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              Libro I 
 

 

1. Riguardo alla giustizia e alla legge. 

 

2. Sull'origine del diritto e di tutti i magistrati, insieme ad una successione di giuristi. 

 

3. Riguardo agli statuti, ai decreti del Senato e alle consuetudini stabilite da tempo. 

 

4. Sulle costituzioni degli imperatori. 

 

5. Sulla condizione degli uomini. 

 

6. Riguardo a coloro che sono i propri padroni e quelli che sono sotto il controllo di altri. 

 

7. Riguardo alle adozioni e alle emancipazioni (..) 

 

8. Riguardo alla divisione e alla natura delle cose. 

 

9. Riguardo ai senatori. 

 

10. Riguardo alla carica di console. 

 

11. Riguardo alla carica di Prefetto Pretorio. 

 

12. Riguardo alla carica di Prefetto della Città. 

 

13. Riguardo alla carica di questore. 
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14. Riguardo all'ufficio dei pretori. 

 

15. Riguardo all'ufficio di Prefetto della guardia notturna. 

 

16. Sull'ufficio del proconsole e del suo vice. 

 

17. Riguardo all'ufficio di Prefetto Augustale. 

 

18. Riguardo all'ufficio di governatore. 

 

19. Riguardo all'ufficio dell'intendente imperiale o contabile. 

 

20. Riguardo all'ufficio di Juridicus. 

 

21. Riguardo all'ufficio di colui al quale è delegata la giurisdizione. 

 

22. Riguardo all'ufficio degli assessori. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alla giustizia e al diritto 
 

 

 Ulpiano, Libro I, Istituzioni. 

 

Chi si applica allo studio del diritto dovrebbe sapere, in primo luogo, da dove deriva questa scienza. La legge 

ottiene il suo nome dalla giustizia; perché (come dice elegantemente Celso), la legge è l'arte di conoscere ciò che è 

buono e giusto. 

 

(1) Chiunque può propriamente chiamarci i sacerdoti di quest'arte, poiché coltiviamo la giustizia e professiamo di 

conoscere ciò che è buono ed equo, dividendo il bene dal male e distinguendo ciò che è lecito da ciò che è illecito; 
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desiderando rendere gli uomini buoni con il timore del castigo, ma anche con l'incoraggiamento della ricompensa; 

mirando (se non mi sbaglio) a una filosofia vera, e non finta. 

 

(2) Di questa materia ci sono due divisioni, il diritto pubblico e il diritto privato. Il diritto pubblico è quello che si 

riferisce all'amministrazione del governo romano; il diritto privato è quello che riguarda gli interessi degli 

individui; perché ci sono alcune cose che sono utili al pubblico, e altre che sono di beneficio alle persone private. Il 

diritto pubblico si riferisce alle cerimonie sacre e ai doveri dei sacerdoti e dei magistrati. Il diritto privato ha una 

triplice natura, perché deriva o dai precetti naturali, o da quelli delle nazioni, o da quelli del diritto civile. 

 

(3) Il diritto naturale è quello che la natura insegna a tutti gli animali, perché questa legge non è peculiare della 

razza umana, ma riguarda tutte le creature che deducono la loro origine dal mare o dalla terra, ed è anche comune 

agli uccelli. Da essa deriva l'unione del maschio e della femmina che noi chiamiamo matrimonio; da qui nasce 

anche la procreazione dei figli e l'educazione degli stessi; infatti vediamo che tutti gli animali, e anche le bestie 

selvatiche, sembrano conoscere questa legge. 

 

(4) La Legge delle Nazioni è quella usata dal genere umano, ed è facile capire che differisce dalla legge naturale, 

per la ragione che quest'ultima è comune a tutti gli animali, mentre la prima riguarda solo gli uomini nei loro 

rapporti reciproci: 

 

2. Pomponio, Enchiridion, Per esempio, la riverenza verso Dio e l'obbedienza che dobbiamo ai genitori e alla 

patria: 

 

3. Florentinus, Institutes, Book I, Come resistiamo alla violenza e alle ferite. 

 

Infatti, in base a questa legge, tutto ciò che qualcuno fa per la protezione del suo corpo è considerato come fatto 

legalmente; e poiché la natura ha stabilito una certa relazione tra di noi, ne consegue che è abominevole che un 

uomo stia in agguato per un altro. 

 

0. Ulpiano, Istituzioni, Libro I. 

 

Anche le manomissioni fanno parte della Legge delle Nazioni, perché la manomissione è la liberazione dalla 

mano, cioè il conferimento della libertà; perché finché qualcuno è in servitù è soggetto alla mano e all'autorità, ma, 
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una volta manomesso, è liberato da tale autorità. Ciò trae la sua origine dalla Legge delle Nazioni; poiché, secondo 

il diritto naturale tutte le persone nascevano libere, e la manomissione non era conosciuta, come la schiavitù stessa 

era sconosciuta; ma dopo che la schiavitù fu ammessa dalla Legge delle Nazioni, seguì il beneficio della 

manomissione, e mentre gli uomini erano designati da un solo nome naturale, sotto la Legge delle Nazioni sorsero 

tre diversi tipi, cioè i liberi, e, in distinzione ad essi, gli schiavi, e come terza classe, i liberti, o coloro che avevano 

cessato di essere schiavi. 

 

(23) Hermogenianus, Epitomi del diritto, Libro I. 

 

Con questa Legge delle Nazioni furono introdotte le guerre, distinte le razze, fondati i regni, accertati i diritti di 

proprietà, stabiliti i confini delle terre, costruiti gli edifici, creato il commercio, gli acquisti, le vendite, le locazioni, 

gli affitti, gli obblighi, ad eccezione di quelli che furono introdotti dalla Legge Civile. 

 

23. Ulpiano, Istituzioni, Libro I. 

 

La Legge Civile è qualcosa che non è completamente diversa dalla legge naturale o da quella delle Nazioni, né è in 

tutto asservita ad essa; e quindi quando aggiungiamo o prendiamo qualcosa dalla Legge Comune costituiamo una 

legge separata, cioè la Legge Civile. 

 

5. Questa nostra legge poi è stabilita o per iscritto, o senza di esso, come presso i Greci "twn nomwn oi men 

eggrafoi oi de agrafoi", cioè alcune leggi sono per iscritto e altre no. 

 

(1) Papiniano, Definizioni, Libro II. 

 

La legge civile è quella che deriva dalle disposizioni di legge, dai plebisciti, dai decreti del Senato, dagli editti 

degli imperatori e dall'autorità dei dotti. 

 

0. La Legge Pretoriana è quella che i Pretori introdussero allo scopo di aiutare, integrare o modificare la Legge 

Civile, per il benessere pubblico; che è anche designata come legge onoraria, essendo così chiamata dopo l'"onore" 

dei Pretori. 

 

(0) Marcianus, Institutes, Book I. 
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Perché la legge onoraria stessa è la voce viva della legge civile. 

 

7. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

Tutte le nazioni che sono governate dalla legge e dai costumi fanno uso in parte della loro legge e in parte di quella 

che è comune a tutti gli uomini. Infatti, qualsiasi legge che un popolo abbia stabilito per se stesso è peculiare di 

quello Stato, e viene chiamata legge civile, in quanto è la legge particolare di quello Stato. Ma ciò che la ragione 

naturale ha stabilito tra tutti gli uomini è ugualmente osservato da tutta l'umanità, ed è chiamato Legge delle 

Nazioni, perché è la legge che tutte le nazioni impiegano. 

 

8. Ulpiano, Regole, Libro I. 

 

La giustizia è il desiderio costante e perpetuo di dare a ciascuno ciò che gli spetta. 

 

0. I precetti della legge sono i seguenti: vivere onorevolmente, non ferire nessuno, dare a ciascuno ciò che gli 

spetta. 

 

1. La scienza della legge è la conoscenza delle cose divine e umane, la conoscenza di ciò che è giusto e di ciò che è 

ingiusto. 

 

23. Paulus, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Il termine "legge" è usato in diversi modi. Primo, tutto ciò che è giusto e buono è chiamato legge, come nel caso 

della legge naturale. Secondo, dove qualsiasi cosa è utile a tutti o alla maggioranza in qualsiasi stato, come per 

esempio la legge civile. Né la legge onoraria è meno giustamente designata così nel Nostro Stato, e si dice che il 

Pretore amministra la legge anche quando decide ingiustamente; poiché il termine si riferisce non a ciò che il 

Pretore fa effettivamente, ma a ciò che gli conviene fare. Sotto un altro significato, la parola indica il luogo in cui 

la giustizia viene amministrata, il nome viene spostato dall'atto stesso al luogo in cui viene eseguito, e questo luogo 

può essere determinato nel modo seguente; ogni volta che il Pretore può designare un luogo per la dispensazione 

della giustizia, quel luogo è propriamente chiamato legge, purché la dignità del suo ufficio e i costumi dei nostri 

antenati siano conservati. 
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23. Marciano, Istituzioni, Libro I. 

 

A volte il termine "legge" è usato per denotare un legame, come per esempio: "Io sono legato dalla legge di 

consanguineità o di affinità con tale-e-quella persona". 

 

 

 

Tit. 2. Sull'origine del diritto e di tutti i magistrati, insieme con una successione di giuristi 
 

 

23. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro I. 

 

Essendo in procinto di dare un'interpretazione delle leggi antiche, ho ritenuto necessario, in primo luogo, risalire 

all'origine della Città, non perché voglia fare ampi commenti, ma per la ragione che noto che è perfetto in tutto ciò 

che è finito in tutte le sue parti; e infatti la parte più importante di qualsiasi cosa è il principio. Quindi, quando si 

discute di cause nel foro, se devo dire che è abominevole esporre la questione al giudice senza fare alcuna 

osservazione precedente, sarebbe molto più sconveniente per chi fa una spiegazione trascurare l'inizio ed evitare il 

riferimento all'origine della causa; procedendo con le mani non lavate, per così dire, senza indugio a discutere la 

questione che deve essere decisa. Perché, a meno che non mi sbagli, queste spiegazioni precedenti rendono le 

persone più inclini a esaminare la questione in questione, e quando l'abbiamo affrontata, rendono più chiara la 

comprensione dell'argomento. 

 

23. Pomponio, Enchiridion. 

 

Sembra quindi necessario spiegare l'origine della legge stessa, così come il suo sviluppo successivo. 

 

23. Infatti, all'inizio del nostro Stato il popolo si impegnò ad agire senza alcuno statuto certo o legge positiva, e 

tutto il governo fu condotto dall'autorità dei Re. 

 

24. In seguito, essendo lo Stato in qualche misura allargato, si dice che lo stesso Romolo divise il popolo in trenta 

parti che chiamò curiae, perché allora esercitava la cura della Repubblica secondo le decisioni di queste parti. Così 
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propose al popolo alcune leggi relative alle loro assemblee, e anche i re successivi fecero proposte simili, che, 

essendo state tutte messe per iscritto, si trovano nel libro di Sesto Papirio, che visse al tempo di Superbo, figlio di 

Demarato di Corinto, e che fu uno degli uomini principali. Questo libro, come abbiamo detto, è chiamato la Legge 

Civile Papiriana, non perché Papirio vi abbia aggiunto qualcosa di suo, ma perché ha raccolto in un unico trattato 

le leggi che erano state approvate senza osservare alcun ordine. 

 

25. Dopo che i re furono espulsi da una legge tribunizia, tutte queste leggi divennero obsolete, e il popolo romano 

ricominciò ad essere governato da leggi e costumi incerti, piuttosto che da statuti regolarmente approvati, e questo 

stato di cose durò così per quasi venti anni. 

 

26. In seguito, affinché questa condizione non continuasse, fu deciso che dieci uomini fossero nominati 

dall'autorità pubblica, per mezzo dei quali le leggi dovessero essere richieste agli Stati della Grecia, e che il 

Commonwealth dovesse essere fondato su decreti legge. Quelle così ottenute furono inscritte su tavolette d'avorio 

e poste davanti alla Rostra, in modo che le leggi potessero essere più chiaramente comprese; e l'autorità suprema 

nello Stato fu conferita a detti funzionari per quell'anno, in modo che potessero modificare le leggi, se fosse stato 

necessario, e interpretarle; e che non ci fosse appello alle loro decisioni, come avveniva per quelle di altri 

magistrati. Essi stessi osservarono che qualcosa mancava in queste leggi originali, e perciò durante l'anno 

successivo vi aggiunsero altre due tavole, e per questo furono chiamate le Leggi delle Dodici Tavole; e alcuni 

scrittori hanno affermato che un certo Ermodoro, un esule efesino in Italia, era responsabile della promulgazione 

delle suddette leggi. 

 

27. Questi statuti sono stati approvati, ne consegue, come conseguenza naturale, che la discussione nel foro 

divenne necessaria, poiché una corretta interpretazione richiede l'autorità di persone colte nella legge. Questa 

discussione e questa legge composta da giuristi e che non era scritta, non era designata da alcun nome particolare, 

come lo erano le altre parti della legge con i loro appellativi specifici, ma sono chiamate con la denominazione 

comune di legge civile. 

 

28. In seguito, all'incirca nello stesso periodo, furono istituite alcune azioni basate su queste leggi, per mezzo delle 

quali gli uomini potevano argomentare le loro cause; e per evitare che il popolo potesse intentare queste azioni in 

qualsiasi modo desiderasse, il magistrato richiedeva che ciò avvenisse in una certa e solenne maniera; e questa 

parte della legge è chiamata quella delle azioni statutarie, cioè azioni legali. E così, all'incirca nello stesso tempo, 

ebbero origine queste tre divisioni del diritto, cioè le Leggi delle Dodici Tavole, e da queste nacque il Diritto 
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Civile, e da questa fonte derivarono anche le azioni legali. Ma la conoscenza dell'interpretazione di tutte queste, e 

le azioni stesse, furono assegnate al Collegio dei Pontefici; e fu stabilito quale di loro dovesse avere giurisdizione 

sulle azioni private durante ogni anno. Il popolo fece uso di questa usanza per quasi un secolo. 

 

29. In seguito, Appio Claudio sistemò queste azioni e le ridusse in una certa forma, e Gneo Flavio, il suo 

segretario, figlio di un liberto, diede il libro al popolo dopo averlo ottenuto surrettiziamente; e così gradito fu quel 

dono che fu fatto Tribuno del popolo, Senatore, e Curule Aedile. Quest'opera, che contiene il metodo per intentare 

azioni, è chiamata Legge Civile Flavia; così come la precedente è chiamata Legge Civile Papiriana; perché Gneo 

Flavio non vi aggiunse nulla di suo. Poiché il Commonwealth si allargò, per la ragione che mancavano certi metodi 

di procedura, Sesto Elio non molto tempo dopo elaborò altre forme di azione, e diede al popolo il libro che è 

chiamato Legge Elia. 

 

30. Poi, essendo in uso nello Stato la Legge delle Dodici Tavole, la Legge Civile e quella delle Azioni Statutarie, il 

risultato fu che la plebe non era d'accordo con i padri, e si separò, e promulgò delle leggi per se stessa, le quali 

leggi sono chiamate Plebisciti. In seguito, quando la plebe fu richiamata perché erano sorte molte discordie a causa 

di questi plebisciti, fu stabilito dalla Lex Hortensia che essi dovessero essere osservati come leggi, e in 

conseguenza di ciò la distinzione tra i plebisciti e le altre leggi esisteva nel modo della loro istituzione, ma la loro 

forza ed effetto erano gli stessi. 

 

31. Poi, poiché era difficile per la plebe riunirsi, e molto di più per l'intero corpo del popolo essere raccolto in una 

tale folla di persone, la necessità fece sì che il governo del Commonwealth fosse affidato al Senato. Così il Senato 

cominciò a prendere una parte attiva nella legislazione, e qualsiasi cosa decretasse veniva osservata, e questa legge 

era chiamata Senatus-Consultum. 

 

32. Allo stesso tempo c'erano anche dei magistrati che dispensavano la giustizia, e affinché i cittadini potessero 

sapere quale legge doveva essere applicata in qualsiasi questione e difendersi di conseguenza, essi proponevano 

degli editti, che gli editti dei pretori costituivano la legge onoraria. È chiamata onoraria, perché ha avuto origine 

dall'ufficio del Pretore. 

 

33. Infine, poiché era diventato necessario per la comunità che il benessere pubblico fosse curato da una sola 

persona, poiché il modo di promulgare le leggi sembrava essere progredito poco a poco come richiedeva 
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l'occasione; e poiché il Senato non poteva dirigere adeguatamente gli affari di tutte le province, fu scelto un 

sovrano supremo, e gli fu data autorità, in modo che qualsiasi cosa decidesse fosse considerata valida. 

 

34. Così, nel nostro paese tutto dipende o da uno statuto, cioè da un'emanazione legale; o esiste una peculiare legge 

civile che è fondata senza scrittura sulla sola interpretazione dei giuristi; o ci sono le azioni statutarie che 

contengono il metodo di procedura; o c'è un plebiscito approvato senza l'autorità dei padri; o c'è l'editto del 

magistrato, da cui deriva la legge onoraria; o c'è il Senatus-Consultum, che si basa sull'azione del solo Senato, 

senza alcuno statuto; o c'è la Costituzione Imperiale, cioè che tutto ciò che l'Imperatore stesso formula deve essere 

osservato come legge. 

 

35. Dopo aver accertato l'origine della legge e della procedura, ne consegue che dobbiamo essere informati sui 

titoli dei magistrati e sulla loro origine; perché, come abbiamo detto, è attraverso coloro che presiedono 

all'amministrazione della giustizia che le cose sono rese effettive; perché quanta legge potrebbe esserci in uno 

Stato se non ci sono persone che possono amministrarla? In ordine successivo, parleremo della successione delle 

autorità; perché la legge non può esistere se non ci sono persone istruite in essa, per mezzo delle quali può essere 

quotidianamente migliorata. 

 

36. Per quanto riguarda i magistrati, non c'è dubbio che all'inizio della comunità tutto il potere era affidato ai re. 

 

37. Esisteva allo stesso tempo un Tribunus Celerum che comandava i cavalieri, e aveva il secondo rango dopo il 

re; al quale apparteneva Giunio Bruto, che era responsabile della cacciata dei re. 

 

38. Dopo che i re furono espulsi furono nominati due consoli, e fu stabilito per legge che fossero investiti 

dell'autorità suprema. Erano così chiamati per il fatto che "consultavano" appositamente gli interessi della 

repubblica; ma per evitare che rivendicassero per sé il potere regale in ogni cosa, fu previsto per legge che dalle 

loro decisioni si potesse ricorrere in appello; e che non potessero, senza l'ordine del popolo, punire un cittadino 

romano con la morte, e l'unica cosa che rimaneva loro era l'esercizio della forza e il potere di imprigionamento 

pubblico. 

 

39. Successivamente, quando il censimento occupava molto tempo, e i consoli non erano in grado di assolvere a 

questo compito, furono nominati dei censori. 
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40. Poi, essendo il popolo aumentato di numero e avendo avuto luogo frequenti guerre contro le tribù vicine, 

divenne talvolta necessario nominare un magistrato di autorità superiore, e quindi sorsero i dittatori, dalle cui 

decisioni non esisteva alcun diritto di appello; e che erano investiti del potere di punizione capitale. Poiché questo 

magistrato aveva un'autorità suprema, non gli era permesso di mantenerla per un periodo più lungo di sei mesi. 

 

41. A questi dittatori si aggiungevano i Maestri di Cavalleria, che occupavano lo stesso posto dei Tribuni Celerum 

sotto il Re, i cui compiti erano quasi gli stessi di quelli svolti attualmente dal Prefetto Pretorio; ed erano anche 

considerati magistrati legittimi. 

 

42. Al tempo in cui la plebe si era distaccata dai padri, circa diciassette anni dopo la cacciata dei Re, creò per sé dei 

tribuni sul Sacro Monte, che erano Tribuni del Popolo; e furono chiamati "tribuni" per la ragione che anticamente 

il popolo era diviso in tre parti, e un tribuno era preso da ciascuna di esse, o perché furono creati dai voti delle 

tribù. 

 

43. Inoltre, affinché ci fossero dei funzionari che si occupassero dei templi in cui il popolo depositava tutti i suoi 

statuti, furono scelte due persone tra la plebe che furono chiamate edili. 

 

44. Poi, quando l'erario pubblico cominciò ad aumentare di importanza, furono nominati questori per averne la 

responsabilità e per prendersi cura dei fondi, e furono così chiamati perché furono creati allo scopo di esaminare i 

conti e conservare il denaro. 

 

45. E per la ragione (come abbiamo già detto), che ai consoli non era permesso per legge di infliggere pene 

capitali, senza l'ordine del popolo romano; i questori furono anche nominati dal popolo per presiedere nei casi 

capitali, e questi furono designati Quaestores parricidii, di cui si fa menzione nelle Leggi delle Dodici Tavole. 

 

46. E poiché fu anche stabilito che si dovessero emanare delle leggi, fu proposto al popolo che tutti i magistrati si 

dimettessero per nominare i Decemviri per un anno; ma poiché questi ultimi prolungarono il loro mandato, e 

agirono in modo ingiusto, e non furono disposti in seguito ad eleggere i magistrati che dovevano succedergli, in 

modo che loro e la loro fazione potessero mantenere il Commonwealth costantemente sotto il loro controllo, 

condussero gli affari pubblici in modo così arbitrario e violento che l'esercito si ritirò dal Commonwealth. Si dice 

che la causa della successione fu un certo Virginius, il quale quando seppe che Appius Claudius, violando la 

disposizione che egli stesso aveva trasferito dall'antica legge delle Dodici Tavole, si era rifiutato di dargli il 
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controllo della propria figlia, ma l'aveva dato a un uomo che, istigato da lui, la reclamava come schiava, poiché 

egli, influenzato dall'amore per la ragazza, aveva confuso il giusto e l'ingiusto; e il detto Virginius essendo 

indignato che l'osservanza di una legge di grande antichità fosse stata violata con riferimento alla persona di sua 

figlia, (così come Bruto che, come primo console di Roma aveva concesso la libertà temporanea a Vindex, uno 

schiavo dei Vitelli, che aveva rivelato con la sua testimonianza una cospirazione a tradimento) e pensando che la 

castità della figlia dovesse essere preferita alla sua vita, avendo preso un coltello dalla bottega di un macellaio, la 

uccise, affinché, con la morte della ragazza, la proteggesse dall'onta della violazione; e subito dopo l'omicidio, 

ancora bagnato dal sangue della figlia, fuggì dai suoi compagni, i quali, disertando i loro capi ad Algidiun (dove le 

legioni si trovavano in quel momento per fare la guerra), trasferirono i loro stendardi sul colle Aventino; e ben 

presto tutto il popolo della città si recò subito nello stesso luogo, e per consenso popolare alcuni dei Decemviri 

furono messi a morte in prigione, e la comunità riprese la sua condizione precedente. 

 

47. Poi, alcuni anni dopo la promulgazione delle Dodici Tavole, sorse una controversia tra la plebe e i padri: la 

prima voleva creare consoli dal proprio corpo e i padri si rifiutavano di acconsentire a questo; fu deciso che si 

creassero tribuni militari con potere consolare, in parte dalla plebe e in parte dai padri. Il numero di questi era 

diverso nei vari tempi, a volte erano venti, a volte di più, a volte di meno. 

 

48. In seguito si decise che i consoli potevano essere presi dalla plebe, e si cominciò a nominarli da entrambi i 

corpi; ma affinché i padri avessero più potere, si stabilì che due funzionari fossero nominati dal numero di questi 

ultimi, e da qui ebbero origine gli Edili Curule. 

 

49. E poiché i consoli erano chiamati via da guerre lontane, e non c'era nessuno che potesse dispensare la giustizia 

nello Stato, accadde che fu creato anche un Pretore, che fu chiamato "Urbanus", perché dispensava la giustizia 

nella città. 

 

50. Poi, dopo alcuni anni, questo Pretore, non essendo stato trovato sufficiente a causa della grande folla di 

stranieri che venivano in città, fu nominato un altro Pretore chiamato "Peregrinus", per la ragione che era solito 

dispensare la giustizia tra gli stranieri. 

 

51. Poi, poiché era necessario un magistrato che presiedesse alle vendite pubbliche, furono nominati i Decemviri 

per decidere le cause. 
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52. Allo stesso tempo furono nominati anche Quatuorviri, che avevano la supervisione delle strade, e Triumviri, 

che avevano il controllo della zecca, che fondeva il bronzo, l'argento e l'oro, e Triumviri capitali, che avevano la 

responsabilità delle prigioni, in modo che quando era necessario infliggere una punizione potesse essere fatto per 

loro tramite. 

 

53. E, per la ragione che era scomodo per i magistrati apparire in pubblico durante la sera, furono nominati 

Quinqueviri su ogni lato del Tevere, che potevano assolvere le funzioni dei magistrati. 

 

54. Dopo che la Sardegna fu presa, e poi la Sicilia e la Spagna, e successivamente la provincia Narbonnese, furono 

creati tanti pretori quante erano le province passate sotto il dominio romano; una parte dei quali aveva 

giurisdizione sulle questioni delle città, e una parte sugli affari provinciali. Poi Cornelia Silla stabilì indagini 

pubbliche, come per esempio quelle sui falsi, i parricidi e gli assassini, e aggiunse quattro pretori. Poi Gaio Giulio 

Cesare nominò due pretori e due edili, che sovrintendevano alla distribuzione del grano, e furono chiamati 

Cereales, da Cerere. In questo modo furono creati dodici pretori e sei edili. Poi il divino Augusto nominò sedici 

pretori, e in seguito il divino Claudio ne aggiunse altri due che amministravano la giustizia in questioni di fiducia; 

uno dei quali fu dispensato dal divino Tizio; e il divino Nerva ne aggiunse un altro che esponeva la legge nelle 

questioni che sorgevano tra l'erario e gli individui privati. Così diciotto pretori amministrarono la giustizia nel 

Commonwealth. 

 

55. Tutti questi regolamenti sono osservati finché i magistrati sono in casa, ma quando viaggiano all'estero ne 

rimane uno che espone la legge, ed è chiamato il Prefetto della città. Questo prefetto è stato creato in tempi passati; 

in seguito è stato nominato a causa delle feste latine, e questo viene fatto ogni anno; ma il prefetto della sussistenza 

e quello della guardia notturna non sono magistrati, ma sono funzionari straordinari nominati per il benessere 

pubblico; e anche quelli che abbiamo menzionato come nominati per questa parte del Tevere, sono stati 

successivamente creati aediles da un decreto del Senato. 

 

56. Pertanto, da tutte queste cose apprendiamo che dieci tribuni del popolo, due consoli, diciotto pretori e sei edile 

dispensavano la giustizia nella città. 

 

57. Molti uomini illustri sono stati professori della scienza del diritto civile; e di questi menzioneremo quelli che 

godevano della più alta stima presso il popolo romano, affinché risulti da chi sono state derivate e tramandate 

queste leggi e quale fosse la loro reputazione. E, in effetti, tra tutti coloro che acquisirono questa conoscenza, si 
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dice che nessuno la professò pubblicamente prima di Tiberio Coruncanio; altri, invece, prima di lui cercarono di 

tenere segreta la legge civile, e di dare solo consigli a coloro che li consultavano, piuttosto che istruire coloro che 

desideravano imparare. 

 

58. Publio Papirio, che compilò le leggi reali in un unico trattato, era al primo posto tra coloro che conoscevano gli 

Statuti Reali; poi venne Appio Claudio, uno dei Decemviri che prese la parte più importante nella compilazione 

delle Dodici Tavole. Dopo di lui, un altro Appio Claudio era in possesso di grande cultura giuridica, e fu chiamato 

"Cento mani", perché tracciò la via Appia, costruì l'acquedotto Claudiano, e diede la sua opinione che Pirro non 

dovesse essere ricevuto in città; si dice anche che abbia redatto forme di azione nei casi di occupazione abusiva 

della proprietà, libro che non esiste più. Lo stesso Appio Claudio inventò la lettera R, da cui risultò che i Valesii 

divennero Valerii, e i Fusii divennero Furii. 

 

59. Dopo questi venne Sempronio, un uomo di preminente cultura, che il popolo romano chiamava sofoV, cioè 

"saggio", e nessuno prima o dopo di lui fu designato con questo titolo. Il prossimo nell'ordine fu Gaio Scipione 

Nasica, che fu chiamato dal Senato "Il migliore", al quale fu data dallo Stato una casa sulla Via Sacra dove poteva 

essere consultato più facilmente. Poi venne Quinto Muzio, che fu mandato come inviato presso i Cartaginesi, dove 

quando gli furono posti davanti due dadi, uno per la pace e l'altro per la guerra, e fu lasciato al suo giudizio di 

scegliere quello che avesse scelto e portarlo a Roma, egli li prese entrambi, e disse che i Cartaginesi dovevano 

chiedere quello che preferivano avere. 

 

60. Dopo questi venne Tiberio Coruncanio, che, come ho già detto, fu il primo dei professori di diritto, ma nessuna 

sua opera è rimasta; le sue opinioni, tuttavia, erano molto numerose e notevoli. Nell'ordine successivo Sesto Elio, 

suo fratello Publio Elio e Publio Atilio ebbero il maggior successo nell'impartire l'istruzione, tanto che i due Aelii 

divennero anche consoli e Atilio fu la prima persona investita dal popolo dell'appellativo di "Il dotto". Ennio loda 

anche Sesto Elio e un suo libro intitolato Tripertita che esiste ancora e contiene, per così dire, la culla delle leggi. 

Si chiama Tripertita perché comprende la Legge delle Dodici Tavole, a cui aggiunse l'interpretazione della stessa, 

nonché il metodo di procedura giuridica. Gli si attribuiscono anche altri tre libri di cui, però, alcuni scrittori gli 

negano la paternità. Catone, in una certa misura, seguì questi uomini. Successivamente venne Marco Catone, il 

capo della famiglia dei Porci di cui si conservano i libri; ma molti furono scritti da suo figlio, da cui altri ancora 

derivano la loro origine. 
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61. Dopo questi vennero Publio Muzio, Bruto e Manilio, che fondarono la legge civile. Tra questi Publio Muzio ha 

lasciato dieci opere, Bruto sette, e Manilio tre; anche di Manilio esistono volumi scritti. I primi due erano di rango 

consolare, Bruto era Pretore, e Publio Muzio era stato Pontifex Maximus. 

 

62. Dopo questi vennero Publio Ruzio Rufo, che fu console a Roma e proconsole d'Asia, Paolo Virginius, e Quinto 

Tubero, lo stoico, allievo di Pansa, che fu egli stesso console. Sesto Pompeo, lo zio paterno di Gneo Pompeo, visse 

nello stesso periodo, e Celio Antipatro, che scrisse opere storiche, ma prestò più attenzione all'eloquenza che alla 

scienza della legge. C'era anche Lucio Crasso, il fratello di Publio Muzio, che fu chiamato Muciano, e che 

Cicerone dichiarò essere il migliore di tutti i giuristi. 

 

63. Dopo questi venne Quinto Muzio, figlio di Publio, il Pontefice Massimo, che per primo codificò la legge civile 

redigendola sotto diversi titoli in diciotto libri. 

 

64. Gli allievi di Muzio furono molto numerosi, ma quelli di più eminente autorità furono Aquilio Gallo, Balbo 

Lucilio, Sesto, Papirio e Gaio Juventius; dei quali Servio dichiarò che Gallo aveva la maggiore autorità tra il 

popolo. Tutti loro, comunque, sono menzionati da Servio Sulpicio, ma nessuno dei loro scritti è di un genere tale 

da essere generalmente ricercato; e, infatti, le loro opere non si trovano affatto nelle mani degli uomini, anche se 

Servio ne fece uso nei suoi libri, e per questo motivo è che il ricordo di loro sopravvive ancora. 

 

65. Servio, mentre occupava il primo posto nell'argomentazione delle cause, o, in ogni caso, lo occupava dopo 

Marco Tullio, si dice che abbia chiesto consiglio a Quinto Muzio per una questione in cui era interessato un suo 

amico, e poiché aveva una comprensione molto imperfetta della risposta che gli era stata data sulla legge, interrogò 

Quinto una seconda volta, e quando quest'ultimo rispose ed egli continuò a non capire, fu rimproverato da Quinto 

Muzio, che gli disse che era una vergogna per lui, un patrizio, un nobile e un avvocato, essere ignorante della legge 

che era la sua professione. Servio fu così colpito da questo rimprovero che si dedicò al diritto civile, e fu istruito 

soprattutto da coloro di cui abbiamo parlato; fu istruito da Balbus Lucilius, e ricevette anche molte informazioni da 

Gallus Aquilius, che risiedeva a Cercina; e per questo motivo molti dei suoi libri che sono ancora esistenti furono 

scritti lì. Quando Servio morì mentre era assente per un'ambasciata, il popolo romano gli eresse una statua davanti 

alla Rostra, che si trova ancora oggi davanti alla Rostra di Augusto. Restano molti volumi di lui, perché ha lasciato 

quasi centottanta trattati. 
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66. Dopo di lui vennero molti altri, tra i quali quasi tutti i seguenti scrissero libri, cioè: Alfeno Varo, Gaio, Aulo 

Ofilio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Aufidio Namusa, Flavio Prisco, Gaio Ateo, Pacuvio, Labeo, Antistio, il padre di 

Labeo Antistio, Cinna, e Publicus Gellius. Di dieci otto scrissero dei trattati, che furono tutti digeriti da Aufidio 

Namusa in centoquaranta libri. Di questi allievi Alfeno Varo e Aulo Ofilio possedevano la maggiore autorità; Varo 

divenne console, ma Ofilio rimase nel rango equestre; quest'ultimo era molto intimo con l'imperatore, e lasciò 

molte opere sul diritto civile, che gettarono le basi per la maggior parte dello stesso, poiché scrisse per primo sulle 

leggi della tassa del cinque per cento, e sulla giurisdizione. Fu anche il primo a sistematizzare accuratamente 

l'Editto del Pretore, sebbene prima di lui Servio avesse lasciato due libri estremamente brevi relativi all'Editto, che 

erano indirizzati a Bruto. 

 

67. Anche Trebatius, allievo di Cornelio Massimo, visse nello stesso periodo; e anche Aulus Cascelius, allievo di 

Quinto Muzio Volusius, e, infatti, in onore del suo maestro lasciò i suoi beni a Publio Muzio, il nipote di 

quest'ultimo. Anche lui era di rango di questore, ma rifiutò la promozione, sebbene Augusto gli avesse offerto il 

consolato. Tra questi, si dice che Trebatius fosse più informato di Cascellius, ma si sostiene che Cascellius fosse 

più eloquente di Trebatius, ma Ofilius era più dotto di entrambi. Non esistono opere di Cascellius, tranne una di 

"Buoni detti", ce ne sono invece diverse di Trebatius, ma sono molto poco usate. 

 

68. Dopo questo venne Tubero, che studiò sotto Ofilio. Era un patrizio e abbandonò l'argomentazione delle cause 

per lo studio del diritto civile, principalmente perché aveva perseguito Quinto Ligario davanti a Gaio Cesare, e 

aveva fallito. Questo è lo stesso Quinto Ligario che, mentre teneva la riva dell'Africa, si rifiutò di permettere a 

Tubero, che era malato, di sbarcare e ottenere acqua, per cui lo accusò, e Cicerone lo difese. L'orazione di 

quest'ultimo, molto elegante, che si intitola "Per Quinto Ligario", è ancora esistente. Tubero era considerato il più 

dotto sia nel diritto pubblico che in quello privato, e lasciò molti trattati su entrambi gli argomenti. Aveva il vezzo 

di scrivere in lingua antica e perciò le sue opere non sono popolari. 

 

69. Dopo di lui i seguenti furono della massima autorità, cioè Ateio Capito, che seguì Ofilio, e Antistio Labeo, che 

studiò sotto tutti loro, fu anche istruito da Trebatius. Di questi Ateo fu console, ma Labeo rifiutò di accettare la 

carica che lo avrebbe reso console temporaneo quando gli fu offerta da Augusto; ma si dedicò con grande 

attenzione agli studi giuridici, e divise l'intero anno in modo da poter essere a Roma per sei mesi con i suoi allievi, 

e poter essere assente per i restanti sei mesi, e impiegare il suo tempo a scrivere libri. Così facendo lasciò 

quattrocento volumi, molti dei quali sono ancora in uso. Questi due fondarono, per così dire, due scuole diverse, 
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perché Ateio Capito mantenne i principi che gli erano stati insegnati; ma Labeo, per la natura del suo genio e la sua 

fiducia nel proprio sapere, e che aveva dato attenzione ad altri rami del sapere, fece molte innovazioni. 

 

70. Massurius Sabinus succedette ad Ateius Capito, e Nerva a Labeo; e questi aumentarono ulteriormente la 

suddetta distinzione tra le scuole. Nerva era anche molto intimo dell'imperatore. Massurius Sabinus era di rango 

equestre, e fu il primo a scrivere con autorità pubblica, e dopo che questo privilegio fu concesso, gli fu concesso 

anche da Tiberio Cesare. 

 

71. E possiamo osservare, di passaggio, che prima del regno di Augusto, il diritto di dare opinioni pubblicamente 

non era concesso dai capi dello Stato, ma chiunque avesse fiducia nelle proprie capacità dava risposte a coloro che 

lo consultavano, ma non vi apponevano i loro sigilli, e molto spesso scrivevano ai giudici, o a coloro che li 

avevano consultati, per testimoniare le loro opinioni. Il Divino Augusto, per far sì che l'autorità della legge avesse 

maggior peso, decretò dapprima che i giuristi potessero rispondere in suo nome; e da quel momento questo 

cominciò ad essere rivendicato come un privilegio. Il risultato fu che l'illustre imperatore Adriano, quando alcuni 

uomini di rango pretorio gli chiesero il permesso di esprimere opinioni, disse loro in un rescritto, "che questo 

permesso non doveva essere chiesto, ma era concesso come un diritto; e quindi se qualcuno aveva fiducia nella sua 

conoscenza, doveva essere contento, e poteva prepararsi a dare opinioni al popolo." 

 

72. Pertanto, il permesso fu dato a Sabino da Tiberio Cesare di dare opinioni al popolo. Egli era già in età avanzata 

quando raggiunse il rango di Equestre, e infatti aveva cinquant'anni, né era un uomo di grandi risorse pecuniarie, 

ma era, per la maggior parte, sostenuto dai suoi allievi. 

 

73. Gli successe Gaio Cassio Longino, figlio di una figlia di Tubero, che era la nipote di Servio Sulpicio; e per 

questo motivo alludeva a Servio Sulpicio come suo nonno. Fu console con Quartino durante il regno di Tiberio, e 

godette di grande autorità nello Stato fino a quando l'imperatore lo bandì, ed essendo stato esiliato in Sardegna da 

quest'ultimo, fu richiamato da Vespasiano a Roma, dove morì. 

 

74. Proculo succedette a Nerva, e ci fu, allo stesso tempo, un altro Nerva, un figlio; ci fu anche un altro Longino, 

appartenente all'ordine equestre, che in seguito raggiunse il Pretorio. L'autorità di Proculo era però maggiore. Gli 

aderenti alle due scuole furono designati rispettivamente Cassiani e Proculeiani, avendo tratto la loro origine da 

Capito e Labeo. 
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75. Caelius Sabinus, che ebbe maggiore influenza al tempo di Vespasiano, successe a Cassio; Pegasus successe a 

Proculus, che era prefetto della città durante il regno di Vespasiano; Priscus Javolenus successe a Caelius Sabinus; 

Celsus successe a Pegasus; il figlio Celso e Prisco Neratius, entrambi consoli, succedettero al padre; (Celso, infatti, 

fu console una seconda volta), Aburnus Valens succedette a Javolenus Priscus insieme a Tuscinaus, così come 

Salvius Julianus. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo agli statuti, ai decreti del Senato e alle usanze stabilite da tempo 
 

 

23. Papiniano, Definizioni, Libro I. 

 

Uno statuto è un precetto generale; una risoluzione di uomini colti nella legge; una limitazione dei crimini 

commessi volontariamente o per ignoranza; o un obbligo generale dello Stato. 

 

(23) Marcianus, Institutes, Book I. 

 

L'oratore Demostene la definì così. "Una legge è qualcosa a cui tutti gli uomini devono obbedire per molte ragioni, 

e principalmente perché ogni legge è stata concepita da Dio ed è un dono di Dio; il decreto di uomini dotti; il freno 

di coloro che volontariamente o involontariamente sono colpevoli di crimini; è anche un obbligo comune dello 

Stato, secondo le cui regole tutti coloro che vi risiedono dovrebbero regolare la loro vita". Crisippo, un filosofo 

stoico della più grande erudizione, iniziò un libro che scrisse come segue: "La legge è la regina di tutte le cose, 

divine e umane. Dovrebbe anche essere il governatore, il capo, il dominatore, sia dei buoni che dei cattivi, e, in 

questo modo, essere lo standard di ciò che è giusto e ingiusto, così come di quelle cose che sono civili per natura, 

prescrivendo ciò che dovrebbe essere fatto, e proibendo ciò che non dovrebbe essere fatto." 

 

23. Pomponio su Sabino, libro XXV. 

 

Le leggi, come ha affermato Teofrasto, dovrebbero essere stabilite in relazione a questioni che si verificano spesso, 

e non in riferimento a quelle che si verificano inaspettatamente. 
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(23) Celso, Digesto, Libro V. 

 

Le leggi non sono stabilite riguardo a questioni che possono accadere solo in un singolo caso. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

Perché le leggi dovrebbero essere adattate agli eventi che accadono frequentemente e facilmente, piuttosto che a 

quelli che accadono raramente. 

 

(23) Paulus, Su Plautius, Libro XVII. 

 

Infatti, ciò che accade solo una o due volte, come dice Teofrasto, i legislatori lo omettono. 

 

1. Modestino, Regole, Libro I. 

 

L'ufficio della legge è di comandare, proibire e punire. 

 

2. Ulpiano, Su Sabino, Libro III. 

 

Le leggi non sono stabilite per gli individui, ma per scopi generali. 

 

3. Lo stesso, Sull'editto, libro XVI. 

 

Non c'è dubbio che il Senato possa fare leggi. 

 

4. Giuliano, Digesto, Libro LIX. 

 

Né gli statuti né i decreti del Senato possono essere scritti in modo tale da includere tutti i casi che possono 

presentarsi in qualsiasi momento; ma è sufficiente che includano quelli che si presentano frequentemente. 

 

5. Lo stesso, Digesto, Libro XC. 
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E quindi in quelle leggi che sono promulgate in primo luogo, un'interpretazione o una costruzione più certa deve 

essere data dall'eccellentissimo imperatore. 

 

6. Lo stesso, Digesto, Libro XV. 

 

Tutte le questioni non possono essere specificamente incluse nelle leggi o nei decreti del Senato; ma quando il loro 

senso è chiaro in qualche caso, colui che ha giurisdizione sullo stesso può applicarlo ad altre simili, e in questo 

modo amministrare la giustizia. 

 

7. Ulpiano, Sull'editto degli editti curule, libro I. 

 

Perché, come dice Pedius, ogni volta che una cosa è stata introdotta dalla legge, c'è una buona opportunità di 

estenderla per interpretazione o costruzione certa ad altre questioni, dove è coinvolto lo stesso principio. 

 

8. Publio, Sull'editto, libro LIV. 

 

Dove qualcosa di contrario ai principi della legge è stato accettato, non deve essere applicato fino in fondo. 

 

9. Giuliano, Digesto, Libro XXVII. 

 

In quei casi in cui è stato stabilito qualcosa di contrario ai principi della legge, non possiamo seguire questa regola 

della legge. 

 

10. Paulus, Libro unico della legge speciale. 

 

Il diritto speciale è quello che è stato introdotto dall'autorità di coloro che lo stabiliscono contro il tenore di un 

principio giuridico, a causa di qualche particolare vantaggio. 

 

11. Celso, Digesto, Libro XXVI. 

 

Conoscere le leggi non è conoscere la loro fraseologia, ma la loro forza ed effetto. 
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12. Lo stesso, Digesto, Libro XXIX. 

 

Le leggi dovrebbero essere interpretate liberamente, in modo che la loro intenzione possa essere preservata. 

 

13. Lo stesso, Digesto, Libro XXIII. 

 

Quando i termini della legge sono ambigui, si deve accettare il significato che è senza incongruenza; specialmente 

quando l'intenzione della legge può essere accertata da essa. 

 

14. Giuliano, Digesto, Libro LV. 

 

Il principio di ogni legge stabilita dai nostri antenati non può essere dichiarato. 

 

15. Neratius, Pergamene, Libro VI. 

 

Perciò non è necessario cercare le ragioni di quelle leggi che sono state stabilite; altrimenti molte regole che si 

basano sulle stesse e che sono ora accettate, saranno rovesciate. 

 

16. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando la legge perdona qualcosa che è passato, lo proibisce per il futuro. 

 

17. Paulus, Su Plautius, Libro IV. 

 

Le questioni che hanno sempre avuto una certa interpretazione non dovrebbero, in nessun caso, essere cambiate. 

 

18. Celso, Digesto, Libro IX. 

 

Non è appropriato, senza prendere in considerazione un'intera legge, decidere o dare un'opinione su qualsiasi 

porzione particolare della stessa. 

 

19. Modestino, Opinioni, Libro VIII. 
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Nessun principio di diritto o costruzione indulgente dell'equità permette che questioni che sono state introdotte per 

il benessere degli uomini siano interpretate in modo così rigoroso da essere produttive di disagi per loro. 

 

20. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Non c'è nulla di nuovo nell'interpretazione delle leggi recenti da parte di quelle precedenti. 

 

21. Tertulliano, Domande, Libro I. 

 

Pertanto, per la ragione che è consuetudine interpretare le leggi recenti con quelle precedenti, si deve sempre 

intendere che i principi delle leggi sono applicabili a persone o cose che possono in qualsiasi momento avere un 

carattere simile. 

 

22. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Le leggi recenti sono applicabili a quelle precedenti, a meno che non si oppongano ad esse; e questo può essere 

stabilito da molte ragioni. 

 

23. Lo stesso, Sulla Lex Cincia. 

 

Fare ciò che la legge proibisce viola la legge, e chiunque elude il significato della legge senza disobbedire alle sue 

parole, è colpevole di frode contro di essa. 

 

24. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Si commette frode contro la legge quando si fa qualcosa che la legge non voleva fosse fatto, ma che non ha 

assolutamente proibito; e la differenza tra la frode contro la legge e la violazione della stessa è quella tra la parola e 

l'opinione. 

 

25. Lo stesso, sulla Lex Julia et Papia. 
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L'imperatore è libero dall'operazione della legge, e anche se l'imperatrice è indubbiamente soggetta ad essa, 

tuttavia, gli imperatori generalmente le conferiscono gli stessi privilegi di cui essi stessi godono. 

 

26. Julianus, Digesto, Libro XCIV. 

 

Nei casi in cui non ci sono leggi scritte, si deve osservare ciò che è stato stabilito dall'uso e dalla consuetudine, e se 

manca qualcosa, si deve osservare ciò che è più vicino e che ne deriva; e se anche questo non esiste, allora si deve 

seguire la legge che viene usata dalla città di Roma. 

 

27. Un'antica usanza non è impropriamente osservata come una legge (e questo è ciò che si chiama legge stabilita 

dall'uso). Poiché le leggi stesse non ci limitano per nessun'altra ragione se non perché sono accettate dal giudizio 

del popolo, perché è giusto che ciò che il popolo ha approvato senza essere scritto vincoli tutte le persone, perché 

che differenza fa se il popolo ha manifestato la sua volontà con il voto o con atti e fatti? Perciò è stata anche 

giustamente adottata la regola che le leggi siano abrogate non solo dal voto del legislatore, ma anche per disuso dal 

silenzioso consenso di tutti. 

 

28. Ulpiano, A proposito della carica di proconsole, libro I. 

 

È consuetudine che la consuetudine consolidata da tempo sia osservata come legge in quelle questioni che non 

sono state messe per iscritto. 

 

29. Lo stesso, Libro IV. 

 

Quando qualcuno sembra essere sicuro della consuetudine di una città o di una provincia, penso che si debba prima 

stabilire se tale consuetudine sia stata confermata da un decreto giudiziario dopo essere stata contestata. 

 

30. Hermogenianus, Epitome della legge, Libro I. 

 

Quelle regole che sono state approvate da una lunga consuetudine e sono state osservate per molti anni, per così 

dire, da un tacito accordo dei cittadini, non sono meno da obbedire delle leggi che sono state messe per iscritto. 

 

31. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 
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E in effetti, una legge di questo tipo ha maggiore autorità, per la ragione che è stata approvata a tal punto che non è 

necessario metterla per iscritto. 

 

32. Callistrato, Domande, Libro I. 

 

Quando si indaga sull'interpretazione di una legge, si deve innanzitutto accertare di quale regola lo Stato si sia 

servito in passato in casi dello stesso tipo; perché la consuetudine è la migliore interprete delle leggi. 

 

33. Lo stesso, Domande, Libro I. 

 

Infatti il nostro imperatore Severo ha dichiarato in un Rescritto che nelle questioni di dubbio che sorgono dalle 

disposizioni di legge, la consuetudine, o l'autorità delle decisioni che sono sempre state decise nello stesso modo, 

dovrebbero ottenere la forza della legge. 

 

34. Celso, Digesto, Libro XXIII. 

 

Ciò che in un primo tempo è stato introdotto, non da una norma ma per errore, e che in seguito è stato confermato 

dalla consuetudine, non deve prevalere in altri casi simili. 

 

35. Modestino, Regole, Libro I. 

 

Così tutte le leggi sono state fatte o per consenso, o stabilite per necessità, o confermate dalla consuetudine. 

 

36. Ulpiano, Istituzioni, Libro II. 

 

Quindi tutto il diritto consiste o nell'acquisizione, nella conservazione o nella diminuzione del diritto; perché si 

riferisce al modo in cui una cosa diventa proprietà di una persona, o come può conservarla o conservare i suoi 

diritti, o come può alienarli o perderli. 
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Tit. 4. Riguardo alle costituzioni degli imperatori 
 

 

37. Ulpiano, Istituzioni, Libro I. 

 

Qualunque cosa l'imperatore abbia decretato ha la forza della legge; poiché con un'ordinanza reale che è stata 

approvata riguardo alla sua sovranità, il popolo gli ha conferito tutta la propria autorità e potere. 

 

38. Pertanto, tutto ciò che l'imperatore decreta con una lettera sulla sua firma, sia che abbia deciso dopo averla 

esaminata, sia che l'abbia fatto senza un esame giudiziario, sia che l'abbia ordinato per mezzo di un editto, ha forza 

di legge; e queste sono quelle che noi generalmente chiamiamo costituzioni. 

 

39. Tra queste ultime ce ne sono alcune che sono speciali, e non devono essere impiegate come precedenti; perché 

qualunque cosa l'imperatore abbia concesso a qualcuno come premio di merito, o dove infligge una pena, o solleva 

una persona in modo insolito, questo non si estende oltre la parte in questione. 

 

40. Ulpianus, Trusts, Libro IV. 

 

Nell'emanazione di nuove leggi l'evidenza del beneficio dovrebbe apparire in modo manifesto per giustificare 

l'allontanamento da una legge che è stata considerata giusta per un lungo periodo di tempo. 

 

41. Javolenus, Epistole, Libro XIII. 

 

Dobbiamo interpretare il più liberalmente possibile ogni favore dell'imperatore che di fatto procede dalla sua 

indulgenza divina. 

 

42. Modestino, Scuse, Libro II. 

 

Le costituzioni recenti hanno maggiore autorità di quelle che le hanno precedute. 

 

 

Tit. 5. Riguardo alla condizione degli uomini 
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43. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

Tutta la legge di cui ci serviamo si riferisce o alle persone, o alle cose, o alle azioni. 

 

44. Hermogenianus, Epitome della legge, Libro I. 

 

Perciò, poiché tutta la legge è stata stabilita a causa degli uomini, parleremo prima della condizione delle persone, 

e dopo delle altre cose, seguendo l'ordine dell'Editto Perpetuo, e aggiungendo ad esse i titoli disposti e connessi 

con esse, per quanto la materia lo consenta. 

 

45. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

La divisione principale della legge delle persone è la seguente, cioè che tutti gli uomini sono o liberi o schiavi. 

 

46. Florentinus, Istituzioni, Libro IX. 

 

La libertà è il potere naturale di fare qualsiasi cosa chiunque voglia fare, a meno che non gli sia impedito in 

qualche modo, con la forza o con la legge. 

 

47. La schiavitù è un'istituzione della Legge delle Nazioni per mezzo della quale chiunque può sottoporre un uomo 

al controllo di un altro, contrariamente alla natura. 

 

48. Gli schiavi sono così chiamati per la ragione che i comandanti militari erano abituati a vendere i loro 

prigionieri, e in questo modo a conservarli, invece di metterli a morte. 

 

49. Sono chiamati mancipia, perché sono presi per mano dai loro nemici. 

 

50. Marciano, Istituzioni, Libro I. 
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Una condizione è comune a tutti gli schiavi; ma delle persone che sono libere alcune sono nate tali e altre sono 

state manomesse. 

 

51. Gli schiavi sono portati sotto la nostra proprietà o dalla legge civile o da quella delle nazioni. Questo avviene 

per mezzo della legge civile, quando chiunque abbia più di vent'anni si lascia vendere per partecipare al proprio 

prezzo. Gli schiavi diventano di nostra proprietà per la Legge delle Nazioni quando sono presi al nemico, o 

nascono dalle nostre schiave. 

 

52. Nascono liberi coloro che nascono da una madre libera, ed è sufficiente che essa sia stata libera nel momento in 

cui il figlio è nato, anche se può essere stata schiava quando ha concepito; e, d'altra parte, se era libera quando ha 

concepito, ed era schiava quando ha partorito, è stato stabilito che il suo figlio nasce libero, né fa alcuna differenza 

se ha concepito in un matrimonio legittimo o attraverso rapporti promiscui; perché la disgrazia della madre non 

deve essere fonte di danno al suo nascituro. 

 

53. Da qui è sorta la seguente questione: se una schiava incinta, che è stata manomessa, e in seguito è di nuovo 

resa schiava, o, dopo essere stata espulsa dalla città, dovesse partorire un figlio, se questo figlio dovrebbe essere 

libero o schiavo? Si è stabilito molto opportunamente che sia nato libero; e che per un bambino non ancora nato è 

sufficiente che sua madre sia stata libera durante il periodo intermedio. 

 

54. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

I liberi sono coloro che sono stati manomessi dalla legittima schiavitù. 

 

55. Paulus, Sulle azioni concesse ai figli dei condannati. 

 

Un bambino nel grembo di sua madre è curato come se esistesse, quando si tratta del suo proprio vantaggio; 

sebbene non possa essere di alcun beneficio a nessun altro prima che sia nato. 

 

56. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

L'imperatore Tizio Antonino affermò in un Rescritto che lo stato dei bambini non poteva essere pregiudicato a 

causa del tenore di un atto impropriamente redatto. 
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57. Lo stesso, Domande, Libro XXXI. 

 

In molte parti del nostro diritto la condizione delle donne è peggiore di quella degli uomini. 

 

58. Ulpiano, su Sabino, Libro I. 

 

È stata sollevata la questione a quale sesso dobbiamo assegnare un ermafrodito? E io sono dell'opinione che il suo 

sesso debba essere determinato da quello che predomina in esso. 

 

59. Paulus, Opinioni, Libro XVIII. 

 

Paulus era dell'opinione che un bambino concepito durante la vita di suo nonno, mentre quest'ultimo ignorava la 

relazione di sua figlia, anche se fosse nato dopo la morte di suo nonno, non era il figlio legittimo di colui da cui era 

stato generato. 

 

60. Lo stesso, Opinioni, Libro XIX. 

 

E' ormai opinione comune, sulla base dell'autorità del dottissimo Ippocrate, che un bambino perfettamente formato 

possa nascere nel settimo mese; e quindi è stabilito che un bambino nato in matrimonio legittimo dopo sette mesi è 

legittimo. 

 

61. Ermogeniano, Epitomi del diritto, Libro I. 

 

Uno schiavo abbandonato dal suo padrone alla fortuna nel processo di una causa capitale non diventa libero anche 

se dovesse essere assolto. 

 

62. Paulus, Sentenze, Libro IV. 

 

Non sono bambini quegli esseri che nascono formati in qualche modo che è contrario alla somiglianza della razza 

umana; come, per esempio, quando una donna partorisce qualcosa di mostruoso o innaturale. Un bambino, tuttavia, 



31 
 

che ha più del numero ordinario di arti umani sembra essere, in qualche misura, completamente formato, e quindi 

può essere incluso tra i bambini. 

 

63. Tryphoninus, Controversie, Libro X. 

 

Una schiava di nome Arescusa fu dichiarata libera per volontà se avesse partorito tre figli; e al suo primo parto 

ebbe un figlio, e al secondo ne ebbe tre. Si poneva allora la questione di quale dei suddetti figli fosse libero. La 

condizione da cui dipendeva la sua libertà doveva essere soddisfatta dalla donna, e non c'era dubbio che l'ultimo 

figlio fosse nato libero; perché la natura non permette che due figli escano contemporaneamente dal grembo della 

madre con un unico movimento, così che essendo incerto l'ordine di nascita, non risulta quale sia nato in schiavitù 

e quale sia nato libero. Pertanto, essendo stata soddisfatta la condizione al momento dell'inizio del parto, cioè che il 

bambino nascesse da una donna libera, è quello nato per ultimo, proprio come se qualsiasi altra condizione imposta 

alla libertà della donna fosse stata soddisfatta al momento del parto; per esempio, che fosse manomessa a 

condizione che desse diecimila sesterzi all'erede, o a Tizio; e nel momento in cui fosse stata partorita avesse 

soddisfatto la condizione per mezzo di qualcun altro, si sarebbe necessariamente ritenuto che fosse già una donna 

libera quando ha partorito il bambino. 

 

64. Ulpiano, Controversie, Libro VI. 

 

La stessa cosa dovrebbe avvenire se Arescusa avesse prima partorito due figli, e dopo avesse partorito due gemelli; 

perché si deve ritenere che entrambi questi ultimi non siano nati liberi, ma solo quello che è nato per ultimo. La 

questione, tuttavia, è più di fatto che di diritto. 

 

65. Lo stesso, Sull'Editto, libro XXII. 

 

Secondo una costituzione dell'imperatore Antonino, tutti coloro che vivevano nel mondo romano furono fatti 

cittadini romani. 

 

66. Lo stesso, su Sabino, Libro XXVII. 

 

L'imperatore Adriano stabilì in un Rescritto indirizzato a Publicius Marcellus, che se una donna libera, dopo essere 

stata condannata a morte mentre era incinta, avesse partorito un figlio, questo sarebbe stato libero; e che era 
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consuetudine trattenerla fino al suo parto. Inoltre, quando una donna che ha concepito in un matrimonio legittimo è 

interdetta dal fuoco e dall'acqua, il bambino che partorisce è un cittadino romano, e rimane sotto il controllo del 

padre. 

 

67. Celso, Digesto, Libro XXIX. 

 

Quando i figli nascono in un matrimonio legittimo seguono la condizione del padre, ma uno che è concepito in 

rapporti promiscui segue la condizione della madre. 

 

68. Ulpiano, su Sabino, Libro XXXVIII. 

 

Chiunque diventi pazzo è considerato conservare la posizione e il grado che aveva in precedenza, e anche la sua 

magistratura e autorità; così come conserva la proprietà dei suoi beni. 

 

69. Modestino, Regole, Libro VII. 

 

Quando un uomo libero si vende ed è poi manomesso, non recupera la sua precedente condizione di cui si è 

privato, ma appartiene alla classe dei liberti. 

 

70. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Herennius Modestinus sosteneva che se una schiava partoriva un figlio nel momento in cui, secondo i termini della 

donazione che la disponeva, doveva essere manumessa; poiché era libera per la costituzione imperiale, il figlio 

nato da lei è nato libero. 

 

71. Lo stesso, Pandetti, Libro I. 

 

Il termine "concepito in rapporti promiscui" è applicabile a coloro che non possono mostrare chi è il loro padre, o 

se possono farlo, non è il loro padre legittimo, e questi sono chiamati spuri, da spora. 

 

72. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVII. 
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La legge di natura è che un figlio nato dal matrimonio legittimo segue la madre, a meno che una legge speciale non 

preveda diversamente. 

 

73. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Dovremmo considerare come nato libero colui che è stato legalmente dichiarato tale, anche se è di fatto un liberto; 

per la ragione che qualsiasi cosa sia determinata giudizialmente è accettata come verità. 

 

74. Giuliano, Digesto, Libro LXIX. 

 

Coloro che non sono nati sono, per quasi tutte le disposizioni del diritto civile, intesi come già esistenti; perché i 

beni discendono legalmente a loro, e se una donna incinta è presa dal nemico, il suo bambino ha il diritto di 

postliminium, e segue anche la condizione del padre, o della madre. Inoltre, se una schiava incinta viene rubata, 

anche dopo che può aver partorito nelle mani di un acquirente in buona fede, il suo bambino essendo una proprietà 

rubata non viene acquisito per uso. Ne consegue che anche uno schiavo manomesso, finché può nascere un figlio 

al suo protettore, è considerato dalla legge nella stessa posizione di coloro che hanno protettori viventi. 

 

75. Ulpiano, Opinioni, Libro V. 

 

Quando un uomo ammette di essere un liberto, il suo patrono non può farlo nascere libero nemmeno adottandolo. 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo a coloro che sono padroni di se stessi e a quelli che sono sotto il controllo di 

altri 
 

 

76. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

Segue un'altra divisione delle persone secondo la legge, alcune delle quali sono padroni di se stesse, e altre sono 

soggette al controllo di altri. Considereremo ora quelli che sono soggetti al controllo di altri; perché se sappiamo 
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chi sono queste persone, capiremo subito chi sono quelli che sono i loro propri padroni. Esaminiamo dunque 

coloro che sono sotto il controllo di altri. 

 

77. Così, gli schiavi sono sotto il potere dei loro padroni, e questo potere deriva dalla Legge delle Nazioni, perché 

possiamo percepire che in quasi tutte le nazioni i padroni hanno il potere di vita e di morte sui loro schiavi, e tutto 

ciò che è acquisito da uno schiavo è acquisito dal suo padrone. 

 

78. Ma, attualmente, non è permesso a nessuna persona che vive sotto il dominio romano di essere colpevole di 

crudeltà verso i propri schiavi che sia atroce, o senza una causa riconosciuta dalla legge. Infatti, secondo una 

Costituzione del Divino Antonino, chiunque uccida il suo schiavo senza una causa sarà punito altrettanto 

severamente di chi uccide lo schiavo di un altro; la severità smodata dei padroni è anche repressa da una 

Costituzione dello stesso imperatore. 

 

79. Ulpiano, A proposito dell'ufficio di proconsole, libro VIII. 

 

Quando un padrone è crudele con i suoi schiavi e li costringe a licenziosità o a violazioni vergognose, la linea di 

condotta da seguire da parte del giudice che presiede è rivelata da un Rescritto del Divino Pio indirizzato a Julius 

Marcianus, Proconsole di Baetica. Questi sono i termini del Rescritto: "È giusto che il potere dei padroni sui loro 

schiavi rimanga inalterato, e che nessun uomo sia privato del suo diritto; ma è nell'interesse degli stessi padroni 

che il sollievo dalla crudeltà, dalla fame o da un danno intollerabile non sia negato a coloro che giustamente lo 

implorano. Pertanto, prendete conoscenza delle lamentele di quegli schiavi di Giulio Sabino che sono fuggiti per 

rifugiarsi nella statua imperiale; e se trovate che sono stati trattati con maggiore severità di quanto fosse 

appropriato, o sottoposti a oltraggi vergognosi, ordinate che siano venduti, in condizioni tali che non possano 

essere restituiti al potere del loro padrone; e se egli viola queste mie Costituzioni, fategli sapere che sarà punito più 

severamente". Il Divino Adriano, inoltre, bandì per cinque anni una certa matrona di nome Umbricia, perché aveva 

trattato le sue schiave con atroce crudeltà per motivi molto banali. 

 

80. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

Anche i nostri figli che sono nati in un matrimonio legittimo sono sotto il nostro controllo; il che è una legge 

peculiare dei cittadini romani. 
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81. Ulpiano, Istituzioni, Libro I. 

 

Alcuni cittadini romani sono padri di famiglia, altri sono figli di famiglia, alcuni sono madri di famiglia, altri 

ancora sono figlie di famiglia. Sono padri di famiglia coloro che sono padroni di se stessi, siano essi arrivati alla 

pubertà o meno; allo stesso modo coloro che sono sotto il controllo di altri sono o madri di famiglia, o figli o figlie 

di famiglia. Infatti, qualsiasi figlio nato da me e da mia moglie è sotto il mio controllo; anche un figlio nato da mio 

figlio e da sua moglie, cioè mio nipote e mia nipote, sono anch'essi sotto il mio controllo, così come il mio 

pronipote e la mia pronipote, e così via con riferimento agli altri discendenti. 

 

82. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

I nipoti, dopo la morte del nonno paterno, di solito passano sotto il controllo del figlio, cioè del proprio padre. Allo 

stesso modo, anche i pronipoti e gli altri discendenti passano sotto il controllo di un figlio, se è vivo e rimane in 

famiglia; oppure sotto quello di un ascendente che li precede in autorità. Questa è anche la legge non solo per 

quanto riguarda i figli naturali, ma anche per quelli che sono stati adottati. 

 

83. Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

Definiamo figlio un figlio maschio nato da un uomo e da sua moglie. Ma se supponiamo che il marito sia stato 

assente, per esempio per un periodo di dieci anni, e al suo ritorno trova un bambino di un anno in casa sua, la 

nostra opinione coincide con quella di Giuliano, che questo non è il figlio del marito. Tuttavia, dice Giuliano, non 

si dovrebbe tollerare che un uomo, che ha vissuto costantemente con sua moglie, si rifiuti di riconoscere il figlio 

come non suo. Mi sembra, tuttavia, (e anche Scaevola lo ritiene), che se risulta che un marito non ha coabitato con 

la moglie per qualche tempo, a causa di una malattia o per qualche altra ragione, o se era in condizioni di salute 

così precarie da non poter procreare, un bambino nato in casa sua, anche se questo era noto ai vicini, non è suo 

figlio. 

 

84. Lo stesso, Su Sabino, libro XXV. 

 

Quando un padre è stato condannato a una pena con la quale perde la cittadinanza o è sottoposto a una servitù 

penale, non c'è dubbio che il nipote prende il posto del figlio. 
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85. Lo stesso, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Quando un padre è pazzo, il figlio rimane tuttavia sotto il suo controllo. Il caso è lo stesso per tutti gli ascendenti 

che hanno figli soggetti alla loro autorità, perché il diritto di controllo paterno essendo stato stabilito dalla 

consuetudine, nessuno può cessare di avere persone sotto di esso se non quando i figli sono liberati dallo stesso 

come in certe circostanze, e non c'è dubbio che essi rimangono ancora soggetti alla sua autorità. Per questo motivo 

un padre non solo mantiene sotto la sua autorità i figli che ha generato prima di diventare pazzo, ma anche quelli 

che sono stati concepiti prima che la sua pazzia si sviluppasse, e sono nati mentre essa esisteva. Inoltre, se sua 

moglie concepisce mentre lui è pazzo, si deve considerare se il figlio è nato sotto il suo controllo o no; perché 

anche se un pazzo non può sposarsi, può ancora mantenere la sua condizione matrimoniale; e poiché questo è il 

caso avrà il figlio sotto il suo controllo. Allo stesso modo, se sua moglie diventa pazza, un figlio concepito da lei 

prima della sua pazzia nasce sotto il suo controllo; ma se è concepito mentre lei era pazza e suo marito non lo era, 

senza dubbio nasce sotto il suo controllo, per la ragione che il matrimonio esiste ancora. Ma se sia il marito che la 

moglie sono pazzi, e lei concepisce, il bambino nasce sotto il controllo del padre; perché si presume che le persone 

pazze abbiano ancora una certa volontà; e, come il rapporto matrimoniale continua mentre uno o l'altro è pazzo, lo 

fa anche quando entrambi sono in quella condizione. 

 

86. Inoltre, un padre pazzo conserva la sua autorità paterna a tal punto che tutto ciò che è stato acquisito dal figlio 

gli appartiene. 

 

87. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XVI. 

 

In tutte le questioni relative all'interesse pubblico il figlio di una famiglia prende il posto del padre di una famiglia; 

per esempio, quando assolve il dovere di un magistrato, o è nominato tutore. 

 

88. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Quando un giudice decide che un bambino debba essere educato o mantenuto, si deve ritenere che si debba 

accertare con certezza se sia suo figlio o meno; una sentenza sul mantenimento non può pregiudicare la verità. 

 

89. Modestino, Pandetti, Libro I. 
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I figli illegittimi o emancipati non possono essere portati sotto l'autorità paterna contro il loro consenso. 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alle adozioni ed emancipazioni, e altri metodi con cui l'autorità paterna 

viene sciolta 
 

 

90. Modestino, Regole, Libro II. 

 

I figli delle famiglie non sono solo creati per natura, ma anche per adozione. 

 

91. Il termine "adozione" ha un significato generale e comprende due tipi, uno dei quali è anche chiamato 

adozione, l'altro arrogazione. I figli delle famiglie sono adottati; quelli che sono i propri padroni sono arrogati. 

 

92. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

L'adozione, in generale, avviene in due modi, o per autorità dell'imperatore, o per ordine di un magistrato. Si 

adottano con l'autorità dell'imperatore quelli che sono i loro stessi padroni; e questo tipo di adozione si chiama 

arrogazione, perché a colui che adotta viene chiesto, cioè interrogato, se è disposto che il soggetto che sta per 

adottare sia suo figlio legittimo; e a colui che viene adottato viene chiesto se permette che ciò avvenga, Noi 

adottiamo per ordine di un magistrato coloro che sono sotto il controllo paterno, sia nel primo grado dei figli, come 

figlio e figlia, sia in uno più remoto, come nipote e nipote, e pronipote e pronipote. 

 

93. C'è una cosa comune ai due tipi di adozione, cioè che coloro che sono incapaci di procreare, come per esempio 

gli eunuchi, possono adottare. 

 

94. L'adozione effettuata tramite l'imperatore è peculiare in quanto se qualcuno che ha figli sotto il suo controllo si 

dà in arroganza, egli stesso non solo è sottoposto all'autorità del padre adottivo, ma anche i suoi figli e nipoti 

passano sotto il controllo del primo. 

 

95. Paulus, Su Sabino, Libro IV. 
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Quando il figlio di una famiglia diventa console, o governatore, può essere emancipato, o dato in adozione prima 

di se stesso. 

 

96. Modestino, Regole, Libro II. 

 

E' opinione di Neratius che un magistrato davanti al quale può essere intentata un'azione legale può emancipare i 

propri figli, o darli in adozione davanti a se stesso. 

 

97. Celso, Digesto, Libro XXVIII. 

 

Nell'adozione, si deve consultare la volontà delle sole parti che sono i propri padroni; ma quando i figli sono dati in 

adozione dai loro padri, si deve prendere in considerazione la volontà di entrambi, sia che si dia il consenso, sia 

che non si faccia opposizione. 

 

98. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando una persona viene adottata come nipote proprio come se fosse nata da un figlio, si richiede il consenso del 

figlio; e questa opinione la rese anche Giuliano. 

 

99. Celso, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Quando si fa un'adozione, il consenso di coloro che saranno collegati dall'agnazione non è necessario a tale scopo. 

 

100. Modestino, Regole, Libro II. 

 

Prima si riteneva che l'autorità di un curatore non potesse essere interposta in un caso di arrogazione; ma questo è 

stato molto opportunamente cambiato dal Divino Claudio. 

 

101. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Anche un cieco può adottare ed essere adottato. 
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102. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Quando qualcuno adotta un nipote come se fosse nato da un proprio figlio su cui ha il controllo, con il consenso di 

quest'ultimo, non diventa un vero e proprio erede del nonno; poiché, dopo la morte del nonno viene, per così dire, 

sotto il controllo del padre. 

 

103. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 

 

Se qualcuno che ha un figlio adotta una persona come nipote, proprio come se fosse il figlio di suo figlio, e 

quest'ultimo non acconsente; se il nonno dovesse morire, il nipote adottato non passa sotto il controllo del figlio. 

 

104. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Colui che viene liberato dall'autorità paterna non può in seguito esservi nuovamente sottoposto in modo onorevole, 

se non per adozione. 

 

105. Papiniano, Domande, Libro XXXVI. 

 

Per quasi tutti i principi del diritto, quando il potere di un padre adottivo è terminato una volta, non ne rimane più 

traccia; e anche la dignità paterna ottenuta con l'adozione è persa quando il rapporto è terminato. 

 

106. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Anche un nipote concepito e nato sotto il controllo del nonno adottivo perde tutti i suoi diritti per emancipazione. 

 

107. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVI. 

 

Quando il padre di una famiglia viene adottato, tutti i beni che gli appartengono e tutti quelli che possono essere 

acquisiti sono, per silenziosa operazione di legge, trasferiti al padre adottivo; e, inoltre, i suoi figli che sono sotto il 

suo controllo lo seguono, così come quelli che possono tornare dalla prigionia secondo la legge del postliminium, e 

quelli che non erano nati quando è stato arrogato sono in modo simile portati sotto il controllo dell'arrogatore. 
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108. Quando un uomo ha due figli e un nipote da uno di loro, e desidera adottare il nipote come nato dall'altro 

figlio, può farlo se lo emancipa e lo adotta come se fosse nato dall'altro figlio, perché fa questo come se fosse un 

estraneo e non il nonno; e per qualsiasi motivo può adottare chiunque sia nato da un estraneo, può adottarlo come 

se fosse nato da un altro figlio. 

 

109. Nell'arrogazione si deve accertare se l'arrogante ha meno di sessant'anni, perché se lo è, dovrebbe piuttosto 

dedicarsi alla procreazione dei figli; a meno che, infatti, non esista una malattia o una debolezza di qualsiasi tipo, o 

qualsiasi altra giusta causa di arrogazione, come, per esempio, se desidera adottare qualche persona imparentata 

con sé. 

 

110. Ancora, nessuno dovrebbe arrogarsi più figli, se non per una buona ragione. Né dovrebbe adottare il liberto di 

un altro, né qualcuno più grande di lui. 

 

111. Javolenus, Su Cassio, Libro VI. 

 

Perché l'adozione può avvenire solo con persone tra le quali potrebbe esistere il rapporto naturale di padre e figlio. 

 

112. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVI. 

 

Chiunque amministri l'ufficio di tutore, o abbia la curatela di un altro, non è autorizzato ad arrogarlo, finché il 

minore abbia meno di venticinque anni, per timore che lo abbia arrogato per non renderne conto. Si deve anche 

indagare se il motivo dell'arrogazione non sia infame. 

 

113. L'arrogazione dei figli è consentita solo a coloro che, indotti da relazione naturale o da grande affetto, li 

adottano; ed è proibita agli altri per timore che possa essere messa in potere dei tutori di porre fine alla loro fiducia, 

e invalidare la sostituzione fatta dal genitore. 

 

114. E' necessario, in primo luogo, conoscere l'ammontare dei beni che appartengono al pupillo, così come quelli 

della parte che desidera adottarlo; in modo che, confrontando i due, ci si possa formare un'opinione se l'adozione 

sarebbe vantaggiosa per il pupillo. Poi si deve indagare sul modo di vivere della parte che desidera portare il 

pupillo nella sua famiglia; e in terzo luogo, si deve considerare la sua età, in modo che si possa stabilire se non sia 
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meglio che egli si dedichi alla procreazione di figli, piuttosto che portare sotto il suo controllo uno che appartiene 

ad un'altra famiglia. 

 

115. Inoltre, si deve considerare se a colui che ha già uno o più figli debba essere permesso di adottarne un altro, in 

modo che non vengano diminuite le aspettative di quelli generati nel legittimo matrimonio, aspettative che ogni 

figlio si prepara con un comportamento rispettoso; o se il pupillo così adottato otterrebbe meno di quanto ne fosse 

degno. 

 

116. Talvolta è permessa l'adozione di un bambino più ricco da parte di una persona povera, se quest'ultima ha una 

vita accuratamente temperata, o se il suo affetto è onorevole e pubblicamente noto. 

 

117. E' tuttavia consuetudine dare una garanzia in casi di questo tipo. 

 

118. Marcello, Digesto, Libro XXVI. 

 

Infatti, quando un uomo desidera arrogarsi una pupilla, se mostra una buona ragione per farlo sotto altri aspetti, 

può essere ascoltato solo se dà un'obbligazione ad uno schiavo pubblico vincolandosi "a restituire qualsiasi 

proprietà della sua pupilla che possa venire in suo possesso a quelle persone che avrebbero avuto diritto a detta 

proprietà, se la parte arrogata fosse rimasta nella sua precedente condizione". 

 

119. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Con queste parole del vincolo che deve essere fornito dalla parte arrogante, "a coloro che hanno diritto a detti 

beni", non c'è dubbio che si intendeva includere qualsiasi manomissione fatta da un secondo testamento; e 

specialmente quando uno schiavo è stato sostituito come erede, e anche per proteggere gli interessi dei legatari. 

 

120. Se questo vincolo non viene dato, un'azione equitativa sarà contro l'arrogante. 

 

20. Marcello, Digesto, Libro XXVI. 

 

Questo vincolo diventa operativo quando il pupillo muore prima di raggiungere l'età della pubertà. 
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121. Sebbene il pupillo sia menzionato come maschio, lo stesso procedimento deve essere intrapreso con 

riferimento ad un pupillo femmina. 

 

122. Gaio, Regole. 

 

Per le donne può essere arrogato da un Rescritto Imperiale. 

 

123. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVI. 

 

Quando un arrogante muore lasciando un figlio adottivo che è minorenne, e questo muore in seguito prima di 

raggiungere la pubertà, gli eredi dell'arrogante saranno responsabili? Si deve ritenere che anche gli eredi siano 

tenuti a consegnare i beni dell'arrogante e la quarta parte del patrimonio. 

 

124. Si pone la questione se l'arrogante può sostituire un altro erede al figlio minore adottato? Penso che la 

sostituzione non possa essere ammessa, se non con riferimento alla quarta parte del patrimonio del padre adottivo 

che gli spetta; e che si estende solo fino alla pubertà. Ma se egli lasciasse i suoi beni in amministrazione fiduciaria 

per essere consegnati a una certa data, un'amministrazione fiduciaria di questo tipo non dovrebbe essere ammessa; 

perché questa quota non gli spetta per volontà del padre, ma per una disposizione imperiale. 

 

125. Tutte queste regole sono applicabili sia che qualcuno abbia arrogato un ragazzo sotto la pubertà come figlio, 

sia come nipote. 

 

126. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando qualcuno viene dato in adozione diventa cognato a tutti coloro ai quali diventa agnato, e non diventa 

cognato a quelli ai quali non diventa agnato, perché l'adozione non impartisce il diritto di sangue ma il diritto di 

agnazione; e quindi se io adotto un figlio mia moglie non occupa per lui il posto di una madre, né è imparentata 

con lui per agnazione, perché non è sua cognata. Ancora, mia madre non occupa per lui il posto di nonna, poiché 

non si lega per agnazione a coloro che sono al di fuori della mia famiglia; ma colui che ho adottato diventa il 

fratello di mia figlia, poiché mia figlia è un membro della mia famiglia, e il matrimonio tra loro è proibito. 

 

127. Ulpiano, Controversie, Libro I. 
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Chiunque sia assente o non dia il suo consenso non può essere arrogato. 

 

128. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Dopo la morte della figlia che viveva come propria amante con la motivazione di essere stata legittimamente 

emancipata, e che è morta dopo aver nominato gli eredi per testamento, è vietato al padre di intentare un'azione 

contro il suo stesso atto, sostenendo che l'emancipazione non è stata fatta legalmente, o in presenza di testimoni. 

 

129. Una parte assente non può né adottare, né arrogarsi, né compiere per interposta persona alcuna delle formalità 

che sono richieste in questi casi. 

 

130. Giuliano, Digesto, Libro LXX. 

 

Colui che il mio figlio emancipato adotta non è mio nipote. 

 

131. Lo stesso, Digesto, Libro LXXXV. 

 

Il figlio di un figlio adottivo è considerato dalla legge civile come se egli stesso fosse adottato. 

 

132. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

Chi ha un figlio e un nipote sotto il suo controllo è perfettamente libero di liberare il figlio dalla sua autorità e di 

mantenerla sul nipote; o, d'altra parte, di mantenere il figlio sotto il suo controllo e di manomettere il nipote; o di 

fare di entrambi i figli i propri padroni. Noi riteniamo che la stessa regola si applichi ad un pronipote. 

 

133. Callistrato, Istituzioni, Libro II. 

 

Quando il padre naturale non ha la facoltà di parlare, ma può indicare in altro modo che verbalmente il suo 

desiderio di dare il figlio in adozione, l'adozione deve essere confermata; proprio come se fosse avvenuta nelle 

forme prescritte dalla legge. 
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134. Paulus, Regole, Libro I. 

 

Coloro che non hanno mogli possono adottare figli. 

 

135. Marcianus, Regole, Libro V. 

 

Un figlio, sia naturale che adottivo, che è sotto il controllo del padre, non può in alcun modo costringerlo a 

liberarlo da esso. 

 

136. Papiniano, Domande, Libro XXXI. 

 

Tuttavia, un ragazzo che è sotto la pubertà ed è stato adottato, deve talvolta essere ascoltato se, arrivato alla 

pubertà, desidera essere emancipato; e questo deve essere stabilito dal giudice dopo che il caso è stato esposto. 

 

137. L'imperatore Tizio Antonino decise in un Rescritto che era lecito per un uomo adottare il figliastro di cui era 

tutore. 

 

138. Marcianus, Regole, Libro V. 

 

E quando il figlio adottivo, arrivato alla pubertà, dimostra che non è vantaggioso per se stesso essere portato sotto 

il controllo paterno dell'altro, è giusto che sia emancipato dal suo padre adottivo, e in questo modo sia reintegrato 

nella sua precedente condizione. 

 

139. Paulus, Domande, Libro XI. 

 

La questione è sorta quando un figlio ti viene dato in adozione, per esempio sotto questa condizione che, "dopo tre 

anni, mi darai la stessa persona in adozione"; se ci sarà un'azione contro di te. Labeo pensa che non ci sia causa di 

azione, perché non è conforme alle nostre usanze che qualcuno abbia un figlio temporaneamente. 

 

140. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 
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Il rango di una persona non viene diminuito dall'adozione, ma di fatto aumentato; perciò un senatore, se adottato 

da un plebeo, rimane senatore; e, allo stesso modo, un figlio del senatore rimane tale. 

 

141. Lo stesso; Opinioni, libro XVIII. 

 

È stabilito che un figlio può essere emancipato ovunque per essere liberato dall'autorità paterna. 

 

142. È stato deciso che la manomissione e l'adozione possono essere eseguite davanti ad un Proconsole, anche in 

una provincia che non gli è stata assegnata. 

 

143. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 

 

Chiunque può adottare un altro come suo nipote, anche se non ha un figlio. 

 

144. Nessuno può adottare una seconda volta una persona che ha adottato ed emancipato una volta. 

 

38. Marcello, Digesto, Libro XXVI. 

 

Un'adozione non fatta legalmente può essere confermata dall'imperatore. 39. Ulpiano, Sulla carica di Console, 

Libro III. 

 

Il Divino Marco dichiarò in un Rescritto a Eutychianus che, "I giudici stabiliranno se puoi ottenere ciò che 

desideri, dopo che saranno stati prodotti davanti a loro coloro che potrebbero obiettare, cioè coloro che potrebbero 

essere danneggiati dalla conferma dell'adozione". 

 

145. Modestino, Differenze, Libro I. 

 

Con l'arrogazione del padre di una famiglia i figli che sono sotto il suo controllo diventano i nipoti dell'arrogante, e 

allo stesso tempo con il loro padre sono posti sotto la sua autorità, cosa che non avviene anche in caso di adozione; 

perché allora i nipoti rimangono sotto il controllo del loro nonno naturale. 
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146. Colui che adotta, e anche colui che arroga, non solo deve essere più anziano di colui che egli rende suo figlio 

o per arrogazione o per adozione, ma deve esserlo per il termine della pubertà completa, cioè deve essere 

ulteriormente avanzato in età di diciotto anni. 

 

147. Una persona impotente può procurarsi un erede adeguato per mezzo dell'arrogazione, né la sua debolezza 

corporea è un ostacolo a ciò. 

 

148. Lo stesso, Regole, Libro II. 

 

Quando un padre emancipa suo figlio da cui ha un nipote sotto il suo controllo e dopo adotta il figlio e muore, il 

nipote non torna sotto l'autorità del padre. Né il nipote passa sotto il controllo del padre se il nonno lo ha 

mantenuto in suo potere quando ha dato il figlio in adozione, e lo ha riadottato in seguito. 

 

149. Lo stesso, Pandetti, Libro I. 

 

Possiamo anche dare in adozione un neonato. 

 

150. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XX. 

 

L'adozione di figli come di nipoti può avvenire in modo che chiunque possa sembrare nostro nipote come 

attraverso un figlio, anche se la sua nascita può essere incerta. 

 

151. Proculo, Epistole, Libro VIII. 

 

Se qualcuno che ha un nipote da un figlio ne adotta un altro al posto del nipote, non credo che alla morte del nonno 

esista alcun legame di consanguineità tra i nipoti. Ma se lo adottasse in modo tale da essere suo nipote di diritto, 

per esempio, come se fosse stato il figlio di Lucio suo figlio e la moglie legittima di quest'ultimo, sono di parere 

contrario. 

 

152. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Le responsabilità di colui che è stato dato in adozione sono trasferite al padre adottivo. 
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153. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Un figlio generato da me mentre era in schiavitù può essere portato sotto la mia autorità dall'indulgenza 

dell'imperatore; ancora, non c'è dubbio che un tale figlio rimane nella classe dei liberti. 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo alla divisione e alla natura delle cose 
 

 

154. Gaio, Istituzioni, Libro II. 

 

La divisione principale delle cose è sotto due capi: poiché alcune di esse appartengono alla legge divina e altre a 

quella umana. Quelle che rientrano nella legge divina sono, per esempio, le cose sacre e religiose. Le cose sacre 

sono, per esempio, le mura e le porte, che, in una certa misura, sono sotto la legge divina. Perché ciò che è soggetto 

alla legge divina non è proprietà di nessuno, e ciò che invece appartiene alla legge umana è, per la maggior parte, 

proprietà di qualcuno, tuttavia, può non appartenere a nessuno, perché le cose che appartengono a un patrimonio 

fino a quando non appare un erede, non sono proprietà di nessuno. Ancora, le cose che sono sotto il diritto umano 

sono o pubbliche o private. Quelle che sono pubbliche sono ritenute non essere proprietà di nessuno, e sono 

considerate come appartenenti all'intera comunità, e quelle che sono private appartengono ai singoli. 

 

155. Inoltre, alcune cose sono corporee e altre incorporee. Sono corporee quelle che sono tangibili, come per 

esempio la terra, gli schiavi, i vestiti, l'oro, l'argento, così come innumerevoli altri articoli. Quelli incorporei che 

non possono essere toccati come l'usufrutto e gli obblighi, in qualsiasi modo contratti. Non importa se le cose 

corporee sono incluse in una proprietà, perché i raccolti presi dalla terra sono corporei, e tutto ciò che ci è dovuto 

attraverso l'obbligazione di un altro, è per la maggior parte corporeo, come la terra, gli schiavi, il denaro; tuttavia, 

il diritto di successione, il diritto di uso e godimento, e il diritto basato su un'obbligazione sono tutti incorporei. 

Alla stessa classe appartengono tutti i diritti di proprietà urbana e rustica, che sono designati come servitù. 

 

156. Marciano, Istituzioni, Libro III. 
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Alcune cose sono comuni a tutti per legge naturale; alcune appartengono a tutta la comunità, altre a nessuno, e il 

maggior numero agli individui; queste sono acquisite rispettivamente in vari modi. 

 

157. Ancora, tutte le seguenti cose sono comuni per legge naturale, cioè l'aria, l'acqua corrente, il mare, e quindi le 

rive del mare. 

 

158. Florentinus, Institutes, Libro VI. 

 

Allo stesso modo, anche le pietre preziose, le gemme e le altre cose che troviamo sulla riva del mare diventano 

subito nostre per legge naturale. 

 

159. Marcianus, Istituzioni, Libro III. 

 

Di conseguenza non si può proibire a nessuno di avvicinarsi alla riva del mare per pescare; tuttavia, essi devono 

evitare di interferire con case, edifici e monumenti, perché essi non sono soggetti alla Legge delle Nazioni, come 

lo è il mare; e questo il Divino Pio lo affermò in un Rescritto indirizzato ai pescatori di Formiae e Capena. 

 

(1) Quasi tutti i fiumi e i porti sono anche pubblici. 

 

160. Gaio, Dottrine giuridiche di applicazione e utilità quotidiana. Libro II. 

 

L'uso pubblico delle rive dei fiumi è soggetto alla Legge delle Nazioni, proprio come lo sono i fiumi stessi. 

Pertanto, ognuno è libero di condurre una barca sulla riva; di attaccare corde agli alberi che vi crescono; di 

asciugare le reti e tirarle su dal mare; e di depositarvi qualsiasi carico; proprio come può navigare sul fiume stesso. 

La proprietà delle rive, tuttavia, spetta a coloro alle cui terre sono contigue; per cui anche gli alberi che vi crescono 

sopra appartengono a questi ultimi. 

 

161. Coloro che pescano nel mare hanno il diritto di erigere una capanna sulla riva in cui ripararsi. 6. Marciano, 

Istituzioni, Libro III. 
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Questo diritto esiste a tal punto che chi vi costruisce diventa effettivamente proprietario del terreno, ma solo finché 

l'edificio rimane in piedi; altrimenti, se cade, il luogo ritorna alla sua condizione precedente per la legge del 

postliminium, per così dire, e se un'altra parte costruisce una casa nello stesso luogo, il terreno diventa suo. 

 

162. Ci sono alcune cose che, per legge naturale, appartengono all'intera comunità e non agli individui; come, per 

esempio, i teatri, gli ippodromi e altre cose di questo tipo, o qualsiasi altra cosa che è proprietà comune di una 

città. Pertanto, uno schiavo appartenente ad una città non è inteso come proprietà di un individuo in particolare, ma 

dell'intera comunità; e per questo motivo i Fratelli Divini dichiararono in un Rescritto che uno schiavo 

appartenente ad una città poteva essere messo alla tortura sia contro un cittadino che in suo favore. In conseguenza 

di ciò, anche il liberto di una città non è costretto a chiedere il permesso secondo l'Editto, se porta in tribunale un 

qualsiasi cittadino. 

 

163. Le cose che sono sacre, religiose e sante non sono proprietà di nessuno. 

 

164. Le cose sacre sono quelle che sono consacrate pubblicamente e non privatamente; e quindi se qualcuno fa 

qualcosa di sacro per sé privatamente, non è sacro ma profano; tuttavia, se un tempio è stato reso sacro, il luogo 

rimane tale anche dopo che l'edificio è stato demolito. 

 

165. Chiunque con la sua volontà può rendere religioso un luogo seppellendo un cadavere nei suoi locali; e quando 

un luogo di sepoltura appartiene a più persone, uno dei proprietari può seppellirvi un corpo, anche se gli altri non 

vogliono. Una sepoltura può anche essere fatta sul terreno di un altro, se il proprietario acconsente; e anche se egli 

lo ratifica dopo, il luogo dove il corpo è stato sepolto diventa religioso. 

 

166. Ancora, l'opinione migliore è che una tomba vuota sia un luogo religioso, come si afferma in Virgilio. 

 

167. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXV. 

 

Tuttavia, i Fratelli Divini pubblicarono un Rescritto in senso contrario. 

 

168. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Un luogo sacro è quello che è difeso e protetto dalle ferite degli uomini. 
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169. Si dice che la parola "sacro" sia derivata dalla parola sagmina, certe piante che erano solite portare gli 

ambasciatori del popolo romano per evitare che le loro persone fossero violate; così come gli ambasciatori greci 

portavano quelle che sono chiamate khrukia. 

 

170. Cassio afferma che Sabino molto opportunamente dava l'opinione che le mura di una città erano sacre, e che 

era necessario che fosse proibito alle persone di porre qualcosa contro di esse. 

 

171. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXVIII. 

 

I luoghi sacri sono quelli che sono dedicati al pubblico, sia in città che in campagna. 

 

172. Si deve intendere che un luogo pubblico può diventare sacro solo quando l'imperatore lo ha dedicato, o ha 

concesso il permesso di farlo. 

 

173. Bisogna notare che un luogo sacro è una cosa e un sacrario è un'altra; perché un luogo sacro è quello che è 

stato consacrato, e un sacrario è quello in cui sono depositate cose sacre, che può esistere anche in una casa 

privata; e quando le persone desiderano privare un tale luogo del suo carattere religioso, di solito ritirano le cose 

sacre da esso. 

 

174. Chiamiamo propriamente sante quelle cose che non sono né sacre né profane, ma che sono state confermate 

da una qualche sanzione, quindi le leggi sono sante, per la ragione che si basano su una certa sanzione; e tutto ciò 

che è sostenuto da una certa sanzione è anch'esso santo, anche se non può essere consacrato a Dio; e talvolta viene 

anche aggiunto nella sanzione stessa che chiunque sia colpevole di un'offesa in quel luogo sarà punito con la 

morte. 

 

175. Inoltre, non è permesso riparare le mura delle città, o aggiungere qualcosa ad esse, o porre qualcosa su di 

esse, senza l'autorità dell'imperatore o del governatore. 

 

176. Tutto ciò che è sacro non è suscettibile di valutazione. 

 

177. Pomponio, Su Plauzio, Libro VI. 
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Aristo dichiara che come qualsiasi cosa costruita nel mare diventa proprietà privata, così qualsiasi cosa che il mare 

invade diventa proprietà pubblica. 

 

178. Pomponio, Da vari passi, Libro II. 

 

Se qualcuno viola le mura, è punito con la morte, così come se qualcuno le scavalca per mezzo di scale o in 

qualsiasi altro modo; poiché ai cittadini romani non è permesso di lasciare la città se non attraverso le porte; poiché 

il primo è un atto di ostilità e abominevole. Si dice che Remo, il fratello di Romolo, fu ucciso perché voleva 

scalare il muro. 

 

 

 

Tit. 9. Riguardo ai senatori 
 

 

179. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXII. 

 

Nessuno dubita che un uomo di rango consolare debba sempre avere la precedenza su una donna di rango 

consolare, ma c'è da considerare se un uomo di rango praefectoriano abbia la precedenza su una donna di rango 

consolare. Io penso che egli abbia la precedenza su di lei, perché al sesso maschile è attribuita una maggiore 

dignità. 

 

180. Noi chiamiamo le mogli dei consoli donne di rango consolare, e Saturnino estende questa qualità alle loro 

madri, ma questo non è dichiarato da nessuna parte e non è ammesso da nessuna parte. 

 

181. Marcello, Digesto, Libro III. 

 

Cassio Longino è dell'opinione che quando un uomo è stato espulso dal Senato per comportamento infame, e non è 

stato reintegrato, non gli dovrebbe essere permesso di presiedere in tribunale, o di testimoniare come testimone; 

per la ragione che la Lex Julia proibisce che ciò sia fatto nei casi di estorsione. 
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182. Modestino, Regole, Libro VI. 

 

Un senatore che è stato espulso dal Senato non perde la sua cittadinanza; e i divini Severo e Antonino gli 

permisero persino di vivere a Roma. 

 

183. Pomponio, Da vari passi, Libro XII. 

 

Chi è indegno di un grado inferiore è ancora più indegno di uno superiore. 

 

184. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Dobbiamo intendere con i termini "il figlio di un senatore", non solo un figlio naturale ma anche uno adottato, e 

non importa da chi o in che modo sia stato adottato. Né fa differenza se fosse già investito del rango senatoriale al 

momento dell'adozione o se ciò sia avvenuto successivamente. 

 

185. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Un figlio adottato da un senatore continua ad essere tale finché rimane nella sua famiglia; ma quando viene 

emancipato, allora con l'emancipazione perde il nome di figlio. 

 

186. Quando un figlio viene dato in adozione da un senatore a una persona di rango inferiore, è sempre considerato 

figlio di un senatore; perché la dignità senatoriale non viene persa da un'adozione derivante da una posizione 

inferiore, così come nessuno cesserebbe di essere di dignità consolare in circostanze simili. 

 

187. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

È stabilito che il figlio di un senatore emancipato dal padre è sempre considerato figlio di un senatore. 

 

188. Anche Labeo dichiara che un figlio nato dopo la morte del padre che era senatore, è considerato figlio del 

senatore. Proculo e Pegaso sono però dell'opinione che un figlio concepito e nato dopo l'espulsione del padre dal 

Senato, non debba essere considerato figlio di un senatore. Questa opinione è corretta, perché colui il cui padre è 

stato espulso dal Senato prima della sua nascita, non può essere propriamente chiamato figlio di un senatore; ma 
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quando un bambino è stato concepito prima che suo padre fosse espulso dal Senato, e nato dopo che suo padre 

aveva perso il suo rango, l'opinione migliore è che debba essere considerato figlio di un senatore. È opinione di 

molti che il tempo del concepimento debba essere considerato solo in tali circostanze. 

 

189. Chiunque il cui padre e il cui nonno siano stati senatori si intende sia figlio che nipote di un senatore; se però 

il padre ha perso il suo rango prima del concepimento del primo, potrebbe sorgere la questione se egli non debba 

essere considerato nipote di un senatore, anche se non è più considerato figlio di uno? L'opinione migliore è che 

dovrebbe esserlo, in modo che il rango di suo nonno possa essere un vantaggio per lui, piuttosto che debba essere 

ferito dalla condizione di suo padre. 

 

190. Lo stesso, Trusts, Libro VI. 

 

Le donne che sono sposate con persone di rango illustre sono incluse nell'appellativo di persone illustri. Le figlie 

dei senatori non sono conosciute con il nome di donne illustri, a meno che non abbiano ottenuto mariti di eminente 

dignità, perché i loro mariti conferiscono loro il rango illustre; ma lo fanno anche i genitori, purché non siano 

legati a famiglie plebee. Pertanto, una donna è di rango illustre finché è sposata con un senatore o un uomo 

distinto; oppure, essendo stata separata da lui, non ha sposato una persona di rango inferiore. 

 

191. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Quando la figlia di un senatore sposa un uomo libero, la condizione di suo padre non la rende una moglie; poiché, 

d'altra parte, se il padre era stato espulso dal Senato, i suoi figli non dovrebbero essere privati del rango che hanno 

ottenuto. 

 

192. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXIV. 

 

Dobbiamo considerare come figli dei senatori non solo i loro figli, ma anche tutti quelli che discendono da loro o 

dai loro figli, siano essi figli naturali o adottivi dei senatori da cui si dice che discendono; ma nel caso di un 

bambino, nato dalla figlia di un senatore, dobbiamo esaminare la condizione del padre. 

 

193. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 
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Si ritiene sempre che i senatori abbiano la loro residenza a Roma; ancora, si intende che abbiano una residenza nel 

luogo in cui sono nati, per la ragione che il rango di senatore è considerato piuttosto per dare un ulteriore domicilio 

che per cambiare quello vecchio. 

 

194. Ulpiano, Sui registri del censore, libro II. 

 

Le donne sposate in primo luogo con uomini di dignità consolare, e in seguito con uomini di condizione inferiore, 

a volte, anche se raramente, nonostante questo ottengono dall'imperatore il privilegio di mantenere il loro rango 

consolare; so infatti che Antonino Augusto favorì sua cugina Julia Mammae in questo senso. 

 

195. Sono da considerarsi persone di rango senatoriale quelle che discendono da patrizi e consoli, o da qualsiasi 

uomo illustre; perché solo questi hanno il diritto di esprimere le loro opinioni in Senato. 

 

 

 

Tit. 10. Riguardo all'ufficio di console 
 

 

196. Ulpiano, Sui doveri del console, libro II. 

 

È dovere del console nominare un consiglio per coloro che desiderano manomettere gli schiavi. 

 

197. I Consoli possono manomettere insieme o da soli, ma chi ha lasciato i nomi ad un Console non può 

manomettere prima di un altro perché allora le manomissioni sono separate; e se, per qualsiasi motivo, o per 

malattia, o per essere impedito da qualsiasi altra giusta causa, uno di loro non può manomettere, il Senato ha 

deciso che il suo collega può procedere alla manomissione. 

 

198. Non c'è dubbio che i Consoli possono manomettere i propri schiavi prima di loro stessi, ma se dovesse 

accadere che un Console abbia meno di vent'anni, non ha il potere di manomissione nel proprio tribunale, essendo 

egli stesso colui che, secondo un decreto del Senato, deve determinare il motivo della nomina di un consiglio. Può 

tuttavia farlo davanti al suo collega, quando sia stata stabilita una giusta causa. 
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Tit. 11. Riguardo all'ufficio di Prefetto Pretorio 
 

 

199. Aurelio Arcadio Carisio, Maestro delle Richieste, Sui doveri del Prefetto Pretorio. 

 

È necessario dichiarare brevemente da dove sia derivata l'origine dell'ufficio di Prefetto Pretorio. È stato affermato 

da alcuni scrittori che i prefetti pretoriani furono creati in passato al posto dei maestri di cavalleria; infatti, poiché 

al tempo degli antichi il potere supremo era occasionalmente conferito ai dittatori, essi erano soliti scegliere i loro 

maestri di cavalleria, che erano associati a loro nello svolgimento dei loro compiti militari, e ricoprivano il grado 

successivo a loro. Poiché il governo della repubblica fu trasferito in modo permanente agli imperatori, i prefetti 

pretoriani furono scelti da questi principi, proprio come era stato fatto nel caso dei maestri di cavalleria, e ad essi 

fu conferito un potere maggiore allo scopo di promuovere la disciplina pubblica. 

 

200. L'autorità dei prefetti, avendo avuto origine in questo modo, fu in seguito aumentata a tal punto che non si 

può ricorrere in appello contro la decisione di un prefetto pretorio; infatti, mentre prima si discuteva se si potesse 

ricorrere in appello contro la decisione di un prefetto pretorio, cosa che in effetti era consentita dalla legge, e si 

hanno esempi di coloro che lo fecero, in seguito, con un decreto imperiale promulgato pubblicamente, il diritto di 

appello fu proibito. Infatti l'imperatore pensava che coloro che erano stati nominati a questa alta carica per la loro 

eminente industria, dopo che il loro discernimento e la loro integrità fossero stati stabiliti, avrebbero reso il 

giudizio non diversamente da come avrebbe fatto lui stesso, tenendo in considerazione la saggezza e l'illuminismo 

legati al loro grado. 

 

201. I prefetti pretoriani godevano anche di un ulteriore privilegio; perché i minori non potevano ottenere la 

restituzione dopo la condanna, da nessun altro magistrato se non dai prefetti pretoriani stessi. 

 

 

 

Tit. 12. Riguardo all'ufficio di prefetto della città 
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202. Ulpiano, Sui doveri del prefetto urbano. 

 

Un'epistola del Divino Severo a Fabius Cilo, prefetto della città, afferma che egli ha giurisdizione su tutti i reati di 

ogni tipo, non solo quelli commessi all'interno della città, ma anche quelli che vengono commessi fuori di essa, in 

Italia. 

 

203. Deve ascoltare le denunce degli schiavi contro i loro padroni che sono fuggiti per rifugiarsi alle statue 

imperiali, o che sono stati acquistati con il proprio denaro per essere manomessi. 

 

204. Deve anche ascoltare le lamentele dei patroni bisognosi riguardo ai loro liberti; soprattutto se affermano che 

sono malati e desiderano essere mantenuti da loro. 

 

205. Ha l'autorità di relegare e deportare persone in un'isola designata dall'Imperatore. 

 

206. All'inizio dell'epistola citata appare quanto segue: "Poiché abbiamo affidato la nostra città alle tue cure"; 

quindi qualsiasi cosa venga fatta all'interno della città sembra essere sotto la giurisdizione del prefetto, e questo 

vale anche per qualsiasi reato commesso entro la centesima pietra miliare, ma oltre tale distanza il prefetto della 

città non ha giurisdizione. 

 

207. Se qualcuno accusa uno schiavo di aver commesso adulterio con sua moglie, il caso deve essere giudicato 

davanti al Prefetto della Città. 

 

208. Egli può prendere conoscenza dei procedimenti sotto gli interdetti Quod vi aut clam, o Unde vi. 

 

209. E' consuetudine mandare davanti al Prefetto della Città i tutori o i curatori che, avendo amministrato 

fraudolentemente i loro affidamenti, meritano una pena più severa dell'infamia derivante dal sospetto; per esempio, 

quando si può provare che hanno comprato le loro tutele con denaro, o per una tangente si sono adoperati per 

impedire che fosse nominato un tutore adatto per qualcuno; o quando, avendo dichiarato l'ammontare dei beni dei 

loro assistiti, li hanno diminuiti di proposito; o quando hanno alienato i suddetti beni evidentemente con disegno 

fraudolento. 
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210. Quando si dice che il prefetto deve ascoltare le lamentele degli schiavi contro i loro padroni, dobbiamo capire 

che ciò non significa che essi possano accusare i loro padroni (perché ad uno schiavo non è mai permesso di farlo, 

se non per motivi specifici), ma che essi possono umilmente rivolgersi a lui quando i loro padroni li trattano con 

crudeltà, durezza, o li affamano, o possono dichiarare al prefetto della città che sono stati costretti a sopportare 

attacchi indecenti. Era anche un dovere imposto al Prefetto della Città dal Divino Severo, quello di proteggere gli 

schiavi dalla prostituzione dei loro padroni. 

 

211. Ancora, il Prefetto della Città dovrebbe prendersi cura che i mercanti di denaro conducano tutto ciò che è 

connesso con i loro affari onestamente, e si astengano da atti illegali. 

 

212. Quando un protettore dichiara di essere stato trattato irrispettosamente o di essere stato insultato dal suo 

liberto; o che lui e i suoi figli o sua moglie sono stati maltrattati da lui, o porta qualsiasi accusa simile; è 

consuetudine che egli compaia davanti al Prefetto della città, che punirà il liberto secondo la denuncia, o 

ammonendolo, o facendolo flagellare, o infliggendogli una pena ancora più grave, perché i liberti molto spesso 

meritano di essere puniti. E infatti, se il protettore può provare che ha portato un'accusa criminale contro di lui, o 

che ha cospirato contro di lui con il suo nemico, può essere condannato al lavoro nelle miniere. 

 

213. La supervisione di ogni tipo di carne e la sua vendita ad un prezzo ragionevole è uno dei compiti del prefetto, 

e il mercato dei maiali è anche sotto la sua responsabilità, così come quello di altri animali, e le mandrie di 

bestiame e le greggi di pecore destinate a questo scopo rientrano nella sua giurisdizione. 

 

214. Il mantenimento della pace e dell'ordine pubblico durante le esposizioni è ritenuto uno dei doveri del prefetto 

della città; e, in effetti, egli dovrebbe stazionare soldati in diversi punti allo scopo di mantenere la pace pubblica, e 

di riferirgli qualsiasi cosa avvenga in città. 

 

215. Il Prefetto Urbano può obbligare chiunque a rimanere lontano dalla città, così come da qualsiasi altro 

distretto, e proibirgli di trattare qualsiasi affare, o esercitare qualsiasi professione, o agire come avvocato, sia 

temporaneamente che per tutto il tempo. Può anche proibirgli di frequentare le mostre, e se lo esilia dall'Italia, può 

allontanarlo anche dalla sua provincia natale. 

 

216. Il Divino Severo affermò in un Rescritto che coloro che si dice abbiano tenuto assemblee illegali devono 

essere perseguiti davanti al Prefetto della Città. 
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217. Paulus, Sui doveri del prefetto della città. 

 

Secondo un'Epistola del Divino Adriano si può ricorrere a lui nelle cause intentate dai banchieri o contro di loro, e 

le cause pecuniarie possono, per la maggior parte, essere giudicate davanti a lui. 

 

218. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Il prefetto della città non ha giurisdizione oltre i limiti della città, ma può nominare giudici al di fuori di essa. 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo all'ufficio di questore 
 

 

219. Ulpiano, Sui doveri del questore. 

 

L'origine del questore è molto antica, più di quella di quasi ogni altra magistratura. Gracchanus Julius, nel settimo 

libro "On Authorities", riferisce che lo stesso Romolo e Numa Pompilio avevano due questori non nominati da loro 

stessi, ma dai voti del popolo; ma anche se esiste il dubbio che ci fosse qualche questore durante i regni di Romolo 

e Numa, è certo che i questori esistevano durante quello di Tullo Ostilio; e, infatti, è opinione prevalente degli 

scrittori antichi che Tullo Ostilio fu il primo a introdurre i questori nel governo del comune. 

 

220. Junius, Trebatius, e Fenestella dedussero l'origine della parola Quaestor da quaero (cercare). 

 

221. Alcuni questori avevano l'abitudine di tirare a sorte le province assegnate dal decreto del Senato, cosa che si 

faceva anche sotto il consolato di Decimo Druso e Porcina. Tutti i questori, tuttavia, non ottenevano le loro 

province a sorte, ad eccezione dei candidati dell'imperatore, perché questi erano impiegati solo nella lettura delle 

epistole imperiali in Senato. 

 

222. Attualmente, i questori sono presi indiscriminatamente da patrizi e plebei; poiché il posto è un ingresso e, per 

così dire, l'inizio di altri uffici, e conferisce il diritto di esprimere la propria opinione in Senato. 
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223. Ci sono alcuni di questi, come abbiamo appena detto, che sono chiamati i candidati dell'imperatore, e che 

leggono le sue epistole in Senato. 

 

 

 

Tit. 14. Riguardo all'ufficio dei Pretori 
 

 

224. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVI. 

 

Un padre può manomettere prima un figlio che è sotto il suo controllo, se il figlio è un Pretore. 

 

225. Paulus, Su Sabino, Libro IV. 

 

È anche stabilito che egli stesso può essere emancipato o dare in adozione nel proprio tribunale. 

 

226. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVIII. 

 

Barbarus Philippus, uno schiavo fuggitivo, cercò il pretorio di Roma, e fu nominato Pretore. Pomponio è 

dell'opinione che la sua condizione di schiavo non fosse un ostacolo alla sua carica di Pretore. È vero che egli 

svolse i doveri di quell'ufficio, tuttavia, consideriamo il caso di uno schiavo che abbia tenuto segreta la sua 

condizione per lungo tempo, mentre svolgeva il suo dovere di Pretore. Tutto ciò che ha deciso o decretato non avrà 

più forza o effetto? Che cosa diremo? O sarà valido per il benessere di coloro che hanno intentato un'azione 

davanti a lui, secondo la legge o in virtù di qualche altro diritto legale? In realtà, penso che nessuna di queste cose 

debba essere respinta; perché questo è il punto di vista più umano da adottare, poiché il popolo romano aveva il 

potere di investire uno schiavo di questa autorità, e se avesse saputo che era tale gli avrebbe concesso la libertà. 

Molto più questo diritto deve essere considerato fondato nei confronti dell'imperatore. 

 

227. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro I. 

 

Un Pretore non può nominare se stesso come tutore, o come giudice in qualsiasi procedimento speciale. 
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Tit. 15. Riguardo all'ufficio di Prefetto della guardia notturna 
 

 

228. Paulus, Sui doveri del prefetto della guardia notturna. 

 

Presso gli antichi erano nominati tre uomini allo scopo di provvedere contro il fuoco, i quali, poiché vegliavano di 

notte, erano chiamati Nocturni. Anche gli edili e i tribuni della plebe a volte vi prendevano parte; e c'era, inoltre, 

un distaccamento di schiavi pubblici di stanza intorno alla porta e alle mura, da cui potevano essere richiamati se 

necessario. C'erano anche alcuni corpi di schiavi privati che spegnevano gli incendi, sia dietro pagamento, sia 

gratuitamente. Infine, il Divino Augusto preferiva che questo compito fosse svolto sotto la sua propria 

supervisione. 

 

229. Ulpiano, Sui doveri del prefetto della guardia notturna. 

 

Perché più incendi avevano luogo durante un giorno. 

 

230. Paulus, Sui doveri del prefetto della guardia notturna. 

 

Infatti, Augusto pensava che la sicurezza della Repubblica non potesse essere protetta da nessuno meglio che da 

lui, e che nessuno fosse così all'altezza del compito come l'imperatore. Perciò mise sette coorti in luoghi 

appropriati, in modo che ogni coorte potesse proteggere due quartieri della città; queste erano comandate da 

tribuni, e sopra di loro c'era un ufficiale superiore che fu designato prefetto della guardia notturna. 

 

231. Il Prefetto della Guardia Notturna prende conoscenza degli incendiari, dei ladri, degli scassinatori, dei 

rapinatori e di coloro che danno rifugio ai criminali, a meno che il colpevole non sia così selvaggio e famigerato da 

essere consegnato al Prefetto della Città. E poiché, per la maggior parte, gli incendi sono causati dalla negligenza 

degli abitanti, o fa frustare coloro che sono stati negligenti riguardo al fuoco, o rimette la frusta, e dà loro un severo 

avvertimento. 
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232. I furti sono generalmente commessi in case che contengono molti appartamenti, o in magazzini dove gli 

uomini hanno depositato la parte più preziosa dei loro beni; il ladro o rompe un magazzino, un armadio o una 

cassa, e coloro che sono incaricati di custodire questa proprietà sono quelli ordinariamente puniti. Il divino 

Antonino lo affermò in un Rescritto a Erycius Clarus, poiché dice: "Che se i suoi magazzini vengono aperti, egli 

può mettere alla tortura gli schiavi che li custodivano, anche se alcuni di essi possono appartenere all'imperatore 

stesso." 

 

233. Va notato che il prefetto della guardia notturna deve essere di guardia durante tutta la notte, e deve fare il suo 

giro adeguatamente ferrato, e fornito di ganci e asce. 

 

234. Egli deve essere attento a notificare a tutti gli occupanti delle case di non permettere che si verifichi un 

incendio per loro negligenza, e tale occupante deve essere indirizzato ad avere sempre acqua al suo piano 

superiore. 

 

235. Egli ha anche la supervisione su coloro che, dietro compenso, si occupano dei vestiti nei bagni; e se mentre 

svolgono questo compito si rendono colpevoli di qualche atto illegale, deve prenderne atto. 

 

236. Ulpiano, Sui doveri del prefetto della città. 

 

Gli imperatori Severo e Antonino affermarono quanto segue in un rescritto a Giulio Rufmo, prefetto della guardia 

notturna: "Se gli occupanti di blocchi di case, o altri sono negligenti riguardo ai loro fuochi, puoi ordinare che 

siano frustati con le verghe o flagellati; e quelli che sono accusati di incendio doloso puoi inviare al Nostro amico 

Fabius Cilo, Prefetto della Città; gli schiavi fuggitivi devi cercare e riportare ai loro padroni". 

 

 

 

Tit. 16. Riguardo all'ufficio di proconsole e al suo vice 
 

 

237. Ulpiano, Controversie, Libro I. 

 



62 
 

Il proconsole porta ovunque le insegne del suo rango dopo aver lasciato la città; ma non esercita autorità se non 

nella provincia che gli è stata assegnata. 

 

238. Marciano, Istituzioni, Libro I. 

 

Tutti i proconsoli dopo aver lasciato la città hanno giurisdizione, purché non sia contenziosa, ma volontaria; per 

esempio, le manomissioni dei bambini e degli schiavi e le adozioni possono avvenire davanti a loro. 

 

239. Nessuno però può fare la manomissione davanti al Deputato, per la ragione che non ha sufficiente 

giurisdizione. 

 

240. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Né le adozioni possono avere luogo davanti a lui, perché di fatto nessuna azione legale può essere intentata nel suo 

tribunale. 

 

241. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro I. 

 

E' necessario che il proconsole stia attento a non opprimere la sua provincia nell'intrattenimento dei funzionari, 

come il nostro imperatore, così come suo padre, ha dichiarato in un rescritto ad Aufidio Severiano. 

 

242. Nessun proconsole può avere i propri palafrenieri, ma al loro posto i soldati devono svolgere i loro compiti 

nelle province. 

 

243. Sarebbe anche meglio per il proconsole viaggiare senza la moglie, ancora, può portare la moglie con sé; ma 

deve ricordare che il Senato, durante il consolato di Cotta e Mesalla, decretò: "Che in futuro se le mogli di coloro 

che viaggiano per assumere le loro cariche dovessero commettere qualche reato, sarà richiesto un resoconto ai loro 

mariti e sarà inflitta loro una punizione". 

 

244. Prima che il proconsole passi i confini della provincia assegnatagli, pubblichi un editto che annunci il suo 

arrivo e che contenga una raccomandazione di se stesso, se ha qualche conoscenza o legame con gli abitanti della 
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provincia; e con ogni mezzo chieda loro di non venirgli incontro né pubblicamente né privatamente, essendo più 

opportuno che ciascuno lo riceva nel proprio paese. 

 

245. Egli agirà inoltre correttamente e secondo l'ordine regolare della procedura, se invierà un avviso al suo 

predecessore indicando il giorno in cui passerà i confini della sua giurisdizione; perché spesso quando queste cose 

non sono certamente conosciute o previste, la gente della provincia è disturbata e le transazioni commerciali sono 

ostacolate. 

 

246. Quando entra nella provincia, è bene che lo faccia in quella porzione in cui ciò è consuetudine; e che 

qualunque città raggiunga per prima faccia attenzione a ciò che i Greci chiamano epidymias, cioè "il luogo del 

soggiorno", o kataploun "il porto di arrivo"; perché i provinciali danno grande importanza alla conservazione e 

all'osservanza di questa usanza e di privilegi di questo tipo. Ci sono alcune province in cui il proconsole si reca per 

mare, come, per esempio, l'Asia; e a tal punto che il nostro imperatore Antonino Augusto dichiarò in un rescritto, 

in risposta a una richiesta degli asiatici, "che il proconsole era assolutamente tenuto a recarsi in Asia per mare, e a 

sbarcare a Efeso, prima di toccare una qualsiasi delle altre città principali". 

 

247. Dopo aver fatto il suo ingresso nella provincia, dovrebbe investire il suo vice della sua giurisdizione, ma non 

dovrebbe farlo prima, perché sarebbe assurdo per lui conferire ad un altro un'autorità che non possiede ancora lui 

stesso; perché non ne ha diritto fino a quando non entra nella provincia. Se invece lo facesse prima, e dopo essere 

entrato nella provincia non cambiasse idea, probabilmente si deciderebbe che il delegato ha giurisdizione non dal 

momento in cui gli è stata conferita, ma dal giorno in cui il proconsole è entrato nella provincia. 

 

248. Papiniano, Questioni, Libro I. 

 

Ci sono casi in cui un proconsole può delegare la sua giurisdizione, anche se non è ancora entrato nella provincia; 

per esempio, se fosse stato soggetto a qualche ritardo necessario durante il suo viaggio, e il suo vice fosse in grado 

di arrivare nella provincia molto presto. 

 

249. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro I. 

 

E' consuetudine che egli affidi ai suoi Deputati la cognizione dei reati dei prigionieri, in modo che, dopo essere 

stati interrogati, i Deputati possano rimandarli indietro, affinché i Proconsoli possano rilasciare quelli che sono 
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innocenti. Questa specie di potere delegato è tuttavia straordinaria; poiché nessuno può trasferire ad un altro il 

diritto di infliggere la pena di morte, o quello di infliggere qualsiasi altra pena, che gli è stato conferito, o anche 

quello di dimettere i prigionieri che non possono essere perseguiti davanti a lui. 

 

250. Come il proconsole ha il diritto di delegare o non delegare la sua autorità giudiziaria secondo la sua volontà, 

ha anche il diritto di richiamarla; ma non deve farlo senza consultare l'imperatore. 

 

251. Non è opportuno che i deputati consultino l'imperatore, ma che si rivolgano al proprio proconsole, il quale è 

obbligato a rispondere alle loro richieste. 

 

252. Il proconsole non deve assolutamente rifiutarsi di ricevere regali, ma deve agire con moderazione, in modo da 

non rifiutarli del tutto in modo sgarbato e da non superare avaramente i limiti della ragione nell'accettarli; materia 

che il divino Severo e l'imperatore Antonino hanno regolato molto bene in un'epistola, le cui parole sono le 

seguenti: "Per quanto riguarda i regali, siamo dell'opinione indicata in un antico proverbio, vale a dire: Non tutte le 

cose devono essere ricevute, né in ogni momento, né da tutte le persone"; perché, in effetti, è scortese non accettare 

regali da nessuno; ma, d'altra parte, è più spregevole e più avaro accettare senza distinzione tutto ciò che viene 

dato". E per quanto riguarda ciò che è contenuto nei mandati imperiali, vale a dire: "Che il proconsole stesso, o 

qualsiasi altra persona in carica non accetti alcun dono o regalo, e non compri nulla se non per il sostentamento 

quotidiano"; questo non si riferisce a piccoli omaggi, ma a quelli che superano le esigenze del sostentamento 

ordinario. Né tali regali devono essere estesi fino al punto di fare donazioni di grande valore. 

 

253. Lo stesso, Sui Doveri del Proconsole, Libro II. 

 

Quando il proconsole entra in un'altra città che non sia popolosa o capitale della provincia, permetta che sia posta 

sotto la sua protezione e ascolti i complimenti che gli vengono rivolti senza manifestare alcun malumore, poiché il 

popolo della provincia lo fa in suo onore; inoltre, fissi delle feste secondo i modi e i costumi che sono stati 

osservati in precedenza. 

 

254. Dovrebbe visitare i templi e i monumenti pubblici, allo scopo di ispezionarli e accertare se sono in buone 

condizioni e adeguatamente curati, o se hanno bisogno di riparazioni, e provvedere al completamento di quelli 

iniziati, nella misura in cui le risorse del governo lo permettano; e dovrebbe nominare con le dovute formalità 
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soprintendenti che siano diligenti nel loro lavoro, e anche distaccare soldati allo scopo di assistere i soprintendenti, 

se questo dovesse essere necessario. 

 

255. Poiché il proconsole ha una giurisdizione completa, tutta l'autorità di coloro che dispensano la giustizia a 

Roma o in qualità di magistrati o attraverso la concessione di poteri straordinari, è conferita a lui. 

 

256. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Perciò il proconsole ha nella propria provincia un'autorità maggiore di chiunque altro, tranne l'imperatore. 

 

257. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro I. 

 

Né può sorgere nella sua provincia alcuna questione di cui egli stesso non possa disporre. Tuttavia, se sorge una 

questione relativa agli affari dell'erario e che appartiene alla giurisdizione dell'intendente imperiale, sarà meglio 

per lui passarci sopra. 

 

258. Nei casi in cui è necessario un decreto, il proconsole non può disporre dello stesso per mezzo di un avviso del 

ricorrente, poiché tutte le cose che richiedono un'indagine giudiziaria non possono essere terminate in questo 

modo. 

 

259. Il proconsole deve ascoltare gli avvocati con pazienza e anche con discernimento, per non apparire 

spregevole; né deve dissimulare se si accorge che le parti hanno truccato le cause, o hanno acquistato il diritto alla 

lite; e deve permettere solo a coloro che sono autorizzati a intentare un processo dal suo editto. 

 

260. Il proconsole ha il potere di disporre extragiudizialmente delle seguenti questioni: può ordinare alle persone di 

mostrare il giusto rispetto ai loro genitori, e ai liberti ai loro patroni e ai figli di questi ultimi; può anche minacciare 

e minacciare severamente un figlio portato davanti a lui da suo padre e che si dice non viva come dovrebbe. Può, 

allo stesso modo, correggere un liberto impudente o con un rimprovero o con una castigo. 

 

261. Perciò deve essere attento a far prevalere un certo ordine nella procedura legale, cioè che le istanze di tutte le 

persone siano ascoltate; per evitare che, se si favorisce il rango di alcuni, o si presta attenzione ad altri che non ne 
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sono degni, quelli di modeste pretese che non hanno nessuno che li rappresenti, o che hanno assunto avvocati di 

poca esperienza o di nessuna levatura, possano non essere in grado di presentare correttamente le loro richieste. 

 

262. Deve anche nominare un avvocato per coloro che lo richiedono, e specialmente per le donne o per le persone 

altrimenti incapaci; così come per coloro che sono fuori di testa, se qualcuno gli chiede di farlo per loro; e se non 

c'è nessuno che lo richieda, può concederlo di sua iniziativa. Deve anche nominare un avvocato per chiunque 

affermi di non poterne trovare uno a causa dell'influenza del suo avversario, perché non è giusto che qualcuno sia 

oppresso dal potere superiore del suo avversario; perché questo, in effetti, tende a riflettersi sul governatore della 

provincia, dove qualcuno agisce con così poco autocontrollo che tutti hanno paura di presentarsi come avvocati 

contro di lui. 

 

263. Queste regole sono applicabili a tutti i governatori, e dovrebbero essere osservate da loro. 

 

264. Lo stesso, sui doveri del Proconsole, Libro X. 

 

Il proconsole deve ricordare che deve adempiere a tutti i suoi doveri fino all'arrivo del suo successore, per la 

ragione che c'è un solo proconsole, e il benessere della provincia richiede che ci sia sempre qualcuno attraverso il 

quale il popolo possa trattare i suoi affari; egli dovrebbe quindi amministrare la giustizia fino all'arrivo del suo 

successore. 

 

265. La Lex Julia sull'estorsione e il rescritto dell'imperatore Adriano a Calpurnius Rufus, proconsole dell'Acaia, 

vietano ai proconsoli di licenziare i loro deputati prima della loro stessa partenza. 

 

266. Venuleius Saturninus, Sui doveri del proconsole, libro II. 

 

Se c'è qualcosa che richiede una punizione severa, il deputato dovrebbe inviare il caso al proconsole; perché egli 

stesso non ha il diritto di giustiziare, imprigionare o flagellare con grande severità. 

 

267. Paulus, Sull'editto, libro II. 

 

Un Deputato a cui è stata conferita la giurisdizione ha il diritto di nominare i giudici. 
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268. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro X. 

 

Il deputato di un proconsole non ha giurisdizione propria quando non gli è stata conferita dal proconsole. 

 

269. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XX. I proconsoli hanno diritto solo a sei littori. 

270. Licinio Rufino, Regole, Libro III. 

 

I deputati dei proconsoli possono nominare dei guardiani. 

 

271. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Appena il proconsole entra nella porta di Roma, perde la sua autorità. 

 

 

 

Tit. 17. Riguardo all'ufficio di Prefetto Augustale 
 

 

272. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 

 

Il prefetto d'Egitto non mette da parte la sua prefettura e l'autorità conferitagli dalla legge sotto Augusto, come 

fanno i proconsoli, prima che il suo successore entri nella città di Alessandria; anche se può aver già raggiunto la 

provincia; e così è dichiarato nella sua commissione. 

 

 

 

 

Tit. 18. Riguardo all'ufficio di governatore 
 

 

273. Macer, On the Duties of Governor, Libro I. 
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Il titolo di governatore è un titolo generale, e quindi è applicabile ai proconsoli e ai deputati dell'imperatore, così 

come a tutti i governatori delle province, e anche ai senatori. Il titolo di Proconsole ha un significato speciale. 

 

274. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Un governatore può adottare prima di se stesso, così come può emancipare un figlio, o manomettere uno schiavo. 

 

275. Paulus, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Il governatore di una provincia ha autorità solo sugli abitanti della sua provincia; e questo solo finché vi rimane, 

perché se se ne allontana, diventa una persona privata. A volte ha giurisdizione sugli stranieri, quando uno di loro 

commette un reato; perché nei mandati imperiali si dice che chi presiede una provincia deve aver cura di epurarla 

dai cattivi personaggi, senza alcuna distinzione sulla loro provenienza. 

 

276. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXIX. 

 

Il governatore di una provincia ha in essa un'autorità maggiore di chiunque altro, tranne l'imperatore. 

 

277. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro I. 

 

Il governatore di una provincia non può nominarsi né tutore, né giudice in un caso particolare. 

 

278. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Il governatore di una provincia deve sopprimere le esazioni illegali, comprese quelle commesse con violenza, così 

come le vendite e le obbligazioni estorte per paura, e quelle in cui il denaro non viene pagato. Deve anche 

provvedere contro chiunque ottenga ingiustamente un profitto o subisca una perdita. 

 

279. La verità non si cambia con l'errore, e quindi il governatore di una provincia deve seguire il corso che è adatto 

prendendo in considerazione i fatti che sono stati provati. 
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280. E' una questione che riguarda l'onore del governatore di una provincia provvedere affinché i più umili non 

siano feriti dai più potenti, e non perseguitino i difensori degli innocenti con false accuse. 

 

281. Egli deve trattenere i non autorizzati che, con il pretesto di assistere i funzionari, procedono a disturbare il 

popolo; e prendere misure per punirli quando vengono scoperti. Deve anche impedire che vengano fatte esazioni 

illegali con la scusa di raccogliere tributi. 

 

282. Il governatore di una provincia deve avere particolare cura che a nessuno sia impedito di svolgere affari 

legittimi, e che nulla di proibito sia fatto, e che nessuna punizione sia inflitta agli innocenti. 

 

283. Il governatore di una provincia deve fare in modo che le persone di scarse risorse non siano trattate 

ingiustamente con la sottrazione del loro unico lume o della loro piccola fornitura di mobili ad uso di altri, con il 

pretesto dell'arrivo di ufficiali o soldati. 

 

284. Il governo di una provincia deve provvedere che non ci sia alcuna parzialità nei confronti dei soldati, cioè che 

non vada a vantaggio di tutti, da parte di alcuni che reclamano per sé un vantaggio indebito. 

 

285. L'evento della morte non deve essere imputato ad un medico, ma è anche un fatto che egli sia responsabile di 

qualsiasi cosa causata dalla sua mancanza di abilità; infatti un torto commesso da una persona che dà cattivi 

consigli in un'emergenza pericolosa non deve essere imputato alla fragilità umana ed essere considerato 

incolpevole. 

 

286. Coloro che governano intere province hanno il diritto di infliggere la pena di morte, ed è loro conferita 

l'autorità di condannare i delinquenti alle miniere. 

 

287. Il governatore di una provincia che, dopo aver imposto una multa, constata che essa non può essere riscossa 

dai beni di coloro ai quali ha ordinato di pagarla, deve sollevarli dalla necessità del pagamento, e reprimere 

l'avarizia illecita di coloro che la richiedono. Quando, a causa della povertà, la multa è stata rimessa dalle autorità 

provinciali, non deve essere riscossa. 

 

288. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 
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Il governatore di una provincia in cui gli edifici sono stati ispezionati da lui, può obbligare i proprietari a ripararli 

quando sussiste una causa sufficiente per questo; e se viene opposto un rifiuto, deve prendere misure adeguate per 

la loro riparazione. 

 

8. Giuliano, Digesto, Libro I. 

 

Ho sentito spesso il nostro Imperatore dire che, laddove in un Rescritto è stabilito che: "Potete rivolgervi a colui 

che presiede la provincia", ciò non pone il proconsole, o il suo vice, o il governatore della provincia sotto l'obbligo 

di ascoltare la causa; ma egli dovrebbe considerare se deve ascoltarla lui stesso, o nominare un giudice a tale 

scopo. 

 

289. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro I. 

 

In generale, ogni volta che l'imperatore emette un Rescritto che rimanda qualsiasi questione al governatore di una 

provincia, come per esempio, quando dice: "Potete rivolgervi a colui che presiede la provincia", o con questa 

aggiunta, "Egli considererà ciò che il suo dovere richiede", nessun obbligo è imposto al proconsole o al suo vice di 

prendere conoscenza del caso; ma anche quando le parole "Egli considererà ciò che il suo dovere richiede" non 

sono aggiunte, egli deve decidere se ascoltarlo egli stesso o nominare un giudice per farlo. 

 

290. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

È dovere dei governatori delle province ascoltare tutte le cause che il prefetto della città, il prefetto del pretorio, o i 

consoli, i pretori o altri magistrati ascoltano a Roma. 

 

291. Marcianus, Institutes, Libro III. 

 

Tutte le domande provinciali che sono fatte ai vari giudici a Roma rientrano nella giurisdizione dei governatori. 

 

292. Proculo, Epistole, Libro IV. 
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E sebbene colui che governa la provincia debba essere investito dell'autorità di adempiere ai doveri di tutti i 

magistrati romani, tuttavia, egli dovrebbe prestare attenzione a ciò che dovrebbe essere fatto in ogni caso, piuttosto 

che a ciò che viene fatto a Roma. 

 

293. Ulpiano, Sulla carica di proconsole, libro VII. 

 

È proprio di ogni buon e degno governatore prendersi cura che la provincia su cui presiede sia pacifica e tranquilla. 

Questo lo farà senza difficoltà se si sforzerà di espellere i cattivi e di cercarli diligentemente, poiché deve arrestare 

tutti i sacrileghi, i ladri, i rapitori e i ladri, e punire ciascuno in proporzione al suo crimine; dovrebbe anche 

trattenere coloro che li ospitano, poiché senza il loro aiuto un ladro non può rimanere nascosto a lungo. 

 

294. Nel caso di pazzi che non possono essere controllati dai loro parenti, è dovere del Governatore applicare un 

rimedio, cioè quello del confino in prigione, come il Divino Pio affermò in un Rescritto. I Divini Fratelli erano 

dell'opinione che quando un uomo aveva commesso un parricidio, si doveva fare un'indagine personale per sapere 

se aveva perpetrato l'atto simulando la pazzia, o se, in effetti, non era in possesso delle sue facoltà, poiché se stava 

fingendo doveva essere punito, e se era effettivamente pazzo, doveva essere confinato in prigione. 

 

295. Macer, Sui processi penali, libro II. 

 

I divini Marco e Commodo indirizzarono un rescritto a Scapulas Tertullus nei seguenti termini: "Se è 

positivamente accertato da te che Elio Perseo è a tal punto pazzo che, a causa della sua costante alienazione della 

mente, è privo di ogni comprensione, e non esiste alcun sospetto che stesse fingendo la pazzia quando ha ucciso 

sua madre, puoi trascurare le modalità della sua punizione, poiché è già stato sufficientemente punito dalla sua 

pazzia; Tuttavia, dovrebbe essere messo sotto stretta sorveglianza e, se lo ritieni opportuno, anche in catene; 

poiché questo non riguarda tanto la sua punizione quanto la sua protezione e la sicurezza dei suoi vicini. Se però, 

come spesso accade, egli ha intervalli di tempo più sani di mente, devi indagare diligentemente se non abbia 

commesso il crimine durante uno di questi periodi, in modo che non si debba dare indulgenza alla sua afflizione; e, 

se scopri che questo è il caso, informaci, affinché possiamo stabilire se debba essere punito in proporzione 

all'enormità del suo reato, se lo ha commesso in un momento in cui sembrava sapere quello che stava facendo. "Ma 

quando la tua lettera ci informa che la sua condizione, per quanto riguarda il luogo e il trattamento, è che rimane 

sotto la custodia dei suoi amici o sotto sorveglianza nella sua stessa casa, ci sembra che agirai correttamente se 

convocherai coloro che si sono presi cura di lui in quel momento, e indagherai sulla causa di una così grande 
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negligenza, e deciderai il caso di ciascuno di loro, nella misura in cui scoprirai qualcosa che tende a scusare o ad 

aumentare la sua negligenza; perché i custodi sono nominati per i pazzi, non solo per evitare che si feriscano da 

soli, ma perché non siano fonte di distruzione per gli altri; e quando ciò avviene, molto opportunamente 

dovrebbero essere ritenuti responsabili coloro che sono colpevoli di negligenza nello svolgimento dei loro compiti. 

" 

 

296. Marcianus, Sui processi penali, Libro I. 

 

Una cosa deve essere osservata, colui che governa la provincia non deve passare i suoi confini se non allo scopo di 

adempiere un voto; e, anche allora non deve passare una notte fuori. 

 

297. Macer, Sulla carica di governatore, Libro I. 

 

Un decreto del Senato stabilisce che "i procedimenti giudiziari devono essere avviati con molta parsimonia in 

relazione alle obbligazioni contratte da coloro che governano le province, dai loro assistenti o dai loro liberti, 

prima del loro ingresso nella provincia; poiché le azioni che non sono state intentate per questo motivo possono 

essere presentate in seguito, quando una delle parti ha lasciato la provincia. Ma quando si verifica qualcosa contro 

la volontà della parte, come per esempio se subisce qualche danno, o è vittima di un furto, si può intentare 

un'azione fino a unire la questione, e ordinare la produzione e il deposito dei beni rubati; oppure deve essere fatta 

una promessa con la garanzia che la parte comparirà, o che l'articolo in questione sarà prodotto". 

 

298. Celso, Digesto, Libro III. 

 

Quando il governatore di una provincia ha manomesso qualcuno, o ha nominato un tutore prima che fosse a 

conoscenza dell'arrivo del suo successore, questi atti sono validi. 

 

299. Modestino, Regole, Libro V. 

 

È previsto da un plebiscito "che nessun governatore accetti un regalo o un dono, tranne cibo o bevande che 

possano essere consumati entro pochi giorni". 

 

300. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro I. 
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Colui che amministra la giustizia deve essere attento ad essere facilmente accessibile, ma non deve permettere a 

nessuno di trattarlo irrispettosamente, per cui si afferma nelle loro indicazioni "Che i governatori delle province 

non ammettano i provinciali a grande familiarità con loro"; perché il disprezzo del rango nasce dall'uguaglianza dei 

rapporti. 

 

301. Ma, nel giudicare le cause, non è opportuno che un funzionario si infiammi contro coloro di cui pensa male, o 

che si commuova fino alle lacrime per le suppliche degli sfortunati; perché non è compito di un giudice risoluto e 

retto lasciare che il suo volto riveli le emozioni della sua mente. In una parola, egli dovrebbe amministrare la 

giustizia in modo da aumentare l'autorità del suo rango con la forza delle sue qualità mentali. 

 

302. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

Il vice dell'imperatore, cioè il governatore, o il più alto funzionario di una provincia, non perde la sua autorità 

rinunciando alla sua carica. 

 

303. Paulus, Sull'ufficio di Assessore. 

 

Quando il governatore giudica il caso di uno schiavo che è stato corrotto, o di una schiava che è stata debosciata, o 

di uno schiavo maschio che è stato aggredito in modo indecente; se lo schiavo che si dice sia stato corrotto è 

l'agente commerciale di qualcuno, o occupa un posto tale che, senza considerare il solo danno alla proprietà, è 

coinvolta la distruzione e la rovina dell'intera famiglia del padrone, deve essere punito con la massima severità. 

 

 

 

Tit. 19. Riguardo all'ufficio dell'amministratore o contabile imperiale 
 

 

304. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Tutti gli atti compiuti dall'intendente imperiale sono approvati dall'imperatore, proprio come se fossero stati 

compiuti da lui stesso. 
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305. Se l'intendente imperiale dispone di qualsiasi proprietà che appartiene all'imperatore come se fosse sua, non 

credo che la proprietà della stessa sia trasferita; poiché egli fa solo un trasferimento legale mentre conduce gli 

affari dell'imperatore e lo consegna con il suo consenso; poiché se compie qualsiasi atto allo scopo di effettuare 

una vendita, una donazione o un accordo, esso è nullo; poiché non ha l'autorità di alienare la proprietà 

dell'imperatore, ma solo di amministrarla diligentemente. 

 

306. E' una funzione speciale dell'intendente imperiale che, per suo ordine, uno schiavo dell'imperatore possa 

entrare in una proprietà, e se l'imperatore è nominato erede, il procuratore, interferendo con una ricca proprietà, 

rende l'imperatore erede. 

 

307. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Se, tuttavia, il patrimonio di cui l'imperatore è nominato erede non è solvibile, dopo che questo è stato appreso, 

l'imperatore deve essere consultato; perché si deve accertare la volontà di un erede che è stato nominato, se egli 

accetterà o rifiuterà un patrimonio di questo tipo. 

 

308. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, libro VI. 

 

Gli amministratori imperiali non possono condannare alla deportazione, per la ragione che non hanno il diritto di 

imporre questa pena. 

 

309. Se però vietano a qualcuno di entrare nelle terre dell'imperatore perché la sua condotta riottosa o violenta 

potrebbe danneggiare gli inquilini imperiali, la persona è obbligata a ritirarsi; per questo il Divino Pio dichiarò in 

un Rescritto a Giulio. 

 

310. Gli amministratori non possono dare il permesso a nessuno di tornare dopo la deportazione, e questo i nostri 

imperatori Severo e Antonino lo dichiararono in un Rescritto in risposta a una petizione di Ermia. 
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Tit. 20. Riguardo all'ufficio di Juridicus 
 

 

311. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVI. 

 

Chiunque può adottare nel tribunale del Juridicus, perché gli è concesso il diritto di azione legale. 

 

312. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXIX. 

 

Il privilegio di nominare i tutori fu, per una costituzione del Divino Marco, conferito al Juridicus che presiede ad 

Alessandria. 

 

 

 

Tit. 21. Riguardo all'ufficio di colui al quale è delegata la giurisdizione 
 

 

313. Papiniano, Domande, Libro I. 

 

Qualunque autorità appositamente conferita da una legge, da un decreto del Senato o da una Costituzione 

imperiale, non è trasferita quando è delegata, ma ogni potere acquisito per diritto di magistratura può essere 

delegato. Pertanto, sono in errore quei magistrati che, avendo l'autorità conferita loro dalla legge o da un decreto 

del Senato (come per esempio la Lex Julia de Adulteriis, e altri dello stesso tipo) di presiedere un processo penale, 

delegano la loro giurisdizione. Un argomento molto forte a favore di ciò è che nella Lex Julia de Vi è 

espressamente previsto: "Colui al quale appartiene la giurisdizione può delegarla se si allontana". Non può 

delegarla se non è assente, sebbene qualsiasi altra giurisdizione possa essere delegata da uno che è presente. 

Quando si dice che un padrone è stato ucciso dai suoi schiavi, il Pretore non può delegare il diritto di processarli, 

che gli è stato conferito da un decreto del Senato. 

 

314. Colui al quale è stata delegata la giurisdizione non ne possiede una propria, ma deve esercitare solo quella del 

magistrato che gliel'ha conferita; perché se è vero che per l'uso dei nostri antenati la giurisdizione può essere 

trasferita, l'autorità conferita dalla legge non può essere trasferita. Per questo nessuno dice che il vice di un 
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proconsole ha il diritto di imporre sanzioni quando la giurisdizione gli è stata delegata. Paulus afferma che 

l'autorità legata alla giurisdizione è anche delegata con essa. 

 

315. Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro III. 

 

Quando la giurisdizione è stata delegata da un governatore, colui al quale è delegata non può riunire un consiglio. 

 

316. Quando i guardiani o i curatori desiderano vendere un terreno, il Pretore o il Governatore può permettere che 

ciò avvenga dopo aver ascoltato il caso; ma se egli delega la sua giurisdizione non può, in nessun caso, trasferire 

con essa il diritto di condurre l'inchiesta istituita a questo scopo. 

 

317. Giuliano, Digesto, Libro V. 

 

Colui che esercita la giurisdizione di un altro, anche se è un Pretore, non lo fa ancora con la propria autorità, ma 

ogni volta che agisce amministra la giustizia al posto di colui dal quale è stato nominato. 

 

318. Macer, Sulla carica di governatore, Libro I. 

 

La cognizione degli atti dei guardiani sospetti può essere delegata, ed è stabilito che ciò può avvenire nella delega 

generale di giurisdizione, a causa dell'interesse dei guardiani, come segue: "Gli imperatori Severo e Antonino a 

Braduas, proconsole d'Africa. Poiché hai delegato la tua giurisdizione ai tuoi deputati, ne consegue che essi 

possono prendere conoscenza degli atti dei guardiani sospetti". 

 

319. Così può essere delegato il potere di dare il possesso di una proprietà, come per esempio, quando viene 

emesso un ordine di prendere il possesso dove non viene fornita un'obbligazione per provvedere contro la minaccia 

di lesioni; o per il possesso nel caso di una donna in nome del suo bambino non ancora nato; o per concedere il 

possesso a un legatario per la conservazione della sua eredità. 

 

320. Paulus, Su Plautius, libro XVIII. 

 

È evidente che colui al quale è stata delegata la giurisdizione non può delegare la stessa ad un altro. 
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321. Quando la giurisdizione è delegata a un privato, si ritiene che con essa sia delegato tutto il potere magisteriale 

tranne quello di condannare a morte; perché non c'è giurisdizione che non comprenda il diritto di infliggere pene 

moderate. 

 

 

 

Tit. 22. Riguardo all'ufficio degli assessori 
 

 

322. Paulus, Sui doveri dell'assessore. 

 

L'intero ufficio di assessore in cui i dotti in legge svolgono le loro funzioni, comprende, per la maggior parte, i 

seguenti casi: inchieste giudiziarie, mozioni, dichiarazioni di cause, editti, decreti ed epistole. 

 

323. Marcianus, Sui processi penali, Libro I. 

 

I liberti possono agire come assessori, e sebbene alle persone che sono infami non sia proibito dalla legge di farlo, 

tuttavia, sono dell'opinione che non possano svolgere le funzioni di un assessore; e, infatti, si dice che ci sia una 

costituzione imperiale esistente su questo argomento. 

 

324. Macer, Sulla carica di governatore, Libro I. 

 

Dove la stessa provincia è stata divisa tra due governatori, come per esempio la Germania e la Misia, un uomo nato 

in una delle due può agire come assessore nell'altra e non è considerato come se agisse nella sua stessa provincia. 

 

325. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Alla morte di un deputato imperiale, i suoi assistenti hanno diritto ai loro stipendi per il tempo rimanente per il 

quale sono stati nominati dal deputato, purché non agiscano come assistenti di altri durante questo periodo. Il caso 

è diverso quando il Deputato si ritira in favore di un successore prima che il suo mandato sia scaduto. 

 

326. Paulus, Sentenze, Libro I. 
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Gli assessori non possono, in nessun caso, trattare affari davanti a un tribunale in cui sono consiglieri; ma non è 

loro vietato farlo davanti a un altro tribunale. 

 

327. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

A un cittadino della Repubblica non è proibito agire come assessore nel tribunale di un pubblico ufficiale della 

propria città, perché non riceve uno stipendio pubblico. 
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              Libro II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Riguardo alla giurisdizione. 

 

2. Ognuno deve usare lui stesso la legge che ha stabilito per gli altri. 

 

3. Quando qualcuno rifiuta l'obbedienza a un magistrato che emette un giudizio. 

 

4. Per quanto riguarda le citazioni davanti a una corte di giustizia. 

 

5. Quando qualcuno che è stato convocato non si presenta (..) 

 

6. Le persone convocate devono comparire o dare una cauzione per farlo. 

 

7. Nessuno può allontanare con la forza una persona che è stata convocata in tribunale. 

 

8. Quali persone sono obbligate a dare una garanzia (..) 

 

9. In che modo deve essere data una garanzia in un'azione noxal. 

 

10. Riguardo a colui che impedisce ad una persona di comparire in tribunale. 
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11. Quando una parte che ha dato una cauzione per comparire in tribunale non lo fa. 

 

12. Riguardo alle feste, ai ritardi e alle diverse stagioni. 

 

13. Riguardo alla dichiarazione di una causa. 

 

14. Riguardo agli accordi. 

 

15. Riguardo ai compromessi. 

 

 

 

              ********************************************** 
 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alla giurisdizione 
 

 

 

Ulpiano, Regole, Libro I. 

 

I doveri di colui che ha il diritto di dispensare la giustizia sono molto ampi; perché può concedere il possesso di 

beni, mettere le parti in possesso, nominare tutori per i minori che non ne hanno, e designare giudici per i 

contendenti. 

 

(23) Javolenus, Su Cassio, Libro VI. 

 

Colui al quale viene data la giurisdizione legale è anche ritenuto investito di tutti i poteri necessari per il suo 

esercizio. 
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23. Ulpiano, Sui doveri del questore, Libro II. 

 

L'autorità ufficiale è semplice o mista. L'autorità semplice investe il magistrato del diritto di infliggere la pena di 

morte alle persone che violano la legge, che è anche designata "potere". L'autorità mista, che abbraccia la 

giurisdizione legale, consiste nel diritto di concedere il possesso della proprietà. La giurisdizione comprende il 

potere di nominare un giudice. 

 

3. Lo stesso, Sull'Editto, Libro I. 

 

Il diritto di ordinare l'esecuzione di un'obbligazione con una stipulazione pretoria, e di mettere una parte in 

possesso, appartengono piuttosto all'autorità che alla giurisdizione. 

 

(1) Julianus, Digesto, Libro I. 

 

È stato stabilito dalla consuetudine dei nostri antenati che può delegare la giurisdizione solo chi la possiede in 

proprio, e non attraverso la delega di un altro. 

 

0. Paulus, Sull'editto, libro II. 

 

E questo perché la giurisdizione non gli è stata data in primo luogo, e non gli è stata conferita dalla legge, che 

conferma solo quella già delegata; e quindi, se qualcuno che ha delegato la sua giurisdizione dovesse morire prima 

che l'affare su cui la giurisdizione gli è stata delegata abbia cominciato a essere trattato; Labeo dice che l'autorità 

delegata è abrogata, proprio come in altri casi. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro III. 

 

"Se una persona distrugge maliziosamente un avviso che è stato iscritto nel registro di un funzionario, o scritto su 

papiro, o su qualsiasi altra sostanza, e che ha riferimento alla giurisdizione generale del suddetto funzionario e non 

a qualche materia speciale; la sentenza dovrebbe essere resa contro di lui per cinquanta aurei, e chiunque può 

intentare causa per lo stesso." 
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(1) Anche gli schiavi e i figli delle famiglie sono interessati dai termini di questo editto; e il Pretore comprende 

entrambi i sessi. 

 

(2) Se qualcuno dovesse causare questo danno prima che l'avviso sia stato pubblicato o mentre viene pubblicato, le 

parole dell'editto saranno senza effetto; ma Pomponio ritiene che il principio dell'editto sia applicabile a tale caso. 

 

(3) Se il reato è stato commesso da schiavi che non sono difesi dai loro padroni, o da persone che si trovano in 

condizioni di povertà, sarà inflitta una pena corporale. 

 

(4) Il dolo è menzionato nelle parole dell'Editto, perché se qualcuno dovesse commettere tale atto per ignoranza o 

stupidità, o per ordine del Pretore stesso, o per incidente, non sarà responsabile. 

 

(5) Colui che rimuove il documento, anche se non può distruggerlo, è anche responsabile in base a questo Editto 

che comprende sia colui che compie l'atto in prima persona sia colui che ordina ad un altro di compierlo; ma se 

qualcuno lo compie senza malizia per ordine di un altro che era attuato con malizia, quest'ultimo sarà responsabile; 

e se entrambi agiscono con malizia entrambi saranno responsabili; e se più persone commettono l'atto, sia che 

distruggano documenti, sia che ordinino di farlo, tutti saranno responsabili. 

 

6. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

E questo vale a tal punto che non sarà sufficiente che uno solo di loro paghi la pena. 

 

(1) Paolo, Sull'Editto, Libro III. 

 

Se l'intero corpo degli schiavi appartenenti a qualcuno dovesse deturpare un registro, l'Editto non tratta questo 

reato come in un caso di furto, dove il padrone che vuole difendere l'azione paga a nome di un solo schiavo quanto 

sarebbe costretto a pagare un libero, perché allora non ci sarà azione contro gli altri; la ragione è forse che, in 

questo caso, la dignità offesa del pretore deve essere rivendicata, e si intende che siano stati commessi più atti; allo 

stesso modo di quando più schiavi hanno commesso un torto o hanno causato un danno, perché sono stati compiuti 

più atti, e non uno solo, come nel caso del furto. Ottavio dice che in questo caso si dovrebbe concedere un 

risarcimento al padrone, ma questo può essere sostenuto solo quando lo schiavo fa maliziosamente in modo che il 
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registro venga distrutto da un altro, perché allora c'è solo una cospirazione, e non diversi atti. Pomponio afferma la 

stessa cosa nel Decimo Libro. 

 

385875968. Ulpiano, Sull'Editto, Libro III. 

 

Colui che presiede all'amministrazione della giustizia non deve giudicare nel proprio caso, o in quello di sua 

moglie o dei suoi figli, o dei suoi liberti, o di chiunque altro abbia con sé. 

 

8. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

Quando una persona intenta diverse azioni contro un'altra e gli importi delle diverse rivendicazioni richieste in 

esse, se presi separatamente, rientrano nella giurisdizione del giudice, ma l'intera somma la supera, era opinione di 

Sabino, Cassio e Proculo che le azioni potessero essere giudicate davanti a lui; e questa opinione fu confermata da 

un rescritto dell'imperatore Antonino. 

 

23. Quando, tuttavia, i diritti delle azioni sono reciproci nel loro carattere, e una parte rivendica una somma 

inferiore al limite e un'altra superiore, colui che rivendica la somma minore può procedere davanti allo stesso 

giudice; in modo che non sia in potere del mio avversario, se vuole infastidirmi, di impedirmi di provare la causa 

davanti allo stesso giudice. 

 

24. Quando un'azione viene intentata da più persone contemporaneamente, come ad esempio per la divisione di un 

patrimonio, per la divisione di beni comuni o per stabilire dei confini, per accertare la competenza del giudice che 

ha in carico la causa, dobbiamo considerare il valore delle quote separate, come ritengono Ofilio e Proculo, per il 

fatto che ciascuna parte agisce per la propria parte; oppure dobbiamo piuttosto considerare l'intero valore della 

proprietà, perché la totalità di essa è in tribunale e forse può essere assegnata a una sola persona? Questa è 

l'opinione sia di Cassio che di Pegaso, e in effetti sembra la più ragionevole. 

 

23. Ulpiano, Sull'editto, libro XVIII. 

 

I magistrati municipali non hanno l'autorità di infliggere una punizione severa a uno schiavo; il diritto di una 

castigo moderato non può, tuttavia, essere loro negato. 
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1. Lo stesso, Su Sabino, Libro LI. 

 

Chi ordina a qualcuno di agire come giudice deve essere un magistrato. 

 

2. Un magistrato, o colui che è investito di qualsiasi autorità, (come per esempio, un Proconsole, un Pretore, o 

qualsiasi altro funzionario che governa una provincia) non può nominare un giudice il giorno in cui diventa una 

persona privata. 

 

3. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXIX. 

 

È una regola accettata di cui facciamo uso nel diritto, che se qualcuno di grado superiore, o di pari grado, si 

sottopone alla giurisdizione di un altro, quest'ultimo può amministrare la giustizia per e contro di lui. 

 

4. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro II. 

 

Se, per errore, qualcuno si presenta davanti a un pretore mentre intendeva presentarsi davanti a un altro, nessuno 

dei procedimenti che sono stati istituiti sarà valido, perché a nessuno è permesso di dire che si sono accordati sul 

giudice; poiché, come ha affermato Giuliano, coloro che sono in errore non si accordano. Perché cosa c'è di così 

contrario all'accordo come l'errore, che rivela sempre l'ignoranza? 

 

5. Lo stesso, Su tutti i tribunali, libro III. 

 

Il Pretore è solito delegare la sua giurisdizione, e delegare tutta o una parte della stessa; mentre colui al quale è 

stato delegato il diritto di dispensare la giustizia, lo esercita in nome di colui che lo ha nominato, e non in proprio. 

 

6. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Come il Pretore può delegare la sua intera giurisdizione ad una persona, può anche delegarla a più persone, o può 

farlo con riferimento ad un caso particolare; e soprattutto quando ha una buona ragione, ad esempio perché è 

apparso come avvocato di una delle parti prima di diventare magistrato. 

 

7. Africanus, Questions, Libro VII. 
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Se è stato concordato dalle parti che un altro pretore, diverso da quello che aveva giurisdizione sulla causa, debba 

ascoltarla, e prima di rivolgersi a lui uno di loro cambiasse idea, non c'è dubbio che non può essere costretto a 

rispettare un accordo di questo tipo. 

 

8. Ulpiano, Trusts, Libro VI. 

 

In un caso in cui una donna non sposata aveva intrapreso una difesa davanti a un giudice competente ed era stata 

sconfitta, e in seguito aveva sposato un uomo che era soggetto a una diversa giurisdizione, è sorta la questione se la 

sentenza del primo tribunale potesse essere eseguita? Ho detto che poteva, perché la sentenza era stata pronunciata 

prima del suo matrimonio; ma se questo fosse avvenuto dopo che il giudice aveva preso conoscenza del caso, e 

prima della sentenza, sono della stessa opinione, cioè che la decisione del primo giudice era stata resa 

correttamente. Questa regola dovrebbe essere osservata in generale in tutti i casi di questo tipo. 

 

9. Quando l'importo è fatto oggetto di indagine con riferimento alla giurisdizione, si deve sempre considerare la 

somma richiesta e non quella dovuta. 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro I. 

 

Un giudice che amministra la giustizia oltre la sua giurisdizione può essere disobbedito impunemente. La stessa 

regola si applica se egli vuole dispensare giustizia dove l'importo è al di là della sua giurisdizione. 

 

 

 

Tit. 2. Ognuno deve usare da sé la legge che ha stabilito per gli altri 
 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro III. 

 

L'Editto è caratterizzato dalla massima equità ed è senza giusta causa di reclamo da parte di qualcuno, perché chi 

rifiuterà di essere giudicato dalla stessa legge che egli stesso ha applicato o fatto applicare ad altri? 
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12. 12. "Se qualcuno investito della magistratura o di altra autorità ha stabilito una nuova regola contro una parte, 

egli stesso deve essere giudicato in base alla stessa, quando il suo avversario lo richiede. Se qualcuno ha ottenuto 

l'applicazione di una nuova legge davanti a un funzionario investito della magistratura o di altra autorità, e 

successivamente qualche suo avversario la richiede, dovrà essere deciso contro di lui con la stessa legge; vale a 

dire che qualsiasi cosa che qualcuno ritenga giusta nei confronti di un'altra parte, deve essere fatta prevalere anche 

contro se stesso". 

 

13. Inoltre, queste parole, "Ciò che chi amministra la giustizia ha stabilito", dobbiamo accettare secondo l'effetto, e 

non secondo le parole; e quindi se qualcuno vuole pronunciare una decisione e gli viene impedito di farlo, e la sua 

decisione non dovrebbe avere alcun effetto, l'Editto non si applica, perché la parola "stabilito" denota qualcosa che 

è stato perfezionato, un torto che è stato consumato e non semplicemente iniziato; e quindi se qualcuno amministra 

la giustizia tra parti su cui non ha giurisdizione, poiché il procedimento è nullo e la sua sentenza non ha forza, 

pensiamo che l'Editto non si applichi; perché a cosa equivale un tentativo quando non ne è derivato alcun danno? 

 

14. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 

 

La malizia del giudice che presiede è punita da questo Editto; infatti, se per l'ignoranza di un perito la legge è stata 

interpretata in modo diverso da quello che avrebbe dovuto essere, ciò non dovrebbe colpire il magistrato, ma il 

perito stesso. 

 

15. Ulpiano, Sull'Editto, Libro III. 

 

Quando qualcuno ha ottenuto una decisione ingiusta contro un altro, la stessa regola si applica alla sola parte, se 

questa ha avuto luogo di sua iniziativa; ma se non l'ha chiesta, non può essere fatta valere contro di lui. Ma se l'ha 

ottenuta, sia che abbia fatto uso di qualche regola, sia che abbia semplicemente avuto il permesso di avvalersene, 

ma non l'abbia fatto, sarà punito secondo questo Editto. 

 

16. Se il mio procuratore ha fatto questa ingiusta richiesta, si pone la questione a chi debba essere applicata questa 

stessa regola. Pomponio pensa a me solo, cioè se gli ho delegato la mia autorità per uno scopo particolare, o l'ho 

ratificata. Se però il tutore o curatore di un pazzo o di un minore fa una tale richiesta, egli stesso sarà punito da 

questo Editto. La stessa regola sarà osservata contro il procuratore se è stato nominato in una questione in cui era 

interessato. 
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17. Questa pena è inflitta a tutti coloro che sono inclusi nelle disposizioni dell'Editto, non solo al procuratore che è 

stato ferito da lui, ma a tutti coloro che in qualsiasi momento avviano un procedimento. 

 

18. Se qualcuno per il quale sei fideiussore ha ottenuto un'ordinanza del tribunale che vieta a qualsiasi debitore di 

presentare un'eccezione contro di lui, e tu vuoi presentarne una nella questione in cui sei diventato fideiussore; né 

lui né tu dovresti ottenerla; anche se nel frattempo potresti subire un danno se il tuo debitore non è solvibile. Ma se 

tu stesso rientri nei termini dell'Editto, il debitore principale può invocare l'eccezione, ma tu non puoi farlo; e la 

pena di cui sei responsabile non lo riguarderà, e quindi non avrai diritto di azione su mandato contro di lui. 

 

19. Se mio figlio, mentre è magistrato, dovesse rientrare nei termini di questo Editto, l'Editto sarà applicabile in 

qualsiasi azione che io possa intentare in suo favore? Non credo, perché altrimenti la mia condizione 

peggiorerebbe a causa sua. 

 

20. Quando il Pretore dice: "Deve essere giudicato secondo la stessa regola", questa pena si trasmette all'erede? 

Giuliano ha dichiarato che l'azione non deve essere rifiutata solo a lui, ma anche al suo erede. 

 

21. Dichiarò anche, e non senza ragione, che egli era soggetto alla pena dell'Editto, non solo con riferimento ai 

diritti d'azione in cui era coinvolto quando rientrava nei termini dell'Editto, ma anche con riferimento a tutti quelli 

che furono acquisiti per lui successivamente. 

 

22. Julianus pensa che il denaro già pagato in tali circostanze non possa essere recuperato, poiché c'era ancora un 

motivo per il pagamento secondo il diritto naturale, che vieta il recupero. 

 

23. Gaio, Sull'editto provinciale, libro I. 

 

Il Pretore ha inserito molto opportunamente e giustamente questa eccezione: "A meno che una delle parti non 

abbia agito ingiustamente contro qualcuno che abbia agito allo stesso modo contro un altro". E, in effetti, quando 

un magistrato desidera sostenere l'Editto, o un contendente desidera ottenerne il beneficio, potrebbe rendersi 

responsabile e incorrere nella pena prescritta dall'Editto. 
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Tit. 3. Quando qualcuno rifiuta l'obbedienza a un magistrato che emette una sentenza 
 

 

24. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

È permesso a tutti i magistrati, ad eccezione solo dei Duumviri, di proteggere la loro amministrazione con pene 

conformi ai loro diritti ufficiali. 

 

25. Si presume che rifiuti l'obbedienza un magistrato avente giurisdizione, che declini di eseguire ciò che è stato 

definitivamente determinato; come per esempio, quando non permetterà a qualcuno di togliere i beni personali dal 

suo possesso, ma permetterà che vengano presi o portati via; e se si oppone al successivo procedimento, si 

considera allora che non obbedisca. 

 

26. Se un agente, tutore o curatore si rifiuta di obbedire a un magistrato, viene punito lui stesso, e non il mandante 

o il protetto. 

 

27. Labeo dice che non solo il convenuto, ma anche l'attore, se non obbedisce, è responsabile secondo questo 

Editto. 

 

28. Questa causa non è per una somma che corrisponda all'interesse della parte che la propone, ma è limitata 

all'ammontare dei danni subiti; e poiché comprende una mera pena si estingue dopo il decorso di un anno, e non 

vale contro l'erede. 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo alle citazioni davanti alla corte di giustizia 
 

 

29. Paulus, Sull'editto, libro IV. 

 

Citare qualcuno davanti a una corte di giustizia significa convocarlo allo scopo di giudicare una causa. 
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30. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Né un console, né un prefetto, né un proconsole, né alcun altro magistrato che eserciti l'autorità e abbia il potere di 

trattenere gli altri e di ordinarne la reclusione, può essere convocato in tribunale; né può essere convocato un 

pontefice mentre celebra una cerimonia religiosa; né possono essere convocati coloro che, a causa del carattere 

sacro del luogo, non possono lasciarlo; né chiunque sia impiegato al servizio dello Stato e stia cavalcando sulla 

pubblica via su un cavallo appartenente al governo. Inoltre, non può essere convocato un uomo che sta per 

sposarsi, né la donna a cui si unisce, né un giudice nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, né chi sta 

giudicando la propria causa davanti al Pretore, né chi sta celebrando il rito funebre di un membro della sua 

famiglia. 

 

31. Callistratus, Inchieste giudiziarie, Libro I. 

 

Né possono essere convocati coloro che stanno assistendo ad un funerale, il che sembra essere stabilito da un 

Rescritto dei Fratelli Divini. 

 

32. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

La stessa regola si applica a coloro che sono obbligati ad essere presenti in tribunale in un certo luogo a scopo di 

litigio, così come ai pazzi e agli infanti. 

 

33. Il Pretore dice: "Che nessuno senza il mio permesso può convocare in tribunale i suoi genitori, il suo patrono o 

la sua patrona, o i figli o i genitori del suo patrono o della sua patrona". 

 

34. Con la parola "genitore" si devono qui intendere quelli di entrambi i sessi. Si pone tuttavia la questione se 

questo termine possa essere esteso indefinitamente? Alcuni ritengono che si applichi solo fino al trisavolo, e che 

gli altri ascendenti siano chiamati "antenati". Pomponio afferma che questa è l'opinione delle autorità antiche; ma 

Gaio Cassio dice che il termine si applica a tutti gli ascendenti senza eccezione; il che lo rende più onorevole, e 

questa regola è stata giustamente adottata. 

 



90 
 

35. Labeo riteneva che dovessero essere considerati genitori anche coloro che sono diventati tali in schiavitù, e 

non, come diceva Severo, che il termine si applicasse solo ai casi in cui i figli sono legittimi; così che, quando un 

figlio è stato generato in rapporti promiscui, non può portare in giudizio la madre. 

 

36. Paulus, Sull'editto, libro IV. 

 

Questo per la ragione che la madre è sempre certa, anche se può essere stata data in rapporti promiscui; ma il padre 

è colui che il matrimonio indica come tale. 

 

37. Lo stesso, Sentenze, Libro I. 

 

Nessuno può citare i suoi genitori naturali in tribunale, perché la stessa riverenza deve essere conservata per tutti i 

genitori. 

 

38. Lo stesso, Sull'editto, libro IV. 

 

Un uomo può citare impunemente i genitori del suo padre adottivo, poiché essi non sono realmente i suoi genitori, 

poiché egli è solo cognato di coloro ai quali è anche agnato. 

 

39. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Un uomo non può convocare in tribunale il suo padre adottivo finché è sotto il suo controllo, il che deriva piuttosto 

dal diritto dell'autorità paterna che dall'ordine del Pretore; a meno che il figlio non abbia castrense peculium, e in 

questo caso può essergli permesso di farlo se viene dimostrata una causa adeguata, ma non può convocare il suo 

padre naturale mentre è membro di una famiglia adottiva. 

 

40. L'Editto menziona il "patrono" o la "patrona". Sono da considerarsi patroni coloro che hanno manomesso uno 

schiavo, o che hanno rilevato una collusione; come per esempio, quando qualcuno in un procedimento giudiziario 

preliminare era stato dichiarato liberto, quando in realtà non lo era; o quando ho giurato che la parte in questione è 

il mio liberto; così come, d'altra parte, non sono da considerarsi patroni se la sentenza è resa contro di me; o 

quando, se faccio il giuramento, la parte giura che non è il mio liberto. 
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41. Se invece ho costretto il mio liberto o la mia liberta a giurare di non sposarsi, posso essere portato in tribunale; 

e Celso dice infatti che nessun diritto su un tale liberto passa a mio figlio durante la mia vita. Giuliano, tuttavia, 

sostiene il contrario, e molti adottano la sua opinione; così che in un caso del genere può accadere che un patrono 

possa essere convocato, ma suo figlio, essendo innocente, non possa esserlo. 

 

42. Paulus, Sull'editto, libro IV. 

 

Anche colui che ha manomesso uno schiavo secondo i termini di un trust non può essere portato in tribunale, 

sebbene possa essere convocato per costringerlo a manomettere uno schiavo. 

 

43. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Se, in base a questa regola, acquisto uno schiavo con la condizione che lo manometterò, ed egli ottiene la sua 

libertà per la costituzione del Divino Marco, non posso essere citato, poiché sono il suo patrono; ma se lo acquisto 

con il suo stesso denaro, e ho rotto la fede con lui, non sarò considerato il suo patrono. 

 

44. Quando una schiava è costretta a prostituirsi contro la condizione della sua vendita, avrà il venditore come suo 

patrono se è stata venduta sotto la condizione che, "Diventerebbe libera se fosse costretta a prostituirsi". Ma se il 

venditore, che si è riservato il diritto di impossessarsi di lei sequestrandola, la fa prostituire lui stesso, dal momento 

che ottiene ancora la sua libertà, lo fa attraverso colui che l'ha venduta, ma non è corretto che gli si mostri alcun 

onore, come sostiene Marcello nel sesto libro del Digesto. 

 

45. Consideriamo anche un uomo patrono, anche se può aver perso i suoi diritti civili, o quando il suo liberto ha 

perso i suoi; come per esempio quando l'arrogazione è avvenuta in modo clandestino, poiché, poiché deve aver 

nascosto il suo status a colui dal quale è stato arrogato, il suo atto non sembra essere tale da dargli il diritto di 

essere considerato nato libero. 

 

46. Se invece ha acquisito il diritto di portare anelli d'oro, penso che non dovrebbe mai mancare di manifestare 

rispetto al suo patrono, anche se può essere qualificato per esercitare tutte le funzioni di una persona nata libera. Il 

caso è diverso se gli vengono restituiti tutti i privilegi della nascita, perché l'imperatore può rendere un uomo nato 

libero. 
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47. Chiunque sia stato manomesso da un ente organizzato, una corporazione o una città, può convocare a corte 

qualsiasi membro degli stessi, poiché non è il liberto di nessuno di loro in particolare. Egli deve, tuttavia, mostrare 

rispetto a tutti collettivamente; e se vuole intentare un'azione contro un comune o una corporazione, deve chiedere 

il permesso di farlo in base all'Editto, anche se intende convocare uno che è stato nominato agente degli altri. 

 

48. Con i termini "i figli e i genitori del patrono e della patrona", dobbiamo intendere persone di entrambi i sessi. 

 

49. Quando un patrono è stato ridotto alla condizione di straniero a causa della pena di deportazione, Pomponio è 

dell'opinione che il suo privilegio sia decaduto; ma se dovesse essere reintegrato, godrà nuovamente del beneficio 

dell'Editto. 

 

50. Anche i genitori adottivi di un patrono sono esclusi, ma solo finché dura l'adozione. 

 

51. Se mio figlio è stato dato in adozione, non può essere portato in tribunale dal mio liberto; e nemmeno mio 

nipote, che è nato in una famiglia adottiva. Ma se il mio figlio emancipato adotta un figlio, un nipote di questo tipo 

può essere convocato, perché è un estraneo per me. 

 

52. Secondo Cassio, possiamo capire che il termine "figli", come quello di "genitori", si estende oltre il pronipote. 

 

53. Se una donna liberata ha un figlio dal suo patrono, né lei né suo figlio possono portare l'altro in tribunale. 

 

54. Se i figli di un patrono hanno portato un'accusa capitale contro un liberto del loro padre, o lo hanno rivendicato 

come schiavo, nessun onore è dovuto loro. 

 

55. Il Pretore dice che: "Nessuno può convocarli senza il mio permesso". È permesso, tuttavia, se l'azione intentata 

contro il patrono o i suoi genitori non è un'azione che implichi infamia o vergogna, poiché in ogni caso si dovrebbe 

stabilire una buona causa; poiché talvolta in un'azione che implichi infamia, come sostiene Pedius, un liberto 

dovrebbe essere autorizzato a convocare il suo patrono, se ha fatto al primo un grave danno; per esempio, lo ha 

flagellato. 
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56. Questo rispetto dovrebbe essere sempre mostrato al patrono, anche se compare come tutore, curatore, difensore 

o agente di un altro; ma quando il tutore o curatore è interessato, può essere citato impunemente, come dice 

Pomponio, e questa opinione è la migliore. 

 

57. Paulus, Sull'editto, libro IV. 

 

Sebbene il Pretore non dichiari che emetterà una sentenza per una pena laddove sia dimostrata una giusta causa, 

tuttavia Labeo dice che la sua autorità deve essere esercitata con moderazione; come per esempio, se il liberto 

cambia idea e abbandona la sua causa; o se il patrono essendo stato convocato non si presenta; o se è stato 

convocato con il suo stesso consenso; anche se i termini dell'Editto non lo concedono. 

 

58. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVII. 

 

Se un liberto, in opposizione all'Editto del Pretore, convocasse in tribunale il figlio del suo patrono che il patrono 

stesso ha sotto il suo controllo, si dovrebbe ritenere che, se il padre è assente, il sollievo dovrebbe essere concesso 

al figlio che è sotto il suo controllo, e che un'azione penale, vale a dire una per cinquanta aurei, si troverà contro il 

liberto. 

 

59. Modestino, Pandetti, Libro X. 

 

Poiché, in generale, non si possono convocare persone alle quali si deve portare rispetto, senza un ordine del 

Pretore. 

 

60. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

Quando un liberto è accusato dal suo patrono, ed egli, pronto a difendersi, ha frequentemente sollecitato il 

governatore della provincia ad ascoltare il suo caso; non si ritiene che, così facendo, egli abbia convocato il suo 

patrono che lo ha accusato. 

 

61. Paulus, Domande, Libro I. 
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Un liberto presentò una petizione contro il suo patrono senza nascondere il fatto che era il suo liberto; e sorse la 

questione se, se avesse ottenuto un Rescritto Imperiale conforme ai suoi desideri, la pena dell'Editto sarebbe stata 

rimessa? Ho risposto che non credo che l'Editto del Pretore sia applicabile in questo caso, per la ragione che chi 

presenta una petizione all'Imperatore o a un governatore, non è considerato come se avesse convocato il suo 

patrono a corte. 

 

62. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

E' sorta la questione se un tutore può, in nome del suo protetto, convocare la sua patrona, senza il permesso del 

Pretore? Ho risposto alla domanda affermando che egli può convocare la sua patrona in nome del suo pupillo, 

senza il consenso del Pretore. 

 

63. Lo stesso, Sentenze, Libro I. 

 

Quando qualcuno ha dato un'obbligazione in tribunale per la comparsa di un altro, è obbligato a presentarlo. 

Ancora, quando ha promesso in un atto che è stato registrato che produrrà la parte in questione, anche se non ha 

dato un vincolo in tribunale, sarà comunque obbligato a produrlo. 

 

64. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro I. 

 

Molte autorità hanno sostenuto che non era lecito convocare qualcuno in tribunale dalla propria casa; perché la 

casa di ogni individuo dovrebbe essere per lui un rifugio e un riparo perfettamente sicuro, e chi convoca una 

persona da lì, deve essere considerato come se avesse usato violenza. 

 

65. Paulus, Sull'Editto, Libro I. 

 

È certo che una parte è sufficientemente punita se non difende la sua causa e si tiene nascosta, per la ragione che il 

suo avversario è messo in possesso dei suoi beni. Ma Giuliano dice che se si mostra, o appare in pubblico, può 

essere legalmente convocato. 

 

66. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro I. 
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Non c'è dubbio che un uomo possa essere legalmente convocato dalla sua vigna, dal bagno o dal teatro. 

 

67. Paulus, Sull'Editto, Libro I. 

 

Anche se un uomo che si trova nella sua casa può talvolta essere convocato in tribunale, tuttavia, nessuno dovrebbe 

essere allontanato con la forza dalla sua residenza. 

 

68. Gaio, Sulla Legge delle Dodici Tavole, Libro I. 

 

Non è permesso convocare ragazze che non hanno raggiunto la pubertà e che sono soggette al controllo di un altro. 

 

69. Un uomo che viene convocato dovrebbe essere licenziato in due casi; primo, quando qualcuno si impegna nella 

sua difesa; e secondo, quando la controversia è stata risolta prima che le parti siano venute in tribunale. 

 

70. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Quando un liberto è comune, cioè ha diversi patroni, dovrebbe chiedere al Pretore di permettergli di convocare 

qualcuno dei suoi patroni, o sarà responsabile secondo l'Editto Pretorio. 

 

71. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Un'azione per cinquanta aurei può essere intentata contro colui che viola queste disposizioni, ma non può essere 

intentata per, o contro un erede, né dopo che sia trascorso un anno. 

 

72. Modestino, Sulle punizioni, Libro I. 

 

Se un liberto ha convocato il suo patrono a corte senza che il permesso sia stato concesso in base all'Editto, su 

denuncia del patrono sarà passibile della suddetta pena, cioè di cinquanta aurei; oppure potrà essere castigato dal 

prefetto della città, come privo di rispetto, se si accerta che non ha beni. 
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Tit. 5. Quando qualcuno che è convocato non si presenta, e quando qualcuno ha convocato 

una persona che, secondo l'editto, non avrebbe dovuto convocare 
 

 

73. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Quando qualcuno che è convocato, dà come garanzia per la sua comparsa in tribunale una persona non soggetta 

alla giurisdizione del magistrato davanti al quale egli stesso è convocato; tale garanzia è ritenuta non essere stata 

data, a meno che egli non rinunci espressamente al suo privilegio. 

 

74. Paulus, Sull'editto, libro I. 

 

Chiunque sia convocato davanti al Pretore o a qualsiasi altro ufficiale giudiziario per qualsiasi questione, deve 

comparire, in modo che si possa accertare se il magistrato ha giurisdizione o meno. 

 

75. Se qualcuno che è stato convocato non si presenta, sarà condannato a pagare una multa in proporzione 

all'autorità del magistrato, se esiste una giusta causa; ma si deve tener conto dell'ignoranza degli uomini. Ancora, 

se l'attore non ha interesse che il suo avversario si presenti in tribunale in quel particolare momento, il Pretore può 

rimettere la pena; per esempio, perché il giorno era festivo. 

 

76. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Quando qualcuno ha promesso di comparire in tribunale, ma non menziona la pena di cui sarà responsabile se non 

dovesse comparire, è certo che la causa può essere intentata contro di lui per una somma pari all'interesse 

dell'attore; e questo lo afferma anche Celso. 

 

 

 

Tit. 6. Le persone che sono convocate devono comparire o dare una cauzione per farlo 
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77. Paulus, Sull'Editto, Libro I. 

 

L'Editto prevede che "quando si dà una fideiussione per la comparizione di una parte in tribunale, i beni della 

prima devono essere ampi e la posizione del convenuto deve essere presa in considerazione, tranne quando i due 

sono strettamente legati, perché allora si stabilisce che chiunque può essere accettato"; come, per esempio, quando 

una parte viene offerta come fideiussione per il suo genitore o patrono. 

 

78. Callistrato, Sull'Editto Monitorio, Libro I. 

 

La stessa regola si applica alla patrona, o ai figli, alla moglie o alla nuora del patrono; poiché chiunque di queste 

persone può dare una fideiussione che deve essere accettata; e se l'attore rifiuta di accettarla, essendo consapevole 

che le parti sono quasi imparentate, ci sarà un'azione per cinquanta aurei. 

 

79. Paulus, Sull'editto, libro IV. 

 

La ragione di ciò è che quando le persone sono quasi imparentate, qualsiasi fideiussione è accettata come 

sufficientemente solvibile. 

 

80. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVIII. 

 

Se qualcuno promette di presentare due persone in tribunale, e ne presenta una e non l'altra, si ritiene che non abbia 

mantenuto la sua promessa, perché una delle due non è stata presentata. 

 

 

 

Tit. 7. Nessuno può allontanare con la forza una persona che è stata convocata in tribunale 
 

 

81. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Il Pretore ha pubblicato questo Editto per frenare con il timore della punizione coloro che salvano con la violenza 

le persone che sono state convocate in tribunale. 
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82. E poi Pomponio ha affermato che quando uno schiavo commette un reato, l'azione noxal dovrebbe essere 

concessa a meno che non l'abbia commesso con la consapevolezza del suo padrone; perché in questo caso il 

padrone deve difendere l'azione senza essere autorizzato a consegnare lo schiavo. 

 

83. Ofilio è dell'opinione che le disposizioni dell'Editto non si applichino quando la persona convocata in tribunale 

è esente; come per esempio un padre, un patrono, e le altre persone sopra elencate. Questa opinione mi sembra 

corretta; infatti, se colui che lo ha convocato era colpevole di un atto illegale, non lo era colui che lo ha liberato. 

 

84. Paulus, Sull'editto, libro IV. 

 

Perché anche se entrambe le parti, il liberto che ha convocato il suo patrono e colui che lo ha liberato con la forza, 

hanno violato l'Editto, la condizione del liberto è resa peggiore; perché, in un'azione di questo tipo, egli prende la 

parte di attore. La stessa ragione equitativa vale per una parte che viene convocata in un luogo diverso da quello in 

cui avrebbe dovuto essere convocata. Si può tuttavia affermare più positivamente che colui che aveva il diritto di 

rifiutarsi di comparire non è ritenuto liberato con la forza. 

 

85. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Quando qualcuno salva uno schiavo che è stato convocato a corte, Pedius pensa che l'Editto non sia applicabile; 

poiché lo schiavo non è una persona che può essere convocata. Che cosa si deve fare allora? Si deve avviare un 

procedimento per produrlo. 

 

86. Se qualcuno libera una parte convocata davanti a un giudice di giurisdizione inferiore, la pena dell'Editto non 

sarà imposta. 

 

87. Quando il pretore dice: "L'ha liberato con la forza", significa che l'atto è stato commesso solo con violenza, o 

anche con malizia? È sufficiente che l'atto sia stato commesso con violenza, anche se non esiste il dolo. 

 

88. Paulus, Sull'editto, libro IV. 
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Il termine "liberare" è di applicazione generale, come dice Pomponio, perché "portare via" è togliere con le mani; 

ma "liberare" può essere fatto in qualsiasi modo; come per esempio, se qualcuno non porta via una parte con la 

forza, ma fa ritardare la sua comparizione in tribunale, in modo che il giorno fissato per l'azione passi, o la 

proprietà in questione sia persa per il tempo, si ritiene che lo abbia liberato; anche se non lo ha fatto fisicamente. 

Ma se l'ha trattenuto in qualche luogo, e non l'ha rapito, è responsabile secondo le disposizioni dell'Editto. 

 

89. Ancora, se qualcuno libera una parte che è stata convocata a scopo di molestia, è considerato responsabile ai 

sensi dell'Editto. 

 

90. Il Pretore dice: "Non deve agire con malizia per permettergli di essere liberato"; perché questo può essere fatto 

senza malizia quando c'è una buona causa per la liberazione. 

 

91. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Quando qualcuno ha effettuato un salvataggio attraverso l'agenzia di un altro, egli è responsabile in base a questa 

clausola, sia che fosse presente o assente. 

 

92. Un'azione è concessa contro chiunque abbia liberato una parte con la forza, e l'ammontare dei danni non è 

basato su ciò che è stato effettivamente perso, ma il valore della proprietà in discussione è fissato dal querelante; e 

questa disposizione è stata aggiunta, in modo che fosse evidente che se egli ha intentato un'azione senza motivi 

adeguati, potrebbe ancora recuperare questa pena. 

 

93. L'attore deve anche dimostrare che il salvataggio che è stato fatto ha impedito al convenuto di comparire in 

tribunale, ma se è stato comunque prodotto, la pena non può essere imposta, poiché le parole sono applicabili solo 

quando qualche atto è stato compiuto. 

 

94. L'azione è in factum, ed è di carattere tale che, se più persone hanno commesso un torto, essa può essere 

intentata contro ciascuna di esse; e la parte che è stata liberata rimarrà comunque responsabile. 

 

95. Il diritto d'azione è concesso anche agli eredi se hanno qualche interesse a farne uso; non è tuttavia concesso 

contro un erede, o dopo la scadenza di un anno. 
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96. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Se colui che ha liberato un debitore con la forza effettua il pagamento, non esime quest'ultimo dalla responsabilità, 

perché paga la pena del suo stesso atto. 

 

 

Tit. 8. Quali persone sono obbligate a dare una fideiussione, e chi può fare una promessa 

sotto giuramento, o essere vincolato da una semplice promessa 
 

 

97. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro V. 

 

Il termine "dare una fideiussione" deriva dalla stessa origine di "fornire una garanzia", perché come "soddisfare" si 

dice di colui di cui soddisfiamo il desiderio, così "dare una garanzia" si riferisce al nostro avversario quando egli 

provvede a ciò che è desiderato da noi, e quando sotto questo nome lo rendiamo sicuro dando delle garanzie. 

 

98. Ulpiano, Sull'editto, libro V. 

 

La fideiussione offerta per la comparsa di una parte in tribunale è considerata un uomo di proprietà, non solo per i 

suoi mezzi, ma anche per la facilità con cui può essere citato in giudizio. 

 

99. Quando qualcuno dà una fideiussione per la sua comparizione in tribunale a una persona che non è in grado di 

intentare un'azione, l'offerta della fideiussione non ha alcun effetto. 

 

100. Il Pretore dice: "Se qualcuno cita in giudizio suo padre, il suo patrono, la sua patrona, i figli o i genitori del 

suo patrono o della sua patrona, o i propri figli, o chiunque possa avere sotto il suo controllo, o sua moglie, o sua 

nuora, qualsiasi fideiussione per la loro comparizione in tribunale sarà accettata". 

 

101. Dove il pretore dice: "o i propri figli"; noi comprendiamo che si intendono quelli che discendono dal sesso 

femminile; ed estendiamo questo privilegio anche al padre, non solo quando è il proprio padrone, ma anche 

quando è sotto il controllo di qualcuno; e questo lo afferma anche Pomponio. Un figlio può essere dato in garanzia 
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da suo padre, anche se può essere sotto il controllo di qualcun altro. Con "nuora" dobbiamo intendere anche la 

nipote, e così via, per le generazioni successive. 

 

102. Dove il Pretore dice: "Qualunque fideiussione sarà accettata", ciò si riferisce semplicemente alle sue risorse 

finanziarie, cioè anche se non è ricco. 

 

103. Quando il Pretore concede un'azione contro un fideiussore che ha promesso che una parte si sarebbe 

presentata in tribunale, lo fa per l'ammontare dei beni in questione. Ma se questo si riferisca al valore effettivo 

dell'oggetto o ad una somma definita, è qualcosa che dobbiamo esaminare. È opinione comune che un fideiussore 

sia responsabile per il valore effettivo, a meno che non si sia impegnato per una certa somma. 

 

104. Gaio, Sull'editto provinciale, libro I. 

 

Sia che l'azione sia per danni doppi, tripli o quadrupli, riteniamo che uno stesso fideiussore sia responsabile per 

l'intero importo, per la ragione che la proprietà è intesa valere tanto. 

 

105. Paulus, Sull'editto, libro IV. 

 

Se la parte che ha prestato fideiussione per la sua comparizione in tribunale dovesse morire, il pretore non 

dovrebbe ordinarne la presentazione. Tuttavia, se per ignoranza ordinasse di farlo, o se la parte morisse dopo il suo 

ordine e prima del giorno fissato per la sua comparizione, non sarebbe consentita alcuna azione. Se è morto dopo il 

giorno fissato per la sua comparizione, o ha perso il suo diritto di cittadinanza, una causa può essere legalmente 

intentata contro di lui. 

 

106. Gaio, Sull'editto provinciale, libro I. 

 

Quando qualcuno diventa fideiussore di una parte che è già stata condannata, e dopo è morto, o ha perso la sua 

cittadinanza romana, un'azione può, tuttavia, essere legalmente intentata contro il fideiussore. 

 

107. Quando qualcuno rifiuta di accettare una fideiussione sufficiente per la comparizione di un altro in tribunale, 

che, è perfettamente evidente, è solvibile; o se c'è qualche dubbio su questo punto e si dimostra che è solvibile, si 

può intentare un'azione per lesioni contro di lui; perché, in effetti, non è un torto ordinario che sia portato in 
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tribunale un uomo che può fornire una fideiussione perfettamente solvibile. Il fideiussore che non è stato accettato 

può anche intentare un'azione per il danno arrecato a se stesso. 

 

108. Paulus, Sull'editto, libro XII. 

 

Quando viene data una garanzia o un impegno che è difettoso, si ritiene che non sia affatto una garanzia. 

 

109. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 

 

Se non si nega la solvibilità del fideiussore, si deve dire che egli ha il privilegio di opporsi alla giurisdizione del 

tribunale, e poiché l'attore può temere che egli si avvalga del suo diritto, dobbiamo accertare quale sia la legge. Il 

divino Pio (come afferma Pomponio nel suo Libro delle Epistole, Marcello nel Terzo Libro del Digesto e 

Papiniano nel Terzo Libro delle Domande), in un rescritto a Cornelio Proculo, stabilì che l'attore poteva 

giustamente rifiutare tale fideiussione, ma che se non fosse stato in grado di trovarne un'altra, avrebbe potuto 

avvertirlo di non usare il suo privilegio, se fosse stato citato in giudizio. 

 

110. Quando è richiesta una garanzia e il convenuto non può ottenerla facilmente nel luogo in cui è stata intentata 

l'azione, può essere ascoltato se è disposto a dare la garanzia in un'altra città della stessa provincia. Quando invece 

la cauzione è volontaria, non può ricorrere altrove; perché chi si è imposto la necessità della cauzione non merita 

tale considerazione. 

 

111. Quando la garanzia non è stata data, e i beni per i quali è richiesta sono personali, e la parte è sospettabile; 

l'articolo dovrebbe essere depositato in tribunale se il giudice lo approva, o la garanzia è fornita, o la causa è 

portata a termine. 

 

112. Paulus, Sull'editto, libro XIV. 

 

E' consuetudine che i contendenti si accordino sul giorno indicato nella stipula, e se questo non viene fatto, Pedius 

pensa che sia in potere del stipulante nominare un tempo ragionevole che sarà determinato dal giudice. 

 

113. Se qualcuno offre una donna come fideiussione, non si ritiene che ne abbia data una sufficiente; né si può 

accettare un soldato, o un minore di venticinque anni, a meno che queste persone non agiscano come fideiussioni 
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per se stesse; come, per esempio, quando agiscono come propri agenti. Alcune autorità, infatti, ritengono che 

quando la terra dotale è rivendicata da un marito, la moglie può diventare fideiussore per proprio conto. 

 

114. Quando una persona che, prima della sentenza, si è offerta come fideiussione per il pagamento della stessa, si 

scopre essere uno schiavo, l'attore ha diritto a un risarcimento e deve essere eseguita una nuova fideiussione. La 

stessa considerazione deve essere dimostrata per un minore di venticinque anni, e probabilmente per una donna, a 

causa della sua inesperienza. 

 

115. Se il fideiussore per il pagamento della sentenza diventa l'erede dello stipulante, o lo stipulante quello del 

fideiussore, deve essere eseguita una nuova obbligazione. 

 

116. I tutori e i curatori che sono obbligati a dare garanzie per i beni dei loro assistiti, devono essere mandati 

davanti ai magistrati comunali, perché la garanzia è necessaria. La stessa regola vale quando si deve restituire al 

proprietario un bene di cui si è creato l'usufrutto; e anche nel caso di un legatario, il quale deve dare garanzia che, 

"se viene sfrattato dall'eredità, restituirà i legati e qualsiasi eccedenza che avrà ricevuto, secondo la legge 

falcidiana". L'erede ha anche il diritto di essere ascoltato nel caso in cui venga mandato davanti a un magistrato 

comunale per dare garanzie ai legatari. È chiaro che l'erede, se per sua colpa un legatario è già stato immesso nel 

possesso e non ha fornito la garanzia, chiede che il legatario ceda il possesso, dichiarando di essere pronto a dare la 

garanzia in una città comunale, non sarà autorizzato a farlo. Il caso è diverso, tuttavia, se il legatario era già stato 

posto in possesso senza la negligenza o la frode dell'erede. 

 

117. Si ordina che una parte giuri di non essere mossa da sentimenti di malevolenza quando convoca il suo 

avversario in una città municipale, per timore che forse possa avere l'intenzione di infastidirlo quando è possibile 

per lui dare garanzie a Roma. Alcune persone, tuttavia, sono esonerate dal prestare questo giuramento, come per 

esempio i genitori e i patroni. Colui, invece, che viene mandato davanti ai magistrati comunali deve giurare: "che 

non può dare garanzie a Roma, e che può farlo nel luogo in cui chiede di essere mandato, e che non lo fa per 

infastidire il suo avversario". Non può essere costretto a giurare, "che non è in grado di dare garanzie altrove che in 

quel luogo", perché se non può ottenere garanzie a Roma e può farlo in diversi altri luoghi, sarà costretto a 

spergiurare. 
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118. Questo permesso dunque può essere ottenuto quando sembra esistere una giusta causa, ma che cosa si deve 

fare se la parte si è precedentemente rifiutata di dare garanzie nella città municipale? In questo caso non dovrebbe 

ottenere il permesso, poiché è stata colpa sua se non ha dato garanzie nel luogo dove ora desidera andare. 

 

119. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

Quando un arbitro viene nominato per l'esame delle fideiussioni e la sua sentenza appare ingiusta per una delle 

parti, si può ricorrere in appello, così come si può fare per la decisione di un giudice. 

 

120. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Se le fideiussioni sono dichiarate sufficienti dall'arbitro, devono essere considerate solvibili, perché altrimenti si 

potrebbe presentare un ricorso davanti a un giudice competente. 

 

121. Se una parte, per qualsiasi motivo, rifiuta le fideiussioni approvate dall'arbitro, o ne accetta altre che sono 

state rifiutate, tanto più deve accontentarsi di quelle che ha accettato di sua volontà. Se, nel frattempo, una grande 

calamità dovesse colpire i fideiussori, o questi dovessero ridursi in grande povertà, se se ne dimostrasse la giusta 

causa si dovrebbero dare altre garanzie. 

 

122. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXXV. 

 

Giuliano dice: "Se prima che io ti ordini di intentare una causa per il recupero di un terreno, ed essendo in procinto 

di farlo, tu prendi una garanzia sufficiente, e dopo inizi la causa sotto la mia direzione, i garanti saranno 

responsabili". 

 

123. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVII. 

 

Tutte le autorità concordano sul fatto che quando un erede è nominato sotto condizione, e ha il possesso del 

patrimonio durante l'esistenza della condizione, deve dare garanzie all'erede sostituito per la consegna del 

patrimonio. Se la condizione non dovesse essere soddisfatta, l'erede sostituito che acquisisce l'eredità può 

reclamare la stessa, e se la ottiene, può essere intentata un'azione sulla cauzione. Il Pretore stesso, in caso di giusta 
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causa, ha l'abitudine di ordinare la stipulazione prima che la condizione sia soddisfatta e prima che arrivi il giorno 

in cui la petizione possa essere presentata. 

 

124. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Quando si sostituiscono più parti, si deve dare un'obbligazione per ciascuna di esse. 

 

125. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Il figlio di una famiglia intraprende la difesa del padre durante la sua assenza; chiedo se deve dare garanzia per il 

pagamento della sentenza? Paulus risponde che chiunque agisca in difesa di una persona assente, anche se è suo 

figlio o suo padre, deve fornire una garanzia alla parte che la chiede, secondo i termini dell'Editto. 

 

126. Macer, Sui ricorsi, Libro I. 

 

Bisogna ricordare che i possessori di beni immobili non sono obbligati a dare garanzie. 

 

127. Per tale possessore si intende colui che possiede terreni sia in campagna che in città, in tutto o in parte. Si 

intende anche un possessore che detiene un terreno soggetto al pagamento di un affitto allo Stato, cioè una 

proprietà enfiteutica; e si considera possessore anche colui che ha la semplice proprietà. Ulpiano, tuttavia, affermò 

che chi ha solo l'usufrutto, non è un possessore. 

 

128. Un creditore che ha accettato un pegno non è un possessore, anche se può avere il possesso della cosa, o se gli 

è stata consegnata, o è tenuta dal debitore per volontà del creditore. 

 

129. Quando un bene immobile viene dato in dote, sia la moglie che il marito sono considerati possessori in 

ragione del loro possesso di detto bene. 

 

130. Diverso è il caso di una parte che ha il diritto di azione personale per il recupero di un terreno. 

 

131. I tutori, sia che i loro guardiani o loro stessi siano in possesso, sono considerati possessori; e la stessa regola 

si applica quando uno solo di più tutori è in possesso. 
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132. Se voi intentate una causa contro di me per un terreno di cui sono in possesso; e la sentenza viene pronunciata 

in vostro favore, e io faccio appello, devo ancora essere considerato il possessore di detto terreno? Si può 

affermare molto correttamente che io sono il possessore dello stesso, perché lo tengo ancora; né fa alcuna 

differenza che io possa essere successivamente privato del mio possesso. 

 

133. Per accertare se una parte è o non è un possessore, si deve considerare il momento in cui è stato richiesto il 

vincolo; perché come non è peggiore la parte che ha venduto il suo possesso dopo aver dato un vincolo, così chi 

prende il possesso dopo che un vincolo è stato eseguito non ottiene alcun vantaggio. 

 

134. Paulus, Sull'editto, libro VI. 

 

Colui che ha promesso sotto giuramento di comparire in tribunale, non si ritiene che abbia commesso spergiuro se 

non lo fa per qualche buona ragione. 

 

 

 

Tit. 9. In che modo deve essere data una garanzia in un'azione noxal 
 

 

135. Ulpiano, Sull'editto, libro VII. 

 

Quando qualcuno ha promesso che uno schiavo per conto del quale è stata intentata un'azione noxal, sarà prodotto 

in tribunale, il Pretore dice "che deve presentarlo nella stessa condizione in cui si trovava al momento in cui è stata 

avviata la procedura legale". 

 

136. Consideriamo cosa significano le parole "nella stessa condizione". Penso, infatti, che sia nella stessa 

condizione colui che non fa nulla che possa pregiudicare la causa della parte che promuove la causa. Labeo 

afferma che se lo schiavo dovesse cessare di appartenere alla parte che fa la promessa, o il diritto di azione venisse 

meno, egli non sarebbe nella stessa condizione; proprio come quando una parte si trova nella stessa condizione del 

suo avversario, per quanto riguarda la controversia; in una parola, una a causa del cambiamento o del luogo, o 

della parte. Pertanto, quando uno schiavo viene venduto a qualcuno che non può essere citato nello stesso tribunale 
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della parte che fa la promessa, o viene consegnato a qualcuno che è più potente, si pensa che non possa essere 

prodotto in tribunale nella stessa condizione. Quando invece viene consegnato in soddisfazione di un danno che ha 

commesso, Ofilio pensa che non possa essere prodotto nella stessa condizione; poiché, con la sua consegna a 

questo scopo, egli è dell'opinione che tutte le azioni nocive intentate da altri siano annullate. 

 

137. Paulus, Sull'editto, libro VI. 

 

Noi, tuttavia, adottiamo una regola diversa; perché quando uno schiavo viene consegnato in soddisfazione dei 

danni, il diritto di azione non è estinto a causa di nessuna delle ragioni precedentemente indicate; perché l'azione 

segue sempre lo schiavo, proprio come se avesse fatto la sua comparsa in primo luogo. 

 

138. Quando lo schiavo, a causa del quale può essere intentata un'azione noxal da chiunque, è assente, e quando il 

suo padrone non nega che è sotto il suo controllo, Vindius ritiene che può essere obbligato a promettere di 

presentarlo in tribunale, o di difenderlo, e se non è disposto a farlo, deve dare garanzia di presentarlo il più presto 

possibile; ma se nega falsamente che sia sotto il suo controllo, sarà costretto a difendere la causa senza la consegna 

dello schiavo; e Giuliano ha affermato questo anche quando il padrone ha escogitato con la frode che lo schiavo 

non sia sotto il suo controllo. Se lo schiavo è presente, e il padrone è assente, e non c'è nessuno che difenda lo 

schiavo, questo dovrebbe essere rimosso per ordine del Pretore, ma se viene dimostrata la giusta causa, la sua 

difesa può poi essere concessa al suo padrone, come affermano Pomponio e Vindio; né il padrone sarà 

pregiudicato dalla sua assenza. Pertanto, il diritto di azione che l'attore ha perso perché quando lo schiavo è stato 

portato via è diventato di sua proprietà, può essere restituito a lui. 

 

139. Ulpiano, Sull'editto, libro VII. 

 

Quando un'azione noxal è intentata contro una persona che ha solo l'usufrutto di uno schiavo, ed egli si rifiuta di 

difenderlo, il diritto di intentare una causa per il recupero dell'usufrutto gli sarà negato dal Pretore. 

 

140. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Quando qualcuno intenta un'azione noxal contro uno dei due proprietari di uno schiavo, è sorta la questione se egli 

sia obbligato a dare garanzie rispetto alla quota del suo compagno proprietario? Sabino dice che non è obbligato a 
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farlo perché sta difendendo il proprio schiavo, proprio come se fosse interamente di sua proprietà; poiché è 

obbligato a difendere l'intero interesse, e non sarà ascoltato se è disposto a difendere solo la sua parte. 

 

141. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Quando una parte ha promesso di presentare uno schiavo in tribunale nelle stesse condizioni, ed egli viene prodotto 

dopo essere stato liberato, se si tratta di un reato capitale o che implica la commissione di una lesione, non è 

propriamente prodotto; perché un tipo di punizione è inflitta agli schiavi con le frustate in caso di lesione, e un 

altro è inflitto a un uomo libero, come, per esempio, una multa pecuniaria. Tuttavia, per quanto riguarda le altre 

azioni nocive, si ritiene che sia in una condizione migliore. 

 

142. Paulus, Su Sabino, Libro XI. 

 

Dove, tuttavia, è stato promesso di produrre uno schiavo che sta per diventare libero, è ritenuto nella stessa 

condizione, anche se può essere libero quando appare; perché il raggiungimento della sua libertà era tacitamente 

inteso. 

 

 

Tit. 10. Riguardo a colui che impedisce ad una persona di comparire in tribunale 
 

 

143. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VII. 

 

Il Pretore ha ritenuto più giusto punire la malizia di chi impedisce la comparsa di un altro in tribunale. 

 

144. Non solo è ritenuto colpevole di malizia colui che trattiene una parte o con le proprie mani, o attraverso 

l'agenzia di coloro che sono al suo servizio, ma anche colui che chiede ad altri di trattenerlo o rapirlo per impedire 

la sua comparsa in tribunale, sia che essi sapessero, o fossero ignoranti di ciò che intendeva fare. 

 

145. Se qualcuno comunica ad un altro, mentre si reca in tribunale, una cattiva notizia con la quale gli impedisce di 

comparire, lo consideriamo un atto doloso, ed è responsabile ai sensi dell'Editto; sebbene alcune autorità siano 

dell'opinione che la parte che è stata così credulona abbia solo se stessa da biasimare. 
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146. Quando un convenuto è impedito a comparire per dolo dell'attore, non avrà diritto di azione contro 

quest'ultimo in base a questo Editto, poiché deve accontentarsi di un'eccezione nel caso in cui dovesse essere citato 

per la pena della sua cauzione perché non è comparso in tribunale, ma il caso è diverso se è stato impedito da un 

altro, perché allora potrebbe intentare un'azione contro di lui. 

 

147. Quando più persone hanno agito in modo fraudolento, tutte sono responsabili; ma se una di esse paga la 

penale, le altre sono liberate dalla responsabilità, poiché l'attore non ha più alcun interesse nella questione. 

 

148. Tutte le autorità sono dell'opinione che in un caso del genere, in cui è coinvolto uno schiavo, deve essere 

intentata un'azione noxal. 

 

149. Il diritto d'azione passa all'erede, ma non per un periodo più lungo di un anno; e penso che un'azione sarà 

possibile contro l'erede solo per impedirgli di approfittare della frode del defunto. 

 

150. Paulus, Sull'editto, libro VI. 

 

Quando lo schiavo dell'attore, con la consapevolezza del suo padrone, commette una frode per impedirmi di 

comparire in tribunale, e il suo padrone non lo impedisce quando potrebbe farlo, Ofilio dice che un'eccezione 

dovrebbe essere concessa contro il suo padrone per impedirgli di trarre profitto dalla frode dello schiavo. Ma se, di 

fatto, lo schiavo ha commesso l'atto senza il consenso del suo padrone, Sabino dice che ci sarà un'azione noxal, e 

che l'atto dello schiavo non dovrebbe pregiudicare il suo padrone, se non nella misura in cui lo perderà quando lui 

stesso non ha commesso alcun torto. 

 

151. Giuliano, Digesto, Libro II. 

 

In base a questo Editto si potrà intentare un'azione contro una parte che, con la frode, abbia impedito a qualcuno di 

comparire in tribunale, per una somma pari all'interesse che l'attore aveva nella sua comparsa. In una causa di 

questo tipo si accerta se l'attore ha perso qualcosa a causa di ciò; come, per esempio, se il convenuto ha ottenuto la 

proprietà della proprietà in questione per decorso del tempo, o è stato liberato dalla responsabilità di essere citato 

in giudizio. 
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152. E' evidente che se la parte che ha agito maliziosamente per impedire all'altra di comparire in tribunale non è 

solvibile, sarà giusto concedere un'azione restitutoria contro il convenuto, per evitare che egli possa trarre profitto 

e l'attore subire una perdita a causa della frode di un altro. 

 

153. Se lo stipulante è stato impedito di comparire in tribunale per l'atto fraudolento di Tizio, e il promissario è 

stato impedito da quello di Maevio; ognuno di loro ha un diritto di azione in factum contro la parte dal cui atto 

fraudolento è stato impedito. 

 

154. Se sia lo stipulante che il promissario sono stati impediti a comparire in tribunale dall'atto fraudolento 

dell'altro, il Pretore verrà in soccorso di nessuno dei due, perché la frode commessa da ciascuno è compensata 

reciprocamente. 

 

155. Se io stipulo con un fideiussore cinquanta aurei in caso di mancata comparizione del convenuto, e faccio 

causa al convenuto per cento aurei, e, per atto fraudolento di Sempronio, il convenuto non si presenta in tribunale, 

posso recuperare cento aurei da Sempronio, perché quella somma sembra essere stata il mio interesse nella 

questione; perché se la parte fosse comparsa avrei avuto un'azione contro di lui per cento aurei, o una contro il suo 

erede per la stessa somma, sebbene il fideiussore si fosse legato a me per una somma minore. 

 

 

 

Tit. 11. Quando una parte che ha dato un'obbligazione di comparire in tribunale non lo fa 
 

 

156. Gaio, Sull'editto provinciale, Libro I. 

 

Il Pretore ordina che sia concesso un giorno per ogni ventimila passi oltre a quello in cui viene eseguito il vincolo, 

così come quello in cui la parte è tenuta a comparire in tribunale, poiché, in effetti, questa enumerazione, applicata 

al viaggio, non è gravosa per nessuno dei litiganti. 

 

157. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIV. 
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Non esigiamo che il convenuto compaia in tribunale quando la questione per la quale ha promesso di comparire è 

stata risolta; ma ciò deve avvenire prima del giorno fissato per la sua comparizione. Se invece la transazione è stata 

fatta dopo, si dovrebbe interporre un'eccezione per frode; perché chi si preoccuperebbe della promessa della pena 

dopo che la causa è stata disposta? Perché chiunque penserebbe che un'eccezione per il fatto che la questione è 

stata risolta sarebbe valida, perché l'accordo includeva anche la pena; a meno che il contrario non sia stato 

appositamente concordato dalle parti. 

 

158. Quando qualcuno, a causa di un impiego comunale, e senza alcuna colpa da parte sua, è stato impedito di 

comparire in tribunale in conformità alla sua promessa, è perfettamente giusto che gli sia concessa un'eccezione. 

 

159. Allo stesso modo, una parte che è stata chiamata come testimone in qualche altro procedimento, e non è stata 

in grado di comparire in tribunale, ha anche diritto al sollievo. 

 

160. Se qualcuno ha promesso di comparire in tribunale e non è in grado di farlo, essendo stato impedito da una 

malattia, da una tempesta o dalla forza della corrente di un fiume, egli, non immeritatamente, può avere il 

beneficio di un'eccezione; poiché la sua presenza è richiesta da una tale promessa, come può comparire chi è 

ostacolato dalla malattia? Perciò la Legge delle Dodici Tavole stabilisce che: "Se il giudice, o uno dei due litiganti 

sono impediti di essere presenti da una grave malattia, il giorno del processo sarà rinviato". 

 

161. Quando una donna non compare, non per malattia ma perché è incinta, Labeo dichiara che ha diritto a 

un'eccezione. Se però rimane a letto dopo il parto, si deve provare che è stata impedita da ciò che equivale alla 

malattia. 

 

162. La stessa regola vale quando qualcuno è attaccato dalla pazzia, perché chi è impedito dalla pazzia è impedito 

dalla malattia. 

 

163. Quando ho detto che una parte ha diritto al sollievo se non compare perché è stata impedita da una tempesta o 

dalla forza della corrente di un fiume, con la parola "tempesta" si deve intendere una tempesta sia sulla terra che 

sul mare. Dovremmo intendere la tempesta come tale da impedire il viaggio per terra o la navigazione. 
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164. La forza della corrente di un fiume può essere intesa anche senza una tempesta; poiché noi intendiamo che sia 

di un carattere tale che la sua estensione offra un ostacolo, o perché un ponte è stato distrutto, o perché non c'è una 

barca disponibile. 

 

165. Laddove, tuttavia, qualcuno, se avesse iniziato prima il suo viaggio, o se avesse navigato in un momento più 

opportuno avrebbe potuto evitare una tempesta, o l'acqua alta di un fiume ponendo così dei limiti al suo progresso, 

non ha diritto a nessun beneficio per un'eccezione? Questo, infatti, dovrebbe essere deciso dopo un'adeguata 

indagine, perché la regola non dovrebbe essere applicata in modo così rigoroso che gli si potrebbe chiedere: 

"Perché non è partito molto tempo prima del giorno indicato nella sua promessa? Né, d'altra parte, si dovrebbe 

permettergli di invocare la tempesta o l'acqua alta del fiume come causa della sua mancata comparsa, quando 

questa è stata la sua stessa colpa. Supponiamo, per esempio, che un uomo si trovasse a Roma nel momento in cui 

aveva promesso di comparire, e che si sia recato in una città di provincia, non per urgente necessità ma per suo 

piacere; non è forse indegno del beneficio di questa eccezione? Oppure, supponiamo che la tempesta sia scoppiata 

mentre si trovava sul mare, ma che avrebbe potuto arrivare via terra o evitare il fiume aggirandolo; si può ben dire 

che non avrebbe sempre diritto al beneficio di un'eccezione, a meno che l'asprezza del paese non gli permettesse di 

viaggiare via terra o di aggirare il fiume. Tuttavia, se il fiume avesse straripato in modo da coprire l'intero luogo in 

cui doveva presentarsi, o se qualche disgrazia accidentale avesse travolto quel luogo, o avesse reso pericoloso il 

suo arrivo, in tali circostanze dovrebbe essergli concessa un'eccezione, in conformità con tutto ciò che è 

appropriato e giusto. 

 

166. Allo stesso modo, un'eccezione è concessa a colui che, quando intendeva comparire in tribunale, è stato 

trattenuto da un magistrato senza alcuna colpa da parte sua; infatti, se egli stesso ha cercato di farlo fare, o ne ha 

dato motivo, non ha diritto al beneficio dell'eccezione, poiché solo la sua condotta fraudolenta potrebbe 

danneggiarlo, e non sarebbe danneggiato dall'atto di altri che malignamente hanno causato il suo trattenimento. Se, 

tuttavia, un privato lo ha trattenuto, non ha in nessun caso diritto al beneficio di questa eccezione. 

 

167. Paulus, Sull'editto, libro LXIX. 

 

Un'azione per un importo pari al suo interesse nella causa si svolgerà contro la parte che lo ha trattenuto. 

 

168. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXIV. 
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Quando qualcuno che ha promesso di comparire non può farlo perché è stato condannato per un reato capitale, è 

molto opportunamente scusato. Noi intendiamo per condanna alla pena capitale la condanna a morte o all'esilio. Si 

potrebbe forse chiedere che valore ha questa eccezione per una persona che è stata condannata? A questo si può 

rispondere che è necessaria per le sue garanzie, e se viene mandato in esilio senza perdere il suo diritto di 

cittadinanza, questa eccezione gioverà a chiunque sia incaricato della sua difesa. 

 

169. Si tenga presente che se colui che non compare perché è stato accusato di un delitto capitale, si trovava in una 

posizione tale da non potersi avvalere di un'eccezione, poiché questa è concessa solo a chi è stato condannato; è 

chiaro che se non comparisse per il motivo che gli è stato impedito dall'essere in prigione, o in custodia militare, 

allora si troverebbe in una posizione tale da poter ricorrere all'eccezione. 

 

170. Inoltre, se una persona non compare per il motivo che è stato impedito da un funerale nella sua famiglia, 

un'eccezione dovrebbe essergli concessa. 

 

171. Ancora, se qualcuno è tenuto in cattività dai nemici, e per questa ragione non è comparso in tribunale, ha 

diritto al beneficio di un'eccezione. 

 

172. E' sorta la questione se si possa convenire che non si possa invocare un'eccezione quando una parte non 

mantiene una promessa fatta allo scopo di comparire in tribunale? Atilico è dell'opinione che un accordo di questo 

tipo non sia valido. Io penso, tuttavia, che un tale accordo sia valido, se le cause dell'eccezione sono state 

espressamente indicate, e la parte che ha fatto la promessa ha volontariamente rinunciato ad esse. 

 

173. Allo stesso modo, si pone la questione se un'eccezione può essere concessa ai garanti di una parte che ha dato 

garanzie di comparire in tribunale, quando non era obbligata a farlo? Sono dell'opinione che la questione sia se la 

cauzione sia stata data per errore o per accordo; infatti, se è stata fatta per errore, dovrebbe essere concessa 

un'eccezione ai fideiussori; ma se è stata fatta per accordo, essi non ne hanno assolutamente diritto. Giuliano 

afferma che se qualcuno si impegna per una somma maggiore di quella stabilita, e lo fa per ignoranza, ha diritto ad 

un'eccezione, ma se si impegna per una tale somma in base ad un accordo, Giuliano dice che l'eccezione è preclusa 

dalla presentazione di una replicatio, a causa dell'accordo stipulato. 

 

 

174. Paulus, Sull'editto, libro LXIX. 
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Quando ci sono due creditori ugualmente interessati, e un debitore promette a uno di loro, sotto pena di comparire 

in tribunale, e l'altro glielo impedisce, un'eccezione non può essere fatta contro l'altro se sono soci, per evitare che 

la frode di uno di loro possa beneficiare l'altro a causa della partnership. 

 

175. Allo stesso modo, quando ci sono due debitori solidali, e uno di loro, rompendo la sua promessa, non si 

presenta in tribunale, e l'attore allora richiede i beni in discussione da uno, e la pena per la mancata comparizione 

per l'altro, la causa per recuperare la pena sarà impedita da un'eccezione. 

 

176. Inoltre, quando un padre ha fatto una promessa di comparire in tribunale a causa di qualche contratto fatto da 

suo figlio, e in seguito l'attore avvia un'azione contro il figlio, questa è vietata dall'eccezione se l'attore cita il padre 

a causa della sua promessa. D'altra parte, la stessa regola si applica se il figlio ha promesso di comparire e l'attore 

agisce contro il padre per il peculium. 

 

177. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro I. 

 

Quando colui che ha prestato fideiussione non compare perché è assente per affari pubblici, è ingiusto che il 

fideiussore sia tenuto a comparire per conto dell'altro, quando questi non è libero di farlo. 

 

178. Paulus, Sull'editto, libro LXIX. 

 

Quando qualcuno promette che uno schiavo, o qualche altra persona che è sotto il controllo di un altro, compaia in 

tribunale, ha diritto alle stesse eccezioni che avrebbe se si fosse vincolato per un libero, o per il capofamiglia; 

tranne quando si dice che lo schiavo è assente per affari pubblici, perché uno schiavo non può essere assente per 

affari pubblici. Tralasciando questa eccezione, tutte le altre, essendo generalmente applicabili, possono essere 

sfruttate sia nei casi dei liberi che in quelli degli schiavi. 

 

179. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIX. 

 

Se in quattro, cinque o più giorni dopo che la parte ha promesso di comparire in tribunale dà all'attore l'occasione 

di procedere contro di lui, e quest'ultimo non è pregiudicato dal ritardo, si può affermare che in conseguenza di ciò, 

egli può difendersi con un'eccezione. 
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180. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVII. 

 

Quando uno schiavo promette di comparire in tribunale, il suo accordo non ha alcun valore, né per se stesso né per 

i suoi garanti. 

 

181. Se qualcuno ha promesso con una sola stipulazione di comparire in tribunale per conto di più schiavi, Labeo 

dice che l'intera pena può essere riscossa anche se un solo schiavo non compare; perché è un fatto che tutti non 

erano presenti. Tuttavia, se una parte della pena viene offerta per quell'unico, egli può avvalersi di un'eccezione per 

frode se la causa viene intentata sulla stipula. 

 

182. Paulus, Su Plautius, Libro I. 

 

Se io prometto che una parte compaia in tribunale, che già si presume sia diventata libera per decorso del tempo, 

ad esempio perché non era più passibile di causa, si potrà intentare un'azione contro di me sia per produrla che per 

difenderla, affinché si possa accertare la verità. 

 

183. Quando è stata fatta la promessa che un uomo comparirà, ed egli perde la vita per il tradimento del fideiussore 

prima del giorno fissato per la sua comparsa, possiamo certamente avvalerci della regola: "Che non si può 

intentare un'azione per una pena prima che arrivi il momento, per la ragione che l'intera stipulazione si ritiene 

riferita ad un certo giorno". 

 

184. Un uomo che stava per intentare un'azione per danni ha stipulato, prima che la questione fosse congiunta, che 

se il suo avversario fosse comparso in tribunale, e quando il tempo per l'adempimento della promessa fosse 

trascorso, egli fosse morto; si ritiene che non esista alcun diritto di azione contro l'erede a causa della stipulazione; 

per la ragione che le stipulazioni di questo tipo sono stipulate solo in conto dell'azione principale; e anche se, di 

regola, la stipulazione stipulata per comparire in tribunale passa all'erede, tuttavia, in questo caso, non è il caso; 

perché se il defunto avesse voluto fare causa sulla stipulazione dopo aver abbandonato quella di danno, non gli 

sarebbe stato permesso di farlo. La stessa regola si applicherebbe se la parte contro la quale desidero intentare 

un'azione per danno fosse morta dopo il tempo indicato nella stipula, perché non ho il diritto di intentare un'azione 

sulla stipula contro l'erede; e questa era l'opinione di Giuliano. Quindi, se sono state date delle garanzie, non si può 

intentare alcuna azione contro di loro dopo la morte del committente. Pomponio sostiene la stessa opinione quando 
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la parte non è morta molto tempo dopo, per la ragione che, se fosse comparso in tribunale, il suo avversario 

avrebbe potuto unirsi a lui. 

 

185. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Quando qualcuno promette che una parte compaia in tribunale, deve assicurarsi che lo faccia nella stessa 

condizione giuridica. Comparire nella stessa condizione significa che egli lo farà in modo tale che l'attore non sia 

svantaggiato nella prosecuzione della causa, anche se può essere più difficile per lui ottenere la soddisfazione della 

sua richiesta; e anche se questo può essere il caso, si può dire che la parte è ancora nella stessa condizione 

giuridica; o anche se può aver contratto nuove obbligazioni, o aver perso denaro, si ritiene che sia ancora nella 

stessa condizione giuridica; quindi, quando qualcuno compare dopo che la sentenza è stata ottenuta contro di lui, si 

ritiene che sia ancora nella stessa condizione giuridica. 

 

186. Paulus, Su Sabino, libro XI. 

 

Tuttavia, colui che ha acquisito il diritto di avvalersi di qualche nuovo privilegio non è tenuto a comparire nella 

stessa condizione giuridica. 

 

187. Si deve ritenere che qualsiasi stima dell'interesse dell'attore debba essere calcolata con riferimento al 

momento in cui avrebbe dovuto comparire, e non a quello in cui il procedimento è stato avviato; anche se egli può 

aver cessato di avere qualsiasi interesse nella questione in questione. 

 

188. Giuliano, Digesto, Libro LV. 

 

Quando uno schiavo stesso promette di comparire in tribunale per condurre una causa, o questo è stipulato da un 

altro, la stipulazione non ha alcun effetto, né i garanti sono responsabili, perché uno schiavo non può né citare né 

essere citato. 

 

189. Neratius, Pergamene, Libro II. 

 

Se un uomo, come agente di un altro, stipula che si limiterà a produrre colui che ha accettato di produrre senza 

menzionare una pena, ed egli non dovesse comparire, una stipulazione di questo tipo non può avere alcun peso; 
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perché l'agente, per quanto riguarda se stesso, non ha alcun interesse nella sua comparsa. Ma poiché, nel fare la 

stipula, egli sta trattando gli affari di un altro, si può affermare che il beneficio che deve essere considerato nella 

questione non spetta all'agente, ma alla parte di cui stava trattando gli affari; così che se la parte non compare, 

dovrebbe essere dovuto all'agente un importo pari all'interesse del principale nella causa secondo i termini della 

stipula. Si può dire che la stessa regola si applichi ancora più fortemente, quando l'agente aveva stipulato nei 

seguenti termini: "Qualunque sia il compenso appropriato"; poiché noi intendiamo che queste parole si riferiscano 

non al beneficio dell'agente stesso, ma a quello del preponente nell'azione. 

 

190. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Quando un tutore promette di comparire in tribunale e di rispettare il suo accordo, e nel frattempo il suo protetto 

diventa maggiorenne, o muore, o rifiuta l'eredità, l'azione sulla stipula deve essere rifiutata; perché se un'azione 

fosse stata intentata per recuperare la proprietà stessa, e la sentenza fosse stata pronunciata contro il tutore, e una 

delle cose di cui sopra avesse avuto luogo, è stato stabilito che nessuna azione sulla sentenza potrebbe essere 

avviata contro di lui. 

 

 

 

Tit. 12. Riguardo alle feste, ai ritardi e alle diverse stagioni 
 

 

191. Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro IV. 

 

In un discorso del Divino Marco si afferma che nessuno può costringere un altro ad andare in giudizio nelle 

stagioni del raccolto e della vendemmia; perché essendo occupato nelle attività agricole, non dovrebbe essere 

costretto a comparire in tribunale. 

 

192. Se però il pretore, per ignoranza o negligenza, continuasse a convocare le parti, ed esse si presentassero 

volontariamente, ed egli pronunciasse la sentenza in presenza dei litiganti, che sono qui di loro spontanea volontà, 

la sentenza sarebbe valida, anche se colui che li ha convocati ha agito in modo improprio; ma se egli pronunciasse 

la sentenza in loro assenza, e mentre essi continuano a rimanere fuori, ne consegue che si deve ritenere che la sua 
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sentenza non ha alcun effetto; perché l'atto del pretore non può abrogare la legge. La sentenza diventa quindi nulla 

senza appello. 

 

193. Ci sono, tuttavia, alcuni casi che devono essere esclusi, e nei quali possiamo essere costretti a comparire 

davanti al Pretore durante le stagioni del raccolto e della vendemmia, vale a dire, quando la proprietà in questione 

sarà persa dal tempo; vale a dire, quando il ritardo priverà la parte del suo diritto di azione. E, infatti, quando la 

questione è urgente, possiamo essere costretti a comparire davanti al Pretore, ma questo può essere fatto solo al 

fine che la questione possa essere riunita; ed è così dichiarato nelle parole del suddetto Indirizzo, perché, dopo che 

la questione è stata riunita, se una delle parti si rifiuta di procedere, l'Indirizzo gli concede un ritardo. 

 

194. Lo stesso, Sull'Editto, Libro V. 

 

Il Divino Marco, nello stesso Discorso pronunciato davanti al Senato, afferma che ci sono altri casi in cui si può 

fare richiesta al Pretore nei giorni festivi, come, per esempio, per la nomina di tutori e curatori; per ammonire le 

persone sui loro doveri; per ascoltare le scuse; per disporre il mantenimento; per provare l'età; per prendere 

disposizioni per il possesso per i figli non nati; per la conservazione dei beni a beneficio dei legatari o dei 

beneficiari di trust; o quando si debba dare una garanzia contro danni illeciti; o per la produzione di testamenti; o 

perché sia nominato un curatore per i beni di chi è incerto se avrà un erede o meno; o per il mantenimento di figli, 

genitori o patroni; o per l'ingresso in un patrimonio che si sospetta essere insolvente; o per l'esame di una lesione 

atroce; o per il conferimento della libertà concessa in base a un trust. 

 

195. Lo stesso, Sull'Editto, Libro II. 

 

E' anche consuetudine dispensare giustizia durante la stagione del raccolto e della vendemmia nei casi in cui la 

proprietà è suscettibile di essere persa o per il tempo o per la morte, come per esempio, nelle azioni per furto, 

lesioni ordinarie, lesioni atroci, e dove le parti si dicono colpevoli di furto durante un incendio, la distruzione di 

una casa, il naufragio, o il sequestro di una barca o una nave e altri casi di questo tipo. La stessa regola si applica 

quando la proprietà può essere persa a causa del passare del tempo, o il termine entro il quale la causa può essere 

intentata sta per scadere. 

 

196. I procedimenti relativi alla libertà possono essere conclusi in qualsiasi momento. 

 



119 
 

197. La giustizia può essere dispensata in ogni tempo anche nel caso di una persona che accetta qualcosa di 

contrario al bene pubblico con il pretesto del diritto di tenere un mercato. 

 

198. Paulus, Sull'editto, libro I. 

 

I governatori delle province fissano ordinariamente il tempo del raccolto e della vendemmia secondo l'usanza del 

quartiere. 

 

199. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXII. 

 

I magistrati non hanno l'abitudine di amministrare la giustizia o di esercitare la loro autorità il giorno prima delle 

calende di gennaio. 

 

200. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVII. 

 

Quando una sentenza viene pronunciata in un giorno festivo, è previsto dalla legge che non sia valida se non con il 

consenso delle parti; e se la sentenza viene pronunciata in altro modo, in contrasto con questa regola, nessuno è 

obbligato a rispettarla o a effettuare alcun pagamento; né nessun funzionario a cui sia stata fatta richiesta in tali 

circostanze può obbligare la parte a obbedire alla sua sentenza. 

 

201. Lo stesso, Sulla carica di Console, Libro I. 

 

Nel Discorso del Divino Marco si afferma che la dilazione per la produzione di strumenti non può essere concessa 

più di una volta; ma, a beneficio dei contendenti, laddove se ne dimostri la giusta causa, una dilazione può essere 

ottenuta una seconda volta nella stessa, o in una provincia diversa, secondo le regole osservate nelle diverse 

località, e soprattutto quando si verifica un imprevisto. Si deve accertare se il defunto abbia ottenuto una dilazione 

per la produzione di documenti, e se questa debba essere concessa anche al suo successore; oppure, visto che è 

stata concessa una volta, se non possa essere concessa una seconda volta? L'opinione migliore è che dovrebbe 

essere concessa laddove sia dimostrata una giusta causa. 

 

202. Paulus, Su Sabino, libro XIII. 
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Secondo l'usanza romana, il giorno inizia a mezzanotte e termina a metà della notte successiva; pertanto, tutto ciò 

che viene fatto durante queste ventiquattro ore (cioè durante le due metà della notte e del giorno intermedio) si 

ritiene sia stato fatto durante qualsiasi ora di luce. 

 

203. Ulpiano, Sulla carica di proconsole, libro VII. 

 

Il divino Traiano dichiarò in un rescritto a Minicius Natalus che i giorni festivi causano solo la sospensione degli 

affari giudiziari, e che quelle questioni che riguardano la disciplina militare possono essere trattate anche nei giorni 

festivi. Questo include anche l'esame delle persone che sono in prigione. 

 

204. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Nelle azioni pecuniarie, la dilazione non può essere concessa più di una volta in ogni caso, ma nelle cause capitali 

possono essere concesse tre proroghe all'imputato e due all'accusatore; ma in entrambi i casi deve essere 

dimostrata una giusta causa. 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo alla dichiarazione di una causa 
 

 

205. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Quando qualcuno vuole intentare un'azione, deve dichiararne i motivi; poiché è più giusto che la parte citata sappia 

se deve sottomettersi o difendersi, e se si decide per quest'ultima via, che possa essere sufficientemente informata 

per condurre il procedimento accertando la natura della causa che viene intentata contro di lui. 

 

206. Dichiarare la causa è anche dare all'altra parte la possibilità di prendere una copia della stessa, o di ciò che è 

incluso nella denuncia, o presentandogliela, o dettandogliela. Labeo dice che fa una dichiarazione della sua causa 

anche chi conduce il suo avversario al registro del Pretore, e gli mostra ciò che sta per dettare, o comunicandogli la 

forma che intende usare. 
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207. Avvisi di questo tipo dovrebbero essere redatti senza menzionare la data o il console, per evitare che qualche 

frode possa essere escogitata dall'impiego degli stessi, e che una data precedente sia inserita nell'atto. Il pretore, 

tuttavia, esclude la data e il console quando il documento è stato scritto, ma non quella in cui il pagamento doveva 

essere effettuato; perché il giorno del pagamento è, per così dire, la parte principale della stipula. I conti, tuttavia, 

devono essere indicati con la data e il console; poiché quando il denaro viene pagato e ricevuto non può essere 

chiaro altrimenti, se non sono indicati il giorno e il console. 

 

208. Devono essere dichiarate tutte le cose che qualcuno intende portare in tribunale, ma una parte non è obbligata 

a produrre strumenti che non prevede di usare. 

 

209. Non si considera che abbia dato un avviso corretto chi non include l'intera stipulazione. 

 

210. La grazia è concessa a coloro che, a causa della loro età, ignoranza, sesso, o per qualsiasi altra buona ragione, 

hanno omesso di fare dichiarazioni adeguate. 

 

211. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 

 

Quando viene intentata una causa per un'eredità, il Pretore non ordina di esporre i termini del testamento, 

probabilmente perché l'erede di solito ha una copia del testamento. 

 

212. Mauricianus, Sulle punizioni, Libro II. 

 

Il Senato ha decretato che nessuno, contro il quale viene intentata una causa dall'erario, sia costretto ad esibire 

all'informatore altri documenti oltre a quelli che riguardano il caso in cui quest'ultimo si è dichiarato informatore. 

 

213. Ulpiano, Sull'Editto, libro IV. 

 

Il Pretore dice: "Coloro che esercitano l'attività di banchieri devono esibire a un depositante il conto in cui è 

interessato, oltre al giorno e al console". 
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214. Il principio di questo Editto è perfettamente giusto; poiché i banchieri tengono i conti degli individui, non è 

che giusto che tutti i libri o le carte relativi a transazioni commerciali in cui sono interessato, mi siano mostrati 

come se fossero, in una certa misura, di mia proprietà. 

 

215. Il figlio di una famiglia è incluso nei termini dell'Editto, così che anche lui è obbligato a mostrare i suoi conti; 

e la domanda sorge spontanea: anche il padre è obbligato a farlo? Labeo afferma che non lo è, a meno che il figlio 

non conduca gli affari di un banchiere con la sua conoscenza; ma Sabino ha opportunamente dichiarato che ciò non 

è da ammettere, quando egli riferisce i suoi profitti al padre. 

 

216. Quando uno schiavo esercita un'attività bancaria (perché può farlo), se agisce con il consenso del suo 

padrone, quest'ultimo può essere costretto a produrre i suoi conti, e un'azione sarà intentata contro di lui, proprio 

come se lui stesso avesse esercitato l'attività; ma, se lo schiavo agisce senza la conoscenza del suo padrone, sarà 

sufficiente che il suo padrone giuri che non è in possesso dei suoi conti. Se uno schiavo esercita l'attività di 

banchiere con i suoi mezzi privati, il padrone è responsabile della stessa, o della somma investita; ma se il padrone 

ha i conti e non li produce, è responsabile dell'intera somma. 

 

217. Anche una parte che ha cessato di condurre un'attività bancaria può essere costretta a produrre i suoi libri e le 

sue carte. 

 

218. Una persona è costretta a produrre i suoi libri contabili nel luogo in cui ha condotto la sua attività bancaria, e 

questo è stato accuratamente stabilito. Quando tiene i suoi libri in una provincia e conduce i suoi affari in un'altra, 

sono dell'opinione che può essere obbligato a produrli nel luogo in cui svolge i suoi affari; perché era da biasimare 

in primo luogo per aver portato i suoi libri altrove. Se conduce i suoi affari in un luogo, e gli viene richiesto di 

esibire i suoi libri in un altro, non è affatto obbligato a farlo, a meno che non vogliate che vi fornisca delle copie 

degli stessi, laddove sia stato avviato un procedimento legale, e, naturalmente, a vostre spese. 

 

219. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 

 

Bisogna concedergli tempo per portare questi conti. 

 

220. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 
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Se un banchiere tiene i suoi libri nella sua residenza o nel suo magazzino (come molti di loro fanno), deve condurti 

nel luogo in cui si trovano o darti una copia dei conti. 

 

221. Anche i successori di un banchiere sono obbligati a produrre i conti. Se ci sono più eredi e uno di loro è in 

possesso dei conti, solo lui può essere obbligato a produrli; ma se tutti ne sono in possesso e uno li produce, tutti 

possono essere obbligati a farlo. Che cosa si deve fare allora se colui che li produce è oscuro e non ha diritto ad 

alcuna considerazione, cosicché può giustamente sorgere un dubbio sulla buona fede della sua produzione? Perciò, 

affinché i conti possano essere confrontati, gli altri dovrebbero produrre anche i loro; o, addirittura, firmare quelli 

prodotti da uno di loro. La stessa regola si applicherà quando ci sono più banchieri ai quali è stato chiesto di 

presentare i loro conti; perché quando ci sono più guardiani che stanno adempiendo un trust insieme, devono tutti 

presentare i loro conti, o firmare quello prodotto da uno di loro. 

 

222. Inoltre, si esige un giuramento dall'avversario del banchiere, "che non chieda l'esibizione dei suoi conti a 

scopo di disturbo"; in modo che non possa richiedere l'esibizione di conti che sono superflui, o di cui è già in 

possesso, al fine di infastidire il banchiere. 

 

223. Labeo dice che un conto è una dichiarazione di tutti i reciproci pagamenti, incassi, crediti e debiti delle parti; 

e che nessun conto può iniziare con il semplice pagamento di un debito. E se la parte ha ricevuto un pegno o un 

deposito, non può essere tenuta a rivelare il fatto, poiché questi sono al di fuori dell'ambito di un conto; il 

banchiere, tuttavia, deve fornire una dichiarazione quando è stata fatta una promessa di pagamento, poiché questo 

appartiene alla sua attività di banchiere. 

 

224. Un'azione sarà possibile in base a questo Editto per l'ammontare degli interessi dell'attore. 

 

225. Da ciò si evince che l'Editto si applica solo a ciò che riguarda la parte stessa; ma si ritiene che il conto mi 

riguarda se si limita a tenerlo sotto la mia direzione; ma se il mio agente ordina di farlo, mentre sono assente, deve 

essere prodotto da me, per il fatto che mi riguarda? L'opinione migliore è che deve essere prodotto. Non ho alcun 

dubbio che il mio agente debba produrre il conto che tiene per me in quanto lo riguarda, e deve dare garanzia che 

io lo ratificherò, se non gli è stato dato alcun mandato. 
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226. Se all'inizio di una pagina in cui è riportato il conto di Tizio compare una data, e dopo compare il mio senza 

data né console, la stessa data e lo stesso console devono essere dati anche a me, poiché il giorno e il console 

inseriti all'inizio appartengono all'intero conto. 

 

227. Esporre un conto significa dettarlo o farne una dichiarazione per iscritto, o produrre un libro contabile. 

 

228. Il Pretore dice: "Ordinerò di esibire i conti a un banchiere, o a chiunque lo richieda una seconda volta, solo 

quando ne sia dimostrata la giusta causa". 

 

229. Egli proibisce che i conti siano prodotti ad un banchiere per la ragione che egli stesso può ottenere 

informazioni dai libri e dalle carte dei suoi affari; ed è assurdo che egli chieda che i libri siano prodotti a suo 

beneficio, in un caso in cui egli stesso è obbligato a produrli. Se un conto debba essere prodotto per l'erede del 

banchiere è una questione da considerare, perché se i libri e le carte del banchiere sono venuti in suo possesso, non 

dovrebbero essere prodotti per lui; ma se non è così, questo può essere fatto dove viene dimostrata una giusta 

causa, come, in tali circostanze, i conti devono essere prodotti per il banchiere stesso, se egli prova che i conti sono 

stati persi per un naufragio, la distruzione di una casa, un incendio, o qualsiasi altro incidente simile; o se sono in 

un luogo che è a grande distanza, come per esempio, oltre mare. 

 

230. Il Pretore non esige che i conti siano prodotti per una parte che li richiede una seconda volta, se non per una 

buona causa. 

 

231. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 

 

Per esempio, quando dimostra che i conti dati all'inizio si trovano in qualche luogo lontano, o che non sono 

completi, o che li ha persi per un incidente inevitabile, e non per negligenza, perché se li ha persi per un incidente 

di questo tipo per il quale dovrebbe essere scusato, gli sarà ordinato di produrli una seconda volta. 

 

232. Questo termine: "Una seconda volta", ha due significati, uno in cui si fa riferimento alla seconda volta che i 

Greci chiamano deuteron, e l'altro che comprende anche le volte successive, che i Greci chiamano palin; con ciò si 

intende "tutte le volte che è necessario"; perché può accadere che una parte abbia perso un conto che gli è stato 

dato due volte, così che il termine "una seconda volta" si intende "spesso". 
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233. Ulpiano, Sull'editto, libro IV. 

 

Quando un banchiere è tenuto a produrre i suoi conti, e, influenzato dalla malizia, non lo fa, è punito; ma è 

responsabile di negligenza solo quando assomiglia molto alla malizia. È colpevole di malizia nel produrre i suoi 

conti chi lo fa con intento fraudolento, o chi li produce incompleti. 

 

234. Colui che diventa responsabile secondo i termini di questo Editto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, 

una somma pari all'interesse che avevo nel far produrre i conti al tempo in cui questo fu ordinato dal Pretore, e non 

l'interesse che ho attualmente; e, quindi, anche se il mio interesse è completamente cessato, o è diventato minore o 

maggiore, il mio diritto di azione non sarà né aumentato né diminuito. 

 

235. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Ci sono alcune persone che sono obbligate a produrre i nostri conti, anche se non sono tenute a farlo dal Pretore in 

base a questo Editto; come, per esempio, quando un agente tratta i nostri affari o tiene i nostri conti, non è tenuto a 

produrre i suoi conti dal Pretore, per paura di un'azione in factum, per la ragione che noi possiamo ottenerlo con 

un'azione su mandato. Inoltre, se un socio ha condotto gli affari della società in modo fraudolento, il Pretore non 

può procedere contro di lui in base a questa clausola, perché c'è un'azione per conto del suo socio; né il Pretore può 

costringere un tutore a fornire un conto al suo protetto, perché è consuetudine costringerlo a farlo con un'azione di 

tutela. 

 

236. Non fa differenza se i successori, il padre o il padrone del banchiere sono nello stesso affare; poiché essi 

prendono il suo posto e gli succedono di diritto, sono tenuti ad assolvere i suoi obblighi. Una parte a cui un 

banchiere ha lasciato i suoi conti non sembra essere inclusa, (poiché con queste parole si intende il suo successore 

legale) più che se, mentre era in vita, glieli avesse presentati. Né l'erede stesso sarà responsabile, se non ne ha 

avuto il possesso e non ha agito in modo fraudolento. Se però, prima di consegnarli al legatario, viene avvisato di 

non farlo, sarà responsabile come se avesse agito con malizia; e sarà anche responsabile finché non li avrà 

consegnati. Se non ha agito con malizia, il legatario sarà obbligato a produrre i conti, se viene dimostrata una causa 

sufficiente. 

 

237. Né è ingiusto che i mediatori di denaro, come dice Pomponio, siano obbligati a produrre i loro conti, perché i 

mediatori di questo tipo, come i banchieri, tengono la contabilità, e ricevono e pagano il denaro in tempi diversi; il 
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che è principalmente provato dalle loro registrazioni e dai libri contabili, e molto spesso si fa affidamento sulla 

loro buona fede. 

 

238. Inoltre, il Pretore ordina di produrre i conti per coloro che lo richiedono e che giurano di non intentare una 

causa a scopo di molestia. 

 

239. I conti sono considerati come riguardanti noi, non solo quando noi stessi siamo stati parti di un contratto, o 

siamo succeduti a qualcuno che ha fatto un contratto, ma anche quando un contratto è stato fatto da una persona 

sotto il nostro controllo. 

 

240. Gaio, Sull'editto provinciale, libro I. 

 

Quando a un banchiere viene ordinato di produrre i suoi conti, non fa differenza se la controversia è sorta con lui o 

con un'altra parte. 

 

241. La ragione per cui il Pretore richiede solo ai banchieri di produrre i loro conti, e non ad altri che stanno 

trattando affari di natura diversa, è perché le loro funzioni e occupazioni sono di natura pubblica, e il loro dovere 

principale è quello di tenere attentamente i conti delle loro transazioni. 

 

242. Un conto è considerato prodotto quando questo è fatto fin dall'inizio (poiché un conto non può essere 

compreso se non è esaminato a fondo). Questo, tuttavia, non significa che l'intero libro contabile, o tutte le 

pergamene di una persona, debbano essere esaminate o copiate; ma che solo la parte del conto che è necessaria per 

dare a una parte le informazioni che desidera, deve essere esaminata e copiata. 

 

243. Quando viene intentata un'azione per una somma pari all'interesse dell'attore a far produrre il conto, ne 

consegue che, sia che egli non ottenga ciò per cui ha intentato la causa, sia che venga condannato per il fatto di non 

aver avuto il conto con cui avrebbe potuto sostenere la sua causa, egli può recuperare con questa azione tutto ciò 

che ha perso in questo modo. Consideriamo se ciò sia effettivamente vero, perché se egli può provare davanti al 

giudice che deve decidere tra lui e il banchiere, che avrebbe potuto guadagnare la sua causa nel processo in cui è 

stato battuto, deve allora essere stato in grado di provarlo; e se non lo ha fatto, o se lo ha provato, e il giudice non 

ha prestato attenzione a questo fatto, ha solo il diritto di lamentarsi di se stesso, o del giudice. Questo, tuttavia, non 

è il caso, perché potrebbe accadere che egli abbia attualmente ottenuto il possesso del conto dall'imputato stesso, o 
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in qualche altro modo; o essere in grado di provare, per mezzo di altri documenti, o testimoni, che per qualche 

motivo o altro, non ha potuto utilizzare al momento del processo, che avrebbe potuto guadagnare la sua causa. 

Infatti, in queste circostanze, un uomo ha un diritto di azione per furto o per alterazione fraudolenta di 

un'obbligazione fatta a suo beneficio; così come un'azione per danno illecito, in quanto, sebbene possiamo non 

essere stati in grado di provare qualcosa in precedenza per la ragione che un impegno è stato astratto, e possiamo 

aver perso la nostra causa, tuttavia, possiamo provarlo ora per mezzo di altri documenti, o testimoni, di cui non 

siamo stati in grado di fare uso in primo luogo. 

 

244. Modestimis, Regole, Libro III. 

 

È stato stabilito che le copie dei documenti possono essere prodotte senza la firma della parte che le esibisce. 

 

245. Callistratus, Sull'Editto Monitorio, Libro I. 

 

Si ritiene che le donne siano escluse dalla conduzione degli affari bancari, essendo questa un'occupazione che 

appartiene agli uomini. 

 

246. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Questa azione non è consentita dopo il decorso di un anno, né contro un erede, se non per qualche suo atto; ma è 

concessa ad un erede. 

 

 

 

Tit. 14. Riguardo agli accordi 
 

 

247. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

La giustizia di questo Editto è naturale, perché cosa è così adatto alla buona fede degli uomini come osservare le 

cose che le parti hanno concordato? 
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248. Il termine pactum deriva da pactio, e anche la parola pax ha la stessa origine. 

 

249. Un accordo è il consenso di due o più persone allo stesso effetto. 

 

250. Il termine "conventio" è generale, e si riferisce a tutto ciò a cui le persone che hanno transazioni l'una con 

l'altra danno il loro consenso allo scopo di fare un contratto, o di risolvere una controversia; perché come si dice 

che si riuniscono le parti che si riuniscono da luoghi diversi in una sola; così, anche, la stessa parola è applicabile a 

coloro che, da diversi sentimenti della mente, concordano su una cosa; cioè, arrivano ad una sola opinione. Il 

termine "conventio" è così generale, come dice molto bene Pedius, che non c'è nessun contratto e nessuna 

obbligazione che non lo includa, sia che sia fatto con la consegna della proprietà, o verbalmente; perché anche una 

stipulazione, che è fatta verbalmente, è nulla, dove il consenso non esiste. 

 

251. Il maggior numero di convenzioni ha nomi che gli sono propri, come, per esempio, vendita, noleggio, pegno e 

stipulazione. 

 

252. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Labeo dice che un accordo può essere stipulato con la consegna di un bene, con una lettera o con un messaggero. 

Può anche essere stipulato tra parti assenti, e si intende che un accordo può essere stipulato per tacito consenso. 

 

253. Quindi, se io ristabilisco la sua obbligazione nei confronti del mio debitore, si ritiene che sia stato concordato 

tra noi che io non farò alcuna richiesta nei suoi confronti; ed è stabilito che, se lo faccio, egli può invocare 

un'eccezione basata sull'accordo. 

 

254. Modestino, Regole, Libro III. 

 

Ma dopo che un pegno è stato restituito a un debitore, non c'è dubbio che il debito possa essere riscosso, se il 

denaro non era stato pagato; a meno che non sia espressamente provato che si voleva fare il contrario. 

 

255. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 



129 
 

Ancora, per la ragione che gli accordi taciti sono validi, è stabilito che gli effetti personali portati nelle case di 

abitazione, che sono state affittate, devono essere considerati come pegno per il locatore, anche se nulla è stato 

espressamente dichiarato in tal senso. 

 

256. Secondo questo principio, una persona muta può stipulare un contratto. 

 

257. La stipulazione di una dote è un'altra prova di ciò, perché nessuno ha il diritto, prima del matrimonio, di fare 

causa per la dote, più che se questo fosse stato espressamente dichiarato; e se il matrimonio non ha luogo, la 

stipulazione non ha effetto, il che è anche l'opinione di Giuliano. 

 

258. Essendo stato consultato in un caso in cui era stato concordato che il capitale non poteva essere richiesto 

finché gli interessi fossero stati pagati, e la stipula era stata redatta incondizionatamente, era opinione di Giuliano 

che la condizione fosse implicita nella stipula, proprio come se fosse stata espressa in essa. 

 

259. Ulpiano, Sull'editto, libro IV. 

 

Ci sono tre tipi di convenzioni, alcune delle quali si riferiscono a questioni pubbliche e altre a questioni private. 

Quelle che sono private sono basate o su decreti legislativi o sul Diritto delle Nazioni. 

 

260. Una convenzione pubblica è quella con cui si fa la pace quando due capi militari si accordano su certe cose a 

tal fine. 

 

261. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Una convenzione basata su un atto legislativo è una convenzione che è confermata da qualche legge; e quindi 

talvolta un'azione nasce da un accordo, o è abrogata da esso; il che avviene tutte le volte che è sostenuto da un atto, 

o da un decreto del Senato. 

 

262. Ulpiano, Sull'editto, libro IV. 

 

Alcune convenzioni basate sul Diritto delle Nazioni danno luogo ad azioni, ed altre danno luogo ad eccezioni. 
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263. Quelle che danno luogo ad azioni non sono conosciute con i loro nomi propri, ma passano sotto la 

denominazione speciale di contratti; come acquisto, vendita, noleggio, associazione, prestito, deposito, e altri 

termini simili. 

 

264. Dove la questione non è stata posta sotto il titolo di qualche contratto speciale, allora, come Aristo ha detto 

molto correttamente a Celso, esiste un'obbligazione; come, per esempio, io ti ho dato qualcosa con l'intesa che tu 

mi avresti dato qualcos'altro; o ti ho dato qualcosa con l'intesa che tu avresti compiuto qualche atto, e questo è 

sunallagma, cioè un accordo reciproco, e un'obbligazione civile ne deriverà. Perciò sono dell'opinione che Julianus 

sia stato molto giustamente criticato da Mauricianus per la sua decisione nel caso seguente: "Ti ho dato Stichus 

con l'intesa che avresti dovuto manomettere Pamphilus; tu l'hai manomesso, ma Stichus è stato sfrattato da un'altra 

parte". Giuliano ritiene che un'azione in factum debba essere concessa dal Pretore; ma il primo dice che c'è 

un'azione civile per un oggetto incerto, cioè una in termini prescritti, perché c'è un contratto che Aristo chiama 

sunallagma, e da questo deriva l'azione. 

 

265. Quando si promette qualcosa per impedire la commissione di un crimine, da tale accordo non nasce alcuna 

obbligazione. 

 

266. Ma, dove non c'è un motivo per un accordo, è stato stabilito che nessun obbligo può essere creato; quindi, un 

semplice accordo non crea un obbligo, ma crea un'eccezione. 

 

267. Talvolta, tuttavia, dà luogo ad un'azione, come nelle azioni di buona fede; perché siamo abituati a dire che gli 

accordi che sono stipulati sono inclusi nelle azioni di buona fede; ma questo deve essere inteso solo nel senso che 

quando gli accordi seguono come parti di un contratto, sono inclusi in modo da dare il diritto di azione all'attore; 

ma se sono aggiunti dopo, non sono considerati come appartenenti al contratto, né conferiscono un diritto di 

azione; altrimenti, un'azione nascerebbe dall'accordo. Per esempio, se dopo un divorzio, si concorda che la dote 

non dovrà essere consegnata alla fine del tempo prescritto dalla legge, ma immediatamente; questo non sarà 

valido; altrimenti ci sarebbe un'azione fondata su un accordo. Marcello afferma la stessa cosa, e se durante 

un'azione di tutela si concorda di pagare un tasso d'interesse più alto di quello stabilito dalla legge, questo non ha 

alcun effetto, o ci sarebbe un'azione fondata su un accordo; poiché gli accordi contenuti nel contratto costituiscono 

la sua stessa essenza; cioè, sono stati fatti quando il contratto è stato stipulato. Sono consapevole che Papiniano ha 

detto che se, dopo una vendita, è stato stipulato un qualsiasi accordo che non era parte del contratto, un'azione 

derivante dalla vendita non può essere portata avanti, a causa di questa stessa regola, vale a dire: "Nessuna azione 
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può sorgere su un semplice contratto", che può anche essere affermato riguardo a tutte le azioni in buona fede. 

L'accordo, tuttavia, avrà effetto dalla parte del convenuto, per la ragione che gli accordi che sono successivamente 

interposti di solito danno luogo ad eccezioni. 

 

268. A tal punto gli accordi successivi sono inclusi nello stesso contratto, che è stabilito che negli acquisti e negli 

altri casi di buona fede in cui l'eccezione non è stata seguita, la parte può recedere dall'acquisto. Se questo può 

essere fatto nel suo insieme, perché una parte di esso non può essere modificata da un accordo? Questo afferma 

Pomponio nel suo Sesto Libro sull'Editto. Poiché questo è il fatto, un accordo avrà ancora effetto da parte 

dell'attore, in modo da dargli un diritto di azione, quando non sono stati intrapresi ulteriori procedimenti; e, per lo 

stesso principio, se l'intero contratto può essere annullato, perché non può essere modificato e apparire, per così 

dire, in una nuova forma? Questo si può dire che sia stato esposto correttamente, e quindi non disapprovo ciò che 

Pomponio dice nel suo libro delle "Letture", cioè: che si può con un accordo abbandonare parzialmente un 

acquisto, in modo che un acquisto della parte possa essere fatto una seconda volta. Se però l'acquirente lascia due 

eredi, e il venditore si accorda con uno di loro per abbandonare la vendita, Giuliano dice che l'accordo è valido, e 

che la vendita è in parte annullata, poiché l'altro erede, stipulando un altro contratto, avrebbe potuto ottenere 

un'eccezione contro i suoi coeredi. Quindi l'opinione di Giuliano e quella di Pomponio sono molto ben stabilite. 

 

269. Il pretore dice: "Esigerò l'osservanza degli accordi che non siano stati stipulati con malizia o in contrasto con 

le leggi, i plebisciti, i decreti del Senato o gli editti degli imperatori, laddove non risulti alcuna frode in nessuno di 

essi". 

 

270. Ci sono alcuni accordi che riguardano la proprietà reale, e altri che riguardano la proprietà personale. Quelli 

che si riferiscono alla proprietà reale sono quelli con cui accetto, in termini generali, di non intentare causa; quelli 

che si riferiscono alla proprietà personale sono quelli in cui accetto di non fare causa a un certo individuo, per 

esempio: "Non farò causa a Lucio Tizio". Che un accordo sia fatto con riferimento a una proprietà o a una persona 

deve essere accertato non solo dalla lingua, ma anche dall'intenzione delle parti contraenti; poiché generalmente, 

(come dice Pedius) il nome della persona è inserito nel contratto, non allo scopo di renderlo personale, ma perché 

possa essere mostrato con chi il contratto è stato fatto. 

 

271. Il pretore dice che un accordo eseguito in modo fraudolento non sarà osservato. La frode viene perpetrata con 

l'astuzia e l'artificio; e, come dice Pedius, un contratto è eseguito in modo fraudolento ogni volta che si fa qualcosa, 

con la scusa che si vuole fare qualcos'altro, allo scopo di imbrogliare un altro. 
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272. Il pretore non aggiunge nulla riguardo ai contratti stipulati allo scopo di frodare; ma Labeo dice molto 

opportunamente che se lo facesse, sarebbe ingiusto o superfluo; ingiusto se, per esempio, il creditore, dopo aver 

dato al suo debitore una liberazione in buona fede, tentasse in seguito di annullarla; superfluo, se fosse stato 

ingannato quando ha concesso la liberazione, perché la frode è inclusa nell'inganno. 

 

273. Quando un contratto è fatto in modo fraudolento all'inizio, o qualche atto fraudolento è commesso in seguito, 

c'è motivo per un'eccezione, secondo le parole dell'Editto: "E nessuna frode è commessa". 

 

274. Con riferimento a ciò che di solito viene inserito alla fine di un accordo, cioè: "Titius ha chiesto, Maevius ha 

promesso"; queste parole non solo sono intese come parte del contratto, ma anche come parte della stipulazione; e 

quindi un'azione su una stipulazione nasce da esse, a meno che non sia espressamente provato il contrario; per la 

ragione che questo è stato fatto, non con l'intenzione di fare una stipulazione, ma solo di entrare in un accordo. 

 

275. Se sono d'accordo sul fatto che un'azione non sarà intentata per una sentenza, o per aver bruciato una casa, un 

accordo di questo tipo è valido. 

 

276. Se acconsento a non intentare un'azione sulla "notifica di una nuova struttura", alcune autorità sono 

dell'opinione che l'accordo non sia valido, perché, per così dire, attacca l'autorità del Pretore; ma Labeo fa una 

distinzione qui, come, per esempio, dove la nuova struttura può essere dannosa alla proprietà privata l'accordo può 

essere stipulato; ma dove colpisce la proprietà pubblica questo non può essere fatto, che è una distinzione molto 

corretta. Così è lecito stipulare un accordo rispetto a tutte le altre questioni a cui si riferisce l'Editto del Pretore, e 

che riguardano la proprietà privata, ma non a quelle in cui è in gioco la lesione della proprietà pubblica; perché la 

legge permette persino di fare un compromesso in riferimento a un furto. 

 

277. Quando qualcuno concorda di non intentare un'azione legale a causa di un deposito, il contratto è valido, 

secondo Pomponio. Anche quando qualcuno accetta: "di assumersi tutti i rischi di un deposito"; Pomponio afferma 

che l'accordo è valido, e non può essere annullato perché contrario alla legge. 

 

278. In generale, quando un accordo è contrario alla Common Law, non si è obbligati ad osservarlo, né si può far 

dipendere un'eredità da questo; né quando è stato fatto un giuramento che la parte non farà causa, l'accordo non 

dovrebbe essere osservato, Marcello afferma lo stesso nel secondo libro del Digesto; e quando è stata stipulata una 
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clausola con riferimento a questioni che non è lecito fare oggetto di un contratto, non deve essere osservata, ma 

interamente annullata. 

 

279. Quando qualcuno, prima di entrare in un'eredità, si accorda con i creditori per pagare loro meno del dovuto, 

allora il contratto sarà valido. 

 

280. Quando uno schiavo fa un accordo prima di ottenere la libertà e l'eredità, Vindius dice che il contratto non ha 

valore, perché è stato nominato erede sotto condizione. Marcello, tuttavia, nell'ottavo libro del Digesto, è 

dell'opinione che se un erede diretto e uno schiavo che è un erede necessario, entrambi assolutamente nominati, 

fanno un accordo prima di immischiarsi nell'eredità, lo fanno correttamente, il che è corretto. Egli pensa anche che 

un erede straniero, quando entra nell'eredità sotto la direzione dei creditori, lo fa legittimamente, e che ha anche un 

diritto di azione. Ma quando qualcuno (come abbiamo detto in precedenza) stipula un accordo mentre è in 

schiavitù, Marcello nega che il suo contratto sia valido, poiché qualunque atto una persona compia mentre è in 

schiavitù di solito non gli giova dopo che ha ottenuto la libertà; il che deve essere ammesso per quanto riguarda 

un'eccezione basata su un contratto. Ma sorge la domanda: un'eccezione basata sulla frode gli giova? Marcello, 

sebbene in precedenza dubitasse che questo fosse il caso, in casi simili, tuttavia, lo ammette; come, per esempio, 

quando il figlio di una famiglia, essendo stato nominato erede, fa un accordo con i creditori, ma dopo che è stato 

emancipato, entra nella proprietà; egli ritiene che egli possa avvalersi di un'eccezione sulla base della frode. È della 

stessa opinione quando un figlio, durante la vita di suo padre, fa un accordo con i creditori di quest'ultimo; in 

questo caso sarà ammessa un'eccezione per frode. Infine, un'eccezione per frode non deve essere respinta 

nemmeno nel caso degli schiavi. 

 

281. Attualmente, tuttavia, un accordo di questo tipo può essere uno svantaggio per i creditori solo quando si 

riuniscono e dichiarano di comune accordo con quale parte dei loro debiti saranno soddisfatti. Ma, se non sono 

d'accordo, sarà necessario l'intervento del Pretore, che nella sua decisione deve seguire la volontà della 

maggioranza. 

 

282. Papiniano, Opinioni, Libro X. 

 

È stato deciso che, nel caso dei creditori, la maggioranza si riferisce all'ammontare del debito e non al numero 

degli individui. Se il numero dei creditori è uguale al numero dei debiti, si deve dare la preferenza alla 

maggioranza dei creditori; quando il numero dei creditori è uguale, il Pretore deve seguire la volontà di colui che è 
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più alto in grado tra loro; ma quando tutto è uguale da entrambe le parti, l'opinione più umana deve essere scelta 

dal Pretore, perché questo si può desumere dal Rescritto del Divino Marco. 

 

283. Paulus, Sull'editto, libro LXII. 

 

Quando ci sono più creditori che hanno un solo diritto di azione, si ritiene che essi occupino la posizione di una 

sola persona; come, per esempio, quando ci sono più creditori per stipulazione, o più banchieri le cui obbligazioni 

sono state contratte nello stesso momento, essi devono essere considerati come uno solo, perché c'è un solo debito. 

Quando più tutori di un pupillo, che è un creditore, stipulano un accordo, sono considerati come uno solo, per la 

ragione che lo hanno fatto per conto di un solo pupillo. Ancora, quando un solo tutore stipula un accordo per conto 

di più tutori che sono creditori di un solo debito, è stabilito che essi devono essere considerati come una sola 

persona, poiché è difficile che un solo uomo rappresenti due persone; infatti, chi ha più cause contro una parte che 

ne ha una sola, non è autorizzato a rappresentare più persone. 

 

284. Stimiamo la somma totale del debito quando sono dovute più somme; come, per esempio, quando più somme, 

che insieme ammontano a cento aurei, sono dovute a un uomo; e una somma di cinquanta aurei è dovuta a un altro; 

perché, in questo caso, dobbiamo considerare la somma che è composta da più somme, perché quando sono 

sommate sono maggiori di quella singola. 

 

285. Dobbiamo anche aggiungere al capitale l'interesse che è dovuto. 

 

286. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Il Rescritto del Divino Marco prevede che tutti i creditori si riuniscano. Ma cosa succede se alcuni di loro sono 

assenti? Quelli che sono assenti devono seguire l'esempio di quelli che sono presenti? Ma se l'accordo è valido nei 

confronti degli assenti, sorge una questione importante, cioè se questo accordo sbarra i creditori privilegiati 

assenti? Ripeto che, prima della regola stabilita dal Divino Marco, il Divino Pio affermò in un Rescritto: "Che 

anche l'erario, in quei casi in cui non esiste l'ipoteca, così come gli altri creditori privilegiati, seguano l'esempio 

degli altri". Tutte queste regole devono essere osservate con riferimento a quei creditori che sono senza garanzia. 

 

287. Quando la stipulazione di una penale è stata aggiunta al contratto, si pone la questione se si applichi 

un'eccezione per motivi contrattuali, o se si debba intentare una causa sulla stipulazione? L'opinione di Sabino, che 



135 
 

è la migliore, è che colui che ha fatto la stipulazione può prendere l'una o l'altra strada, a sua scelta; se però si 

avvale dell'eccezione fondata sul contratto, sarà giusto sciogliere la stipulazione. 

 

288. Siamo per lo più abituati ad affermare: "che un'eccezione fondata sulla frode è un aiuto per un'eccezione 

fondata sul contratto"; e poi ci sono persone che non possono fare uso di un'eccezione fondata sul contratto, ma 

possono usarne una fondata sulla frode; questa era l'opinione di Giuliano, e fu appoggiata da molti altri; per 

esempio, se il mio agente dovesse fare un accordo, potrei avere il beneficio di un'eccezione per frode, opinione che 

è tenuta da Trebatius, che pensa che come un accordo del mio agente può danneggiarmi, può anche essere a mio 

vantaggio. 

 

289. Paulus, Sull'editto, libro III. Per la ragione che può essere pagato. 

 

290. Ulpiano, Sull'editto, libro IV. 

 

Perché è stabilito che sarà fonte di danno per me, sia che io gli abbia ordinato di fare un contratto, sia che egli sia 

stato il mio agente generale; come afferma Puteolano nel Primo Libro sugli Assessori, poiché è stato deciso che 

egli può anche istituire procedimenti giudiziari. 

 

291. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Ma se l'agente è stato nominato solo allo scopo di intentare un'azione, un accordo fatto da lui non pregiudica il suo 

principale, per la ragione che non può ricevere il pagamento. 

 

292. Se, tuttavia, l'agente è stato nominato per la transazione di affari in cui egli stesso è interessato, è considerato 

occupare il posto di un mandante, e quindi qualsiasi accordo stipulato con lui deve essere osservato. 

 

293. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Inoltre, un accordo fatto dal capo di una società è valido sia a favore che contro di essa. 

 

294. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 
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Un accordo fatto da un tutore per conto del suo pupillo è valido, come afferma Giuliano. 

 

295. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Quando è stato stipulato un accordo con l'acquirente di un immobile, e il venditore dello stesso propone un'azione, 

un'eccezione per frode è un ostacolo alla sua procedura; perché, secondo un Rescritto del Divino Pio, le azioni 

equitative devono essere concesse all'acquirente di un immobile, ed è giusto che un debitore dell'immobile possa 

avvalersi di un'eccezione per frode, contro il venditore. 

 

296. Quando un accordo è stato fatto tra il proprietario della proprietà venduta e l'acquirente della stessa, per 

esempio, che uno schiavo che era stato acquistato dovrebbe essere restituito alla persona che l'ha venduto come 

proprietario; se egli porta causa per il prezzo sarà bloccato da un'eccezione per frode. 

 

297. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Se io ti do dieci aurei e mi accordo con te che me ne devi venti, non sorge nessuna obbligazione per più di dieci, 

perché non si può contrarre per una quantità maggiore di quella che è stata data. 

 

298. Ci sono alcuni diritti d'azione che si annullano per effetto di un contratto, come, per esempio, uno per le 

lesioni, o uno per il furto. 

 

299. Un diritto d'azione basato su un accordo sorge nel caso di un pegno, secondo il diritto pretorio; è tuttavia 

annullato da un'eccezione ogni volta che convengo di non fare causa. 

 

300. Quando qualcuno stipula un accordo che nessuna causa sarà intentata contro se stesso, ma contro il suo erede; 

un'eccezione presentata dall'erede non gli sarà di alcun beneficio. 

 

301. Se io dovessi convenire che nessuna causa sarà intentata contro di me o contro Tizio, ciò non sarà di alcun 

vantaggio per Tizio, anche se dovesse diventare l'erede, perché ciò non può essere confermato successivamente. 

Giuliano stabilì questa regola nel caso di un padre che aveva stipulato un accordo che non sarebbe stata intentata 

alcuna causa contro di lui o contro sua figlia, quando la figlia fosse poi diventata l'erede di suo padre. 
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302. Quando un accordo è stato stipulato con il venditore in riferimento alla proprietà, può essere invocato 

dall'acquirente, secondo l'opinione di diverse autorità, e Pomponio afferma che ci si avvale di questa regola; ma, 

secondo Sabino, quando l'accordo è personale, può essere invocato anche contro l'acquirente. Egli pensa che 

questa sia la legge anche quando una successione nasce per donazione. 

 

303. Quando il possessore illegittimo del patrimonio di un altro stipula un accordo, molti sono dell'opinione che 

l'accordo non gioverà né pregiudicherà l'erede, se dovesse recuperare il patrimonio. 

 

304. Se un figlio o uno schiavo stipula un accordo secondo il quale nessuna azione sarà intentata contro il padre o 

il padrone. 

 

305. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

(Sia che l'accordo sia fatto con riferimento ad un precedente contratto con le parti stesse, o con il padre o il 

padrone). 

 

306. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 

 

Essi hanno diritto ad un'eccezione. La stessa regola vale per coloro che sono tenuti in schiavitù in buona fede. 

 

307. Ancora, se il figlio di una famiglia si accorda affinché non venga intentata una causa contro di lui, sarà a suo 

vantaggio e anche a quello di suo padre, se quest'ultimo viene citato in giudizio per il peculium del figlio. 

 

308. Gaio, Sull'editto provinciale, libro I. 

 

O per qualsiasi profitto ottenuto da un'obbligazione contratta da suo figlio, o quando è citato in giudizio come 

difensore di suo figlio, se dovesse preferire questo. 

 

309. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Può anche essere invocato dall'erede del padre durante la vita del figlio, ma dopo la morte del figlio questo non 

può essere fatto dal padre o dal suo erede, perché l'accordo è personale. 
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310. Quando un servo stipula un accordo per non essere citato in giudizio, l'accordo è privo di valore. Vediamo se 

può essere invocata un'eccezione per frode. Quando l'accordo si riferisce alla proprietà, un'eccezione basata 

sull'accordo stesso può essere invocata dal padrone e dal suo erede, ma se l'accordo è personale, allora l'eccezione 

per frode è solo disponibile. 

 

311. Facendo un accordo non possiamo beneficiare coloro che sono sotto il nostro controllo; ma sarà un vantaggio 

per noi se facciamo un accordo in loro favore, come afferma Proculo. E questa dottrina è corretta se questo era 

l'accordo al momento in cui il contratto è stato stipulato; ma se io acconsento a che tu non faccia causa a Tizio, e tu 

inizi un'azione contro di me in suo nome, un'eccezione sulla base del contratto non è ammessa; perché ciò che non 

è un beneficio per Tizio stesso non lo sarà per il suo difensore. Giuliano ha anche affermato che quando un padre 

ha concordato che nessuna causa debba essere intentata né contro di lui né contro suo figlio, l'opinione migliore è 

che l'eccezione sulla base del contratto non può essere invocata dal figlio della famiglia, ma solo una sulla base 

della frode. 

 

312. Il figlio di una famiglia può stipulare un accordo per non intentare causa per una dote quando diventa padrone 

di se stesso. 

 

313. Il figlio di una famiglia può anche stipulare legalmente un accordo riguardante un'eredità lasciatagli sotto 

qualche condizione. 

 

314. Quando vi sono più persone che hanno il diritto di riscuotere un'intera somma di denaro, o che sono 

coobbligati per la stessa somma, si pone la questione fino a che punto un'eccezione per contratto può essere 

invocata da uno a favore e contro gli altri? Un accordo fatto con riferimento alla proprietà beneficerà coloro che 

sono stati liberati da questa obbligazione, quando colui che ha stipulato l'accordo aveva un interesse in questo; e 

quindi un accordo del debitore sarà un vantaggio per i fideiussori. 

 

315. Ulpiano, Sull'editto, libro IV. 

 

A meno che non fosse intenzione delle parti che nessuna causa fosse intentata contro il principale, ma che potesse 

essere intentata contro il fideiussore; in questo caso il fideiussore non può avvalersi di un'eccezione. 

 



139 
 

316. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Un accordo fatto dal fideiussore non sarebbe di alcun beneficio per il principale, perché il fideiussore non ha alcun 

interesse che il denaro non venga riscosso dal debitore; né sarebbe di alcun beneficio per i cofideiussori, né lo sarà 

un accordo fatto con un altro, qualunque sia il suo interesse; perché può farlo solo quando gli viene concessa 

un'eccezione e il beneficio spetta principalmente alla parte con cui l'accordo è stato fatto, come nel caso di un 

promissario principale insieme a coloro che sono vincolati per suo conto. 

 

317. Lo stesso, Su Plauzio, Libro III. 

 

Quando un fideiussore si è impegnato in una questione in cui era interessato, in questo caso deve essere 

considerato come un debitore principale; e quando un accordo è fatto con lui, si ritiene che sia stato fatto con il 

debitore principale. 

 

318. Lo stesso, Sull'Editto, Libro III. 

 

La stessa regola si applica quando due debitori principali, o due banchieri che sono soci, si legano tra loro. 

 

319. Labeo dice che un accordo personale non riguarda un terzo, né di fatto un erede. 

 

320. 320. Ma anche se l'accordo di un fideiussore non è di alcun vantaggio per il debitore principale, Giuliano dice 

che quest'ultimo può, tuttavia, generalmente avvalersi di un'eccezione a causa della frode. 

 

321. Ulpiano, Sull'editto, libro IV. 

 

Vale a dire, era inteso che nessuna causa poteva essere intentata contro il debitore principale. La stessa regola vale 

per i coassicurati. 

 

322. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 

 

Quando uno dei due banchieri, che sono soci, fa un accordo con un debitore, si può invocare un'eccezione contro 

l'altro? Neratius, Atilicinus e Proculus sono dell'opinione che non sia possibile, se l'accordo relativo alla proprietà è 



140 
 

stato fatto da uno di loro; perché è stato stabilito che l'altro può fare causa per l'intero debito. Labeo sostiene la 

stessa opinione, perché, sebbene uno di loro possa ricevere il pagamento, non può cambiare l'obbligazione; e 

quindi il pagamento di ciò che hanno prestato può essere correttamente effettuato a chi è sotto il nostro controllo, 

ma l'obbligazione non può essere cambiata; e questo è corretto. La stessa regola si applica a due creditori con una 

stipulazione. 

 

323. Se è stato fatto un accordo informale con un debitore principale che gli concede del tempo, né il debitore né la 

fideiussione avranno il beneficio di ulteriore tempo. Se il debitore, senza liberarsi, stipula un accordo in base al 

quale il suo fideiussore non sarà citato in giudizio, alcune autorità ritengono che ciò non sia di alcun beneficio per 

il fideiussore, anche se il principale vi fosse interessato, per la ragione che la stessa eccezione dovrebbe essere 

disponibile per lui come per il principale. Io ho ritenuto che il fideiussore abbia diritto al beneficio dell'eccezione, 

perché non si tratterebbe del caso in cui un diritto sia stato acquisito tramite una persona libera, ma piuttosto di 

quello in cui abbiamo previsto per la parte stessa che ha stipulato il contratto, regola attualmente in uso. 

 

324. Dopo che si è convenuto di non intentare una causa, e successivamente si è convenuto di farlo, la prima 

convenzione è annullata dalla seconda; non certo per effetto di legge, come una stipulazione si estingue con 

un'altra, se questa è l'intenzione delle parti, perché la legge regola le stipulazioni, e nei contratti tutto dipende dai 

fatti; perciò un'eccezione è confutata da una replica. Per lo stesso principio succede che il primo accordo non 

libererà i fideiussori. Ma quando il primo accordo era di natura tale da estinguere il diritto di azione, come, per 

esempio, in un caso di lesioni, non si può intentare una causa dopo aver fatto l'accordo che questo può essere fatto; 

perché il primo diritto di azione è stato perso, e un accordo fatto dopo non ha alcun effetto di conferire un diritto di 

azione, e un'azione per lesioni non può essere basata su un contratto, ma solo su un comportamento offensivo. 

Diciamo che la stessa regola si applica nel caso di contratti in buona fede, quando l'accordo annulla l'intera 

obbligazione, come, per esempio, nel caso di un acquisto; perché l'obbligazione precedente non è ravvivata da un 

nuovo contratto, ma sarebbe un vantaggio per esso. Ma quando l'intero contratto non è stato abrogato, ma qualcosa 

in esso è stato escluso, il secondo accordo agisce come un rinnovo del primo. Questo può avvenire in un'azione per 

dote, per esempio, quando una donna fa un accordo che la sua dote le sarà restituita senza indugio, e dopo ne 

stipula uno che le sarà restituito al tempo autorizzato dalla legge; in questo caso la dote tornerà a lei in conformità 

con la legge, né si può affermare che la condizione della dote peggiori a causa dell'accordo; perché ogni volta che 

il diritto di azione per una dote riprende la condizione di cui la legge di natura l'ha investita, lo stato della dote non 

peggiora, ma viene ripristinato nella sua forma originale. Questa opinione fu tenuta anche da Scaevola. 
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325. Non si può prevedere per convenzione che una persona non sia responsabile della malafede; infatti, anche se 

una parte può convenire di non intentare un'azione per un deposito, sembra che dai termini del contratto egli 

convenga di non intentare un'azione per frode, e un accordo di questo tipo può essere invocato. 

 

326. I patti che contengono disposizioni immorali non dovrebbero essere osservati; come, per esempio, se io 

acconsento a non farti causa per furto o lesione, se tu li commetti; perché è giusto che esista il timore della 

punizione per furto o lesione. Dopo che questi reati sono stati commessi, però, possiamo fare un accordo. Allo 

stesso modo, non posso concordare che non chiederò un interdetto per violenza, nella misura in cui questo riguarda 

l'interesse del pubblico. E, in generale, quando l'accordo si estende oltre l'interesse dei singoli, non deve essere 

osservato. E, sopra ogni cosa, si deve tener presente che un accordo fatto con riferimento ad una cosa o ad una 

persona, non deve danneggiare un'altra cosa o un'altra persona. 

 

327. Se tu mi devi dieci aurei, e io contratto di non citarti per venti, è stabilito che tu abbia diritto a un'eccezione 

per contratto, o per frode, per l'importo di dieci aurei. Ancora, se tu mi devi venti aurei, e io mi accordo di citarti 

solo per dieci; il risultato sarà che, se tu mi opponi un'eccezione, io posso esigere da te solo il pagamento dei 

restanti dieci. 

 

328. Ma se, avendo stipulato per dieci aurei o per lo Stichus, mi metto d'accordo con te per dieci, e poi faccio 

causa per lo Stichus o per i dieci aurei, se viene sollevata un'eccezione a causa del contratto, il diritto di azione sarà 

assolutamente estinto; perché, come l'intera obbligazione si estingue con il pagamento, o con una causa, o con la 

locazione di una delle due cose; così, quando viene stipulato un accordo di non fare causa per una cosa, l'intera 

obbligazione viene eliminata. Ma se è stato concordato tra noi che dieci aurei non saranno dati a me, ma che lo 

sarà Stichus, io posso legalmente fare causa per Stichus, e nessuna eccezione può essere invocata contro di me. La 

stessa regola si applica quando è stato fatto un accordo di non intentare causa per Stichus. 

 

329. Ma se tu mi devi uno schiavo in termini generali, e io sono d'accordo di non intentare causa per Stichus, 

un'eccezione a causa del contratto può essere invocata contro di me, se faccio causa per Stichus; ma se faccio 

causa per un altro schiavo, sto agendo correttamente. 

 

330. Inoltre, se faccio un accordo di non intentare causa per un patrimonio, e, agendo come erede, intentare causa 

per certi beni, un'eccezione a causa del contratto può essere invocata contro di me rispetto a ciò che è stato 

concordato; proprio come se l'accordo fosse stato che non avrei dovuto intentare causa per un tratto di terra, e io 
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intentassi un'azione per l'usufrutto dello stesso; o, avendo concordato di non intentare causa per una nave, o un 

edificio, intentare un'azione per certe parti di essi, dopo che sono stati demoliti; a meno che ci sia qualche esplicita 

intesa in senso contrario. 

 

331. Quando una liberatoria non è valida, si ritiene che si intenda per tacito accordo che la causa non sarà intentata. 

 

332. Uno schiavo non può fare un accordo per conto dell'erede che sta per entrare nella proprietà, perché 

quest'ultimo non è ancora il suo padrone; ma se l'accordo è stato fatto con riferimento alla proprietà, questa può 

essere acquisita dall'erede. 

 

333. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

Gli accordi stipulati contro la legge civile non sono considerati validi; come, per esempio, quando un pupillo, 

senza il consenso del suo tutore, stipula un accordo di non citare in giudizio il suo debitore, o che non farà causa 

entro un certo tempo (per esempio, entro cinque anni) perché non può legalmente ricevere il pagamento senza il 

consenso del suo tutore. D'altra parte, se un guardiano stipula un accordo per non essere citato in giudizio per ciò 

che deve, l'accordo è ritenuto valido, perché gli è permesso di migliorare la sua condizione senza il consenso del 

suo tutore. 

 

334. Quando il curatore di un pazzo o di uno spendaccione stipula un accordo che non sarà intentata una causa 

contro il suddetto pazzo o spendaccione, è perfettamente corretto che tale accordo del curatore sia sostenuto, ma 

non nel caso contrario. 

 

335. Se un figlio o uno schiavo stipula un accordo in base al quale egli stesso non intenterà un'azione, l'accordo è 

nullo. Ma se è stato fatto con riferimento alla proprietà, vale a dire che non sarà intentata un'azione per il denaro, 

deve essere ritenuto valido nei confronti del padre o del padrone, se il figlio o lo schiavo ha la gestione illimitata 

del proprio patrimonio; e il patrimonio riguardo al quale l'accordo è stato stipulato è il suo patrimonio. Questo però 

non è del tutto consigliabile, perché, essendo vero, come sostiene Giuliano, che colui che ha la gestione del suo 

peculium concessa non ha ancora il diritto di disporne; ne consegue che se l'accordo è stato fatto per non citare in 

giudizio il denaro allo scopo di darlo via, il contratto non dovrebbe essere ammesso; ma se egli dovesse ottenere 

qualcosa, come corrispettivo per fare il contratto, che non vale meno, o anche più di quanto dà, il contratto deve 

essere considerato valido. 
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336. Ulpiano, Sull'Editto, libro IV. 

 

Ma se presta il denaro del suo padrone, Celso dice che è valido ciò che ha concordato al momento del prestito. 

 

337. Gaio, Sull'editto provinciale, libro I. 

 

Consideriamo, con riferimento al figlio di una famiglia, se l'accordo è valido quando egli accetta di non intentare 

causa, perché talvolta il padre di una famiglia ha un diritto di azione, per esempio, per una lesione; tuttavia, quando 

un padre ha un diritto di azione a causa di una lesione fatta a suo figlio, non c'è dubbio che se vuole intentare causa 

non sarà impedito dall'accordo del figlio. 

 

338. Se un uomo ha stipulato un contratto con uno schiavo per il denaro che Tizio gli doveva, e fa causa a Tizio, si 

pone la questione se può e deve essere bloccato da un'eccezione sulla base del contratto? Julianus pensa che 

dovrebbe essere escluso quando lo stipulante ha un diritto di azione contro il padrone dello schiavo per il suo 

peculium, vale a dire, se lo schiavo ha un buon motivo per intervenire, perché, per esempio, doveva la stessa 

somma a Tizio. Ma se lo schiavo interviene come fideiussore, non si concede un diritto di azione per il suo 

peculium, per questo motivo; né si dovrebbe impedire al creditore di intentare causa contro Tizio. Allo stesso 

modo, non dovrebbe assolutamente essergli impedito di farlo se pensasse che lo schiavo fosse un uomo libero. 

 

339. Se io dovessi stipulare con te una condizione per una somma che Tizio mi deve assolutamente, e la 

condizione non dovesse essere soddisfatta, e io facessi causa a Tizio, potrei e dovrei essere bloccato da 

un'eccezione basata sul contratto? L'opinione migliore è che un'eccezione non possa essere interposta. 

 

340. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

È consentito in ogni momento stipulare un contratto contrario all'editto degli edili, sia che ciò avvenga al momento 

della vendita, sia che avvenga in seguito. 

 

341. Paulus, Su Plautius, Libro V. 
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Dove si afferma che, quando viene stipulato un accordo con il debitore principale affinché non venga intentata una 

causa contro di lui, anche il fideiussore ha diritto a un'eccezione; e questo è stato stabilito a beneficio del debitore, 

per evitare che venga intentata un'azione di mandato contro di lui. Pertanto, se non ci sarà un'azione di mandato, 

per esempio, perché la parte è diventata fideiussore con l'intenzione di donare il debito, si deve ritenere che il 

fideiussore non abbia diritto a un'eccezione. 

 

342. Celso, Digesto, Libro I. 

 

Un nonno ha promesso una dote a nome di sua nipote da parte di suo figlio, e ha convenuto che non si dovesse 

intentare un'azione per la dote, né contro di lui né contro suo figlio. Allora, se un'azione per la dote è intentata 

contro una parte che è il co-erede del figlio, il primo non può proteggerlo invocando un'eccezione sulla base del 

contratto; il figlio, tuttavia, può molto correttamente farne uso, poiché una parte è autorizzata a consultare il 

migliore interesse del suo erede, e non c'è nulla che impedisca di provvedere a uno dei suoi eredi, se dovesse 

diventare un erede, e non consultare l'interesse degli altri. 

 

343. Modestino, Regole, Libro V. 

 

È opinione di Giuliano che il diritto di agnazione non può essere rinunciato, più di quanto qualcuno possa dire di 

non voler essere un erede proprio. 

 

344. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Due fratelli, Tizio e Maevio, e una sorella Seia, divisero tra loro un patrimonio che tenevano in comune, ed 

eseguirono un atto in cui dichiararono di aver diviso il patrimonio della loro madre, e affermarono che non 

rimanevano beni tenuti in comune da loro. In seguito, però, due di loro, cioè Maevius e Seia, che erano assenti al 

momento della morte della madre, vennero a sapere che una somma di denaro in oro era stata sottratta dal loro 

fratello, di cui non si faceva menzione nell'atto di divisione. Desidero sapere se, dopo la stipula dell'accordo di 

divisione, un'azione per il recupero del denaro che era stato sottratto potrebbe essere a favore del fratello e della 

sorella contro l'altro fratello? Modestino rispose che se, quando intentarono un'azione per una parte del denaro che 

si diceva fosse stato estratto da Tizio, fu sollevata un'eccezione contro di loro in base a un contratto generale, 

quando avevano ignorato la frode che era stata commessa da Tizio, potevano avvalersi di una replica per frode. 
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345. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Se tu sei in possesso di un terreno che mi appartiene, e io faccio un accordo con te affinché tu ne consegni il 

possesso ad Attius, e io faccio causa per recuperare la proprietà da te, non posso essere ostacolato da un'eccezione 

basata sul contratto, a meno che tu non abbia già consegnato il possesso della proprietà, o l'accordo tra noi sia stato 

fatto a tuo beneficio, e non sia colpa tua se non lo hai consegnato. 

 

346. Papirius Justus, Sulle Costituzioni Imperiali, Libro II. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto: "Che un debitore della Repubblica non poteva essere 

liberato dal pagamento dal curatore, e che la liberazione concessa al popolo di Filippi doveva essere revocata." 

 

347. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Il diritto pubblico non può essere cambiato dai contratti dei privati. 

 

348. Lo stesso, Domande, Libro V. 

 

Era stabilito dagli antichi che quando un accordo era oscuro o ambiguo, doveva essere interpretato contro un 

venditore e un locatore, perché era in loro potere dichiarare più chiaramente i termini del contratto. 

 

349. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Un contratto dichiarato come segue: "Riconosco che non siete vincolati", non è limitato alla persona, ma, essendo 

generale, si applicherà agli eredi come ai litiganti. 

 

350. Quando una parte che è comparsa ha stipulato un accordo che, entro un certo tempo, avrebbe soddisfatto la 

sentenza, se la somma che ha accettato di pagare a titolo di compromesso non fosse stata pagata entro il tempo; il 

giudice d'appello, senza riferimento al punto principale in questione, agirà su questo come un accordo legittimo, 

proprio come se la parte avesse ammesso la sua responsabilità. 
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351. Dopo la divisione di un'eredità e del suo passivo, quando i diversi creditori hanno accettato interessi dai 

distinti coeredi per l'intero ammontare del debito, senza alcuna cessione del passivo, come era stato concordato; il 

diritto di azione posseduto dai creditori contro ciascun erede per la sua rispettiva parte non sarà interferito, a meno 

che gli eredi non si offrano di pagare l'intero debito a loro, in conformità con i termini della transazione. 

 

352. Un padre che ha promesso una dote a sua figlia e ha concordato: "Che se lei dovesse morire dopo di lui senza 

lasciare figli, una parte della dote apparterrà a suo fratello, che sarà il suo erede". Se il padre di lei avesse in 

seguito dei figli e li rendesse eredi per testamento, questo accordo darebbe luogo a un'eccezione per frode, poiché 

era inteso tra i contraenti che si dovesse provvedere all'erede; e, a quel tempo, quando il padre non aveva figli, 

sembrava esprimere le sue ultime volontà a beneficio del fratello. 

 

353. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

"Se mi pagherai una parte del tuo debito entro una certa data, ti darò una liberatoria per il resto, e ti libererò dalla 

responsabilità". Sebbene non esista alcun diritto di azione in queste circostanze, tuttavia è stabilito che il debitore 

ha diritto ad un'eccezione. 

 

354. Lo stesso, Opinioni, Libro XVII. 

 

È stato concordato tra un debitore e un creditore, "che il creditore non debba assumere l'onere di pagare la tassa sul 

terreno che è stato gravato, ma che la necessità del pagamento debba essere imposta al debitore". Ho risposto che 

un accordo di questo tipo non deve essere osservato, per quanto riguarda l'erario, perché non è ammissibile che una 

norma di legge che riguarda l'erario sia rovesciata nell'interesse dei privati. 

 

355. Paulus, Domande, Libro V. 

 

Nelle vendite sappiamo quali atti il debitore deve compiere da una parte, e quali l'acquirente deve fare dall'altra; 

ma se nel contratto sono inseriti termini diversi, questi devono essere osservati. 

 

356. Scaevola, Opinioni, Libro V. 
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Quando un minore stava per rifiutare l'eredità di suo padre, il suo tutore fece un accordo con diversi creditori 

dell'eredità che avrebbero accettato una certa parte del loro debito. I curatori del minore fecero lo stesso 

compromesso con altri creditori; e chiedo se il tutore, essendo egli stesso un creditore del padre, aveva diritto a 

trattenere la stessa parte del debito? Ho risposto che il tutore che aveva indotto gli altri creditori ad accettare una 

percentuale del dovuto, doveva lui stesso accontentarsi di una somma simile. 

 

357. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Un contratto di divisione, che non è stato concluso né con la consegna né con la stipula, essendo un semplice 

accordo senza corrispettivo, non conferisce un diritto di azione. 

 

358. Trifonino, Disputazioni, Libro II. 

 

Un accordo stipulato tra un erede e un legatario, con il quale quest'ultimo accetta di non prendere garanzie dal 

primo, è stato ritenuto valido; poiché una Costituzione del Divino Marco registrata nei Semestria, stabilisce che la 

volontà del defunto deve essere osservata in questo, così come in altre questioni; e il rilascio di garanzie all'erede 

da parte del legatario per contratto non può essere revocato se egli cambia idea; poiché è del tutto lecito per un 

uomo cambiare in peggio il suo potere di far valere il suo diritto legale, o la sua speranza di pagamento futuro. 

 

359. Scaevola, Digesto, Libro I. 

 

L'acquirente di un appezzamento di terreno si impegnava al pagamento di venti aurei, e lo accettava per 

stipulazione; in seguito, il venditore si impegnò ad accontentarsi di tredici, e ad accettare il pagamento di quella 

somma entro un tempo determinato. Essendo stata intentata una causa contro il debitore per il pagamento di 

quest'ultima somma, egli accettò che, se non fosse stata pagata entro un altro periodo specificato, avrebbe potuto 

essere riscossa da lui in conformità con l'obbligazione prima eseguita. Sorgeva la questione se l'intero debito non 

potesse essere riscosso in base alla prima obbligazione, dato che il debitore non aveva rispettato i termini 

dell'accordo successivo? Risposi che poteva, in conformità a quanto stabilito. 

 

360. Lucio Tizio aveva un conto confuso con Gaio Seius, un mediatore di denaro, per il motivo che aveva ricevuto 

e pagato a lui somme diverse. Alla fine, Seius gli doveva dei soldi, e Lucio Tizio ricevette da lui una lettera con le 

seguenti parole: "Secondo il conto del mediatore che hai con me fino a questa data, rimane nelle mie mani, come 
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risultato di molte transazioni, la somma di trecentottantasei aurei, e gli interessi sulla stessa. Vi restituirò la somma 

che avete nelle mie mani senza accordo. Se qualsiasi strumento emesso, cioè scritto, da te, rimane nelle mie mani 

per qualsiasi motivo, qualunque sia l'importo in esso contenuto, sarà considerato nullo e annullato". Sorgeva la 

domanda: poiché Lucio Tizio aveva ordinato a Seius, il mediatore, di pagare al suo patrono trecento aurei, prima 

che questa lettera fosse scritta, se, secondo i termini della lettera, in base ai quali tutti gli impegni relativi a 

qualsiasi contratto dovevano essere considerati nulli e annullati, era previsto che né Seius né i suoi figli potessero 

essere citati in giudizio per questo motivo? Risposi che se il conto comprendeva solo gli incassi e i pagamenti, le 

altre obbligazioni rimanevano nella stessa condizione. 

 

361. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro V. 

 

È evidente che ogni accordo fatto al momento della consegna della proprietà è valido. 

 

362. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Quando qualcuno presta del denaro e concorda che farà causa al debitore solo per la somma che egli è in grado di 

pagare, è valido un tale contratto? L'opinione migliore è che questo contratto sia valido, poiché non c'è nulla di 

improprio per chiunque di acconsentire ad essere citato in giudizio per una somma che i suoi mezzi permettono. 

 

363. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Non credo che sia inammissibile inserire in un contratto di prestito deposito, noleggio, e altri della stessa 

descrizione, un accordo di questo tipo, cioè: "Non devi fare del mio schiavo un ladro"; vale a dire, non devi 

sollecitarlo a diventare un ladro, o un fuggitivo, né devi trascurarlo a tal punto da fargli commettere un furto; 

perché, come un'azione sarà valida per la corruzione di uno schiavo, così questo accordo che si riferisce alla 

prevenzione della corruzione degli schiavi sarà valido. 

 

364. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXVI. 

 

Se pensi che a causa di un'eredità sei obbligato a fare un accordo con il tuo debitore per non intentare causa contro 

di lui, il tuo debitore non è liberato per effetto della legge, né può impedire la tua causa per mezzo di un'eccezione 

sulla base del contratto, come Celso ha dichiarato nel Ventesimo Libro. 
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365. Nello stesso luogo disse anche: "Se pensi erroneamente di essere obbligato a pagare un'eredità a Tizio, e 

ordini al tuo debitore di pagarla a lui, e quest'ultimo, essendo allo stesso tempo suo debitore, fa un accordo con 

Tizio per non citarlo in giudizio; questo non estinguerà il tuo diritto di azione contro il tuo debitore, né il suo 

contro il suo debitore". 

 

366. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Una lettera con la quale una parte si è impegnata che una certa persona era sua co-erede, non conferisce alcun 

diritto di azione contro le parti in possesso dell'eredità. 

 

367. Se viene stipulato un accordo tra un debitore e la parte che ha acquistato un tratto di terreno tenuto in pegno 

dal creditore, con il pretesto che ciò è stato fatto per conto del debitore, in modo che i profitti già ottenuti possano 

essere compensati con il debito, e che il saldo debba essere saldato, e il tratto restituito al debitore; allora l'erede 

deve eseguire il contratto fatto dal defunto. 

 

368. Un accordo che prevede: "Ma se il creditore ha pagato somme per tasse su beni immobili da lui tenuti in 

pegno, può recuperarle dal debitore, e il debitore deve pagare le tasse dovute sullo stesso tratto di terreno"; questo 

è un contratto legale e quindi deve essere osservato. 

 

369. Quando una parte stava per intentare una causa per annullare un testamento inopportuno fatto da suo padre, ed 

era stato stipulato un accordo secondo il quale avrebbe ricevuto una certa somma di denaro finché l'erede fosse 

vissuto, si è tentato di far interpretare questo accordo come un'obbligazione perpetua; ma è stato dichiarato in un 

rescritto che una richiesta del genere non poteva essere ammessa per nessun motivo di legge o di equità. 

 

370. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

E' del tutto corretto anticipare le spese di una causa a una parte impegnata in un contenzioso, ma non è legale 

stipulare un accordo che la somma spesa a tale scopo non sia pagata con interessi legittimi, ma che sia pagata la 

metà della somma recuperata dalla causa. 

 

371. Scaevola, Note su Giuliano, Digesto, Libro XXII. 



150 
 

 

Se io acconsento a non fare una richiesta per Stichus, a cui ho diritto, non si intende che il mio debitore sia 

inadempiente; e se Stichus muore, non credo che il convenuto sia responsabile, se non era inadempiente prima 

della stipula del contratto. 

 

372. Giuliano, Digesto, Libro XXXV. 

 

Quando un debitore ha un usufrutto su uno schiavo, e lo schiavo in cui gode di tale usufrutto si accorda affinché 

non venga intentata una causa contro il debitore, così facendo migliora la condizione di quest'ultimo. Allo stesso 

modo, se un creditore possiede un tale usufrutto e si impegna a non intentare causa, e lo schiavo acconsente a che 

il creditore possa farlo, il creditore, in virtù dell'accordo fatto dallo schiavo, può correttamente rivendicare il diritto 

di intentare un'azione. 

 

373. Lo stesso, Su Minicius, Libro VI. 

 

Quando per qualche motivo viene stipulato un accordo per cui il padrone di casa non farà causa al suo inquilino, e 

c'è una buona causa per tale accordo, l'inquilino, tuttavia, può intentare un'azione contro il suo padrone di casa. 

 

374. Florentinus, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Quando un uomo accetta l'interesse da un debitore in anticipo, si ritiene che sia un accordo tacito che non farà 

causa per il capitale durante il tempo in cui l'interesse è pagato. 

 

375. Quando un contratto è redatto in modo tale da essere personale da una parte, e si riferisce alla proprietà 

dall'altra; come, per esempio, che io non intenterò causa, o che voi non sarete citati in giudizio; il mio erede avrà 

allora un diritto di azione contro tutti voi, e tutti noi avremo un diritto di azione contro il vostro erede. 

 

376. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Non c'è dubbio che le parti possano recedere in tutti i contratti relativi all'acquisto, alla vendita, alla locazione, 

all'affitto e ad altre obbligazioni simili, dove tutto rimane invariato per il comune consenso di coloro che si sono 

legati. L'opinione di Aristo va ancora più lontano, perché pensa che se io ho compiuto tutti gli atti che era 
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necessario che compissi come venditore, riguardo alla proprietà venduta a te; e, mentre tu mi devi ancora il denaro 

di acquisto, è convenuto tra noi che tu mi restituisca tutto ciò che riguarda la proprietà venduta, che ti è stato 

consegnato da me, e che tu non paghi il denaro di acquisto; e, in conformità a ciò, voi me lo restituite, cesserete di 

dovermi il denaro; perché la buona fede che governa questioni di questo tipo ammette questa interpretazione e 

accordo. Non importa se l'accordo è fatto per abbandonare il contratto, tutte le cose su cui ci siamo impegnati 

rimanendo le stesse; o se tu restituisci tutto ciò che ti ho consegnato, e poi ci accordiamo che non mi darai nulla a 

causa del contratto. È certo che quanto segue non può essere realizzato da un contratto che si riferisca 

all'annullamento di ciò che è stato fatto; cioè, che tu possa essere costretto a restituirmi ciò che ti ho già dato; 

poiché, in questo modo, l'affare si svolgerebbe non tanto annullando il nostro precedente contratto, quanto creando 

nuovi obblighi tra noi. 

 

377. Paulus, Regole, Libro III. 

 

Ogni volta che un beneficio può essere ottenuto da noi attraverso una stipulazione, è stabilito che la nostra 

condizione è migliorata da accordi fatti dalle stesse parti. 

 

378. Papirius Justus, Costituzioni, Libro VIII. 

 

L'imperatore Antonino dichiarò in un rescritto ad Avidius Cassius: "Che se i creditori volessero essere soddisfatti 

con una parte dei loro debiti da un'eredità, anche se questo fosse fatto attraverso un estraneo, quelli che erano quasi 

parenti del defunto devono essere considerati per primi, se sono solvibili". 

 

379. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Nessuno, stipulando un accordo, può far sì che egli non possa consacrare il proprio terreno, o seppellire un 

cadavere sulla propria terra, o disporre della sua proprietà senza il consenso del suo vicino. 

 

380. Furio Antoniano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Quando un debitore, dopo aver concordato che la causa non sarà intentata contro di lui per il debito (in modo tale 

che il contratto avvantaggi anche il fideiussore), ha fatto un altro contratto che la causa può essere intentata contro 

di lui; è sorta la questione se il fideiussore è stato privato del beneficio del primo accordo? È opinione comune che 



152 
 

quando il diritto all'eccezione è stato acquisito una volta dal fideiussore, non può essergli tolto in seguito senza il 

suo consenso. 

 

 

 

Tit. 15. Riguardo ai compromessi 
 

 

381. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Quando un uomo fa un compromesso con riferimento a qualcosa che è in dubbio, e la questione del processo è 

incerta, il compromesso non è portato a termine; ma colui che fa un accordo cede a titolo di donazione per 

liberalità, qualcosa che è certo e indiscusso. 

 

382. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXIV. 

 

Chiunque può accettare un compromesso, non solo dove si inserisce la stipulazione aquiliana, ma anche dove si 

stipula un accordo. 

 

383. Scaevola, Digesto, Libro I. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto: "Che non c'è dubbio che gli accordi privati stipulati 

non pregiudichino i diritti degli altri"; pertanto, se è stato fatto un compromesso tra l'erede e la madre del defunto, 

il testamento non può essere ritenuto rescisso da esso, né gli schiavi o i legatari manomessi vengono privati dei 

loro diritti di azione. Quindi, quando intentano una causa per qualsiasi cosa in base al testamento, devono citare in 

giudizio l'erede ivi menzionato; il quale, quando ha compromesso questioni legate al patrimonio, sia che abbia 

provveduto a se stesso con riferimento agli oneri connessi ad esso, sia che non l'abbia fatto, non ha il diritto di 

permettere che la propria negligenza danneggi altri. 

 

384. Quando viene stipulato un compromesso su un trust, e in seguito si trovano dei codicilli, chiedo: se la madre 

del defunto ha ricevuto attraverso il compromesso meno della sua parte, deve ricevere ciò che manca in virtù del 

trust? La risposta è che dovrebbe. 
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385. Un debitore, il cui pegno era stato venduto dal suo creditore, fece un compromesso per una somma minore 

con Maevius, che sosteneva di essere l'erede del legittimo creditore, e dopo che fu prodotto il testamento del 

creditore, risultò che Septicius era l'erede. Si poneva allora la questione se, se il debitore avesse intentato una causa 

contro Septicius per i beni dati in pegno, avrebbe potuto avvalersi di un'eccezione in base al compromesso fatto 

con Maevius, che in quel momento non era l'erede legittimo; e se Septicius può avere il diritto di recuperare il 

denaro che è stato pagato dal debitore a Maevius come erede, per il fatto che è stato ricevuto da lui con il pretesto 

dell'eredità? La risposta fu che ciò non poteva essere fatto, secondo i fatti esposti, per la ragione che Septicius non 

fece egli stesso un compromesso con lui, né Maevius, quando lo accettò, agiva come agente di Septicius. 

 

386. Ulpiano, Su Sabino, libro XLVI. 

 

La stipulazione aquiliana cambia e annulla assolutamente tutti gli obblighi precedenti, ed è essa stessa annullata da 

una liberazione; e questa è ora la nostra pratica. Pertanto, anche i lasciti che sono fatti in modo condizionato 

rientrano nella stipula aquiliana. 

 

387. Papiniano, Definizioni, Libro I. 

 

Quando si fa uso della stipulazione aquiliana, il consenso delle parti contraenti è implicito, e tutte le azioni a cui 

non avevano ancora pensato rimangono nella loro condizione precedente; poiché l'interpretazione delle persone 

colte nella legge si oppone ad ogni liberalità capziosa. 

 

388. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

Nelle controversie derivanti da un testamento non può aver luogo alcun compromesso, né si può indagare sulla 

verità dei fatti, a meno che non si faccia un esame e un'interpretazione delle parole del testamento. 

 

389. Ulpiano, Disputazioni, Libro VII. 

 

Un compromesso è valido anche dopo che la sentenza è stata pronunciata, se un appello è stato o può essere fatto. 
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390. Quando un fideiussore è stato citato in giudizio e la sentenza è stata pronunciata contro di lui, e in seguito il 

committente ha fatto un compromesso con la parte che ha ottenuto la sentenza contro il fideiussore; si pone la 

domanda: il compromesso era valido? Sono dell'opinione che lo fosse, e che ogni causa di azione contro il 

committente e il fideiussore sia stata rimossa. Se, tuttavia, il fideiussore stesso ha fatto il compromesso dopo aver 

perso la sua causa, mentre la sentenza non è stata annullata dal compromesso, ancora, dovrebbe essere considerata 

come risolta, per quanto riguarda tutto ciò che è stato pagato. 

 

391. E' così vero, però, che ciò che è stato pagato in questo caso, anche se non dispone del compromesso, ha 

comunque diminuito l'importo della sentenza, che si può ritenere, ed è, infatti, contenuto in un rescritto in un caso 

in cui un compromesso è stato stipulato senza il permesso del Pretore, che ciò che era stato pagato deve essere 

applicato alla fornitura di alimenti, e tutto ciò che, in aggiunta, era dovuto a causa degli alimenti deve essere 

fornito, ma ciò che era già stato pagato deve essere accreditato. 

 

392. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro V. 

 

Quando coloro ai quali sono stati lasciati gli alimenti, erano pronti a fare un compromesso, e si accontentavano di 

una somma moderata da pagare subito; il Divino Marco dichiarò in un discorso pronunciato al Senato: "Che 

nessun compromesso in materia di mantenimento deve stare in piedi, a meno che non sia fatto sotto l'autorità del 

Pretore". Perciò il Pretore è solito intervenire e decidere tra le parti contraenti se il compromesso è da ammettere. 

 

393. Se viene lasciata in eredità una casa, o un vestiario, o un mantenimento dipendente da un bene immobile, si 

deve tenere l'inchiesta dello stesso Pretore con riferimento al compromesso. 

 

394. Il suddetto indirizzo si riferisce alla disposizione per gli alimenti lasciata per testamento o per codicillo, sia 

che sia stata aggiunta al testamento, sia che la parte sia morta senza testamento. La stessa regola è applicabile 

quando la disposizione è stata fatta con una donazione mortis causa o quando è stato imposto un onere a chiunque. 

Quando i lasciti sono fatti allo scopo di soddisfare una condizione, diciamo che la regola è la stessa. È evidente che 

un compromesso può essere stipulato senza l'autorità del Pretore quando la disposizione per il mantenimento non è 

fatta mortis causa. 

 

395. L'indirizzo si applica alle somme da pagare mensilmente o giornalmente o annualmente, e la stessa regola è 

applicabile quando non sono lasciate per la vita, ma solo per un certo termine di anni. 
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396. Quando una certa somma viene lasciata in eredità a qualcuno affinché egli possa mantenersi con gli interessi 

della stessa e restituire l'intera somma al momento della sua morte; l'Indirizzo si applicherà ancora, sebbene la 

somma non possa essere ritenuta da pagare annualmente. 

 

397. Dove, tuttavia, una certa somma di denaro, o una certa quantità di beni viene lasciata a Tizio, al fine di 

provvedere al mantenimento di Seius, l'opinione migliore è che Tizio possa compromettersi; poiché con questo 

atto di Tizio il mantenimento di Seius non viene diminuito. La stessa regola si applica quando la proprietà è stata 

lasciata al legatario in virtù di un trust al fine di provvedere al mantenimento. 

 

398. L'Indirizzo proibisce un compromesso fatto in modo tale che chiunque possa spendere subito la somma che 

gli viene data. Che cosa succederebbe allora se una parte facesse un compromesso senza l'autorità del Pretore, in 

modo che quanto gli spettava annualmente dal lascito, lo ricevesse ogni mese? O cosa succederebbe se ricevesse 

ogni giorno quello che gli era stato lasciato da pagare ogni mese? O come sarebbe se ciò che aveva diritto di 

ricevere alla fine di un anno, lo ricevesse all'inizio? Sono dell'opinione che un accordo di questo tipo sia valido, 

perché la parte da sostenere migliora la sua condizione con tale transazione; e che l'Indirizzo dell'Imperatore non 

intendeva che il mantenimento delle persone dovesse essere interrotto da un compromesso. 

 

399. Non fa alcuna differenza se le parti per le quali è stato disposto il mantenimento sono uomini liberi o nati 

liberi, ricchi o poveri. 

 

400. L'indirizzo prevede anche che si faccia un'inchiesta davanti al Pretore per quanto riguarda le seguenti 

questioni: in primo luogo, la causa del compromesso; in secondo luogo, i suoi termini; in terzo luogo, il carattere 

personale delle parti della transazione. 

 

401. Per quanto riguarda la causa, si deve accertare quale motivo esiste per fare il compromesso, perché il Pretore 

non ascolterà nessuno che desideri fare un compromesso senza una causa sufficiente. Le ragioni che si adducono di 

solito sono le seguenti: quando l'erede e la parte da mantenere risiedono in luoghi diversi; o quando uno dei due 

intende cambiare la sua residenza; o quando c'è qualche ragione urgente per una somma di denaro da pagare al 

momento; o quando le disposizioni per il mantenimento sono state caricate su diversi eredi, ed è difficile per loro 

distribuire piccole somme di denaro tra diverse persone; o quando esiste qualsiasi altra ragione tra quelle che si 

presentano di solito, e che possono indurre il Pretore a sancire il compromesso. 
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402. Si deve anche considerare l'ammontare del denaro coinvolto nella transazione, perché la buona fede delle 

parti deve essere determinata in questo modo. La somma deve anche essere stimata secondo l'età e lo stato di 

salute della persona che fa il compromesso, poiché è chiaro che deve variare nei casi di un ragazzo, di un giovane, 

o di uno che è vecchio; ed è evidente che una disposizione per il mantenimento finirà con la vita della parte a 

beneficio della quale è stata fatta. 

 

403. Si deve anche prendere in considerazione il carattere delle persone, cioè quali sono le abitudini di vita di 

coloro per i quali viene fatta la provvisione, se sono frugali e hanno sufficienti per il loro mantenimento da altre 

fonti, o se sono di una classe inferiore, che saranno costretti a dipendere interamente dalla provvisione fatta per 

loro. Per quanto riguarda la persona che è incaricata di provvedere al mantenimento, si deve indagare su queste 

cose, cioè quali sono i suoi mezzi, così come le sue intenzioni e le sue opinioni, perché allora si vedrà se desidera 

raggiungere la parte con cui fa il compromesso o no. 

 

404. Un compromesso fatto riguardo al mantenimento, non si applica all'alloggio o al vestiario; poiché il Divino 

Marco ha ordinato che vengano presi accordi speciali riguardo a queste questioni. 

 

405. Tuttavia, quando qualcuno fa un compromesso riguardo al mantenimento, non sarà considerato necessario per 

lui, contro la sua volontà, fare alcun accordo riguardo all'alloggio, o ad altre questioni; può, quindi, stipulare un 

accordo con riferimento a tutte le cose in una volta sola, o solo riguardo ad alcune. 

 

406. Anche un compromesso relativo a una disposizione per le scarpe deve essere fatto sotto l'autorità del Pretore. 

 

407. Quando un bene immobile a carico degli alimenti è stato lasciato ad una o più persone, e queste desiderano 

alienarlo, è necessario che il Pretore decida sia sull'alienazione che sul compromesso. Se un bene immobile con 

obbligo di mantenimento viene lasciato a più persone e queste fanno un compromesso tra di loro senza il consenso 

del Pretore, il compromesso non deve essere sostenuto. La stessa regola si applica quando un terreno viene dato 

come garanzia per gli alimenti, poiché, quando viene dato un pegno a questo scopo, non può essere liberato senza 

l'autorità del Pretore. 

 

408. È perfettamente evidente che il consenso del Pretore è necessario quando si fa un compromesso per l'intero 

ammontare degli alimenti, o solo per una parte di essi. 
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409. Se, quando si fa domanda al Pretore, egli permette che si faccia un compromesso senza un'indagine del caso, 

la transazione sarà nulla; perché la questione è rimessa al Pretore per essere esaminata, e non per essere trascurata 

o rinunciata. Se invece non si accerta di tutto ciò che l'indirizzo gli impone, cioè della causa, dell'importo e del 

carattere delle parti della transazione, si deve ritenere che, anche se si accerta di alcune cose, il compromesso è 

nullo. 

 

410. Né il Governatore della provincia, né il Pretore possono delegare la loro giurisdizione in una materia del 

genere. 

 

411. I compromessi in materia di alimenti possono essere fatti anche in presenza del Procuratore Imperiale; per 

esempio, quando si chiedono alimenti all'erario, e quindi questo può essere fatto in presenza del Prefetto 

dell'erario. 

 

412. Quando un'azione è pendente in materia di alimenti e si fa un compromesso, questo non sarà valido senza 

l'autorità del Pretore, perché altrimenti si potrebbe eludere l'Indirizzo dell'Imperatore; infatti si potrebbero fare 

cause fittizie per poter fare un compromesso senza il consenso del Pretore. 

 

413. Quando si lascia a qualcuno una provvista per gli alimenti e, oltre a questa, un'eredità che deve essere pagata 

immediatamente, e si fa un compromesso senza l'autorità del Pretore, ciò che può essere pagato viene prima 

accreditato sull'eredità che è stata resa esigibile senza ritardo, e il resto sulla provvista per gli alimenti. 

 

414. Se qualcuno fa un compromesso in materia di alimenti, senza l'autorità del Pretore, tutto ciò che viene pagato 

sarà applicato alla liquidazione di quanto è dovuto per gli alimenti; perché non fa differenza quanto erano gli 

arretrati, o se erano più o meno della somma pagata; perché se sono meno, comunque il pagamento deve essere 

accreditato sugli arretrati della riserva per gli alimenti. Ed è chiaro che se colui che ha fatto il compromesso 

riguardo agli alimenti, è diventato più ricco con il pagamento, sarà perfettamente giusto che l'altra parte abbia 

un'azione per recuperare la somma di cui è diventato più ricco, perché nessuno dovrebbe trarre profitto dalla 

perdita di un altro. 

 

415. Quando una certa somma da pagare annualmente, come per esempio una pensione annuale o un usufrutto, è 

stata lasciata da qualcuno ad un uomo di rango superiore, si può fare un compromesso senza l'autorità del Pretore. 
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Ma se è stato lasciato un moderato usufrutto, invece di una disposizione per il mantenimento, dico che un 

compromesso fatto senza l'autorità del Pretore non ha forza né effetto. 

 

416. Quando si è provveduto al mantenimento di una persona, non in denaro, ma in grano, olio e altri articoli 

necessari alla sussistenza, non si può fare un compromesso su di essi, sia che i pagamenti debbano essere effettuati 

annualmente, sia che debbano essere effettuati mensilmente. Se però il compromesso fatto senza l'autorità del 

pretore è che egli riceva, al posto degli articoli, una certa somma di denaro pagabile annualmente o mensilmente, e 

non viene cambiata né la data né l'importo, ma solo la natura dell'articolo; o se, d'altro canto, egli accetta di 

ricevere il sostentamento in natura, che gli era stato lasciato in denaro, come quando cambia il vino con l'olio, o 

l'olio con il vino, o qualsiasi altra cosa di questo tipo; o cambiasse il luogo, in modo da ricevere le provviste 

lasciategli a Roma, in qualche città, o in qualche provincia, o viceversa; o se cambiasse la persona, in modo da 

ricevere da uno ciò che avrebbe dovuto ricevere da diversi; o accettasse un debitore al posto di un altro; tutte 

queste cose devono essere sottoposte alla decisione del Pretore, ed essere determinate a beneficio della parte che ha 

diritto agli alimenti. 

 

417. Se è stata lasciata una certa somma da pagare annualmente per l'alloggio, qualsiasi transazione che viene 

stipulata per la fornitura dell'alloggio senza l'autorità del Pretore è valida; poiché la parte ottiene il beneficio 

dell'alloggio, anche se il compromesso può offrire un alloggio soggetto a demolizione o incendio. D'altra parte, se 

egli acconsente che gli venga pagata una somma stabilita al posto dell'alloggio lasciato in eredità, la transazione è 

valida anche senza l'autorizzazione del Pretore. 

 

418. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Una parte ha intentato un'azione contro i suoi tutori con riferimento alla sua parte di patrimonio amministrato sotto 

la loro tutela, e ha compromesso la causa. Se, divenuto erede di suo fratello, ha intentato un'azione contro gli stessi 

tutori come rappresentante dei suoi fratelli, non sarà precluso dal fatto che essi abbiano invocato il compromesso 

che è stato effettuato. 

 

419. Quando viene fatto un compromesso di qualsiasi tipo, si ritiene che esso sia limitato a quelle questioni che le 

parti hanno concordato tra loro. 
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420. Se una parte, ignorando tutte le condizioni esistenti della causa con l'inganno del suo coerede, ha eseguito un 

atto di compromesso senza la clausola aquiliana, si ritiene che sia stata ingannata piuttosto che abbia fatto un 

accordo. 

 

421. Quando un figlio che non è ancora informato di avere il diritto di intentare un'azione di annullamento del 

testamento del padre, compromette altre questioni con i suoi avversari con un accordo; l'accordo che ha stipulato lo 

pregiudicherà solo in riferimento a quelle cose che è provato che erano destinate a fare, anche se una parte che ha 

fatto il compromesso aveva più di venticinque anni; perché, per quanto riguarda le cose accertate in seguito per le 

quali aveva il diritto di intentare un'azione, sarebbe ingiusto ritenere che la transazione abbia estinto i diritti che 

non erano ancora stati considerati. 

 

422. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

E' stabilito che quando un padre fa un compromesso con riferimento ai diritti dei figli che non sono sotto il suo 

controllo, questi non sono pregiudicati da esso. 

 

423. Lo stesso, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Dopo che la sentenza è stata pronunciata, anche se non si fa appello, ancora, dove il fatto che la sentenza sia stata 

pronunciata è negato, o è possibile per la parte essere ignorante se la sentenza è stata pronunciata o no; allora, 

poiché un processo può ancora avere luogo, un compromesso può essere effettuato. 

 

424. Celso, Digesto, Libro III. 

 

Non dovrebbe essere tollerato che una parte possa fare un compromesso con riferimento ai lasciti lasciati a lui in 

termini generali per testamento, e dopo sostenere che il suo oggetto non era quello di compromettere se non con 

riferimento a ciò che gli è stato lasciato nella prima parte del testamento, e non con riferimento a ciò che gli è stato 

lasciato nell'ultima parte. Ma quando vengono prodotti i codicilli, penso che egli non potrebbe impropriamente dire 

che pensava solo a ciò che era contenuto in quelle pagine del testamento di cui era a conoscenza al momento della 

transazione. 

 

425. Aemilius Macer, Sulla legge del cinque per cento riguardante le eredità, Libro I. 
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Non è lecito per un procuratore imperiale fare un compromesso senza l'autorità dell'imperatore. 

 

426. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

È sorta una controversia tra un erede legale e un erede testamentario, ed essendo stato fatto un compromesso, la 

questione è stata risolta a certe condizioni. Desidero sapere contro chi i creditori possono intentare un'azione. La 

risposta è stata che se i creditori sono gli stessi che hanno fatto il compromesso, che altri siano presenti o meno, a 

causa dell'incertezza della successione, si deve intentare un'azione contro ciascuno degli eredi per la parte di 

patrimonio che ciascuno ha ottenuto in virtù del compromesso. 

 

427. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

È consuetudine che la clausola aquiliana sia inserita in ogni contratto, ma è più prudente aggiungervi una clausola 

penale, perché se il contratto viene rescisso, si può intentare un'azione per la pena prevista dalla clausola. 

 

428. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro I. 

 

Colui che rompe la fede in un compromesso legittimo non solo è escluso da un'eccezione, ma può anche essere 

costretto a pagare la penale che ha promesso in forma adeguata di pagare allo stipulante se ha violato il contratto. 

 

429. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Il venditore di un'eredità, avendo ceduto i suoi diritti all'acquirente, ha fatto un compromesso con un debitore 

dell'eredità che non sapeva che era stata venduta. L'acquirente dell'eredità deve prendere misure per riscuotere il 

debito, e un'eccezione a causa degli affari conclusi è concessa al debitore a causa della sua ignoranza. La stessa 

regola si applica al caso di un uomo che ha ricevuto un'eredità in virtù di un trust, se l'erede fa un compromesso 

con un debitore che non sa che ciò è stato fatto. 
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             Libro III 
 

 

 

 

 

1. Riguardo al diritto di ricorso al tribunale. 

 

2. Riguardo a coloro che sono bollati con l'infamia. 

 

3. Riguardo agli agenti e ai difensori. 

 

4. Come vengono istituiti i procedimenti a favore o contro le corporazioni. 

 

5. Riguardo alla transazione degli affari altrui. 

 

6. Riguardo alle persone che intentano azioni vessatorie. 

 

 

 

******************************************* 
 

 

 

Tit. 1. Riguardo al diritto di ricorso al tribunale. 
 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 
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Il Pretore ha proposto questo Titolo allo scopo di preservare l'ordine e mantenere la sua dignità; e per evitare che 

gli vengano presentate domande in modo casuale e indiscriminato. 

 

(1) A questo scopo, ha stabilito tre classi di persone, vale a dire: quelli a cui ha proibito di rivolgersi a lui e tutti gli 

altri a cui ha permesso di rivolgersi solo a loro nome; e altri ancora, a cui ha permesso di rivolgersi sia per certe 

persone che per se stessi. 

 

(2) Fare domanda al tribunale è dichiarare la propria volontà o quella del proprio amico davanti a un magistrato 

che ha giurisdizione, o opporsi alla volontà di un altro. 

 

(3) Il Pretore inizia con coloro a cui è assolutamente proibito fare una richiesta a lui, e in questa parte dell'Editto si 

riferisce a coloro che ha scusato a causa della gioventù, o a causa di qualche incidente. Egli proibisce al partito di 

rivolgersi a lui a causa della giovinezza, quando ha meno di diciassette anni, per la ragione che considerava questa 

età troppo giovane per apparire in pubblico; anche se si afferma che Nerva, il figlio, ha dato opinioni 

pubblicamente su questioni di diritto a quell'età, o poco dopo. Il pretore proibisce a una parte di comparire davanti 

a lui a causa di un incidente, per esempio quando è sordo e non può sentire affatto; perché non si dovrebbe 

permettere a nessuno di fare una domanda in tribunale che non è in grado di sentire il decreto del pretore, poiché 

questo sarebbe una fonte di pericolo per lui, poiché se non sentisse il decreto, potrebbe essere punito, come 

contumace, se non obbedisse. 

 

(4) Il Pretore afferma: "Se le parti non hanno un avvocato, gliene darò uno". Non solo il Pretore è abituato a 

mostrare questo favore a tali persone, ma lo farà anche quando qualcuno non è in grado di ottenere un avvocato per 

certe ragioni; come per esempio, a causa degli intrighi dei suoi avversari, o per paura. 

 

(5) Nella seconda sezione dell'Editto si fa riferimento a coloro che non possono comparire per altri, e in questa 

parte di esso il Pretore include coloro che sono incapaci per il loro sesso, o per un incidente, e menziona anche 

persone che sono marchiate con infamia. A causa del sesso, egli proibisce alle donne di comparire per gli altri, e la 

ragione di questa proibizione è di impedire loro di interferire nei casi degli altri, contrariamente a ciò che si addice 

alla modestia del loro sesso, e affinché le donne non possano svolgere compiti che appartengono agli uomini. 

L'origine di questa restrizione deriva dal caso di una certa Carfania, una donna estremamente svergognata, la cui 

sfrontatezza e il cui fastidio al magistrato diedero origine a questo Editto. A causa di un incidente, in cui un pretore 

respinge la domanda di un uomo che è completamente cieco, perché non può vedere le insegne della magistratura e 
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portare loro il giusto rispetto. Labeo dice che Publio, un uomo cieco, il padre di Asprenas Nonius, ebbe la sua sedia 

girata, e gli fu negata un'udienza da Bruto, quando volle fare una dichiarazione davanti a lui. Ma sebbene un cieco 

non possa comparire in tribunale per un altro, può ancora mantenere la sua dignità senatoriale, e svolgere i compiti 

di un giudice. Può dunque ricoprire anche la carica di magistrato? Considereremo questa questione. C'è un 

esempio di uno che ha ricoperto una tale carica, perché Appio Claudio, un cieco, era presente ai consigli pubblici, 

e diede un parere molto severo in Senato riguardo ai prigionieri presi da Pirro. La migliore opinione è quella di 

dire che egli può ricoprire la carica di magistrato che ha già ottenuto, ma gli si deve proibire di aspirare ad una 

nuova; e questa regola è stata stabilita da molti esempi. 

 

(6) Proibisce anche di comparire davanti a lui per conto di altri una parte che ha subito l'uso del suo corpo come 

quello di una donna. Se invece è stato violato da ladri o da nemici, non deve essere bollato di infamia, come dice 

Pomponio. Una parte che è stata condannata per un crimine capitale non può comparire a nome di un'altra. È anche 

vietato, per decreto del Senato, che una persona che sia stata condannata in tribunale per falsa accusa, compaia 

davanti a un giudice di giurisdizione inferiore. Inoltre, è proibito comparire a un uomo che si è assoldato per 

combattere con le bestie selvatiche. Dovremmo intendere il termine "bestie selvagge" piuttosto per la loro ferocia, 

che per il tipo di animali; ma se l'animale fosse un leone, ma addomesticato, o qualche altro animale addomesticato 

ma ancora dotato di denti? Per questo motivo, un uomo che si è ingaggiato per combattere, è bollato di infamia per 

questo stesso fatto, sia che combatta o meno; perché se dovesse combattere, quando non si è ingaggiato per farlo, 

non sarebbe responsabile, ma solo uno che si è ingaggiato per questo scopo. Perciò le antiche autorità ritengono 

che non sono responsabili coloro che, per mostrare il loro coraggio, lo fanno senza compenso; a meno che non si 

facciano onorare nell'arena; perché penso che, in questo caso, non possano evitare di essere bollati di infamia. Se 

invece qualcuno si ingaggia per cacciare bestie selvatiche o per combattere con uno che sta commettendo un danno 

nelle vicinanze, al di fuori dell'arena, non deve essere bollato con l'infamia; perciò il pretore permette che 

compaiano in tribunale davanti a lui persone che non hanno combattuto con bestie selvatiche per mostrare il loro 

coraggio, ma vieta loro di farlo per altri. Tuttavia, è perfettamente appropriato permettere a tali persone, quando 

esercitano l'ufficio di tutore, o qualsiasi altro del genere di gioco, di comparire a nome di coloro di cui stanno 

trattando gli affari. Se qualcuno viola questa disposizione dell'Editto, non gli è permesso di comparire per altri, ma 

può anche essere punito con un'ammenda pecuniaria, il cui ammontare è fissato arbitrariamente dal giudice. 

 

(7) Come abbiamo detto all'inizio di questo titolo, il Pretore divide le parti che non possono comparire in tre classi, 

e la terza di queste è quella in cui non nega loro del tutto il diritto di comparire, ma dice che non devono comparire 

per tutti, e sono, per così dire, meno colpevoli di quelli menzionati sotto i titoli precedenti. 
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(8) Il Pretore dice: "Coloro ai quali la legge, il plebiscito, un decreto del Senato, un editto o un'ordinanza imperiale 

vietano di comparire, se non per conto di determinate persone, non possono comparire davanti a me in tribunale 

per nessun altro che per le persone autorizzate dalla legge". Tutti gli altri che sono bollati di infamia dall'Editto del 

Pretore sono inclusi in questo Editto, e non possono comparire se non a loro nome, e in quello di certe persone 

specificate. 

 

(9) Il Pretore poi aggiunge: "Quando uno qualsiasi di quelli che sono menzionati sopra non è stato riportato alla 

sua condizione originale". Per uno che è incluso in "quelli menzionati sopra", si intende uno di quelli che rientrano 

nella terza clausola dell'Editto, ai quali è vietato comparire per conto di certe persone; perché se fossero inclusi 

nelle altre clausole, la restituzione completa sarebbe ottenuta con difficoltà. 

 

(10) Pomponio chiede a quale restituzione si riferisce il pretore, se a quella concessa dall'imperatore o a quella 

concessa dal Senato? Ed è dell'opinione che ci si riferisca all'una o all'altra; ma si chiede se il Pretore possa 

concedere la restituzione, e mi sembra che tali decreti del Pretore non debbano essere osservati a meno che non 

facciano parte dei doveri della sua giurisdizione; come nel caso della gioventù, quando qualcuno è stato ingannato, 

e negli altri casi che esaminiamo sotto il titolo "Riguardo alla restituzione completa". La prova di questa opinione è 

che quando qualcuno viene condannato per un reato che comporta infamia, e la sentenza viene annullata dalla 

completa restituzione, Pomponio pensa che sia liberato dall'infamia. 

 

(11) Il Pretore dice anche: "Non possono comparire per nessuno se non per un genitore, il loro patrono, la loro 

patrona, i loro figli, o i genitori del loro patrono o patrona"; con riferimento alle quali persone abbiamo parlato più 

ampiamente sotto il Titolo: "Riguardo alle citazioni". Aggiunge anche: "O per conto dei loro figli, del loro fratello, 

sorella, moglie, suocero, suocera, genero, nuora, patrigno, matrigna, figliastro, figliastra, pupillo o pupilla, o di una 

persona di entrambi i sessi che sia pazza". 

 

2. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

O per un idiota di entrambi i sessi (poiché i curatori sono nominati anche per persone di questo tipo). 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 
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"Quando la tutela, o la curatela, è stata data su una di queste persone da un genitore, o dalla maggioranza dei tutori, 

o da un magistrato che aveva giurisdizione in materia". 

 

(1) Quando si parla di affinità, non dobbiamo intendere quella che esisteva in passato, ma quella che esiste al 

momento attuale. 

 

(2) Pomponio dice che le parole nuora, genero, suocero e suocera intendono includere gradi più remoti di quelli 

che la preposizione pro designa generalmente. 

 

(3) E che, in riferimento ai curatori, avrebbe dovuto aggiungere le persone mute e altre per le quali è consuetudine 

nominare dei curatori, cioè le persone sorde, gli spendaccioni e i minori. 

 

4. Paulus, Sull'Editto, Libro V. 

 

Quelli anche per i quali, a causa della cattiva salute, il Pretore è solito nominare dei curatori: 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

E anche quelli che, a causa di qualche malattia cronica, non sono in grado di svolgere i propri affari. 

 

(6) Lo stesso, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Sono dell'opinione che possono comparire in tribunale senza violare l'Editto coloro che, non volontariamente ma 

per necessità, assolvono i doveri di un ufficio, anche se sono tali da non poter comparire per proprio conto. 

 

1. Quando a qualcuno è proibito di agire come avvocato, se ciò si riferisce al tempo durante il quale il magistrato 

esercita la giurisdizione, penso che egli possa in seguito comparire davanti al suo successore. 

 

(7) Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando il Pretore proibisce ad una persona di comparire davanti a lui, il divieto è assoluto, anche se il suo 

avversario acconsente che ciò avvenga. 
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8. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

L'imperatore Tito Antonino dichiarò in un Rescritto: "Che a colui al quale era stato proibito di esercitare la 

professione di avvocato per la durata di cinque anni, non era vietato di comparire in tribunale per conto di 

qualcuno dopo che i cinque anni fossero trascorsi". Anche il divino Adriano dichiarò in un Rescritto: "Che un 

uomo poteva comparire in tribunale dopo il suo ritorno dall'esilio"; né si faceva alcuna distinzione riguardo al 

crimine per il quale era stata inflitta la condanna al silenzio o all'esilio; altrimenti, trascorso il tempo della 

punizione, questa poteva essere ulteriormente prolungata in contrasto con i termini della sentenza. 

 

9. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Chi è interdetto a comparire per conto di un altro per un motivo che non implica infamia, e quindi non è privato del 

diritto di comparire per tutti, è solo legalmente escluso dal comparire per altri nella provincia su cui ha 

giurisdizione il governatore che ha inflitto la condanna; e non gli è vietato farlo in nessun'altra, anche se può avere 

lo stesso nome. 

 

10. Paulus, Regole. 

 

A coloro che agiscono per conto dell'erario non è proibito agire per i loro figli, i loro genitori o i loro tutori, di cui 

hanno la custodia, anche se la causa può essere in opposizione all'erario. 

 

1. Ai decurioni è anche proibito condurre cause contro le proprie città municipali, ad eccezione di quelle persone 

che sono state precedentemente menzionate. 

 

11. Tryphoninus, Disputations, Libro V. 

 

È stato dichiarato dal nostro Imperatore in un Rescritto: "Che a un tutore non è proibito comparire per un pupillo in 

una questione in cui era stato impiegato come avvocato contro suo padre". E gli è anche permesso da questo di 

agire contro l'erario; anche quando era apparso per l'erario in precedenza in qualche procedimento contro il padre 

del suo pupillo. 
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Chi sono coloro che sono considerati infami sarà spiegato nel titolo seguente.  

 

 

 

Tit. 2. Riguardo a coloro che sono bollati di infamia 
 

 

1. Giuliano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Le parole del Pretore sono le seguenti: "Colui che viene congedato dall'esercito per una condotta disdicevole, sia 

dall'imperatore, sia da colui al quale è stata concessa l'autorità di agire in materia, è bollato con l'infamia. Questo 

vale anche per colui che appare sul palcoscenico per recitare o declamare; per colui che segue l'occupazione di 

procuratore; per colui che è stato condannato in tribunale per falsa accusa o tradimento dell'interesse del suo 

cliente; per colui che è stato condannato per furto, rapina, lesioni, malafede o frode, in nome proprio, o ha 

compromesso uno di questi reati; per colui che è stato condannato in nome proprio in un'azione basata sulla 

partnership, sulla tutela, sul mandato o sul deposito, in una causa diretta; a chi ha dato in sposa sua figlia, che era 

sotto il suo controllo, dopo la morte del genero, sapendolo morto prima che fosse trascorso il tempo che è 

consuetudine per una vedova di piangere il marito; a chi l'ha sposata, essendo anche consapevole di questo, senza 

l'ordine della persona sotto il cui controllo era; a colui che gli ha permesso di sposarla mentre era sotto il suo 

controllo, essendo a conoscenza dei fatti di cui sopra; e anche a colui che, sotto la propria responsabilità, e non per 

ordine, o in nome della parte sotto il cui controllo era, permette a qualsiasi maschio o femmina che ha sotto il suo 

controllo, di contrarre due fidanzamenti, o due matrimoni allo stesso tempo". 

 

2. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Le parole del Pretore: "Chi viene congedato dall'esercito", devono essere intese come riferite a chi porta le insegne 

militari, come, per esempio, quando viene congedato chiunque arrivi al grado di centurione, o prefetto di una 

coorte, o di una truppa, o di una legione, o il tribuno di una coorte, o di una legione. Pomponio va ancora oltre, e 

dice che il comandante di un esercito, anche se può portare i distintivi del rango consolare, se licenziato 

dall'imperatore per qualche causa disonorevole, è marchiato con questo marchio di infamia. Perciò se un generale 

viene congedato mentre è al comando dell'esercito è marchiato con l'infamia, e quando l'imperatore lo congeda, e 

aggiunge che ciò è fatto a causa di una condotta disdicevole, come generalmente fa, non c'è dubbio che egli è 
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marchiato con l'infamia secondo l'Editto del Pretore. Questo non è il caso, tuttavia, se un successore viene 

nominato per lui senza che sia incorso nel dispiacere dell'imperatore. 

 

1. Per "esercito" non intendiamo una singola coorte, o una singola truppa, ma diversi corpi di soldati; perciò 

diciamo che un uomo comanda un esercito quando ha il comando di una legione, o di un numero di legioni che, 

con gli ausiliari, gli sono state affidate dall'imperatore. Ma, in questo caso, quando un uomo è stato destituito dal 

comando di un qualsiasi corpo di soldati, dobbiamo intendere che è stato destituito dall'esercito. 

 

2. La frase, "Congedato per condotta disdicevole", è aggiunta per la ragione che ci sono diversi tipi di congedo, 

uno di questi è un congedo onorevole concesso dall'imperatore, dove un uomo ha finito il suo tempo di servizio, o 

dove questo è stato fatto in precedenza attraverso l'indulgenza dell'imperatore; un altro è dove un soldato è 

rilasciato dal servizio militare a causa di cattiva salute; e c'è anche il congedo disonorevole. Quest'ultimo si 

verifica ogni volta che chi lo ordina aggiunge espressamente che è fatto a causa di una condotta disonorevole, e si 

dovrebbe sempre aggiungere perché il soldato viene congedato. Ma quando un uomo viene degradato, cioè privato 

delle sue insegne di grado, diventa infame, anche se non sono state aggiunte le parole "degradato per condotta 

disonorevole". C'è un quarto tipo di congedo quando una parte entra nel servizio militare per evitare di adempiere 

ai doveri di un ufficio, ma questo non intacca la sua reputazione, come è stato affermato molto spesso nei rescritti. 

 

3. Un soldato che è stato condannato secondo la Lex Julia de Adulteriis, diventa infame a tal punto che la stessa 

sentenza lo libera ignominiosamente dal suo giuramento. 

 

4. Coloro che sono stati congedati con disonore non possono vivere né a Roma né dove risiede l'imperatore. 

 

5. Il Pretore dice: "Chi appare sul palco è infame". Il palcoscenico, come definito da Labeo, significa qualsiasi 

luogo, pubblico o privato, o sulla strada, dove chiunque appare o si muove facendo un'esibizione di se stesso; 

purché sia un luogo dove le persone, senza distinzione, sono ammesse allo scopo di vedere uno spettacolo 

pubblico; e coloro che si contendono un guadagno, così come tutti coloro che appaiono sul palcoscenico per un 

compenso, sono infami; come hanno affermato Pegaso e il più giovane Nerva. 

 

(3) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 



169 
 

Colui che si ingaggia per apparire nelle esibizioni pubbliche, e non lo fa, non è bollato con l'infamia; perché il 

reato non è così disdicevole che anche l'intenzione di commetterlo dovrebbe essere punita. 

 

4. Ulpiano, Sull'editto, libro VI. 

 

Sabino e Cassio hanno dato la loro opinione che gli atleti non dovrebbero in alcun modo essere considerati come 

esercitanti la professione di attore, perché il loro scopo è quello di esibire la loro forza; e, come cosa generale, tutti 

gli uomini concordano che sembra utile, e che né i musicisti, né i lottatori, né gli aurighi, né coloro che lavano i 

cavalli, né coloro che svolgono altri compiti nei giochi sacri, dovrebbero essere considerati disonorati. 

 

(1) Celso sostiene che coloro che presiedono i giochi pubblici, che i Greci chiamano brabeuta, non esercitano la 

professione teatrale, per la ragione che svolgono un servizio pubblico e non agiscono come giocatori; e infatti 

questo posto è attualmente concesso dall'imperatore come un favore straordinario. 

 

(2) Il pretore dice: "Chi agisce come procuratore". Agisce come procacciatore chi trae profitto dalla prostituzione 

degli schiavi; ma se qualcuno ottiene tale profitto per mezzo di persone libere, è nella stessa categoria. Inoltre, se 

fa di questo la sua occupazione principale, o come aggiunta a qualche altra attività; come, per esempio, se è un 

locandiere o uno stalliere e ha schiavi di questo tipo per assistere gli stranieri, e, per mezzo delle loro opportunità 

ottiene denaro in questo modo; o se è un custode di bagni, come è usanza in alcune province, e ha schiavi allo 

scopo di prendersi cura dei vestiti dei clienti, e questi sono colpevoli di tali pratiche nei bagni, è passibile della 

pena di un procuratore. 

 

(3) Pomponio è dell'opinione che uno schiavo che usa a questo scopo altri schiavi che sono sua proprietà privata, è 

marchiato con infamia dopo che ha ottenuto la libertà. 

 

(4) Anche un colpevole di calunnia è bollato con l'infamia, se la sentenza è pronunciata contro di lui per questo 

motivo; perché non è sufficiente che abbia commesso l'atto, e la stessa regola si applica a un prevaricatore. Un 

prevaricatore è, per così dire, una persona che non è coerente, ma che tradisce la propria parte aiutando l'altra; il 

nome Labeo dice che deriva da Varia Gertatione, perché chi prevarica prende posizione da entrambe le parti e, di 

fatto, dalla parte del suo avversario. 
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(5) Inoltre, "Chiunque sia stato condannato per furto, rapina, lesioni o malafede a proprio nome, o abbia 

compromesso uno di questi reati, in modo simile, è infame". 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro V. 

 

Questo è il caso perché un uomo che compromette un crimine è considerato come se lo avesse commesso. 

 

(6) Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Il termine furto deve essere inteso come ciò che è manifesto o non manifesto. 

 

1. Quando una parte che è stata condannata per furto o per qualsiasi altro reato infame, ricorre in appello, non deve 

essere inclusa tra le persone infami mentre il caso è pendente, ma se il tempo fissato per l'appello è trascorso, è 

considerata infame dalla data della sua condanna; anche se se il suo appello sembra essere mal fondato, sono 

dell'opinione che dovrebbe essere bollato da quel giorno, e non dal momento della sentenza. 

 

2. Se qualcuno perde una causa mentre agisce per un altro, non incorre nell'infamia; e, quindi, né il mio agente, né 

il difensore, né il tutore, né il curatore, né l'erede, saranno marchiati con infamia in un'azione per furto, o qualsiasi 

altra dello stesso carattere; nemmeno se l'azione è stata difesa da un agente fin dall'inizio. 

 

3. "O compromesso". Noi intendiamo per compromesso il caso in cui sia stato stipulato un accordo per una somma 

di denaro senza riferimento all'importo; perché, altrimenti, se una parte, con la forza o la supplica induce un'altra a 

non procedere contro di lui, sarà bollata di infamia, così che nessuna indulgenza sarà considerata; il che è 

disumano. Chi si compromette per una data somma per ordine del Pretore non è ritenuto infame. 

 

4. Ma quando è stato prestato un giuramento, e la parte giura di non aver fatto alcun torto, non sarà considerato 

infame, perché egli, in una certa misura, prova la sua innocenza con il suo giuramento. 

 

5. Se qualcuno perde una causa di mandato, è, secondo i termini dell'Editto, marchiato di infamia; e questo vale 

non solo per colui che ha accettato la fiducia, ma anche per coloro che non hanno mantenuto la fede, quando l'altra 

parte dipendeva dal suo farlo; come, per esempio, se sono diventato il tuo garante e ho fatto il pagamento, se 

ottengo una sentenza contro di te in un'azione di mandato, ti rendo infame. 
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6. Si deve assolutamente aggiungere che un erede a volte ha una sentenza contro di lui per suo conto, e quindi 

diventa infame; per esempio, se è colpevole di malafede in relazione a un deposito o a un mandato. Un erede, 

infatti, non può essere condannato in proprio nei casi di tutela e di associazione, perché non succede alla persona 

deceduta né nella tutela né nell'associazione, ma è responsabile solo dei debiti della persona deceduta. 

 

7. Una parte che perde la sua causa in un'azione contraria intentata contro di lui, non è infame; e non senza 

ragione, perché nelle azioni contrarie non c'è questione di malafede, ma solo di calcolo, che è generalmente deciso 

dal tribunale. 

 

7. Paulus, Sull'editto, libro V. 

 

Nelle azioni derivanti da contratti, anche se comportano infamia, e chi li perde ne è marchiato, tuttavia, quando una 

parte fa un accordo non diventa infame, e molto correttamente, poiché un compromesso in casi di questo tipo non è 

disonorevole, come lo è nei precedenti. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro VI. 

 

Il pretore dice: "Quando il genero è morto", e aggiunge opportunamente: "Quando sa che era morto", per evitare 

che sia punito per ignoranza; infatti, poiché il tempo del lutto è continuo, è opportuno che decorra dal giorno della 

morte del marito, anche se la vedova è ignara del fatto; e quindi, se lo viene a sapere dopo il tempo fissato dalla 

legge, Labeo dice che può mettere il lutto, e lasciarlo, nello stesso giorno. 

 

9. Paulus, Sull'Editto, Libro V. 

 

I mariti non sono obbligati a piangere per le loro mogli. 

 

1. Non c'è lutto per un promesso sposo. 

 

10. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

È consuetudine ottenere il permesso dell'imperatore perché una vedova si sposi entro il tempo stabilito dalla legge. 
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1. Una donna può essere fidanzata durante il tempo in cui è in lutto per il marito. 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Il lutto per i figli o i genitori non è un impedimento al matrimonio. 

 

(1) Anche se il marito era una persona tale che non era opportuno piangerlo, secondo l'usanza dei nostri antenati la 

sua vedova non può essere sposata finché non sia trascorso il periodo prescritto dalla legge; infatti il pretore risale 

al tempo in cui si deve piangere il marito, poiché ciò è consuetudine per evitare la confusione del sangue. 

 

(2) Pomponio pensa che se una donna ha avuto un figlio entro il tempo stabilito dalla legge, può sposarsi senza 

indugio, cosa che ritengo corretta. 

 

(3) Non è consuetudine, come dice Neratius, fare il lutto per i nemici, o per i condannati per tradimento, o per 

coloro che si impiccano o si mettono le mani in modo violento, non perché sono stanchi della vita, ma per cattiva 

coscienza. Perciò se qualcuno, dopo la morte di un marito di questo tipo, sposa la sua vedova, sarà bollato con 

infamia. 

 

(4) È marchiato anche chi la sposa se è consapevole del fatto; perché l'ignoranza della legge non è scusabile, ma 

l'ignoranza del fatto sì. È scusato chi l'ha sposata per ordine di qualcuno sotto il cui controllo era, e chi gli ha 

permesso di sposarla è bollato con l'infamia. In entrambi i casi, la regola è molto corretta, perché colui che ha 

obbedito è degno di perdono, e colui che gli ha permesso di sposarla è bollato con l'ignominia. 

 

12. Paulus, Sull'Editto, Libro V. 

 

Colui che sposa una donna in tali circostanze, per ordine di suo padre, anche se la conserva dopo essersi liberato 

dal controllo di suo padre, non è bollato con l'infamia. 

 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 
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Che cosa succede allora se non gli ha permesso di sposarsi, ma ha ratificato il matrimonio dopo che è stato 

contratto, per esempio, se all'inizio ignorava che la donna rientrasse nei termini dell'Editto, ma lo accerta 

successivamente? Non sarà bollato di infamia, perché il Pretore risale all'inizio del matrimonio. 

 

1. Se una parte contrae due fidanzamenti a nome di un'altra, non sarà bollato di infamia a meno che non li abbia 

contratti a nome di una persona dell'uno o dell'altro sesso che ha sotto il suo controllo. Se una parte permette a suo 

figlio o a sua figlia di contrarre un fidanzamento, si ritiene, in una certa misura, che l'abbia contratto lui stesso. 

 

2. Quando il pretore dice: "Nello stesso periodo", non si deve intendere che i fidanzamenti siano stati contratti 

nello stesso momento, ma anche che siano esistiti nello stesso periodo. 

 

3. Inoltre, quando una donna è promessa ad un uomo e sposata ad un altro, è punita dai termini dell'Editto. 

 

4. Poiché è l'atto che viene bollato con l'infamia, allo stesso modo, quando un uomo contrae matrimonio o 

fidanzamento con una donna che non può sposare legalmente, o con la quale il matrimonio non è giusto, sarà 

bollato con l'infamia. 

 

5. Un arbitro non incorre nell'infamia a causa di un rinvio all'arbitrato, perché il suo lodo non è in tutto e per tutto 

equivalente a una sentenza. 

 

6. Per quanto riguarda ciò che riguarda l'infamia, fa una grande differenza quando la sentenza è resa dopo il 

processo di una causa in cui è stato dichiarato qualcosa che non era allo scopo, perché l'infamia non è sostenuta da 

questioni di questo tipo. 

 

7. Quando viene imposta una pena più severa di quella autorizzata dalla legge, la reputazione della parte viene 

preservata. Questo è già stato stabilito dai rescritti e dalle opinioni; come, per esempio, quando un magistrato ha 

bandito una parte che avrebbe dovuto essere multata di una parte dei suoi beni, si deve dire che con questa pena 

più severa la parte ha compromesso per il mantenimento della sua reputazione, e che quindi non è infame. Quando 

invece, in un caso di furto non manifesto, il giudice multa il colpevole quadruplicando la somma, quest'ultimo è, di 

fatto, oppresso con una pena maggiorata; (poiché in un caso di furto non manifesto dovrebbe essere citato solo per 

il doppio della somma) ma ciò non preserva la sua reputazione, anche se se non fosse stato oppresso con una pena 

pecuniaria, sarebbe stato ancora considerato come se avesse fatto un compromesso. 
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8. La condanna per il reato di truffa impone l'infamia al colpevole, anche se non può essere oggetto di un'azione 

penale. 

 

14. Paulus, Sull'editto, libro V. 

 

Quando un padrone ha difeso il suo schiavo in un'azione noxal, e in seguito lo ha liberato e reso suo erede, e la 

sentenza è stata pronunciata contro lo schiavo nella stessa azione, egli non diventa infame, per la ragione che non è 

stato condannato per suo conto, poiché all'inizio non era una parte nella congiunzione della questione. 

 

(15) Ulpiano, Sull'editto, libro VIII. 

 

Viene bollata con infamia una donna che viene messa in possesso di un patrimonio in nome di un figlio non ancora 

nato, rappresentando fraudolentemente di essere incinta; 

 

16. Paulus, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

Sia che non fosse effettivamente incinta, sia che avesse concepito da un altro. 

 

17. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

Dovrebbe essere punita anche colei che inganna il Pretore, ma è bollata di infamia solo la donna che lo fa mentre è 

la sua stessa amante. 

 

18. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro III. 

 

Una donna che sia stata ingannata da una falsa impressione, non può essere ritenuta essere stata fraudolentemente 

messa in possesso. 

 

19. 19. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VIII. 
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Nessuna donna diventa infame se non quella che è stata giudicata "per essere stata messa in possesso della 

proprietà con la frode". Questa regola si applica anche ad un padre che ha permesso che sua figlia, mentre era sotto 

il suo controllo, fosse fraudolentemente messa in possesso per conto del figlio non ancora nato. 

 

20. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

Una parte a cui sono state rivolte le seguenti parole di una sentenza del governatore di una provincia, vale a dire: 

"Sembra che tu sia stato l'istigatore di un'accusa per mezzo di un astuto espediente"; si ritiene che sia meglio 

coprirlo di vergogna che bollarlo con l'ignominia, poiché colui che istiga qualcuno non svolge le funzioni di un 

mandatore. 

 

21. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

Lucio Tizio presentò un'accusa contro Gaio Seius, affermando di aver subito un danno da lui, e lesse delle prove 

scritte in tal senso alla presenza del prefetto del pretorio. Il prefetto, senza prestare attenzione alla testimonianza, 

sentenziò: "Che Lucio Tizio non aveva subito alcuna ferita per mano di Gaio Seius". Chiedo se i testimoni la cui 

testimonianza è stata respinta sono da considerarsi infami per aver reso una falsa testimonianza? Paolo rispose che 

non è stato dimostrato nulla che giustifichi che le parti su cui è stata fatta l'inchiesta siano considerate infami, 

poiché non è corretto che quando una sentenza, giusta o ingiusta, è data a favore di una parte, un'altra ne sia 

danneggiata. 

 

22. Marcello, Affari pubblici, Libro II. 

 

I colpi di verga non sono di per sé causa d'infamia, ma lo è il motivo per cui la persona ha meritato di subire la 

punizione, se era di natura tale da rendere infame colui che è stato condannato. La stessa regola vale anche per altri 

tipi di pene. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

Il lutto deve avere luogo per i genitori e i figli di entrambi i sessi, così come per gli altri agnati e cognati, secondo i 

dettami dell'affetto e della sofferenza mentale nella misura che una persona può desiderare; ma chi non fa il lutto 

per loro non è bollato di infamia. 
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(24) Lo stesso, Sull'Editto, Libro VI. 

 

L'imperatore Severo affermò in un Rescritto che non era bollata con infamia una donna che fosse stata costretta a 

prostituirsi per denaro mentre era in schiavitù. 

 

25. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

È stato stabilito che un figlio, sebbene diseredato, debba piangere per la memoria di suo padre; e la stessa regola si 

applica a una madre il cui patrimonio non passa al figlio. 

 

(1) Se qualcuno viene ucciso in battaglia, si deve piangere per lui, anche se il suo corpo non si trova.  

 

 

 

Tit. 3. Riguardo agli agenti e ai difensori. 
 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

L'agente è colui che tratta gli affari di un altro sotto la direzione del suo mandante. 

 

1. Un agente può essere incaricato di trattare affari in generale o una cosa in particolare; può anche essere 

incaricato in presenza del suo principale, da un messaggero o da una lettera, sebbene alcune autorità (come afferma 

Pomponio nel Ventiquattresimo Libro) pensino che chiunque si impegni a gestire una singola questione non sia un 

agente, così come non è propriamente chiamato agente un uomo che si impegna a portare un articolo, o una lettera, 

o un messaggio; ma l'opinione migliore è che una parte sia un agente che è incaricato di occuparsi di una sola 

operazione. 

 

2. L'impiego di agenti è assolutamente necessario, affinché coloro che non vogliono o non possono occuparsi dei 

propri affari, possano citare o essere citati per mezzo di altri. 
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3. Un agente può essere nominato anche quando è assente; 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

A condizione che la persona che viene nominata sia conosciuta e acconsenta alla sua nomina. 

 

(1) Un pazzo non è da considerarsi assente, perché è carente di intelletto, e non può ratificare la sua nomina. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro IX. 

 

Un agente può anche essere nominato in una causa non ancora iniziata, o per un tempo futuro, o sotto una 

condizione, e anche fino a un certo giorno. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro VIII. E per un tempo indefinito. 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VII. 

 

Si considera presente un .... che in quel momento si trova nel suo giardino; .... 

 

(6) Paulus, Sull'Editto, Libro VI. 

 

E anche uno che si trova nel Foro, nella città, e dove gli edifici sono continui. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VII. 

 

In modo che il suo agente sia ritenuto presente. 

 

8. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

Il figlio di una famiglia può nominare un agente allo scopo di intentare un'azione, quando si tratta di un'azione che 

egli stesso potrebbe intentare, non solo quando ha proprietà proprie, ma qualsiasi figlio di una famiglia può farlo; 

come per esempio, avendo subito un danno, egli può nominare un agente per intentare un'azione per danno, se suo 

padre non è presente e nessun agente di suo padre desidera provare la causa, e quando un agente è nominato dal 
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figlio della famiglia stesso il suo atto sarà valido. Giuliano va ancora oltre, perché dice che se il figlio di una 

famiglia ha un figlio che è sotto il controllo della stessa persona che è lui, e gli viene fatto un danno attraverso il 

figlio, e il nonno non è presente, il padre può nominare un agente per perseguire il danno che il nipote della parte 

assente ha subito. Il figlio di una famiglia può anche nominare un mandatario allo scopo di condurre la difesa di 

una causa in tribunale. La figlia di una famiglia può anche nominare un procuratore allo scopo di intentare 

un'azione per danni. Valerio Severo ha affermato che quando la figlia si unisce al padre nella nomina di un 

procuratore, questo è superfluo, poiché è sufficiente che il padre faccia la nomina con il consenso della figlia. Sono 

dell'opinione, tuttavia, che se il padre dovesse essere assente, o fosse un uomo dal carattere sospetto, (in entrambi i 

casi la figlia ha il diritto di citare in giudizio la sua dote), essa può nominare un agente. Anche il figlio di una 

famiglia può essere nominato agente allo scopo di intentare o difendere un'azione. 

 

1. Non è consuetudine che un agente sia nominato quando non è disposto. Dobbiamo intendere il termine "non 

consenziente" non solo quando una parte si rifiuta, ma anche quando non è provato che abbia dato il suo consenso. 

 

2. I soldati veterani possono essere nominati agenti, ma i soldati in servizio attivo non possono essere nominati, 

anche se l'avversario acconsente; a meno che al momento in cui la questione è stata affrontata questo sia stato 

trascurato per qualche incidente, tranne nel caso in cui il soldato sia stato nominato in una questione in cui egli 

stesso era interessato; o quando appare come rappresentante della sua compagnia nel processo o nella difesa, nel 

qual caso la sua nomina come agente è consentita. 

 

3. Il Pretore dice: "Quando un agente è stato nominato per difendere una causa, e, con il suo consenso, il suo 

principale ha accettato di pagare la sentenza, lo costringerò a condurre il processo". Ma non dovrebbe essere 

obbligato a farlo in determinate circostanze; come, per esempio, quando sorge un'inimicizia mortale tra l'agente e il 

mandante; poiché allora Giuliano dice che un'azione non dovrebbe essere permessa contro l'agente. La stessa 

regola si applica quando qualche alta carica è stata conferita all'agente, o quando egli è assente per affari per lo 

Stato; 

 

9. Gaio, Sull'editto provinciale, libro III. 

 

O se adduce una cattiva salute, o un viaggio necessario. 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VIII. 
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O se si occupa di un patrimonio che è disceso a lui, o se esiste qualche altra buona ragione. C'è una ragione in più 

per cui l'agente non deve essere costretto a prendere in carico il caso, se il suo principale è presente. 

 

11. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

Se, tuttavia, il mandante può essere costretto a farlo. 

 

12. Gaio, Sull'editto provinciale, libro III. 

 

Si ritiene che a volte, anche in queste circostanze, un agente possa essere obbligato a prendere in carico la causa; 

come, per esempio, quando il mandante non è presente, e l'attore dichiara che con ulteriori ritardi la proprietà in 

questione andrà persa. 

 

13. Ulpiano, Sull'editto, libro VIII. 

 

Tutte queste cose non dovrebbero essere ammesse o respinte indiscriminatamente, ma dovrebbero essere risolte dal 

Pretore dopo aver accertato i fatti. 

 

14. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

Se, dopo che un agente è stato nominato, sorge un'inimicizia mortale tra lui e il suo mandante, non può essere 

costretto a prendere in carico la causa, né è violata una stipulazione stipulata per difendere una causa, poiché le 

condizioni sono diverse. 

 

(15) Ulpiano, Sull'editto, libro VIII. 

 

Se il preponente muore prima che la causa sia riunita, e dopo che è stata stipulata da lui una sentenza che sarà 

pagata dall'agente, quest'ultimo può essere costretto a prendere in carico la causa, a condizione, tuttavia, che il 

preponente l'abbia stipulata con la consapevolezza dell'agente; perché, altrimenti, sarebbe contrario alle regole 

della legge che l'agente sia vincolato per un atto di cui non era a conoscenza; un'azione può, tuttavia, essere 

intentata secondo i termini della stipulazione perché la causa non è stata difesa. 
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(1) Quando un agente è nominato per condurre una causa per la divisione della proprietà, si ritiene che sia anche 

nominato per la difesa, e deve essere fornita una doppia obbligazione. 

 

16. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

Prima che la causa venga riunita, il mandante ha il pieno potere di cambiare l'agente o di occuparsi lui stesso della 

causa. 

 

17. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Dopo che la causa è stata riunita, se il convenuto ha nominato un agente, può cambiarlo o trasferire la conduzione 

della causa a se stesso, mentre l'agente è ancora in vita o risiede in città; ma la causa di ciò deve essere prima 

dimostrata. 

 

1. Questo è permesso non solo alla parte che ha nominato l'agente, ma anche al suo erede e ad altri successori. 

 

2. Nel fare un'indagine per causa, non solo le questioni che abbiamo menzionato sopra e che non obbligano un 

agente a prendere in carico una causa, devono essere considerate, ma anche la sua età; 

 

18. Modestino, Pandetti, Libro X. 

 

O qualsiasi privilegio di carattere religioso. 

 

19. Ulpiano, Sull'editto, Libro IX. 

 

Se l'agente è una persona sospetta, o in prigione, o in potere del nemico, o dei ladri: 

 

20. Paulus, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

O se è impedito da un'azione penale o civile, da una salute cagionevole, o da importanti affari propri; 
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21. Gaio, Sull'editto provinciale, Libro III. 

 

O se è stato bandito, o è nascosto, o diventa successivamente nemico del principale; 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

O se è legato al suo avversario da un matrimonio, o diventa il suo erede; 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

O se un lungo viaggio, o altre questioni simili glielo impediscono; 

 

24. Paulus, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

In tali circostanze l'agente dovrebbe essere cambiato, anche su sua richiesta. 

 

25. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Tutte queste cose dovrebbero essere osservate, non solo da parte del convenuto, ma anche nei confronti dell'attore. 

Se la parte avversa, o l'agente stesso, afferma che il mandante mente, questo deve essere stabilito dal Pretore; 

perché non deve essere tollerato come un agente che afferma il proprio diritto di esserlo, perché diventa passibile 

di sospetto, per il fatto che sta forzando il suo servizio su un mandante riluttante; a meno che, forse, non abbia 

intrapreso l'agenzia piuttosto per giustificarsi che per semplicemente portarla avanti, e dovrebbe essere ascoltato se 

afferma: "Che è disposto a rinunciare all'agenzia se questo può essere fatto senza danno per la sua reputazione". 

Inoltre, deve essere ascoltato se cerca di chiarire il suo carattere. Se afferma chiaramente di essere stato nominato 

agente in una questione in cui egli stesso era interessato, e lo prova, non dovrebbe essere privato del diritto di 

intentare un'azione per suo conto. Ancora, se un agente desidera avvalersi di qualche riserva, non sarà facile 

privarlo del diritto di azione; 

 

26. Paulus, Sull'editto, libro VIII. A meno che il mandante non sia pronto a pagarlo. 

27. Ulpiano, Sull'editto, libro IX. 
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Nel processo dell'azione, bisogna fare attenzione a non permettere che l'agente sia privato della conduzione della 

causa, a meno che, la parte sia pronta a privarlo della totalità di essa; perché se vuole portarne via solo una parte e 

lasciare il resto, l'agente può giustamente rifiutare di accettare questo accordo. Questo accade quando un agente 

agisce sotto la direzione di un mandante, ma quando non viene data alcuna direzione, e nulla viene proposto in 

tribunale, e voi non avete approvato atti compiuti senza il vostro consenso, essi non vi pregiudicano; e quindi il 

trasferimento della causa a voi stessi non è necessario per non essere oppressi dagli atti di un'altra parte. La 

domanda per il cambio di un agente deve essere fatta davanti al Pretore. 

 

(1) Quando il trasferimento della causa è fatto da parte dell'attore, riteniamo che una stipulazione fatta dal 

convenuto che si conformerà alla sentenza, sia valida; e questa opinione è adottata da Neratius e Julianus, e noi 

facciamo ancora uso di questa regola, purché il mandante abbia accettato la garanzia. Ma quando l'agente l'ha 

accettata, e la conduzione della causa è stata trasferita al preponente, è opinione migliore che essa sia valida, e che 

il diritto di azione in base alla stipula sia trasferito dall'agente al preponente. Ma quando è trasferita dal 

preponente, o dall'agente ad un altro agente, Marcello non ha dubbi che la stipula sia valida; e questa è l'opinione 

migliore, e anche se il diritto di azione sotto la stipula può essere maturato nell'agente, ancora, un'azione sulla 

stessa dovrebbe essere concessa al preponente, essendo stato estinto il diritto diretto di azione. 

 

28. Lo stesso, Disputazioni, Libro I. 

 

Se il mio agente ha accettato una cauzione per l'esecuzione della sentenza, ho diritto a un'azione equitativa sulla 

stipula, così come mi viene concessa un'azione per l'esecuzione della sentenza. Se il mio agente, in virtù di quella 

stipula, ha intentato un'azione senza il mio consenso, tuttavia, mi è concesso un diritto di azione sulla stipula; ne 

consegue che il mio agente può essere escluso da un'eccezione per intentare un'azione sulla stipula nello stesso 

modo in cui può farlo quando intenta un'azione sulla sentenza, quando non è stato nominato in una questione in cui 

egli stesso è interessato, o autorizzato come agente proprio a tale scopo. D'altra parte, però, se il mio agente ha 

dato garanzia di rispettare la sentenza, nessuna azione sulla stipula sarà concessa contro di me. Se la parte 

incaricata della mia difesa dà la garanzia, l'azione sulla stipulazione non è concessa contro di me, perché la causa 

non può essere intentata contro di me sulla sentenza. 

 

29. Lo stesso, Sull'Editto, Libro IX. 
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Se l'attore preferisce intentare un'azione contro il mandante piuttosto che contro la persona che è nominata agente 

per suo conto, si deve dire che può farlo. 

 

30. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

L'agente di un attore che non è stato nominato per suo conto, può chiedere che le spese che ha sostenuto durante il 

processo siano pagate dalla sentenza, se il mandante dell'azione non è solvibile. 

 

(31) Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Quando qualcuno che ha perso una causa in cui è comparso come agente diventa l'erede del principale, non può 

legittimamente negare la sua responsabilità sulla sentenza; e questo accade quando è l'erede dell'intero patrimonio. 

Se, tuttavia, egli diventa erede solo di una parte dell'eredità, e paga l'intero importo, a condizione che gli sia stato 

ordinato di pagarlo tutto, avrebbe diritto ad un'azione di mandato contro il suo coerede; ma se non gli è stato 

ordinato di farlo, gli è concesso un diritto di azione sugli affari trattati. Questa regola si applica anche se il 

mandatario paga e non dovesse diventare erede. 

 

1. Non è vietato nominare più agenti in un caso in cui più parti sono interessate. 

 

2. Giuliano dice che quando una parte ha nominato due agenti in tempi diversi, si considera che abbia rescisso la 

nomina del primo con la nomina del secondo. 

 

32. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

Quando più agenti sono stati nominati contemporaneamente per uno stesso scopo, colui che agisce per primo ha la 

precedenza; così che chi viene dopo non può agire come agente in una causa che il primo ha portato. 

 

33. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Si dice che uno schiavo e il figlio di una famiglia possono entrambi avere un agente, e, nella misura in cui ciò si 

applica al figlio di una famiglia, è corretto; ma, per quanto riguarda lo schiavo, lo contestiamo. Ammettiamo, 
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tuttavia, che una parte possa trattare affari relativi al peculium di uno schiavo e, in questo caso, agire come suo 

agente; opinione che è anche quella di Labeo, ma gli è vietato intentare una causa. 

 

1. Non c'è dubbio che egli possa avere un agente per intentare una causa per stabilire la sua condizione, non solo 

per l'amministrazione dei suoi beni, ma anche per condurre azioni sia a favore che contro di lui, sia che riguardino 

il suo possesso come schiavo, o il suo status di libero. D'altra parte, è chiaro che può essere nominato un agente. 

 

2. È per il bene pubblico che le persone assenti siano difese da qualcuno, e le difese sono concesse anche nei casi 

capitali. Pertanto, ogni volta che una parte può essere condannata in assenza, è giusto che venga ascoltato qualcuno 

che sostenga la sua innocenza e parli in suo favore; e questo è consueto, come appare da un Rescritto del nostro 

Imperatore. 

 

3. Il Pretore dice: "Quando qualcuno chiede che gli sia concesso il diritto di intentare un'azione in nome di un altro, 

deve difenderlo secondo il giudizio di un buon cittadino, e deve fornire garanzie alla persona contro la quale 

intenta una causa in nome di un altro che la parte interessata ratifichi i suoi atti". 

 

4. Il Pretore ritiene giusto che colui che agisce in qualità di agente per conto di un altro, si assuma anche la difesa 

della stessa parte. 

 

5. Quando qualcuno compare come agente in una questione in cui è interessato, è ancora la regola che egli debba 

difendere il suo principale, a meno che quest'ultimo non sia stato costretto a nominarlo. 

 

34. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro III. 

 

Quando qualcuno intenta una causa come agente per proprio conto, come, per esempio, come acquirente di una 

proprietà, deve, d'altra parte, difendere il venditore? È stato stabilito che se l'affare è stato condotto in buona fede, 

e non per frodare coloro che potrebbero voler fare causa al venditore, egli non sarà obbligato a difenderlo. 

 

35. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 
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Tuttavia, le seguenti persone che agiscono come agenti saranno obbligate a difendere i loro mandanti, essendo 

quelle a cui è permesso di intentare una causa senza un mandato, vale a dire i figli, purché siano sotto il controllo 

di altri; i genitori, i fratelli, le parti legate da affinità; e i liberti. 

 

1. Un patrono può, per mezzo di un mandatario, accusare il suo liberto di essere ingrato, e il liberto può rispondere 

per mezzo di un mandatario. 

 

2. Non solo se l'azione è chiesta dall'agente, ma anche quando chiede un'istruttoria, o un interdetto; o quando vuole 

dare garanzie con una stipulazione per il pagamento dei legati, o per la prevenzione di un danno minacciato; sarà 

obbligato a difendere il suo mandante, mentre è assente, in un tribunale competente e nella stessa provincia. 

Sarebbe però un disagio essere costretto a lasciare Roma e recarsi in una provincia, o viceversa, o a passare da una 

provincia all'altra, allo scopo di difenderlo. 

 

3. Il termine "difendere" significa fare tutto ciò che il preponente farebbe nella conduzione di una causa, e fornire 

la dovuta sicurezza; e non si dovrebbe imporre ad un agente una condizione più dura di quella del suo preponente, 

se non nel dare la sicurezza. Con l'eccezione della garanzia, si ritiene che un agente si assuma la difesa quando 

assume la responsabilità del caso. Per questo motivo Julianus si è chiesto se può essere obbligato a farlo, o se è 

sufficiente, quando non viene offerta alcuna difesa, per intentare un'azione sulla stipula; e Julianus dice, nel terzo 

libro del Digesto, che dovrebbe essere obbligato a intraprendere la conduzione della causa, a meno che non 

dimostri una giusta causa per il rifiuto di agire, o quando dovrebbe essere rimosso per qualche buona ragione. Un 

agente difende anche chi permette ciò che il suo principale permetterebbe. 

 

4. L'agente è tenuto a condurre la difesa anche quando permette alla parte avversa di prendere possesso, quando 

quest'ultima chiede una garanzia per la prevenzione di un danno minacciato, o per il pagamento di lasciti, 

 

36. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

O quando viene dato l'avviso di una nuova struttura. Se permette l'allontanamento di uno schiavo in un caso noxal 

è tenuto a difenderlo, a condizione però che in tutti questi casi fornisca la garanzia che il suo principale ratifichi i 

suoi atti. 

 

37. Ulpiano, Sull'editto, libro IX. 
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Un agente deve difendere il suo mandante in ogni tipo di azione, anche in quelle che non sono concesse contro un 

erede. 

 

1. È sorta la questione se, nel caso in cui un avversario abbia intentato più azioni, e vi siano più difensori disposti a 

intraprendere la difesa delle stesse, una parte assente sia tenuta a difendersi? Giuliano dice che sembra essere 

correttamente difeso, e Pomponio afferma che questa è la prassi attuale. 

 

38. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Tuttavia, non dovremmo arrivare al punto di ritenere che se viene intentata una causa per diecimila aurei, e due 

difensori dovessero apparire pronti a difendere per cinquemila ciascuno, saranno ascoltati. 

 

(39) Lo stesso, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Un agente dovrebbe difendere il suo mandante non solo in azioni, interdizioni e stipulazioni, ma anche in 

riferimento agli interrogatori; in modo che, se viene interrogato in tribunale, possa rispondere in ogni caso in cui il 

suo mandante potrebbe farlo. Pertanto, se gli viene chiesto se l'erede è assente, deve rispondere; e se risponde o 

tace, sarà responsabile. 

 

1. Colui che intenta un'azione di qualsiasi tipo per conto di un altro deve fornire la garanzia che il suo mandante 

nel caso ratificherà qualsiasi cosa venga fatta. A volte, tuttavia, anche se l'agente intenta un'azione in nome 

proprio, deve comunque dare garanzia che i suoi atti saranno ratificati, come afferma Pomponio nel Libro 

Ventiquattresimo; per esempio, quando l'altra parte ha prestato un giuramento all'agente, ed egli ha giurato che 

qualcosa era dovuto al mandante; e, in questo caso, egli agisce in nome proprio a causa del suo giuramento, perché 

questa azione non potrebbe essere intentata dal mandante; tuttavia, l'agente sarà obbligato a dare garanzia che sarà 

ratificata. Ma quando un accordo per qualcosa è stato fatto con l'agente, ed egli fa causa per questo motivo, non c'è 

dubbio che c'è una buona ragione per richiedere una garanzia per la ratifica; e questo Pomponio ha dichiarato 

essere il fatto. 

 

2. Giuliano solleva la questione se l'agente sia obbligato a dare garanzia che solo il suo mandante ratifichi i suoi 

atti, o che anche gli altri creditori lo facciano; e dice che la garanzia deve essere data solo con riferimento al 
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mandante; perché nelle parole, "la parte interessata alla questione", i creditori non sono inclusi; perché un impegno 

di questo tipo non è richiesto al mandante stesso. 

 

3. Quando un padre intenta un'azione per la dote di sua figlia, deve dare garanzia che sua figlia ratifichi il suo atto, 

e deve anche difenderla; come afferma Marcello. 

 

4. Quando un padre intenta un'azione per danni a nome di suo figlio, poiché ci possono essere due azioni, una 

intentata dal padre e una dal figlio, non è richiesta alcuna cauzione per la ratifica. 

 

5. Quando un agente contesta la condizione di qualcuno, sia che quest'ultimo avvii un'azione contro di lui come 

schiavo, al fine di ottenere la sua libertà, sia che l'agente avvii un'azione per ridurre in schiavitù una persona che 

afferma di essere libera, egli deve fornire la garanzia che il suo principale ratificherà il suo atto; e questo è stabilito 

nell'Editto, in modo che, in entrambi i casi, egli è considerato come attore. 

 

6. C'è un caso in cui una parte è obbligata a dare garanzie sia per la ratifica che per l'adempimento della sentenza 

nella stessa azione; come, per esempio, quando viene fatta domanda di restituzione completa, quando si dice che 

un minore è stato truffato in una vendita, e l'agente compare per l'altra parte. In questo caso l'agente deve dare la 

garanzia che il suo mandante ratificherà il suo atto, perché altrimenti il mandante, essendo tornato, potrebbe voler 

fare delle richieste. Ancora, egli deve dare la garanzia che si conformerà alla sentenza, in modo che se qualcosa 

deve essere dato al minore a causa di questa restituzione, può essere fatto. Queste cose Pomponio le ha menzionate 

nel Venticinquesimo libro sull'Editto. 

 

{7) Dice anche che quando un tutore viene accusato perché sospettato, il suo difensore deve fornire una garanzia 

per la ratifica, per timore che il mandante possa tornare e tentare di mettere da parte ciò che è stato fatto. Non è 

facile far accusare qualcuno che è sospettato da un agente, poiché il caso coinvolge la reputazione; a meno che non 

sia chiaro che l'agente è stato appositamente nominato da un tutore; oppure, se quest'ultimo è assente, il Pretore si 

accinge ad ascoltare il caso come se non fosse difeso. 

 

40. Lo stesso, Sull'editto, libro IX. 

 

Pomponio dice che ogni tipo di azione non può essere intentata da un agente. Perciò afferma che un interdetto non 

può essere richiesto per allontanare i figli che si dice siano sotto il controllo di una persona assente, a meno che, 



188 
 

come sostiene Giuliano, non si dimostri una giusta causa; vale a dire, se gli è stato espressamente ordinato di farlo; 

e il padre è impedito dalla cattiva salute, o per qualche altra buona ragione. 

 

1. Quando un agente richiede una garanzia per la prevenzione di un danno minacciato, o per il pagamento dei 

lasciti, egli stesso deve dare una garanzia per la ratifica. 

 

2. Anche colui che agisce in qualità di difensore, e contro il quale viene intentata un'azione reale, deve, oltre alla 

garanzia ordinaria di eseguire la sentenza, anche eseguire un impegno di ratifica; infatti, se la parte di cui compare 

il difensore si fa avanti e reclama il terreno dopo che è stato dichiarato mio dalla sentenza, non sembrerà che non 

l'abbia ratificato? Infatti, se ci fosse stato un agente generale, o la parte stessa avesse condotto la propria causa, e 

fosse stata sconfitta, e poi avesse intentato una causa contro di me per recuperare la proprietà; sarebbe stato 

bloccato da un'eccezione sulla base della res judicata?" Questo Julianus ha dichiarato nel ventesimo libro del 

Digesto, perché quando la proprietà è stata decisa come mia, è stato deciso allo stesso tempo che non era sua. 

 

3. Un'obbligazione per la ratifica è richiesta anche da un agente prima che la questione sia unita, poiché, dopo che 

questo è stato fatto, non può essere costretto a fornirla. 

 

4. Per quanto riguarda le persone di cui non richiediamo il mandato, si deve ritenere che se è evidente che stanno 

intentando una causa contro la volontà di coloro per i quali compaiono, le loro domande devono essere respinte. 

Pertanto, non richiediamo loro di provare di avere il consenso o un mandato, ma semplicemente che non stanno 

agendo contro la volontà del loro mandante, anche se possono offrire un'obbligazione di ratifica. 

 

41. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

Le donne sono autorizzate a intentare una causa per i loro genitori quando se ne dimostri la giusta causa; per 

esempio, se i loro genitori sono impediti da una malattia o dalla vecchiaia, e non hanno nessuno che li rappresenti. 

 

42. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

Anche se un agente non può essere nominato in un'azione popolare, tuttavia, è molto appropriato affermare che 

quando una parte intenta una causa in riferimento a un diritto pubblico di passaggio, e sosterrebbe qualche perdita 

privata per essere impedito di farlo, può nominare un agente, come potrebbe in un'azione privata. A maggior 
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ragione un agente può essere nominato per intentare una causa per la violazione di una tomba da parte di una parte 

interessata. 

 

(1) Un agente può essere nominato secondo la Lex Cornelia, in un'azione per danni; perché, sebbene l'azione sia 

impiegata per il benessere pubblico, è tuttavia di natura privata. 

 

(2) L'obbligazione che di solito esiste tra mandante e mandatario dà luogo a un'azione di mandato; talvolta, 

tuttavia, un'obbligazione basata sul mandato non è contratta; il che si verifica quando nominiamo un mandatario 

per suo conto, e promettiamo, in base alle circostanze, di rispettare la sentenza; perché se paghiamo qualcosa a 

causa della promessa, non possiamo intentare un'azione su mandato, ma a causa della vendita, se abbiamo venduto 

un patrimonio; o a causa di qualche mandato precedente, come avviene quando un fideiussore nomina il debitore 

principale suo mandatario. 

 

(3) Colui al quale è stata restituita un'eredità in base al Decreto Trebelliano del Senato, può legalmente nominare 

l'erede suo mandatario. 

 

(4) Allo stesso modo, il creditore nell'Azione Serviana può nominare legalmente il proprietario dei beni dati in 

pegno come suo agente. 

 

(5) Inoltre, se una parte stipula un accordo, riguardante un debito preesistente, con uno dei diversi creditori 

congiunti, e nomina un altro di loro per intentare una causa sull'accordo, il suo diritto di farlo non può essere 

negato. E quando ci sono due debitori congiunti, uno di loro può nominare l'altro per difenderlo. 

 

(6) Quando ci sono più eredi, e viene intentata una causa per la divisione dell'eredità, o una per la divisione dei 

beni comuni, non è ammissibile che lo stesso agente sia nominato da più mandanti, poiché la questione non può 

essere risolta senza sentenze e condanne. Ma è certo che sarà permesso quando ci sono più eredi di un coerede. 

 

(7) Se un debitore rimane occultato dopo l'emissione, i suoi fideiussori non sono tenuti a difenderlo legalmente, a 

meno che uno di loro lo difenda per l'intera somma; oppure tutti, o più di loro, nominino uno di loro a cui affidare 

la gestione della causa. 

 

43. Lo stesso, Sull'Editto, Libro IX. 
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Ad una persona muta e sorda non è proibito nominare un agente in qualsiasi modo in cui possa farlo; e persone di 

questa descrizione possono anche essere nominate loro stesse; non, tuttavia, allo scopo di intentare una causa, ma 

per il disbrigo degli affari. 

 

1. Quando ci si chiede se un certo individuo può avere un agente, si deve considerare se gli è proibito o meno 

nominarne uno, perché questo Editto è proibitivo. 

 

2. Nelle azioni popolari, dove una parte agisce come uno del popolo, non può essere costretta a condurre la difesa 

come agente. 

 

3. Se qualcuno chiede la nomina di un curatore per una parte presente, questa deve acconsentire, a meno che non 

sia maggiorenne; e se è assente, l'agente deve essere tenuto a fornire una garanzia per la ratifica. 

 

4. La pena a cui va incontro l'agente che non difende il suo mandante è che gli venga negato il diritto di azione. 

 

5. Quando un agente intenta una causa e uno schiavo del preponente che è assente è presente; Atilico dice che la 

garanzia deve essere data allo schiavo e non all'agente. 

 

6. Quando una parte non è obbligata a difendere qualcuno che è assente, tuttavia, se ha fornito la garanzia che la 

sentenza sarà rispettata, a causa del fatto che ha intrapreso la difesa, può essere obbligato a procedere; perché se 

non lo fa, colui che ha accettato la garanzia sarà ingannato; poiché coloro che non sono obbligati a difendere una 

causa sono tenuti a farlo dopo che è stata fornita la garanzia. Labeo pensa che l'indulgenza dovrebbe essere 

concessa laddove sia dimostrata una giusta causa, e se il danno risulta all'attore a causa del tempo trascorso, l'altra 

parte dovrebbe essere costretta a condurre la causa; ma se, nel frattempo, qualche rapporto di matrimonio è stato 

distrutto, o è sorta inimicizia tra le parti, o la proprietà della persona che è assente è stata presa in possesso; 

 

(44) Ulpiano, Disputazioni, Libro VII. 

 

O se è in procinto di partire per un lungo viaggio, o qualsiasi altra buona ragione dovrebbe essere avanzata; 

 

45. Paulus, Sull'Editto, Libro IX. 
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Non dovrebbe essere costretto. Sabino, tuttavia, pensa che non sia una delle funzioni del Pretore obbligare una 

parte a difenderne un'altra, ma che la causa possa essere intentata in base alla stipula, perché l'azione non è stata 

difesa; e se l'agente ha una buona ragione per rifiutare di agire nella causa, i suoi fideiussori non saranno 

responsabili, perché un arbitro non sarebbe un buon uomo se obbligasse una parte che aveva una scusa valida a 

intraprendere una difesa. Se non ha dato garanzie, ma si è fatto affidamento sulla sua promessa, si deve osservare 

la stessa regola. 

 

1. Le parti che agiscono per conto del pubblico e che, allo stesso tempo, difendono questioni in cui sono 

personalmente interessate, sono autorizzate a nominare un agente dimostrando una giusta causa; e chiunque faccia 

causa in seguito sarà escluso da un'eccezione. 

 

2. Quando la notifica di una nuova struttura è stata data ad un agente, ed egli si avvale dell'interdetto che prevede: 

"che non sia usata la forza contro la parte che costruisce"; Giuliano ritiene che egli occupi il posto di un difensore, 

e non può essere costretto a fornire garanzie che il suo principale ratifichi i suoi atti; e se fornisce garanzie, (dice 

Giuliano), "non capisco in quali circostanze la causa possa essere intentata sulla stipula". 

 

46. Gaio, Sull'editto provinciale, libro III. 

 

Quando una parte ha intrapreso la gestione di una causa a proprio nome, e desidera nominare un agente che l'attore 

può accettare in sua vece, dovrebbe essere ascoltato, se dà garanzia nella forma regolare che la sentenza sarà 

rispettata. 

 

(1) Colui che difende un altro in nome del quale non ha intentato causa, ha il diritto di condurre la difesa con 

riferimento ad un punto particolare. 

 

(2) Colui che difende un altro è obbligato a dare una garanzia; perché nessuno si intende come difensore in una 

causa con un'altra parte senza dare una garanzia. 

 

(3) Viene anche chiesto se, quando un difensore accetta di condurre una causa, e l'attore ottiene la completa 

restituzione, può essere obbligato a prendere in carico l'azione di restituzione? L'opinione migliore è che può 

essere obbligato a farlo. 
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(4) Un agente è tenuto a rendere conto in buona fede in questioni connesse con le controversie, proprio come è 

tenuto a fare in altre transazioni commerciali. Pertanto, ogni volta che ottiene qualcosa in una causa, sia che lo 

faccia direttamente a causa del credito, sia che lo faccia indirettamente per mezzo di esso, deve consegnarlo in 

un'azione di mandato; così che se, per errore, o per l'errata decisione del giudice, ottiene qualcosa che non era 

dovuto, ancora, deve consegnare anche questo. 

 

(5) D'altra parte, qualunque cosa il mandatario paghi a causa di una sentenza, può recuperarla con una contro 

azione di mandato. Non può, tuttavia, recuperare qualsiasi sanzione che ha pagato a causa di qualche atto illegale 

da parte sua. 

 

(6) L'equità esige che le spese della causa sostenute in buona fede sia dal mandatario dell'attore, sia da quello del 

convenuto, gli siano rimborsate. 

 

(7) Quando l'operazione di affari è stata affidata a due parti per ordine di un'altra, e una delle quali è debitrice della 

persona che le ha nominate, l'altra può legalmente intentare causa contro di lui? Non c'è dubbio che lo possa fare, 

perché non di meno è inteso come agente, perché anche la parte contro la quale fa causa è un agente. 

 

47. Giuliano, Su Urseius Ferox. 

 

Quando un uomo lascia due agenti per occuparsi di tutti i suoi affari, a meno che non dichiari espressamente che 

uno deve intentare causa all'altro per denaro, non si può sostenere che tale mandato sia stato dato a uno dei due. 

 

48. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro III. 

 

Pertanto, laddove sia stato dato un tale esplicito mandato, se uno di loro che viene citato in giudizio dall'altro 

afferma contro l'azione: "che non mi è stato dato alcun mandato di intentare cause contro i debitori"; l'attore può 

rispondere: "o mi è stato dato di intentare una causa contro di te". 

 

(49) Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

La condizione del mandante non può essere peggiorata dal suo agente a sua insaputa. 
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50. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXII. 

 

In qualunque modo il tuo agente possa essere liberato dalla responsabilità da parte mia, ciò dovrebbe andare a tuo 

vantaggio. 

 

51. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Se un minore di venticinque anni si presenta come difensore, non è quello giusto in nessun caso in cui abbia diritto 

alla completa restituzione; perché un decreto di questo tipo libera sia lui che i suoi fideiussori. 

 

(1) Poiché intraprendere una difesa sottopone una parte alla stessa responsabilità del debitore principale, il 

difensore di un marito non dovrebbe essere reso responsabile di qualcosa di più di quanto il marito stesso possa 

pagare. 

 

(2) Quando un uomo che ha assunto la difesa di un altro, anche se può avere grandi mezzi; 

 

52. Paulus, Sull'editto, libro LVII. O di rango consolare; 

53. Ulpiano, Sull'editto, libro LX. 

 

Non è tenuto a difenderlo adeguatamente se non è pronto a fornire garanzie. 54. Paulus, Sull'Editto, Libro L. 

Né una donna, né un soldato, né una persona che sta per assentarsi per affari per lo Stato, né uno che è afflitto da 

una malattia cronica, né uno che sta per assumere le funzioni di un magistrato, né uno che non può essere costretto 

contro la sua volontà ad essere parte di un procedimento giudiziario, è inteso come un difensore adeguato. 

 

1. I guardiani che hanno esercitato gli affari del loro ufficio in qualsiasi luogo devono essere difesi anche in quel 

luogo. 

 

(55) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXV. 
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Quando un uomo è stato nominato agente in una questione in cui è interessato, il suo mandante non deve essere 

preferito nell'intentare la causa o nel riscuotere il denaro; poiché chi ha il diritto di agire per proprio conto può 

occuparsi correttamente di queste questioni. 

 

56. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Un agente nominato allo scopo di intentare un'azione per il recupero di beni personali può correttamente richiedere 

la loro produzione in tribunale. 

 

(57) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIV. 

 

Colui che nomina un agente allo scopo di intentare un'azione immediatamente dovrebbe essere inteso come colui 

che permette all'agente di condurre la causa ad una conclusione successiva. 

 

1. Se una parte trascura di offrire un'eccezione ad un agente, non può introdurla successivamente, se cambia idea. 

 

58. Paulus, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Un agente a cui è stata affidata, in termini generali, la libera transazione degli affari, può riscuotere ciò che è 

dovuto, e può anche scambiare un pezzo di proprietà con un altro. 

 

59. Lo stesso, Su Plauzio, Libro X. 

 

Si ritiene anche che sia stato diretto a pagare i creditori. 

 

60. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Il potere di compromettere a scopo di liquidazione non è incluso in un mandato generale; e quindi se la parte che 

ha dato il mandato non ratifica in seguito il compromesso, non le sarà impedito di fare uso del suo diritto originario 

di azione. 

 

61. Lo stesso, Su Plauzio, Libro I. 
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Plauzio dice che è opinione di tutti che un agente che ha avuto una sentenza pronunciata contro di lui non può 

essere citato in giudizio; a meno che non sia stato nominato in una questione in cui era interessato, o si sia offerto 

per il posto quando sapeva che non era stata fornita alcuna garanzia. La stessa regola deve essere osservata quando 

egli stesso si è offerto di assumere la difesa nella causa e di fornire una garanzia. 

 

(62) Pomponio, Su Plauzio, Libro II. 

 

Quando un agente è nominato per la riscossione di un'eredità e si avvale di un interdetto contro l'erede per la 

produzione del testamento, un'eccezione contro l'agente per il fatto che non è autorizzato a farlo dal mandato, non 

può essere invocata contro di lui. 

 

63. Modestino, Differenze, Libro VI. 

 

Un agente nominato allo scopo di trattare gli affari del suo mandante, in generale non può alienare né la proprietà 

reale o personale del suo mandante, né il suo schiavo, senza un esplicito mandato in tal senso; ad eccezione dei 

frutti, o altre cose che possono essere facilmente rovinate. 

 

(64) Lo stesso, Regole, Libro III. 

 

Se colui a favore del quale il difensore si presenta in tribunale prima che la causa sia riunita, e chiede il permesso 

di condurre la causa a proprio nome, deve essere ascoltato, se ne viene dimostrata la giusta causa. 

 

65. Lo stesso vale per le invenzioni. 

 

Quando un mandante desidera sollevare il suo agente, che è assente, dalla necessità di dare garanzie, dovrebbe 

inviare una lettera al suo avversario, e dichiarare in essa che ha nominato una certa parte per agire contro di lui, 

(menzionando in quale caso,) e promettere che ratificherà tutti gli atti compiuti da detto agente; e, in questo caso, 

se la lettera viene approvata, si intende che la parte a cui si fa riferimento appare come l'agente dei mandanti come 

se fosse presente. Pertanto, se in seguito, avendo cambiato idea, egli non è disposto a che la parte agisca come suo 

agente, il procedimento, tuttavia, sarà considerato valido. 
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66. Papiniano, Domande, Libro IX. 

 

Se una persona stipula per "Stichus o Damas, a sua scelta", e Tizio intenta una causa, come agente, per recuperarne 

uno, e il suo mandante ratifica il suo atto, il risultato è che la questione è ritenuta sotto la giurisdizione del 

tribunale, e annulla la stipula. 

 

67. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Quando un agente impegna la propria fede per il titolo delle terre che ha venduto, non sarà liberato dal suo obbligo 

con l'aiuto del Pretore anche dopo che ha cessato di agire come agente; perché un agente che assume il vincolo di 

un'obbligazione per il suo principale non può rifiutarsi di sostenere il suo peso. 

 

68. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Quando un agente ha fatto un accordo riguardo ai beni appartenenti al suo mandante, che non era contrario ai 

termini del suo mandato, il mandante può allora intentare una causa, anche se il suo agente non è disposto. 

 

69. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Paulus sostenne che una parte che ha nominato un agente per difendere una causa non ha il divieto di comparire 

nella stessa a proprio nome. 

 

(70) Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un padre nominò Sempronio, uno dei suoi creditori, tutore di suo figlio; ed egli, dopo aver amministrato la tutela, 

nominò suo fratello suo erede, che morì a sua volta, e lasciò il debito del padre in custodia a Tizio, e i diritti di 

azione furono assegnati a lui dagli eredi. Poiché l'azione di tutela e quella per il denaro prestato derivano entrambe 

dal patrimonio di Sempronio, chiedo se il diritto di azione su mandato gli è concesso solo se difende gli eredi dai 

quali gli sono stati assegnati i diritti di azione? Ho risposto che deve difenderli. 

 

71. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 



197 
 

Un convenuto assente può dichiarare la causa della sua assenza per mezzo di un mandatario. 

 

72. Lo stesso, Manuali, Libro I. 

 

Non sempre acquisiamo un diritto d'azione per mezzo di un agente, ma ne conserviamo uno già acquisito; come, 

per esempio, quando la causa viene intentata entro il tempo prescritto dalla legge; o quando viene notificato un 

avviso di obiezione a qualche nuova struttura; così che possiamo avvalerci dell'interdetto Quod vi aut clam perché 

qui ci viene riservato il nostro precedente diritto. 

 

73. Lo stesso, sull'ufficio degli assessori. 

 

Quando il convenuto è pronto a pagare il denaro richiesto, prima che la causa sia stata intentata da un agente, cosa 

si deve fare? Sarebbe ingiusto per lui essere costretto ad unirsi alla causa ed essere considerato come una persona 

sospetta, perché non ha offerto il denaro quando il mandante era presente. Ma se, in quel momento, non aveva il 

denaro, dovrebbe essere costretto a procedere con la causa? E se l'azione fosse una di quelle in cui è coinvolta 

l'infamia? È comunque stabilito che, prima che la causa sia stata riunita, il giudice può ordinare che il denaro sia 

depositato in qualche edificio sacro, come si fa nel caso di denaro appartenente ai reparti. Quando la causa è stata 

riunita, tuttavia, l'intera questione è di competenza del giudice per la risoluzione. 

 

74. Ulpiano, Opinioni, Libro IV. 

 

Un funzionario che agisce per una città non può trattare affari pubblici attraverso un agente. 

 

75. Julianus, Digesto, Libro III. 

 

Una parte che difendeva un acquirente assente di un terreno, che era anche in possesso, e che si occupava della 

causa a suo nome, chiese al venditore di assumere la difesa, e il venditore pretese che l'agente desse la garanzia che 

l'acquirente avrebbe ratificato i suoi atti. Sono dell'opinione che egli dovrebbe dare garanzia al venditore per la 

ratifica; perché se quest'ultimo dovesse restituire il terreno all'attore, nulla impedirebbe al mandante di intentare 

una causa per lo stesso, e il venditore sarebbe costretto a difendere l'azione una seconda volta. 

 

(76) Lo stesso, Su Minicio, Libro V. 
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Tizio, mentre difendeva una causa per una parte assente, diede una garanzia, e prima che la causa fosse riunita, il 

debitore divenne insolvente; per questo motivo il difensore si rifiutò di permettere che la causa fosse riunita contro 

di lui. Chiedo se dovrebbe essergli permesso di fare questo? Giuliano risponde che si deve ritenere che il difensore 

occupi il posto del principale, quando ha dato la garanzia; e se il pretore non lo obbliga ad accettare la chiamata in 

causa, non gli sarebbe di grande vantaggio, perché potrebbe ricorrere alle garanzie e qualsiasi cosa pagata da 

queste potrebbe essere recuperata dal difensore. 

 

77. Paulus, Sull'editto, libro LVII. 

 

Quando una persona è difesa da un'altra, dovrebbe essere fatto secondo il giudizio di un buon cittadino. 

 

78. Africanus, Domande, Libro VI. 

 

Pertanto, non si può ritenere che difenda correttamente un'azione secondo il giudizio di un buon cittadino colui 

che, ostacolando l'attore, impedisce che la questione in controversia sia portata a conclusione. 

 

(1) Quando un agente è incaricato di intentare una causa per due cose, e lo fa solo per una, non sarà precluso da 

un'eccezione, e ha portato la causa in tribunale correttamente. 

 

 

 

Tit. 4. Come sono istituiti i procedimenti per, o contro le società 
 

 

1. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro III. 

 

Non è permesso a tutte le persone di formare indiscriminatamente corporazioni, associazioni o organismi simili, 

poiché ciò è regolato dalle leggi, dai decreti del Senato e dalle costituzioni degli imperatori. Associazioni di questo 

tipo sono autorizzate, in pochissimi casi; come, per esempio, il diritto di formare corporazioni è permesso a coloro 

che sono impegnati come soci nella raccolta delle tasse pubbliche, o associati insieme nel lavoro delle miniere 

d'oro, d'argento e di sale. Ci sono anche alcune corporazioni a Roma la cui organizzazione è stata confermata da 
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decreti del Senato e da editti degli imperatori; come, per esempio, quelle dei panettieri e alcune altre, così come 

quella degli armatori, che esiste anche nelle province. 

 

1. Quando si permette alle persone di formare associazioni sotto il titolo di corporazione, gilda, o qualsiasi altro 

organismo di questo tipo, esse hanno diritto, come un comune, ad avere una proprietà comune, un forziere comune, 

e un agente o un sindacato, e, come nel caso di un comune, tutto ciò che è trattato e fatto da lui è considerato come 

trattato e fatto da tutti. 

 

2. Quando un'associazione non ha nessuno che la difenda, il proconsole dice che ordinerà che i suoi beni comuni 

siano presi in possesso, e se, avvertiti, non prendono misure per difendersi, ordinerà che i beni siano venduti. 

Comprendiamo che un'associazione non ha un agente, o sindacalista, quando questi è assente, o impedito dalla 

malattia, o è altrimenti incapace di trattare gli affari. 

 

3. Quando un estraneo si presenta per difendere una società, il proconsole gli permette di farlo, come accade nel 

caso della difesa delle persone private; perché in questo modo si migliora la condizione della società. 

 

(2) Ulpiano, Sull'editto, libro VIII. 

 

Quando i membri di un comune, o di una qualsiasi associazione, nominano un agente per occuparsi dei loro affari 

legali, non si deve dire che egli deve essere considerato come nominato da più individui, perché egli appare per 

l'intera comunità, o associazione, e non per i membri separatamente. 

 

3. Lo stesso, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Nessuno può intentare un'azione a nome di una città o di una curia se non colui che è autorizzato a farlo dalla 

legge; oppure, dove non c'è una legge, è autorizzato da un voto dei membri, quando sono presenti i due terzi o più 

di due terzi di essi. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

È evidente che, per costituire i due terzi dei decurioni, la persona nominata può essere inclusa. 
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(5) Ulpiano, Sull'editto, libro VIII. 

 

Bisogna notare, come dice Pomponio, che il voto di un padre sarà accettato a beneficio di suo figlio e, quello di un 

figlio a beneficio di suo padre. 

 

6. Paulus, Sull'Editto, Libro IX. 

 

I voti di coloro che sono sotto lo stesso controllo devono essere contati allo stesso modo; poiché ogni parte esprime 

il suo voto come decurione, e non come persona appartenente alla famiglia. La stessa regola deve essere osservata 

quando i voti sono espressi per il candidato a una carica; a meno che qualche legge municipale, o un'usanza 

consolidata da tempo non lo proibisca. 

 

1. Se i decurioni hanno deciso che i procedimenti legali devono essere avviati dal partito scelto dai duumviri, si 

considera che egli sia stato eletto dall'intero corpo, e quindi può procedere; perché non fa molta differenza se il 

corpo stesso lo ha scelto, o qualcuno che aveva l'autorità di farlo. Ma se hanno deciso che ogni volta che sorge una 

controversia, Tizio deve avere l'autorità di intentare una causa in riferimento ad essa; la risoluzione non avrebbe 

alcun effetto, perché non si può ritenere che il diritto di intentare una causa sia conferito in riferimento ad una 

questione che non è ancora in controversia. Attualmente, tuttavia, è consuetudine che tutte le questioni di questo 

tipo siano trattate dai sindaci, secondo l'usanza delle varie località. 

 

2. Quando un agente è nominato, può essere successivamente impedito di agire da una risoluzione dei decurioni? 

Gli sarà impedito da un'eccezione? È mia opinione che si debba intendere che egli è autorizzato ad agire solo fino 

a quando dura il suo permesso. 

 

3. Quando l'agente di una persona giuridica intenta una causa, è anche obbligato a difenderla quando viene citato 

in giudizio; ma non è tenuto a dare garanzie per la ratifica. Talvolta, tuttavia, quando esiste un dubbio sulla 

risoluzione che gli ha conferito l'autorità, penso che la garanzia per la ratifica debba essere fornita; quindi un 

sindico di questo tipo svolge le funzioni di un agente ordinario, e un diritto di azione per l'esecuzione di una 

sentenza non gli è conferito da alcun editto, a meno che non sia stato nominato con riferimento ad una questione in 

cui era interessato, e può anche accettare una promessa di pagamento. Il potere di un sindico può anche essere 

revocato per la stessa ragione di quello di un agente ordinario. Il figlio di una famiglia può essere nominato 

sindico. 
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(7) Ulpiano, Sull'editto, libro X. 

 

Come il Pretore concede un diritto di azione per conto di una corporazione municipale, così anche lui pensava che 

fosse perfettamente giusto che l'Editto desse un diritto di azione contro di essa. Sono dell'opinione, tuttavia, che un 

diritto d'azione è concesso a un deputato contro un comune quando ha sostenuto delle spese in qualche questione 

di affari pubblici. 

 

1. Quando qualcosa è dovuto ad una società, non è dovuto ai singoli membri della stessa, né questi ultimi devono 

ciò che l'intera associazione. 

 

2. Nelle questioni che si riferiscono al corpo dei decurioni, o ad altre associazioni, non ha importanza se tutti i 

membri rimangono in esso, o solo una parte, o se sono tutti cambiati; ma quando l'intero corpo è ridotto ad un solo 

membro, l'opinione migliore è che egli possa citare, ed essere citato, poiché il diritto di tutti è fuso in uno, e il 

nome di associazione rimane. 

 

(8) Javolenus, On Cassius, libro XV. 

 

Quando una corporazione comunale non è difesa da coloro che hanno la responsabilità dei suoi affari, e non 

esistono beni comuni di cui si possa ottenere il possesso, il pagamento deve essere fatto a coloro che intentano 

causa per i debiti dovuti alla corporazione. 

 

9. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Se si ha un interesse in una proprietà in comune con un comune, un diritto di azione può essere intentato da 

entrambi per una divisione della proprietà. La stessa cosa può essere affermata con riferimento a un'azione per la 

definizione dei confini e per la prevenzione del flusso di acqua piovana sui vostri locali. 

 

10. Paulus, Manuali, Libro I. 

 

Un sindico può anche essere nominato in caso di notifica di una nuova struttura, e allo scopo di stipulare 

stipulazioni; come per esempio, in caso di lasciti, la prevenzione di un danno minacciato, o per l'esecuzione di un 
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decreto; sebbene sia preferibile che la garanzia sia data a uno schiavo del comune, tuttavia, se è data al sindico, la 

parte che ha in carico gli affari del comune avrà un diritto equo di azione. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alla transazione degli affari altrui 
 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro X. 

 

Il seguente editto è necessario, poiché è di grande vantaggio per le parti che sono assenti non essere esposte alla 

perdita del possesso dei loro beni, o alla vendita degli stessi; o all'alienazione di un pegno; o a un'azione per il 

recupero di una pena; o alla perdita dei loro beni ingiustamente per il fatto di non essere rappresentati. 

 

2. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro III. 

 

Quando una persona ha trattato gli affari di qualcuno che è assente, anche se quest'ultimo può non essere 

consapevole del fatto; tuttavia, qualsiasi cosa spenda per conto dell'altro, o qualsiasi obbligazione assuma rispetto 

alla proprietà della parte assente, avrà diritto ad un'azione per questo motivo. Così, in questo caso, sorge un diritto 

di azione da entrambe le parti, che è designato un'azione basata sulla transazione di affari; e infatti, come è giusto 

che colui che agisce per un altro debba rendere conto di ciò che ha fatto, e avere una sentenza pronunciata contro 

di lui per questo motivo, ogni volta che non ha trattato l'affare come avrebbe dovuto, o trattiene qualsiasi proprietà 

derivata da tale affare; così, d'altra parte, è solo giusto rimborsarlo per qualsiasi cosa che ha perso, o sta per 

perdere per questo motivo, se ha curato l'affare correttamente. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 

 

Il Pretore fa uso del seguente linguaggio: "Quando qualcuno ha trattato gli affari di un altro, o si è occupato di 

qualsiasi questione in cui una parte era interessata al momento della sua morte, "gli concederò un diritto di azione 

su questo conto". " 
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1. Il termine "chiunque" deve essere inteso come riferito anche alle donne; perché le donne hanno il diritto di 

intentare un'azione legale basata su transazioni commerciali, e non c'è dubbio che l'azione può essere intentata 

anche contro di loro. 

 

2. 2. "Transazioni" deve essere inteso nel senso di una o più. 

 

3. Il termine "un altro" si riferisce a individui di entrambi i sessi. 

 

4. Quando un pupillo fa affari, la causa può essere intentata contro di lui per l'importo di cui è diventato più ricco, 

in conformità con un Rescritto del Divino Pio; ma se fa causa, deve permettere che il suo compenso sia 

compensato. 

 

5. Se ho trattato gli affari di un pazzo ho, per questo motivo, diritto ad un'azione contro di lui. Labeo dice che un 

diritto di azione dovrebbe essere concesso al curatore di un pazzo di entrambi i sessi. 

 

6. Queste parole, "si occupava di tutte le questioni in cui una persona era interessata al momento della sua morte"; 

si riferiscono al tempo durante il quale ha trattato gli affari di qualcuno dopo la sua morte; e questo era necessario 

dichiarare nell'Editto, poiché non si poteva dire che avesse trattato gli affari del testatore che era già morto, né 

quelli dell'erede che non era ancora entrato nella proprietà. Dove, tuttavia, c'era qualche aggiunta al patrimonio 

dopo la sua morte; come, per esempio, i figli degli schiavi, i giovani degli animali, o i raccolti, o se qualcuno degli 

schiavi aveva acquisito proprietà; anche se queste aggiunte non sono incluse nei termini dell'Editto, devono, 

tuttavia, essere considerate come incluse in esso. 

 

7. Poiché questo diritto d'azione nasce dalla transazione di affari, è disponibile sia per, che contro l'erede. 

 

8. Se una parte che è stata nominata dal Pretore per eseguire la sentenza mi defrauda, avrò diritto ad un'azione 

contro di lui. 

 

9. Labeo dice che a volte, in un'azione fondata su operazioni commerciali, l'unico punto da considerare è la frode; 

per esempio se, indotto dall'affetto, hai interferito nei miei affari per impedire la vendita dei miei beni, dovresti 

essere responsabile solo in caso di frode. Questa opinione è fondata sull'equità. 
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10. Non solo colui che volontariamente, e spinto da nessuna necessità, ha interferito negli affari altrui, e li ha 

trattati, è responsabile di questa azione; ma anche colui che, spinto da qualche necessità urgente, o dall'impressione 

che tale necessità esistesse, vi ha assistito. 

 

11. La questione è sollevata da Marcello nel secondo libro del Digesto, se, quando io avessi avuto l'intenzione di 

offrire di trattare affari per Tizio, e tu mi avessi ordinato di farlo, avrei avuto diritto ad entrambe le azioni? Io 

penso di sì, proprio come dice lo stesso Marcello se io prendessi una fideiussione quando sto per assumere 

l'incarico degli affari; infatti egli ritiene che anche in queste circostanze avrei diritto ad un'azione contro entrambi. 

 

4. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLV. 

 

Consideriamo se un fideiussore avrebbe un diritto di azione in questo caso, ed è certo che ha il diritto di intentare 

un'azione sulla base degli affari trattati, a meno che non abbia assunto l'obbligo interamente per generosità. 

 

5. Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 

 

Inoltre, se ho concluso i tuoi affari con l'impressione che tu mi abbia dato istruzioni in tal senso, anche in questo 

caso sorge un diritto di azione, basato sull'operazione commerciale; ma l'azione su mandato non sarà valida. La 

stessa regola si applicherà se io mi faccio garante per voi, pensando che mi sia stato ordinato da voi di farlo. 

 

(1) E anche se, pur avendo l'impressione che si tratti degli affari di Tizio, mentre in realtà sono quelli di 

Sempronio, me ne occupo; solo Sempronio sarà responsabile nei miei confronti in un'azione basata sugli affari 

trattati. 

 

6. Giuliano, Digesto, Libro III. 

 

Se mi occupo degli affari del tuo pupillo, senza il tuo mandato, ma per evitare che tu sia responsabile in un'azione 

di tutela; ti renderò responsabile di un'azione a causa degli affari trattati e avrò anche diritto ad una contro il tuo 

pupillo, ma solo se è diventato più ricco per questo. 

 

(1) Inoltre, se io presto del denaro al tuo agente per tuo conto, per permettergli di pagare il tuo creditore, o di 

liberare una tua proprietà data in pegno, avrò un diritto di azione contro di te in base alla transazione di affari; ma 
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nessuno contro il tuo agente, con cui ho fatto un contratto. Ma quale sarebbe il caso se io stipulassi con il vostro 

agente? Si può affermare che ho ancora un'azione contro di te, basata sugli affari conclusi, perché ho interposto 

questa stipulazione a titolo di sovrabbondanza di cautela. 

 

(2) Se qualcuno ha ricevuto denaro o altri beni per portarmeli, avrò diritto ad un'azione contro di lui in base agli 

affari conclusi. 

 

(3) Se qualcuno tratta i miei affari non a titolo oneroso per me, ma a scopo di lucro, Labeo ritenne che egli si 

occupasse piuttosto dei suoi affari che dei miei; perché egli mira al suo vantaggio e non al mio, se agisce a scopo 

di guadagno personale. Ciononostante, c'è una ragione in più per cui egli dovrebbe essere responsabile di una 

causa basata sugli affari trattati. Se, tuttavia, ha speso qualcosa mentre si occupava dei miei affari, avrà diritto ad 

un'azione contro di me; non per quello che ha perso, poiché è stato colpevole di malafede nell'immischiarsi nei 

miei affari, ma semplicemente per accertare la somma di cui mi sono arricchito. 

 

(4) Se qualcuno è così sciocco da pensare che mentre stava trattando i suoi affari, si stava occupando dei miei, non 

sorgerà alcun diritto di azione da entrambe le parti, perché la buona fede non lo permetterà. E se egli ha trattato sia 

i suoi che i miei affari credendo di trattare solo i miei, sarà responsabile nei miei confronti solo dei miei. Infatti, se 

io ordino a qualcuno di trattare i miei affari, nei quali anche tu eri interessato, Labeo dice che si deve ritenere che, 

se egli si è occupato dei tuoi affari ed era consapevole del fatto, egli è responsabile nei tuoi confronti in un'azione 

per gli affari trattati. 

 

(5) Se qualcuno, agendo come mio schiavo, tratta i miei affari mentre era un liberto o una persona nata libera, gli 

sarà concessa un'azione fondata sugli affari trattati. 

 

(6) Se mi sono occupato degli affari di tuo figlio o del tuo schiavo, consideriamo se avrò diritto ad una causa 

contro di te sulla base degli affari trattati? Mi sembra che sia meglio adottare la dottrina di Labeo che Pomponio 

approva nel ventiseiesimo libro, e cioè: se per considerazione nei tuoi confronti ho trattato affari relativi al peculio 

dell'uno o dell'altro, tu sarai responsabile nei miei confronti; ma se l'ho fatto per amicizia verso tuo figlio o il tuo 

schiavo, o per considerazione nei loro confronti, allora dovrebbe essere concessa un'azione solo per l'importo del 

peculio in questione contro il padre o il proprietario. La stessa regola vale se ho pensato che fossero i loro stessi 

padroni, perché se io compro da tuo figlio uno schiavo di cui non ha bisogno, e tu ratifichi l'acquisto, la tua ratifica 

non è valida. Pomponio afferma nello stesso luogo che pensa che anche se non c'è nulla nel peculium perché la 
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somma dovuta al padre o al proprietario è maggiore del suo valore; tuttavia, un'azione dovrebbe essere intentata 

contro il padre per la somma di cui si è arricchito come risultato della mia amministrazione. 

 

(7) Se io trattassi gli affari di un uomo che era libero, ma che ti serviva come schiavo in buona fede, e lo facessi 

pensando che fosse il tuo schiavo; Pomponio afferma che avrei diritto a un'azione contro di te in base agli affari 

trattati con riferimento a tanto del peculium dello schiavo quanto tu puoi trattenere; ma per quanto riguarda quello 

che lui può togliere, non ho diritto di azione contro di te, ma ne ho una contro di lui. Se invece sapessi che è libero, 

avrei diritto ad un'azione contro di lui per tutto ciò che può prendere, e anche contro di te per tutto ciò che tu puoi 

trattenere. 

 

(8) Se pago del denaro per impedire l'uccisione di uno schiavo di Sempronio, che penso appartenga a Tizio, avrò 

diritto a un'azione contro Sempronio a causa degli affari conclusi, così dice Pomponio. 

 

(9) La domanda è posta da Pedius nel settimo libro: se io comunico a Tizio, come tuo debitore, fuori dal tribunale, 

di pagarmi quando in realtà non è debitore nei tuoi confronti, e tu in seguito ne vieni a conoscenza e ratifichi ciò 

che ho fatto, puoi intentare un'azione contro di me sulla base di affari conclusi? Egli dice che si può dubitare di 

questo, perché non si è trattato di nessun affare tuo, dato che la parte non era il tuo debitore, ma ritiene che la 

ratifica renda tuo l'affare; e come chiunque da cui è stato richiesto un pagamento ha un diritto di recupero concesso 

contro colui che ratifica l'atto; allo stesso modo, colui che ha pagato avrà diritto ad un'azione contro di me dopo la 

ratifica. Così la ratifica rende tuo l'affare, che all'inizio non era tuo, ma era stato solo trattato per tuo conto. 

 

(10) Dice anche che se io, allo stesso modo, faccio causa ed esigo il pagamento da un debitore di Tizio, che penso 

sia tuo erede, mentre in realtà è tuo erede Seius; e tu poi ratifichi ciò che ho fatto, io avrò un diritto di azione 

contro di te, e tu ne avrai uno contro di me, entrambi basati su affari conclusi. Tuttavia, non è il tuo affare che è 

stato concluso, ma la tua ratifica lo rende tale; e il risultato è che la transazione è considerata tua, e la causa può 

essere intentata contro di te da parte dell'eredità. 

 

(11) Quale sarebbe allora il caso, chiese Pedius, se io, credendo che tu fossi l'erede, riparassi una casa appartenente 

al patrimonio, e tu ratificassi il mio atto? Avrei diritto a un'azione contro di te? Egli dice che non ce ne sarebbe 

motivo, perché l'erede è diventato più ricco grazie al mio atto, e la transazione è stata condotta con riferimento alla 

proprietà di un altro; quindi non è possibile che, quando un beneficio viene ad un altro attraverso la transazione 

stessa, questo debba essere ritenuto un tuo affare. 
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(12) Esaminiamo il caso in cui un uomo, mentre tratta affari per un altro, si occupa di alcune cose e ne trascura 

altre, e un'altra parte, notando ciò, non si occupa di ciò che è stato trascurato, mentre un uomo diligente - perché 

questo è ciò che richiediamo - si sarebbe occupato di tutte queste cose; si dovrebbe ritenere che egli dovrebbe 

essere considerato responsabile in una causa basata sugli affari trattati, comprese le cose che ha trascurato? Credo 

che questa sia l'opinione migliore, perché in verità, se c'era qualcosa di cui egli era indubbiamente responsabile, 

dovrebbe essere assolutamente tenuto a darne conto; infatti, anche se non gli si può rimproverare di non aver fatto 

causa agli altri debitori, poiché non ne aveva il potere, non essendo autorizzato a intentare alcuna azione legale, 

tuttavia deve essere ritenuto responsabile di non aver pagato il proprio debito; e se il debito non portava interessi 

comincia subito ad essere esigibile; come afferma il Divino Pio in un Rescritto a Flavio Longino, a meno che, 

come dice, non lo abbia esonerato dal pagamento degli interessi: 

 

7. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

Perché l'ufficio di giudice ha la stessa forza nelle azioni in buona fede, come l'interrogatorio ha in una stipulazione 

fatta espressamente allo stesso scopo. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro X. 

 

Se, tuttavia, colui che amministra gli affari di un altro appartiene a quella classe che non ha bisogno di un mandato, 

può essere chiamato a rispondere di non aver intentato una causa contro un debitore, se è stato offerto un vincolo 

di ratifica; purché possa facilmente dare garanzie. Questo è indubbiamente vero per quanto riguarda un debito 

personale, e quindi, se la responsabilità della parte doveva terminare in un certo momento, e lui è stato liberato per 

questo motivo, sarebbe, tuttavia, responsabile in un'azione basata su un'attività commerciale svolta. La stessa 

regola deve essere ritenuta applicabile al caso in cui un erede non sia responsabile; questa era l'opinione di 

Marcello. 

 

(1) Inoltre, se faccio causa per un terreno che appartiene a te o a una città, e uso mezzi impropri mentre tratto i tuoi 

affari o quelli della città, e ottengo più profitto di quanto mi spetti, sarò obbligato a restituirlo a te o alla città, 

anche se non avrei potuto intentare un'azione per questo. 
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(2) Se accade, in qualsiasi circostanza, che un conto per la compensazione non sia ammesso dal tribunale, può 

essere intentata un'azione contraria; ma se, dopo l'esame, la compensazione dovesse essere respinta, l'opinione 

migliore è che l'azione contraria non può essere intentata, perché la questione è già stata decisa giudizialmente; e 

può essere interposta un'eccezione a causa della res judicata. 

 

(3) Julianus, nel terzo libro, tratta il seguente caso. "Se uno dei due soci mi ha proibito di trattare gli affari della 

società e l'altro no, avrò diritto a un'azione per gli affari trattati contro il socio che non me l'ha proibito? La 

difficoltà sta nel fatto che se l'azione è concessa contro di lui, sarebbe necessario che anche colui che me l'ha 

proibito ne fosse colpito; e sarebbe ingiusto che colui che non me l'ha proibito fosse liberato dall'atto di un altro; 

perché se io prestassi denaro a un socio contro l'espresso divieto dell'altro, avrei una valida pretesa sul primo; e 

penso con Giuliano che si debba ritenere che un'azione a causa di un'operazione commerciale possa essere 

intentata contro colui che non me l'ha proibito, in modo che colui che l'ha fatto non debba subire alcuna perdita, né 

attraverso il suo socio, né attraverso colui che ha effettuato l'operazione. 

 

9. Scaevola, Domande, Libro I. 

 

Pomponio dice che se io approvo una qualsiasi transazione da parte tua, anche se è stata fatta male, non sarai 

comunque responsabile nei miei confronti a causa degli affari conclusi. Bisogna considerare se non sia vero che, 

finché è dubbio se io lo ratificherò o meno, il diritto di azione basato sugli affari compiuti è in sospeso; infatti, 

quando è maturato una volta, come può essere annullato dalla sola volontà? Egli sostiene, tuttavia, che questo è 

vero solo quando non si è colpevoli di alcuna malafede. E Scaevola afferma che anche se ho ratificato ciò che è 

stato fatto, un'azione sulla base degli affari trattati sarà ancora valida; e dove si dice che non sei responsabile nei 

miei confronti, questo è perché non posso disapprovare ciò che ho concordato una volta; e proprio come tutto ciò 

che è stato fatto correttamente deve essere considerato dal tribunale come ratificato, così, anche ciò che è stato 

approvato dalla parte stessa. Inoltre, se nessuna azione basata su un'operazione commerciale sarà possibile laddove 

io ho dato la mia approvazione, cosa si deve fare se l'altra parte riscuote denaro dal mio debitore, e io lo approvo? 

Come posso recuperarlo? E, inoltre, supponiamo che egli abbia venduto dei beni che mi appartengono, come può 

allora recuperare le spese che ha sostenuto? Poiché non c'è un mandato, un'azione basata sugli affari trattati sarà 

possibile anche dopo la ratifica. 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 
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Ma mi è concessa un'azione anche per le spese che ho sostenuto? Penso che sia così, a meno che non sia stato 

espressamente concordato che nessuna delle due parti debba avere un'azione contro l'altra. 

 

(1) Quando un uomo fa un'azione basata sul motivo degli affari trattati, egli esercita questa azione non solo quando 

ciò che ha fatto ha avuto qualche effetto, ma è sufficiente se ha condotto gli affari correttamente anche se non ha 

prodotto alcun effetto; e quindi se ha riparato un edificio, o curato uno schiavo che era malato, ha ancora un diritto 

di azione su questo motivo, anche se la casa è stata bruciata, o lo schiavo è morto; e questa opinione fu adottata 

anche da Labeo; ma Celso dice che Proculo afferma, in una nota su Labeo, che l'azione non dovrebbe essere 

sempre concessa; infatti, cosa succederebbe se riparasse una casa che il proprietario aveva abbandonato perché non 

valeva la pena di riparare, o di cui non pensava di aver bisogno? Secondo l'opinione di Labeo, in questo caso egli 

sta imponendo un onere al proprietario, poiché a tutti è permesso di abbandonare la proprietà per evitare un'azione 

per un danno minacciato. Celso ridicolizza molto opportunamente questa opinione, poiché afferma che la parte che 

tratta gli affari in modo adeguato ha il diritto di agire per questo motivo; ma non si occupa della questione come 

dovrebbe, chi aggiunge qualcosa che non era necessario, o impone un peso al capo della famiglia. Ciò che ha 

scritto Giuliano è applicabile laddove colui che ripara una casa o cura uno schiavo malato ha diritto all'azione in 

base agli affari trattati, se ciò che fa è un vantaggio, anche se il risultato generale non è stato benefico. Chiedo che 

cosa si deve fare se egli pensava di agire in modo vantaggioso, ma ciò non ha giovato al capofamiglia? Dico che 

non avrà diritto a un'azione basata sugli affari compiuti, perché l'inizio dovrebbe essere vantaggioso, anche se non 

consideriamo il risultato. 

 

11. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXI. 

 

Se tratti gli affari di un assente a sua insaputa, dovresti essere responsabile sia per negligenza che per frode; ma 

Proculo è dell'opinione che a volte dovresti essere responsabile degli incidenti, come per esempio, quando tratti 

qualche nuovo affare a nome dell'assente che egli non era solito trattare, per esempio, acquistando nuovi schiavi, o 

impegnandosi in qualche altra impresa, perché se ne derivasse qualche perdita per lui, saresti responsabile; ma 

qualsiasi profitto apparterrebbe alla parte assente, e se il profitto è maturato in alcuni casi, e la perdita è stata 

sostenuta in altri, il committente assente dovrebbe compensare il profitto con la perdita. 

 

12. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 
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Questa azione dovrebbe essere concessa al successore di una persona che muore nelle mani del nemico, e a cui 

apparteneva l'affare. 

 

(1) Quando ho agito per un figlio sotto il controllo di suo padre, e che è morto in servizio dopo aver fatto 

testamento, l'azione dovrebbe essere ugualmente concessa. 

 

(2) È anche sufficiente che gli affari siano stati trattati in modo vantaggioso nel caso di persone viventi, così come 

in riferimento ai beni lasciati da coloro che sono morti; anche se il risultato può essere diverso da quello previsto. 

 

13. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

Il mio debitore che mi doveva cinquanta aurei è morto. Mi sono preso la cura del suo patrimonio e ho speso dieci 

aurei. Poi depositai in una cassa cento aurei che erano il ricavato della vendita di beni appartenenti al patrimonio, e 

questa somma andò persa senza mia colpa. Si poneva la questione se, se fosse comparso un erede, avrei potuto 

intentare un'azione contro di lui per la somma di cinquanta aurei che avevo prestato, o per i dieci che avevo speso? 

Giuliano dice che la questione da considerare dipende dal fatto che io abbia avuto una buona ragione per mettere 

da parte i cento aurei; infatti, se avessi pagato me stesso e gli altri creditori del patrimonio, dovrei essere 

responsabile non solo dei sessanta aurei, ma anche dei rimanenti quaranta. Potrei però trattenere i dieci che ho 

speso, cioè dovrei pagare solo più di novanta. Se, tuttavia, c'era una buona ragione per mettere da parte l'intera 

somma di cento; come, per esempio, se c'era il pericolo che i terreni che facevano parte dell'eredità venissero 

confiscati per le tasse; o che la pena per il denaro preso in prestito sul fondo fosse aumentata; o che il pagamento 

fosse richiesto a causa di un'aggiudicazione; potevo riscuotere dall'erede non solo i dieci aurei che avevo speso in 

relazione agli affari dell'eredità, ma anche i cinquanta che mi erano dovuti. 

 

14. Ulpiano, Sull'editto, libro X. 

 

Quando il figlio di una famiglia si offre volontario per trattare gli affari di altri, è giusto che l'azione sia concessa 

anche contro il padre, sia che il figlio abbia proprietà proprie, sia che il padre abbia tratto profitto dai suoi atti. Nel 

caso in cui una donna schiava si sia occupata degli affari, si applica la stessa regola. 

 

15. Paulus, Sull'editto, libro IX. 
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Pomponio afferma nel ventiseiesimo libro che, quando si trattano affari, la condizione delle parti deve essere 

considerata all'inizio; infatti, come egli dice: "Supponiamo che io cominci a trattare gli affari di un minore che, nel 

frattempo, arriva all'età della pubertà? O di uno schiavo, o del figlio di una famiglia, e nel frattempo diventa libero, 

o del padre di famiglia?" Io stesso ho affermato che questa è l'opinione migliore, a meno che, all'inizio, non mi sia 

impegnato a occuparmi di un solo affare, e in seguito mi sia occupato di un altro, con un'intenzione diversa, nel 

momento in cui la parte o è arrivata alla pubertà, o è diventata libera, o è diventata padre di famiglia; perché qui si 

sono occupate diverse cose, per così dire, in modo che l'azione, così come il giudizio, sia organizzato e regolato in 

conformità alla condizione delle parti. 

 

16. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Quando qualcuno tratta i miei affari, non ci sono più cose diverse, ma un solo contratto; a meno che, all'inizio, la 

parte non si sia impegnata a fare una sola cosa, e a ritirarsi quando questa fosse finita; perché in questo caso se si è 

impegnata a fare qualcos'altro dopo aver cambiato idea, c'è un nuovo contratto. 

 

17. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando una parte ha compiuto un atto mentre era in schiavitù, non è costretta a renderne conto dopo essere stata 

manomessa. Quando, tuttavia, esiste una tale connessione tra le transazioni che il resoconto di ciò che è stato fatto 

in schiavitù non può essere separato dagli atti compiuti in libertà, è stabilito che ciò che è stato fatto in schiavitù 

può essere portato in tribunale in un'azione su mandato, o sugli affari trattati. Infatti, se mentre era in schiavitù, la 

parte ha acquistato un terreno, e vi ha costruito una casa, e la casa è caduta, e poi, dopo che è stato manumesso, 

dovrebbe affittare il terreno, l'affitto del terreno sarebbe solo incluso nella causa basata sugli affari transattivi, per 

la ragione che nulla più derivante dalle transazioni di data precedente potrebbe essere incluso; a meno che il conto 

degli affari fatti durante il tempo in cui la parte era libera non possa essere composto senza di esso. 

 

18. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

Proculo e Pegaso sono dell'opinione che una persona che ha iniziato a trattare affari mentre era in schiavitù, deve 

agire in buona fede; e quindi, la somma che avrebbe potuto guadagnare se qualcun altro avesse gestito i suoi affari, 

deve, poiché non l'ha pretesa da se stesso, pagarla al suo principale in un'azione basata sugli affari trattati; se il suo 
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peculium ammontava a così tanto che, trattenendolo, avrebbe potuto guadagnare quella somma. Neratius è della 

stessa opinione. 

 

19. Lo stesso, Su Neratius, Libro II. 

 

Anche se non aveva alcun peculium, ma era un debitore per natura e in seguito ha continuato ad agire, è tenuto a 

pagare, se stesso; così come colui che è responsabile in un'azione che sarebbe prescritta dalla scadenza del tempo, 

è anche costretto da una causa basata su affari transattivi a pagare il suo principale, dopo che il tempo è scaduto. 

 

(1) Il nostro Scaevola dice che secondo lui l'affermazione di Sabino che il conto deve essere reso dall'inizio deve 

essere inteso nel senso che deve mostrare ciò che era rimasto al momento in cui la parte è diventata libera, e non 

che deve essere ritenuto responsabile per qualsiasi malizia o negligenza di cui era colpevole mentre era in 

schiavitù; e, quindi, se si accerta che, mentre era in schiavitù, ha speso il denaro in modo improprio, dovrebbe 

essere liberato dalla responsabilità. 

 

(2) Se io ordino in buona fede a un libero che è tenuto come schiavo da me di compiere qualche atto, Labeo pensa 

che non avrei diritto a un'azione su mandato contro di lui, poiché egli è sotto vincolo a causa della sua condizione 

servile; quindi un'azione basata sugli affari trattati sarà possibile, perché, da un lato, egli aveva il desiderio di 

occuparsi dei miei affari, e dall'altro, era in una posizione in cui io potevo costringerlo a occuparsene. 

 

(3) Mentre stavi trattando i miei affari durante la mia assenza, tu, senza saperlo, hai acquistato una proprietà che mi 

apparteneva; e, essendo ancora ignaro di questo fatto, ne hai acquisito la proprietà per prescrizione. Non sei 

obbligato a restituirmi la proprietà in un'azione per affari; ma se, prima di ottenerne la proprietà per prescrizione, 

sei venuto a sapere che la proprietà era mia, devi assumere qualcuno per intentare una causa contro di te a mio 

nome, in modo che possa recuperarla per me, e darti la possibilità di far valere la tua clausola contro lo sfratto; e 

non sarai considerato colpevole di frode nell'assunzione di questa persona, poiché dovresti fare questo per evitare 

di essere responsabile in un'azione per affari. 

 

(4) In un'azione basata sul commercio, dobbiamo pagare non solo il capitale, ma anche gli interessi riscossi dal 

denaro della controparte, o anche quelli che avremmo potuto riscuotere. D'altra parte, anche noi possiamo con 

questa azione recuperare gli interessi che abbiamo pagato, o gli interessi che avremmo potuto riscuotere sul nostro 

denaro, e che sono stati spesi negli affari dell'altra parte. 
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(5) Ho trattato gli affari di Tizio mentre era nelle mani del nemico; dopo il suo ritorno ho un diritto di azione 

contro di lui sulla base degli affari trattati, anche se al momento in cui ciò è stato fatto non stava agendo come 

mandante. 

 

20. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 

 

Ma se dovesse morire mentre è nelle mani del nemico, sia l'azione diretta, sia la contro-azione basata su affari 

conclusi, sarà a favore e contro il suo successore. 

 

21. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

Servius era dell'opinione, come afferma Alfenus nel trentanovesimo libro del Digesto, che quando tre uomini 

furono catturati dai Lusitani, e uno di loro fu rilasciato a condizione che portasse un riscatto per tutti e tre, se non 

fosse tornato, gli altri due sarebbero stati tenuti a pagare un riscatto anche per se stesso; ed essendosi egli rifiutato 

di tornare, e per questa ragione, gli altri avevano pagato il suo riscatto, oltre al loro, Servius rispose che era giusto 

che il Pretore concedesse loro un'azione contro di lui. 

 

(1) Quando uno conclude un affare relativo a un'eredità, vincola l'eredità in una certa misura a se stesso, e se stesso 

all'eredità; e quindi non fa differenza se esiste un erede minore dell'eredità, perché il debito, insieme ai restanti 

oneri dell'eredità, ricade su di lui. 

 

(2) Se, durante la vita di Tizio, ho iniziato a gestire i suoi affari, non dovrei cessare di farlo alla sua morte. Non 

sono obbligato, tuttavia, a iniziare qualcosa di nuovo, ma è necessario finire ciò che è stato iniziato, e prendersene 

cura; come accade quando muore un socio, perché per quanto riguarda qualsiasi cosa che viene fatta allo scopo di 

terminare affari già iniziati, non fa differenza in quale momento è stato finito, ma lo fa in quale momento è stato 

iniziato. 

 

(3) Lucio Tizio si è occupato dei miei affari per tuo ordine; se non l'ha fatto correttamente, sarai responsabile nei 

miei confronti in un'azione basata sugli affari trattati, non solo per costringerti a cedere i tuoi diritti di azione 

contro di lui, ma anche perché hai agito imprudentemente nello sceglierlo, e devi indennizzarmi per qualsiasi 

perdita subita per sua negligenza. 
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22. Gaio, Sull'editto provinciale, libro III. 

 

Quando qualcuno, mentre si occupa degli affari di una proprietà o di individui, acquista una proprietà perché è 

necessaria, può intentare un'azione in base agli affari trattati per ciò che ha speso, anche se la proprietà è stata 

distrutta; per esempio, se ha procurato grano o vino per gli schiavi, ed è stato perso da qualche incidente, come un 

incendio o la caduta di una casa. Si deve tuttavia intendere che la suddetta caduta o l'incendio devono essere 

avvenuti senza sua colpa; perché se egli dovesse avere una sentenza pronunciata contro di lui a causa di uno di 

questi incidenti, sarebbe assurdo per lui poter recuperare qualcosa a causa della proprietà distrutta. 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Se qualcuno, mentre stava trattando gli affari di un altro, ha riscosso un debito che non era dovuto, può essere 

costretto a restituirlo; ma se nel corso degli affari ha pagato un debito che non era dovuto, è opinione migliore che 

se ne debba incolpare da solo. 

 

24. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIV. 

 

Se io pago del denaro ad un agente, con l'intenzione che esso appartenga al mio creditore, la proprietà dello stesso 

non viene acquisita dal creditore attraverso l'agente; il creditore, tuttavia, può, ratificando l'atto dell'agente, rendere 

il denaro suo, anche contro il mio consenso; per la ragione che l'agente nel riceverlo ha solo assistito agli affari del 

creditore, quindi, io sono esonerato dalla responsabilità dalla ratifica del creditore. 

 

25. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXVII. 

 

Se qualcuno, nel concludere affari per un altro, spende più di quanto avrebbe dovuto, può recuperare dal suo 

mandante la somma che avrebbe dovuto pagare. 

 

26. Modestino, Opinioni, Libro I. 

 

Quando fu ordinata la consegna di un patrimonio lasciato in custodia a un comune, il magistrato nominò Tizio, 

Seius e Gaio come agenti idonei per la gestione della proprietà. Questi agenti hanno successivamente diviso 
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l'amministrazione del patrimonio tra di loro, e lo hanno fatto senza l'autorità o il consenso dei magistrati. Qualche 

tempo dopo, il testamento contenente l'affidamento in base al quale il patrimonio doveva essere girato al comune, 

fu provato in tribunale che era nullo; e Sempronio apparve come erede, ab intestato, del defunto, ma uno dei 

suddetti agenti morì insolvente, e senza lasciare un erede. Chiedo se Sempronio dovesse intentare una causa contro 

questi agenti dell'eredità, chi si assumerebbe il rischio causato dall'insolvenza dell'agente defunto? Herennius 

Modestinus rispose che l'azione basata sugli affari trattati non poteva essere impiegata contro nessuno degli agenti 

per ciò che egli solo aveva fatto, e che ogni perdita doveva essere sostenuta da colui che rivendicava l'eredità come 

erede. 

 

27. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Due fratelli, uno maggiorenne e l'altro minorenne, possedevano un terreno improduttivo in comune. Il fratello 

maggiore costruì grandi edifici sul terreno dove si trovava la residenza di suo padre, e quando divise il terreno con 

suo fratello, pretese che gli fosse pagato ciò che aveva speso, poiché la proprietà era stata migliorata da ciò che 

aveva fatto; il fratello minore era allora diventato maggiorenne. Herennius Modestinus rispose che colui per il 

quale era stata fatta l'indagine non aveva diritto di agire per le spese sostenute, quando non ce n'era bisogno e 

quando erano state fatte solo per piacere. 

 

(1) Ho espresso l'opinione che se Tizio ha allevato la nipote per affetto verso la sorella, nessuna azione può essere 

intentata contro di lei per questo motivo. 

 

28. Javolenus, Su Cassio, Libro VIII. 

 

Se qualcuno ha trattato gli affari di Seius per ordine di Titius, è responsabile nei confronti di Titius in un'azione di 

mandato, e nell'azione deve essere preso in considerazione l'ammontare degli interessi sia di Seius che di Titius; 

l'interesse di Titius, tuttavia, deve essere determinato dalla somma che deve pagare a Seius, al quale è responsabile 

o per il mandato, o per gli affari trattati. Tizio ha diritto di agire anche contro colui che ha incaricato di occuparsi 

degli affari di un altro, prima che egli stesso paghi qualcosa al suo mandante, perché si ritiene che abbia perso la 

somma di cui era responsabile. 

 

29. Callistrato, Editto Monitorio, Libro III. 

 



216 
 

Se un padre con il suo testamento ha nominato un tutore per il suo figlio postumo, e il tutore, nel frattempo, ha 

amministrato la tutela, e il bambino non è nato, si potrà intentare un'azione contro di lui, non per il motivo della 

tutela, ma per quello degli affari trattati; ma se un bambino postumo dovesse nascere, ci sarà un'azione sulla tutela, 

e questo includerebbe entrambi i termini di amministrazione, quello prima che il bambino fosse nato, e quello 

dopo. 

 

30. Giuliano, Digesto, Libro III. 

 

È stata fatta un'indagine riguardo al seguente fatto. Un certo uomo fu incaricato dalla delibera di un comune di 

acquistare del grano, e un'altra persona che era stata nominata per agire sotto di lui come curatore subordinato 

rovinò il grano, mischiandovi altro grano. Il prezzo del grano acquistato per il comune fu addebitato al curatore; 

che tipo di azione poteva il curatore intentare contro il subcuratore, affinché fosse rimborsato della perdita che 

aveva subito per suo conto? Valerio Severo rispose che un tutore ha il diritto di agire contro il suo collega tutore, a 

causa degli affari trattati e, inoltre, affermò che lo stesso diritto di azione è concesso a un magistrato contro l'altro; 

a condizione, però, che non fosse a conoscenza della frode. In accordo con queste opinioni si deve dire che la 

stessa regola si applica ad un subcuratore. 

 

31. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Un certo uomo diresse un liberto o un amico a prendere in prestito del denaro, e il creditore, sulla fede della lettera, 

fece il contratto, e la fideiussione fu data. In questo caso, anche se il denaro non è stato speso in proprietà, viene 

comunque concessa un'azione al creditore o al suo fideiussore contro la parte, a causa degli affari conclusi; il che 

ha certamente una somiglianza con l'Actio Institoria. 

 

(1) Un uomo che stava trattando affari per Sempronio, ha ignorato una questione in cui Tizio era interessato. Egli 

sarà responsabile anche nei confronti di Sempronio, a causa di questa particolare questione, ma può presentare una 

domanda al tribunale per un vincolo di indennizzo contro Tizio, al quale è concesso un diritto di azione. La stessa 

regola si applica al caso di un tutore. 

 

(2) Quando una causa era pronta per essere discussa, e il convenuto non è comparso, un suo amico ha preso 

volontariamente il suo posto, e ha dichiarato alla corte la causa della sua assenza. Quest'ultimo non sarà 

considerato colpevole di negligenza, se non si è appellato quando una sentenza è stata resa contro la parte che era 
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assente. Ulpiano dice in una nota che questo è corretto, perché la prima parte contumace ha perso la sua causa; ma 

quando un amico difende una persona assente e permette che la sentenza sia presa contro di lui, e fa causa a causa 

delle transazioni commerciali, sarà reso responsabile, se non si appella quando potrebbe farlo. 

 

(3) Una persona che tratta gli affari di un'altra è obbligata a pagare gli interessi su qualsiasi denaro in suo possesso, 

dopo che le spese necessarie sono state pagate. 

 

(4) Un testatore ha dichiarato che il suo liberto doveva essere pagato una certa somma di denaro per le spese di 

erigere un monumento; e se è stato speso qualcosa in più di quella somma, non si può intentare una causa per 

questo motivo a causa di un'operazione commerciale o di un trust, poiché la volontà del testatore ha stabilito un 

limite alla spesa. 

 

(5) L'erede di un tutore, che è un ragazzo sotto l'età della pubertà, non è responsabile per le questioni curate dal suo 

tutore con riferimento ai beni della pupilla di suo padre; ma il tutore del ragazzo può essere citato in giudizio a 

proprio nome a causa degli affari trattati. 

 

(6) Anche se una madre può trattare gli affari del figlio in conformità con la volontà del padre, attraverso 

l'induzione dell'affetto naturale; tuttavia, essa non avrà l'autorità di nominare un agente, a proprio rischio, allo 

scopo di istituire procedimenti legali, perché non può essa stessa agire legalmente in nome del figlio, o alienare i 

suoi beni, o liberare un debitore del minore accettandone il pagamento. 

 

(7) Quando una parte ha difeso una causa in cui era coinvolto un diritto comune di acqua, e la sentenza è stata resa 

a favore del proprietario del terreno; colui che ha pagato le spese necessarie e ragionevoli nella causa in cui 

entrambi erano interessati, avrà diritto ad un'azione sulla base degli affari trattati. 

 

32. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Un fideiussore, per inesperienza, ricevette pegni o titoli relativi ad un altro contratto in cui non era interessato, e 

pagò entrambi i debiti al creditore, pensando di poter ottenere un indennizzo unendo i titoli. A causa di ciò, una 

causa su mandato intentata contro di lui non avrebbe alcun effetto, e lui stesso non potrebbe intentare una causa 

contro il debitore, ma sarebbe necessario che ognuno di loro citasse l'altro a causa degli affari conclusi. Nel 

processo di questo sarà sufficiente prendere in considerazione la negligenza, ma non l'incidente, per la ragione che 
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una fideiussione non è considerata un ladro. Il creditore, in questo caso, non può essere ritenuto responsabile in 

un'azione di pegno per la restituzione della proprietà in quanto sembra aver venduto il suo diritto. 

 

(1) Quando una madre ha ricevuto da un uomo promesso a sua figlia dei doni per quest'ultima di cui la ragazza è 

ignara; un'azione su mandato o deposito non si trova a suo favore, ma può essere intentata a causa di affari 

conclusi. 

 

33. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

L'erede di un marito defunto non può intentare un'azione contro la moglie (che durante il matrimonio aveva sotto il 

suo controllo i beni del marito) per la spoliazione di un patrimonio; ed egli agirà più saggiamente se dovesse citarla 

in giudizio per la produzione di beni a causa degli affari trattati, se lei ha effettivamente curato gli affari del marito. 

 

34. Paulus, Questions, Libro I. 

 

Nesennius Apollinaris a Julius Paulus, Saluto. Una nonna ha trattato gli affari di suo nipote, e dopo la morte di 

entrambi gli eredi della nonna sono stati citati in giudizio dagli eredi del nipote in un'azione basata sugli affari 

trattati, ma gli eredi della nonna hanno presentato una richiesta di mantenimento per il nipote. A questo è stato 

risposto che la nonna lo aveva fornito di sua proprietà per affetto naturale, dato che non aveva chiesto che 

l'importo del mantenimento fosse fissato, e che non era stato fissato; e inoltre, è stato stabilito che se la madre 

avesse fornito il mantenimento non poteva recuperare quello che aveva fornito di sua proprietà sotto l'incitamento 

dell'affetto naturale. D'altra parte, è stato affermato, e io lo ritengo corretto, che questo è il caso in cui è provato 

che una madre ha provveduto al mantenimento con i propri beni; ma nel caso in questione è probabile che la nonna 

che ha gestito gli affari del nipote lo abbia sostenuto con i propri beni. Si è discusso se la spesa dovesse essere 

considerata come pagata da entrambe le proprietà, e chiedo quale sembra essere la conclusione più giusta. Ho 

risposto che la decisione in questo caso dipende dai fatti. Perché sono dell'opinione che ciò che è stato stabilito nel 

caso della madre non dovrebbe essere sempre osservato; perché quale sarebbe l'effetto se la madre avesse 

dichiarato positivamente che quando manteneva il figlio, lo faceva per intentare un'azione o contro di lui o contro i 

suoi tutori? Supponiamo, per esempio, che il padre sia morto lontano da casa, e che la madre, tornando al suo 

paese, abbia mantenuto il figlio e gli schiavi; in questo caso il divino Pio Antonino stabilì la regola che un'azione 

per gli affari trattati poteva essere concessa contro il minore stesso. Pertanto, poiché la questione è di fatto, penso 

che la nonna o i suoi eredi debbano essere ascoltati se desiderano una contabilità per il mantenimento, e soprattutto 
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se risulta che la nonna aveva inserito le voci nel conto spese. Penso che non si debba assolutamente ammettere che 

le spese debbano essere imputate ad entrambe le proprietà. 

 

35. Scaevola, Domande, Libro I. 

 

Quando un marito ha trattato gli affari della moglie dopo il divorzio, la dote può essere recuperata non solo con 

un'azione per la dote, ma anche a causa degli affari trattati. Questo è il caso in cui il marito era in grado di 

consegnare la dote mentre si occupava degli affari; altrimenti, non può essere reso responsabile, per non averla 

pretesa da se stesso; ma dopo che ha perso la sua proprietà, un pieno diritto di azione sulla base degli affari trattati 

si troverà contro di lui; sebbene se il marito è citato in un'azione per dote deve essere assolto. Ma in questo caso 

dovrebbe essere fissato un limite, quindi se la dichiarazione della denuncia è: "Per quanto poteva, anche se poi ha 

perso i suoi beni"; dove egli era in grado di pagarla durante quel periodo; perché non era colpevole di torto, per 

quanto riguarda il suo dovere, se non ha venduto immediatamente i suoi beni per ottenere la somma, perché deve 

aver lasciato passare del tempo durante il quale sembra non aver fatto nulla. Se nel frattempo, prima che egli abbia 

adempiuto al suo dovere, la proprietà è andata perduta, egli non è responsabile per gli affari compiuti più che se 

non avesse mai potuto pagare il denaro. Ma se il marito è in grado di pagare, un'azione fondata sugli affari trattati è 

consentita perché c'è pericolo se egli cessa di essere solvente. 

 

(1) Non ritengo che un uomo che tratta gli affari di un debitore sia tenuto a restituirgli un pegno quando egli deve 

ancora il denaro e non c'è altro modo in cui possa essere pagato. 

 

(2) L'azione di rescissione di un contratto non appartiene alla classe delle azioni basate su affari transattivi, e si 

prescrive dopo che sono trascorsi sei mesi, se la parte non ha trovato lo schiavo tra i beni dell'altra; o, se li ha 

trovati, non ha trovato, e quindi non ha recuperato, alcuni beni aggiuntivi che appartenevano sotto la voce delle 

accessioni, in modo che lo schiavo fosse meno prezioso, o qualsiasi cosa che è stata acquisita attraverso lo schiavo 

che non era derivata dai beni dell'acquirente; e non c'era abbastanza ottenuto dagli affari dell'acquirente per il 

venditore per soddisfare la sua richiesta. 

 

(3) Inoltre, se la persona che sta concludendo l'affare è debitrice del suo principale per qualche altro motivo, e 

l'obbligazione è di lunga durata, e la parte è ricca, non può essere biasimata per non aver pagato il debito; sempre 

che il pagamento degli interessi non dia luogo a reclami. La regola è diversa nel caso in cui un tutore è debitore del 
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suo pupillo, perché lì quest'ultimo era interessato al pagamento del debito precedente, in quanto potrebbe allora 

intentare una causa per il debito a causa della tutela. 

 

36. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Se un uomo che è libero, ma che mi serve in buona fede come uno schiavo, ha preso in prestito del denaro e lo ha 

impiegato a mio beneficio, consideriamo con quale azione io debba restituire ciò che ha speso per mio conto; 

poiché egli ha concluso l'affare per me non come amico, ma come suo proprietario. Si dovrebbe concedere 

un'azione basata sul motivo dell'affare concluso, e questo cessa di essere appropriato non appena il suo creditore 

viene pagato. 

 

37. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Quando gli affari di un pupillo sono stati trattati senza l'autorità del suo tutore, è consuetudine indagare, al 

momento in cui la questione è stata inserita nella causa, se il pupillo si è arricchito con la materia a causa della 

quale la causa è stata intentata contro di lui. 

 

(1) Chiunque concluda per un altro affari in cui è coinvolto del denaro, è costretto a pagare gli interessi e ad 

assumersi il rischio in tali investimenti, come egli stesso ha contratto; tranne quando, per circostanze fortuite, i 

debitori hanno perso così tanto del loro denaro che al momento in cui la causa è stata riunita sono diventati 

insolventi. 

 

(2) Quando un padre ha in carico dei beni che appartengono al figlio emancipato e che gli ha dato, egli è 

responsabile di una causa a causa degli affari trattati. 

 

38. Trifonino, Controversie, Libro II. 

 

Un uomo, debitore di un debito che non produceva interessi, aveva concluso affari con il suo creditore, e si pose la 

questione se potesse essere obbligato a pagare gli interessi sulla suddetta somma con una causa basata su affari 

conclusi. Ho affermato che avrebbe dovuto pagare gli interessi se fosse stato tenuto a riscuoterli per se stesso, ma 

se il giorno del pagamento non fosse arrivato al momento in cui stava concludendo l'affare, non sarebbe stato 

costretto a pagare gli interessi; ma se il tempo fosse trascorso, ed egli non avesse incluso il denaro dovuto da se 
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stesso nei conti del creditore di cui stava concludendo l'affare, sarebbe stato certamente costretto a pagare gli 

interessi in un'azione in buona fede. Vediamo quale interesse sarebbe dovuto, se sarebbe quello su cui lo stesso 

creditore presterebbe denaro ad altri, o sarebbe il tasso più alto? È vero che chi converte a proprio uso il denaro di 

una parte di cui ha la tutela o gli affari, o se un magistrato si appropria del denaro di un comune, deve pagare il 

tasso di interesse più alto, come è stato stabilito dai Divini Imperatori. Ma è diverso in questo caso, in cui una parte 

non si è appropriata del denaro dell'affare che stava trattando, ma lo ha preso in prestito da un amico prima di 

assumere l'amministrazione degli affari di quest'ultimo; poiché coloro a cui si riferisce la suddetta regola erano 

tenuti a mostrare buona fede senza compenso, in ogni caso tale da essere assoluto e senza alcun profitto; e quando 

sembra che abbiano abusato dei loro privilegi, sono costretti a pagare il più alto tasso d'interesse come una sorta di 

sanzione; ma questa parte ha ricevuto la proprietà come un prestito in modo legale, ed è responsabile degli 

interessi perché non ha pagato il capitale, e non perché si è appropriato del denaro derivato dagli affari che stava 

trattando. Fa molta differenza se l'indebitamento è appena iniziato o se è stato fatto in precedenza, perché in 

quest'ultimo caso ciò è sufficiente a far fruttare un debito che prima non lo faceva. 

 

39. Gaio, Sulle obbligazioni verbali, Libro III. 

 

Quando qualcuno paga un debito per un altro, anche se quest'ultimo è riluttante o ignaro del fatto, lo libera dalla 

responsabilità; ma quando il denaro è dovuto a qualcuno, un altro non può legalmente esigerlo senza il consenso 

del primo; perché sia la ragione naturale che la legge hanno stabilito la regola che possiamo migliorare la 

condizione di un uomo che è ignorante e riluttante, ma non possiamo renderla peggiore. 

 

40. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

Se ho una casa in comune con te e do una garanzia per la prevenzione di un danno minacciato per la tua parte di 

detta casa, si deve affermare che ciò che pago a titolo di danno posso citarti in giudizio piuttosto sulla base degli 

affari trattati che su quella di una comune divisione delle spese; perché sono stato in grado di proteggere la mia 

parte senza essere costretto a proteggere quella del mio partner. 

 

41. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Se qualcuno ha difeso il mio schiavo in un caso di noxal, e io ero ignorante del fatto o assente, egli avrà un diritto 

di azione contro di me per l'intero importo sul motivo degli affari transattivi, e non uno basato sul peculium. 
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42. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Se tu intraprendi la transazione dei miei affari su richiesta del mio schiavo, e l'hai fatto solo su suo suggerimento, 

sorgerà tra noi una causa basata sull'affare concluso; ma se lo fai sotto la direzione del mio schiavo, è stato ritenuto 

che tu possa intentare una causa, non solo nella misura del peculium, ma anche per il motivo che è stato fatto a mio 

beneficio. 

 

43. Labeo, Sulle ultime epitome di Javolenus, libro VI. 

 

Quando paghi del denaro a nome di una parte che non ti ha espressamente ordinato di farlo, avrai diritto ad 

un'azione basata su un affare concluso; poiché con quel pagamento il debitore è stato liberato dal suo creditore, a 

meno che il debitore non avesse qualche interesse a non far pagare il denaro. 

 

44. Ulpiano, Disputazioni, Libro VI. 

 

Quando un uomo indotto dall'amicizia per il loro padre fa una richiesta per la nomina di un tutore per i minori, o 

prende misure per la rimozione dei tutori che sono sospettati, non ha diritto di azione contro detti minori, secondo 

una Costituzione del Divino Severo. 

 

45. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Quando una spesa di denaro viene fatta vantaggiosamente da qualcuno mentre si trattano gli affari di un altro, il 

che include le spese onorevolmente sostenute per assicurarsi uffici pubblici che si ottengono per gradi; la somma 

spesa può essere recuperata con un'azione basata sugli affari trattati. 

 

(1) Quando gli schiavi hanno ricevuto la loro libertà in modo assoluto per volontà, non sono obbligati a dare conto 

delle questioni che hanno trattato durante la vita del loro padrone. 

 

(2) Tizio, avendo l'impressione che sua sorella fosse l'erede testamentario del defunto, pagò un debito ai creditori 

del patrimonio. Sebbene abbia fatto questo con l'intenzione di concludere gli affari di sua sorella, in realtà lo stava 

facendo per i figli del defunto che sarebbero stati i veri eredi del loro padre se non ci fosse stato il testamento; e, 
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poiché è giusto che non debba subire perdite, è stabilito che può recuperare ciò che ha pagato con una causa basata 

sugli affari conclusi. 

 

46. Africanus, Domande, Libro VII. 

 

Hai ordinato a mio figlio di comprarti un tratto di terra, e quando l'ho saputo ho comprato io stesso la terra per te. 

Penso che si debba considerare con quale intenzione ho fatto l'acquisto; perché se sapevo che era per qualcosa che 

ti era necessario, e inoltre era tua volontà che tu fossi contento di avere l'acquisto, sorge tra noi un diritto d'azione 

basato su un'operazione commerciale; come ci sarebbe se non ci fosse stato alcun tipo di mandato, o se tu avessi 

ordinato a Tizio di fare l'acquisto, e io lo avessi fatto perché potevo occuparmi della questione più 

convenientemente. Se invece avessi fatto l'acquisto per evitare che mio figlio fosse passibile di un'azione su 

mandato, è opinione migliore che io potrei intentare un'azione su mandato contro di te per suo conto, e tu avresti 

diritto a un'azione de peculio contro di me; perché, anche se Tizio avesse eseguito un mandato, e, per evitare che 

fosse ritenuto responsabile per questo motivo, io avessi fatto l'acquisto, potrei intentare un'azione contro Tizio a 

causa degli affari trattati, e lui potrebbe intentarne una contro di te, e tu una contro di lui, su mandato. La stessa 

regola vale se tu ordinassi a mio figlio di fare da garante per te, e io stesso diventassi garante per te. 

 

(1) Se si insinua che tu hai ordinato a Tizio di diventare tuo fideiussore, e per qualche motivo lui, essendo stato 

impedito di farlo, io divento tuo fideiussore per liberarlo dalla sua promessa, avrò diritto a un'azione basata sugli 

affari trattati. 

 

47. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

L'azione in base agli affari compiuti è concessa a colui che ha interesse a che sia intentata una causa di questo tipo. 

 

(1) Non fa alcuna differenza se una parte intenta una causa con un'azione diretta o di altro tipo, o se la causa è 

intentata contro di lui; (poiché nei procedimenti straordinari in cui non si osserva l'uso di formule questa 

distinzione è superflua), soprattutto quando entrambe queste azioni hanno la stessa forza ed effetto. 

 

48. Papiniano, Domande, Libro III. 
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Quando un fratello, che tratta gli affari di sua sorella a sua insaputa, stipula la sua dote con il marito di lei; 

un'azione può legalmente essere intentata contro di lui a causa degli affari trattati per costringerlo a liberare il 

marito. 

 

49. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Se uno schiavo che ho venduto ruba qualcosa a me, il suo venditore, e l'acquirente vende l'articolo, e poi cessa di 

esistere, un'azione per il prezzo dovrebbe essere concessa a me sulla base di affari transattivi; come sarebbe il caso 

se tu avessi assistito a qualche affare che pensavi fosse tuo, mentre in realtà era mio; oppure, d'altra parte, avresti 

diritto ad un'azione contro di me se, laddove tu pensassi che un bene appartenga a te mentre in realtà appartiene a 

me, tu consegnassi ad una persona dei beni tuoi che ti sono stati lasciati in eredità (poiché il pagamento del legato 

in questo caso mi libererebbe). 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo alle persone che intentano azioni vessatorie 
 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 

 

"Quando si dice che qualcuno ha ricevuto del denaro allo scopo di causare fastidio, o di astenersi dal farlo, un 

diritto di azione in factum sarà contro di lui per un anno per recuperare il quadruplo della somma che si dice abbia 

ricevuto; e dopo un anno uno sarà per la somma effettiva." 

 

(1) Pomponio afferma che questa azione non è applicabile solo ai casi in cui è coinvolto il denaro, ma anche ai 

procedimenti pubblici, e soprattutto perché la parte è responsabile secondo la Lex Repetundarum che riceve denaro 

in considerazione di fare qualcosa per causare fastidio o per astenersi dal farlo. 

 

(2) Chiunque riceva del denaro prima che la questione sia inserita in una causa o che lo riceva dopo, è ugualmente 

responsabile. 
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(3) Una costituzione del nostro imperatore diretta a Cassio Sabino, proibisce di dare denaro a un giudice o a un 

avversario nelle cause pubbliche o private, o in quelle in cui è interessato l'erario; e quando ciò viene fatto ordina 

la perdita del diritto di azione. Perché ci si può chiedere, se l'avversario, non con intento vessatorio ma a scopo di 

compromesso, accetta il denaro, la costituzione si applica? A mio parere no, poiché il diritto di azione è cessato; 

poiché i compromessi non sono proibiti, ma solo atti di estorsione. 

 

(4) Ancora, si dice che una parte ha ricevuto denaro anche quando ha ricevuto qualcos'altro al posto del denaro. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro X. 

 

Inoltre, quando qualcuno viene liberato da un'obbligazione, questo può essere considerato come ricevere denaro; e 

anche quando il denaro gli viene prestato per essere usato gratuitamente, o una proprietà viene venduta o affittata 

per un valore inferiore a quello reale. Non fa differenza se la parte stessa ha ricevuto il denaro, o ha ordinato di 

pagarlo a qualcun altro, o lo ha ratificato dopo che era stato accettato per suo conto da un altro. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro X. 

 

In generale, questa regola si applica anche quando una parte ottiene qualsiasi beneficio per un tale corrispettivo, sia 

che lo ottenga dal suo avversario o da chiunque altro. 

 

(1) Pertanto, se una parte riceve del denaro allo scopo di causare qualche fastidio, è responsabile sia che lo abbia 

fatto o meno; e se lo ha ricevuto non per causare fastidio, se lo causa, è responsabile. 

 

(2) È responsabile in base a questo Editto anche colui che è depectus, cioè colui che ha stipulato un contratto 

disonorevole. 

 

(3) Si deve osservare che colui che ha pagato del denaro affinché una parte possa subire un fastidio, non ha egli 

stesso diritto di rivalsa, poiché ha agito in modo disonorevole; ma il diritto di azione è concesso a colui per conto 

del quale il denaro è stato pagato allo scopo di infastidirlo; per cui se qualcuno riceve del denaro da te in 

considerazione di causarmi fastidio, e da me per impedire che io sia infastidito, egli sarà responsabile nei miei 

confronti in due azioni. 
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4. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Un erede, tuttavia, non ha diritto a questa azione, perché dovrebbe essere sufficiente per lui che abbia un diritto di 

azione per recuperare il denaro che è stato pagato dal defunto: 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro X. 

 

Ma questa azione è concessa contro un erede per qualsiasi cosa sia venuta nelle sue mani; poiché è stato stabilito 

che questo profitto disonorevole può essere recuperato dagli eredi, anche se le azioni penali sono estinte; come, per 

esempio, quando il denaro viene dato per la falsificazione, o a un giudice per un decreto favorevole, e viene 

recuperato dall'erede, come può essere recuperata qualsiasi altra cosa che sia stata ottenuta in modo illecito. 

 

(1) Inoltre, oltre a questa azione, ce n'è anche una per recuperare il denaro, quando l'unico comportamento 

scorretto è quello di chi lo ha ricevuto; perché se questo vale anche per il donatore, chi lo ha posseduto è in una 

posizione migliore. Se si facesse una causa per il denaro, si perderebbe questo diritto d'azione, o si dovrebbe 

concedere una causa per il triplo della somma? Nel caso di un ladro concediamo un'azione per il quadruplo della 

somma, oltre a quella per il recupero della proprietà. Sono dell'opinione che l'una o l'altra azione da sola sia 

sufficiente, perché se è prevista un'azione per il recupero del denaro, non è necessario concedere un'azione in 

factum dopo il decorso di un anno. 

 

6. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

L'anno in cui una persona viene pagata per evitare che venga intentata una causa contro di lui, inizia dal momento 

in cui il pagamento è stato effettuato, se allora aveva il potere di intentare una causa per recuperarlo. Ma nel caso 

di una persona con riferimento alla quale un'altra ha pagato del denaro per far intentare una causa contro di lui, si 

può dubitare se l'anno debba essere calcolato dal giorno in cui il denaro è stato pagato, o dal giorno in cui la parte 

ha saputo che era stato pagato; perché quando non sa che c'è motivo di intentare una causa contro di lui, si ritiene 

che non abbia il potere di intentarla, e l'opinione migliore è che l'anno debba essere calcolato dal momento in cui 

l'ha saputo. 

 

7. Paulus, Sull'editto, libro X. 
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Se qualcuno ha ricevuto del denaro da un altro per evitare che io sia soggetto a molestie, allora, se è stato dato 

attraverso la mia direzione, o dal mio agente che aveva in carico tutti i miei affari, o da una parte che ha agito 

volontariamente in mio favore, e il cui atto ho ratificato, si considera che io stesso abbia pagato il denaro. Ma se 

un'altra parte non l'ha pagato su mio ordine, anche se l'ha fatto in considerazione per me affinché l'atto non fosse 

commesso, e io non ho ratificato ciò che ha fatto; allora la parte che ha pagato il denaro può recuperarlo, e io ho un 

diritto di azione per il quadruplo della somma. 

 

(1) Se il denaro è stato pagato allo scopo di far intentare una causa vessatoria al figlio di una famiglia, anche al 

padre è concessa questa azione. Allo stesso modo, se il figlio di una famiglia dovesse accettare del denaro per 

indurlo a intentare una causa vessatoria contro qualcuno o a non intentarla, sarà concessa un'azione contro suo 

padre. Se un'altra parte gli ha pagato del denaro per non intentare l'azione senza alcuna indicazione da parte mia, 

egli può allora recuperarlo, e io avrò il diritto di intentare un'azione per il quadruplo della somma. 

 

(2) Se un agricoltore delle entrate trattiene gli schiavi di una persona, e gli è stato pagato del denaro che non era 

dovuto, anche lui è responsabile in un'azione in factum da questa sezione dell'Editto. 

 

8. Ulpiano, Opinioni, Libro IV. 

 

Quando un giudice competente viene informato da un uomo innocente che ha pagato del denaro per un crimine che 

non è stato provato contro di lui, deve ordinare la restituzione di ciò che è stato estorto illegalmente, secondo i 

termini dell'Editto che trattano di persone che si dice abbiano ricevuto del denaro o per causare fastidio, o per 

astenersi dal farlo; e deve infliggere una punizione proporzionale al crimine alla parte che lo ha commesso. 

 

9. Papiniano, Sull'adulterio, libro II. 

 

Quando uno schiavo è accusato deve essere sottoposto a tortura, se questa è richiesta; e se è assolto, l'accusatore 

deve essere condannato a pagare al suo padrone il doppio del suo valore; e, oltre al doppio del suo valore, deve 

essere fatta un'indagine per stabilire se l'accusa è stata istituita a scopo di fastidio, poiché il crimine di accusa 

illegale è separato da qualsiasi perdita che è stata sostenuta dal padrone attraverso la tortura dello schiavo. 
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              Libro IV 
 

 

 

 

 

1. Riguardo alla restituzione completa. 

 

2. Quando un atto viene compiuto per paura. 

 

3. Riguardo all'intento fraudolento. 

 

4. Riguardo a persone di età inferiore ai 25 anni. 

 

5. Riguardo al cambiamento di condizione. 

 

6. Quali sono i motivi per cui le persone con più di 25 anni hanno diritto alla restituzione completa. 

 

7. Riguardo alle alienazioni fatte allo scopo di cambiare le condizioni di un processo. 

 

8. Riguardo alle questioni rinviate ad altri per l'arbitrato (..) 

 

9. I marinai, gli albergatori e i proprietari di stalle devono restituire i beni loro affidati. 

 

 

 

         ***************************************** 
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Tit. 1. Riguardo alla restituzione completa 
 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

L'utilità di questo titolo non ha bisogno di elogi, perché parla da sé. Sotto di esso il Pretore in molti modi viene in 

soccorso delle parti che hanno commesso errori, o sono state imbrogliate, e che, per intimidazione, astuzia, 

giovinezza o assenza, sono state superate. 

 

 Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

O per un cambiamento di condizione, o per un errore scusabile. 

 

 Modestinus, Pandects, Libro VIII. 

 

Il Pretore promette a tutte le persone una completa restituzione quando ne venga dimostrata la giusta causa, in 

modo che egli possa esaminare la giustizia del caso e accertare se esso appartenga a quella classe a cui può 

concedere sollievo. 

 

 Callistrato, Editto Monitorio, Libro I. 

 

So che è stato ritenuto da alcune autorità che una parte che chiede la completa restituzione non deve essere 

ascoltata quando si tratta di un affare o di una somma molto insignificante, se ciò può pregiudicare l'audizione di 

una questione più importante o la raccolta di una somma più grande. 

 

 Paulus, Sull'editto, libro VII. 

 

Nessuno è ritenuto interdetto a chi il Pretore promette di concedere la completa restituzione. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 



230 
 

La restituzione completa può essere concessa ai successori dei minori, così come ai successori di coloro che sono 

assenti per affari pubblici, e, di fatto, a tutti coloro che avevano diritto alla restituzione completa; e questo è stato 

deciso molto spesso. Pertanto, un erede, o una persona a cui è stato consegnato un patrimonio, o il successore del 

figlio di una famiglia che era un soldato, può ottenere la restituzione completa. Quindi, se un minore dell'uno o 

dell'altro sesso è ridotto in schiavitù, la restituzione completa sarà concessa al suo padrone, entro il termine 

prescritto dalla legge. Ma se dovesse accadere che un tale minorenne sia stato superato con riferimento a un 

patrimonio che aveva ottenuto, Giuliano dice, nel diciassettesimo libro del Digesto, che il suo padrone avrà il 

diritto di rifiutarlo, non solo a causa della giovinezza, ma anche quando la giovinezza non può essere asserita; 

perché i patroni hanno usato il beneficio delle leggi non per ottenere un patrimonio, ma a scopo di vendetta. 

 

 Marcello, Digesto, Libro III. 

 

Il Divino Antonino fece la seguente dichiarazione in un Rescritto indirizzato a Marzio Avito, il Pretore, a proposito 

del sollievo di una persona che aveva perso la sua proprietà mentre era assente: "Sebbene non si debbano fare 

facilmente cambiamenti in questioni che sono state stabilite solennemente, tuttavia, quando l'equità lo richiede 

chiaramente, si deve concedere un risarcimento; e quindi, quando una parte che era stata convocata non è 

comparsa, e per questo motivo la sentenza è stata formalmente pronunciata contro di lui, ed egli subito dopo è 

comparso davanti al tribunale dove tu presiedevi, si può supporre che la sua mancata comparsa sia stata dovuta, 

non tanto a una sua colpa, quanto alla voce imperfetta del banditore, e quindi ha diritto alla restituzione". 

 

L'aiuto dell'imperatore non sembra essere limitato solo a casi di questo tipo, perché il sollievo dovrebbe essere 

concesso a persone che sono state ingannate senza loro colpa, e specialmente quando la frode è stata commessa dai 

loro avversari, poiché è usuale che un'azione basata sulla frode sia richiesta; ed è dovere di un giusto pretore 

concedere un nuovo processo, che sia la ragione che la giustizia richiedono, piuttosto che permettere un'azione che 

comporta turpitudine, alla quale si dovrebbe ricorrere solo quando nessun altro rimedio è disponibile. 

 

 Macer, Sui ricorsi, Libro III. 

 

Questa differenza esiste tra il caso dei minori di vent'anni e le parti che sono assenti per affari pubblici, vale a dire: 

i minori, anche quando sono difesi dai loro tutori e curatori, possono ancora ottenere la restituzione completa 

contro lo Stato, cioè quando è dimostrata la giusta causa; ma dove chiunque è assente per affari pubblici, o dove 
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altri che godono dello stesso privilegio, se sono difesi dai loro agenti, di solito sono sollevati dalla restituzione 

completa solo nella misura in cui gli è permesso di ricorrere in appello. 

 

 

 

Tit. 2. Quando un atto viene compiuto per paura. 
 

 

 Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Il Pretore dice: "Non approverò nulla che sia stato fatto per paura". Un tempo si diceva nell'Editto: "Ciò che è stato 

fatto per forza o per paura". Si menzionava la forza per indicare la costrizione imposta contro la volontà, e la paura 

per mostrare la trepidazione della mente a causa di qualche pericolo presente o futuro; ma in seguito la menzione 

della forza fu omessa, perché qualsiasi cosa sia causata da una veemente dimostrazione di forza è ritenuta anche 

essere stata causata dalla paura. 

 

 Paulus, Sull'Editto, Libro I. 

 

La forza è un attacco di un potere superiore a cui non si può resistere. 

 

 Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Questa clausola contiene quindi sia la forza che il timore; e quando qualcuno è costretto con la violenza a compiere 

qualche atto, la restituzione gli è concessa da questo Editto. 

 

 Ma per forza intendiamo la violenza estrema, e quella che viene commessa contro i buoni costumi, non quella che 

un magistrato impiega propriamente, cioè in conformità alla legge e al diritto dell'ufficio che occupa. Ancora, se 

un magistrato del popolo romano, o il governatore di una provincia, commette un atto illegale, Pomponio dice che 

questo Editto sarà applicato; come, per esempio, se Re estorce denaro attraverso la paura della morte, o della 

flagellazione. 

 

 Paulus, Sull'Editto, Libro XI. 
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Io sono dell'opinione che il timore della schiavitù, o qualsiasi altro dello stesso tipo dovrebbe essere incluso. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Labeo dice che il termine "paura" deve essere inteso non come una qualsiasi apprensione, ma come il timore di 

qualche male straordinario. 

 

 Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Il timore che noi diciamo essere significato da questo Editto non è quello provato da un uomo irresoluto, ma quello 

che potrebbe ragionevolmente colpire un uomo di carattere molto deciso. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Pedius afferma, nel diciassettesimo libro, che né la paura dell'infamia, né quella di essere sottoposti a qualche 

fastidio, sono incluse in questo Editto, come motivo di restituzione secondo lo stesso. Così, se qualcuno che fosse 

costituzionalmente timido, dovesse temere qualcosa di cui non c'è fondamento, non potrebbe ottenere la 

restituzione in base a questo Editto, poiché nessun atto è stato compiuto né con la forza né con l'intimidazione. 

 

  Pertanto, se qualcuno che fosse stato colto in flagrante furto, o adulterio, o qualsiasi altro crimine, pagava 

qualcosa, o si impegnava a farlo; Pomponio dice molto correttamente nel Diciottesimo Libro, che questo rientra 

nei termini dell'Editto, quando la parte era nel timore o della morte o del carcere; sebbene non sia legale uccidere 

un adultero, o un ladro, a meno che non si difenda con un'arma, ma possono essere uccisi illegalmente; e quindi la 

paura era ben fondata. Ma quando una parte rinuncia alla sua proprietà per evitare che la persona da cui è stata 

catturata lo tradisca, si ritiene che abbia diritto a un sollievo in base a questo Editto; poiché, se fosse stato tradito, 

sarebbe stato soggetto alle pene di cui abbiamo parlato. 

 

  Paulus, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Queste persone, infatti, rientrano nella Lex Julia, perché hanno accettato denaro per nascondere un atto di adulterio 

scoperto. Il Pretore, tuttavia, dovrebbe intervenire per costringerli a restituire il denaro, perché l'atto è contrario ai 
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buoni costumi, e il Pretore non considera se la parte che ha pagato è un adultero, o meno, ma solo il fatto che il 

primo ha ottenuto il denaro minacciando il secondo di morte. 

 

Se una persona mi prende del denaro minacciando di privarmi dei documenti che stabiliscono la mia condizione 

civile, se non pago; non c'è dubbio che sono sotto costrizione per estrema intimidazione, soprattutto se si cerca di 

ridurmi in schiavitù, e se i suddetti documenti fossero persi, non potrei essere dichiarato libero. 

 

Se un uomo o una donna danno qualcosa per evitare di essere costretti a subire uno stupro, si applica questo Editto; 

poiché per le persone buone il timore di questo è maggiore di quello della morte. 

 

 In queste questioni che abbiamo menzionato come rientranti nell'Editto, non fa differenza se uno teme per se 

stesso o per i suoi figli; poiché, a causa del loro affetto, i genitori si allarmano più facilmente per i loro figli che per 

se stessi. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Dobbiamo intendere il timore come presente, e non il semplice sospetto che possa essere esercitato. Questo 

Pomponio lo afferma nel Libro Ventottesimo, perché dice: "Il timore deve essere inteso come occasionato", cioè 

l'apprensione deve essere stata eccitata da qualcuno. In seguito, egli solleva questo punto, vale a dire: "L'Editto si 

applicherebbe se ho abbandonato la mia terra, dopo aver sentito che qualcuno stava arrivando armato per 

espellermi con la forza? E afferma che è opinione di Labeo che l'Editto non sarebbe applicabile in questo caso, né 

l'interdetto Unde vi sarebbe disponibile; perché non sembra che io sia stato espulso con la forza, poiché non ho 

aspettato che ciò avvenisse, ma ho preso la fuga. Sarebbe diverso se fossi partito dopo che uomini armati fossero 

entrati nel paese, perché in questo caso si potrebbe ricorrere all'editto. Afferma inoltre che se voi erigete con la 

forza un edificio sul mio terreno per mezzo di una banda armata, allora si applicherebbe l'interdetto Quod vi aut 

clam, così come questo Editto, perché in effetti io vi permetto di fare questo per intimidazione. Se invece vi 

consegno il possesso a causa dell'impiego della forza; Pomponio dice che ci sarà motivo per questo Editto. 

 

 Bisogna anche notare che il Pretore in questo Editto parla in termini generali e con riferimento ai fatti, e non 

aggiunge da chi è stato commesso l'atto; e, quindi, che sia un individuo, o una folla, o un comune, o 

un'associazione, o una corporazione a causare l'intimidazione, l'Editto sarà applicabile. Ma sebbene il Pretore 

includa la violenza commessa da chiunque, Pomponio dice molto opportunamente che se io accettassi qualcosa da 
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te, o ti inducessi a legarti a me in considerazione del fatto che ti difendessi dalla violenza dei nemici, dei ladri o di 

una folla, o al fine di ottenere la tua libertà, non dovrei essere responsabile in base a questo Editto, a meno che io 

stesso non abbia impiegato questa forza contro di te. Se invece non fossi stato colpevole di violenza, non sarei 

stato ritenuto responsabile, perché si dovrebbe piuttosto ritenere che io abbia ricevuto un compenso per i miei 

servizi. 

 

 Pomponio dice anche che è ben fondata l'opinione di coloro che ritengono che si possa ottenere una restituzione in 

base a questo Editto, quando qualcuno è costretto a manomettere uno schiavo o a demolire una casa. 

 

 Ora vediamo cosa si intende con l'affermazione del Pretore, che non approverà qualcosa che è stato fatto. E, in 

effetti, una questione può rimanere incompiuta, anche se viene usata l'intimidazione; come, per esempio, quando 

una stipulazione è stata stipulata ma non è stato pagato il denaro; o quando la transazione era completa quando il 

denaro è stato contato dopo la stipulazione; o quando un debitore viene rilasciato dal suo creditore attraverso 

l'intimidazione; o qualsiasi altra circostanza simile si verifica che completa la transazione. Pomponio dice che 

quando la transazione è completa, la parte avrà talvolta diritto a un'eccezione, oltre che all'azione; ma quando è 

incompleta, avrà diritto solo all'azione. Eppure, so di un caso in cui alcuni Campani, con l'uso dell'intimidazione 

contro una parte, gli estorsero una promessa scritta di pagare una somma di denaro, e fu emesso un Rescritto dal 

nostro Imperatore che egli poteva rivolgersi al Pretore per la restituzione completa, e mentre ero con lui come 

assessore, egli decise: "Che se la parte volesse procedere contro i Campani con un'azione, potrebbe farlo; o se 

volesse invocare un'eccezione contro di loro, se essi facessero causa, non sarebbe senza effetto". Si può dedurre da 

questa costituzione che sia che la transazione sia completa o incompleta, un'azione così come un'eccezione sarà 

concessa. 

 

 Un'azione in rem, o una in personam, sarà concessa a una parte che la desideri, essendo stata revocata la 

liberazione o qualsiasi altro tipo di liberazione data da lui. 

 

 Julianus, nel terzo libro del Digesto, pensa che quando una proprietà è stata consegnata a una persona per 

intimidazione, quest'ultima dovrebbe non solo restituirla, ma anche essere responsabile per dolo. 

 

 Anche se siamo dell'opinione che l'azione in rem dovrebbe essere concessa, perché l'articolo consegnato fa parte 

della proprietà di colui che è stato sottoposto a violenza; tuttavia, si sostiene, e non senza ragione, che se un uomo 

fa causa per il quadruplo dei danni, l'azione in rem è terminata, e il contrario è anche vero. 
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 La restituzione da fare in base a questo Editto, cioè la restituzione completa da parte dell'autorità del giudice è di 

questo tipo, cioè, dove la proprietà è stata ceduta per intimidazione deve essere consegnata, e il vincolo per 

indennizzare il proprietario contro il dolo (come già detto) provvedere contro il danno alla proprietà. Dove la 

liberazione è avvenuta per mezzo di una dimissione, l'obbligazione deve essere ripristinata nella sua condizione 

precedente; così che, come afferma Giuliano nel quarto libro del Digesto, se era dovuto del denaro e una 

liberazione estorta con la forza, a meno che il pagamento non fosse effettuato, o l'obbligazione ristabilita e la 

questione unita, la parte deve essere condannata a pagare il quadruplo dei danni. Inoltre, se con la violenza ho fatto 

una promessa a titolo di stipula, ci deve essere una liberazione della stipula, e se eventuali usufrutti o servitù sono 

stati persi, devono essere ripristinati. 

 

 Poiché questa azione è reale, non costringe nessuno che abbia usato violenza; ma il Pretore intende che, se 

qualcosa è stato fatto per intimidazione, il diritto di restituzione sia esercitato contro tutti; ed è stato osservato da 

Marcello, con riferimento a una decisione di Giuliano, che se un fideiussore ha usato violenza per ottenere 

l'assoluzione con una liberazione, nessuna azione di restituzione sarà concessa contro il debitore principale; ma il 

fideiussore dovrebbe essere condannato a pagare il quadruplo della somma, a meno che non ripristini il diritto di 

azione contro il debitore principale. L'opinione di Marcello è la migliore, perché ritiene che l'azione si svolga 

contro il debitore principale, come si dice in rem. 

 

 Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

È certo che se i garanti sono liberati dal debitore principale con l'intimidazione, un'azione può essere intentata 

contro i garanti per costringerli a rinnovare la loro responsabilità. 

 

 Se io, costretto da te per paura, ti libero dalla tua obbligazione, è a discrezione del giudice, dinanzi al quale viene 

intentata un'azione in base a questo Editto, non solo far rinnovare l'obbligazione da te personalmente, ma 

costringerti a fornire garanzie, o le stesse o altre, non meno solvibili; e, inoltre, rinnovare i pegni che hai dato nello 

stesso luogo. 

 

 Paulus, Note sul Digesto di Giuliano, Libro IV. 
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Quando un terzo, senza frode da parte del fideiussore, impiega la violenza per ottenere la liberazione di detto 

fideiussore, quest'ultimo non è tenuto a rinnovare anche l'obbligazione del debitore principale. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

La prole delle schiave, i piccoli del bestiame, i raccolti e tutto ciò che dipende dagli stessi, devono essere restituiti; 

non solo quelli che sono stati già ottenuti, ma, inoltre, devo essere risarcito per quelli che avrei potuto ottenere, se 

non fossi stato impedito dall'intimidazione. 

 

 Ci si potrebbe chiedere se chi ha usato la violenza abbia anche usato la violenza contro di lui, se il pretore stabilirà 

che, in base all'editto, debbano essere restituite le cose che egli ha alienato. Pomponio dice, nel ventottesimo libro, 

che il pretore non è tenuto a venire in suo soccorso; poiché ritiene che, essendo lecito respingere la forza con la 

forza, egli ha subito la stessa cosa che ha inflitto. Perciò, se qualcuno ti costringe con l'intimidazione a promettergli 

qualcosa, e dopo io lo costringo per paura a liberarti con una liberazione, nulla può essergli restituito. 

 

 Giuliano dice che quando un creditore impiega la forza contro il suo debitore per ottenere il pagamento del suo 

debito, non è responsabile secondo questo Editto, a causa della natura dell'azione basata sull'intimidazione, che 

richiede che sia causata una perdita; sebbene non si possa negare che la parte rientri nell'ambito della Lex Julia de 

vi, e abbia perso il suo diritto come creditore. 

 

  Callistratus, On Judicial Inquiries, Libro V. 

 

Esiste un decreto del Divino Marco nei seguenti termini: "La cosa migliore da fare se pensi di avere qualche diritto 

legale, è metterlo alla prova con un'azione"; e quando Marcianus disse: "Non ho usato la forza", l'imperatore 

rispose: "Pensi che non si usi la forza se non quando gli uomini sono feriti? La forza è impiegata altrettanto nel 

caso in cui chiunque pensi che qualcosa gli sia dovuto e ne faccia richiesta, senza avviare un procedimento 

giudiziario; pertanto, se qualcuno è provato dinanzi a me di aver ottenuto audacemente e senza autorità giudiziaria 

il possesso di qualsiasi proprietà del suo debitore, o di qualsiasi denaro che gli era dovuto, e che non gli è stato 

volontariamente pagato dal suddetto debitore; e che ha stabilito la legge per sé in materia, non avrà il diritto di un 

creditore". 

 

Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 



237 
 

 

Inoltre, se io sono protetto contro di te da un'eccezione perpetua, e ti costringo a darmi una liberazione, l'Editto non 

si applica perché tu non hai perso nulla. 

 

Il Pretore promette che se una parte non fa la restituzione, può essere intentata un'azione contro di lui per il 

quadruplo dei danni, cioè il quadruplo dell'intera somma che avrebbe dovuto essere restituita. Il Pretore tratta il 

debitore con sufficiente indulgenza dandogli la possibilità di restituire, se vuole sfuggire alla pena. Dopo un anno, 

tuttavia, gli promette solo un'azione semplice, ma non sempre, e solo se viene dimostrata una giusta causa. 

 

Nell'esame della causa, è importante che questa azione sia consentita solo quando non ve ne sia un'altra; e, infatti, 

poiché in un caso di lesione inflitta per intimidazione, il diritto d'azione si perde in un anno, con ciò si intende un 

anno con la solita indennità; e ci dovrebbe essere qualche causa adeguata perché questa azione sia concessa dopo 

che sia trascorso un anno. Un altro diritto d'azione può essere ottenuto nel modo seguente, cioè quando la persona 

contro cui la violenza è stata diretta è morta, il suo erede ha allora diritto ad un'azione per l'eredità, poiché la parte 

che ha impiegato la violenza è in possesso; per questo motivo l'erede non avrà diritto ad un'azione a causa 

dell'intimidazione, anche se se non fosse trascorso un anno, l'erede potrebbe intentare una causa per il quadruplo 

dei danni. L'azione è concessa ai successori perché comprende l'inseguimento della proprietà. 

 

In questa azione, non si chiede se la parte citata in giudizio abbia usato l'intimidazione o se l'abbia fatto qualcun 

altro; perché è sufficiente stabilire il fatto che sia stato usato il timore o la forza, e che il convenuto, anche se 

innocente di un crimine, abbia comunque tratto profitto dalla transazione; poiché la paura include l'ignoranza, è 

ragionevole che una parte non sia costretta a indicare chi ha usato l'intimidazione o la forza contro di lui; e quindi 

l'attore è solo tenuto a dimostrare che la paura è stata usata per costringerlo a dare a qualcuno una liberatoria per il 

denaro dovuto, o a cedere una proprietà, o a compiere qualche altro atto. Perché non sembra ingiusto che una 

persona sia condannata a pagare il quadruplo dei danni a causa dell'atto di un'altra; perché all'inizio l'azione non è 

intentata per il quadruplo della somma in questione, ma quando non viene fatta la restituzione della proprietà. 

 

Trattandosi di un'azione soggetta ad arbitrato, il convenuto ha il diritto di effettuare la restituzione prima che 

l'arbitro abbia emesso il lodo, come abbiamo detto sopra; e se non lo fa, deve giustamente e meritatamente essere 

giudicato per il quadruplo dei danni. 
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Talvolta, tuttavia, anche quando è stata usata l'intimidazione, la sentenza dell'arbitro libera il convenuto. Infatti, se 

Tizio ha usato l'intimidazione a mia insaputa, e la proprietà ottenuta in questo modo è entrata in mio possesso, e, 

se, senza alcuna frode da parte mia, non esiste più, sarò forse assolto dal semplice atto del giudice? Oppure, se lo 

schiavo in questione si dà alla fuga, e il giudice mi chiede di dare garanzia di restituirlo se torna sotto il mio 

controllo, allora dovrei essere liberato. Pertanto, alcune autorità sono dell'opinione che un acquirente che ha 

ottenuto la proprietà in buona fede dalla persona che ha usato la forza, non dovrebbe essere ritenuto responsabile; 

così come uno che ha ricevuto la proprietà come regalo, o uno a cui è stata lasciata in eredità. Vivianus ritiene 

molto correttamente che queste persone siano responsabili, altrimenti dovrei essere messo in svantaggio perché ho 

subito un'intimidazione. Anche Pedius afferma, nel quarto libro, che l'autorità del giudice, in un caso di 

restituzione, è tale da ordinare a colui che ha usato la forza di restituire, anche se la proprietà è passata in possesso 

di un terzo; o obbligare quest'ultimo a restituire, anche se un altro ha usato l'intimidazione; perché l'intimidazione 

usata da una persona non dovrebbe andare a vantaggio di un'altra. 

 

Labeo dice che se qualcuno è stato reso debitore per intimidazione, e ha dato una fideiussione che era 

consenziente, sia il debitore che la fideiussione saranno liberati; ma se solo la fideiussione è stata intimidita, e non 

il debitore principale, solo la fideiussione sarà liberata. 

 

Il quadruplo del valore comprende l'intera proprietà in questione, cioè il raccolto e tutto l'aumento. 

 

Se qualcuno è stato costretto con la forza a promettere di comparire in tribunale, ma in seguito fornisce una 

fideiussione, entrambi saranno rilasciati. 

 

Quando qualcuno è stato costretto con la forza a stipulare un accordo, e per non aver dato una liberatoria è stato 

condannato a pagare il quadruplo dei danni, Giuliano è dell'opinione che possa rispondere, quando fa causa sulla 

stipula, e gli viene opposta un'eccezione; poiché il semplice valore dei beni ottenuti dal convenuto era compreso 

nel quadruplo dei danni. Labeo dice, tuttavia, che anche dopo che l'azione per il quadruplo dei danni è stata risolta, 

la parte che ha usato violenza sarebbe comunque esclusa da un'eccezione; ma poiché questo sembra difficile, 

dovrebbe essere modificato in modo da renderlo responsabile del triplo dei danni, e anche in modo che in ogni 

caso sia costretto a dare una liberatoria. 
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Per quanto riguarda ciò che abbiamo detto a proposito del semplice valore incluso nel quadruplo danno, si deve 

intendere che nell'ordinanza che concede il quadruplo danno, la proprietà ottenuta con la violenza è naturalmente 

inclusa; e quindi la restituzione della stessa è fatta, in modo che la pena sia limitata al triplo danno. 

 

E se uno schiavo andasse perduto senza il dolo o la negligenza della persona che ha usato la forza, e contro la 

quale è stata emessa la sentenza? In questo caso, se lo schiavo dovesse morire prima che venga intentata una causa 

per la sentenza, la regola sarà attenuata nell'esecuzione della sentenza; perché la parte è costretta a dare 

soddisfazione per la sua offesa con la pena del triplo dei danni. Per quanto riguarda uno schiavo che si dice si sia 

dato alla fuga, il convenuto sarà costretto a dare garanzia che lo inseguirà e lo restituirà; e tuttavia la parte che ha 

subito la violenza conserverà pienamente tutti i suoi diritti di azione reale, o per la produzione, o qualsiasi altro che 

possedeva per il recupero dello schiavo; così che, se il suo padrone dovesse in qualche modo recuperarlo, e l'altro 

dovesse essere citato in giudizio per la stipula, sarà protetto da un'eccezione. Tutto questo avviene dopo che la 

sentenza è stata pronunciata, ma se lo schiavo dovesse morire prima della sentenza, senza il dolo o la negligenza 

del convenuto, quest'ultimo sarà comunque responsabile. Ciò risulta dalle seguenti parole dell'Editto: "Se la 

proprietà non viene restaurata in seguito alla decisione del tribunale". Quindi, se lo schiavo dovesse fuggire senza 

il dolo o la negligenza della parte contro la quale è stata intentata la causa, si deve fornire la garanzia in tribunale 

che egli seguirà e restituirà lo schiavo; ma se la proprietà non è andata perduta per negligenza del convenuto, 

tuttavia, se non sarebbe andata perduta affatto se non fosse stata usata l'intimidazione, il convenuto sarà 

responsabile, proprio come nel caso di un interdetto Unde vi, o Quod vi aut clam; per la ragione che un uomo può 

talvolta recuperare il prezzo di uno schiavo morto che avrebbe venduto se non avesse subito l'intimidazione. 

 

Quando qualcuno usa la forza contro di me, come ottiene il possesso da me, non è.un ladro; sebbene Giuliano sia 

dell'opinione che chiunque ottenga la proprietà con la forza sia un ladro più privo di principi. 

 

Quando un uomo usa l'intimidazione, è certo che è anche responsabile per dolo; e Pomponio dice lo stesso; e l'una 

o l'altra azione è un ostacolo all'altra, se viene invocata un'eccezione in factum. 

 

Giuliano afferma che il quadruplo dei danni rappresenta semplicemente l'interesse dell'attore, e quindi se un uomo 

che doveva quaranta aurei a causa di un trust, promette sotto costrizione di pagarne trecento, e lo fa, può 

recuperare quattro volte duecentosessanta aurei, perché questa era la somma con riferimento alla quale ha subito la 

costrizione. 
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Secondo questa regola, se più persone si sottopongono a costrizione, e solo una di esse viene citata in giudizio, e 

questa volontariamente la restituisce prima del giudizio, tutte le altre sono liberate. Ma se egli non lo fa, ma paga il 

quadruplo della somma dopo la sentenza, l'opinione migliore è che l'azione basata sull'intimidazione sia anche 

terminata, per quanto riguarda gli altri. 

 

 Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Perché sarà concessa un'azione contro gli altri per la somma che non è stata recuperata dalla parte contro cui è stata 

intentata la causa. 

 

 Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Ciò che abbiamo affermato nel caso in cui più persone ricorrono all'intimidazione, dovrebbe applicarsi anche 

quando la proprietà è giunta nelle mani di uno, mentre un altro era responsabile della costrizione. 

 

 Nel caso in cui gli schiavi ricorrano all'intimidazione, un'azione noxal si applicherà nei loro confronti; ma 

chiunque può citare in giudizio il loro padrone nel cui possesso è passata la proprietà; e se, dopo essere stato citato 

in giudizio, egli cede la proprietà, o, come è già stato detto, paga il quadruplo dei danni, questo andrà anche a 

beneficio degli schiavi. Se dopo essere stato citato in un'azione noxal preferisce cedere lo schiavo, può essere 

citato anche lui stesso, se ha acquisito il possesso della proprietà. 

 

 Questa azione è concessa all'erede, e agli altri successori, poiché include il diritto di seguire la proprietà. È 

concessa anche contro l'erede e gli altri successori, per l'ammontare di ciò che è venuto in loro possesso; e questo 

non è irragionevole, perché anche se la pena non passa all'erede, tuttavia (come è detto nel rescritto), ciò che è 

stato ottenuto in modo disonorevole non dovrebbe andare a beneficio dell'erede. 

 

 Paulus, Domande, Libro I. 

 

Vediamo allora: se l'erede è entrato in possesso di qualcosa e ha consumato ciò che ha ottenuto, cesserà di essere 

responsabile o sarà sufficiente il fatto che una volta era in possesso del bene? E se dovesse morire dopo averla 

consumata, si potrà assolutamente intentare un'azione contro il suo erede, dato che ha ricevuto un debito con 

l'eredità, o non sarà concessa alcuna azione perché il secondo erede non ha ricevuto nulla? L'opinione migliore è 



241 
 

che, in ogni caso, l'azione sarà contro l'erede dell'erede; perché è sufficiente che la proprietà sia passata una volta 

all'erede originario, e il diritto di azione diventa perpetuo. Altrimenti, si deve ritenere che l'erede stesso, che 

consuma ciò che era venuto nelle sue mani, non sarà responsabile. 

 

 Giuliano, Digesto, Libro LXIV. 

 

Se la proprietà effettiva che è venuta nelle mani della persona è stata distrutta, non si può dire che si sia arricchita, 

ma se è stata convertita in denaro o in qualcos'altro, non si deve indagare ulteriormente su cosa ne sia stato; ma la 

parte è ritenuta arricchita, anche se può aver perso in seguito ciò che ha ottenuto. Infatti l'imperatore Tito Antonino 

dichiarò in un rescritto a Claudio Frontino, in riferimento al valore della proprietà di un patrimonio, che la causa 

poteva essere intentata contro di lui a causa del patrimonio, proprio per questa ragione; perché, anche se la 

proprietà che era originariamente inclusa nel patrimonio non era in suo possesso, tuttavia, il prezzo della proprietà 

con cui è diventato più ricco, non importa quante volte i singoli articoli fossero stati cambiati nel loro carattere, lo 

rendeva responsabile nella stessa misura come se gli articoli stessi fossero rimasti nella loro forma originale. 

 

 Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Con riferimento al fatto che il proconsole promette un'azione contro l'erede solo nella misura di ciò che è venuto 

nelle sue mani, si deve intendere che ciò si riferisce alla concessione di un diritto perpetuo di azione. 

 

 Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Per accertare la somma che è passata nelle mani dell'erede, dobbiamo risalire al momento in cui è stata fatta 

l'emissione, sempre che sia certo che qualcosa sia passato nelle sue mani. La stessa regola si applica quando una 

cosa passa nel patrimonio della parte che ha usato la forza, in modo tale che sia evidente che entrerà in possesso 

dell'erede, cioè se il debitore viene liberato dalla responsabilità. 

 

 Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Quando una donna liberata è colpevole di ingratitudine nei confronti del suo patrono, ed è consapevole di essere 

stata ingrata; e quindi, essendo in pericolo di perdere il suo status, dà o promette qualcosa al suo patrono per 
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evitare che sia ridotta in schiavitù; l'Editto non si applica, per la ragione che lei stessa è quella che ha causato il 

timore. 

 

 Quando un qualsiasi atto è stato compiuto per paura, il Pretore non lo confermerà a causa del tempo trascorso. 

 

 Se una parte ha dato il possesso di un terreno che non possedeva, il danno quadruplo, o il semplice valore con i 

profitti che recupererà, non è il valore del terreno, ma quello del possesso; perché la stima di ciò che deve essere 

ripristinato si basa su ciò che è stato perso, e, in questo caso, è il semplice possesso con i raccolti; questa è anche 

l'opinione di Pomponio. 

 

 Quando una dote è stata promessa per intimidazione, non credo che sorga alcun obbligo, poiché è perfettamente 

certo che una tale promessa di dote equivale a nessuna. 

 

 Quando sono stato costretto dall'intimidazione ad abbandonare un accordo di acquisto, o di affitto, bisogna 

considerare se la transazione è nulla o meno e l'obbligazione precedente rimane in pieno vigore; o se questo 

assomiglia ad una liberazione, perché non possiamo fare affidamento su un'obbligazione basata sulla buona fede, 

in quanto una tale si estingue quando viene meno. L'opinione migliore è che il caso assomigli ad una sorta di 

liberazione, e quindi si avrà un'azione pretoria. 

 

 Se, essendo costretto dal timore, entro in un patrimonio, penso di aver agito come erede, perché anche se fossi 

stato libero non avrei voluto farlo; tuttavia, essendo stato sottoposto a costrizione, avevo la volontà di agire; ma 

dovrei ottenere un ordine di restituzione dal pretore, affinché mi sia conferito il potere di rifiutare il patrimonio. 

 

 Se, essendo stato costretto a farlo, rifiuto un'eredità, il Pretore può venire in mio soccorso in due modi: o 

concedendo un'azione equitativa come farebbe ad un erede, o consentendo un'azione sulla base della costrizione; e 

io ho il diritto di scegliere il modo che scelgo. 

 

 Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Quando qualcuno ha messo una persona in prigione allo scopo di estorcerle qualcosa, qualsiasi cosa sia stata fatta 

in queste circostanze non ha alcuna importanza. 
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 Ulpiano, Opinioni, Libro V. 

 

Non è probabile che una persona paghi in una città, sotto costrizione e ingiustamente, qualcosa che non deve, se 

dimostra di essere di rango illustre; poiché potrebbe invocare la legge pubblica e rivolgersi a qualcuno investito 

dell'autorità che proibisca di trattarlo con violenza. Per superare questa presunzione, bisogna dare la prova più 

forte possibile della violenza. 

 

 Se qualcuno, giustamente terrorizzato dalla prospettiva di un esame giudiziario al quale un potente avversario 

minaccia di mandarlo in catene, vende sotto costrizione ciò che aveva il diritto di trattenere, la questione sarà 

ripristinata dal governatore della provincia. 

 

 Quando un agente di cambio tiene un atleta al confino contro la legge e, impedendogli di impegnarsi in gare, lo 

costringe a dare garanzie per una somma di denaro maggiore di quella che deve; un giudice competente, se ciò è 

provato, ordinerà che la questione sia ripristinata nella sua condizione corretta. 

 

 Quando qualcuno è costretto, per l'intervento degli ufficiali del governatore, con la forza e senza procedimento 

giudiziario, a pagare denaro che non deve a una parte che rivendica in base a una cessione; il giudice ordinerà che 

quanto è stato estorto illegalmente sia ripristinato da colui che ha inflitto il danno. Se, tuttavia, egli ha pagato il suo 

debito su semplice richiesta, e non come risultato di un procedimento giudiziario, anche se la parte avrebbe dovuto 

agire legalmente e non aver riscosso il debito in modo irregolare, tuttavia, non è conforme alla legge annullare una 

transazione che ha portato al pagamento di un'obbligazione che era dovuta. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo all'intento fraudolento 
 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

In questo Editto il Pretore dà sollievo contro le persone astute e ingannevoli, che usano artifizi a danno di altri, per 

evitare che i primi traggano profitto dalla loro malizia, o che i secondi siano danneggiati dalla loro semplicità. 
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0. I seguenti sono i termini dell'Editto: "Quando si dice che qualcosa è stato fatto con intento fraudolento e 

nessun'altra azione è applicabile in materia, concederò un'azione se sembra esserci un buon motivo per farlo." 

 

1. Servius definisce "l'intento fraudolento" come uno schema allo scopo di ingannare un'altra parte, dove una cosa 

è finta, e un'altra è fatta. Labeo, tuttavia, afferma che è possibile che ciò sia compiuto, senza finzione, per 

sopraffare un altro; ed è possibile che una cosa sia fatta senza inganno, e un'altra finta; proprio come agiscono le 

persone che proteggono i propri interessi o quelli di altri, con l'impiego di questo tipo di dissimulazione. Così, egli 

dà una definizione di intento fraudolento come: "Un artificio, un inganno o una macchinazione, impiegato allo 

scopo di aggirare, ingannare o truffare un altro". La definizione di Labeo è quella corretta. 

 

2. Il Pretore non si è accontentato di menzionare solo dolus, ma ha aggiunto malus, poiché le autorità antiche erano 

solite dire dolus bonus, e intendevano questa espressione per significare l'abilità, specialmente quando qualcuno 

usava uno stratagemma contro un nemico, o un ladro. 

 

3. Il pretore dice: "E nessun'altra azione è applicabile in materia". Così egli promette ragionevolmente questa 

azione quando non ce n'è un'altra, perché un'azione che riguarda l'infamia non dovrebbe essere avventatamente 

ordinata da lui se se ne può intentare una civile o pretoriana, proprio come afferma Pedius nell'ottavo libro; ma 

anche quando ci sarà un interdetto per mezzo del quale un uomo potrà intentare una causa o sarà invocata 

un'eccezione, con cui potrà essere protetto, questo Editto non è applicabile. Pomponio dice la stessa cosa nel 

Ventottesimo Libro, e aggiunge che, anche se un uomo può essere protetto da una stipulazione, non può avere 

un'azione fondata su un intento fraudolento; come, per esempio, quando una stipulazione è stata fatta con 

riferimento a un intento fraudolento. 

 

4. Pomponio dice anche che quando non può essere intentata un'azione contro di noi, per esempio, quando la 

stipulazione era così vergognosamente macchiata di frode che nessun tribunale permetterebbe un'azione fondata su 

di essa; non dovrei tentare di ottenere un'azione basata sull'intento fraudolento, poiché nessun giudice 

permetterebbe che una tale azione sia intentata contro di me. 

 

5. Pomponio dice anche che Labeo sostiene che, anche se qualcuno potesse ottenere una completa restituzione, non 

dovrebbe avere il beneficio di questa azione; e se qualche altro diritto di azione viene perso per il tempo trascorso, 

questo non dovrebbe essere permesso; perché chi rimanda l'azione deve incolpare solo se stesso, a meno che la 

frode sia stata perpetrata allo scopo speciale di far passare il tempo. 



245 
 

 

6. Se qualcuno che ha qualche diritto d'azione civile o pretorio lo inserisce in una stipulazione, e poi lo annulla con 

una liberatoria o con qualche altro mezzo, non può intentare un'azione basata sulla frode, perché ha un altro diritto 

d'azione, a meno che non sia stato maliziosamente ingannato quando ha perso il suo diritto d'azione. 

 

7. Perché è solo quando qualche altra azione può essere intentata contro colui il cui inganno è oggetto di indagine. 

 

(23) Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

O quando la materia che è alla base dell'inchiesta contro di lui può essere assicurata in qualche altro modo. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Questo Editto non si applica; e cessa anche di essere disponibile quando un terzo: 

 

Paulus, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Può essere citato in giudizio; o quando la proprietà può essere assicurata per me attraverso un altro. 

 

37. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Pertanto, se un guardiano è stato aggirato da Tizio, e il suo tutore ha agito in collusione con lui, non ha diritto ad 

un'azione contro Tizio, basata sulla frode, poiché ha un'azione sulla tutela, con la quale può recuperare ciò che il 

suo interesse ammonta a. Se il suo tutore è insolvente, si deve indubbiamente dire che un'azione per frode può 

essergli concessa: 

 

38. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Infatti non si può ritenere che una persona abbia diritto ad alcuna azione, quando questa sarebbe inutile a causa 

dell'insolvenza del suo avversario. 

 

0. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 
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Pomponio spiega molto correttamente le parole: "Nessun'altra azione è applicabile", per significare che è 

impossibile che la materia in questione sia conservata per la parte interessata in qualsiasi altro modo. Né questo 

sembra essere in contrasto con l'opinione che Giuliano afferma nel Quarto Libro, cioè che quando un minore di 

venticinque anni, essendo stato ingannato dal consiglio di uno schiavo, lo vendeva con il suo peculium, e 

l'acquirente lo manometteva, il minore aveva diritto ad un'azione per frode contro lo schiavo manomesso; perché 

dobbiamo capire che l'acquirente è libero dalla frode, e che non può essere ritenuto responsabile a causa 

dell'acquisto, o che la vendita è nulla se il minore è stato indotto a farla con rappresentazioni fraudolente. Il fatto 

che si presuma che la parte sia minorenne non gli dà diritto a una restituzione completa, poiché nessuna 

restituzione completa può essere disponibile contro uno schiavo manomesso. 

 

In accordo con questo, quando un uomo può provvedere alla propria indennità per mezzo di un'azione penale, si 

dovrebbe affermare che un'azione sulla base della frode non sarà possibile. 

 

 Pomponio dice, tuttavia, che se l'azione è popolare, quella basata sulla frode non si applica. 

 

 Labeo pensa che un'azione basata sulla frode non dovrebbe essere concessa, non solo quando non esiste un altro 

diritto d'azione, ma anche quando si può dubitare che un altro sia disponibile o meno; e adduce il seguente 

esempio: Se una parte mi deve uno schiavo a causa di una vendita o di una stipulazione, e lo avvelena e me lo 

consegna, o se mi deve un tratto di terra e, durante la consegna, vi impone una servitù, o demolisce edifici, o taglia 

o sradica alberi, Labeo dice che, che mi abbia dato una garanzia contro il dolo o meno, un'azione basata su di essa 

dovrebbe essere concessa contro di lui; poiché, se ha dato una garanzia, è dubbio se esista un diritto di azione 

fondato sulla stipulazione. L'opinione migliore è, tuttavia, che se la garanzia è stata data contro il dolo, un'azione 

basata su di essa non ci sarà, poiché un'azione sulla stipula è disponibile; ma se non c'è garanzia, allora, nel caso in 

cui un'azione sull'acquisto sia portata avanti, un'azione basata sulla frode non ci sarà, perché una basata 

sull'acquisto sì; ma se una sulla stipula è portata, un'azione sul motivo della frode sarà necessaria. 

 

 Quando il padrone di uno schiavo, al cui uso un'altra parte aveva diritto, lo uccide, sia l'azione della Lex Aquilia 

che quella per la produzione saranno disponibili, se il padrone era in possesso dello schiavo quando lo ha ucciso; e 

quindi l'azione fondata sulla frode non sarà possibile. 

 



247 
 

 Inoltre, quando un erede, prima di entrare nel patrimonio, uccide uno schiavo che è stato lasciato in eredità; poiché 

quest'ultimo è stato distrutto prima di diventare proprietà del legatario, l'azione della Lex Aquilia non si applica, 

ma l'azione basata sulla frode, non importa in quale momento lo abbia ucciso, non si applica nemmeno, perché è 

disponibile un diritto di azione basato sul testamento. 

 

 Se un animale di vostra proprietà mi causa un danno per dolo di un terzo, si pone la questione se ho diritto a 

un'azione per dolo contro di lui? Sono d'accordo con l'opinione di Labeo, che quando il proprietario di un animale 

è insolvente, un'azione basata sul dolo dovrebbe essere concessa; sebbene se ci fosse una consegna dell'animale a 

titolo di riparazione, non credo che dovrebbe essere concessa, anche per l'eccesso. 

 

 Labeo pone anche la seguente domanda: "Se si libera il mio schiavo dalle catene per farlo fuggire, dovrebbe 

essere concessa un'azione per dolo?" Quinto in una nota su questo afferma che se non hai commesso l'atto per 

motivi di pietà, puoi essere ritenuto responsabile di furto, ma dove sei stato influenzato dalla pietà, dovrebbe essere 

concessa un'azione in factum. 

 

 Uno schiavo porta al suo padrone una persona che accetta di essere responsabile dell'accordo dello schiavo 

relativo alla sua libertà, a condizione che, dopo essere stato libero, l'obbligo sia assegnato a lui; ma dopo essere 

stato manomesso, lo schiavo non acconsentirebbe all'assegnazione dell'obbligo. Pomponio dice che l'azione per 

dolo è giustificata. Ma se il patrono è da biasimare perché l'obbligazione non è stata assegnata, si deve ritenere che 

sarà escluso da un'eccezione del garante, se quest'ultimo viene citato in giudizio. Sono imbarazzato dal punto, 

come può essere permessa un'azione sul motivo del dolo, quando un altro è disponibile? A meno che, forse, 

qualcuno non sostenga che, poiché il mecenate può essere bloccato da un'eccezione se fa causa all'altra parte, si 

dovrebbe ritenere che un'azione per dolo dovrebbe essere concessa; poiché un'azione che può essere bloccata da 

un'eccezione non è affatto un'azione. Ma se il mecenate allora è precluso perché non vuole accettare lo schiavo 

manomesso al posto del garante, è chiaro che alla parte che ha assunto l'obbligo al posto dello schiavo dovrebbe 

essere concessa un'azione per dolo contro quest'ultimo dopo che è stato manomesso; o se il garante è insolvente, il 

diritto di azione dovrebbe essere dato al proprietario. 

 

 Se il mio agente permette al mio avversario di vincere la sua causa per malizia, in modo che quest'ultimo possa 

essere liberato dalla responsabilità; si può chiedere se ho diritto a un'azione per malizia contro la parte che ha vinto 

la causa? Penso che non ne ho diritto, se la parte è pronta a difendere l'azione contro questa eccezione, se c'è 
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collusione; altrimenti, l'azione per dolo dovrebbe essere concessa, a condizione che io non possa intentare una 

causa contro il mio agente per il motivo che non è solvibile. 

 

 Inoltre, Pomponio dice che il pretore Cecidiano non ha concesso un'azione per frode contro uno che aveva 

affermato che una certa persona a cui doveva essere prestato del denaro era solvibile, il che è la visione corretta del 

caso; perché un'azione per frode non dovrebbe essere concessa a meno che la malafede non fosse flagrante ed 

evidente. 

 

40. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Se, tuttavia, sapevi che la persona aveva perso i suoi beni, e, per amore di guadagno, mi hai dichiarato che era 

solvibile, l'azione per frode sarebbe correttamente concessa contro di te; poiché hai falsamente raccomandato un 

altro con l'intenzione di ingannarmi. 

 

41. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Se qualcuno afferma che un patrimonio è di scarso valore, e poi lo acquista dall'erede, l'azione per frode non sarà 

possibile, essendo sufficiente quella basata sulla vendita. 

 

(0) Se invece mi hai convinto a rifiutare l'eredità, con il pretesto che non avrebbe pagato i creditori, o mi hai 

indotto a scegliere un certo schiavo perché non ce n'era uno migliore in casa, io dico che l'azione per frode 

dovrebbe essere concessa, se l'hai fatto con intenzione malevola. 

 

(1) Inoltre, se un testamento è stato soppresso per molto tempo, per evitare che fosse dichiarato inopportuno, e 

dopo la morte di un figlio è stato prodotto, gli eredi di detto figlio possono intentare un'azione per frode, così come 

secondo la Lex Cornelia, contro le parti che lo hanno soppresso. 

 

(2) Labeo afferma, nel trentasettesimo libro dei Posteriora, che se Tizio rivendica il tuo olio come suo, e tu depositi 

il suddetto olio nelle mani di Seius perché lo venda, e tieni il denaro dell'acquisto fino a quando la controversia su 

chi di voi appartiene l'olio sia risolta, e Tizio si rifiuta di partecipare alla questione; poiché tu non puoi intentare 

un'azione contro Seius, né su mandato, né come agente, perché la condizione del deposito non è ancora stata 

soddisfatta, puoi citare Tizio per frode. Pomponio, tuttavia, dice nel ventisettesimo libro, che un'azione può essere 
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intentata in termini generali, per motivi di agenzia; o se la parte non è solvente, può essere intentata per frode 

contro Tizio; che sembrerebbe essere la distinzione corretta. 

 

(3) Se su suggerimento del giudice mi hai consegnato il tuo schiavo per indennizzarmi dei danni che ha commesso, 

e di conseguenza sei stato liberato dalla responsabilità, puoi essere citato in un'azione basata sulla frode, se dovesse 

risultare che il suddetto schiavo è stato dato in pegno ad un altro. Questa azione basata sulla frode è noxal, e perciò 

Labeo ha dichiarato nel Trentesimo Libro del Pretore per gli stranieri, che l'azione basata sulla frode commessa 

con riferimento a uno schiavo è talvolta De Peculio e talvolta noxal. Infatti, se la materia con riferimento alla quale 

è stata commessa la frode è una di quelle per le quali sarebbe concessa un'azione De Peculio, allora un'azione su 

questo motivo sarebbe consentita; ma se è una di quelle in cui l'azione sarebbe noxal, allora deve essere anche una 

dello stesso carattere. 

 

(4) Il Pretore con ragione inserisce le parole "deve essere dimostrata una giusta causa", perché questa azione non 

dovrebbe essere concessa indiscriminatamente; per esempio, in primo luogo se la somma coinvolta è 

insignificante, 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

cioè non più di due aurei, 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. non dovrebbe essere concesso. 

 

44. L'azione non è concessa a certe persone, per esempio ai bambini o ai liberti contro i loro genitori o i loro 

patroni; poiché implica l'infamia. Né dovrebbe essere concessa a una persona in condizioni umili contro un'altra di 

rango superiore; per esempio, a un plebeo contro una persona di rango consolare e di riconosciuto prestigio, o a un 

licenzioso, o a uno spendaccione, o a chiunque sia altrimenti spregevole, contro un uomo di vita irreprensibile; e 

Labeo è dello stesso parere. Che cosa si deve fare allora? Si deve dire, rispetto a tali persone, che si deve 

ammettere un'azione in factum; facendo attenzione alla fraseologia, in modo che si faccia menzione della buona 

fede: 

 

0. Paulus, Sull'editto, libro XI. 
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Per evitare che le parti approfittino del proprio inganno. 

 

46. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Un'azione per frode dovrebbe essere concessa agli eredi di queste persone, così come contro gli eredi delle altre 

parti. 

 

47. Labeo dice che nell'esame della causa si deve fare attenzione che l'azione per frode non sia concessa contro un 

pupillo, a meno che non sia intentata contro di lui come erede. Io penso che egli possa essere citato in giudizio per 

frode, se ha quasi raggiunto l'età della pubertà, e soprattutto se è diventato più ricco con l'atto. 

 

48. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Quale sarebbe il risultato se egli ottenesse il consenso dell'agente del querelante per l'archiviazione della causa 

contro di lui; o se avesse ottenuto denaro dal suo tutore con false rappresentazioni; o se avesse commesso qualche 

altra simile frode che non richiedesse una grande doppiezza? 

 

385875968. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Penso che un'azione dovrebbe essere concessa anche contro di lui, se ha tratto profitto pecuniario dalla frode del 

suo tutore; così come può essere concessa un'eccezione. 

 

(1) Esiste tuttavia il dubbio se un'azione per frode possa essere concessa contro un comune? È mia opinione che 

non possa essere concessa a causa della sua stessa frode, perché come può un comune commettere una frode? Ma 

penso che dovrebbe essere concessa quando qualsiasi profitto gli deriva dalla frode di coloro che amministrano i 

suoi affari. Un'azione per frode sarà concessa contro i Decurioni come individui. 

 

(2) Inoltre, se un mandante ottiene un qualsiasi vantaggio attraverso la frode del suo agente, l'azione sarà concessa 

contro il primo per l'importo che è venuto nelle sue mani; perché non c'è dubbio che l'agente è responsabile della 

sua propria condotta fraudolenta. 
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(3) In questa azione, è necessario indicare chi ha commesso l'azione fraudolenta, anche se non è necessario 

allegare l'intimidazione. 

 

(0) Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Il Pretore richiede anche che sia fatta una dichiarazione di ciò che è stato fatto in modo fraudolento, poiché l'attore 

ha il diritto di sapere sotto quale aspetto è stato truffato, per non esprimersi in modo vago in un reato di carattere 

così grave. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Quando più persone commettono una frode, e una di esse fa la restituzione, tutte saranno liberate dalla 

responsabilità; e se una di esse paga una somma pari al danno causato, sono dell'opinione che le altre siano 

liberate. 

 

23. Questa azione è concessa contro l'erede e gli altri successori di un'eredità, ma solo per la somma che hanno 

ottenuto. 

 

53. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Ancora, la restituzione è inclusa in questa azione secondo la discrezione del giudice; e se non viene fatta la 

restituzione, la sentenza sarà pronunciata in proporzione alla somma coinvolta. Quindi in questa azione, e in quella 

basata sull'intimidazione, non è specificata una certa somma, in modo che il convenuto, quando è colpevole di 

contumacia, possa essere giudicato contro di lui per la somma che l'attore può giurare in tribunale, sebbene, in 

entrambe le azioni, per l'interposizione del giudice, ciò possa essere trattenuto dalla tassazione della somma. 

 

0. La concessione di questa azione, tuttavia, non è sempre lasciata alla discrezione del giudice, quando è evidente 

che la restituzione non può essere fatta, come, per esempio, quando uno schiavo, dopo essere stato consegnato 

fraudolentemente, muore; quindi la parte dovrebbe essere immediatamente costretta a pagare una somma pari 

all'interesse dell'attore nella proprietà. 
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1. Quando il proprietario di una casa, il cui usufrutto è stato lasciato in eredità, la brucia; un'azione per frode non è 

possibile, poiché altre azioni derivano da questo atto. 

 

2. Trebatius concede un'azione per frode nel caso in cui una parte ha consapevolmente prestato pesi falsi, con i 

quali un venditore potrebbe pesare la merce per un acquirente. Se, tuttavia, ha fornito pesi troppo pesanti, il 

venditore può recuperare l'eccesso della merce con un'azione personale; e se ha fornito pesi troppo leggeri, 

l'acquirente può intentare un'azione sulla vendita per la consegna del resto della merce; a meno che non sia stata 

venduta a condizione che dovesse essere pesata con quei pesi, avendo la parte che li ha prestati con l'intenzione di 

frodare affermato che erano corretti. 

 

3. Trebazio afferma che una causa per frode dovrebbe essere concessa contro una persona il cui inganno ha fatto 

perdere un diritto d'azione a causa del passare del tempo; non perché il giudice faccia la restituzione, ma perché 

l'attore recuperi i danni per l'interesse che aveva a non estinguere il diritto d'azione; perché se si adottassero altre 

misure la legge sarebbe elusa. 

 

4. Se qualcuno uccide uno schiavo che tu mi hai promesso, molte autorità giustamente pensano che un'azione 

fondata sulla frode dovrebbe essere concessa contro di lui; perché tu sei assolto per quanto riguarda la 

responsabilità nei miei confronti, e quindi un'azione sulla Lex Aquilia ti sarebbe negata. 

 

23. Papiniano, Domande, Libro LVII. 

 

Quando un fideiussore uccide un animale che era stato promesso prima che il mandante fosse inadempiente nella 

sua consegna, Neratius Priscus e Julianus ritengono che un'azione per frode dovrebbe essere intentata contro di lui; 

poiché il debitore è stato assolto, egli stesso, di conseguenza, è liberato dalla responsabilità. 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Il tuo schiavo che ti doveva del denaro, e che non aveva modo di effettuare il pagamento, su tuo consiglio prese in 

prestito del denaro da me, e ti pagò. Labeo dice che un'azione per frode dovrebbe essere concessa contro di te, 

perché non potevo avvalermi di un'azione De Peculio, dato che non c'era proprietà privata; né sembra che ci sia 

stato qualcosa speso a beneficio del padrone, dato che l'ha ricevuto in pagamento di un debito. 
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23. Se mi persuadete che non esisteva alcuna società tra voi e la persona di cui sono l'erede; e io, per questo, vi 

permetto di essere esonerato dalla responsabilità in tribunale, Giuliano afferma che ho diritto ad un'azione per 

frode. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Se hai fatto un giuramento per mio tramite, e sei stato prosciolto, e in seguito si dimostra che hai commesso uno 

spergiuro, Labeo dice che dovrebbe essere concessa un'azione per frode contro di te; Pomponio ritiene che l'atto 

sia equivalente a un compromesso, e anche Marcello sostiene questa opinione nell'ottavo libro del Digesto, poiché 

si dovrebbe prestare attenzione al carattere religioso di un giuramento: 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Infatti, in questo caso, la pena per lo spergiuro è sufficiente. 

 

60. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro IV. 

 

Se un legatario, al quale sono stati lasciati beni in aggiunta a quanto prescritto dalla Lex Falcidia, persuade l'erede, 

che è ancora ignaro del valore del patrimonio, con un giuramento o con qualche altro inganno, che il patrimonio è 

ampiamente sufficiente a pagare tutti i lasciti, e con questo mezzo ottiene il pagamento della propria eredità per 

intero; sarà concessa un'azione per frode. 

 

61. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Se dovesse accadere, per l'atto fraudolento di una parte che compare per conto di una persona che tenta di ottenere 

la sua libertà, che un decreto a favore della sua libertà sia reso quando il suo avversario non è presente, un'azione 

per frode dovrebbe essere immediatamente concessa contro di lui, perché una decisione resa a favore della libertà 

non può essere riesaminata. 

 

62. Paulus, Sull'editto, libro XI. 
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Quando faccio causa contro di te per una somma di denaro, e la questione è stata riunita, e tu mi persuadi 

falsamente di aver pagato il denaro al mio schiavo, o al mio agente, e su questa base hai assicurato l'archiviazione 

della causa con il mio consenso; abbiamo chiesto se un'azione per frode dovesse essere concessa contro di te, ed è 

stato ritenuto che un'azione di questo tipo non potesse essere concessa, per la ragione che avrei potuto ottenere un 

sollievo in un altro modo; perché avrei potuto intentare di nuovo una causa, e se un'eccezione sulla base di una 

precedente sentenza fosse stata interposta, avrei potuto legittimamente fare uso di una risposta. 

 

(1) Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Un proconsole promette di concedere un'azione contro un erede per l'ammontare di ciò che viene nelle sue mani, 

cioè per l'ammontare di cui il patrimonio è arricchito dalla transazione quando passa a lui: 

 

63. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

O che avrebbe ricevuto, se ciò non fosse stato impedito dalla frode che ha commesso. 

 

0. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Pertanto, se una liberazione da te ottenuta in modo fraudolento ti è stata data per un debito, un'azione può, senza 

dubbio, essere intentata contro il tuo erede. Ma se vi è stata consegnata una proprietà in questo modo, e voi morite, 

se la proprietà è esistente, si può intentare un'azione contro il vostro erede; se non è esistente, non si può fare. 

Un'azione, tuttavia, è concessa contro un erede senza riferimento al tempo, per la ragione che egli non deve 

approfittare della perdita di un altro. In conformità a ciò, un'azione in factum, senza riferimento al tempo, dovrebbe 

essere concessa contro la parte che si è resa colpevole della frode per la somma di cui si è arricchita. 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Sabino è dell'opinione che l'erede sia citato in giudizio piuttosto per la correzione di un conto, che per un illecito; 

e, in ogni caso, l'azione non implica infamia, e, quindi, la responsabilità della parte non dovrebbe essere limitata 

dal trascorrere del tempo. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XI. 
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Non è necessario dimostrare una causa adeguata quando si avvia un procedimento contro un erede. 

 

3. Proculo, Epistole, Libro II. 

 

Se qualcuno induce il mio schiavo ad abbandonare il possesso della mia proprietà, il possesso della stessa non è 

effettivamente perso; ma un'azione per frode sarà possibile contro la parte in questione, se ho subito una perdita. 

 

4. Scaevola, Digesto, Libro II. 

 

Un figlio che aveva ricevuto uno schiavo come eredità privilegiata, avendo ricevuto la richiesta di manometterlo 

dopo un certo tempo, a condizione che avesse, nell'intervallo, reso il suo conto al suddetto erede e ai suoi fratelli 

che erano suoi coeredi, diede allo schiavo la sua libertà per manomissione prima che il tempo fosse trascorso, e 

prima che il conto fosse stato reso. Sorgeva la questione se egli fosse responsabile nei confronti dei suoi fratelli 

come fiduciario di rendere loro il conto per le loro quote? Risposi che, poiché aveva liberato il suo schiavo, non era 

responsabile nei confronti dei suoi fratelli in qualità di amministratore fiduciario, ma che se si fosse affrettato a 

manometterlo per impedirgli di rendere conto ai suoi fratelli, allora si sarebbe potuto intentare un'azione contro di 

lui per frode. 

 

5. Ulpiano, Opinioni, Libro IV. 

 

Un certo uomo era il possessore di un articolo che voleva vendere, e un altro intentò una causa per stabilire il 

diritto di proprietà, e dopo averlo privato della possibilità di vendere l'articolo all'acquirente, abbandonò la causa. 

Si è ritenuto che la parte in possesso avesse, in queste circostanze, diritto ad un'azione in factum ai fini 

dell'indennizzo. 

 

6. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Se mi permettete di rimuovere la pietra dal vostro terreno, o di scavare il gesso o la sabbia, e ho sostenuto delle 

spese nel farlo, e voi non mi permettete di rimuoverla, nessun'altra azione si svolgerà a mio favore contro di voi, 

eccetto quella a causa di espediente doloso. 
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7. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Se qualcuno distrugge un testamento lasciatogli dopo la morte del testatore, o lo mutila in qualsiasi modo, la 

persona ivi menzionata come erede avrà diritto ad un'azione contro di lui per frode. La stessa azione dovrebbe 

essere concessa a coloro ai quali sono stati lasciati dei legati. 

 

8. Marcianus, Regole, Libro II. 

 

Quando due persone si sono rese colpevoli di frode, non possono intentare un'azione l'una contro l'altra per questo 

motivo. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIV. 

 

Quando un venditore dice qualcosa in lode della sua merce, si dovrebbe considerare che non ha detto né promesso 

nulla; ma quando ha fatto tali dichiarazioni al fine di ingannare un acquirente, si ritiene giustamente che nessun 

diritto di azione sorge a causa di ciò che ha detto o promesso, ma che un'azione sulla base della frode può essere 

presentata. 

 

10. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Un certo debitore fece spedire una lettera al suo creditore, che sembrava scritta da Tizio, chiedendo di essere 

esonerato dalla responsabilità; e il creditore, essendo stato ingannato da questa lettera, liberò il debitore con una 

stipulazione aquiliana e una liberatoria. Se in seguito si dovesse accertare che la lettera è falsa o priva di valore, il 

creditore, se ha più di venticinque anni, avrà diritto ad un'azione per frode, e il minore otterrà la completa 

restituzione. 

 

11. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVII. 

 

Se ti offri a Tizio rispetto a una cosa di cui non sei in possesso, affinché un altro possa ottenerne l'uso; e dai 

garanzia che la sentenza sarà rispettata, anche se sarai rilasciato, sarai comunque responsabile di frode; e questa era 

l'opinione di Sabino. 
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12. Furio Antoniano, Sull'editto, libro XI. 

 

Chi inganna qualcuno per indurlo ad entrare in un patrimonio che non è sufficiente a pagare i suoi creditori, sarà 

responsabile di frode, a meno che egli stesso non sia l'unico creditore; perché allora sarà sufficiente invocare 

un'eccezione per frode contro di lui. 

 

 

Tit. 4. Riguardo alle persone di età inferiore ai venticinque anni 
 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Il Pretore ha proposto il seguente Editto in conformità con i principi dell'equità naturale, con cui assume la 

protezione dei minori; poiché, come è noto a tutti, il giudizio delle persone di questa età è debole e indeciso, 

esposto a molte insidie e soggetto a molti svantaggi, e quindi il Pretore ha promesso loro aiuto con questo Editto e 

sollievo dall'inganno. 

 

14. Il Pretore dice nell'Editto: "Quando si dice che una qualsiasi transazione ha avuto luogo con un minore di 

venticinque anni, esaminerò ciò che è stato fatto". 

 

15. Sembra che il Pretore prometta l'assistenza ai minori di venticinque anni, perché, dopo questo periodo, si 

ritiene che il vigore virile sia stato stabilito. 

 

16. Per questo motivo, attualmente i minori sono sottoposti alla direzione dei curatori fino a quell'età; né si deve 

affidare loro l'amministrazione dei propri affari prima di quel momento, anche se sono in grado di gestirli 

correttamente. 

 

17. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIX. 

 

Né un minore otterrà più presto il possesso dei suoi beni dai suoi curatori a causa del fatto che ha dei figli; perché 

ciò che è previsto dalla legge, vale a dire: che un anno è rimesso per ogni figlio, il Divino Severo afferma che si 

riferisce alla capacità per i pubblici uffici, e non per la gestione dei beni. 
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18. Lo stesso, Sull'Editto, libro XI. 

 

Infine, il Divino Severo e il nostro Imperatore hanno interpretato i decreti dei consoli e dei governatori di questa 

descrizione come dettati dal proprio interesse, poiché essi stessi molto raramente indulgevano ai minori 

nell'amministrazione dei propri affari, contrariamente all'usanza stabilita; e questa è la nostra pratica ai giorni 

nostri. 

 

19. Quando qualcuno stipula un contratto con un minore, e il contratto ha effetto in un certo momento dopo che 

egli ha raggiunto la maggiore età, dobbiamo considerare l'inizio o la fine della transazione? Si ritiene, ed è stato 

stabilito da una costituzione, che quando una parte conferma ciò che ha fatto quando era minorenne, non c'è 

motivo di restituzione. Per questo motivo, Celso, nell'undicesimo libro delle Epistole e nel secondo del Digesto, 

tratta questa questione in modo abile con riferimento a un caso in cui fu consultato dal pretore Flavio Respectus. 

Un minore sotto i venticinque anni, e che forse aveva ventiquattro anni, aveva iniziato un'azione di tutela contro 

l'erede del suo tutore, e il risultato fu che il suddetto erede del tutore fu rilasciato prima che il processo fosse 

terminato; poiché l'attore aveva già raggiunto la maggiore età di venticinque anni e quindi si chiedeva la 

restituzione completa. Celso, di conseguenza, consigliò a Respectus che l'ex minorenne non avrebbe potuto 

ottenere facilmente la restituzione completa; ma se gli fosse stato dimostrato che ciò era stato causato dall'astuzia 

del suo avversario al fine di essere scaricato non appena il minore avesse raggiunto la maggiore età, la restituzione 

avrebbe potuto essere concessa: "perché", ha detto, "il minore sembra essere stato maltrattato solo l'ultimo giorno 

del processo, e l'intera faccenda era stata evidentemente pianificata in modo che il tutore potesse essere dimesso 

dopo che il minore avesse raggiunto la maggiore età". Tuttavia, egli ammette che quando esiste solo un leggero 

sospetto che il suo avversario si sia reso colpevole di inganno, egli non potrebbe ottenere una restituzione 

completa. 

 

20. So anche che una volta sorse la seguente questione. Un minore di venticinque anni si era immischiato nel 

patrimonio di suo padre e, raggiunta la maggiore età, aveva preteso il pagamento da alcuni debitori di suo padre e 

poi aveva chiesto la restituzione completa per poter rifiutare il patrimonio. È stato sostenuto dall'altra parte che 

dopo essere diventato maggiorenne aveva approvato ciò che aveva fatto quando era minorenne; ed è nostra 

opinione che la restituzione completa dovrebbe essere concessa per la ragione che l'inizio della transazione 

dovrebbe essere considerato. Sono dell'opinione che la stessa regola si applicherebbe se fosse entrato nel 

patrimonio di un estraneo. 
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21. Si deve anche considerare, con riferimento alla nascita di un uomo di venticinque anni, se si debba dire che egli 

è ancora minorenne nel giorno del suo compleanno prima dell'ora in cui è nato, in modo che se è stato ingannato 

possa ottenere la restituzione; e se non ha ancora raggiunto pienamente tale età, si deve ritenere che il tempo debba 

essere contato da un momento all'altro. Quindi, se è nato in un anno bisestile, Celso pensa che non faccia 

differenza se è nato nel giorno precedente o in quello successivo, ma i due giorni sono considerati come uno solo, e 

il secondo è intercalato. 

 

22. In seguito, si deve considerare se il sollievo debba essere dato solo a coloro che sono padroni di se stessi, o 

anche a coloro che sono sotto il controllo di altri; e il punto che fa sorgere il dubbio è che se qualcuno dicesse che i 

figli di una famiglia hanno diritto al sollievo nelle questioni relative al loro peculium, il risultato sarebbe che il 

beneficio andrebbe, attraverso di loro, a coloro che sono maggiorenni, cioè ai loro padri, cosa che non fu mai 

intesa dal Pretore; poiché quest'ultimo promise assistenza ai minori e non a coloro che avevano raggiunto la 

maggiore età. Io, tuttavia, penso che l'opzione di coloro che ritengono che il figlio di una famiglia, che è un minore 

sotto i venticinque anni, ha diritto alla completa restituzione solo in questioni in cui egli stesso ha un interesse; per 

esempio, quando è legato da qualche contratto. Così, se è vincolato dal comando di suo padre, quest'ultimo può 

certamente essere citato in giudizio per l'intera somma, e, per quanto riguarda il figlio, (poiché egli stesso può 

essere citato nella misura della sua solvibilità sia che sia ancora sotto il controllo di suo padre, o che sia stato 

emancipato, o diseredato, e, infatti, mentre vive sotto il controllo di suo padre, un'azione per eseguire una sentenza 

può essere presentata contro di lui), egli dovrebbe chiedere un sollievo, se lui stesso è citato in giudizio. Ma se 

questo sollievo gioverà anche a suo padre, come talvolta accade nel caso di un fideiussore, è una questione da 

considerare, e non credo che sia così. Pertanto, se la causa è intentata contro il figlio, egli può chiedere un sollievo, 

ma se un creditore cita in giudizio il padre, non si può ottenere alcun sollievo se non quando il denaro è stato 

prestato; e anche in questo caso, se ha preso in prestito il denaro per ordine del padre, non gli si può dare alcun 

sollievo. Quindi, se ha fatto un contratto senza l'ordine di suo padre, ed è stato superato, e viene intentata un'azione 

De Peculio contro il padre, il figlio non può ottenere la restituzione, ma se quest'ultimo viene citato in giudizio può 

ottenerla; né sorge alcuna difficoltà per il fatto che il figlio abbia un interesse nel peculio, perché l'interesse del 

padre è maggiore di quello del figlio, anche se in alcuni casi il peculio appartiene al figlio; per esempio, quando i 

beni del padre sono sequestrati dall'erario a causa di un debito; perché, in questo caso, secondo la Costituzione di 

Claudio, il peculio del figlio è separato da esso. 

 

23. Per questo motivo, quando la figlia di una famiglia è stata ingannata riguardo alla sua dote, quando ha dato il 

suo consenso alla stipulazione del padre, stipulata successivamente, che la dote dovesse essere restituita, o che si 
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trovasse qualcuno che la stipulasse; sono dell'opinione che le debba essere concessa la restituzione, poiché la dote 

è proprietà personale della figlia stessa. 

 

24. Quando un minore di venticinque anni si è dato per abrogato, e afferma di essere stato ingannato 

nell'arrogazione; per esempio, che lui, essendo un uomo di proprietà, è stato arrogato da una parte a scopo di 

rapina; ritengo che debba essere ascoltato se chiede la restituzione completa. 

 

25. Quando al figlio di una famiglia viene lasciata in eredità un'eredità o un trust da pagare dopo la morte di suo 

padre, ed egli viene imposto; per esempio, quando ha dato il suo consenso all'accordo di suo padre di non intentare 

causa per l'eredità, si può dire che ha diritto alla completa restituzione, poiché ha un interesse, a causa della sua 

aspettativa dell'eredità a cui ha diritto dopo la morte di suo padre. Ma quando gli viene lasciata in eredità una cosa 

che lo riguarda personalmente, come per esempio un comando nell'esercito, si deve ritenere che abbia diritto alla 

completa restituzione, perché è suo interesse non essere ingannato, dato che non l'ha acquisita per suo padre, ma 

deve averla lui stesso. 

 

26. Quando un erede è nominato a condizione che sia emancipato dal padre entro cento giorni, deve notificarlo 

subito al padre; e se non l'ha fatto quando poteva, e il padre l'avrebbe emancipato se l'avesse saputo, si deve 

ritenere che abbia diritto alla restituzione completa, se il padre è pronto ad emanciparlo. 

 

27. Pomponio aggiunge che in quei casi in cui il figlio di una famiglia può ottenere la restituzione in una questione 

in cui è coinvolto il suo peculium, suo padre può, come erede del figlio, pretendere la completa restituzione dopo 

la sua morte. 

 

28. Ma quando il figlio di una famiglia ha un peculium castrense, non c'è dubbio che in questioni relative al 

peculium castrense egli avrà diritto alla completa restituzione; proprio come se fosse stato ingannato rispetto al 

proprio patrimonio. 

 

29. Uno schiavo che non abbia raggiunto l'età di venticinque anni non può, in nessun caso, ottenere la restituzione, 

poiché è la persona del suo padrone che viene considerata, ed egli deve incolpare se stesso quando ha affidato 

qualcosa ad un minore. Pertanto, se egli stipula un contratto tramite un minore che non ha raggiunto l'età della 

pubertà, si applica la stessa regola, come afferma Marcello nel secondo libro del Digesto. E se la libera 
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amministrazione del suo peculium viene concessa a uno schiavo minorenne, il suo padrone, se è maggiorenne, non 

può ottenere la restituzione per questo motivo. 

 

30. Africanus, Questions, Libro VII. 

 

Infatti, qualsiasi cosa uno schiavo faccia in un caso del genere, si intende che lo faccia con il consenso del suo 

padrone; e questo apparirà più chiaramente se la questione si pone in riferimento ad un'azione istitoriale, o quando 

una persona di più di venticinque anni di età dirige un minore a compiere qualche affare, e quest'ultimo viene 

ingannato mentre lo fa. 

 

31. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Dove, tuttavia, lo schiavo era uno che aveva diritto alla libertà immediata in base ad un trust, ed è stato imposto, 

come ha sofferto per inadempienza, si può affermare che il Pretore sarà obbligato a concedergli sollievo. 

 

32. Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 

 

Il sollievo è dato dalla restituzione completa dei minori di venticinque anni non solo quando essi subiscono 

qualche perdita di beni, ma anche quando hanno interesse a non essere infastiditi da cause e spese. 

 

33. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Il Pretore dice: "Qualsiasi transazione che si dice abbia avuto luogo". Noi intendiamo con il termine "transazione" 

una transazione di qualsiasi tipo, sia che si tratti di un contratto, sia che non lo sia. 

 

34. Così, se un minore acquista qualcosa, se vende qualcosa, se entra in una società, o prende in prestito del denaro 

e viene truffato, avrà il sollievo. 

 

35. Inoltre, se è stato pagato da un debitore di suo padre o da uno dei suoi, e lo perde, si deve ritenere che abbia 

diritto al sollievo, poiché l'affare è stato concluso con lui. E quindi, se un minore fa causa al debitore, dovrebbe 

avere dei curatori presenti, affinché sia pagato, perché altrimenti il debitore non può essere obbligato a pagarlo. 

Attualmente, tuttavia, si usa depositare il denaro in un tempio (come afferma Pomponio nel Ventottesimo Libro), 
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in modo che il debitore non sia oppresso dal pagamento di interessi eccessivi, o un creditore minore perda il suo 

denaro; oppure il pagamento sia fatto ai curatori, se ce ne sono. È anche permesso ad un debitore, da una 

costituzione imperiale, di obbligare un minore a far nominare dei curatori per sé. Ma cosa succede se il pretore 

ordina di pagare il denaro a un minore senza l'intervento di curatori, e questo viene pagato? Si può dubitare della 

sua sicurezza. Sono dell'opinione, tuttavia, che se fosse costretto a pagare dopo aver fatto notare che il creditore è 

un minore, sarebbe libero da responsabilità; a meno che qualcuno non ritenga che debba appellarsi per aver subito 

un danno. Credo, tuttavia, che il Pretore non ascolterebbe un minorenne se chiedesse la restituzione completa in un 

caso del genere. 

 

36. La tutela non è concessa al minore solo in queste circostanze, ma anche quando interviene in obbligazioni 

contratte da altri; per esempio, quando si impegna, o impegna i suoi beni come garante. Pomponio, tuttavia, 

sembra essere d'accordo con coloro che fanno una distinzione tra un minore dove un arbitro ha nominato una parte 

allo scopo di approvare le fideiussioni, e dove il suo avversario lo ha accettato. Mi sembra che, in tutti questi casi, 

se la parte è minorenne, e dimostra di essere stata aggirata, avrà diritto al sollievo. 

 

37. Il sollievo è concesso anche nei processi, sia che la parte che è stata aggirata, abbia intentato una causa, sia che 

sia stata citata in giudizio. 

 

38. Quando invece un minorenne è entrato in un patrimonio, che non è sufficiente a pagare i creditori, gli viene 

concesso un sollievo affinché possa rifiutarlo; perché anche in questo caso è stato ingannato. La stessa regola si 

applica nel caso del possesso di beni o di qualsiasi altra successione. Non solo il figlio che si è immischiato nei 

beni di suo padre otterrà la restituzione, ma anche qualsiasi altro minore appartenente alla famiglia ne avrà diritto, 

come per esempio uno schiavo che viene nominato erede e gli viene concessa la libertà; perché si deve ritenere che 

se si è immischiato negli affari del patrimonio, può essere sollevato a causa della sua età, in modo che possa avere 

una separazione dei propri beni. E' evidente che se ottiene la restituzione dopo essere entrato nell'eredità, deve 

consegnare qualsiasi parte della stessa che sia stata mescolata ai suoi beni, e che non sia andata perduta per 

l'infermità della sua giovinezza. 

 

39. Attualmente, è prassi che i minori siano esonerati laddove non siano riusciti ad ottenere un profitto. 

 

40. Pomponio affermò anche nel Ventottesimo Libro, che quando una persona rifiuta un'eredità senza che nessuno 

sia colpevole di frode, o si approfitta nel fare una scelta tra due eredità, avendo scelto quella di valore inferiore; o 
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quando promette di dare a un uomo l'una o l'altra di due cose, e gli dà quella di maggior valore, ha diritto al 

sollievo, e glielo si deve concedere. 

 

41. Si è posta la questione del punto in cui si afferma che il sollievo deve essere concesso ai minori, anche quando 

non ottengono profitto, come quando la proprietà di un minore è stata venduta, e si presenta qualcuno che è 

disposto a pagare di più per essa; se la restituzione completa deve essere fatta, a causa del profitto che non ha 

ottenuto? I Pretori concedono la restituzione ogni giorno in queste circostanze, in modo che si possano fare nuove 

offerte. Fanno la stessa cosa per quanto riguarda i beni che dovrebbero essere conservati per i minori. Questo, 

tuttavia, dovrebbe essere fatto con grande attenzione, altrimenti nessuno assisterebbe alle vendite dei beni dei 

minori; nemmeno se fossero condotte in buona fede; ed è un principio da approvare completamente, che, per 

quanto riguarda i beni esposti a incidenti, nessun sollievo dovrebbe essere concesso a un minore contro 

l'acquirente, a meno che non sia stabilito che ci sia stata corruzione, o evidente parzialità del tutore o curatore. 

 

42. Quando un minore, dopo aver ottenuto la restituzione, si intromette negli affari di una proprietà, o entra in una 

che aveva rifiutato, può ottenere nuovamente la restituzione per permettergli di rifiutarla; e questo è stato 

affermato anche nelle rescrizioni e nelle opinioni. 

 

43. 43. Papiniano, tuttavia, dice nel Secondo Libro delle Opinioni, che quando uno schiavo viene sostituito a un 

minore come erede necessario, e il minore rifiuta l'eredità, il detto schiavo diventerà l'erede necessario, e, se il 

minore ottiene la restituzione, rimarrà comunque libero; ma se, prima il minore entra nell'eredità in primo luogo e 

poi la rifiuta, lo schiavo che è stato sostituito a lui con una concessione di libertà, non può diventare l'erede, o 

essere libero; e questo non è del tutto vero. Infatti, se l'eredità non è solvibile, e l'erede la rifiuta, il Divino Pio, così 

come il nostro Imperatore, ha dichiarato in un Rescritto che, nel caso di un minore che sia estraneo, ci sarà motivo 

per la sostituzione di un erede necessario; e dove dice che rimarrà libero, significa apparentemente che non rimarrà 

anche l'erede, poiché il minore ottiene la restituzione dopo aver rifiutato l'eredità; così che, poiché il minore non 

diventa erede, ma ha un diritto di azione equitativa, continuerà senza dubbio ad essere l'erede che una volta 

appariva come tale. 

 

44. Inoltre, se l'erede non si è appellato entro il termine prescritto, gli sarà dato un sollievo affinché possa 

appellarsi; supponendo che lo desideri. 
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45. Inoltre, lo sgravio gli è concesso quando la sentenza è presa contro di lui in contumacia. Tuttavia, è stato 

stabilito che gli uomini di ogni età hanno diritto ad un nuovo processo in caso di contumacia, se possono provare 

che erano assenti per qualche buona ragione. 

 

46. Hermogenianus, Epitome della Legge, Libro I. 

 

Anche quando un minore ha perso la sua causa a causa della contumacia, può chiedere il rimedio della restituzione 

completa. 

 

47. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Se, come risultato di una sentenza, i pegni di un minore sono presi in esecuzione e venduti; ed egli in seguito 

ottiene la restituzione in opposizione al decreto del governatore o del procuratore imperiale, si deve considerare se 

i beni che sono stati venduti non debbano essere recuperati; perché è certo che il denaro pagato a causa della 

sentenza deve essere restituito al minore, ma è più nell'interesse di quest'ultimo recuperare i beni; e penso che, in 

alcuni casi, dovrebbe essere permesso, cioè se il minore subirebbe altrimenti una grande perdita. 

 

48. Si concede anche un aiuto alla donna per quanto riguarda la sua dote, se, essendo stata costretta, ha dato più di 

quanto il suo patrimonio garantirebbe, o ha dato il suo intero patrimonio. 

 

49. Per esempio, se un minorenne ha commesso una frode in relazione a beni depositati, prestati o soggetti a 

qualche altro tipo di contratto, avrebbe diritto a un sollievo se non gli fosse capitato nulla per la transazione? Si 

ritiene che non si debba concedere alcun sollievo ai minori colpevoli di violazioni della legge; e quindi, in questo 

caso, non si dovrebbe concedere alcun sollievo, perché se un minore commette un furto, o causa danni alla 

proprietà, non avrà diritto al sollievo. Laddove, invece, dopo aver commesso il danno avrebbe potuto confessare e 

quindi non essere ritenuto responsabile del doppio del danno, ma ha preferito negare ciò che aveva fatto; gli 

dovrebbe essere concessa la restituzione solo per essere trattato come se avesse confessato. Pertanto, se è stato in 

grado di risarcire la perdita causata dal suo furto, piuttosto che essere citato in giudizio per danni doppi o 

quadrupli, gli sarà concesso il risarcimento. 

 



265 
 

50. Quando una donna sposata, dopo essere stata separata dal marito per sua colpa, desidera ottenere un sollievo, o 

il marito lo fa, non credo che la restituzione debba essere concessa, perché non si tratta di un reato ordinario, e se il 

minore ha commesso adulterio il sollievo non può essergli concesso. 

 

51. Papiniano afferma che se un minore dai venti ai venticinque anni si lascia ridurre in schiavitù - cioè se 

partecipa al prezzo pagato per lui - non ha diritto alla restituzione; e questo è ragionevole, perché il caso non 

ammette la restituzione, poiché la parte ha cambiato la sua condizione. 

 

52. Quando si dice che un minore è incorso nella pena per il mancato pagamento delle tasse, avrà diritto alla 

completa restituzione; ma si deve intendere che non c'è stata frode da parte sua, altrimenti la restituzione non sarà 

ammessa. 

 

53. È anche impossibile che la restituzione sia concessa da un Pretore contro la libertà del suo schiavo. 

 

54. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

A meno che non ottenga questo favore dall'imperatore per qualche buona ragione. 

 

55. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Un'azione basata sulla frode, o un'azione equitativa, sarà possibile per l'importo a cui il minore era interessato nel 

non far manomettere lo schiavo; quindi, qualsiasi cosa avrebbe potuto avere se non avesse manomesso lo schiavo 

deve ora essere consegnato a lui. Ancora, con riferimento a quegli articoli appartenenti al suo padrone che lo 

schiavo manummesso ha rubato, esiste un diritto di azione contro di lui, per la loro produzione, o per il furto, o per 

il recupero di ciò che è stato rubato, perché se ne è appropriato dopo che è stato manummesso; altrimenti, se il 

crimine è stato commesso mentre era in schiavitù, il suo padrone non avrà diritto ad un'azione contro di lui dopo 

che ha ottenuto la sua libertà. Questo è contenuto in un Rescritto del Divino Severo. 

 

56. E se un minorenne sotto i venticinque anni, e sopra i venti, vendesse uno schiavo in base a questa legge, 

affinché possa essere manomesso? Mi riferisco a uno sopra i venti anni, poiché anche Scaevola menziona questa 

età nel Quattordicesimo Libro delle Domande; ed è opinione migliore che la regola esposta nella Costituzione del 

Divino Marco indirizzata ad Aufidio Vittorino, non comprenda questo caso, cioè quello di un minore sopra i venti 
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anni. Per questo motivo si deve considerare se il sollievo può essere concesso a un minore di più di vent'anni, egli 

deve essere ascoltato se ne fa richiesta prima che lo schiavo ottenga la libertà, perché se lo fa dopo, non può. Si 

può anche chiedere se, se la parte che fa un acquisto in base a questa legge è un minore, ha diritto alla restituzione? 

Se la libertà dello schiavo non è stata ancora concessa, egli avrà diritto alla restituzione, ma se egli fa domanda 

dopo che è arrivato il giorno stabilito, allora la volontà del venditore, se ha raggiunto la maggiore età, libera lo 

schiavo. 

 

57. È stata fatta un'inchiesta riguardo alla seguente esposizione dei fatti. Alcuni giovani, che non erano 

maggiorenni, avevano accettato come curatore un uomo di nome Salviano, ed egli, dopo averne amministrato la 

fiducia per un certo tempo, ottenne una carica comunale grazie al favore dell'imperatore, e procurò dal pretore la 

sua liberazione dalla curatela dei suddetti minori durante la loro assenza. I minori si presentarono allora davanti al 

Pretore e chiesero la completa restituzione, perché il curatore era stato dimesso in contrasto con la costituzione, 

perché non è consuetudine che i partiti rinuncino alla loro tutela, a meno che non siano assenti oltremare per affari 

pubblici, o quando sono impiegati al servizio personale dell'imperatore; come nel caso di Menandro Arrio il 

Consigliere. Salviano, tuttavia, aveva ottenuto il suo congedo, e i minori, essendo stati, per così dire, imposti, 

presentarono una petizione al Pretore per la completa restituzione. Arrio Severo, essendo in dubbio, sottopose la 

questione all'imperatore Severo, il quale, in risposta a questa consultazione, dichiarò in un Rescritto al suo 

successore, Benidio Quieto, che non c'era motivo per l'intervento del Pretore, perché non era stato dichiarato che 

era stato fatto un contratto con un minore di venticinque anni; ma era dovere del principe intervenire, e far sì che 

colui che era stato impropriamente esonerato dal Pretore riprendesse l'amministrazione della fiducia. 

 

58. Si deve anche notare che il sollievo non può essere concesso ai minori indiscriminatamente, ma solo quando si 

dimostri una giusta causa, ed essi dimostrino di essere stati sfruttati. 

 

59. Ancora, la restituzione non sarà concessa quando una persona che ha condotto correttamente i suoi affari 

chiede la restituzione a causa di qualche perdita che è risultata, non per sua negligenza, ma per un inevitabile 

incidente; ma non è il semplice verificarsi della perdita che conferisce il diritto alla restituzione, ma la mancanza di 

riflessione che incoraggia l'inganno; e questo Pomponio ha dichiarato nel Ventottesimo Libro. Perciò Marcello 

dice, in una nota su Giuliano, che quando un minore acquistava uno schiavo di cui aveva bisogno, e lo schiavo 

poco dopo moriva, non aveva diritto alla restituzione; perché non si approfittava di lui quando acquistava una 

proprietà che era assolutamente necessario che avesse, anche se era mortale. 
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60. Quando qualcuno diventa erede di un uomo ricco, e il patrimonio viene improvvisamente distrutto; per 

esempio, quando le terre sono state rovinate da un terremoto, o le case sono state consumate dal fuoco, o gli 

schiavi sono scappati, o sono morti; Giuliano, nel Quarantaseiesimo Libro, parla in modo tale da implicare che un 

minore ha diritto alla completa restituzione, ma Marcello, in una nota su Giuliano, dice che la completa 

restituzione non sarà consentita, poiché la parte non è stata ingannata a causa dell'infermità della gioventù, quando 

è entrata in un patrimonio di valore, e che ciò che è accaduto a lui per caso, potrebbe anche accadere al più attento 

capo di una famiglia; ma nel caso seguente, la restituzione può essere concessa a un minore, cioè quando è entrato 

in una proprietà alla quale appartenevano molti beni suscettibili di distruzione; per esempio, un terreno occupato 

"da edifici, ma pesantemente gravato da debiti, ed egli non ha previsto che gli schiavi potessero morire. o che gli 

edifici venissero distrutti, o non ha venduto abbastanza rapidamente la proprietà esposta a tanti incidenti. 

 

61. Viene anche posta la domanda: se un minore chiede la restituzione contro un altro minore, deve essere 

ascoltato? Pomponio si limita ad affermare che la restituzione non dovrebbe essergli concessa; ma io penso che il 

Pretore dovrebbe indagare su quale dei due sia stato imposto, e se entrambi sono stati ingannati, per esempio, se un 

minore ha prestato del denaro all'altro e questi lo ha perso; allora (secondo Pomponio), colui che ha preso in 

prestito il denaro e lo ha sperperato o perso, è nella condizione migliore. 

 

62. È chiaro che se un minore ha stipulato un contratto con il figlio di una famiglia che era maggiorenne, allora, 

come afferma Giuliano nel quarto libro del Digesto, e Marcello nel secondo libro del Digesto, avrà diritto alla 

completa restituzione; così che la regola relativa all'età riceve più considerazione del decreto del Senato. 

 

63. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Quando una donna interviene per conto di un terzo nella causa di un minore, nessuna azione può essere concessa a 

lui contro la donna, ma egli, proprio come le altre persone, sarà escluso da un'eccezione; perché secondo la 

Common Law avrà diritto alla restituzione con un'azione contro il debitore originario; e questo è il caso se il 

debitore originario è solvibile, altrimenti, la donna non può invocare l'aiuto del Decreto del Senato. 

 

64. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Nell'accertamento della causa, si deve prestare attenzione al fatto se il sollievo deve essere concesso solo al 

minore, o anche a coloro che si sono vincolati in suo favore; come, per esempio, i fideiussori. Pertanto, se io so che 
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la parte è minorenne e non ho fiducia in lui, e tu ti fai garante per lui, non è giusto che il garante riceva il sollievo, 

a mio danno; quindi l'azione su mandato dovrebbe piuttosto essere rifiutata al garante. In una parola, il Pretore 

dovrebbe valutare attentamente chi ha più diritto al sollievo, il creditore o il fideiussore; perché il minore che viene 

preso in svantaggio non sarà responsabile di nessuno dei due. Sarà più facile affermare che nessun sollievo 

dovrebbe essere concesso nel caso di colui che ha diretto il creditore, poiché egli era, per così dire, il consigliere e 

il persuasore che era responsabile del contratto con il minore. Da qui può sorgere la questione se un minore debba 

chiedere la restituzione completa contro il creditore o contro il fideiussore? Penso che la via più sicura sarebbe 

quella di chiederla contro entrambi; poiché, essendo stata dimostrata una giusta causa, e essendo presenti le parti - 

o mentre sono assenti se sono inadempienti per contumacia - la questione se la restituzione completa debba essere 

concessa dovrebbe essere attentamente soppesata. 

 

65. A volte la restituzione concessa al minore è in rem; cioè è contro il possessore della sua proprietà, anche se non 

è stato fatto alcun contratto con lui; come, per esempio, quando si acquista una proprietà da un minore e la si vende 

ad un'altra parte, egli può a volte chiedere la restituzione contro il possessore per evitare di perdere la sua 

proprietà, o di esserne privato; e in questo caso la causa è ascoltata dal Pretore, o il trasferimento è annullato e 

viene concessa un'azione in rem. Pomponio afferma anche, nel Libro Ventottesimo, che Labeo riteneva che 

quando un minore di venticinque anni vendeva un tratto di terra e ne dava il possesso, e l'acquirente ne disponeva; 

allora, se il secondo acquirente è stato informato di ciò che è stato fatto, la restituzione può essere concessa contro 

di lui, ma se era ignorante dei fatti, e il primo acquirente è solvibile, questo non sarà fatto; ma se non è solvibile, 

sarà più giusto concedere il sollievo al minore, anche contro l'acquirente che era disinformato, anche se ha 

comprato la proprietà in buona fede. 

 

66. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

È evidente che finché colui che ha acquistato una proprietà da un minore, o l'erede di detto acquirente, è solvibile, 

nessun decreto dovrebbe essere concesso contro la parte che ha acquistato la proprietà in buona fede; e questa è 

anche l'opinione di Pomponio. 

 

67. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Ma quando viene concessa la restituzione, il secondo acquirente può ricorrere contro il suo venditore. La stessa 

regola si applica quando l'acquisto è passato per le mani di più persone. 
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68. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Quando il caso viene esaminato, si dovrebbe anche considerare se non ci sia forse qualche altra azione disponibile, 

oltre a quella per la completa restituzione; perché se la parte è adeguatamente protetta dal rimedio usuale e dalla 

legge ordinaria, non dovrebbe essergli concesso un aiuto straordinario; come, per esempio, quando un contratto è 

stato fatto con un protetto senza l'autorità del suo tutore, ed egli non diventa più ricco in conseguenza. 

 

69. Inoltre, Labeo afferma che quando un minore è stato indotto con la frode ad entrare in una società, o anche 

quando lo fa per fare una donazione, non esiste alcuna società, nemmeno tra minori; e quindi il pretore non ha 

motivo di intervenire. Ofilio è della stessa opinione, perché il minore è sufficientemente protetto dalla legge. 

 

70. Pomponio dice anche, nel Libro Ventottesimo, che quando un erede fu chiamato a consegnare alcuni oggetti 

alla figlia di suo fratello, con la condizione che, se fosse morta senza figli, li avrebbe restituiti all'erede, e l'erede 

essendo morto, fece in modo che fossero restituiti al suo erede; al che Aristo pensò che avesse diritto alla completa 

restituzione. Pomponio aggiunge, tuttavia, che il vincolo dato potrebbe essere reso la base di un'azione personale 

per una quantità incerta di danni anche nel caso di una persona che è maggiorenne, perché la parte è protetta non 

solo dalla legge ordinaria, ma anche dall'azione personale. 

 

71. È generalmente stabilito che quando un contratto non è valido, il Pretore non deve interferire se questo è certo. 

 

72. Pomponio afferma anche in riferimento al prezzo in un caso di compravendita, che i contraenti sono autorizzati 

a trarre vantaggio l'uno dall'altro secondo il diritto naturale. 

 

73. Occorre ora considerare chi sono coloro che possono concedere la completa restituzione. Il prefetto della città, 

insieme agli altri magistrati, per quanto consentito dalla loro giurisdizione, possono concedere la restituzione 

completa negli altri casi, così come in quelli contro le loro stesse decisioni. 

 

74. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro I. 

 

I prefetti pretoriani possono anche concedere la restituzione completa contro le loro stesse decisioni, sebbene 

nessuno possa appellarsi ad esse. La ragione di questa distinzione è che l'appello equivale a una denuncia 
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dell'ingiustizia della decisione; e la restituzione completa include una petizione di sollievo dall'errore della parte 

stessa, o un'accusa di frode del suo avversario. 

 

75. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Un magistrato inferiore non può concedere la restituzione in opposizione a un decreto del suo superiore. 

 

76. Tuttavia, se l'imperatore ha emesso la decisione, molto raramente permette la restituzione, o permette di 

introdurre nella sua sala d'udienza una parte che asserisce di essere stata imposta a causa dell'infermità della sua 

giovinezza; o dice che non sono state menzionate questioni che erano favorevoli a lui; o si lamenta di essere stato 

tradito dal suo avvocato. Perciò il divino Severo e l'imperatore Antonino non vollero ascoltare Glabrio Acilio, che 

presentava una petizione di restituzione contro suo fratello senza addurre la giusta causa, dopo che il caso era stato 

ascoltato fino alla sua conclusione nella loro sala delle udienze. 

 

77. I divini Severo e Antonino, quando Percennius Severus presentò una petizione per la restituzione completa, e 

due decisioni erano già state rese, permisero che fossero esaminati nella loro camera delle udienze. 

 

78. Lo stesso imperatore dichiarò in un rescritto a Licennius Fronto, che era insolito per chiunque, eccetto 

l'imperatore stesso, concedere la restituzione dopo che una decisione era stata resa su un appello da un magistrato 

nominato dall'imperatore per presiedere al suo posto. 

 

79. Ma quando un giudice nominato dall'imperatore giudica il caso, la restituzione non può essere fatta da nessuno 

se non dall'imperatore che ha nominato il giudice. 

 

80. La restituzione completa è concessa non solo ai minori, ma anche ai loro successori, anche se essi stessi sono 

maggiorenni. 

 

81. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Talvolta, però, si concede al successore un tempo più lungo di un anno per iniziare la procedura, come è detto 

nell'Editto, se la sua età ne dà occasione; infatti, dopo il venticinquesimo anno, egli avrà diritto al tempo concesso 

dalla legge; poiché, in questo caso, si ritiene che egli sia stato ingannato in quanto avrebbe potuto ottenere la 
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restituzione entro il tempo concesso rispetto al defunto, ma non ne ha fatto richiesta. È chiaro che se il defunto 

aveva solo una piccola parte del tempo disponibile rimanente per ottenere la completa restituzione, il suo erede, se 

minore, avrà il tempo di ottenerla dopo il compimento del suo venticinquesimo anno, non l'intero termine 

prescritto, ma solo quanto il minore, che era il suo erede, aveva diritto. 

 

82. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Papiniano afferma, nel Secondo Libro delle Opinioni, che il tempo stabilito per la completa restituzione non deve 

essere prolungato a beneficio di una parte che ritorna dall'esilio, per il motivo che era assente, perché avrebbe 

potuto fare domanda al Pretore attraverso un agente, e non l'ha fatto, o avrebbe potuto fare domanda al 

Governatore nel luogo in cui si trovava. Ma dove lo stesso autore dice che non ha diritto al sollievo, a causa della 

punizione inflittagli, la sua opinione non è corretta, perché cosa c'è di comune tra un reato penale e una scusa 

basata sull'infermità della gioventù? 

 

83. Tuttavia, se qualcuno di età superiore ai venticinque anni, avendo riunito la causa entro il termine stabilito 

dalla legge per la restituzione, dovesse in seguito abbandonare la causa, la riunione della causa non gli sarà di 

alcun vantaggio per ottenere la completa restituzione; come è stato esposto molto spesso nelle rescrizioni. 

 

84. Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 

 

Si considera che abbia abbandonato una causa, non se si limita a rinviarla, ma quando vi rinuncia completamente. 

 

85. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Quando la restituzione completa è richiesta contro l'iscrizione di un patrimonio fatta da un minore, qualsiasi spesa 

che sia stata pagata per i lasciti, o per il valore degli schiavi che hanno ottenuto la loro libertà per mezzo della sua 

iscrizione, non dovrà essere rimborsata dal minore. Allo stesso modo, d'altra parte, quando un minore ottiene la 

restituzione allo scopo di entrare in un'eredità, ogni affare che è stato trattato dal suo curatore, per la disposizione 

dei beni sotto l'ordine del Pretore che autorizza la vendita degli stessi secondo la forma stabilita dalla legge, deve 

essere ratificato; come affermarono Severo e Antonino in un rescritto a Calpurnius Flaccus. 

 

86. Paulus, Sull'editto, libro XI. 
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Quando il figlio di una famiglia tratta affari sotto il mandato di suo padre, non può pretendere il beneficio della 

restituzione; perché se un altro gli avesse dato il mandato non avrebbe diritto al sollievo, poiché, in queste 

circostanze, la parte principalmente interessata sarebbe maggiorenne, e sarebbe passibile di perdita. Ma se, alla 

fine, il minore ha subito una perdita perché non è stato in grado di recuperare la somma che aveva speso dalla parte 

di cui ha trattato gli affari, per la ragione che non era solvibile, il Pretore senza dubbio verrà in suo aiuto. Se invece 

il mandante fosse un minorenne e l'agente un maggiorenne, il mandante non sarebbe facilmente ascoltato, a meno 

che l'affare sia stato concluso per suo ordine e non possa essere risarcito dal suo agente. Pertanto, se un minore 

viene sfruttato in qualità di agente, la colpa deve essere imputata al mandante che ha affidato i suoi affari a una 

persona di questo tipo, e questa è anche l'opinione di Marcello. 

 

87. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Ma quando un minore si immischia volontariamente negli affari di una persona maggiorenne, ha diritto alla 

restituzione per evitare che la parte maggiorenne subisca un danno; e se si rifiuta di farlo, e poi viene citato in 

giudizio per gli affari trattati, non avrà diritto alla restituzione contro l'azione; ma può essere costretto a rinunciare 

al suo diritto alla completa restituzione, al fine di costituire il mandante come agente per suo conto, in modo che, 

con questo mezzo, possa essere in grado di risarcire la perdita che ha subito attraverso il minore. 

 

88. Le transazioni commerciali con i minorenni non devono tuttavia essere sempre annullate, ma devono essere 

basate su ciò che è buono e giusto, per evitare che le persone di questa età siano soggette a grandi inconvenienti, 

poiché, altrimenti, nessuno contratterebbe con loro; e, in una certa misura, sarebbero esclusi dagli affari 

commerciali. Perciò il pretore non dovrebbe intervenire con la sua autorità, a meno che non vi siano prove evidenti 

di frode o che le parti abbiano agito con grave negligenza. 

 

89. Scaevola, il nostro maestro, era solito dire che se qualcuno, indotto dalla frivolezza della gioventù, 

abbandonava o rifiutava un patrimonio o il possesso di beni, e tutto rimaneva intatto, doveva essere ascoltato con 

ogni mezzo; ma se, dopo che il patrimonio era stato venduto e gli affari risolti, si presentava a reclamare il denaro 

che era stato ottenuto da un sostituto, la sua domanda doveva essere negata; e, in un caso del genere, il tribunale 

doveva essere molto più attento nel concedere la restituzione all'erede del minore. 
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90. Quando uno schiavo, o il figlio di una famiglia, ha ingannato un minore, il padre o il proprietario dovrebbe 

essere ordinato di restituire tutto ciò che è venuto nelle sue mani, e tutto ciò di cui non si è assicurato il possesso, 

dovrebbe essere pagato dal peculium. Se non si può ottenere soddisfazione da nessuna di queste fonti, e lo schiavo 

è stato colpevole di frode, dovrebbe essere flagellato, o consegnato a titolo di riparazione. Se, tuttavia, il figlio di 

una famiglia ha commesso una frode, la sentenza dovrebbe essere pronunciata contro di lui per questo motivo. 

 

91. La restituzione dovrebbe essere concessa in modo che ognuno possa recuperare tutti i suoi diritti. Perciò, 

quando la restituzione è concessa ad una parte che è stata imbrogliata nella vendita di un terreno, il Pretore deve 

ordinare all'acquirente di restituire il terreno con i raccolti, e ricevere il prezzo pagato per lo stesso; a meno che 

quando lo ha pagato, non ignorasse che il venditore lo avrebbe sperperato, come quando il denaro è prestato ad una 

persona per essere speso. La restituzione non è tuttavia concessa così liberamente nel caso di una vendita, per la 

ragione che l'acquirente paga al venditore un debito che egli è obbligato a pagare, come nessuno è obbligato a 

prestare del denaro; perché anche se il contratto nella sua origine può essere di un carattere tale che dovrebbe 

essere annullato, tuttavia, se il denaro di acquisto è richiesto per essere pagato, l'acquirente non dovrebbe, in alcun 

modo, essere sottoposto a perdita. 

 

92. Nessuna azione o impegno particolare deriva da questo Editto, poiché tutto dipende dall'esame del Pretore. 

 

93. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro IV. 

 

Non c'è dubbio su quanto segue, cioè che quando un minore paga qualcosa che non deve, in una materia in cui la 

richiesta di restituzione non è consentita dalla legge civile, ha diritto ad un'azione pretoriana per il suo recupero; 

poiché tale richiesta è solitamente concessa per giusti motivi, anche a persone che hanno più di venticinque anni. 

 

94. Quando un giovane di questo tipo, che ha diritto alla restituzione, ne fa richiesta, questa deve essere concessa 

su sua domanda, o su quella del suo agente, che è stato espressamente incaricato di chiederla; ma quando la parte 

adduce solo un mandato generale per trattare gli affari del suo principale, non deve essere ascoltata. 

 

95. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Quando sorge qualche dubbio in riferimento a un mandato speciale quando si chiede la restituzione, la questione 

può essere risolta introducendo una clausola che il mandante ratifichi la transazione. 
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96. Quando la persona che si dice essere stata imposta è assente, il suo difensore dovrebbe dare garanzia che la 

sentenza sarà eseguita. 

 

97. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

La restituzione dovrebbe essere concessa in ogni circostanza al padre per conto di suo figlio, anche se quest'ultimo 

non vi acconsente; per la ragione che un rischio si attacca al padre che è responsabile di un'azione De Peculio. Dal 

che si evince che altri parenti o affini si trovano in una posizione giuridica diversa, e non dovrebbero essere 

ascoltati, tranne quando ne facciano richiesta con il consenso del minore; o quando la vita del minore sia tale che 

vi sia motivo di proibirgli di avere in carico i suoi beni. 

 

98. Quando un minore prende in prestito del denaro e lo sperpera, il proconsole deve rifiutare di concedere al suo 

creditore un'azione contro di lui. Se invece il minore presta del denaro a un bisognoso, non si proceda altrimenti, se 

non ordinando al minore di cedere al suo creditore i diritti di azione che ha contro colui al quale ha prestato il 

denaro. Se egli ha acquistato, con il denaro, un terreno ad un prezzo superiore a quello che gli sarebbe stato 

chiesto, la questione dovrebbe essere risolta ordinando al venditore di riprendere il terreno e restituire il prezzo, in 

modo che il creditore possa recuperare il suo denaro dal minore senza alcun danno per un altro. Da ciò 

apprendiamo cosa si deve fare quando un minore acquista con il proprio denaro qualcosa per più del suo valore; 

ma in questo, come nel caso precedente, il venditore che restituisce il denaro d'acquisto deve anche restituire 

l'interesse che ha ottenuto, o che avrebbe dovuto ottenere dall'uso di tale denaro, e deve ricevere i profitti del 

terreno con cui il minore si è arricchito. Inoltre, d'altra parte, quando un minore vende una proprietà per un prezzo 

inferiore al suo valore, l'acquirente deve essere ordinato di restituirgli il terreno con i suoi profitti, e il minore deve 

restituire la maggior parte del prezzo che gli ha procurato il profitto. 

 

99. Quando un minore di venticinque anni dà una liberazione al suo debitore senza un buon motivo, ha diritto ad 

un'azione di restituzione non solo contro il debitore, ma anche contro i suoi fideiussori; così come un'azione per 

qualsiasi pegno consegnatogli; e se aveva due debitori principali, e ha dato una liberazione ad uno di loro, avrà 

diritto ad un'azione di restituzione contro entrambi. 
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100. Da questo si capisce che se un minore dovesse rinnovare un contratto a suo svantaggio; per esempio, se 

dovesse, a scopo di novazione, trasferire la responsabilità da un debitore solvibile a uno insolvente, gli deve essere 

concessa la restituzione contro il precedente debitore. 

 

101. La restituzione deve essere concessa anche contro coloro che non possono essere perseguiti per frode, a meno 

che non siano persone escluse da qualche legge speciale. 

 

102. Celso, Digesto, Libro II. 

 

Quando un minore di venticinque anni ottiene la restituzione contro una parte che ha citato in giudizio a causa 

della tutela, il tutore non può, per questo motivo, vedersi restituito il diritto ad una contro azione sulla tutela. 

 

103. Modestino, Opinioni, Libro II. 

 

Anche quando si può stabilire che un minore è stato imposto da suo padre, che era anche il suo tutore, e un 

curatore viene successivamente nominato per lui, non si può impedire a quest'ultimo di chiedere la completa 

restituzione in nome del minore. 

 

104. Quando una pupilla che aveva avuto una sentenza contro di lei in una causa basata sulla curatela, desiderava 

ottenere la restituzione in riferimento ad una parte della decisione; e poiché risultava che aveva avuto successo in 

riferimento all'altra questione della causa, l'attore, che era maggiorenne, e aveva inizialmente acconsentito alla 

decisione, chiese che fosse concesso un nuovo processo. Herennius Modestinus rispose a questo, che se il punto 

con riferimento al quale la pupilla chiedeva la completa restituzione non aveva alcuna connessione con gli altri, 

non c'era nessuna ragione per la quale l'attore potesse chiedere che l'intera sentenza fosse annullata. 

 

105. Quando un minore ottiene la restituzione completa a causa della sua giovinezza, e per questo motivo rifiuta 

l'eredità di suo padre, senza che nessuno dei creditori di quest'ultimo sia presente o sia stato convocato dal 

governatore per avviare un procedimento, si pone la questione se la restituzione debba essere considerata come 

correttamente concessa? Herennius Modestinus disse che, poiché i creditori non erano stati convocati e la sentenza 

di restituzione era stata pronunciata senza di essi, i diritti dei creditori non erano affatto compromessi. 

 

106. Papiniano, Domande, Libro III. 
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Quando un figlio, che è stato emancipato, non si presenta per chiedere il possesso di un'eredità, ma chiede la 

restituzione e, avendo raggiunto l'età di venticinque anni, intenta una causa per un'eredità in base al testamento del 

padre, si ritiene che abbia abbandonato la causa, perché se il tempo per ottenere il possesso della proprietà non è 

trascorso, tuttavia, avendo scelto di accettare la volontà del defunto, si deve considerare che abbia rifiutato il 

beneficio dell'intervento del pretore. 

 

107. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Nel caso in cui una donna, dopo essere diventata erede, abbia ottenuto una restituzione completa per poter rifiutare 

l'eredità; ho dato come mia opinione che gli schiavi appartenenti all'eredità che erano stati manomessi da lei in 

forma adeguata, in base a un trust, avessero diritto a conservare la loro libertà, e che non sarebbero stati costretti a 

pagare venti aurei per conservarla, in quanto sembravano averla ottenuta nel modo più approvato. Infatti, se 

qualcuno dei creditori avesse recuperato il proprio denaro da lei prima che ne avesse ottenuto la restituzione, non 

sarebbero state ammesse le pretese degli altri nei confronti di coloro che erano stati pagati, al fine di avere il 

denaro diviso tra loro. 

 

108. Paulus, Domande, Libro I. 

 

Un minore di venticinque anni che si fosse rivolto al governatore lo convinse, dal suo aspetto, di essere 

maggiorenne, cosa che non era; ma i suoi curatori, poiché sapevano che era minorenne, continuarono a condurre i 

suoi affari. Nel frattempo, dopo che la sua età era stata dimostrata, e prima che avesse compiuto il suo 

venticinquesimo anno, gli furono versate alcune somme di denaro che spettavano al minore, che egli sperperò. 

Chiedo chi è responsabile della perdita; infatti, se i curatori si fossero sbagliati e, pensando che avesse raggiunto la 

maggiore età, avessero rinunciato all'amministrazione dei suoi beni e reso i conti, avrebbero dovuto assumersi il 

rischio per il tempo trascorso dopo che era stata stabilita la prova della sua età? Risposi che coloro che hanno 

pagato i loro debiti sono liberati per legge e non possono essere citati in giudizio una seconda volta. È evidente che 

i curatori che, sapendo che la parte era minorenne, hanno perseverato nell'adempimento dei loro doveri, non 

avrebbero dovuto permettergli di ricevere il denaro che era dovuto; e per questo dovrebbero essere citati in 

giudizio. Se, tuttavia, essi stessi hanno accettato la decisione del governatore, e hanno cessato di amministrare la 

loro fiducia, o anche di rendere conto, sono nella stessa posizione giuridica degli altri debitori, e quindi non 

dovrebbero essere citati in giudizio. 
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109. Aburnius Valens, Trusts, Libro VI. 

 

Quando a un minore di venticinque anni viene chiesto di rinunciare al suo schiavo, che vale più dell'eredità lasciata 

nel testamento a detto minore, ed egli accetta l'eredità, non può essere costretto a concedere la libertà allo schiavo 

se è pronto a restituire l'eredità. Giuliano era dell'opinione che, come i minori hanno il diritto di rifiutare un'eredità 

se non sono disposti a rinunciare a uno schiavo; così un minore, in questo caso, se restituisce l'eredità, è liberato 

dalla necessità della manumissione. 

 

110. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Quando un minore di venticinque anni presta del denaro al figlio di una famiglia che è anch'esso minore, la 

posizione di colui che spende il denaro è la migliore; a meno che colui che lo riceve sia stato trovato più ricco per 

questo motivo, al momento in cui la questione è stata unita. 

 

111. Quando i minori si sono accordati tra loro per sottoporre il loro caso ad un certo giudice, e hanno, con il 

consenso del loro tutore, stipulato di attenersi alla sua decisione, possono legalmente chiedere la restituzione 

completa contro un'obbligazione di questo tipo. 

 

112. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro I. 

 

Quando, in un acquisto di beni all'asta, un'altra parte fa un'offerta migliore di quella di un minore, se quest'ultimo 

chiede la restituzione completa, deve essere ascoltato, se è provato che era interessato all'acquisto del bene, per 

esempio, perché era appartenuto a uno dei suoi antenati; ma questo è solo a condizione che egli offra al venditore 

l'importo dell'offerta in eccesso dell'altra parte. 

 

113. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Un minore di venticinque anni che abbia omesso di fare qualche affermazione, può farlo con l'aiuto della 

restituzione completa. 

 

114. Trifonino, Disputazioni, Libro III. 
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L'aiuto concesso dalla restituzione completa non era previsto per l'imposizione di pene; e quindi quando un minore 

ha trascurato una volta di intentare un'azione per danni, non può recuperare il diritto di farlo. 

 

115. Quando sono trascorsi i sessanta giorni, durante i quali un uomo può accusare la moglie di adulterio con il 

diritto di marito; la restituzione completa gli sarà rifiutata, e se ora vuole recuperare il diritto che ha omesso di 

esercitare, come si differenzierebbe da una domanda per essere liberato dalla commissione di un reato; vale a dire, 

dall'istituzione di una causa a scopo di molestia. Poiché è un principio di legge ben stabilito che il Pretore non deve 

venire in aiuto di parti che hanno commesso reati, o che hanno istituito procedimenti vessatori; la restituzione 

completa non si applicherà in tali circostanze. In un caso di crimine, un minore di venticinque anni non ha diritto 

alla restituzione completa, in ogni caso, quando si tratta di reati più gravi; a meno che, quando la compassione per 

la sua giovinezza può talvolta indurre il giudice a imporre una pena più mite. Ma con riferimento alla Lex Julia che 

riguarda la punizione dell'adulterio, se un minore confessa di essere stato colpevole di adulterio, non può sfuggire 

alla pena per questo reato; né, come ho detto, può farlo quando commette uno di questi reati che la legge punisce 

come l'adulterio; per esempio, quando sposa consapevolmente una donna che è stata condannata per adulterio; o se 

non licenzia la propria moglie sorpresa in adulterio; o se trae profitto dall'adulterio di sua moglie; o accetta una 

ricompensa per nascondere un rapporto illecito; o permette che la sua casa sia usata per commettere fornicazione o 

adulterio; perché la scusa della giovinezza non può essere invocata contro le disposizioni di legge, quando un 

uomo, sebbene invochi la legge stessa, la viola. 

 

116. Paulus, Decreti, Libro I. 

 

Aemilius Larianus acquistò da Obinius il tratto di terra di Rutilia, con la condizione del pagamento a un certo 

giorno, e pagò una parte del denaro d'acquisto; era inteso che se entro due mesi da quella data non avesse pagato la 

metà del resto del prezzo, la vendita sarebbe stata considerata nulla; e anche, se non avesse pagato il resto entro 

altri due mesi, la vendita sarebbe stata considerata nulla. Larianus, essendo morto prima che fossero trascorsi i 

primi due mesi, gli successe come erede Rutiliana, minorenne, i cui tutori trascurarono di effettuare il pagamento 

entro il termine stabilito. Il venditore, dopo aver notificato diversi avvisi ai tutori, dopo un anno vendette la 

proprietà a Claudio Telemaco; e allora la pupilla chiese la completa restituzione, e avendo perso la causa davanti al 

Pretore, così come al Prefetto della città, fece ricorso. Io ero dell'opinione che la decisione fosse corretta, perché il 

padre, e non lei stessa, aveva fatto il contratto; l'imperatore, tuttavia, decise che, poiché il giorno in cui la 

condizione doveva essere soddisfatta veniva durante il periodo in cui la ragazza era una pupilla, questo era un buon 



279 
 

motivo per non osservare la condizione della vendita. Dichiarai che la ragazza doveva piuttosto essere restituita per 

la ragione che il venditore, notificando i suoi tutori dopo il tempo in cui era stato concordato che la vendita 

dovesse essere annullata, e richiedendo il denaro d'acquisto, si sarebbe dovuto ritenere che avesse abbandonato la 

condizione che era a suo beneficio, e che non ero influenzato dal fatto che il tempo fosse poi trascorso; più di 

quanto lo sarei stato se un creditore avesse venduto un pegno dopo la morte di un debitore, quando il giorno del 

pagamento era passato. Tuttavia, poiché la legge dell'annullamento condizionato era sgradita all'imperatore, egli 

decretò che la restituzione completa dovesse essere concessa. Fu anche influenzato dal fatto che i precedenti 

guardiani, che non avevano chiesto la restituzione, erano stati dichiarati sospetti. 

 

117. Quando si afferma che il sollievo non è ordinariamente concesso al figlio di una famiglia dopo che è stato 

emancipato, se è ancora minorenne, con riferimento a questioni che aveva trascurato mentre era sotto il controllo 

paterno; questo è ritenuto essere il caso solo quando egli avrebbe altrimenti acquisito beni a beneficio di suo padre. 

 

118. Scaevola, Digesto, Libro II. 

 

Quando dei minorenni si presentarono davanti al Governatore, entro i termini previsti, per ottenere un sollievo, e 

chiesero una restituzione completa, e provarono la loro età; ed essendo stata concessa una sentenza a causa della 

loro minorità, i loro avversari, allo scopo di prevenire ulteriori procedimenti davanti al Governatore, si appellarono 

all'Imperatore, e il Governatore rinviò le altre questioni che dovevano essere decise nell'azione fino a quando il 

risultato dell'appello fosse accertato; è sorta la domanda se, quando l'esame dell'appello è stato concluso, e 

l'appello è stato respinto, e le parti sono risultate maggiorenni, esse possono portare a termine la causa, poiché non 

è stata colpa loro se non è stata conclusa? Risposi che, considerando la questione come esposta, la causa poteva 

essere giudicata proprio come se le parti fossero ancora minorenni. 

 

119. Lucio Tizio acquistò un tratto di terreno venduto dai curatori di un minore, e lo tenne in suo possesso per 

quasi sei anni, e migliorò notevolmente la proprietà. Chiedo se il minore ha il diritto di restituzione completa 

contro Tizio, l'acquirente, se i suoi curatori sono solvibili? È mia opinione, da tutto ciò che è stato detto, che il 

minore difficilmente avrebbe diritto alla restituzione, a meno che non preferisca rimborsare all'acquirente in buona 

fede tutte le spese che quest'ultimo può dimostrare di aver sostenuto, e soprattutto perché potrebbe facilmente 

ottenere un risarcimento, dato che i suoi curatori sono solvibili. 

 

120. Ulpiano, Opinioni, Libro V. 
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Un minore di venticinque anni ottenne una sentenza che ordinava il pagamento di un'eredità, basata su un trust, a 

lui; egli diede una liberatoria per essa, e il debitore gli fornì una garanzia, proprio come avrebbe fatto se il denaro 

fosse stato preso in prestito. In queste circostanze, il minore ha diritto alla completa restituzione; per la ragione che 

egli aveva ottenuto il diritto di intentare un'azione di denaro a causa di una sentenza, e con un nuovo contratto 

aveva cambiato quel diritto con uno per l'istituzione di un procedimento di altro tipo. 

 

121. Un minorenne di meno di venticinque anni, senza la dovuta deliberazione, cedette un terreno che apparteneva 

a suo padre per saldare dei debiti che, secondo i conti, appartenevano alla tutela di altri minori, di cui suo padre 

aveva curato gli affari. Fu ordinata una restituzione completa affinché le cose fossero equamente riportate alla loro 

condizione precedente, e l'ammontare degli interessi che sembravano essere dovuti a causa della tutela fu calcolato 

e compensato con l'ammontare dei profitti ricevuti. 

 

122. Julianus, Digesto, Libro XLV. 

 

Quando un giudice ordina la restituzione di un terreno nel caso in cui un minore sia stato prevaricato in una 

vendita, e gli ordina di restituire il prezzo dello stesso all'acquirente, e questi non vuole approfittare della completa 

restituzione, avendo cambiato idea; il minore ha diritto a un'eccezione contro la parte che richiede il denaro 

dell'acquisto, come nel caso della res judicata; perché a ciascuno è permesso di rifiutare ciò che è stato introdotto a 

proprio vantaggio. Né l'acquirente può lamentarsi se viene riportato nella stessa condizione in cui era stato messo 

dal suo stesso atto, e che non avrebbe potuto cambiare se il minore non avesse cercato l'aiuto del Pretore. 

 

123. Ulpiano, Sulla carica di proconsole, libro II. 

 

Il governatore di una provincia può concedere la restituzione completa a un minore, anche contro la sua stessa 

decisione o quella del suo predecessore; perché i minori possono, a causa della loro età, ottenere lo stesso beneficio 

che un appello conferisce alle persone che hanno raggiunto la maggiore età. 

 

124. Marcello, Sulla carica di governatore, Libro I. 

 

L'età di una parte che dichiara di avere più di venticinque anni deve essere provata da un'indagine, perché con 

questo mezzo la sua completa restituzione, così come altre questioni, può essere impedita. 
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125. Ulpiano, Opinioni, Libro V. 

 

Non sono invalidi tutti gli atti dei minori di venticinque anni, ma solo quelli di coloro che, dopo un'indagine, si 

accertano essere stati superati; come quando sono stati costretti da altri, o sono stati ingannati dalla loro stessa 

credulità, o hanno perso qualcosa che prima avevano, o non hanno ottenuto qualche profitto che avrebbero potuto 

acquisire, o si sono sottoposti a qualche responsabilità che non avrebbero dovuto assumere. 

 

126. Callistrato, Editto Monitorio, Libro I. 

 

Labeo afferma che un bambino non ancora nato ha diritto ad un'azione di restituzione, quando ha perso qualcosa 

per usucapione. 

 

127. L'imperatore Tito Antonino dichiarò in un Rescritto che quando un minore sosteneva che il suo avversario era 

stato assolto con la frode del suo tutore, e desiderava iniziare una nuova azione contro di lui, poteva prima 

intentare una causa contro il suo tutore. 

 

128. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

Quando qualcuno si impegna volontariamente a difendere un minore in un processo, e quest'ultimo perde la sua 

causa, la causa può essere intentata contro di lui per eseguire la sentenza; e la giovinezza della parte che ha difeso 

non gli sarà di alcun beneficio per ottenere la restituzione, poiché non può opporsi alla sentenza. Da ciò risulta che 

il minore, sul cui conto è stata pronunciata una sentenza contro di lui, non può chiedere l'aiuto della restituzione 

contro la decisione. 

 

129. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un tutore, pressato dai creditori, fece una vendita in buona fede dei beni del suo pupillo, e sua madre protestò 

contro la vendita agli acquirenti. Chiedo, dal momento che la proprietà è stata venduta su richiesta dei creditori, e 

nulla poteva essere ragionevolmente addotto riguardo alla corruzione del tutore, se il pupillo aveva diritto alla 

completa restituzione? Risposi che bisognava fare un'indagine per determinarlo; e quindi, se c'era una giusta causa 

per la restituzione, questa non doveva essere rifiutata perché il tutore non era colpevole di alcun reato. 



282 
 

 

130. Un tutore di minori ha venduto alcune terre che teneva in comune con i suoi figli, e di cui aveva la 

responsabilità. Chiedo se i minori hanno diritto alla completa restituzione con il decreto del pretore, o se la vendita 

deve essere annullata solo in quanto essi avevano un interesse nella proprietà comune? Ho risposto che dovrebbe 

essere annullata in quella misura; a meno che l'acquirente non desideri che l'intero contratto sia annullato, perché 

non era disposto ad acquistare solo una parte del terreno. Chiedo inoltre se l'acquirente debba ricevere dai 

guardiani, Seius e Sempronius, il denaro dell'acquisto, con gli interessi, o se debba riceverlo dall'erede del 

curatore? Risposi che l'erede del curatore sarebbe stato responsabile, ma che le azioni sarebbero state concesse 

contro Seius e Sempronius per le quote che essi possedevano nel terreno; in ogni caso, se il denaro ricevuto fosse 

giunto nelle loro mani per quella somma. 

 

131. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Quando un minore ottiene la completa restituzione in una questione per la quale è diventato fideiussore, o ha dato 

un mandato, non libera il debitore principale. 

 

132. Un minorenne ha venduto una schiava; se l'acquirente l'ha manomessa, il minorenne non potrebbe ottenere 

una restituzione completa per questo motivo, ma avrebbe diritto ad un'azione contro l'acquirente nella misura del 

suo interesse. 

 

133. Quando la condizione di una donna di età inferiore ai venticinque anni si aggrava a causa di un accordo 

relativo alla sua dote; e lei ha fatto un contratto che nessuna donna che abbia raggiunto la maggiore età potrebbe 

mai fare, e per questo motivo vuole rescinderlo, dovrebbe essere ascoltata. 

 

134. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Quando un bene appartenente a un minore o a un pupillo che la legge non vieta di vendere, viene alienato, la 

vendita è valida. Se, tuttavia, ne deriva una grande perdita per il pupillo o il minore, anche se non c'è collusione, la 

vendita può essere annullata con la completa restituzione. 

 

135. Pomponio, Lettere e passi vari, libro IX. 
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"Giulio Diofanto, al suo amico Pomponio, Saluto. Un minore di venticinque anni, con l'intenzione di rinnovare un 

contratto, è intervenuto a favore della parte responsabile in un'azione che si sarebbe prescritta per decorso del 

tempo, mentre rimanevano ancora dieci giorni di detto tempo, ed ha poi ottenuto la completa restituzione. Il diritto 

di restituzione doveva essere concesso al creditore contro l'ex debitore per dieci giorni o per un periodo più lungo? 

Io ho ritenuto che si dovesse concedere tanto tempo dal giorno della completa restituzione quanto ne rimaneva, e 

vorrei che mi scrivesse cosa ne pensa". Risposi, penso senza dubbio che la vostra opinione riguardo al diritto di 

azione dipendente dal tempo in cui il minore è intervenuto, sia quella più corretta; e quindi che il pegno che il 

primo ha dato rimarrà comunque gravato. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo al cambiamento di condizione 
 

 

136. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. Capitis Minutio è un cambiamento di condizione. 

137. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Questo Editto si riferisce a quei cambiamenti di condizione che avvengono senza intaccare i diritti di cittadinanza. 

Ma quando un cambiamento di condizione avviene o per la perdita della cittadinanza o della libertà, l'Editto non si 

applica, e tali persone non possono, in nessun caso, essere citate in giudizio, ma è chiaro che un'azione sarà 

concessa contro coloro nelle cui mani sono passati i loro beni. 

 

138. Il Pretore dice: "Se si dice che un uomo o una donna abbiano subito la perdita dei diritti civili dopo aver 

compiuto qualche atto o stipulato qualche contratto, permetterò che sia intentata un'azione contro di lui o lei, 

proprio come se tale cambiamento di condizione non fosse avvenuto". 

 

139. Coloro la cui condizione è stata cambiata rimangono naturalmente vincolati, per la ragione che esisteva prima 

che tale cambiamento avesse luogo; ma se sono sorti dopo, chiunque accetti di pagare ai detti soggetti del denaro, 

o stipuli un contratto con loro, avrà solo se stesso da biasimare, per quanto riguarda i termini di questo Editto. 

Talvolta, tuttavia, un'azione dovrebbe essere concessa quando un contratto è fatto con loro dopo il loro 

cambiamento di condizione; e, in effetti, quando la parte è arrogata, non c'è alcuna difficoltà, perché allora sarà 

responsabile proprio come il figlio di una famiglia. 
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140. Nessuno è esente dalla pena per il crimine, anche se la sua condizione civile è cambiata. 

 

141. Quando una parte ha arrogato il suo debitore, il suo diritto di azione contro di lui non sarà ripristinato dopo 

che sarà diventato il suo stesso padrone. 

 

142. Questo diritto d'azione è perpetuo, ed è concesso sia a e contro gli eredi. 

 

143. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

È stabilito che i figli, quando seguono il padre arrogato, subiscono una perdita dei diritti civili, poiché passano 

sotto il controllo di un altro, e cambiano la loro famiglia. 

 

144. Un cambiamento di condizione si verifica evidentemente quando un figlio o altre persone sono emancipate, 

poiché nessuno può essere emancipato senza essere stato prima ridotto ad una condizione servile fittizia. Il caso è 

completamente diverso quando uno schiavo è manomesso, poiché uno schiavo non gode di alcun diritto civile, e 

quindi non può cambiare la sua condizione: 

 

145. Modestino, Pandetti, Libro I. 

 

Perché egli comincia ad avere uno stato civile il giorno in cui viene manomesso. 

 

146. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Un cambiamento di condizione avviene con la perdita della cittadinanza, come nel caso dell'interdizione del fuoco 

e dell'acqua. 

 

147. Chi diserta perde i suoi diritti civili, e si dice che diserta chi abbandona la persona sotto il cui comando si 

trova, e si colloca nella classe dei nemici; e questo vale per le persone che il Senato dichiara nemiche, o le rende 

tali con un'emanazione nella misura in cui perdono la cittadinanza. 
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148. Si consideri ora quali cose si perdono con un cambiamento di stato civile; e in primo luogo, con riferimento a 

quella perdita di condizione che avviene quando la cittadinanza è conservata, e con la quale si stabilisce che una 

parte non è privata dei suoi diritti pubblici; perché è certo che il grado di magistrato, senatore o giudice è 

conservato. 

 

149. Ulpiano, Su Sabino, libro LI. 

 

Infatti le altre cariche pubbliche non sono perse da una persona il cui status è cambiato in questo modo; perché un 

cambiamento di status priva un uomo di certi diritti privati e domestici, ma non lo priva di quelli di cittadinanza. 

 

150. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Un cambiamento di condizione non priva una persona dei diritti di tutela; tranne nei casi in cui sono dati a soggetti 

che sono soggetti all'autorità di altri; e quindi i tutori nominati per volontà, per legge o per decreto del Senato 

rimarranno ancora tali; ma le tutele legali basate sulla legge delle Dodici Tavole sono abrogate, per la stessa 

ragione delle eredità legittime, perché sono date ad agnati che cessano di essere tali quando le loro famiglie sono 

cambiate. Sia le eredità che le tutele basate su nuove leggi sono generalmente conferite in modo che le parti che le 

ricevono siano designate dai loro rapporti naturali; come, per esempio, quando i decreti del Senato conferiscono 

eredità a madri e figli. 

 

151. Gli obblighi derivanti dalle lesioni e le azioni derivanti dai crimini seguono ovunque l'individuo. 

 

152. Quando una parte viene privata della libertà, cambia di conseguenza la sua condizione, e nessun diritto di 

restituzione può essere concesso contro uno schiavo, perché uno schiavo non può essere vincolato in modo da 

essere responsabile anche in un'azione sotto la giurisdizione pretoriana; ma un'azione equa sarà concessa contro il 

suo padrone, come afferma Julianus, e a meno che non sia difeso per l'intero importo, un ordine deve essere 

concesso per sequestrare i beni che prima deteneva. 

 

153. Allo stesso modo, quando la cittadinanza è decaduta, non c'è giustizia nell'ammettere la restituzione contro 

una parte che ha perso i suoi beni, e avendo lasciato la città, va in esilio spogliata di tutto. 

 

154. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 
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Quegli obblighi che si intendono adempiuti in conformità al diritto naturale, è evidente che non possono essere 

persi da un cambiamento di condizione, perché nessuna regola civile può distruggere i diritti naturali; quindi un 

diritto di azione per la dote che è fondato su ciò che è buono ed equo, rimarrà ancora intatto dopo un cambiamento 

di condizione. 

 

155. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Così che una donna, anche dopo che è stata emancipata, può intentare una causa. 

 

156. Modestinus, Differenze, Libro VIII. 

 

Quando un'eredità è lasciata da pagare ogni anno o ogni mese, o un'eredità di abitazione è lasciata in eredità, si 

estingue con la morte del legatario; ma quando c'è un cambiamento di condizione continua senza interruzione, per 

la ragione che un'eredità di questo tipo dipende piuttosto dai fatti che dalla legge. 

 

157. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

Ci sono tre tipi di cambiamenti di condizione, il maggiore, l'intermedio e il minore; come ci sono tre condizioni 

che possiamo avere, cioè quelle di libertà, cittadinanza e famiglia. Pertanto, quando perdiamo tutte queste, cioè la 

libertà, la cittadinanza e la famiglia, si verifica il più grande cambiamento di condizione; ma quando perdiamo la 

cittadinanza e conserviamo la libertà, si verifica una perdita intermedia di condizione; e quando la libertà e la 

cittadinanza sono conservate, e solo la posizione familiare è alterata, è stabilito che si verifica il minimo 

cambiamento di condizione. 

 

 

 

Tit. 6. Quali sono i motivi per cui le persone che hanno più di venticinque anni hanno diritto 

alla restituzione completa 
 

 

158. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 
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Nessuno rifiuterà di riconoscere che il fondamento di questo Editto è perfettamente giusto; perché quando i diritti 

di un uomo sono stati lesi durante il tempo in cui era al servizio dello Stato, o quando ha subito qualche disgrazia, 

esso offre un rimedio; e il sollievo è anche concesso contro tali persone, in modo che qualsiasi cosa sia accaduta 

non li benefici né li danneggi. 

 

159. I seguenti sono i termini dell'Editto: "Quando una qualsiasi parte della proprietà di una parte è stata 

danneggiata mentre era sotto costrizione, o, senza l'esistenza di frode, assente al servizio dello Stato, o in prigione, 

o in schiavitù, o in potere del nemico; o ha lasciato trascorrere il tempo per iniziare un'azione, o quando qualcuno 

ha acquisito proprietà con l'uso, o ha ottenuto qualcosa e l'ha perso per mancanza di uso; o è stato liberato dalla 

responsabilità di essere citato in giudizio, a causa del tempo trascorso, ed essendo assente, non è stato difeso; o era 

in catene; o non aveva preso alcuna disposizione per poter essere citato in giudizio; o, quando non era lecito per lui 

essere condotto in tribunale contro la sua volontà, nessuna difesa è stata offerta per lui; o quando un ricorso è stato 

fatto a un magistrato o a qualcuno che agisce come magistrato, e il suo diritto di azione è stato perso, con qualsiasi 

frode da parte sua; in tutti questi casi concederò un'azione entro l'anno in cui la parte aveva il diritto di chiedere. 

Inoltre, laddove sembri esistere qualsiasi altra giusta causa, concederò la restituzione completa, quando ciò sia 

autorizzato dalle leggi, dai plebisciti, dai decreti del Senato, o dagli editti e dalle ordinanze degli imperatori." 

 

160. Callistrato, Editto Monitorio, Libro II. 

 

Questo Editto, nella misura in cui si riferisce a coloro che vi sono inclusi, non è molto usato attualmente, poiché la 

giustizia è amministrata nel caso di tali persone con una procedura straordinaria, basata sui decreti del Senato e 

sulle Costituzioni Imperiali. 

 

161. Sotto questo titolo sono principalmente sollevate quelle persone che sono assenti per paura, cioè quando non 

sono state dissuase da un allarme che non aveva fondamento. 

 

162. Ulpiano, Sull'Editto, libro XII. 

 

Si considera assente per timore chi rimane lontano per la giusta apprensione della morte o della tortura corporale, e 

ciò deve essere accertato dall'effetto che ha avuto su di lui; perché non è sufficiente che, influenzato da una 

qualsiasi apprensione, sia rimasto nel terrore, ma la determinazione di questo fatto è compito del giudice. 
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163. Callistrato, Editto Monitorio, Libro II. 

 

Sono inclusi coloro che, senza intento fraudolento, erano assenti al servizio dello Stato. L'espressione "intento 

fraudolento" deve essere intesa con riferimento al caso in cui una persona che può tornare, non lo fa e non viene 

sollevata, nel caso in cui qualche torto sia stato commesso contro di lui durante la sua assenza; come, per esempio, 

nel caso in cui sia rimasto lontano allo scopo di ottenere qualche vantaggio sostanziale per sé mentre era assente al 

servizio dello Stato, sarebbe privato di questo privilegio. 

 

164. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Il caso sarebbe lo stesso se avesse escogitato di assentarsi o avesse avuto cura di farlo, anche se non ne avesse 

ottenuto alcun beneficio; o se fosse partito troppo presto; o se la causa della sua assenza avesse avuto origine da 

una causa. L'aggiunta dell'intento fraudolento si riferisce alle parti che sono assenti al servizio dello Stato, e non a 

quelle che sono assenti per paura, poiché non c'è paura quando si tratta di frode. 

 

165. Le parti, invece, che sono impiegate in uffici pubblici a Roma, non sono considerate assenti al servizio dello 

Stato: 

 

166. Paulus, Sull'editto, libro XII. Come, per esempio, i magistrati. 

167. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

È evidente che i soldati che sono di stanza a Roma devono essere considerati come assenti al servizio dello Stato. 

 

168. Paulus, Abridgments, Libro III. 

 

Il sollievo è concesso agli inviati comunali da una costituzione degli imperatori Marco e Commodo. 

 

169. Callistrato, Editto Monitorio, Libro II. 

 

Il sollievo è anche concesso a chiunque sia in prigione, il che non si riferisce solo a coloro che sono nelle prigioni 

pubbliche, ma anche alle persone che sono tenute al confino dai ladri, o dai rapinatori, o dall'impiego della forza 
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senza resistenza. Il termine ha un significato più ampio, perché sono considerati prigionieri anche coloro che sono 

confinati nelle cave di pietra, perché non fa differenza se sono trattenuti da mura o da catene. Labeo pensa, 

tuttavia, che il termine debba essere inteso solo per indicare la prigionia legale. 

 

170. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Sono nella stessa posizione anche quelle persone che sono sorvegliate da soldati, da assistenti dei magistrati o da 

autorità municipali, quando è provato che non sono in grado di gestire i propri affari. Si considerano inoltre sotto 

vincolo coloro che sono legati a tal punto da non poter apparire in pubblico senza disonore. 

 

171. Callistrato, Editto Monitorio, Libro II. 

 

Il sollievo è concesso anche a coloro che sono in schiavitù, sia che, essendo liberi, abbiano servito come schiavi in 

buona fede, sia che siano stati semplicemente trattenuti. 

 

172. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Inoltre, colui che è impegnato in una controversia in riferimento al suo stato non è incluso in questo Editto, non 

appena la causa è portata in tribunale; e quindi è considerato in schiavitù solo fino a quando non vengono avviati 

procedimenti di questo tipo. 

 

173. Paulus, Sull'Editto, libro XII. 

 

Labeo dice molto opportunamente che una parte che è stata nominata erede, e a cui è stata concessa la libertà, non 

è inclusa nei termini dell'Editto prima che diventi realmente l'erede; perché prima di ciò, non può detenere 

proprietà, e il Pretore parla di uomini che sono liberi. 

 

174. Sono dell'opinione, tuttavia, che il figlio di una famiglia rientri nei termini di questo Editto quando è 

coinvolto il suo castrense peculium. 

 

175. Callistratus, Editto Monitorio, Libro II. 
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Il sollievo è concesso anche a colui che è in potere del nemico, cioè che è stato catturato da lui, perché non si deve 

pensare che sia accordato alcun beneficio ai disertori, ai quali è negato il diritto di tornare. Tuttavia, coloro che 

sono in potere del nemico possono essere considerati inclusi in quella parte dell'Editto in cui sono menzionate le 

persone che sono state in schiavitù. 

 

176. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Il soccorso è concesso alle persone catturate dal nemico, quando ritornano con il diritto di postliminium, o quando 

muoiono; poiché esse non possono nominare un agente, mentre le altre sopra menzionate possono essere 

prontamente aiutate per mezzo di uno; con l'eccezione di coloro che sono tenuti in schiavitù. Penso, tuttavia, che 

l'aiuto possa essere reso a favore di una parte che è in potere del nemico, se viene nominato un curatore per la 

gestione dei suoi beni, come avviene generalmente. 

 

177. Il soccorso è concesso a un bambino nato nelle mani del nemico, se ha il diritto di ritornare, proprio come a 

uno che è stato catturato. 

 

178. Quando un uomo è posto in possesso della casa di un soldato allo scopo di prevenire un danno minacciato; e il 

Pretore ne concede il possesso a qualcuno mentre è presente, non avrà diritto a chiedere la restituzione; ma, se il 

custode era assente, si deve ritenere che abbia diritto al sollievo. 

 

179. Dove il Pretore dice nell'Editto: "O dopo" senza nulla di più, si deve intendere che se un possessore in buona 

fede tenesse la proprietà prima dell'assenza del proprietario, e il possesso terminasse al suo ritorno, egli avrebbe 

motivo di chiedere la restituzione, non in qualsiasi momento, ma solo se ciò avvenisse subito dopo il suo ritorno; 

cioè durante il tempo necessario per trovare un alloggio, sistemare il suo bagaglio e cercare un avvocato; perché 

Neratius afferma che colui che rinvia una domanda di restituzione non dovrebbe essere ascoltato. 

 

180. Paulus, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Il soccorso non è concesso alle persone che sono negligenti, ma solo a quelle che sono ostacolate dalla forza delle 

circostanze. Tutto questo deve essere rimesso al giudizio del Pretore; vale a dire, egli deve concedere la 

restituzione solo quando una persona non ha potuto unirsi per mancanza di tempo, e non quando è stata colpevole 

di negligenza. 
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181. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

Julianus ha dichiarato nel quarto libro, che il sollievo non può essere concesso solo ad un soldato contro la parte in 

possesso di una proprietà, ma anche contro coloro che hanno acquistato dal possessore; così che se il soldato 

dovesse accettare la proprietà, può recuperare la proprietà, ma se non la accetta, la prescrizione continuerebbe 

evidentemente a decorrere in seguito. 

 

182. Quando un'eredità è stata lasciata nei seguenti termini: "O per ogni anno che rimarrà in Italia"; la restituzione 

può essere concessa in modo che egli possa ricevere la somma come se fosse stato in Italia, come afferma Labeo; e 

Giuliano nel quarto libro e Pomponio nel trentesimo libro approvano questa opinione; perché il diritto di azione 

non si estingue per il trascorrere del tempo quando si rende necessario l'aiuto del pretore, ma il caso è 

condizionato. 

 

183. Paulus, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Bisogna ricordare che noi concediamo l'aiuto della restituzione quando le parti hanno raggiunto la maggiore età, 

solo quando tentano di recuperare i loro beni; e non quando desiderano che venga dato loro un aiuto, a scopo di 

guadagno, o per infliggere una pena o una perdita a qualche altra persona. 

 

184. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Inoltre, se un acquirente, prima di ottenere un titolo di proprietà per prescrizione, viene catturato dal nemico, è 

stabilito che il possesso, che è stato interrotto, non viene ripristinato dal diritto del postliminium; perché la 

prescrizione non è operativa senza il possesso, perché il possesso è generalmente una questione di fatto, e questo 

non rientra nella regola del postliminium. 

 

185. Lo stesso, Domande, Libro XIII. 

 

L'azione pretoria non può essere concessa all'acquirente, poiché sarebbe molto ingiusto privare un proprietario di 

qualcosa dove questo non è stato fatto con l'uso; né si può intendere perduto ciò che non è stato portato via da un 

altro. 
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186. Ulpiano, Sull'Editto, libro XII. 

 

Il Pretore dice anche: "Quando qualcuno acquisisce la proprietà per uso, o la perde per non uso, o è liberato dalla 

responsabilità perché il suo diritto di azione è prescritto dal tempo trascorso quando la parte era assente e nessuna 

difesa è stata fatta per lui". Il Pretore ha inserito questa clausola in modo che, così come viene in soccorso delle 

persone sopra menzionate, per evitare che si approfittino di loro; così anche, può intervenire per evitare che si 

approfittino di altri. 

 

187. Si noti che il Pretore si esprime in modo più completo, dove concede la restituzione contro gli assenti, che 

dove la concede a loro; perché, in questo caso, non enumera le persone contro le quali dà sollievo, come sopra, ma 

aggiunge una clausola che include tutti gli assenti e non sono difesi. 

 

188. Questa restituzione è concessa anche se coloro che sono assenti e non sono difesi hanno ottenuto un titolo 

sulla proprietà per prescrizione, o da soli o attraverso persone sotto il loro controllo, ma solo quando nessuno di 

loro è comparso come difensore; perché se ci fosse un agente, come hai qualcuno per intentare una causa l'altra 

parte non dovrebbe essere disturbata. Inoltre, se nessun difensore è apparso, è perfettamente giusto che sia 

concesso il sollievo; e c'è una ragione in più per questo, se qualcuno di coloro che non sono stati difesi rimane 

nascosto; poiché il Pretore promette nell'Editto di concedere il possesso della proprietà e, se il caso lo richiede, può 

essere venduto; ma dove le parti non rimangono nascoste, anche se nessuno appare per difenderle, promette solo di 

dare il possesso della proprietà. 

 

189. Non si considera difesa una parte quando qualcuno si presenta volontariamente come suo rappresentante, ma 

quando è richiesto dall'attore e non manca di condurre la difesa; e per difesa completa si deve intendere quella in 

cui la parte non si sottrae al processo, e dà garanzia di conformarsi alla sentenza. 

 

190. Paulus, Sull'editto, libro XII. 

 

Si deve quindi ricordare che questo Editto è operativo solo quando si è chiesto agli amici della parte se lo 

avrebbero difeso, o quando non c'era nessuno a cui si potesse chiedere di farlo; perché un assente non è 

considerato difeso se l'attore di sua iniziativa lo chiama, e nessuno si offre di condurre la difesa, e quindi deve 

essere stabilito da prove. 
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191. Pertanto, come il Pretore non vuole che le parti subiscano una perdita; così, d'altra parte, non permette loro di 

ottenere alcun vantaggio. 

 

192. Labeo afferma che questo Editto si riferisce anche ai pazzi, agli infanti e ai comuni. 

 

193. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Il Pretore dice: "O era in prigione, e non aveva fatto alcuna disposizione con cui potesse essere citato in giudizio". 

Persone di questo tipo sono aggiunte con buona ragione, perché potrebbe accadere che una parte possa essere 

imprigionata, ed essere ancora presente, sia che sia stata messa sotto costrizione, dalle autorità, o da privati; perché 

è ben stabilito che una persona che è imprigionata può acquisire la proprietà per uso finché non è in schiavitù. La 

restituzione non si applica quando la parte che è in prigione ha qualcuno che conduce la sua difesa. 

 

194. Una persona che è in potere del nemico non può acquistare la proprietà per sé mediante l'uso, né può, finché è 

in cattività, completare il possesso che aveva cominciato a decorrere; né, se ritorna sotto il diritto del postliminium, 

può recuperare l'acquisto della proprietà mediante l'uso. 

 

195. Inoltre, Papiniano afferma che dovrebbe essere concesso un sollievo a una persona che, durante la prigionia, 

abbia perso il possesso di un terreno o il quasi possesso dell'usufrutto dello stesso; e pensa che sia giusto che i 

profitti ricevuti dall'usufrutto da un altro, nel frattempo, siano restituiti al prigioniero al suo ritorno. 

 

196. E' evidente che coloro che sono sotto il controllo del prigioniero possono acquisire la proprietà con l'uso, 

attraverso il loro peculium; e sarà giusto che in base a questa clausola il sollievo sia concesso a coloro che sono 

presenti; cioè a coloro che non sono in cattività, quando qualcosa è stato acquisito da un altro per usucapione 

quando non erano difesi. Ma se il tempo per intentare un'azione contro il prigioniero è trascorso, il sollievo sarà 

concesso contro la parte che lo propone. 

 

197. Il Pretore aggiunge poi: "O non fa alcuna disposizione per cui possa essere citato in giudizio"; e se, mentre lo 

faceva, l'acquisizione per uso dovesse essere completata, o dovesse accadere qualcos'altro di cui sopra, la 

restituzione dovrebbe essere concessa. C'è ragione in questo, perché un ordine del tribunale di mettere la parte in 

possesso della proprietà non è sempre sufficiente, perché a volte le condizioni sono tali che il possesso della 
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proprietà di una persona che si sta nascondendo non può essere dato; come, per esempio, quando l'azione è 

prescritta dalla prescrizione, mentre la parte sta cercando un avvocato, o qualcos'altro accade per ritardare il 

processo. 

 

198. Paulus, Sull'Editto, libro XII. 

 

L'Editto si riferisce anche a coloro che, quando vengono citati in giudizio, tentano di mettere in imbarazzo l'attore, 

e cercano con ritardi e artifici di impedire il processo. 

 

199. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro IV. 

 

Allo stesso modo, diciamo che si riferisce a una persona che si nasconde, non allo scopo di evitare una causa, ma 

perché è ostacolata dalla pressione degli affari. 

 

200. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

Ma se la colpa è del Pretore, la restituzione sarà concessa. 

 

201. Pomponio dice che la restituzione contro un uomo che è stato relegato sarà concessa secondo i termini 

generali dell'Editto; ma non sarà concessa a lui, perché avrebbe potuto nominare un agente. Penso, tuttavia, che, 

laddove sia dimostrata la giusta causa, egli stesso avrebbe diritto al sollievo. 

 

202. Il pretore dice inoltre: "O quando non era lecito che fosse convocato contro la sua volontà, e nessuno lo 

difendeva". Questa clausola si riferisce a coloro che, secondo l'usanza dei nostri antenati, non potevano essere 

citati in tribunale; per esempio il console, il pretore, e altri che esercitano il potere o l'autorità; questo Editto, 

tuttavia, non si applica a coloro che il Pretore proibisce di essere convocati senza il suo permesso (poiché la 

richiesta a lui avrebbe potuto ottenere il permesso), per esempio, patroni e genitori. 

 

203. Aggiunge poi: "E nessuno lo difese"; il che si riferisce a tutte le parti sopra menzionate, tranne a uno che, 

mentre era assente, ottenne qualcosa per usucapione, perché questo caso è già stato pienamente previsto sopra. 
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204. Il pretore dice anche: "O quando il suo diritto d'azione è stato ritenuto perduto, per atto del magistrato, senza 

alcuna frode da parte sua". Qual è l'oggetto di questo? È che la restituzione può essere concessa se un diritto di 

azione viene tolto a causa di ritardi causati dal giudice. Ancora, se non c'è un magistrato a portata di mano, Labeo 

dice che la restituzione dovrebbe essere concessa. Laddove il diritto d'azione è stato "perso per l'azione del 

magistrato", dobbiamo intendere che ciò è avvenuto laddove egli ha rifiutato di permettere l'archiviazione della 

causa; ma altrimenti, se l'indagine è stata fatta, ed egli ha rifiutato di permettere l'azione, la restituzione non si 

applica; e questa opinione è sostenuta da Servio. Inoltre, il magistrato sembra essere da biasimare se ha negato la 

domanda per favore all'altra parte, o per corruzione; nel qual caso questa sezione così come la precedente sarà 

operativa, cioè: "O non ha fatto alcuna disposizione per cui potesse essere citato in giudizio"; poiché il contendente 

ha fatto questo quando ha corrotto il giudice per evitare di essere citato in giudizio. 

 

205. Per "perdita del diritto di azione", si deve intendere che la parte non era più in grado di fare causa. 

 

206. Aggiunge anche: "Senza alcuna frode da parte sua", per la ragione che se fosse colpevole di frode, non 

dovrebbe ottenere alcun sollievo; poiché il Pretore non aiuta le persone che commettono esse stesse dei reati. Di 

conseguenza, se la parte vuole intentare una causa davanti al prossimo Pretore, e il tempo per farlo davanti a quello 

attuale è trascorso, non avrà diritto al sollievo. Inoltre, se non ha obbedito all'ordine del Pretore, questi si rifiuterà 

di ascoltare la sua causa; e Labeo dice che la restituzione non dovrebbe essere concessa. La stessa regola vale 

quando la causa non è stata ascoltata da lui per qualsiasi altra buona ragione. 

 

207. Se fosse stata fissata qualche festività insolita, per esempio a causa di qualche evento fortunato, o in onore 

dell'imperatore, e per questo motivo il pretore si fosse rifiutato di ascoltare la causa, Gaio Cassio dichiarò 

espressamente in un editto che avrebbe concesso la restituzione, perché si riteneva che ciò dovesse essere stato 

fatto dal pretore, poiché le festività ordinarie non dovevano essere prese in considerazione, in quanto l'attore 

poteva e doveva prevederle, per non interferire con esse; che è l'opinione migliore, e che anche Celso adotta nel 

secondo libro del Digesto. Ma quando i giorni festivi sono responsabili del decorso del tempo, la restituzione deve 

essere concessa solo in riferimento a tali giorni, e non per l'intero tempo; e questo Giuliano lo afferma nel quarto 

libro del Digesto, poiché dice che quando si verifica la rescissione dell'usucapione, devono essere ripristinati quei 

giorni durante i quali l'attore era disposto ad agire, ma è stato impedito dal verificarsi dei giorni festivi. 

 

208. Quando una persona con la sua assenza, non esclude nessuno dall'agire per tutto il tempo; come, per esempio, 

se io fossi stato in possesso dei tuoi beni per meno di un giorno del termine prescritto per l'acquisto per 
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usucapione, e poi avessi cominciato ad essere assente per il servizio pubblico, la restituzione dovrebbe essere 

concessa contro di me per un solo giorno. 

 

209. Il Pretore dice anche: "Se sembra esistere un'altra giusta causa, concederò la restituzione completa". Questa 

clausola è necessariamente inserita nell'Editto, perché possono verificarsi molti casi che potrebbero costituire 

motivo di restituzione, ma che non possono essere enumerati separatamente; così che, ogni volta che la giustizia 

richiede la restituzione, si può ricorrere a questa clausola. Per esempio, se una parte agisce come inviato di una 

città, è giusto che ottenga la restituzione, anche se non è assente al servizio dello Stato; ed è stato ripetutamente 

stabilito che ha diritto alla restituzione, sia che avesse o meno un agente. Penso che la stessa regola si applichi 

quando è stato convocato dall'una o dall'altra provincia per testimoniare in città o davanti all'imperatore; perché 

molto spesso è stato dichiarato nei rescritti che dovrebbe essere sollevato. Inoltre, il sollievo dovrebbe essere 

concesso a coloro che sono stati in paesi stranieri a causa di qualche indagine giudiziaria o appello. E, in generale, 

tutte le volte che una parte è assente per necessità, e non volontariamente, si deve dire che ha diritto al sollievo. 

 

210. Paulus, Sull'editto, libro XII. 

 

E quando una persona perde qualcosa, o non riesce ad ottenere un profitto, la restituzione dovrebbe essere 

concessa, anche se nessuno dei suoi beni è andato perduto. 

 

211. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Inoltre, quando una persona è assente per qualche ragionevole causa, il Pretore dovrebbe considerare se ha diritto 

al sollievo; come, per esempio, quando la sua assenza è dovuta ai suoi studi, o perché il suo agente è morto; 

l'intenzione è che non dovrebbe essere danneggiato quando la sua assenza è dovuta a qualche buona causa. 

 

212. Inoltre, quando una persona non è in custodia, o in catene, ma ha fornito garanzie con fideiussioni, e poi, a 

causa di questo, non è in grado di andare via, ed è presa in svantaggio, ha diritto alla restituzione; e la restituzione 

sarà anche concessa contro di lui. 

 

213. Il pretore dice anche: "Quando ciò è autorizzato dalle leggi, dai plebisciti, dai decreti del Senato, dagli editti e 

dalle ordinanze degli imperatori". Questa clausola non promette che la restituzione sarà concessa se le leggi lo 

permettono, ma se le leggi non lo proibiscono. 
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214. Quando una persona è stata assente molto spesso al servizio dello Stato, Labeo pensa che il tempo che gli 

dovrebbe essere permesso di chiedere la restituzione dovrebbe essere calcolato dal suo ultimo ritorno. Ma se tutte 

le sue assenze insieme ammontano a un anno, e ognuna separatamente a meno di un anno, bisogna considerare se 

dobbiamo concedergli un anno intero per la restituzione, o solo il tempo corrispondente alla sua ultima assenza, e 

io sono dell'opinione che debba essere concesso un anno intero. 

 

215. Se, mentre si ha la residenza in provincia, si passa anche un po' di tempo in città, l'anno corre contro di me 

perché ho il potere di fare causa contro di te? Labeo dice che non è così. Io, però, sono dell'opinione che ciò sia 

vero solo quando un avversario ha il diritto di esigere che tu sia mandato nella tua provincia; altrimenti, si 

dovrebbe ritenere che io abbia il potere di intentare una causa perché la questione può essere riunita anche a Roma. 

 

216. Un'eccezione è prevista anche per chi è stato assente al servizio dello Stato, così come gli è concesso il diritto 

di azione di rescissione; per esempio, se, avendo ottenuto la proprietà, dovesse essere intentata un'azione contro di 

lui per il suo recupero. 

 

217. In un'azione rescissoria, che può essere intentata contro un soldato, Pomponio afferma che è del tutto giusto, 

ma che il convenuto dovrebbe cedere i profitti che ha ottenuto durante il tempo in cui è stato assente e non ha fatto 

alcuna difesa; e, quindi, d'altra parte, i profitti dovrebbero anche essere ceduti al soldato, poiché c'è un diritto di 

azione da entrambe le parti. 

 

218. Africanus, Questions, Libro VII. 

 

La ragione di ciò è che un dovere pubblico non dovrebbe essere fonte di perdita o di profitto per nessuno. 

 

219. Paulus, Sull'editto, Libro XII. 

 

Quando un soldato che ha acquisito un diritto di proprietà per usucapione muore, e il suo erede completa il tempo 

richiesto per esso, è giusto che ciò che è stato acquisito successivamente alla sua morte sia annullato; e la stessa 

regola dovrebbe essere osservata nel caso degli eredi che succedono al diritto di usucapione, poiché il possesso del 

defunto essendo, per così dire, unito al patrimonio, dovrebbe discendere all'erede, e molto spesso il diritto diventa 

completo prima che il patrimonio sia stato inserito. 
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220. Quando una persona che è stata assente al servizio dello Stato ha ottenuto una proprietà per usucapione, e in 

seguito la aliena, la restituzione deve essere concessa; e anche se non c'è stata alcuna frode legata alla sua assenza 

e alla sua acquisizione della proprietà, deve essergli impedito di trarne profitto. Inoltre, in tutti gli altri casi, la 

restituzione dovrebbe essere concessa proprio come se la sentenza fosse stata pronunciata contro di lui. 

 

221. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Quando colui, la cui proprietà è stata acquisita da qualcuno per usucapione mentre era assente al servizio dello 

Stato, ottiene il possesso della proprietà acquisita da lui in quel modo, ed egli in seguito perde la stessa; gli spetterà 

un diritto di azione perpetua e non uno limitato dal tempo. 

 

222. Modestino, Regole, Libro IX. 

 

Una persona è considerata assente al servizio dello Stato dal momento in cui ha lasciato la città, anche se non ha 

ancora raggiunto la provincia; e quando è partito, è considerato assente fino al suo ritorno in città. Questo vale per i 

proconsoli e i loro vice, così come per coloro che presiedono le province, per i procuratori imperiali che occupano 

posizioni nelle province, per i tribuni militari, i prefetti e gli assistenti degli inviati, i cui nomi sono iscritti nei libri 

del Tesoro o nei registri imperiali. 

 

223. Lo stesso, sui casi spiegati. 

 

Tra coloro che hanno diritto al sollievo in base alla clausola generale dell'Editto è incluso l'Avvocato del Tesoro. 

 

224. Coloro che registrano le decisioni dei magistrati non sono certo assenti nel servizio pubblico. 

 

225. I medici dei soldati hanno il diritto di chiedere il sollievo mediante restituzione, poiché le funzioni che 

svolgono sono di pubblica utilità, e non dovrebbero essere fonte di danno per loro. 

 

226. Javolenus, Su Cassio, Libro XV. 

 

Un soldato che è a casa in licenza non è ritenuto assente al servizio dello Stato. 
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227. Una persona che presta i suoi servizi per la riscossione delle tasse pubbliche che sono state coltivate, non è 

assente al servizio dello Stato. 

 

228. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia. 

 

Sono assenti dal servizio pubblico coloro che sono mandati a condurre i soldati, o a riportarli indietro, o che hanno 

l'incarico di reclutare. 

 

229. Questo è anche il caso in cui le persone sono inviate per congratularsi con l'imperatore. 

 

230. Allo stesso modo, il procuratore imperiale, e non solo colui al quale sono affidati gli affari di una provincia, 

ma anche colui che è incaricato di trattare alcuni affari che vi appartengono, ma non tutti. Perciò, quando ci sono 

più procuratori imperiali incaricati di questioni diverse, sono considerati tutti assenti al servizio dello Stato. 

 

231. Anche il Prefetto d'Egitto è assente al servizio dello Stato; e anche chi, per qualsiasi altra ragione, si allontana 

dalla Città per una pubblica commissione. 

 

232. Il Divino Pio stabilì la stessa regola con riferimento alla guarnigione di una città. 

 

233. È stato chiesto se un partito che viene inviato per la soppressione dei malfattori, è assente nel servizio 

pubblico, ed è stato stabilito che lo è. 

 

234. La stessa regola si applica quando un civile si è unito ad una spedizione al comando di un ufficiale di rango 

consolare, ed è stato ucciso in battaglia, per il sollievo dovrebbe essere concesso al suo erede. 

 

235. Una persona che si sia recata a Roma per affari di Stato, è considerata assente nel servizio pubblico. Inoltre, 

se dovesse lasciare il proprio paese per affari per il governo, anche se ha il diritto di passare per la città, è assente 

al servizio dello Stato. 
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236. Allo stesso modo, se un uomo che si trova in una certa provincia, quando ha lasciato la sua casa, o rimane 

nella propria provincia per trattare affari pubblici, appena comincia a svolgere le sue funzioni è trattato come un 

assente. 

 

237. Un uomo che va all'accampamento, così come al suo ritorno, è assente al servizio dello Stato; come chiunque 

stia per servire come soldato deve andare all'accampamento e tornare da esso. Vivianus dice che è stato ritenuto da 

Proculo, che un soldato che è in licenza è assente nel servizio dello Stato, mentre torna a casa e ritorna all'esercito, 

ma quando è a casa non è assente. 

 

238. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Noi intendiamo assenti per affari pubblici solo coloro che si assentano non per loro convenienza, ma per necessità. 

 

239. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Coloro che prestano servizio come assessori nella propria provincia oltre il tempo prescritto dalle Costituzioni 

Imperiali, non si intendono assenti per affari pubblici. 

 

240. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Sono dell'opinione che sia assente al servizio dello Stato colui al quale l'imperatore, come favore speciale, ha 

permesso di agire come assessore nella propria provincia; ma se non lo fa con il suo permesso, dobbiamo ritenere 

che, così facendo, è colpevole di un reato e non ha diritto ai privilegi di coloro che sono assenti al servizio dello 

Stato. 

 

241. Un partito è considerato assente al servizio dello Stato, finché ricopre qualche ufficio, ma non appena il suo 

mandato è terminato, cessa di essere assente per affari pubblici. Noi, tuttavia, calcoliamo il tempo che gli è 

concesso per il suo ritorno dalla data in cui ha cessato di essere assente nel servizio pubblico, cioè quanto gli 

occorre per tornare in città, e sarà ragionevole concedergli il tempo che la legge concede agli altri funzionari di 

ritorno. Quindi, se si allontana per qualche affare suo, non c'è dubbio che il tempo così consumato non gli sarà 

concesso, ma sarà calcolato in riferimento al periodo entro il quale avrebbe potuto ritornare; e quando questo è 

trascorso dobbiamo dire che ha cessato di essere assente al servizio dello Stato. È evidente che se gli è impedito di 
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continuare il viaggio per malattia, le considerazioni umane devono prevalere; così come si usa fare in caso di 

maltempo, difficoltà di navigazione e altre cose che accadono accidentalmente. 

 

242. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Chi sta per assentarsi per affari pubblici, e ha lasciato un agente da cui può essere difeso, e chiede la completa 

restituzione, non deve essere ascoltato. 

 

243. Ulpiano, Opinioni, Libro V. 

 

Quando è in potere di un soldato di intentare un'azione penale durante il tempo in cui sta dedicando i suoi servizi 

allo Stato, non è privato del suo diritto di farlo. 

 

244. Quando una persona è detenuta in un'isola in conformità alla pena inflittagli per la quale ha ottenuto la 

restituzione, e si dimostra che una parte dei beni di cui non era stata privata è stata appropriata da qualcun altro, 

essa deve essergli restituita. 

 

245. Giuliano, Digesto, Libro XXXV. 

 

Quando una persona ha lasciato in eredità un legato a Tizio, a condizione che, al momento della morte del 

testatore, il primo si trovi in Italia, oppure lo lascia pagabile ogni anno, finché rimane in Italia; e il legatario ottiene 

un sollievo per il fatto che è stato escluso dal legato perché era assente per affari pubblici, è costretto a portare a 

termine ogni fiducia di cui è stato incaricato. Marcello chiede in una nota, quando un'eredità viene restituita ad un 

soldato che aveva perso perché era assente al servizio dello Stato, se qualcuno può dubitare che il diritto ai lasciti e 

ai trust non sarà compromesso? 

 

246. Alfenus, Digesto, Libro V. 

 

Non si può dire correttamente che sia assente al servizio dello Stato colui che si è unito a un'ambasciata per i suoi 

affari privati. 

 

247. Africanus, Questions, Libro VII. 



302 
 

 

Quando qualcuno stipula per una certa somma ogni anno, finché lui o la parte che fa la promessa rimarrà in Italia, 

e l'uno o l'altro capita che sia assente al servizio dello Stato, è dovere del Pretore concedere un'azione equitativa. 

Riteniamo che la stessa regola si applichi quando la stipulazione è nelle seguenti parole: "Se un certo uomo 

dovesse essere a Roma per i prossimi cinque anni"; oppure "Se non dovesse essere a Roma, accetti di pagare cento 

aurei?". 

 

248. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

A colui che è assente al servizio dello Stato e viene ferito in qualsiasi modo non sarà concessa la restituzione se ha 

subito il danno in circostanze in cui avrebbe subito una perdita, anche se non fosse stato assente per affari pubblici. 

 

249. Scaevola, Regole, Libro I. 

 

Tutti i soldati che non possono lasciare i loro standard senza rischio per se stessi, sono considerati assenti al 

servizio dello Stato. 

 

250. Marcianus, Regole, Libro II. 

 

Una persona che è assente al servizio dello Stato ha diritto alla restituzione contro uno che è anche assente per 

affari pubblici, se ha una giusta causa di reclamo per aver subito qualche perdita. 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alle alienazioni fatte allo scopo di cambiare le condizioni di un processo 
 

 

251. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Il proconsole prende ogni precauzione per evitare che la posizione giuridica di una persona possa peggiorare per 

l'atto di un altro; e poiché comprende che il risultato di un processo a volte ci causa molti più disagi quando 

abbiamo un avversario diverso da quello che avevamo all'inizio, ha provveduto contro questo affermando: "Che se 
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qualcuno, trasferendo la proprietà in questione dovesse sostituire un'altra parte al suo posto come avversario, e lo 

facesse di proposito con intento fraudolento, sarà responsabile di un'azione in factum nella misura dell'interesse 

che l'altra parte aveva nel non avere un altro avversario." 

 

252. Pertanto, se un contendente ci oppone come avversario un uomo di un'altra provincia, o uno più potente, sarà 

ritenuto responsabile; 

 

253. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 

 

O chiunque probabilmente infastidirà l'avversario. 

 

254. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

La ragione di ciò è che se io instauro un procedimento contro qualcuno che appartiene ad un'altra provincia, sono 

costretto a farlo nella sua stessa provincia, e non possiamo fare nulla in condizioni di parità dove l'altra parte è più 

potente. 

 

255. Inoltre, se l'uomo a cui facciamo causa manomette uno schiavo che è rivendicato nell'azione, la nostra 

condizione diventa meno vantaggiosa, perché i Pretori favoriscono la libertà. 

 

256. Inoltre, se hai eretto qualche struttura su un tratto di terra dove puoi diventare passibile di un interdetto Quod 

vi aut clam; o, in un'azione concessa contro una persona che devia l'acqua piovana dal suo corso naturale, alieni 

detto pezzo di proprietà, la nostra condizione è intesa come peggiore; perché se io intentassi un'azione contro di te, 

saresti costretto a rimuovere la struttura a tue spese, ma ora sono costretto a intentare un'azione contro una parte 

diversa da quella che ha compiuto l'atto, e sarò costretto a rimuovere la struttura a mie spese; per la ragione che 

colui che è in possesso di qualsiasi cosa di questo tipo eretta da un altro, è responsabile sotto questo procedimento 

solo per quanto riguarda il permesso di rimuovere la struttura. 

 

257. Se io ti do l'avviso di una nuova struttura, e tu poi alieni il terreno, e l'acquirente finisce il lavoro; si ritiene 

che sarai responsabile di questa azione, per la ragione che non posso intentare una causa contro di te sulla base di 

un avviso di una nuova struttura, perché non hai costruito nulla; né posso farlo contro la parte a cui hai trasmesso 

la proprietà, perché non è stato notificato. 



304 
 

 

258. Da tutto ciò è evidente che, poiché il proconsole promette di concedere la completa restituzione, l'attore in 

questa azione può, per ordine del tribunale, ottenere i danni nella misura del suo interesse a non avere un altro 

avversario; come, per esempio, se avesse sostenuto qualche spesa, o avesse subito qualche altro inconveniente a 

causa della sostituzione di un altro avversario. 

 

259. Cosa accadrebbe allora se la persona contro la quale può essere intentata un'azione pretoria fosse pronta a 

difenderla, proprio come se fosse ancora in possesso della proprietà? In questo caso si ritiene molto 

opportunamente che l'azione basata su questo Editto gli sarà rifiutata. 

 

260. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Lo stesso Editto si applica anche quando la proprietà è stata acquisita per usucapione dalla parte a cui è stata 

trasferita, così che nessuna causa potrebbe essere intentata per recuperarla da lui. 

 

261. Può anche accadere che il possesso sia terminato senza malafede, ma che ciò sia stato fatto allo scopo di 

alterare le condizioni del processo, e ci sono numerosi altri casi di questo tipo. D'altra parte, una parte può 

rinunciare fraudolentemente al possesso, e può non aver agito allo scopo di modificare le condizioni della causa; e 

allora non sarà responsabile secondo i termini di questo Editto, perché non aliena la proprietà, chi semplicemente 

rinuncia al possesso. Il Pretore, tuttavia, non disapprova l'atto di una parte che era così desiderosa di cedere la 

proprietà per evitare di essere costantemente impegnata in una causa a causa di essa; e questa è, infatti, una 

determinazione molto modesta di uno che detesta le cause, e non è da biasimare; ma il Pretore si preoccupa solo di 

una parte che, pur desiderando di mantenere la proprietà, trasferisce la sua parte nella causa ad un altro, in modo 

che quest'ultimo, invece di se stesso possa dare problemi al suo avversario. 

 

262. Pedius afferma, nel nono libro, che questo Editto non si riferisce solo ad un trasferimento di proprietà, ma 

anche ad un trasferimento di possesso; altrimenti, dice che quando l'attore porta una causa in rem, e il convenuto 

rinuncia al possesso, non sarà responsabile. 

 

263. Tuttavia, se qualcuno, per malattia, vecchiaia o affari necessari, trasferisce il suo diritto di azione ad un altro, 

questo non è un caso in cui è responsabile ai sensi di questo Editto, poiché nell'Editto si parla di frode; perché, 
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altrimenti, sarebbe vietato litigare tramite agenti, poiché la proprietà è generalmente trasferita a loro quando esiste 

una causa adeguata per questo. 

 

264. Questo Editto si riferisce anche alle servitù reali, quando la loro alienazione è fatta in modo fraudolento. 

 

265. Questa azione ha per oggetto l'ammontare dell'interesse dell'attore; e quindi, se la proprietà non gli 

apparteneva, o se lo schiavo che è stato alienato dovesse morire senza colpa della parte che lo ha alienato, l'azione 

non sarà valida, a meno che non ci fosse qualche ulteriore interesse dell'attore. 

 

266. Questa azione non è penale, ma serve a recuperare la proprietà per ordine del tribunale, per cui è concessa a 

un erede, e anche contro un erede, 

 

267. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

O a chiunque si trovi in circostanze simili; 

 

268. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. O dopo un anno non viene concesso. 

 

269. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Poiché si riferisce al recupero dei beni, sembra ancora essere concesso a causa di un reato. 

 

270. Paulus, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Una persona è responsabile sotto questo Editto, anche quando produce la proprietà, se non mette, dopo la notifica 

del giudice, la cassa nella sua condizione originale. 

 

271. Il Pretore dice: "O un'alienazione fatta allo scopo di cambiare le condizioni del processo"; cioè le condizioni 

di un futuro processo e non queste del presente. 

 

272. Per "alienare" si intende anche vendere la proprietà di un altro. 
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273. Ma quando una persona aliena qualcosa sia nominando un erede, sia facendo un lascito, l'Editto non si 

applica. 

 

274. Se qualcuno aliena una proprietà, e la riprende di nuovo, non sarà responsabile secondo questo Editto. 

 

275. Quando un acquirente costringe il suo venditore a riprendere la proprietà venduta, non si considera che egli 

l'abbia alienata allo scopo di cambiare le condizioni del processo. 

 

276. Paulus, Sull'editto degli aedili Curule, libro I. 

 

Per la ragione che quando uno schiavo viene restituito, tutto ha un effetto retroattivo, e, quindi, la parte che 

restituisce la proprietà non si ritiene che l'abbia alienata, al fine di cambiare le condizioni del processo; a meno che 

non restituisca lo schiavo per questo stesso scopo, e altrimenti non lo avrebbe restituito. 

 

277. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

Perché se, essendo in debito, consegno i beni per i quali volevi citarmi in giudizio, questo Editto non sarà 

applicabile. 

 

278. Quando il tutore di un pupillo o il curatore di un malato di mente aliena una proprietà, l'azione pretoriana sarà 

valida, perché non si può presumere che né il pupillo né il malato di mente possano avere l'intenzione di 

commettere una frode. 

 

279. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Quando un soldato chiese di intentare una causa a proprio nome per ottenere una proprietà che, a suo dire, gli era 

stata presentata; gli fu detto che se la donazione era stata fatta allo scopo di cambiare le condizioni del processo, 

l'azione doveva essere intentata dal precedente proprietario, in modo che potesse apparire che egli aveva trasferito 

la proprietà al soldato, piuttosto che una causa. 

 

280. Marcianus, Institutes, Libro XIV. 
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Quando qualcuno aliena la sua parte di un bene allo scopo di evitare una causa di divisione, la Lex Licinia gli vieta 

di intentare egli stesso un'azione di divisione, per esempio, affinché qualche acquirente più potente possa ottenerlo 

con un'offerta inferiore; ed egli in questo modo può recuperarlo. Chi, invece, ha ceduto la sua quota, e vuole in 

seguito intentare un'azione di divisione, non sarà ascoltato; ma se la parte che l'ha acquistata desidera intentare 

un'azione, gli è proibito farlo in base a quella Sezione dell'Editto con cui si prevede che nessuna alienazione possa 

essere fatta allo scopo di cambiare le condizioni di un processo. 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo alle questioni deferite ad altri per l'arbitrato e a coloro che le accettano allo 

scopo di fare un lodo 
 

 

281. Paulus, Sull'Editto, Libro II. 

 

L'arbitrato è condotto allo stesso modo di un processo in tribunale, e ha lo scopo di porre fine alle controversie. 

 

282. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

È stabilito che un'eccezione non può nascere dall'arbitrato, ma un'azione per una pena imposta sì. 

 

283. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Labeo dice che quando viene dato un lodo nell'ambito di un arbitrato, con il quale una parte viene liberata da 

un'azione di tutela da parte di un minore di venticinque anni, esso non deve essere confermato dal Pretore; né sarà 

concessa un'azione per il recupero della pena a causa di esso. 

 

284. Sebbene il Pretore non costringa nessuno a intraprendere un arbitrato (poiché questo è volontario e dipende 

dall'esercizio della volontà, ed è al di fuori della sua giurisdizione), tuttavia, quando una parte ha assunto i doveri 

dell'ufficio, il Pretore pensa che la questione richieda la sua cura e attenzione; non tanto perché è suo obiettivo che 

le controversie legali debbano essere terminate, ma per non deludere le persone che hanno scelto qualcuno per 

decidere tra loro che era considerato un uomo affidabile. Infatti, supponiamo che dopo che il caso sia stato 
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esaminato una o più volte, e che gli interessi privati di entrambe le parti siano stati resi pubblici, e che i segreti 

dell'affare siano stati rivelati, l'arbitro si rifiuti di dare un giudizio; o per mostrare parzialità, o perché è stato 

corrotto dalla corruzione, o per qualche altra ragione; qualcuno potrebbe negare che non sia perfettamente giusto 

che il Pretore intervenga per costringere l'arbitro a svolgere i doveri dell'ufficio che aveva assunto? 

 

285. Il Pretore dice: "Una parte che intraprende un arbitrato con il quale si sottomette al suo giudizio sotto una 

pena pecuniaria". 

 

286. Consideriamo prima la personalità degli arbitri. Il Pretore può obbligare un arbitro, qualunque sia il suo 

grado, a compiere i doveri dell'ufficio che ha assunto, anche se è di grado consolare, a meno che non ricopra 

qualche carica magisteriale, o sia investito di altra autorità; come, per esempio, quella di Console, o di Pretore, 

poiché allora non ha giurisdizione; 

 

287. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Infatti i magistrati non possono essere soggetti a coercizione quando possiedono un'autorità superiore o uguale; né 

fa alcuna differenza se hanno accettato l'ufficio di arbitro durante il periodo della loro magistratura o prima. I 

funzionari inferiori, invece, possono essere sottoposti a coercizione. 

 

288. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 

 

Anche il figlio di una famiglia può essere costretto ad agire. 

 

289. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

Inoltre, il figlio di una famiglia può anche essere nominato arbitro in una questione in cui suo padre è interessato; 

ed è ritenuto da molti che possa anche essere un giudice. 

 

290. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 
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Pedius dice nel nono libro, e Pomponius nel trentatreesimo libro, che è di poca importanza se una parte che è stata 

nominata arbitro è nata libera, o un liberto di buona reputazione, o è stata bollata con infamia. Labeo dice che uno 

schiavo non può agire come arbitro, e questa opinione è corretta. 

 

291. Perciò Giuliano afferma che quando una questione da arbitrare è deferita a Tizio e a uno schiavo, Tizio non 

può essere costretto a dare un lodo, perché ha intrapreso l'arbitrato con un altro; anche se afferma che non c'è 

arbitrato da parte di uno schiavo. Quale sarebbe dunque il risultato se Tizio dovesse dare un lodo? In questo caso la 

pena non sarebbe pagabile, perché non ha reso il lodo in conformità con le condizioni in cui ha assunto l'incarico. 

 

292. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Ma se i termini dell'arbitrato erano "che il lodo di una delle due parti fosse valido", allora la forza può essere usata 

contro Tizio. 

 

293. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Ma quando uno schiavo era stato nominato arbitro e fa un lodo dopo essere diventato libero, sono dell'opinione che 

se lo fa dopo aver ottenuto la libertà, e le parti acconsentono, il suo atto sarà valido. 

 

294. Né un pupillo, né un pazzo, né un sordomuto possono essere nominati arbitri, come afferma Pomponio nel 

Libro Trentatreesimo. 

 

295. Quando una parte è un giudice, gli è proibito dalla Lex Julia di agire come arbitro nella stessa materia in cui 

deve decidere come giudice, o di nominare se stesso; e se fa un lodo, una causa per la pena non sarà concessa. 

 

296. Ci sono altri che non possono essere costretti a dare un lodo; per esempio, quando è evidente la corruzione o 

la turpitudine dell'arbitro. 

 

297. Giuliano dice che se i contendenti diffamano l'arbitro, il Pretore non deve assolutamente destituirlo, ma solo 

quando ne sia dimostrata la giusta causa. Lo stesso giurista dice che se le parti trattano l'autorità dell'arbitro con 

disprezzo, e si rivolgono al tribunale, 

 



310 
 

298. Paulus, Sull'editto, libro XIII. O a qualche altro arbitro; 

 

299. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 

 

E dopo che i contendenti tornano all'arbitro originario, il Pretore non deve costringerlo a decidere tra coloro che lo 

hanno trattato ingiustamente, e lo hanno respinto per ricorrere ad un altro. 

 

300. Un arbitro non può essere costretto a dare un lodo, a meno che l'arbitrato non sia stato concordato. 

 

301. Dove il pretore dice: "Sotto pena pecuniaria"; dobbiamo intendere che una somma di denaro non è pagabile 

da entrambe le parti, ma che ci possono essere altri beni promessi a titolo di pena, se una delle parti non si attiene 

al lodo; e questa era l'opinione di Pomponio. Che cosa succede, allora, se una proprietà è stata depositata presso 

l'arbitro con la condizione che egli dovrebbe consegnarla alla parte che ha vinto la causa, o dovrebbe consegnarla 

se una delle parti non ha rispettato il lodo; sarà obbligato a fare un lodo? Penso di sì. Il caso sarebbe lo stesso 

quando una certa somma viene lasciata nelle sue mani per questo scopo. Quindi, se una parte ha promesso nella 

stipula di consegnare la proprietà, e l'altra di pagare il denaro, la sottomissione all'arbitrato è completa, e l'arbitro 

può essere costretto a fare un lodo. 

 

302. A volte, come osserva Pomponio, la sottomissione all'arbitrato può essere fatta con un semplice accordo; 

come, per esempio, quando entrambe le parti sono debitrici e concordano che se una di esse non si adegua al lodo 

dell'arbitro, non avrà il diritto di riscuotere quanto gli è dovuto. 

 

303. Inoltre, Giuliano afferma che un arbitro non può essere costretto a dare un lodo, quando una parte fa una 

promessa e l'altra no. 

 

304. Egli è della stessa opinione quando la pena è stata concordata con una condizione; come, per esempio: "Se 

una certa nave dovesse tornare dall'Asia, tante migliaia", perché l'arbitro non può essere costretto a fare un lodo 

finché la condizione non sia stata soddisfatta, per evitare che sia nullo a causa del fallimento della condizione; e 

anche Pomponio dice la stessa cosa nel Trentatreesimo libro sull'Editto. 

 

305. Paulus, Sull'Editto, Libro XIII. 
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In questo caso, forse, l'unica ragione per rivolgersi al Pretore sarà quando il tempo stabilito per l'udienza può 

essere prolungato, perché allora può essere fatto. 

 

306. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 

 

Pomponio dice che se una delle due parti è liberata dalla pena concordata, l'arbitro non dovrebbe essere costretto a 

dare un lodo. 

 

307. Afferma anche che se le mie richieste sono sottoposte all'arbitrato, e io ho stipulato una penale da pagare da 

parte tua, bisogna considerare se questo sia o meno un riferimento all'arbitrato. Non vedo, tuttavia, dove egli trovi 

delle difficoltà; infatti, se l'intesa delle parti riguarda solo le richieste di una di esse, non c'è ragione nella sua 

affermazione, poiché è lecito che una cosa sia arbitrata; ma se intende che la stipulazione è fatta solo da una parte, 

ciò che dice è ragionevole. Se, tuttavia, la parte che ha fatto la stipula è quella che ha intentato la causa, la 

sottomissione all'arbitrato può essere detta più completa, per la ragione che la parte che è citata in giudizio è 

protetta; come, per esempio, da un'eccezione basata sul contratto, e se non si adegua al lodo, colui che ha intentato 

la causa può ricorrere alla stipula. Non credo, tuttavia, che questa opinione sia corretta; perché non è sufficiente 

che la parte abbia un'eccezione, poiché l'arbitro può essere costretto a fare un lodo. 

 

308. Si ritiene che una persona abbia accettato l'ufficio di arbitro (come dice Pedius nel Nono Libro), quando ha 

assunto i doveri di un giudice, e ha promesso di risolvere le controversie delle parti con il suo lodo. Ma se, come 

egli dice, l'arbitro deve procedere solo per accertare se le parti permetteranno che la loro controversia sia risolta dal 

suo consiglio o dalla sua autorità, non si ritiene che egli abbia assunto le funzioni di arbitro. 

 

309. Un arbitro che è stato nominato non è obbligato a dare un lodo in quei giorni in cui un giudice non è tenuto a 

prendere una decisione; a meno che il termine fissato dall'arbitrato stia per scadere e non possa essere prolungato. 

 

310. Così, se l'arbitro è sollecitato dal Pretore a pronunciare il suo lodo, sarà perfettamente giusto che gli sia 

concesso del tempo per farlo, se giura che il caso non gli è ancora sufficientemente chiaro. 

 

311. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XI. 
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Se la questione viene sottoposta all'arbitrato senza fissare un giorno per l'udienza, è assolutamente necessario che 

l'arbitro ne fissi uno, naturalmente con il consenso delle parti, e che poi la causa venga decisa; perché se non 

dovesse farlo, può essere costretto a emettere il suo lodo in qualsiasi momento. 

 

312. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 

 

Anche se il Pretore dovrebbe dichiarare senza riserve nell'Editto che costringerà l'arbitro a fare un lodo; tuttavia, 

dovrebbe talvolta prestare attenzione alle sue ragioni, e accettare le sue scuse, laddove ne venga dimostrata la 

giusta causa; come, per esempio, quando viene diffamato dai contendenti; o quando sorge un'ostilità mortale tra lui 

e loro o uno di loro; o quando l'età o la malattia, con la quale è stato successivamente attaccato, lo esonera 

dall'adempimento del suo dovere; o se è occupato con i suoi affari, o c'è urgente necessità che faccia un viaggio; o 

qualche ufficio pubblico richiede la sua attenzione; e questa è l'opinione di Labeo. 

 

313. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

O quando l'arbitro è soggetto a qualsiasi altro inconveniente dopo che ha accettato l'ufficio. Ma in caso di malattia 

o di altri eventi di questo tipo, egli può essere costretto a rimandare l'esame della questione, se ne viene dimostrata 

la giusta causa. 

 

314. Un arbitro dovrebbe essere dispensato dall'agire quando è occupato in una causa per suo conto, sia pubblica 

che privata; in ogni caso, quando il giorno dell'udienza non può essere posticipato; ma se può esserlo, perché il 

Pretore non dovrebbe obbligarlo a posticiparla come ha il diritto di fare, dato che ciò può talvolta essere realizzato 

senza alcun inconveniente per l'arbitro? Quando, tuttavia, entrambe le parti desiderano che egli emetta un lodo, 

anche se non è stato dato alcun vincolo per il rinvio; tuttavia, egli non può fare altrimenti, se ha un'azione propria 

in corso, a meno che non acconsenta che la causa gli sia sottoposta di nuovo. Questo, naturalmente, dipende dal 

fatto che il tempo sta per scadere. 

 

315. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 

 

Inoltre, quando uno dei contendenti ha fatto una cessione della sua proprietà, Giuliano afferma nel quarto libro del 

Digesto che l'arbitro non può essere costretto a dare un lodo, poiché la parte citata non può né citare né essere 

citata. 
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316. Quando i contendenti tornano dall'arbitro molto tempo dopo, Labeo afferma che non è obbligato a dare un 

lodo. 

 

317. Quando ci sono più arbitri che hanno assunto l'ufficio, uno solo di loro non può essere obbligato a fare un 

lodo, ma tutti devono farlo, o nessuno. 

 

318. Per questo Pomponio chiede, nel Libro trentatreesimo, se, nel caso in cui un arbitrato sia stato concordato in 

modo tale che qualunque cosa Tizio decida Seius debba decidere, quale dei due sarebbe soggetto a costrizione? 

Sono dell'opinione che un arbitrato di questo tipo, in cui l'arbitro non ha la perfetta libertà di rendere la sua 

decisione, non sia valido. 

 

319. Ma se i termini dell'arbitrato prevedono che la questione sia decisa da Tizio o da Seius, Pomponio dice - e noi 

siamo d'accordo con lui - che l'arbitrato è valido; ma l'arbitro che deve essere obbligato a pronunciare il lodo è 

quello che i litiganti hanno scelto. 

 

320. Quando l'arbitrato è deferito a due persone, con la condizione che, in caso di disaccordo, possano chiamarne 

una terza; penso che una deferenza di questo tipo non sia valida, perché possono non essere d'accordo sulla 

persona a cui rivolgersi, ma se la condizione è che Sempronio sia unito come terza parte, l'arbitrato sarà valido, 

poiché non ci può essere disaccordo nel chiamarlo. 

 

321. 321. Consideriamo un caso speciale: quando una questione è sottoposta a due arbitri, il pretore deve obbligarli 

a pronunciare un lodo, perché, a causa della naturale tendenza degli uomini a non essere d'accordo, la questione 

potrebbe essere quasi impossibile da risolvere. Quando il numero è dispari, l'arbitrato per questo motivo è 

sostenuto, non perché sia facile per tutte le parti essere d'accordo, ma perché, se sono in disaccordo, c'è una 

maggioranza sulla cui decisione si può fare affidamento. È consuetudine, tuttavia, che la controversia sia 

sottoposta a due persone, e se non sono d'accordo, il Pretore dovrebbe obbligare questi arbitri a scegliere una terza 

persona la cui autorità possa essere obbedita. 

 

322. Celso afferma, nel secondo libro del Digesto, che quando la controversia è sottoposta a tre arbitri, è 

sufficiente che due di essi siano d'accordo, purché il terzo sia presente; ma se egli è assente, anche se i restanti due 
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sono d'accordo, il lodo non sarà valido, perché l'arbitrato è stato sottoposto a più di due, e il terzo con la sua 

presenza avrebbe potuto indurli ad accettare la sua propria opinione: 

 

323. Pomponio, Epistole e passi vari, libro XVII. 

 

Così come quando si nominano tre giudici e due di loro decidono di comune accordo, durante l'assenza del terzo, 

la decisione è nulla; per la ragione che una sentenza è valida solo se resa a maggioranza, quando è evidente che 

tutti hanno preso una decisione. 

 

324. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Labeo dice che al Pretore non interessa che tipo di sentenza emetta l'arbitro, purché dichiari qual è la sua opinione. 

Perciò, se la questione fosse deferita all'arbitro per rendere una certa decisione, questo non sarebbe un arbitrato; né 

potrebbe essere obbligato a fare un lodo, come afferma Giuliano nel quarto libro del Digesto. 

 

325. Dobbiamo considerare che un arbitro rende una decisione, quando lo fa con l'intenzione che l'intera questione 

in controversia sia risolta. Ma quando si tratta di un arbitrato con riferimento a diverse questioni, se non ha 

disposto di tutte quelle che sono in controversia, non si riterrà che abbia fatto un lodo, e può ancora essere costretto 

dal Pretore ad agire. 

 

326. Per questo motivo si dovrebbe considerare se un arbitro può cambiare la sua decisione; e la questione è stata 

persino sollevata quando un arbitro ordina la consegna di una proprietà, e successivamente proibisce che ciò 

avvenga, se ciò che ha ordinato o ciò che ha proibito debba valere. Sabino pensa che possa cambiare la sua 

decisione. Cassio sostiene l'opinione del suo maestro, e dice che Sabino non aveva in mente una decisione che 

ponesse fine all'arbitrato, ma solo una decisione presa durante la preparazione della causa; per esempio, quando 

ordinò ai contendenti di comparire alle calende e poi alle idi; perché aveva il diritto di cambiare il giorno. Così, se 

avesse emesso una decisione contro il convenuto, o a suo favore, allora, poiché avrebbe cessato di essere arbitro, 

non avrebbe potuto cambiare la sua decisione; 

 

327. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro V. 

 

Perché un arbitro non può modificare la sua decisione anche se ha commesso un errore nel renderla. 
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328. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Ma, se un arbitro che è stato nominato per la risoluzione di diverse controversie, che non hanno alcuna 

connessione tra loro, emette un lodo con riferimento ad una di esse, ma non per le altre, che cosa allora? Ha 

cessato di essere arbitro? Pertanto, dobbiamo considerare se egli ha il diritto di cambiare una decisione che ha già 

reso con riferimento alla prima. Fa una grande differenza se doveva decidere o meno tutte le questioni 

sottopostegli per l'arbitrato allo stesso tempo, perché se doveva decidere con riferimento a tutte, poteva cambiare la 

sua decisione, dato che non l'aveva ancora resa; ma se doveva decidere separatamente, c'erano, per così dire, 

diverse cose da determinare, e per quanto riguarda quella particolare questione in controversia, ha cessato di essere 

arbitro. 

 

329. Quando un arbitro stabilisce che Tizio non sembra dovere nulla a Seius, anche se non vieta a Seius di 

intentare un'azione; tuttavia, se quest'ultimo lo facesse, sembrerebbe opporsi alla decisione dell'arbitro; e sia Ofilio 

che Trebazio sono d'accordo su questo punto. 

 

330. Penso che un arbitro non possa fissare un tempo speciale per il pagamento, e anche Trebatius sembra essere di 

questa opinione. 

 

331. Pomponio dice che quando un arbitro dà una sentenza ambigua, essa non è valida; per esempio: "Devi 

pagargli quello che gli devi"; oppure: "Devi attenerti alla tua divisione"; oppure: "Devi accettare come tua parte 

quello che hai pagato ai tuoi creditori". 

 

332. Inoltre, quando un arbitro proibisce un'azione per una pena, secondo le condizioni dell'arbitrato; trovo che nel 

trentatreesimo libro di Pomponio si afferma che questo è nullo; e ha ragione, perché le condizioni dell'arbitrato non 

hanno alcun riferimento alla riscossione della pena. 

 

333. Papiniano afferma, nel Terzo Libro delle Domande, che se il tempo fissato per l'arbitrato è scaduto, i 

contendenti possono concordarne uno nuovo, con lo stesso arbitro, ma se quest'ultimo si rifiuta di agire nel 

secondo arbitrato, non può essere costretto a farlo; purché non sia stato responsabile del ritardo nell'adempimento 

del suo dovere; poiché, se fosse da biasimare per il ritardo, sarebbe perfettamente giusto che fosse costretto dal 

Pretore ad agire nuovamente come arbitro. Questa questione può sorgere solo se nel primo arbitrato non è stata 
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fatta alcuna disposizione per prolungare il tempo, ma se tale disposizione è stata fatta, ed egli stesso l'ha 

prolungata, continuerà ad agire come arbitro. 

 

334. Il termine "arbitrato completo" è usato quando la composizione è fatta con riferimento alle questioni in 

controversia, perché si riferisce a tutte le controversie; ma quando accade che ci sia una differenza riguardante solo 

una cosa, anche se un arbitrato completo può essere stato concordato, ancora, i diritti di azione in altri casi 

rimangono intatti; perché l'unica questione coinvolta in un arbitrato è quella che è stato concordato debba essere 

determinata. Tuttavia, è il modo più sicuro, quando qualcuno desidera che solo una certa questione sia risolta da un 

arbitrato, di menzionare espressamente la stessa quando viene presentata. 

 

335. Quando un arbitro ordina di compiere qualche atto disonorevole, i litiganti non sono obbligati ad obbedire. 

 

336. Se le parti si presentano davanti all'arbitro entro il tempo stabilito, ed egli ordina loro di presentarsi dopo che 

il tempo è trascorso, non si può esigere alcuna pena. 

 

337. Quando una delle parti non si presenta, perché impedita da una malattia, o da un'assenza per affari pubblici, o 

dai doveri di qualche ufficio magistrale, o per qualsiasi altra buona ragione, Proculo e Atilico ritengono che la pena 

possa essere riscossa; ma se era pronto a nominare lo stesso arbitro per un nuovo arbitrato, l'azione non sarà 

consentita contro di lui, o può proteggersi con un'eccezione. Questo, tuttavia, è vero solo se l'arbitro era disposto 

ad accettare il secondo arbitrato; perché Giuliano ha affermato molto correttamente nel quarto libro del Digesto, 

che non può essere costretto a farlo se non è disposto, e in ogni caso, la parte è liberata dalla pena. 

 

338. Quando, per esempio, l'arbitro ordina alle parti di comparire davanti a lui in una provincia, quando era stato 

concordato che il rinvio dovesse avvenire a Roma; si pone la questione se possa essere disobbedito impunemente? 

L'opinione data da Giuliano nel quarto libro è la migliore, cioè che il luogo contenuto nell'accordo di sottoporre la 

questione in discussione è quello inteso; e quindi, che può essere disobbedito impunemente se ordina alle parti di 

comparire altrove. Che cosa si deve fare allora se non appare quale luogo è stato concordato? L'opinione migliore è 

che quel luogo fosse previsto nel luogo in cui è stato stipulato l'accordo per l'arbitrato. Ma cosa si deve fare se 

l'arbitro ordina loro di comparire in qualche luogo adiacente alla città? Pegaso ritiene che l'ordine sarebbe valido; 

ma io penso che ciò sia vero solo quando l'arbitro è un uomo di tale autorità da poter svolgere le sue funzioni in 

luoghi ritirati, e le parti in causa possono facilmente recarsi nel luogo designato. 
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339. Ma se l'arbitro dovesse ordinare alle parti di recarsi in qualche luogo disdicevole, come per esempio in una 

taverna o in un bordello, come dice Vivianus, può senza dubbio essere disobbedito impunemente; e questa 

opinione è approvata anche da Celso nel secondo libro del Digesto. Con riferimento a questo egli solleva molto 

opportunamente la questione, se il luogo è di natura tale che uno dei contendenti non può andarci onorevolmente 

ma l'altro sì, e colui che poteva andarci senza perdere il rispetto di sé non l'ha fatto, e l'altro è andato nonostante la 

sua disgrazia, può la pena concordata al momento dell'arbitrato essere riscossa perché l'atto non è stato eseguito? 

Egli pensa giustamente che non può essere riscossa, perché sarebbe assurdo se l'ordine fosse valido per una parte e 

nullo per l'altra. 

 

340. Bisognerebbe considerare entro quanto tempo si debba intentare un'azione sulla stipula, se la parte non si 

adegua al lodo dell'arbitro. Celso afferma, nel secondo libro del Digesto, che se non è stato specificato un tempo 

certo, si intende un tempo ragionevole, e che, quando questo è trascorso, l'azione può essere intentata 

immediatamente per la sanzione; tuttavia, egli dice che se la parte si adegua al lodo prima che la questione sia 

inserita nella causa, l'azione basata sulla stipulazione non può procedere: 

 

341. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

A meno che l'attore non avesse qualche interesse nel pagamento immediato del denaro. 

 

342. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Celso dice che se l'arbitro ordina che il pagamento sia effettuato entro le calende di settembre, e questo non deve 

essere fatto, anche se è stato offerto dopo, ancora, la pena dell'arbitrato essendo una volta diventata dovuta il diritto 

di azione non è estinto, poiché è vero che il denaro non è stato pagato prima delle calende. Se, tuttavia, la parte ha 

accettato il pagamento quando è stato offerto, non può intentare un'azione per la penale, ma sarà precluso da 

un'eccezione a causa della frode. Il caso è diverso se gli è stato solo ordinato di effettuare il pagamento. 

 

343. Celso afferma anche che, se tu mi ordini di pagarti e tu sei impedito a ricevere il denaro per malattia o per 

qualche altra buona ragione, Proculo è dell'opinione che la pena non possa essere pretesa anche se non ti pago fino 

a dopo le calende, sebbene tu possa essere pronto a riceverlo. Egli pensa anche, molto giustamente, che ci sono due 

ordini dell'arbitro da considerare, uno di pagare una somma di denaro, e l'altro di pagarla prima delle calende; 
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quindi, anche se la pena non può essere esigita da te perché non hai pagato il denaro prima delle calende, in quanto 

non avevi colpa, sarai comunque responsabile per la parte che non hai pagato. 

 

344. Egli dice anche che le parole "Conformarsi al lodo", non significa altro che la parte deve fare tutto ciò che è in 

suo potere per obbedire alla decisione dell'arbitro. 

 

345. Celso dice anche che se un arbitro mi ordina di pagarti una somma di denaro in un certo giorno, e tu rifiuti di 

riceverla, si può fare la difesa che la pena non è esigibile per legge: 

 

346. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Ma se in seguito dovesse essere pronto a riceverla, non posso rifiutarmi di pagarla impunemente, perché non l'ho 

pagata prima. 

 

347. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Labeo afferma che laddove era previsto nella presentazione dell'arbitrato che l'arbitro dovesse dare il suo lodo su 

tutte le questioni coinvolte nella causa nello stesso giorno, e dovesse avere l'autorità di prolungare il tempo, ed egli 

ha prolungato il tempo dopo che alcune questioni sono state decise, mentre altre no; il prolungamento sarà valido, 

ma il suo lodo può essere disubbidito impunemente. Pomponio approva l'opinione di Labeo, che anche a me 

sembra corretta, perché l'arbitro non ha compiuto il suo dovere nel fare il suo lodo. 

 

348. Anche questa clausola: "Può prorogare il tempo dell'arbitrato", non dà all'arbitro il diritto di fare altro che 

prorogare il tempo, e, quindi, non può diminuire o apportare alcuna modifica ai termini dell'accordo originario; 

quindi è sempre obbligato a disporre anche delle altre questioni, e deve dare un lodo rispetto a tutto. 

 

349. Quando la garanzia di un fideiussore è stata fornita nel primo accordo per l'arbitrato, Labeo afferma che 

dovrebbe essere offerta anche nel secondo. Pomponio, tuttavia, dubita che si debba fornire la stessa fideiussione o 

altre fideiussioni che siano solvibili, perché dice quale sarebbe il risultato se le stesse si rifiutassero di agire come 

fideiussori? Io penso, invece, che se essi si rifiutassero di fare da garanti, allora bisognerebbe darne altri, altrettanto 

validi: 
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350. Paulus, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

In modo che non sia in potere dei fideiussori, che rifiutano di impegnarsi di nuovo, far eseguire la pena. La stessa 

regola vale se dovessero morire. 

 

351. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 

 

L'arbitro può prorogare il tempo sia che sia presente, sia che lo faccia tramite un messaggero, o con una lettera. 

 

352. Se non si fa menzione dell'erede o di altre parti interessate all'arbitrato, l'arbitrato si estingue per morte. Non 

accettiamo l'opinione di Labeo, che pensava che se l'arbitro ordina il pagamento di una somma di denaro, e la parte 

muore prima di pagarla, la pena può essere esigita, anche se l'erede era pronto a offrirla. 

 

353. Il lodo dell'arbitro che egli emette con riferimento alla questione oggetto della controversia deve essere 

rispettato, sia esso giusto o ingiusto; perché la parte che ha accettato l'arbitrato ha solo se stessa da biasimare, come 

è stato dichiarato in un Rescritto del Divino Pio, come segue: "La parte deve sottomettersi al lodo con equanimità, 

anche se non è affatto fondato". 

 

354. Quando ci sono più arbitri ed essi hanno dato lodi diverse, una parte non sarà obbligata ad attenersi ad esse, 

ma se la maggioranza è d'accordo la loro sentenza deve stare in piedi; altrimenti si può esigere la pena. Quindi, 

troviamo la questione sollevata da Giuliano, quando su tre arbitri uno dà un lodo per quindici aurei, un altro per 

dieci e un altro per cinque, quale decisione deve valere? Giuliano afferma che cinque devono essere pagati, poiché 

tutti erano d'accordo su questa somma. 

 

355. Quando uno dei contendenti non si presenta, poiché ha fatto tutto il possibile per impedire che la questione 

fosse risolta, si può esigere la pena. Così, una decisione resa quando tutti i litiganti non erano presenti non sarà 

valida, a meno che non sia stato espressamente stabilito nell'accordo di sottoporre la questione agli arbitri che, se 

uno o entrambi erano assenti la decisione poteva essere resa, ma colui che era inadempiente incorre nella pena, 

perché era responsabile del fatto che l'arbitrato non avesse luogo. 

 

356. Si ritiene che egli faccia il suo lodo in presenza delle parti quando lo fa davanti a coloro che sono dotati di 

intelligenza; ma non si considera che lo abbia fatto anche quando lo ha fatto in presenza di una parte che è pazza, o 
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demente. Allo stesso modo, una decisione resa in presenza di un pupillo, a meno che non sia presente il suo tutore, 

non è legalmente fatta. Giuliano fa la stessa dichiarazione con riferimento a tutte queste questioni nel quarto libro 

del Digesto. 

 

357. Ancora, quando una delle parti, essendo presente, impedisce all'arbitro di dare la sua sentenza, la pena può 

essere riscossa. 

 

358. Quando nessuna sanzione è stata menzionata nel procedimento di arbitrato, ma la parte ha semplicemente 

promesso di conformarsi alla sentenza, un'azione per danni può essere intentata contro di lui. 

 

359. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Non fa differenza se la somma pattuita come penale è certa o incerta; come, per esempio, quando era per "quanto 

valeva la proprietà". 

 

360. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Se viene intentata una causa contro una persona a cui l'arbitro ha proibito di essere citata, ciò è in violazione della 

sua sentenza. Cosa si dovrebbe fare allora se la causa fosse intentata contro il suo fideiussore, la pena potrebbe 

essere riscossa? Io penso di sì, e Sabino è dello stesso parere, perché la causa è praticamente intentata contro il 

mandante. Ma se l'accordo è stato fatto con un fideiussore, per sottoporre la questione all'arbitrato, e la causa viene 

intentata contro il mandante, la penale non può essere riscossa, a meno che non sia nell'interesse del fideiussore 

che l'azione non venga intentata. 

 

361. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Quando qualcuno porta in tribunale una questione che era stato concordato di sottoporre ad arbitrato, alcune 

autorità dicono che il Pretore non può intervenire per costringere l'arbitro a dare un lodo, perché ora non si incorre 

in alcuna pena, più che se l'arbitrato fosse stato respinto. Se, tuttavia, questa opinione dovesse essere adottata, il 

risultato sarà che quando una parte ha accettato l'arbitrato, e cambia idea, sarà in grado di eludere il rinvio della 

causa. Pertanto, egli può essere citato in giudizio per la pena, e il procedimento può essere istituito in forma 

regolare davanti a un giudice. 
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362. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Quando qualcosa viene fatto in violazione di una stipulazione, l'azione legale può essere intentata per questa causa 

solo se l'atto è stato commesso senza frode da parte di chi ha fatto l'accordo; perché un'azione può essere intentata 

in base alla stipulazione solo per il motivo che nessuno può trarre profitto dal suo stesso inganno. Ma se al 

contratto di arbitrato si aggiunge: "Se qualcosa viene fatto in modo fraudolento nella questione", colui che si è reso 

colpevole di frode può essere citato in giudizio sulla clausola; e, quindi, se qualcuno corrompe un arbitro o con 

denaro, o con sollecitazioni improprie, o corrompe il difensore dell'altra parte, o qualcuno di quelli a cui ha 

affidato la propria causa, può essere citato in giudizio sulla clausola relativa alla frode, così come quando, con un 

artificio, ha la meglio sul suo avversario. E, in ogni caso, se egli agisce in modo ingannevole in qualsiasi modo 

durante la causa, si può intentare un'azione sulla clausola; quindi, se il suo avversario desidera intentare un'azione 

per frode, non deve farlo, poiché ha diritto ad una basata sulla clausola. Se, tuttavia, una clausola di questo tipo 

non è inclusa nell'accordo per l'arbitrato, allora, un'azione per frode o un'eccezione sarà possibile. Questa 

sottomissione all'arbitrato è completa, perché menziona la clausola relativa alla frode. 

 

363. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Nelle questioni sottoposte ad arbitrato non consideriamo se la pena stipulata sia maggiore o minore del bene in 

questione. 

 

364. Un arbitro non è obbligato a fare un lodo quando la pena è stata sostenuta. 

 

365. Quando una donna stipula un accordo per l'arbitrato per conto di una terza parte, il procedimento per la 

riscossione del denaro non sarà valido a causa della sua comparsa per un altro. 

 

366. La conclusione della questione è: che il Pretore non può intervenire, sia quando non c'è stata una 

sottomissione per l'arbitrato all'inizio, o se c'è stata, non è certo che sia una per la quale si possa esigere una pena, 

o la pena non può più essere recuperata per il fatto che il diritto di arbitrato è stato estinto o per decorso del tempo, 

per morte, per rilascio, per una decisione giudiziaria, o per accordo. 
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367. Quando l'arbitro è investito di un ufficio sacerdotale, consideriamo se può essere costretto a emettere un lodo; 

poiché l'indulgenza dovrebbe essere concessa non solo alla dignità delle persone, ma anche alla maestà di Dio, i 

cui ministri dovrebbero dedicarsi esclusivamente agli affari sacri. Se, tuttavia, egli ha assunto l'ufficio 

successivamente, dovrebbe, in queste circostanze, con tutti i mezzi rendere una decisione. 

 

368. Un arbitro non dovrebbe essere costretto a pronunciare un lodo dopo che la materia del contendere è stata 

compromessa, o lo schiavo oggetto dell'arbitrato è morto; a meno che, in ultima istanza, le parti abbiano ancora 

qualche interesse nel procedimento. 

 

369. Giuliano affermò ambiguamente che se, per errore, si fosse fatto ricorso all'arbitrato in riferimento a un reato 

che implicava infamia, o a qualche questione che fosse perseguibile penalmente, come, per esempio, l'adulterio, 

l'assassinio e altri crimini di questo tipo, il Pretore avrebbe dovuto proibire che si facesse un lodo, e se fosse stato 

fatto, avrebbe dovuto rifiutare di permetterne l'esecuzione. 

 

370. Quando si sottopone una questione di arbitrato che coinvolge la libertà, l'arbitro non può essere obbligato per 

legge a prendere una decisione; perché il favore dovuto alla libertà richiede che le questioni che la riguardano 

siano decise da giudici del più alto grado. La stessa regola si applica quando la questione riguarda la libertà di 

nascita o di affrancamento, e quando si afferma che la libertà dovrebbe essere conferita a causa di un trust. Lo 

stesso deve essere detto per quanto riguarda un'azione che si riferisce ad una violazione dell'ordine pubblico. 

 

371. Quando una delle parti di un arbitrato è uno schiavo, Ottavio dice che l'arbitro non dovrebbe essere costretto a 

pronunciare un lodo, e se lo fa, che non può essere concessa un'eccezione per la pena in un'azione De Peculio. Ma 

se l'altra parte, essendo un libero, fa un accordo con lui, consideriamo se un'eccezione dovrebbe essere concessa 

contro il libero. L'opinione migliore è che non debba essere concessa. 

 

372. Inoltre, se qualcuno si accorda per un arbitrato a Roma, e, partito, vi ritorna come membro di un'ambasciata, 

l'arbitro non è obbligato a emettere un lodo, più di quanto la parte sarebbe obbligata a proseguire la causa se avesse 

precedentemente aderito alla questione; né ha importanza se fosse legato ad un'ambasciata in primo luogo, o no. 

Ma se ora sottopone la questione all'arbitrato, penso che l'arbitro possa essere obbligato a fare un lodo, perché se la 

parte volontariamente avesse unito la questione in una causa legale, potrebbe essere obbligata a procedere. Alcune 

autorità, tuttavia, sono indecise rispetto a questo, ma non propriamente; poiché, in ogni caso, non avrebbero dubbi 

se la questione che la parte ha acconsentito a sottoporre ad arbitrato mentre era in ambasciata fosse un contratto 
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che ha stipulato mentre era sotto tale impiego; per la ragione che potrebbe essere costretta in una questione di 

questo tipo a procedere con il processo. La questione in prima istanza è degna di considerazione, vale a dire: se, se 

prima che l'inviato accettasse l'arbitrato, l'arbitro potesse essere obbligato a pronunciare una decisione se l'inviato 

stesso ne facesse richiesta. E questo, secondo la prima regola stabilita, potrebbe sembrare ingiusto, perché posto 

sotto il controllo della parte stessa. Tuttavia, questo rientrerà nella stessa regola, come se egli volesse intentare 

un'azione legale, cosa che aveva il diritto di fare. Un arbitrato di questo tipo deve essere paragonato ad una causa 

ordinaria in tribunale; così, quando la parte desidera che l'arbitro faccia un lodo, non sarà ascoltata a meno che non 

proponga una difesa. 

 

373. Quando una persona che aveva concordato l'arbitrato con qualcuno che è morto, contesta la successione 

dell'eredità, se l'arbitro fa un lodo, l'eredità sarà pregiudicata; e quindi, nel frattempo, all'arbitro è vietato farlo. 

 

374. Il tempo fissato per l'arbitrato può essere prorogato, non per accordo delle parti, ma per ordine dell'arbitro, 

quando è necessario prorogarlo affinché la responsabilità della pena non si verifichi. 

 

375. Se un arbitro tenta di nascondersi, il Pretore lo faccia ricercare, e se non si presenta per molto tempo, gli 

venga imposta una multa. 

 

376. Se è stato concordato di sottoporre una questione a più arbitri, con la condizione che se uno di essi dovesse 

emettere un lodo, le parti devono rispettarlo; nonostante gli altri arbitri siano assenti, un solo arbitro presente può 

essere obbligato a emettere il lodo. Ma quando l'arbitrato è concordato sotto la condizione che tutti debbano 

pronunciare il lodo, o che esso debba essere sancito da una maggioranza, ciascuno non può essere obbligato a 

pronunciare una decisione separatamente, perché in un caso del genere la decisione di un arbitro non darà luogo 

alla responsabilità della pena. 

 

377. Quando un arbitro è evidentemente nemico di una delle parti per altre ragioni, ed è stato chiamato davanti a 

testimoni a non dare un lodo ed egli, tuttavia, ha insistito nel farlo, sebbene nessuno lo abbia obbligato; 

l'imperatore Antonino, al quale fu fatta richiesta, rispose al reclamo della parte che aveva diritto ad un'eccezione 

per frode dolosa. Lo stesso imperatore, quando fu chiesto il suo consiglio da un giudice davanti al quale una parte 

aveva intentato una causa per una sanzione, rispose che, sebbene non si potesse ricorrere in appello, la causa per la 

sanzione sarebbe stata annullata da un'eccezione per frode dolosa; pertanto, un'eccezione di questo tipo è una 

specie di appello, in quanto offre l'opportunità di un riesame della sentenza dell'arbitro. 
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378. Nel trattare i doveri di un arbitro si deve ricordare che l'intera materia dipende dai termini dell'accordo per 

l'arbitrato, poiché l'arbitro non può legittimamente eseguire nessun altro atto se non quello che è stato previsto che 

egli debba eseguire; e, quindi, non può decidere qualsiasi cosa gli piaccia, né con riferimento a qualsiasi questione 

che gli piaccia, ma solo ciò che è stato stabilito nell'accordo per l'arbitrato, e in conformità con i termini dello 

stesso. 

 

379. E' stata fatta un'indagine sulla formulazione del lodo, ed è stato affermato che qualsiasi tipo di lodo non sarà 

valido; anche se rispetto a certe questioni esiste una differenza di opinione. Penso, infatti, che la sanzione non 

possa essere esigita se l'arbitro dichiara che la parte in una questione di questo tipo dovrebbe iniziare un nuovo 

riferimento davanti a un giudice, o lui stesso, o qualche altro arbitro. Giuliano sostiene che può essere disobbedito 

impunemente se ordina alle parti di comparire davanti a un altro arbitro, perché se lo fanno, non ci sarà fine alla 

causa; ma se ha deciso come segue, cioè: che la terra deve essere consegnata, o la garanzia fornita, con 

l'approvazione di Publio Maevio, il lodo deve essere obbedito. Anche Pedius adotta questa opinione per evitare la 

continuazione dell'arbitrato, e per evitare che venga talvolta trasferito ad altri arbitri ostili alle parti; ed è necessario 

che l'arbitro renda il suo lodo in modo tale da porre fine alla controversia, perché essa non sarà terminata quando 

l'arbitrato viene rinviato o trasferito ad un altro arbitro. Egli dice anche che il lodo dipende in parte dal tipo di 

garanzia fornita, e dal carattere delle garanzie; e che questo non può essere delegato, a meno che non sia stato 

concordato che l'arbitro debba determinare da chi debba essere fornita la garanzia arbitrale. 

 

380. Inoltre, se l'arbitro ordina a qualcuno di associarsi a lui, e questo non era incluso nell'accordo per l'arbitrato, 

non è ritenuto un lodo; perché il lodo dovrebbe avere riferimento alla materia indicata nell'accordo, ma non è stato 

fatto alcun accordo di questo tipo. 

 

381. Quando due mandanti hanno stipulato tra loro, e desiderano che i loro agenti conducano il procedimento 

davanti all'arbitro, questi può ordinare che anche i mandanti siano presenti. 

 

382. Se nella convenzione di arbitrato si fa menzione di un erede, l'arbitro può ordinare che sia presente anche 

l'erede. 
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383. Rientra nei doveri dell'arbitro stabilire in che modo debba essere consegnato il libero possesso. Può anche 

ordinare una garanzia che il mandante ratifichi gli atti del suo agente? Sesto Pedio pensa che ciò non sia 

ragionevole, perché, se il mandante non ratifica l'atto, può essere citato in giudizio in base alla stipula. 

 

384. Un arbitro non può fare nulla al di là di ciò che è stabilito nella convenzione di arbitrato; e, pertanto, è 

necessario aggiungere che egli ha il diritto di prorogare il tempo fissato dalla convenzione; altrimenti, il suo ordine 

può essere disobbedito impunemente. 

 

385. Papiniano, Questioni, Libro I. 

 

Un arbitro che è scelto da un accordo per l'arbitrato con l'intesa che può prolungare il tempo, può farlo; ma se le 

parti si oppongono non può rinviare il procedimento. 

 

386. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Quando ci sono due debitori o creditori congiunti, e uno di loro sottopone una questione all'arbitrato, e il lodo gli 

proibisce di citare o non essere citato, si deve considerare se si incorre in una pena se una parte cita o è citata 

dall'altra. La stessa questione si pone quando ci sono due banchieri che sono creditori comuni, e forse potremmo 

metterli sul piano dei fideiussori, se sono soci; altrimenti, nessuna azione può essere intentata contro di te, né io 

posso intentare una causa, né può essere intentata a mio nome, anche se è intentata contro di te. 

 

387. Sono dell'opinione che l'arbitrato si esaurisca del tutto quando la pena è stata sostenuta una volta; né può 

essere nuovamente sostenuta a meno che le parti non abbiano espressamente concordato che la responsabilità per 

essa debba essere sostenuta tutte le volte che se ne presenti l'occasione. 

 

388. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

Quando un pupillo stipula un accordo per un arbitrato senza il consenso del suo tutore, l'arbitro non è obbligato a 

emettere una decisione, perché, se viene emessa, il pupillo non sarà responsabile della pena, a meno che non abbia 

fornito una garanzia da cui la pena può essere riscossa con un'azione; e questa era anche l'opinione di Giuliano. 

 

389. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVII. 
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Quando un arbitro emette un lodo sotto costrizione del Pretore, in un giorno festivo, e viene intentata una causa per 

la pena a causa dell'arbitrato, è stabilito che un'eccezione non è disponibile, a meno che per qualche legge il giorno 

festivo in cui il lodo è stato pronunciato sia escluso. 

 

390. Celso, Digesto, Libro II. 

 

Anche se l'arbitro ha proibito a una delle parti di intentare causa all'altra e, nonostante ciò, un erede intenta 

un'azione, egli sarà responsabile della pena; perché si ricorre agli arbitri non per rinviare la causa, ma per porvi 

fine in modo assoluto. 

 

391. Modestino, Regole, Libro VI. 

 

Quando viene intentata una causa per la pena derivante da un arbitrato, sarà tenuto a pagarla colui che è incorso 

nella responsabilità della stessa; né fa differenza se fosse o meno nell'interesse dell'altra parte che il lodo 

dell'arbitro fosse osservato. 

 

392. Javolenus, Su Cassio, Libro XI. 

 

Non è in tutti i casi in cui la decisione dell'arbitro non è obbedita che si incorre nella responsabilità della pena 

derivante dall'arbitrato, ma solo in quelli che hanno riferimento al pagamento di denaro, o all'esecuzione di qualche 

servizio. Javolenus afferma anche che un arbitro può punire la contumacia di un contendente ordinandogli di 

pagare una somma di denaro al suo avversario; ma una parte non deve essere inclusa tra le persone contumaciali 

quando non ha fornito i nomi dei suoi testimoni in conformità alla decisione dell'arbitro. 

 

393. Se un arbitro ordina di prolungare il tempo fissato per l'arbitrato, quando gli è permesso di farlo, 

l'inadempienza di una delle parti non permetterà all'altra di riscuotere la pena. 

 

394. Pomponio, Estratti vari, Libro XI. 

 

Un arbitro ordinò alle parti di comparire alle calende di gennaio, ma morì prima di quel giorno, e una delle parti 

non si presentò. In questo caso non c'è dubbio che la pena non sia incorsa, perché Aristo dice di aver sentito Cassio 
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affermare che quando un arbitro non è comparso lui stesso, non c'è motivo di pagare la pena, e anche Servio dice 

che se lo stipulatore ha la colpa di non ricevere il denaro, non c'è pena. 

 

395. Callistrato, Editto Monitorio, Libro I. 

 

Come è previsto dalla Lex Julia che un minore di vent'anni non può essere costretto ad agire come giudice; allo 

stesso modo, non è permesso a nessuno di scegliere un minore di vent'anni per servire come giudice in un 

arbitrato; e quindi non si incorre in nessuna circostanza in una pena attraverso un lodo fatto da lui. Molte autorità 

hanno affermato che, quando una parte ha più di vent'anni e meno di venticinque, e si impegna avventatamente a 

giudicare una causa di arbitrato, in un caso del genere si dovrebbe concedere un risarcimento. 

 

396. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Un arbitro ordinò che certi schiavi venissero restituiti entro un tempo determinato, e, poiché non furono restituiti, 

ordinò alla parte di pagare una penale all'erario, in conformità con i termini dell'accordo per l'arbitrato. Nessun 

diritto è acquisito dall'erario a causa di una tale sentenza, ma c'è comunque una responsabilità per la penale in base 

alla stipula, perché la decisione dell'arbitro non è stata obbedita. 

 

397. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Lucio Tizio e Maevio Sempronio stipularono un accordo per sottoporre tutte le loro controversie all'arbitrato; ma, 

per errore, alcune questioni non furono incluse da Lucio Tizio nella sua domanda, né l'arbitro emise alcuna 

sentenza in riferimento ad esse. Sorgeva la questione se le cose omesse potessero essere oggetto di una nuova 

domanda. La risposta fu che ciò poteva essere fatto, e che non si incorreva in alcuna sanzione in conseguenza 

dell'arbitrato; ma se la parte avesse commesso l'atto con dolo, anche se in effetti poteva fare una nuova domanda, 

sarebbe stata soggetta alla sanzione. 

 

398. Lo stesso, Digesto, Libro II. 

 

Sorse una controversia tra Castelliannus e Seius riguardo ai confini, e fu scelto un arbitro affinché la questione 

fosse risolta dalla sua sentenza; egli emise la sua decisione in presenza delle parti e stabilì i confini. Si poneva la 

questione se, se il lodo non fosse stato rispettato da parte di Castellianus, la responsabilità per la pena derivante 
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dall'arbitrato fosse incorsa? Risposi che la sanzione è incorsa quando l'arbitro non è stato obbedito in una questione 

che ha deciso in presenza di entrambe le parti. 

 

399. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVIII. 

 

Quando, in un accordo di arbitrato, si stabilisce che il lodo deve essere fatto da una certa persona, questo non può 

essere esteso ad altri. 

 

400. Paulus, Su Sabino, Libro XII. 

 

Un arbitro può emettere un lodo con riferimento a questioni, conti e controversie che all'inizio esistevano tra le 

parti che hanno sottoposto i loro affari all'arbitrato, ma non con riferimento a questioni che hanno avuto luogo 

successivamente. 

 

401. Julianus, Digesto, Libro IV. 

 

Quando un accordo di arbitrato era nei seguenti termini: "Che l'arbitro faccia un lodo quando entrambe le parti o i 

loro eredi sono presenti"; e uno dei litiganti è morto, lasciando un minore come suo erede, si ritiene che il lodo non 

sarà valido, a meno che non venga concesso il consenso del tutore. 

 

402. La stessa regola si applica quando una delle parti diventa pazza; 

 

48. Modestino, Regole, Libro IV. 

 

Infatti, in questo caso, l'arbitro non è obbligato a prendere una decisione. 49. Julianus, Digesto, Libro IV. 

 

E può anche essere ordinato di non pronunciarla, perché nulla può essere fatto legalmente in presenza di un pazzo. 

Se, tuttavia, il pazzo ha un curatore, o ne viene nominato uno mentre la causa è in corso, la sentenza può essere 

emessa in presenza del curatore. 

 

403. L'arbitro può ordinare alle parti di comparire sia con un messaggero, sia per lettera. 
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404. Quando si fa menzione di un erede solo con riferimento ad una delle parti, l'arbitrato sarà abrogato dalla 

morte di uno dei litiganti; come sarebbe stato il caso se non fosse stata fatta alcuna menzione dell'erede di uno dei 

due. 

 

405. Alfeno, Digesto, Libro VII. 

 

Un arbitro era stato scelto in base a un accordo di arbitrato e, non essendo stato in grado di emettere il suo lodo 

entro il termine indicato nell'accordo, ordinò di prolungare il tempo dell'udienza. Una delle parti non era disposta 

ad obbedire all'ordine; quindi fu chiesta un'opinione sulla possibilità di intentare un'azione contro di lui per la pena 

derivante dall'arbitrato? Risposi che ciò non poteva essere fatto, per la ragione che non era stata concessa all'arbitro 

l'autorità di prolungare il tempo. 

 

406. Marciano, Regole, Libro II. 

 

Quando qualcuno è stato nominato arbitro in una questione in cui egli stesso è interessato, non può emettere un 

lodo, perché ordinerebbe a se stesso di fare qualcosa, o vieterebbe a se stesso di intentare una causa; perché 

nessuno può ordinare a se stesso di compiere un atto, o vietare a se stesso di farlo. 

 

407. Lo stesso, Regole, Libro IV. 

 

Quando una parte viene ordinata da un arbitro di pagare una somma di denaro in conformità con i termini 

dell'arbitrato, e non lo fa, deve pagare la penale in conformità con l'accordo, ma se in seguito effettua il pagamento 

sarà liberato dalla penale. 

 

 

 

Tit. 9. I marinai, gli albergatori e i proprietari di stalle devono restituire i beni loro affidati 
 

 

408. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 
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Il Pretore dice: "Quando i marinai, i locandieri e i proprietari di stalle hanno ricevuto dei beni da custodire, 

concederò un'azione contro di loro se non li restituiscono". 

 

409. Questo Editto è estremamente utile, per la ragione che è molto frequente la necessità di riporre fiducia in 

persone di questo tipo, e di affidare loro la cura dei beni. Nessuno deve pensare che questo Editto imponga loro 

qualche difficoltà, perché hanno la possibilità di rifiutare di ricevere chiunque; e, se non si stabilisse questa regola, 

si darebbe loro l'opportunità di cooperare con i ladri contro coloro che ricevono come ospiti; poiché, anche ora, 

non si astengono da atti fraudolenti di questo tipo. 

 

410. Consideriamo dunque chi sono coloro che sono responsabili. Il pretore dice "marinai". Dobbiamo intendere 

per "marinaio" la persona che ha il comando della nave, anche se si chiamano marinai tutti coloro che sono a bordo 

della nave per navigare, ma il pretore ha in mente solo il proprietario; infatti Pomponio dice che quest'ultimo non 

dovrebbe essere responsabile per l'atto di un rematore o di un sottopilota, ma solo per quello che fa lui stesso, o per 

l'atto del capitano; anche se se egli stesso ordinasse a qualcuno di affidare qualcosa alle cure di un marinaio, ne 

sarebbe senza dubbio responsabile. 

 

411. Ci sono anche persone che occupano posizioni a bordo delle navi allo scopo di prendersi cura delle merci 

come nanfulaceV, cioè guardie marine e steward. Pertanto, se qualcuno di questi dovesse ricevere qualcosa, penso 

che l'azione dovrebbe essere concessa contro il proprietario della nave, perché colui che ha nominato persone di 

questo tipo all'ufficio permette che la proprietà sia messa sotto la loro responsabilità; anche se il capitano, o il 

padrone fa quello che si chiama ceirembolon cioè "prendere la proprietà nelle sue mani". Ma anche se non fa 

questo, l'armatore sarà comunque responsabile di quanto ricevuto. 

 

412. Nessuna disposizione è fatta in riferimento a coloro che hanno in carico zattere o barche, ma Labeo dice che 

la stessa regola si applica a loro; e questa è la nostra pratica. 

 

413. Con i termini "locandieri" e "stallieri" intendiamo coloro che conducono una locanda o una stalla, o i loro 

agenti. Non sono invece comprese le persone che svolgono occupazioni umili; come, per esempio, i portieri, i 

cuochi e altri simili. 

 

414. Il pretore dice: "Dove hanno ricevuto la proprietà di qualcuno per la custodia"; vale a dire, qualsiasi articolo o 

qualsiasi merce. Perciò, si afferma in Vivianus, che questo Editto si riferisce anche a cose che non rientrano nella 
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categoria delle merci; come, per esempio, gli abiti che vengono indossati a bordo delle navi, e altre cose di cui le 

persone fanno uso quotidianamente. 

 

415. Inoltre, Pomponio dice, nel Libro trentaquattresimo, che fa poca differenza se portiamo con noi i nostri beni o 

quelli di altri, se abbiamo interesse a farli custodire al sicuro, perché i beni devono essere restituiti a noi piuttosto 

che a coloro a cui appartenevano; e, quindi, se accetto una merce come pegno per il denaro prestato su un rischio 

marittimo, il proprietario della nave sarà responsabile nei miei confronti piuttosto che nei confronti del debitore, se 

aveva precedentemente ricevuto la proprietà da me. (8) Egli "riceve la proprietà per la custodia" solo quando, 

essendo stata posta a bordo della nave, gli è stata affidata, o se non è così affidata, si considera comunque che 

l'abbia ricevuta a questo scopo, se è stata semplicemente posta a bordo della nave? Ritengo che egli riceva sempre 

la proprietà per la custodia quando viene messa a bordo, e che debba essere responsabile non solo per gli atti dei 

marinai, ma anche per quelli dei passeggeri: 

 

416. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

Così come un oste è responsabile degli atti dei viaggiatori. 

 

417. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 

 

Pomponio dice, nel Libro trentaquattresimo, la stessa cosa con riferimento agli atti dei viaggiatori. Chiede anche 

che quando i beni non sono ancora stati messi a bordo di una nave, ma sono stati persi a terra, sono a rischio del 

proprietario della nave che all'inizio se ne è fatto carico. 

 

418. Il pretore dice: Se non lo restituiscono, concederò un'azione contro di loro. L'azione derivante da questo 

Editto è una in factum. Consideriamo, tuttavia, se ciò sia necessario, poiché si tratta di un caso in cui una parte può 

procedere con un'azione civile; vale a dire, se si tratta di un risarcimento, un'azione basata sul leasing o sul 

noleggio. Ma se l'intera nave è stata noleggiata, la parte che l'ha fatto può intentare un'azione per questo motivo, 

anche per gli articoli mancanti; ma se il comandante ha stipulato un contratto per il trasporto delle merci, un'azione 

per noleggio può essere intentata contro di lui; e se ha ricevuto le merci gratuitamente, Pomponio dice che ci sarà 

un'azione di deposito. Egli, quindi, è sorpreso che sia stata introdotta un'azione pretoria, dato che sono applicabili 

le azioni civili; a meno che, come afferma, non sia stato per far sapere che il Pretore era desideroso di controllare 

la disonestà di persone di questo tipo, e perché nei casi di leasing e noleggio, una persona è responsabile per 
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negligenza, ma nei casi di deposito, solo per frode; ma, secondo questo Editto, la parte che ha ricevuto la proprietà 

è assolutamente responsabile, anche se la merce è andata persa, o il danno è risultato senza sua colpa, a meno che 

qualcosa sia accaduto per causare un danno inevitabile. Quindi, Labeo ritiene che, quando una cosa va perduta per 

un naufragio o per la violenza dei pirati, non è improprio concedere un'eccezione al proprietario. Lo stesso si deve 

dire quando la forza irresistibile è usata in una stalla o in una locanda. 

 

419. I locandieri e i proprietari di stalle sono anche responsabili se, nell'esercizio della loro attività, si fanno carico 

della proprietà; ma non sono responsabili se lo fanno al di fuori della loro attività. 

 

420. Quando il figlio di una famiglia, o uno schiavo riceve una proprietà per la custodia, e il consenso del padre o 

del padrone è concesso, un'azione può essere intentata contro di lui per l'intero importo. Inoltre, se uno schiavo del 

proprietario della nave ha rubato la proprietà o l'ha ferita, non ci sarà un'azione noxal, per la ragione che il 

proprietario può essere citato direttamente, per il fatto di aver ricevuto la merce; ma se il figlio della famiglia, o lo 

schiavo ha agito senza il consenso dei suoi superiori, sarà concessa un'azione De Peculio. 

 

421. Questa azione, come afferma Pomponio, ha per oggetto il recupero della proprietà; e quindi è concessa 

perpetuamente, e contro un erede. 

 

422. Infine, consideriamo se il procedimento di un'azione pretoriana per i beni ricevuti, e anche per il furto, possa 

essere istituito per gli stessi beni. Pomponio dubita che sia possibile, ma l'opinione migliore è che la parte debba 

accontentarsi dell'uno o dell'altro dei due procedimenti, cioè o della domanda al tribunale, o dell'eccezione per 

frode. 

 

423. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Ma lo stesso capitano della nave, che ha assunto il rischio, ha diritto di azione per furto, a meno che egli stesso 

abbia rubato la proprietà, e in seguito gli sia stata rubata, o qualcun altro l'abbia rubata, dove il capitano non è 

solvibile. 

 

424. Se il capitano di una nave ha ricevuto in custodia la proprietà di un altro capitano; o il proprietario di una 

stalla, quella di un altro proprietario; o un locandiere quella di un altro locandiere; sono tutti ugualmente 

responsabili. 
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425. Vivianus afferma che questo Editto si riferisce anche a quei beni che sono rimasti a bordo dopo che la merce 

di cui è stato concordato il trasporto è stata caricata, anche se nulla è dovuto per il suo trasporto, come per 

esempio, vestiti o provviste per il consumo quotidiano; per la ragione che queste cose sono incluse come aggiunte 

a quelle per le quali è stato pagato un compenso. 

 

426. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

Il proprietario di una nave, l'oste e il proprietario di una stalla ricevono una retribuzione, ma non per la custodia dei 

beni; l'armatore la riceve per il trasporto dei passeggeri; l'oste per aver permesso ai viaggiatori di rimanere nella 

sua locanda; il proprietario di una stalla per aver permesso agli animali da soma di essere ospitati nella sua stalla; 

tuttavia, sono tutti responsabili della custodia dei beni. Un follatore o un calzolaio non viene pagato per la custodia 

della proprietà, ma per il suo lavoro; e sono anche responsabili di un'azione di assunzione per la custodia. 

 

427. Ciò che abbiamo detto a proposito del furto dovrebbe essere inteso come ugualmente applicabile al danno, 

poiché non si può dubitare che una parte che riceve la proprietà per la custodia è considerata come se lo facesse per 

proteggerla dal furto, così come dal danno. 

 

428. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Sebbene tu possa essere trasportato in una nave senza spese, o essere ospitato gratuitamente in una locanda, 

tuttavia, un'azione in factum non ti sarà rifiutata se la tua proprietà è danneggiata illegalmente. 

 

429. Se il mio schiavo ti assiste a bordo di una nave o in una locanda, ed egli ferisce la mia proprietà o la ruba, 

anche se avrò diritto ad azioni per furto o danno alla proprietà, tuttavia in questo caso l'azione, poiché è in factum, 

può essere intentata contro di te, anche a causa dell'atto del mio schiavo. La stessa regola si applica se lo schiavo è 

nostra proprietà comune; tuttavia, qualunque cosa tu mi paghi per ciò che può aver fatto, sia che tu sia stato 

responsabile in un'azione di divisione, o in un'azione di compartecipazione, o che tu abbia assunto solo una parte 

del suddetto schiavo, o tutto, puoi ritenermi responsabile anche per il contratto. 
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430. Ma se qualche danno è stato commesso contro il suddetto schiavo da qualcun altro, sulla stessa nave, o nella 

locanda, i cui atti il Pretore è solito indagare, Pomponio non pensa che questa azione possa essere intentata a causa 

dello schiavo. 

 

431. Anche un locandiere è responsabile dell'azione in factum, a causa di coloro che hanno alloggio nella locanda, 

ma questa regola non si applica a una parte che viene intrattenuta come ospite transitorio, come, per esempio, un 

viaggiatore. 

 

432. Possiamo anche ricorrere ad un'azione di furto, o per danni contro i marinai, se possiamo provare l'atto di una 

persona in particolare; ma dovremmo accontentarci di una sola azione, e se procediamo contro il proprietario della 

nave, dobbiamo assegnargli il nostro diritto di azione; anche se un'azione basata sul noleggio sarà a suo favore 

contro l'altra parte. Se, tuttavia, il proprietario è esonerato dalla responsabilità in questa azione, e la parte lesa 

intenta una causa contro il marinaio, sarà concessa un'eccezione a quest'ultimo, al fine di evitare che si tengano 

frequenti processi a causa della condotta dello stesso uomo. D'altra parte, se un procedimento viene avviato a causa 

della condotta di un uomo, e in seguito viene intentata un'azione in factum contro il proprietario, sarà concessa 

un'eccezione. 

 

433. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Il proprietario di una nave è responsabile degli atti di tutti i suoi marinai, siano essi liberi o schiavi, e non senza 

ragione, perché egli stesso li ha impiegati a suo rischio e pericolo. Ma non è responsabile, se non quando il danno è 

stato commesso a bordo della nave; perché se accade al largo della nave, anche se è stato commesso dai marinai, 

non sarà responsabile. Inoltre, se egli avverte che ogni passeggero deve essere responsabile della propria proprietà 

e che non sarà responsabile dei danni, e i passeggeri accettano i termini dell'avvertimento, non può essere citato in 

giudizio. 

 

434. Questa azione in factum è per il doppio dei danni. 

 

435. Se qualcuno dei marinai causa un danno alla proprietà dell'altro, ciò non riguarda il proprietario della nave. 

Ma se qualcuno è sia marinaio che mercante, sarà responsabile, e se la parte lesa è uno di quelli comunemente 

chiamati nanlepibatae cioè uno che lavora al suo passaggio il proprietario sarà responsabile anche nei suoi 

confronti; e sarà responsabile degli atti di una persona di questo tipo in quanto anche lui è un marinaio. 
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436. Quando lo schiavo di un marinaio causa un danno, anche se egli stesso non è un marinaio, è perfettamente 

giusto concedere un'azione pretoria contro il proprietario della nave. 

 

437. L'armatore è responsabile in nome proprio in questa azione, vale a dire che egli stesso è da biasimare per aver 

impiegato persone di questo tipo; e quindi, anche se dovesse morire, non sarà liberato dalla responsabilità. Se 

invece egli diventa responsabile per la condotta del proprio schiavo, può essere intentata solo un'azione noxal; 

infatti, quando egli impiega gli schiavi di altri, deve accertare se essi sono fedeli e degni di fiducia, ma è scusabile 

per i propri schiavi, indipendentemente dal tipo di schiavi che ha impiegato per l'equipaggio della sua nave. 

 

438. Quando ci sono più proprietari di una nave, ognuno di loro può essere citato in giudizio per l'ammontare 

dell'interesse che ha nella stessa. 

 

439. Queste azioni, sebbene siano onorarie, sono ancora perpetue, ma non sono concesse contro un erede; quindi, 

se uno schiavo ha il controllo di una nave, e muore, un'azione De Peculio non sarà concessa contro il suo padrone, 

anche entro un anno; ma quando uno schiavo o un figlio gestisce una nave con il consenso di suo padre o del suo 

padrone, o ha in carico una locanda o una stalla; sono del parere che saranno costretti a difendere la causa per 

l'intero ammontare dei danni, sul presupposto che hanno assunto la completa responsabilità di tutto ciò che 

potrebbe accadere. 
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                                                          Libro V 
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo ai processi e al luogo in cui qualcuno dovrebbe intentare una causa o essere citato in giudizio. 

 

2. Riguardo ai testamenti inopportuni. 

 

3. Riguardo all'azione per il recupero di un'eredità. 

 

4. Riguardo alle azioni per il recupero di una parte dell'eredità. 

 

5. Riguardo alle azioni possessorie per il recupero dei beni. 

 

6. Riguardo alle azioni per il recupero di beni fiduciari. 

 

 

 

       ************************************************** 
 

 

 

Tit. 1. Riguardo ai processi e al luogo in cui chiunque dovrebbe intentare o essere citato in 

giudizio 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Quando delle persone accettano volontariamente di sottomettersi alla giurisdizione di qualche tribunale, allora 

questa causa può essere giudicata da qualsiasi giudice che presieda tale tribunale, o che abbia giurisdizione in esso, 

per quanto riguarda le parti consenzienti. 

 

(2) Lo stesso, Sull'Editto, Libro III. 

 

Per "concordare" si considera che le parti che sono consapevoli di non essere soggette alla giurisdizione di un certo 

giudice, tuttavia acconsentono che egli presieda. Se, tuttavia, essi pensano che egli abbia la giurisdizione, egli non 

l'avrà, solo per questo motivo; perché, (come dice Giuliano nel Primo Libro del Digesto) l'errore dei litiganti non 

costituisce un accordo; oppure, se essi pensano che una persona sia un Pretore che non lo è, anche questo errore 

non conferisce giurisdizione, né esiste alcuna giurisdizione quando uno dei litiganti rifiuta di conformarsi alla 

decisione del Pretore ed è costretto con la forza a farlo. 

 

1. È sufficiente che le parti private siano d'accordo tra loro, o è necessario anche il consenso del Pretore? La Lex 

Julia sui processi dice: "Per evitare che i privati si mettano d'accordo". Quindi, se i privati si accordano, e il Pretore 

non sa che lo hanno fatto, e pensa di avere la giurisdizione, non si dovrebbe considerare se i requisiti della legge 

sono stati rispettati o no? E penso che si possa ritenere che egli abbia la giurisdizione. 

 

2. Quando qualcuno è nominato giudice per un certo tempo, e tutti i contendenti sono d'accordo che il tempo che 

egli ha ordinato per trattare la causa possa essere prolungato, ciò può essere fatto; a meno che un prolungamento 

del tempo non sia stato specialmente proibito per ordine dell'imperatore. 

 

3. Si concede ai deputati il diritto di far trasferire una causa nel luogo della loro residenza, se qualche contratto è 

stato stipulato da loro prima della loro nomina; e simili privilegi sono concessi a coloro che sono stati citati a 

testimoniare, o sono stati mandati o nominati per andare in qualche provincia a presiedere come giudici. Quando 

una parte si è appellata, non è tenuta a rispondere in procedimenti istituiti da altri durante il periodo del suo appello 

a Roma, o altrove; perché Celso afferma che, in questo caso, la causa può essere trasferita al luogo della sua 

residenza, poiché è venuto a Roma per qualche altro scopo. Questa opinione di Celso è ragionevole. Perché il 

Divino Pio dichiarò in un Rescritto a Plotius Celsianus, che una parte che aveva convocato a Roma allo scopo di 
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rendere conto di una tutela non poteva essere costretta a partecipare a una causa che riguardava un'altra tutela in 

cui non era stato convocato. Inoltre, nel Rescritto a Claudio Flaviano, dichiarò che un minore sotto i venticinque 

anni che presentasse una petizione per la completa restituzione contro un Asiniano che fosse venuto a Roma per 

qualche altro affare, non aveva il diritto di essere ascoltato lì. 

 

4. Tutte queste persone possono far trasferire le loro cause nei luoghi del proprio domicilio, se non hanno stipulato 

il contratto dove è stata intentata la causa contro di loro. Se invece vi hanno stipulato il contratto, non hanno il 

diritto di essere trasferiti; tranne gli inviati che, sebbene possano aver stipulato il contratto a Roma, purché lo 

abbiano fatto prima della loro missione, non sono obbligati a difendersi in quella città, finché vi rimangono come 

inviati. Questo sosteneva anche Giuliano, e il Divino Pio lo affermò in un Rescritto. È evidente che se sono rimasti 

a Roma dopo la conclusione della loro missione, allora, come ha affermato il Divino Pio in un Rescritto, la causa 

può essere intentata lì contro di loro. 

 

5. Inoltre, se hanno stipulato un contratto fuori della loro provincia, ma non in Italia, si pone la questione: possono 

essere citati in giudizio a Roma? Marcello afferma che essi possono avvalersi del privilegio di far trasferire una 

causa nel luogo della loro residenza solo quando hanno stipulato il contratto nella loro città o, in ogni caso, nella 

loro provincia; il che è vero. Ma se essi stessi intentano un'azione, devono difendersi da soli contro tutti gli altri; 

non però quando intentano un'azione per un danno subito, o per un furto, o per i danni che hanno subito durante la 

loro assenza da casa; altrimenti, come dice molto opportunamente Giuliano, dovrebbero sopportare ingiurie e 

perdite senza poter ottenere riparazione; o chiunque, attaccandoli, avrebbe il potere di sottoporli alla giurisdizione 

non appena ne chiedano la riparazione. 

 

6. Se, tuttavia, dovesse sorgere qualche dubbio sul fatto che qualcuno in una causa di questo tipo possa farla 

trasferire nel luogo della sua residenza o meno, il Pretore dovrebbe decidere la questione dopo un'indagine. Se 

dovesse stabilire che la parte ha il diritto di far trasferire la causa nel luogo della sua residenza, quest'ultima deve 

provvedere a comparire in tribunale per il processo, dopo che il Pretore ha fissato il giorno della sua comparizione. 

Marcello dubita se debba limitarsi ad eseguire un semplice impegno a comparire, o dare una garanzia per farlo, e 

mi sembra che la sua sola promessa sarebbe sufficiente, e anche questo Mela l'ha dichiarato; altrimenti, sarebbe 

costretto ad unirsi alla questione invece di trovare persone che diano garanzie per lui. 

 

7. In tutti i casi in cui il tempo viene prolungato, questo dovrebbe essere fatto senza causare alcuna perdita ai 

creditori a causa del decorso del tempo. 
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8. Il diritto di imporre una multa è conferito a coloro che ricoprono la posizione di giudici pubblici, e a nessun 

altro, a meno che ciò non sia loro espressamente concesso. 

 

3. Lo stesso, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Non si presume che una persona si sia nascosta allo scopo di evitare una causa, se, anche quando era presente, non 

poteva essere costretta a partecipare alla causa. 

 

(4) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

Non abbiamo alcun diritto legale di intentare un'azione contro una persona che è sotto il nostro controllo, se non in 

riferimento a castrense peculium. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Quando una parte viene convocata davanti al Pretore da un'altra giurisdizione, deve comparire, come affermato da 

Pomponio e Vindio; poiché è dovere del Pretore decidere se ha giurisdizione, e coloro che sono convocati non 

dovrebbero trattare "l'autorità del Pretore con disprezzo; poiché gli inviati e altre persone che hanno il diritto di far 

trasferire le loro cause nei luoghi in cui risiedono, sono in una posizione tale che devono comparire, dopo essere 

stati convocati, per dichiarare i loro privilegi. 

 

6. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Un cieco può svolgere le funzioni di un giudice. 

 

(7) Lo stesso, Sull'Editto, Libro VII. 

 

Se qualcuno è diventato un soldato, o soggetto a qualche altra giurisdizione dopo essere stato convocato a 

comparire in tribunale, non avrà il diritto di far trasferire la sua causa, perché è stato, per così dire, anticipato. 

 

8. Gaio, Sull'editto provinciale, libro II. 
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Quando qualcuno, durante la sua missione, accetta di effettuare il pagamento di un'obbligazione che ha contratto 

prima di diventare un inviato, non può essere costretto a difendersi nel luogo in cui ha fatto la promessa. 

 

(9) Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Le isole appartenenti all'Italia sono una parte dell'Italia, e le isole adiacenti sono una parte di ogni provincia. 

 

10. Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 

 

Si intende che una parte "desiste", non quando rinvia la causa, ma quando la abbandona del tutto; perché desistere 

significa rinunciare a qualsiasi procedimento che aveva iniziato a scopo di molestia. 

 

1. È evidente che se qualcuno, dopo aver accertato i fatti della causa, vi rinuncia, non essendo disposto a 

perseverare in un'azione che è ingiusta, e che non ha istituito allo scopo di causare fastidio, non si ritiene che abbia 

desistito. 

 

11. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Se qualcuno viene arrogato da me che si era precedentemente unito in una causa che lui aveva intentato contro di 

me, o che io avevo intentato contro di lui, Marcello dice nel terzo libro del Digesto che la causa è terminata, perché 

nessuna causa poteva esistere tra noi in principio. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XVII. 

 

Quando il Pretore proibisce ad una delle diverse persone di presiedere come giudice, si ritiene che abbia permesso 

agli altri di farlo. 

 

1. Quelle autorità possono nominare un giudice a cui questo diritto è concesso da una legge, o da una costituzione, 

o da un decreto del Senato. Da una legge; per esempio, questo diritto può essere conferito a un proconsole. Egli 

può anche nominare un giudice a cui è stata delegata la giurisdizione, come, per esempio, i deputati dei proconsoli. 
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Inoltre, possono farlo coloro ai quali è stato permesso dalla consuetudine, a causa dell'autorità imperiale di cui 

godono, per esempio il prefetto della città e altri magistrati di Roma. 

 

2. Coloro che hanno il diritto di nominare i giudici non possono nominarli indiscriminatamente, perché ad alcune 

persone la legge impedisce di diventare giudici, ad altre lo impedisce la natura, ad altre ancora la consuetudine. Per 

natura, come le persone che sono sorde, mute, e quelle che sono incurabilmente pazze, così come i ragazzi che 

sono minori, perché sono carenti di giudizio. Un partito è impedito dalla legge, che è stato espulso dal Senato. Le 

donne e gli schiavi sono impediti dalla consuetudine, non perché siano carenti di giudizio, ma perché è stato 

stabilito che non possono svolgere i doveri appartenenti agli impieghi civili. 

 

3. Quando le persone sono eleggibili come giudici, non fa differenza se sono sotto il controllo di un altro o sono i 

propri padroni. 

 

13. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Nelle tre azioni seguenti, vale a dire: quelle per la divisione di un patrimonio, la divisione dei beni detenuti in 

comune, e la determinazione dei confini, si pone la questione di chi deve essere considerato come attore, perché la 

condizione di tutte le parti sembra essere la stessa? È opinione migliore che debba essere considerato l'attore che 

presenta la domanda al tribunale. 

 

14. Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Quando, tuttavia, entrambe le parti si rivolgono al tribunale, è consuetudine determinare la questione per sorteggio. 

 

15. Lo stesso, Sull'editto, Libro XXI. 

 

Quando il figlio di una famiglia è giudice, e fa sua la causa, è responsabile di una somma pari al valore del suo 

peculium quando ha reso la sua decisione. 

 

1. Si ritiene che un giudice faccia sua la causa quando rende maliziosamente una decisione in violazione della 

legge. Si ritiene che lo faccia maliziosamente, quando è chiaramente dimostrato che il favore, l'inimicizia o anche 
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la corruzione lo hanno influenzato; e, in queste circostanze, può essere costretto a pagare il vero importo della 

questione in controversia. 

 

(16) Lo stesso, Sull'Editto, Libro V. 

 

Giuliano pensa che quando un giudice fa sua una causa, un'azione può essere intentata contro il suo erede; ma 

questa opinione non è corretta, ed è stata respinta da molte autorità. 

 

17. Lo stesso, Sull'editto, libro XXII. 

 

Giuliano dice: Che se una delle parti fa di un giudice il suo erede per tutto o per una parte del suo patrimonio, si 

deve ricorrere ad un altro giudice; perché è ingiusto che qualcuno sia fatto giudice della sua stessa causa. 

 

(18) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Se deve passare molto tempo prima che il giudice che è stato nominato possa ascoltare la causa, il Pretore ordina 

che sia cambiato; e questo accade, per esempio, quando qualche affare occupa il giudice e gli impedisce di dare la 

sua attenzione al processo; per esempio, quando è attaccato da una malattia, o è costretto a fare un viaggio, o 

quando la sua proprietà privata è in pericolo. 

 

1. Quando il figlio di una famiglia vuole intentare un'azione di riparazione per un danno a causa del quale suo 

padre ha diritto di azione, gli permettiamo di intentare una causa solo quando non c'è nessuno che possa farlo per 

conto di suo padre; Infatti, secondo l'opinione di Giuliano, se il figlio di una famiglia si assenta per un'ambasciata o 

per proseguire gli studi e subisce un furto o un danno illecito alla sua proprietà, ha il diritto di intentare un'azione 

pretoriana; infatti, se aspettasse la querela del padre, l'atto doloso resterebbe impunito, perché il padre potrebbe 

non venire, o chi ha commesso il torto potrebbe assentarsi prima del suo arrivo. Perciò ho sempre ritenuto che, 

quando la causa non nasce da un atto doloso, ma da un contratto, il figlio dovrebbe intentare un'azione pretoria; 

come, per esempio, quando vuole recuperare un deposito, o fare causa per un mandato, o per denaro che ha 

prestato; e, in questo caso, se suo padre fosse in provincia e lui si trovasse a Roma per proseguire i suoi studi o per 

qualche altra buona ragione, e noi non gli concedessimo l'azione, verrebbe impunemente defraudato e vivrebbe a 

Roma nel bisogno, perché non ha ottenuto i beni che suo padre aveva destinato alle sue spese. E supponiamo che il 
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figlio di una famiglia in questione sia un senatore, e abbia un padre nella provincia; l'equità di questo non sarebbe 

aumentata dal suo rango? 

 

(19) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Quando l'erede è assente, deve fare la sua difesa nel luogo in cui il defunto ha contratto il debito, e deve essere 

citato in giudizio lì, se può essere trovato; e non può invocare alcun privilegio particolare a titolo di esenzione. 

 

1. Se qualcuno ha amministrato una tutela o una curatela, o qualche affare, o banca, o qualsiasi altra cosa da cui 

sorgono obbligazioni, in un luogo particolare, deve difendersi lì, anche se non è la sua residenza; e se non fa una 

difesa e non ha casa lì, deve permettere che si prenda possesso dei suoi beni. 

 

2. Allo stesso modo, se ha venduto della merce in un luogo particolare, o ne ha altrimenti disposto, o l'ha 

acquistata, si ritiene che debba difendersi lì, a meno che non sia stato concordato che lo faccia altrove. Diremo 

allora che una parte che ha fatto acquisti da un mercante che è un estraneo, o ha venduto merci a qualcuno che 

sapeva che sarebbe partito immediatamente, non ha il diritto di ottenere il possesso della sua proprietà, ma deve 

seguire quest'ultimo nel luogo in cui risiede; mentre se qualcuno fa un acquisto da una persona che ha affittato un 

negozio, o un magazzino, in qualche luogo particolare, è in tale posizione che può essere citato in giudizio lì? 

Questa conclusione è la più ragionevole, perché quando una parte viene in un luogo con l'aspettativa di lasciarlo 

presto, si può fare un acquisto da lui proprio come si potrebbe fare da un viaggiatore, o da uno che sta facendo un 

viaggio o per terra o per mare; e sarebbe una grande difficoltà che non importa dove un uomo ha viaggiato o per 

mare o per terra potrebbe essere citato in giudizio, ed essere costretto a difendersi. Ma se rimane in qualsiasi luogo, 

non intendo a titolo di residenza, ma perché ha affittato un piccolo negozio, o una cabina, o un granaio, o un 

magazzino, o un ufficio, e vi vende della merce, sarà allora costretto a difendersi in quel luogo. 

 

3. La questione è sollevata da Labeo, se un uomo appartenente a una provincia ha uno schiavo che agisce come suo 

agente allo scopo di vendere merci a Roma, qualsiasi contratto stipulato con detto schiavo deve essere considerato 

come se fosse stato fatto con il suo padrone; e quindi, la parte deve difendersi a Roma. 

 

4. Va ricordato che una persona che è tenuta a effettuare il pagamento in Italia, se la sua residenza è in una 

provincia, può essere citata in entrambi i luoghi; e questa opinione è adottata anche da Giuliano e da molti altri. 
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20. Paulus, Sull'editto, libro LVIII. 

 

Si deve ritenere che ogni obbligazione debba essere considerata come basata su un contratto, in modo che, 

ovunque qualcuno si leghi, si ritiene che abbia fatto un contratto, anche se la transazione non era un indebitamento 

derivante da un prestito. 

 

21. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Quando voglio avviare un procedimento contro un debitore, la linea di condotta approvata è che, se egli ammette 

di essere debitore del denaro e dichiara di essere pronto a pagarlo, deve essere ascoltato, e gli si deve concedere 

tempo per effettuare il pagamento sotto una garanzia sufficiente; perché nessun danno grave può derivare da un 

ritardo per un tempo ragionevole. 

 

1. Per "tempo ragionevole" si deve intendere quello che viene concesso ai convenuti per il pagamento, dopo che la 

sentenza è stata pronunciata contro di loro. 

 

22. Paulus, Su Plautius, Libro III. 

 

Quando una parte non è obbligata a difendere un'azione in un certo luogo; se egli stesso vi promuove una causa, 

può essere obbligato a difendere anche le cause, e a comparire davanti allo stesso giudice. 

 

23. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Tutto ciò che viene fuori dopo che la causa è stata riunita non può essere considerato come davanti alla corte; e 

quindi sarà necessario fare una nuova domanda. 

 

(24) Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVII. 

 

Nessuna azione potrà essere intentata a Roma contro persone che l'imperatore vi ha convocato, tranne quando esse 

stipulano un contratto durante il loro soggiorno. 
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1. Gli inviati sono obbligati a rispondere nelle cause a Roma per i reati commessi mentre sono lì in tale veste, sia 

che li commettano loro stessi o i loro schiavi. 

 

2. Quando viene richiesta un'azione reale contro un inviato, e tale azione è fondata sul possesso attuale, può essere 

concessa? Cassio affermò che la regola da osservare è che, se l'azione causasse la privazione di tutti i suoi schiavi 

da parte dell'inviato, non dovrebbe essere concessa; ma se riguardasse solo uno schiavo su molti, non dovrebbe 

essere rifiutata. Giuliano dice, senza fare alcuna distinzione, che l'azione dovrebbe essere negata, e questo è 

ragionevole, poiché l'azione non è concessa per evitare che la parte sia distolta dai doveri dell'ufficio che ha 

assunto. 

 

25. Giuliano, Digesto, Libro I. 

 

Quando un uomo, mentre è in missione, acquista uno schiavo o qualsiasi altra proprietà o, per qualsiasi altra 

ragione, entra in possesso della stessa, non è ingiustamente tenuto a partecipare a una causa che si riferisce a detta 

proprietà; altrimenti, si darà il potere agli inviati con questo pretesto di portare via a casa propria la proprietà di 

altri. 

 

26. Paulus, Su Plautius, libro XVII. 

 

Cassio afferma, in riferimento a un inviato che entra in una proprietà, che, anche quando vi entra a Roma, non può 

essere intentata un'azione contro di lui, per timore che la sua missione possa essere interferita; e questo è vero. 

L'azione non è concessa nemmeno ai legatari contro di lui, ma essi possono essere messi in possesso dei beni che 

appartengono all'eredità, a meno che egli non dia garanzie, regola che si applica anche ai creditori dell'eredità. 

 

27. Giuliano, Digesto, Libro I. 

 

Perché cosa impedirà a un inviato di svolgere i doveri del suo ufficio mentre c'è un agente in possesso dei beni 

dell'eredità allo scopo di prendersene cura? 

 

(28) Paulus, Su Plautius, Libro XVII. 
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Ma quando un'eredità gli viene consegnata in base al Decreto Trebelliano, un'azione contro di lui non sarà 

concessa, sia che l'erede sia entrato nell'eredità volontariamente, sia che sia stato costretto; perché è certamente più 

conveniente che l'eredità gli sia stata consegnata; quindi dovrebbe essere considerato come se lui stesso fosse 

entrato nell'eredità. 

 

1. D'altra parte, se un inviato, durante il periodo della sua missione, entra in un patrimonio e lo consegna, l'azione 

sarà concessa contro il beneficiario del trust; né sarà possibile un'eccezione secondo la legge di Trebelli, a causa 

della posizione dell'inviato; poiché questo è per il beneficio personale di quest'ultimo. 

 

2. Nei casi in cui l'inviato non è obbligato a partecipare a un'azione, non può essere obbligato a prestare 

giuramento di non essere obbligato a pagare, per il motivo che il suo giuramento prende il posto di una 

partecipazione all'azione. 

 

3. Un inviato deve promettere una riparazione per il danno minacciato, o permettere al suo vicino di prendere 

possesso dell'edificio. 

 

4. 4. Quando il tempo per intentare un'azione sta per scadere, il Pretore permetterà che venga intentata contro 

l'inviato, se ne viene dimostrata la giusta causa, in modo che la questione possa essere riunita e la causa trasferita 

al luogo di residenza dell'inviato. 

 

5. Quando il capofamiglia muore e lascia un figlio, e la sua vedova è incinta, il figlio non può legalmente 

riscuotere dai debitori la metà del denaro loro prestato, anche se in seguito dovesse nascere un figlio; perché ne 

sarebbero potuti nascere molti altri, dato che, nella natura delle cose, era certo che sarebbe nato un figlio. Sabino e 

Cassio, tuttavia, sono dell'opinione che si potesse riscuotere una quarta parte dei debiti, per la ragione che è incerto 

se non ne sarebbero nati tre, e che non dobbiamo prestare attenzione alla natura delle cose dove tutto è certo, 

poiché qualunque cosa stia per accadere accade; ma dobbiamo considerare la nostra ignoranza. 

 

29. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VIII. 

 

La parte che per prima fa domanda è l'attore. 

 

30. Marcello, Digesto, Libro I. 
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Ovunque si unisca la questione, la causa deve essere terminata anche lì. 

 

31. Celso, Digesto, Libro XXVII. 

 

Quando un attore muore e lascia diversi eredi, e uno di loro inizia un procedimento, non è vero che tutto ciò che 

riguarda la causa fino a quel momento è in tribunale; perché nessuno può condurre in tribunale una causa che è già 

stata iniziata da un altro, se il suo co-erede non acconsente. 

 

32. Ulpiano, Sulla carica di proconsole, libro I. 

 

Quando il giudice incaricato di pronunciare una decisione entro un certo tempo muore, e un altro viene nominato 

al suo posto, si capisce che lo stesso tempo è fissato rispetto a quest'ultimo, anche se il magistrato non l'ha 

espressamente menzionato quando ha fatto la nomina; purché il termine prescritto dalla legge non sia superato. 

 

33. Modestino, Regole, Libro III. 

 

Non si ritiene che una parte abbia accettato un certo giudice che chieda al suo avversario di esporre la natura della 

sua causa davanti a quel giudice. 

 

34. Javolenus, Su Cassio, Libro XV. 

 

Quando una parte muore dopo aver congiunto i figli a Roma, il suo erede, anche se risiede al di là del mare, deve 

difendere la causa a Roma, perché succede al posto di colui dal quale è stato nominato erede. 

 

35. Lo stesso, Epistole, Libro X. 

 

Non è vero che, come l'obbligazione di una fideiussione può essere lasciata dipendente dalle circostanze o 

contratta in un tempo futuro, così anche una causa può essere contingente, o in termini tali che un'obbligazione 

possa essere sostenuta successivamente; perché non credo che qualcuno possa dubitare che una fideiussione possa 

essere accettata prima che l'obbligazione del debitore principale sia sostenuta, ma la questione non può essere unita 

prima che sorga qualche debito. 



348 
 

 

(36) Callistrato, Inchieste, Libro I. 

 

A volte le udienze vengono rinviate per buone ragioni e a causa di alcune parti; come, per esempio, quando si dice 

che i documenti relativi a una causa sono in possesso di persone che saranno assenti per affari pubblici. Perciò i 

Fratelli Divini hanno dichiarato quanto segue in un Rescritto: "L'umanità esige che il rinvio sia concesso a causa di 

disgrazie accidentali; per esempio, quando un padre che era parte in causa ha perso suo figlio, o sua figlia; o una 

moglie suo marito; o un figlio suo genitore; e in casi simili l'udienza dovrebbe essere rinviata per un tempo 

ragionevole." 

 

1. Quando un senatore si impegna volontariamente ad occuparsi degli affari di un altro in una provincia, non può 

rifiutarsi di difendere un'azione a causa degli affari trattati; e Giuliano dice che deve difendere l'azione, poiché ha 

assunto volontariamente questo obbligo. 

 

(37) Lo stesso, Inchieste, Libro V. 

 

Quando viene fatta un'inchiesta sulla violenza e sull'esistenza del possesso, si deve indagare sulla violenza prima di 

considerare la proprietà della proprietà; secondo un Rescritto del Divino Adriano in lingua greca diretto al 

Commonwealth della Tessaglia. 

 

38. Licinnius Rufinus, Regole, Libro IV. 

 

Quando un bene è lasciato in eredità, e viene intentata una causa per recuperarlo con un'azione in personam, deve 

essere consegnato dove si trova, a meno che non sia stato rimosso maliziosamente dall'erede; e allora deve essere 

consegnato dove viene intentata una causa per esso. Ancora, un lascito consistente in oggetti che possono essere 

pesati, contati o misurati, deve essere consegnato nel luogo in cui viene intentata la causa, a meno che non vengano 

aggiunte le seguenti parole: "cento misure di grano da tale e tale granaio", o "tante anfore da tale e tale botte". Se, 

tuttavia, la causa è intentata per un'eredità con un'azione reale, essa deve essere intentata anche dove si trova il 

bene. Se quest'ultimo è mobile, un'azione per la sua produzione sarà contro l'erede per costringerlo a produrlo, 

perché allora il legatario potrà intentare un'azione per il suo recupero. 

 

39. Papiniano, Domande, Libro III. 
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Quando un pazzo è nominato giudice, il processo non sarà impedito perché non può presiedere in quel momento; 

in modo che, quando emetterà una decisione dopo aver recuperato l'uso delle sue facoltà, essa potrà valere. Nella 

nomina di un giudice non è necessaria né la sua presenza né la sua conoscenza. 

 

1. Quando una parte viene a Roma in missione, può diventare fideiussore in ogni caso; poiché non può avvalersi 

del suo privilegio quando stipula un contratto in Italia. 

 

(40) Lo stesso, Domande, Libro IV. 

 

Non tutti gli atti che possono essere compiuti dall'autorità di un giudice sono sottoposti ai vincoli della legge. 

 

1. Se un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, omette dolosamente qualcosa che è contrario alle regole della 

legge, è colpevole di un reato contro la legge. 

 

41. Lo stesso, Domande, Libro XI. 

 

In tutte le azioni in buona fede, quando il giorno del pagamento del denaro non è arrivato, e qualcuno fa domanda 

per l'esecuzione di una cauzione, questa sarà consentita se viene dimostrata una giusta causa. 

 

(42) Lo stesso, Domande, Libro XXIV. 

 

Quando la moglie di un inviato è divorziata a Roma, si è ritenuto che il marito debba fare la sua difesa a Roma, 

quando si tratta del recupero della sua dote. 

 

43. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Quando una persona stipula che una casa deve essere costruita per lui a Capua entro un certo tempo; è stato 

stabilito che quando il tempo è trascorso, può intentare un'azione di risarcimento per l'ammontare del suo interesse, 

ovunque. 

 

44. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 
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Le funzioni di un giudice non sono interferite dal fatto che, iniziata una causa contro tutti i guardiani, alcuni di essi 

siano stati assenti per affari pubblici; poiché l'amministrazione di coloro che sono presenti può essere distinta e 

indagata separatamente da quella di coloro che non sono difesi. 

 

1. Quando una persona per conto della quale è stata intentata un'azione da parte di un agente, viene 

successivamente accertato che è uno schiavo, il debitore dovrebbe essere assolto; ma il mandante non sarà escluso 

per questa ragione, se dovesse successivamente decidere di intentare egli stesso l'azione. 

 

45. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Un banchiere deve essere citato in giudizio dove il contratto è stato stipulato con lui, e, in tal caso, un rinvio non 

sarà concesso se non per una buona causa; come, per esempio, per permettere di portare i suoi libri da una 

provincia. La stessa regola si applica all'azione di tutela. 

 

1. Quando i tutori di una pupilla hanno una sentenza pronunciata contro di loro in una provincia, i curatori della 

pupilla possono essere costretti a rispettare il decreto a Roma, dove la madre della pupilla ha preso in prestito il 

denaro e sua figlia era la sua erede. 

 

46. Paulus, Domande, Libro II. 

 

Quando un giudice è stato nominato, rimane in carica anche se diventa pazzo, perché è stato correttamente 

nominato giudice in principio; ma una grave malattia lo esclude dal presiedere, e quindi qualcuno dovrebbe essere 

nominato al suo posto. 

 

47. Callistratus, Domande, Libro I. 

 

Bisogna fare attenzione che non venga nominata giudice una persona che l'una o l'altra parte richieda 

espressamente; poiché il divino Adriano ha dichiarato in un Rescritto che ciò costituirebbe un cattivo precedente, a 

meno che non sia espressamente consentito dall'imperatore per rispetto a colui di cui si chiede la nomina. 

 

48. Paulus, Opinioni, Libro II. 



351 
 

 

Quanto segue è una parte di una lettera del Divino Adriano: "I magistrati, durante l'anno del loro mandato, non 

possono intentare alcuna causa propria né come attori né come convenuti; né possono agire ufficialmente in alcuna 

questione in cui siano interessati a causa della tutela o della curatela. Ma non appena il termine della loro 

magistratura sarà scaduto, sarà giusto e opportuno che vengano intentate azioni sia a favore che contro di loro". 

 

(49) Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Un venditore, chiamato da un acquirente a difenderlo in una causa intentata da una parte che rivendicava la 

proprietà come proprietario, affermò di avere il diritto di avere un proprio giudice. Si poneva la questione se egli 

potesse trasferire la causa dal tribunale del giudice davanti al quale era stato iniziato il procedimento tra l'attore e 

l'acquirente a quello del proprio giudice. Paulus rispose che è consuetudine che il venditore compaia davanti al 

giudice dell'acquirente. 

 

(50) Ulpianus, Trusts, Libro VI. 

 

Quando un'azione per l'esecuzione di un trust è intentata da chiunque, e il convenuto afferma che la maggior parte 

del patrimonio si trova altrove, non può essere costretto ad eseguire il trust; ed è previsto da molte costituzioni che 

quando un'azione è intentata per imporre il rispetto di un trust, questo deve essere fatto dove si trova la maggior 

parte del patrimonio; a meno che non sia provato che il testatore voleva che il trust fosse eseguito dove la causa era 

intentata. 

 

1. La questione è stata sollevata riguardo al denaro preso in prestito; se quando la maggior parte del debito si 

trovava nella provincia in cui è stata intentata la causa per far rispettare un trust, l'azione poteva essere trasferita in 

qualche altro luogo, perché la maggior parte del patrimonio era altrove? Tuttavia, è stato stabilito in questo caso 

che il fatto dell'indebitamento non ha alcuna importanza, in quanto non dipende dal luogo, ma dall'intero 

patrimonio della proprietà; perché un debito è una diminuzione dell'intero patrimonio, e non del patrimonio in una 

particolare località. Ma se questa parte dell'eredità fosse gravata da qualche onere, come, per esempio, per fornire 

il mantenimento che il testatore ha ordinato di fare a Roma, o con le tasse; o con qualsiasi altro onere inevitabile; 

in questi casi la parte avrebbe diritto a far trasferire la causa? Penso che si possa dire con grande giustizia che lo 

avrebbe. 
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2. Tuttavia, è stato stabilito in un rescritto che la causa dovrebbe essere intentata per far rispettare un trust nel 

luogo in cui risiede l'erede. Ma ogni volta che qualcuno inizia ad effettuare il pagamento in conformità con i 

termini del trust, non può successivamente avvalersi di questa risorsa: 

 

51. Marciano, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Anche se l'eredità dovesse discendere da un uomo che ha il suo domicilio in una provincia. I divini Severo e 

Antonino, tuttavia, affermarono in un Rescritto che se la parte dovesse acconsentire ad assolvere il trust altrove, è 

tenuta a farlo nel luogo convenuto. 

 

52. Ulpiano, Trusts, Libro VI. 

 

Ma se l'erede compare in un'azione sul trust e fa uso di altre difese, ma trascura questa, non può in seguito fare 

ricorso ad essa, anche prima che sia resa una decisione. 

 

1. Quando un testatore stabilisce nel suo testamento che i biglietti per il grano debbano essere acquistati per i suoi 

liberti; allora, anche se la maggior parte del patrimonio si trova in una provincia, tuttavia, il trust deve essere 

eseguito a Roma; che è l'opinione corretta, poiché è evidente che era intenzione del testatore che ciò dovesse essere 

fatto, a causa della natura dell'acquisto. 

 

2. Inoltre, se si proponesse il seguente caso, cioè: che una certa quantità d'argento o d'oro sia stata lasciata in 

eredità a tale-e-questa persona illustre, e che ci sia abbastanza del patrimonio a Roma per eseguire il trust, anche se 

la maggior parte del patrimonio si trova in una provincia; si dovrebbe ritenere che il trust debba essere assolto a 

Roma; perché non è molto probabile che un testatore che intendesse mostrare onore a coloro ai quali ha lasciato in 

eredità dei lasciti così moderati sotto il trust, abbia voluto che fossero pagati in provincia. 

 

3. Quando i beni lasciati sotto un trust sono a portata di mano, si deve ritenere che chiunque ne faccia causa non 

possa essere ostacolato da un'eccezione per il fatto che la maggior parte del patrimonio si trova altrove. 

 

4. Quando, tuttavia, la proprietà oggetto del trust non deve essere citata in giudizio nel luogo in cui si trova, ma 

deve essere fornita una garanzia per l'esecuzione del trust, si deve considerare se un'eccezione può essere invocata 

(e non credo che possa) e, in effetti, anche se non vi è alcuna proprietà, la parte deve comunque essere tenuta a 
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fornire una garanzia. Perché cosa c'è da temere, dato che, se non dà garanzie, il suo avversario sarà messo in 

possesso per proteggere il trust? 

 

53. Hermogenianus, Epitomi di diritto, Libro I. 

 

Ci sono solo pochi casi in cui gli schiavi sono autorizzati a comparire contro i loro padroni; e uno di questi è 

quando dichiarano che un certo testamento, con il quale sostengono di aver ricevuto in eredità la loro libertà, è 

stato soppresso. Gli schiavi sono anche autorizzati a dare informazioni contro i loro padroni quando questi hanno 

trattenuto consegne di grano appartenenti al popolo romano, così come restituzioni di proprietà per la tassazione, e 

anche per la contraffazione. Inoltre, possono intentare una causa per ottenere la libertà lasciata loro da un trust, e 

anche quando sostengono che sono stati acquistati con il loro denaro, e non manumessi, in violazione della buona 

fede del contratto. Inoltre, quando uno schiavo è stato dichiarato libero per volontà quando rende i suoi conti, può 

legalmente chiedere un arbitro contro il suo padrone, allo scopo di esaminare i suoi conti. Quando qualcuno ha 

fatto affidamento sulla buona fede di un altro, con l'intesa di essere acquistato con il denaro del primo, e di essere 

manomesso quando lo avesse ripagato, e la parte dice di non voler ricevere il denaro quando viene offerto, è 

concesso allo schiavo il potere di rivelare i termini dell'accordo. 

 

54. Paulus, Opinioni, Libro I. 

 

Una questione di maggiore importanza non deve essere pregiudicata da una di minore importanza; perché la 

questione più importante attrae quella di minore peso. 

 

55. Lo stesso, Sull'ufficio degli assessori. 

 

Una citazione emessa da un ex giudice deve essere considerata come una delle tre prescritte. E' evidente, anche se 

l'intero numero è stato completato dal suddetto giudice, che la consuetudine richiede che il suo successore ne 

emetta un altro. 

 

56. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 



354 
 

Sebbene sia vero che un vero agente può portare qualsiasi cosa davanti a un tribunale, tuttavia, quando una parte 

che non è un agente si unisce all'emissione, e il suo principale in seguito conferma ciò che ha fatto; si ritiene che 

per effetto retroattivo, la questione sia stata correttamente presentata al tribunale. 

 

57. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLI. 

 

L'azione può essere intentata contro il figlio di una famiglia sia per i contratti che per i reati, ma quando un figlio 

muore dopo la congiunzione dei figli, il diritto di azione si trasferisce al padre; solo, tuttavia, con riferimento al suo 

peculium o a qualsiasi vantaggio che possa aver ottenuto. È evidente che se il figlio di una famiglia intraprende 

una difesa come agente di un altro, allora, se muore, il diritto di azione sarà trasferito alla parte che ha difeso. 

 

58. Paulus, Su Sabinus, Libro XIII. 

 

Una causa si estingue quando la parte che l'ha chiesta in udienza le proibisce di procedere; o, in effetti, lo fa 

chiunque abbia un'autorità superiore nella stessa giurisdizione; o anche quando il giudice stesso è investito di 

un'autorità pari a quella di colui che lo ha nominato. 

 

59. Ulpiano, Su Sabino, Libro LI. 

 

Se nella nomina di un giudice non è indicato il luogo in cui egli deve esercitare le sue funzioni, si ritiene che egli 

sia nominato ad agire in quel luogo dove può farlo senza inconvenienti per i contendenti. 

 

60. Paulus, Su Sabino, libro XIV. 

 

Quando un giudice muore, colui che gli succede deve seguire lo stesso corso che è stato stabilito per il suo 

predecessore. 

 

(61) Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Di solito siamo abituati a dire che la questione davanti al tribunale è quella che è stata concordata dai contendenti; 

ma Celso afferma che è pericoloso chiedere al convenuto informazioni su questo punto, perché egli dirà sempre 

che non è stato fatto alcun accordo, per evitare di perdere la sua causa. Che fare allora? È meglio ritenere che 
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l'oggetto del processo non sia ciò che le parti hanno concordato; ma non è oggetto del processo ciò che è stato 

espressamente concordato che non debba essere. 

 

1. Un giudice che ha giurisdizione in casi di rapina non può sentire e decidere azioni in cui è coinvolto il denaro. 

 

62. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

Un'azione non può procedere tra due contendenti se non quando uno di loro è l'attore e l'altro il possessore della 

proprietà; perché ci deve essere qualcuno che porta il peso dell'attore, e un altro che gode del vantaggio del 

possesso. 

 

63. Lo stesso, Sull'editto, libro XLIX. 

 

Una difesa legittima è quella in cui la parte si unisce alla questione, o lui stesso o un altro, ma sempre fornendo una 

garanzia; e non si considera che faccia una difesa legittima chi non paga ciò che gli viene ordinato dal tribunale. 

 

(64) Lo stesso, Disputazioni, Libro I. 

 

La stima dei danni per frode non è fatta dal giudice con riferimento all'interesse della parte che porta avanti la 

causa, ma si basa su ciò che giura in tribunale; e non c'è dubbio che anche un ladro ha un diritto di azione sulla 

base del deposito o del prestito d'uso. 

 

1. Quando qualcuno sta per intentare una causa di un certo tipo e accetta la garanzia che la sentenza sarà rispettata, 

e poi intentano un altro tipo di causa; un'azione non può essere intentata sulla stipula, perché sembra essere stata 

fatta con riferimento a qualcos'altro. 

 

65. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

Una donna deve intentare un'azione per la sua dote dove il marito ha la sua residenza, e non dove il contratto 

dotale è stato stipulato; perché questo non è un contratto tale che sia necessario prendere in considerazione la 

località in cui il detto strumento è stato eseguito, quanto il luogo in cui la donna stessa, in conformità alla 

condizione del matrimonio, sarebbe sempre tornata come a casa sua. 
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66. Lo stesso, Disputazioni, Libro II. 

 

Quando qualcuno fa uso di un linguaggio ambiguo, o la sua intenzione è dubbia, deve essere inteso nel senso che 

gli è più favorevole. 

 

67. Lo stesso, Disputazioni, Libro VI. 

 

Quando uno schiavo dichiara di essere stato acquistato con il proprio denaro, e lo dimostra, sarà libero dal 

momento in cui è stato acquistato; poiché la Costituzione imperiale non stabilisce che debba essere dichiarato 

libero, ma ordina che gli venga restituita la libertà, quindi si può richiedere al suo padrone di manomettere uno 

schiavo che si acquista con il proprio denaro; ma se il padrone si nasconde, si devono seguire i precedenti derivanti 

dai decreti del Senato relativi alla concessione della libertà in base a un trust. 

 

68. Lo stesso, Disputazioni, libro VIII. 

 

Nel caso di una citazione perentoria si deve osservare la seguente regola: la parte che propone l'azione può 

richiedere una citazione se il suo avversario è assente, e successivamente una seconda: 

 

69. Lo stesso, Su tutti i tribunali, libro IV. Dopo un intervallo di non meno di dieci giorni; 

 

70. Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

E poi una terza; e queste sono state emesse, egli può in seguito ottenere una citazione perentoria. Questo termine è 

impiegato perché pone fine alla controversia, cioè non permette all'avversario di indugiare più a lungo. 

 

71. Lo stesso, Su tutti i tribunali, libro IV. 

 

Nella citazione perentoria il magistrato che la emette dà avviso che ascolterà e deciderà la causa anche se l'altra 

parte è assente. 

 

72. Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 
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Questa citazione è talvolta concessa dopo che le altre tre l'hanno preceduta, talvolta dopo che ne è stata emessa 

solo una, o due, e talvolta è concessa subito, ed è designata "una per tutte". Il corso da seguire è determinato da 

colui che esercita la giurisdizione, ed egli deve disporre l'ordine delle citazioni, o regolarle secondo le circostanze 

del caso, o della persona, o del tempo. 

 

73. Lo stesso, Su tutti i tribunali, libro IV. 

 

Dopo che una citazione perentoria è stata ottenuta, e non appena arriva il giorno ivi menzionato, la parte assente 

deve essere chiamata; e che risponda o meno, la causa deve procedere e la decisione deve essere resa, ma non 

sempre a favore della parte presente; perché talvolta la parte assente può prevalere se ha una buona causa. 

 

1. Ma se la parte che ha ottenuto la citazione perentoria è assente nel giorno stabilito per l'udienza, e colui contro il 

quale è stata ottenuta è presente, la citazione perentoria deve essere annullata, e la causa non sarà ascoltata, né sarà 

resa una decisione a favore della parte che è presente. 

 

2. Se la citazione è annullata, consideriamo se il convenuto può essere citato di nuovo, e se il diritto di azione 

rimane ancora, o se solo il procedimento relativo a questa citazione è annullato? L'opinione migliore è che solo la 

citazione sia annullata, e che le parti possano litigare di nuovo. 

 

3. Va tenuto presente che quando una parte assente ha una sentenza pronunciata contro di lui a causa di una 

citazione perentoria, e ricorre in appello, non deve essere ascoltata; cioè, se era assente per contumacia; ma se non 

lo era, deve essere ascoltata. 

 

74. Giuliano, Digesto, Libro V. 

 

Un giudice può essere costretto a rendere una decisione in riferimento a qualsiasi questione di cui ha preso 

conoscenza. 

 

(1) Un giudice incaricato di rendere una decisione per una certa somma particolare può anche decidere con 

riferimento ad una maggiore, in quanto ciò sia concordato dalle parti in causa. 
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(2) Quando una volta ho acconsentito a difendere una parte assente, e mi sono unito alla causa quando il convenuto 

era già morto, e sono stato sconfitto, e ho pagato i danni; è sorta la questione se l'erede è stato liberato, e anche a 

quale tipo di azione avevo diritto contro di lui? Risposi che la decisione non era valida, perché il debitore era già 

morto quando la causa era stata riunita, e quindi l'erede non era liberato; ma se la parte che conduceva la difesa 

avesse effettuato il pagamento in conformità con la sentenza, mentre non poteva recuperare il denaro, tuttavia, 

un'azione sarebbe stata a suo favore contro l'erede a causa degli affari conclusi; e certamente l'erede poteva 

proteggersi con un'eccezione basata sulla malafede, se la causa fosse stata intentata contro di lui dall'attore. 

 

75. Lo stesso, Digesto, Libro XXXVI. 

 

Quando il pretore ha ordinato a una parte contro cui è stata intentata un'azione per un debito, di comparire; e il 

numero di citazioni è esaurito; e decide che la parte assente è debitrice del debito, e la causa è intentata per 

eseguire la sentenza; il giudice che ascolta la causa non può esaminare il decreto del pretore, altrimenti le citazioni 

di questo tipo e i decreti dei prelati sarebbero illusori. Marcello dice in una nota: "Quando l'attore dichiara 

consapevolmente e falsamente qualcosa con intento malizioso, ed è chiaramente stabilito che in questo modo ha 

ottenuto una sentenza a suo favore dal Pretore; penso che il giudice debba ammettere la denuncia del convenuto." 

Paulus dice in una nota, che se il convenuto non poteva essere presente perché impedito da una malattia, o era 

impiegato in qualche affare per lo Stato, è sua opinione che in questo caso un'azione per eseguire la sentenza 

contro di lui dovrebbe essere rifiutata, o il Pretore non dovrebbe permettere l'esecuzione. 

 

76. Alfenus, Digesto, Libro VI. 

 

È stato proposto il seguente caso. Alcuni giudici erano stati nominati per giudicare la stessa azione, ma alcuni di 

loro erano stati esonerati dopo il processo, altri erano stati nominati al loro posto; e la questione è sorta se il 

cambiamento di alcuni giudici individuali ha lasciato la causa nella stessa condizione, o l'ha messa in una 

condizione diversa? Risposi che non solo uno o due potevano essere cambiati, ma anche tutti, e che l'azione 

continuava ad essere la stessa che era in precedenza, e infatti questo non era l'unico caso in cui accadeva che 

sebbene le parti fossero cambiate, ancora la cosa in sé era considerata la stessa, ma questo accadeva in molti altri 

casi. Perché una legione è considerata la stessa, anche se molti di quelli che ne fanno parte sono stati uccisi e altri 

messi al loro posto; e il popolo è considerato lo stesso ora come lo era cento anni fa, anche se nessuno di loro è 

ancora in vita; e anche quando una nave è stata riparata così spesso che non rimane nemmeno una singola tavola 

che non sia nuova, è ancora considerata la stessa nave. E se qualcuno pensasse che se le sue parti vengono 
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cambiate, un articolo diventa una cosa diversa, il risultato sarebbe che, secondo questa regola, noi stessi non 

saremmo le stesse persone che eravamo un anno fa, perché, come ci informano i filosofi, le particelle più piccole di 

cui siamo composti si staccano ogni giorno dal nostro corpo e altre ne vengono sostituite dall'esterno. Perciò, 

quando l'aspetto esteriore di una cosa rimane inalterato, la cosa stessa è considerata la stessa. 

 

77. Africanus, Domande, Libro III. 

 

Negli affari privati, un padre può agire come giudice quando il figlio è interessato, e viceversa: 

 

78. Paulus, Su Plautius, Libro XVI. Poiché giudicare è un impiego pubblico. 

 

79. Ulpiano, Sull'ufficio del proconsole, libro V. 

 

Quando si dimostra che una parte ha convocato il suo avversario in tribunale senza una buona causa, sarà obbligata 

a rimborsargli le spese di viaggio, così come le spese della causa. 

 

1. Quando i giudici sono perplessi riguardo alla legge, è consuetudine che i governatori esprimano le loro opinioni, 

ma quando questi sono consultati su una questione di fatto, non sono obbligati a farlo, e devono ordinare ai giudici 

di prendere una decisione, come la loro coscienza può dettare; poiché, quando le opinioni sono date in tali 

circostanze, a volte è causa di scandalo, e fornisce un'opportunità per la parzialità o la corruzione. 

 

(80) Pomponio, Su Sabino, Libro II. 

 

Quando viene commesso un errore nel nome o nel cognome di un giudice, era opinione di Servio che se il giudice 

era stato nominato da un accordo delle parti in causa, egli doveva agire come il giudice che entrambe le parti 

avevano in mente. 

 

81. Ulpiano, Opinioni, Libro V. 

 

Chiunque non sia investito di giurisdizione, o non sia concesso dall'imperatore, né nominato da un funzionario che 

ha il diritto di nominare i giudici, o non sia scelto per accordo per l'arbitrato, o non sia confermato da qualche 

legge, non può agire come giudice. 
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82. Lo stesso, Sulla carica di proconsole, Libro I. 

 

Talvolta i magistrati del popolo romano sono soliti nominare espressamente arbitri di corte, cosa che dovrebbe 

essere fatta molto raramente, e solo quando il caso è urgente. 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo ai testamenti inopportuni 
 

 

(1) Ulpiano, Sull'editto, libro IV. 

 

Bisogna tener presente che le lamentele sono frequenti in riferimento ai testamenti inofficiosi, poiché è lecito per 

tutte le persone, siano esse genitori o figli, attaccare un testamento inofficioso. Quei parenti che sono oltre il grado 

di fratelli faranno meglio, tuttavia, a non preoccuparsi di sostenere spese inutili, poiché non hanno alcuna speranza 

di successo. 

 

2. Marciano, Istituzioni, Libro IV. 

 

Nel caso di un testamento inopportuno, viene intentata una causa per il fatto che il testatore non era sano di mente 

quando ha fatto il suo testamento. Con questo non si intende che egli fosse effettivamente pazzo o demente quando 

ha eseguito il suo testamento, ma che lo ha fatto secondo la legge, ma non in conformità con i dettami dell'affetto 

paterno o filiale; perché se egli fosse effettivamente pazzo o demente, il suo testamento sarebbe nullo. 

 

3. Marcello, Digesto, Libro III. 

 

Dire che un testamento è inofficioso significa affermare che la parte non avrebbe dovuto essere diseredata o 

trasmessa; perché generalmente accade che quando i genitori sono impropriamente influenzati a diseredare o 

trasmettere i loro figli, ciò è dovuto a false rappresentazioni. 

 

4. Gaio, Sulla Lex Glitia. 
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Non si dovrebbe permettere ai genitori di fare un torto ai loro figli con la loro volontà, dato che per la maggior 

parte lo fanno perché sono maliziosamente prevenuti contro il loro stesso sangue dalle lusinghe e dall'istigazione 

delle matrigne. 

 

(5) Marcello, Digesto, Libro III. 

 

Anche coloro che non discendono dal testatore in linea maschile hanno il diritto di intentare una causa, come 

possono farlo nel caso del testamento di una madre; e molto spesso ci riescono. La forza del termine "inofficiato" 

è, (come ho già detto), di mostrare che la parte è stata immeritatamente e quindi impropriamente passata oltre, o 

addirittura esclusa per diseredazione, e l'accusa è fatta in tribunale che il testatore non sembra essere stato di mente 

sana quando ha eseguito un testamento ingiusto. 

 

6. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

Un figlio postumo può affermare che un testamento è inopportuno quando il testatore era uno a cui avrebbe potuto 

essere un erede adeguato o legittimo, se non era ancora nato al momento della morte del primo. Egli ha anche il 

diritto di attaccare i testamenti dei cognati, poiché, in questo caso, sarebbe in grado di ottenere il possesso dei beni 

in caso di intestazione. Che cosa allora? Il testatore dovrebbe essere biasimato per non essere morto senza 

testamento? Ma nessuno potrebbe ottenere l'assenso di un giudice quando una tale proposta è stata avanzata; 

perché a parti di questo tipo non è vietato fare testamento. Di questo, tuttavia, può essere chiaramente accusato, 

vale a dire: non nominare la parte il suo erede, perché un erede che è stato nominato può essere messo in possesso 

in conformità con la clausola con cui il possesso può essere concesso alla madre di un bambino non nato; e se 

fosse nato, avrebbe diritto al possesso in conformità con le disposizioni del testamento. Ritengo che, allo stesso 

modo, il reclamo possa essere presentato da una parte che, dopo che il testamento della madre è stato fatto, è stato 

tolto dal suo grembo con l'operazione cesarea. 

 

1. Quando una persona che non ha diritto alla successione per intestazione istituisce un'azione con la motivazione 

che il testamento è inopportuno, e nessuno contesta il suo diritto a farlo, e gli capita di riuscire, il suo successo non 

sarà di nessun vantaggio per lui, ma sarà solo di vantaggio per coloro che hanno diritto alla successione per 

intestazione, perché rende l'ex capo della famiglia intestato. 
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2. Se qualcuno muore dopo aver intentato una causa per inofficienza, trasferisce il suo diritto di reclamo al suo 

erede? Papiniano rispose (e questo è affermato anche in diversi rescritti) che se la parte dovesse morire dopo aver 

già ottenuto il possesso dei beni dell'eredità, il diritto di procedere con l'azione passa all'erede; e quando il possesso 

dei beni non è richiesto, ma la controversia è già iniziata o è in corso di preparazione, o se la parte dovesse morire 

dopo essere arrivata allo scopo di presentare una denuncia per inofficiosità; penso che il diritto passi al suo erede. 

 

(7) Paulus, Sulla giurisdizione dei Septemviri. 

 

Consideriamo in che modo si può ritenere che una parte abbia preparato la sua causa, in modo da poter trasmettere 

il diritto di azione. Supponiamo che egli fosse sotto il controllo del testatore, in modo che il possesso del 

patrimonio non fosse necessario per lui, e che l'ingresso nel patrimonio fosse superfluo; e se egli si limita ad 

avvertire che intende fare una tale accusa, e procede a notificare l'avviso, o a depositare la petizione, egli 

trasmetterà il diritto di perseguire la causa al suo erede; e questo il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto con 

riferimento alla notifica delle carte e all'avviso. Che cosa si dovrebbe fare quando la parte non era sotto il controllo 

del defunto? Il diritto di azione sarebbe stato trasmesso al suo erede? Se ha fatto le cose che abbiamo menzionato 

sopra, sembrerebbe che abbia preparato correttamente il suo caso. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

Papiniano dice molto opportunamente nel Quinto Libro delle Domande, che un padre non può intentare un'azione 

per inofficienza a favore del figlio, se quest'ultimo non è disposto; perché il torto è stato commesso contro il figlio. 

Egli afferma subito dopo che se il figlio dovesse morire dopo aver ottenuto il possesso della proprietà, al fine di 

procedere regolarmente con la causa, la denuncia per inofficiosità è terminata; perché non è stata concessa al padre 

stesso, ma per conto del figlio. 

 

1. Quando una parte abbandona la causa dopo aver intentato un'azione per inofficiosità, non sarà più ascoltata. 

 

2. Nei rescritti è stato affermato molto spesso che quando l'imperatore è nominato erede, il testamento può essere 

dichiarato inofficioso. 
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3. Papiniano, nel Secondo Libro delle Opinioni, dice che un reclamo per un testamento inefficace può essere 

presentato contro il capo di una famiglia che sia un veterano, anche se l'unico bene che possiede è quello che ha 

ottenuto nel servizio militare. 

 

4. Se un soldato fa testamento mentre è nell'esercito, e muore un anno dopo essere stato congedato, dubito che una 

denuncia per inofficacia sarà ammessa, perché il suo testamento è valido fino a questo momento, in conformità con 

la legge militare, e si può dire che una denuncia per inofficacia non è disponibile. 

 

5. Una madre non può pretendere che il testamento del figlio minorenne sia inofficioso, perché il padre lo ha fatto 

per lui; e Papiniano ha dato questa opinione; né può farlo il fratello del padre, perché è il testamento del figlio; 

quindi non può farlo neanche il fratello del minore, se non si è opposto al testamento del proprio padre. Se però il 

testamento del padre viene attaccato con successo, quello del figlio sarà nullo, a meno che non sia stato rotto solo 

in riferimento al padre, perché allora la parte pupillare rimarrà valida. 

 

6. Quando qualcuno fa una donazione mortis causa al figlio della quarta parte di ciò che gli sarebbe spettato se il 

testatore fosse morto senza testamento, sono dell'opinione che il suo testamento sia sicuro. 

 

7. Quando un uomo ha provveduto a sostituire il figlio, che è minorenne, facendo un lascito secondario, non 

possiamo, per questo motivo, permettere al minore stesso di presentare una denuncia per inofficienza. 

 

8. Poiché la quarta parte della quota che spetta è sufficiente per escludere la denuncia, si deve considerare se un 

figlio diseredato, che non si oppone, debba essere incluso, come, per esempio, dove ci sono due figli diseredati; e 

senza dubbio deve essere incluso, come afferma Papiniano; e se l'altro dovesse dire che il testamento è inofficioso, 

non può pretendere l'intero patrimonio, ma solo la metà dello stesso. Così, per la stessa ragione, quando ci sono 

nipoti, i figli di due figli, per esempio, tre da uno di loro, e solo uno dall'altro; il figlio che è solo sarà escluso dal 

reclamo ottenendo tre ventiquattresimi del patrimonio, e uno qualsiasi degli altri ottenendo un ventiquattresimo 

dello stesso. 

 

9. Questa quarta parte sarà naturalmente stimata dopo aver dedotto i debiti e le spese funerarie; ma bisogna 

considerare se le concessioni testamentarie di libertà diminuiranno la quarta parte, e se la diminuiscono? Perché se 

qualcuno viene nominato unico erede, non può sostenere che il testamento è inefficace, perché ha ricevuto la parte 

falcidiata; ma la Lex Falcidia non si applica alle manomissioni testamentarie, e si può ritenere che la quarta parte 
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debba essere iscritta dopo aver dedotto ciò che si perde con la manomissione; quindi, poiché è stabilito che la 

quarta parte è ridotta dalla manomissione, il risultato sarà che, quando il patrimonio di una persona è costituito da 

schiavi, emancipandoli egli sbarra una denuncia per un testamento inefficace; a meno che, forse, il figlio, se non 

era sotto il suo controllo dopo essere stato nominato erede del padre, possa propriamente rifiutare il patrimonio, e 

avendolo trasmesso al sostituto, possa iniziare un procedimento per inofficienza, in modo da ottenere il patrimonio 

per intestazione senza essere soggetto alla pena prevista dall'Editto. 

 

10. Se il testatore ha ordinato al suo erede di adempiere a qualche condizione che si riferisca a suo figlio o a 

qualche altra persona che abbia il diritto di presentare lo stesso reclamo, ed egli ha consapevolmente acconsentito a 

ciò, si deve considerare se gli è impedito di presentare un reclamo per inofficiosità, poiché ha accettato la volontà 

del defunto. Il caso è lo stesso se chi gli ha fatto la donazione era un legatario o uno statoliberista; e si può dire che 

il figlio è impedito, e specialmente quando il testatore ha ordinato all'erede di fare la donazione; ma se era un 

legatario, non è forse vero che quando il diritto di presentare una denuncia per inofficiosità è maturato una volta, 

l'offerta del legatario non lo abroga? Perché abbiamo assolutamente stabilito questo principio nel caso dell'erede? 

Perché nessun diritto di sporgere denuncia è sorto prima che egli sia entrato nell'eredità. Ritengo che, in questo 

caso, l'evento debba essere seguito, in modo che se ciò che è rimasto è stato offerto al figlio prima che il 

procedimento sia stato avviato da lui, allora risulta che egli ha tutto ciò che gli spetta, in quanto la donazione è 

stata offerta in conformità alla volontà del testatore. 

 

11. Pertanto, se qualcuno è stato nominato erede, per esempio, di metà del patrimonio, quando un sesto gli sarebbe 

venuto dai beni del testatore se fosse morto intestato, e gli si chiede di cedere il patrimonio dopo un certo tempo; si 

può ragionevolmente ritenere che non possa intentare un'azione, poiché potrebbe avere la quota che gli spettava, e 

gli utili dello stesso, poiché è ben stabilito che gli utili sono di solito inclusi nella parte falcidiata. Pertanto, se 

all'inizio un erede è stato nominato a metà dell'eredità, e in seguito gli viene chiesto di rinunciare alla sua eredità 

dopo la scadenza di dieci anni, non c'è motivo di fare reclamo, dal momento che avrebbe potuto durante quel 

periodo, facilmente raccogliere la quota che gli spettava insieme agli utili della stessa. 

 

12. Quando una parte sostiene che un testamento è nullo, difettoso e inopportuno, gli si dovrebbe dare la possibilità 

di scegliere quale rivendicazione vuole fare per prima. 
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13. 13. Quando un figlio diseredato è in possesso dell'eredità, e la parte che è stata nominata erede intenta 

un'azione di recupero; il figlio può presentare la denuncia con un'azione incrociata, proprio come farebbe se non 

fosse in possesso ma stesse intentando un'azione di recupero. 

 

14. Si deve ricordare che quando una parte sostiene impropriamente che un testamento è inopportuno, e perde la 

sua causa, perderà anche ciò che gli è stato lasciato dal testamento, e può essere recuperato in una causa dall'erario 

come proprietà di cui è stato privato perché non ne era degno. Tuttavia, egli viene privato di ciò che gli è stato 

lasciato in eredità dal testamento solo se, senza alcun motivo, ha continuato a portare avanti la causa fino alla 

sentenza. Se, invece, ha desistito o è morto prima della sentenza, non sarà privato di ciò che gli è stato lasciato. 

Quindi, se mentre era assente, una decisione è stata pronunciata a favore dell'altra parte, che era presente, si può 

dire che egli può tenere ciò che gli è stato lasciato. Una parte, tuttavia, può perdere qualcosa solo quando il 

godimento di essa gli appartiene; e se gli viene chiesto di cederla ad un altro, non si deve arrecare alcun danno. 

Perciò Papiniano afferma, non a torto, nel Secondo Libro delle Opinioni, che quando una parte viene nominata 

erede e le viene chiesto di cedere il patrimonio, e poi, dopo aver sporto denuncia per inofficienza, non ci riesce, 

perde solo ciò che avrebbe potuto ottenere in base alla Lex Falcidia. 

 

15. Quando un minore è stato arrogato, ed è una di quelle persone che possono sporgere denuncia di un testamento 

inofficioso senza dipendere dall'adozione o dall'emancipazione per farlo; penso che sarà precluso, poiché ha diritto 

a una quarta parte del patrimonio, secondo la Costituzione del Divino Pio. Se però fa causa e non ottiene una 

sentenza, perderà questa quarta parte? Io sono dell'opinione che non gli si debba permettere di contestare il 

testamento per inofficienza, o che gli si debba permettere, anche se non ottiene la causa, di farsi concedere la 

quarta parte come un debito che gli è dovuto. 

 

16. Quando un giudice indaga su una causa basata su un testamento inofficioso e pronuncia un decreto contro il 

testamento, e non viene presentato appello, il testamento è annullato per effetto di legge; e la parte che succede 

diventerà l'erede diretto, o il possessore dei beni secondo i termini del decreto; le concessioni testamentarie di 

libertà diventeranno nulle per effetto della legge; i legati non saranno dovuti; e se sono stati pagati potranno essere 

recuperati o da colui che li ha pagati o dal contendente vittorioso (per mezzo di un'azione pretoria). In generale, 

tuttavia, se sono stati pagati prima che il procedimento fosse avviato, il contendente vittorioso dovrebbe intentare 

una causa per il loro recupero; come hanno dichiarato il Divino Adriano e il Divino Pio in un Rescritto. 
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17. È certo che se la pretesa di inofficiosità viene fatta valere per qualche giustissimo motivo dopo cinque anni, le 

manomissioni già avvenute, o che potrebbero essere richieste, non possono essere revocate; ma venti aurei 

dovrebbero essere pagati da ogni schiavo liberato alla parte che ha vinto la causa. 

 

(9) Modestino, Sui testamenti inefficienti. 

 

Se qualcuno avvia un procedimento entro cinque anni, la manomissione non sarà valida. Paulus dice, tuttavia, che 

quando la libertà è concessa in base a un contratto fiduciario sarà consentita; e, naturalmente, in questo caso venti 

aurei devono essere pagati da ciascun individuo. 

 

10. Marcello, Digesto, Libro III. 

 

Quando, nel caso di un testamento inopportuno, una parte dei giudici ha preso una decisione contro di esso e una 

parte a favore, cosa che talvolta accade, sarà più umano adottare l'opinione di quelli che hanno favorito il 

testamento, a meno che non sia chiaramente evidente che hanno preso una decisione ingiusta a favore della parte 

che è stata nominata erede. 

 

(1) È un fatto ben noto che chiunque accetti un'eredità non può correttamente sostenere che il testamento sia 

inopportuno, a meno che non abbia trasferito l'intera eredità ad un'altra persona. 

 

11. Modestino, Opinioni, Libro III. 

 

Ho affermato come mia opinione che, anche quando una parte riesce a far valere il motivo che un testamento è 

inefficace, qualsiasi donazione che il testatore, mentre era in vita, sembra aver fatto a favore dell'erede designato, 

non è per questo motivo annullata; né sarà possibile un'azione per recuperare parte di ciò che gli è stato dato a 

titolo di dote. 

 

(12) Lo stesso, Sulle prescrizioni, Libro XII. 

 

Non fa differenza se un figlio diseredato accetta un'eredità che gli è stata lasciata, o la ottiene tramite il figlio o lo 

schiavo a cui è stata lasciata; in entrambi i casi sarà escluso da un'eccezione. Inoltre, se il suo schiavo è nominato 
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erede e il figlio lo manomette prima di ordinargli di entrare nel patrimonio, in modo che possa farlo di sua 

spontanea volontà, e il figlio lo fa con un disegno fraudolento, gli sarà impedito di procedere con la sua azione. 

 

1. Quando un figlio diseredato chiede ad uno statoliberista il denaro che gli è dovuto, si ritiene che egli abbia 

accettato la volontà del padre. 

 

2. Se un figlio intenta una causa per ottenere un'eredità revocata, e, non essendo riuscito, ricorre ad una denuncia 

per inofficiosità, non gli sarà preclusa un'eccezione; anche se per il solo fatto di aver intentato una causa ha 

approvato il testamento, tuttavia, qualche colpa dovrebbe essere attribuita al testatore, in modo che la richiesta del 

figlio non possa essere ragionevolmente respinta. 

 

3. Quando il figlio di un testatore, insieme a Tizio, era debitore di una certa somma di denaro, e Tizio è stato 

liberato dai termini del testamento, il figlio non sarà esonerato dalla responsabilità a causa della liberazione di 

Tizio; né il suo diritto di intentare un'azione di testamento inopportuno sarà sbarrato. 

 

13. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Titia nominò sua figlia erede, lasciò un'eredità al figlio e dispose con lo stesso testamento che: "Tutte le cose che 

ho ordinato sopra di dare o fare, voglio che siano date e fatte da qualsiasi persona che diventerà mia erede, o 

possessore del mio patrimonio, anche per intestazione. Inoltre, qualunque cosa io possa dirigere in seguito che sia 

data o fatta, lascio in fiducia alla suddetta persona affinché provveda a darla e farla". È sorta la domanda se, se una 

sorella ha ottenuto una causa presso la Corte Centumvirale, il trust deve essere eseguito in conformità con la 

clausola precedente? La mia risposta alla domanda se una parte può legittimamente imporre un trust a coloro che 

pensa gli succederanno per intestazione, sia come eredi, sia come possessori del suo patrimonio, era che poteva 

farlo. Paulus afferma in una nota che approva l'opinione che i trust imposti da una parte che muore senza 

testamento non debbano essere eseguiti, in quanto sembrerebbero essere stati ordinati da una persona insana di 

mente. 

 

14. Papiniano, Domande, Libro V. 

 

Un padre emancipò il figlio e mantenne il nipote sotto il suo controllo; il figlio ebbe in seguito un altro figlio, e poi 

morì, dopo aver diseredato entrambi i figli, e omesso qualsiasi menzione del proprio padre nel suo testamento. In 
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un'indagine per stabilire se il testamento sia stato inopportuno o meno, l'interesse dei figli deve avere la 

precedenza, e le intenzioni del padre del defunto rimangono da considerare; ma se la sentenza è resa contro i figli, 

allora il reclamo del padre può essere esaminato, ed egli può avviare un procedimento. 

 

15. Lo stesso, Domande, Libro XIV. 

 

Infatti, anche se i genitori non hanno il diritto di succedere all'eredità dei loro figli, tuttavia, per la volontà dei 

genitori e per il loro naturale affetto per i figli, quando l'ordine regolare della mortalità è disturbato, si dovrebbe 

lasciare un'eredità per affetto non meno ai genitori che ai figli. 

 

1. Quando una parte, dopo aver intentato una causa per dichiarare inefficace un testamento, cambia idea e poi 

muore, un reclamo per inefficacia non sarà concesso al suo erede, poiché non è sufficiente che il procedimento sia 

stato avviato se l'attore non continua a portarlo avanti. 

 

2. Quando un figlio intenta una causa per inofficienza contro due eredi, e ottiene dai giudici decisioni diverse 

sconfiggendo un erede ed essendo sconfitto dall'altro, può citare in giudizio i debitori dell'eredità, e lui stesso può 

essere citato dai creditori nella misura della sua parte nella stessa, e può recuperare i beni e dividere l'eredità; 

perché è vero che ha diritto ad un'azione di divisione, in quanto pensiamo che egli diventi un erede di diritto per 

una parte dell'eredità, e quindi una parte di essa rimane soggetta ai termini del testamento, e non sembra assurdo 

che il testatore debba essere considerato come morto parzialmente intestato. 

 

(16) Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Quando un figlio ha già intentato un'azione per inopportunità del testamento della madre, contro il fratello 

nominato erede di una parte dell'eredità, e vince la sua causa; una figlia che non ha intentato la causa, o non è 

succeduta, non può legittimamente partecipare all'eredità con il fratello. 

 

1. Un padre ottenne il possesso del patrimonio di suo figlio per diritto di manomissione, in opposizione alle 

disposizioni del testamento, e guarda il possesso della proprietà; e in seguito una figlia del defunto, che egli aveva 

diseredato, molto correttamente perseguì un'azione sulla base del fatto che il testamento era inopportuno, e quindi 

il possesso che il padre ottenne fu annullato; perché, nel primo procedimento, la questione da determinare era la 
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posizione giuridica del padre, e non la legalità del testamento; e quindi era necessario che l'intero patrimonio fosse 

restituito alla figlia insieme agli utili dello stesso. 

 

(17) Paulus, Questions, Libro II. 

 

Quando qualcuno con l'intenzione di rifiutare l'eredità non attacca un testamento come inopportuno, la quota che 

gli spetta non è d'ostacolo a nessun altro che voglia intentare un'azione a tale scopo. Perciò, quando uno dei due 

figli diseredati promuove un'azione per far dichiarare inopportuno il testamento del padre - perché se il testamento 

viene annullato, l'altro figlio avrà diritto alla successione per intestazione, e quindi non potrà legalmente intentare 

una causa per recuperare l'intero patrimonio - se dovesse vincere la sua causa, potrà avvalersi dell'autorità della res 

judicata, poiché i Centumviri, quando hanno dichiarato intestato l'autore del testamento, avranno creduto che 

questo sia l'unico figlio vivente. 

 

1. Quando la sentenza viene pronunciata contro un testamento per inofficacia, si ritiene che il defunto non fosse 

competente a fare testamento. Questa opinione non è da approvare quando una decisione è resa a favore dell'attore 

e l'erede non difende la causa; poiché, in questo caso, non si comprende che il diritto è stabilito dal decreto della 

Corte, e quindi le manomissioni sono sostenute e le azioni possono essere intentate per i legati. 

 

18. Lo stesso, Sui Testamenti Inofficienti. 

 

Esiste una Costituzione dei Fratelli Divini su questo argomento, che riconosce una distinzione di questo tipo. 

 

19. Lo stesso, Domande, Libro II. 

 

Una madre, quando stava per morire, nominò un estraneo erede di tre quarti del suo patrimonio, e una figlia erede 

di un quarto dello stesso, e passò sopra un'altra figlia; al che quest'ultima intentò una causa per dichiarare il 

testamento inefficace, e guadagnò la sua causa. Chiedo a quale sollievo ha diritto la figlia che è stata nominata 

erede? Ho risposto che la figlia che è stata ceduta deve intentare un'azione per recuperare ciò che avrebbe ricevuto 

se sua madre fosse morta senza testamento. Pertanto, si può dire che colei che è stata ceduta, anche se fa causa per 

l'intero patrimonio per intestazione e riesce, avrà diritto alla successione esclusiva, proprio come se l'altra figlia 

avesse rinunciato alla sua quota legittima. Non si deve ammettere, tuttavia, che la prima possa essere sentita contro 

la sorella, se quest'ultima promuove un'azione per inofficienza. 
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1. Inoltre, si deve dire che la sorella che è entrata nel patrimonio in conformità con le disposizioni del testamento, 

non è nella stessa posizione di quella che è passata, e quindi quest'ultima deve intentare una causa per recuperare la 

metà del patrimonio da un estraneo; e si può ritenere che in questo modo può recuperare la metà, perché l'intera 

metà le appartiene. In base a ciò, l'intero testamento non è annullato, ma la testatrice è resa intestataria in una certa 

misura, anche se la Corte dichiara la nullità del testamento come eseguito da una persona che era pazza. 

 

2. Ma se qualcuno pensa che quando una figlia guadagna la sua causa l'intero testamento sia reso nullo, si deve 

ritenere che la sorella che è stata nominata erede per intestazione possa entrare nell'eredità, perché poiché entra in 

conformità con i termini del testamento, che pensava fosse valido, non si può considerare che abbia rifiutato la sua 

legittima parte di eredità, alla quale, in effetti, non sapeva di avere diritto; perché quando le persone sono 

consapevoli dei loro diritti non li perdono, se scelgono una strada che credono di poter seguire. Questo accade 

quando un mecenate, indotto da un'opinione errata, accetta il testamento di un liberto defunto; perché non si ritiene 

che egli abbia rifiutato il possesso del patrimonio contravvenendo al testamento. Da ciò si evince che la figlia che è 

passata a miglior vita non può legalmente intentare una causa per recuperare l'intero patrimonio, poiché, se il 

testamento fosse annullato, il diritto dell'erede designato di entrare nel patrimonio rimane inalterato. 

 

20. Scaevola, Domande, Libro II. 

 

Quando qualcuno vuole che un testamento sia dichiarato inopportuno, anche se si può negare che egli sia il figlio 

del defunto, non ha diritto al possesso carboniano dei beni, perché questo è consentito solo quando, se la parte 

fosse effettivamente il figlio sarebbe l'erede, o il possessore legale del patrimonio; in modo che se, nel frattempo, 

egli dovesse ottenere il possesso, ed essere sostenuto, i suoi diritti non sarebbero pregiudicati da eventuali azioni 

che potrebbero essere intentate da lui. Quando una parte fa una dichiarazione di inofficiosità, non può intentare 

alcuna azione se non quella per ottenere l'eredità, e non ha diritto al mantenimento. Questo viene fatto per evitare 

che si trovi in una posizione migliore che se il suo avversario lo avesse riconosciuto come figlio del testatore. 

 

(21) Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Quando una parte che ha intentato un'azione per l'inopportunità di un testamento, abbandona l'azione, a causa 

dell'affermazione fraudolenta dell'erede designato, che sostiene di essere tacitamente obbligato a dargli una terza 
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parte del patrimonio, non si ritiene che abbia rinunciato al suo diritto di azione, e quindi non gli si può proibire di 

riprendere la causa che ha iniziato. 

 

1. Si è anche chiesto se un erede debba essere ascoltato quando chiede che gli venga restituito quanto ha versato 

prima che fosse intentata l'azione di dichiarazione di inefficacia del testamento. La risposta è stata che colui che, 

essendo a conoscenza dei fatti, ha versato del denaro in esecuzione di un trust di cui non aveva alcun interesse, non 

avrà, per questo motivo, diritto ad un'azione di recupero. 

 

2. Lo stesso giurista ha espresso l'opinione che quando la parte che è stata nominata erede viene privata dell'eredità 

da una causa per dichiarare un testamento inopportuno, tutto dovrebbe procedere proprio come se l'eredità non 

fosse stata inserita; e quindi l'erede nominato avrebbe un diritto completo di azione contro la parte che ha ottenuto 

la causa, per riscuotere qualsiasi debito, così come un diritto di compensazione contro tutti i debiti. 

 

22. Trifonino, Disputazioni, Libro XVII. 

 

A un figlio non è impedito di attaccare il testamento di sua madre come inopportuno, quando suo padre ha ricevuto 

un'eredità per volontà della madre, o è entrato nel patrimonio, anche se il suddetto figlio era ancora sotto il 

controllo di suo padre; e ho affermato che al padre non è vietato attaccare il testamento a favore di suo figlio, 

perché l'indegnità è inflitta a quest'ultimo. 

 

1. È stato anche chiesto se, se il figlio fallisse nell'attacco al testamento, ciò che è rimasto al padre verrebbe 

incamerato dallo Stato. Poiché non sarebbe stato avvantaggiato dal suo successo, e in questo caso il dovere del 

padre non era in alcun modo interessato, ma tutto dipendeva dal merito del figlio, dobbiamo propendere per 

l'opinione che il padre non perde ciò che gli è stato lasciato, se una decisione è resa a favore del testamento. 

 

2. Molto di più se un testatore mi ha lasciato un'eredità, e suo figlio, dopo aver intentato un'azione sulla base del 

fatto che il testamento era inopportuno, è morto, lasciandomi suo erede, e io procedo ancora con l'azione contro 

l'eredità, e sono sconfitto, non perdo ciò che mi è stato lasciato dal testamento; se, naturalmente, il defunto aveva 

già iniziato la causa. 

 

3. Inoltre, se io adotto una persona dopo che questa ha già intentato un'azione per dichiarare inopportuno il 

testamento, con il quale mi era stata lasciata un'eredità, e conduco la causa a nome del mio figlio adottivo, e non ci 



372 
 

riesco, non dovrei perdere la mia eredità perché mi sono reso colpevole di qualcosa per cui dovrei essere privato 

dall'erario di ciò che mi è stato lasciato in eredità; perché non ho intentato la causa a mio nome, ma in ragione di 

un certo tipo di successione legale. 

 

23. Paulus, Sui testamenti inefficaci. 

 

Se si suppone il caso di un figlio emancipato che è stato trapassato e di suo nipote che ha continuato sotto il 

controllo del testatore, ed è nominato erede; il figlio può intentare un'azione contro il proprio figlio, che è il nipote 

del testatore, per il possesso del patrimonio, ma non può intentare un'azione per il motivo che il testamento è 

inofficioso. Se invece il figlio emancipato è stato diseredato, può intentare l'azione, e può quindi essere unito al 

figlio, e otterrà il patrimonio insieme a lui. 

 

1. Quando i figli diseredati hanno acquistato una proprietà o qualsiasi bene appartenente ad essa dalle persone che 

erano state nominate eredi, sapendo che erano tali, o hanno affittato terreni da loro, o hanno fatto qualsiasi altra 

cosa simile, o hanno pagato i debiti degli eredi che dovevano al testatore, si ritiene che essi abbiano accettato la 

volontà del defunto, e sono esclusi dall'intentare causa. 

 

2. Quando due figli sono diseredati, ed entrambi intentano una causa a causa dell'inopportunità del testamento, e 

uno di loro decide in seguito di non procedere, la sua parte apparterrà all'altro per accrescimento. La stessa regola 

si applica quando è precluso dal decorso del tempo. 

 

(24) Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Accade di frequente, con riferimento alle cause per inofficiosità, che vengano rese decisioni diverse in uno stesso 

caso. Perché cosa succede se il fratello che avvia il procedimento e gli eredi designati sono persone che occupano 

posizioni giuridiche diverse? In tal caso, si ritiene che il defunto sia morto in parte per testamento e in parte per 

testamento. 

 

25. Lo stesso, Disputazioni, Libro II. 

 

Quando una donazione è fatta non mortis causa, ma intervivos, e in ogni caso con l'intesa che sarà inclusa nel 

quarto, si può dire che la causa non può essere intentata per inofficiosità, se la parte riceve il quarto nella 
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donazione; o, se riceve meno, la somma mancante, deve essere compensata secondo l'arbitrato di qualche buon 

cittadino; o, in ogni caso, ciò che è stato donato deve essere messo nel fondo comune. 

 

1. Quando una persona che non ha il diritto di intentare una causa a causa di un testamento inopportuno, è 

autorizzata a farlo, e tenta di far annullare parzialmente il testamento, e sceglie qualche erede particolare contro cui 

intentare l'azione; si deve dire che, poiché il testamento è parzialmente valido, e le parti che avevano diritto alla 

preferenza rispetto all'attore sono escluse, quest'ultimo ha correttamente intentato la causa. 

 

(26) Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Quando un erede è stato nominato a una condizione, per esempio se dovesse manomettere Stichus, ed egli lo 

manomette, e in seguito il testamento dovesse essere dichiarato inopportuno o ingiusto; non è che giusto per 

ottenere un sollievo, cioè recuperare da lui il valore dello schiavo dopo la sua manomissione, per evitare che lo 

perda del tutto. 

 

27. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Se dopo che un testamento è stato attaccato come inofficioso è stato fatto un accordo tra le parti per compromettere 

la causa, e i termini del compromesso non vengono rispettati dall'erede, è stabilito che la causa intentata per 

inofficiosità rimane ancora inalterata. 

 

1. Se qualcuno afferma di essere figlio del testatore che ha negato che ciò sia vero nel suo testamento, e, tuttavia, 

lo ha diseredato, rimane ancora un motivo per un'azione per testamento inofficioso. 

 

2. Un soldato non può affermare che il testamento di un altro soldato è inefficace. 

 

3. Quando un nipote ha intentato un'azione per l'inefficacia di una certa parte di un testamento contro lo zio 

paterno o qualche altra persona nominata erede, e ha vinto la causa, ma l'erede testamentario si è appellato; si 

decise, nel frattempo, che a causa della povertà del minore, gli sarebbe stato concesso un assegno di mantenimento 

in proporzione ai beni dell'eredità, (per una parte della quale la causa era stata intentata da lui nell'attacco al 

testamento come inefficace) e che il suo avversario sarebbe stato tenuto a fornirgli i beni necessari fino alla fine 

della causa. 
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4. Un reclamo può essere presentato per inofficiosità nel caso del testamento di una madre che, pensando che il 

figlio fosse morto, aveva nominato un altro erede. 

 

(28) Paulus, Sulla giurisdizione dei Septemviri. 

 

Quando una madre ha sentito una falsa notizia che suo figlio, che era un soldato, era morto, e ha nominato altri 

eredi con il suo testamento, il divino Adriano ha decretato che il patrimonio dovesse appartenere al figlio per il 

motivo che le concessioni testamentarie di libertà e i lasciti dovevano essere mantenuti. Ciò che è stato aggiunto in 

riferimento alle concessioni di libertà e ai lasciti dovrebbe essere attentamente notato, perché dove un testamento è 

deciso per essere inopportuno, nulla di ciò che contiene è valido. 

 

29. Ulpiano, Opinioni, Libro V. 

 

Quando i legatari sospettano che esista una collusione tra gli eredi designati e la persona che sta intentando una 

causa contro il testamento come inofficace, è stato stabilito che i legatari hanno il diritto di comparire e difendere 

la volontà del defunto, e sono anche autorizzati ad appellarsi, se una sentenza è resa contro il testamento. 

 

1. Anche i figli illegittimi possono opporsi al testamento della madre a causa dell'inefficacia. 

 

2. Quando un attacco per inofficiosità è fatto contro un testamento, anche se il caso può essere risolto con un 

compromesso, il testamento rimane comunque in pieno vigore ed effetto; e quindi qualsiasi concessione 

testamentaria di libertà e lasciti in esso contenuti continuano ad essere validi nella misura consentita dalla Lex 

Falcidia. 

 

3. Poiché una donna non può mai adottare un figlio senza il consenso dell'Imperatore, nessun uomo può intentare 

un'azione per inofficiosità contro la volontà della donna che ha erroneamente ritenuto essere la sua madre adottiva. 

 

4. I procedimenti per inofficacia di un testamento devono essere avviati nella provincia in cui gli eredi testamentari 

hanno la loro residenza. 

 

(30) Marcianus, Institutes, Libro IV. 
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Il padre naturale può legittimamente intentare un'azione contro il testamento del figlio che è stato dato in adozione, 

per il motivo che tale testamento è inefficace. 

 

1. I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che ai tutori era permesso, in nome dei loro figli, di 

intentare un'azione per il motivo che un testamento era inefficace o falso, senza alcun rischio di perdere ciò che era 

stato loro lasciato in eredità dal testamento. 

 

31. Paulus, Sulla giurisdizione dei Septemviri. 

 

Quando una persona che ha il diritto di attaccare un testamento non vuole o non può farlo, si deve considerare se 

sia permesso a colui che è il prossimo nella successione di intentare un'azione a tale scopo; ed è stato stabilito che 

può, poiché è coinvolta la successione. 

 

(1) Per quanto riguarda l'azione per inofficienza intentata dai figli o dai genitori, non fa differenza chi può essere 

nominato erede, se uno dei figli, un estraneo o un residente della stessa città. 

 

(2) Se dovessi diventare l'erede di una parte che è stata a sua volta nominata erede dal testamento di cui voglio 

dimostrare l'inefficacia, questo fatto non mi impedirà, soprattutto se non ho il possesso della porzione di 

patrimonio in discussione, o se la detengo solo a titolo personale. 

 

(3) Diciamo che il caso è diverso quando una parte mi ha lasciato i beni che lui stesso aveva ricevuto in base al 

testamento; perché se li accetto sono escluso dall'attaccare il testamento. 

 

(4) Cosa si deve dire allora se accetto la volontà del testatore in qualche altro modo; per esempio, se, dopo la morte 

di mio padre, scrivo sul testamento che acconsento? In questo caso mi è impedito di attaccarlo. 

 

32. Lo stesso, sui testamenti inefficaci. 

 

Quando un figlio diseredato agisce come avvocato o si assume l'incarico di agente per una parte che propone 

un'azione per un'eredità in base al testamento, non gli sarà permesso di attaccare il testamento; perché si ritiene che 

chi approva qualsiasi lascito del defunto abbia accettato la sua volontà. 
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(1) Quando un figlio diseredato diventa l'erede di un legatario, e propone un'azione per l'eredità, consideriamo se 

non gli sia precluso di attaccare il testamento, perché il testamento del defunto è certo, e, d'altra parte, è vero che 

nulla gli è stato lasciato dal testamento. Egli sarà più sicuro, tuttavia, se si asterrà dall'intentare un'azione per 

l'eredità. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo all'azione per il recupero di un'eredità 
 

 

1. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Un'eredità può appartenerci sia per la legge antica che per quella recente; per la legge antica secondo le 

disposizioni delle Dodici Tavole, o per un testamento legalmente eseguito: 

 

2. Ulpiano, Sull'editto, libro XV. 

 

Se diventiamo eredi direttamente con i nostri atti o con quelli di altri; 

 

3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Per esempio, se ordiniamo a una persona che è sotto il nostro controllo di accettare un patrimonio di cui è stato 

nominato erede. Se una persona diventa l'erede di Tizio, ed egli stesso è l'erede di Seius, si può dire che, come egli 

è l'erede di Seius, così può anche rivendicare il patrimonio di Tizio. Una parte può diventare erede per intestazione, 

come, per esempio, quando è l'erede diretto del defunto, o un agnato, o quando ha fatto la manomissione del 

defunto, o suo padre l'ha fatta. Le persone diventano eredi secondo la nuova legge quando hanno un diritto 

all'eredità derivante da decreti del Senato, o dalle Costituzioni degli Imperatori. 

 

4. Paulus, Sull'Editto, Libro I. 
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Se intentassi un'azione per il recupero di un'eredità contro una parte che ha il possesso solo di quella parte della 

stessa che è oggetto di controversia, egli sarà tenuto a cedere tutto ciò di cui ottiene successivamente il possesso. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 

 

Il Divino Pio affermò in un Rescritto che al possessore di un'eredità oggetto di controversia doveva essere proibito 

di disporre di qualsiasi porzione di essa prima che fosse avviato un procedimento; a meno che egli non preferisse 

fornire una garanzia per l'intero ammontare dell'eredità, o per la restituzione dei beni ad essa appartenenti. Il 

pretore, tuttavia, ha dichiarato in un editto che: "Laddove fosse dimostrata una giusta causa, egli permetterebbe 

l'alienazione di una parte della proprietà, anche se non fosse data tale garanzia, ma solo il consueto impegno dopo 

l'avvio del procedimento; per timore che, se fosse impedita l'alienazione di una parte della proprietà di un 

patrimonio, ciò potrebbe ostacolare, in un modo o nell'altro, l'adozione di altre misure vantaggiose; come, per 

esempio, se qualcosa fosse necessario per le spese funerarie; (perché permette una diminuzione del patrimonio a 

causa delle spese funerarie), e lo farà anche quando un pegno deve essere venduto se una somma di denaro non 

viene pagata entro un certo tempo. Una diminuzione dei beni appartenenti a un patrimonio diventa anche 

necessaria per provvedere al cibo della famiglia, e il Pretore deve anche permettere la vendita di articoli deperibili 

che in breve tempo andrebbero distrutti. 

 

1. Il Divino Adriano ha dichiarato in un Rescritto a Trebius Sergianus che Aelius Asiaticus deve dare una garanzia 

per un patrimonio, per recuperare; che la causa era stata intentata contro di lui, e poi può affermare che il 

testamento è falsificato. Questo viene fatto per il motivo che il procedimento di recupero può rimanere in sospeso 

mentre si indaga sull'accusa di falsificazione. 

 

2. L'autorità dell'azione intentata per il recupero dei beni è tale che nessun altro procedimento giudiziario può 

pregiudicarla. 

 

6. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Quando un testamento è presunto falso, e viene intentata un'azione per un'eredità in base ad esso, questa deve 

essere pagata dopo che è stata depositata una cauzione, o deve essere avviata un'inchiesta per determinare se è 

dovuta. Se si presume che il testamento sia stato contraffatto, nessun lascito deve essere pagato alla parte che lo 

attacca per questo motivo, se la questione è stata portata in tribunale. 
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7. Lo stesso, Sull'editto, libro XIV. 

 

Quando qualcuno dichiara di avere diritto alla sua libertà in base ai termini di un testamento, il giudice non 

dovrebbe decidere la questione della sua libertà, per non pregiudicare qualche decreto reso in riferimento al 

testamento; e questa legge fu approvata dal Senato. Il Divino Traiano dichiarò in un Rescritto che il processo per 

determinare la sua libertà doveva essere rimandato fino a quando la causa per inofficiosità non fosse stata respinta 

o conclusa. 

 

(1) I processi relativi alla libertà, tuttavia, sono sospesi solo se è stata effettuata la riunione delle questioni in una 

causa per testamento inofficioso, ma se ciò non è stato fatto, il processo sulla questione della libertà non deve 

essere rinviato. Questo affermò il Divino Pio in un Rescritto, perché quando un certo Licinniano era stato portato 

in tribunale per accertare il suo stato e, per evitare una decisione troppo precoce su quale fosse, si rifiutò di 

comparire al processo in cui si doveva discutere la questione della sua libertà, dicendo che avrebbe unito la 

questione dell'inefficacia del testamento e poi avrebbe intentato un'azione per recuperare il patrimonio; perché 

sosteneva che sia la libertà che il patrimonio gli erano stati conferiti dal testamento. Il divino Pio disse che se 

Licinniano fosse stato in possesso del patrimonio, avrebbe avuto un miglior diritto di essere ascoltato, poiché 

avrebbe potuto agire in nome del patrimonio, ed era a discrezione di chi si dichiarava suo padrone procedere per 

l'inefficacia del testamento; ma Licinniano non doveva rimanere in schiavitù per cinque anni con il pretesto 

dell'inefficacia del testamento, sul quale egli stesso non aveva agito. Alla fine, l'imperatore permise al giudice di 

stabilire in generale se il processo con riferimento al testamento fosse stato richiesto in buona fede, e se avesse 

accertato che lo era, che fosse concesso un tempo ragionevole; e se la questione non fosse stata riunita prima che 

fosse trascorsa, al giudice doveva essere ordinato di svolgere i suoi compiti nel processo che riguardava la 

questione della libertà. 

 

(2) Il Divino Pio affermò in un Rescritto che ogni volta che qualcuno è costretto a difendere una causa che 

coinvolge la propria libertà e l'eredità di un patrimonio, ma dove non afferma di essere stato reso libero in base al 

testamento, ma in qualche altro modo - come per esempio, che era stato manomesso dal testatore in vita - allora la 

causa che coinvolge la questione della libertà non dovrebbe essere ritardata, anche se è stato anticipato che 

un'azione sarebbe stata presentata con riferimento al testamento. Egli aggiunse chiaramente nel Rescritto: "A 

condizione che il giudice che doveva decidere la questione della libertà fosse stato avvisato di non ascoltare alcuna 

dichiarazione a favore della libertà che fosse basata sul testamento". 
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8. Paulus, Sull'Editto, libro XVI. 

 

A una persona non è vietato intentare una causa per il recupero di un patrimonio legale, perché ha eseguito 

l'intenzione del defunto in un momento in cui ignorava se il testamento fosse valido o meno. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XV. 

 

Si dovrebbe stabilire come regola regolare che, "L'unica persona responsabile di un'azione per il recupero di un 

patrimonio è colui che ha un diritto o come erede o come possessore di una porzione dello stesso". 

 

10. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. Non importa quanto piccolo possa essere. 

 

(1) Pertanto, quando una parte è erede di un intero patrimonio o di una porzione dello stesso, afferma che il 

patrimonio è suo in tutto o in parte, ma solo quello che gli è stato consegnato per ordine del tribunale di cui il suo 

avversario aveva il possesso; cioè l'intero, se è erede in tutto, o la quota dello stesso a cui ha diritto come erede. 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro XV. 

 

Una persona è in possesso "come erede" quando pensa di essere l'erede. Ma, si può chiedere, come è con colui che 

sa di non essere l'erede, e tuttavia detiene il possesso in quella veste? Arriano, nel Secondo Libro sugli Interdetti, è 

dell'opinione che egli sia responsabile; e Proculo afferma che questa è la nostra pratica, poiché si ritiene che un 

possessore dei beni di un'eredità sia ritenuto possedere gli stessi in qualità di erede. 

 

(1) Un depredatore, infatti, detiene il patrimonio "come possessore", 

 

12. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVII. 

 

Il quale, quando gli si chiederà perché ha diritto al possesso, risponderà: "Perché lo sono"; e non sosterrà di essere 

un erede, nemmeno con una falsa rappresentazione: 

 

13. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XV. 
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O chiunque non può far valere alcun diritto di possesso; e quindi i ladri e i rapinatori sono passibili di un'azione per 

il recupero di un'eredità. 

 

(1) Ancora, questo titolo "come possessore" è attaccato e, per così dire, unito a tutti gli altri titoli. Quindi può 

essere collegato al titolo di "come acquirente"; perché se acquisto da un pazzo, sapendo che è tale, detengo la 

proprietà "come possessore". Anche con riferimento al titolo "come donatario", si pone la questione se la parte 

detiene come possessore, per esempio, una moglie o un marito; e adottiamo l'opinione di Giuliano che entrambi 

detengono la proprietà in qualità di possessore, quindi lui o lei sarebbe responsabile in una causa per il recupero 

del patrimonio. Ancora, il titolo "per diritto di dote" assume la forma del possesso; come per esempio, quando 

sposo una ragazza di meno di vent'anni e accetto una proprietà come dote, essendo consapevole della sua età. 

Inoltre, se un'eredità mi viene pagata per motivi che so essere falsi, è certo che detengo la proprietà "come 

possessore". 

 

(2) Ma colui che consegna un bene in via fiduciaria non può essere ritenuto responsabile in una causa per il 

recupero dello stesso, a meno che non abbia agito in modo fraudolento; vale a dire, se sapeva che non doveva 

essere consegnato e, tuttavia, lo ha ceduto; perché anche la frode commessa in precedenza deve essere considerata 

in una causa per il recupero di un bene, poiché la parte ha fraudolentemente rinunciato al possesso. 

 

(3) Neratius, nel Sesto Libro delle Pergamene, dice che una causa per il recupero di un'eredità può essere intentata 

contro un erede, anche se non sapeva che il defunto deteneva l'eredità in qualità di erede o possessore. Egli afferma 

nel Settimo Libro che la stessa regola si applica anche quando l'erede pensava che il bene reclamato appartenesse a 

qualche patrimonio a cui aveva diritto. 

 

(4) Come sarebbe se una persona avesse acquistato un patrimonio? Si dovrebbe concedere un'azione pretoria per il 

recupero del patrimonio contro di lui per evitare che sia infastidito da cause separate? È certo che il venditore è 

responsabile. Ma supponiamo che non compaia nessun venditore, o che egli disponga della proprietà per una 

piccola somma di denaro, e che fosse un possessore in buona fede; si può ricorrere all'acquirente? Gaio Cassio 

pensa che si debba concedere un'azione pretoriana. 

 

(5) La stessa regola deve essere considerata applicabile quando un erede, avendo ricevuto l'ordine di vendere la 

proprietà per una piccola somma, ne ha disposto a Tizio. Papiniano pensa che si debba ritenere che l'azione possa 
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essere concessa contro il beneficiario del trust, poiché non è opportuno che l'azione sia intentata contro l'erede 

quando ha ricevuto una somma insignificante. 

 

(6) La stessa regola si applica quando all'erede è stato chiesto di cedere il patrimonio dopo aver trattenuto una certa 

somma. È evidente che se, dopo aver ricevuto una certa somma, gli è stato chiesto di cedere il resto, l'azione di 

recupero non può essere intentata contro di lui; (e questa è l'opinione di Papiniano) poiché ciò che l'erede ha 

ricevuto per soddisfare una condizione non è in suo possesso. Sabino, tuttavia, ritiene diversamente nel caso di uno 

schiavo che deve essere libero condizionatamente, e questa è l'opinione migliore, perché il denaro appartiene al 

patrimonio. 

 

(7) Questa regola è applicabile quando una parte trattiene solo gli utili dell'eredità, ed è anche responsabile di 

un'azione di recupero dell'eredità. 

 

(8) Quando qualcuno acquista consapevolmente una proprietà che appartiene ad un altro, egli la detiene come 

possessore, alcune autorità pensano che un'azione di recupero possa essere intentata contro di lui; ma non credo 

che questa opinione sia corretta, perché nessuno è un depredatore che paga un prezzo, tuttavia, essendo un 

acquirente dell'intera proprietà, egli è responsabile di un'azione pretoria. 

 

(9) Inoltre, se qualcuno acquista un bene dall'erario con la consapevolezza che non ha un proprietario, è 

perfettamente giusto che venga concessa un'azione pretoriana contro di lui. 

 

(10) Marcellus afferma, nel quarto libro del Digesto, che quando una donna dona una proprietà a titolo di dote, il 

marito è in possesso della stessa per diritto di dote, ma è soggetto ad un'azione pretoriana per il suo recupero. 

Marcello, invece, dice che la donna stessa è passibile di un'azione diretta, soprattutto se il divorzio è già avvenuto. 

 

(11) E' anche stabilito che l'erede di beni che il defunto possedeva come acquirente è passibile di un'azione per il 

recupero degli stessi, per la ragione che l'erede detiene il possesso "come erede", sebbene sia anche passibile di 

un'azione per i beni che il defunto possedeva, sia in qualità di erede che in quella di possessore. 

 

(12) Quando qualcuno è in possesso di un bene per conto di una persona assente, ed è incerto se quest'ultima 

ratificherà o meno i suoi atti, penso che la causa di recupero possa essere intentata per conto della parte assente, ma 

certamente non per conto proprio; perché non si considera in possesso "come erede", o semplicemente "come 
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possessore", chi detiene la proprietà come rappresentante di un altro; a meno che qualcuno non dica che, poiché il 

principale non ha ratificato i suoi atti, l'agente è, in una certa misura, un depredatore, perché allora può essere 

ritenuto responsabile per conto proprio. 

 

(13) L'azione per il recupero di un patrimonio può essere intentata non solo contro la persona che possiede beni 

che appartengono al patrimonio, ma anche se non possiede nulla; e si dovrebbe considerare se, quando non 

possiede nulla, e si offre di difendere egli stesso la causa, non si rende responsabile. Celso afferma, nel quarto libro 

del Digesto, che egli è responsabile per frode, perché chiunque si offra di difendere una causa di questo tipo agisce 

in modo fraudolento. Questa opinione è generalmente approvata da Marcello nei suoi commenti su Giuliano, 

perché dice che chiunque si offra volontariamente di difendere una causa per il recupero di un patrimonio è 

responsabile proprio come se fosse in possesso dello stesso. 

 

(14) Inoltre, quando qualcuno è colpevole di frode per evitare di essere in possesso, sarà responsabile di un'azione 

per il recupero di un'eredità. Quando, tuttavia, perdo il possesso per frode, e un altro lo ottiene ed è pronto a 

difendere un'azione, Marcello nel quarto libro del Digesto discute il punto se il diritto al risarcimento non sia 

estinto contro una parte che ha cessato di essere in possesso; e dice anche che è estinto a meno che l'attore abbia un 

interesse in una decisione contraria. Afferma positivamente che se la parte è disposta a cedere la proprietà, il diritto 

di azione per danni è senza dubbio estinto; ma se colui che cede il possesso in modo fraudolento viene citato in 

giudizio prima dell'altro, il possessore non sarà liberato dalla responsabilità. 

 

(15) L'azione per il recupero di un patrimonio può essere intentata anche contro un debitore dello stesso, in base al 

principio che egli è il possessore di un diritto; ed è stabilito che si può intentare un'azione per il recupero di un 

patrimonio contro il possessore di un diritto. 

 

14. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Non fa differenza se la persona è debitrice a causa di qualche reato che ha commesso o a causa di un contratto. 

Con il termine "debitore di un patrimonio" si intende una persona che è incorsa in qualche responsabilità nei 

confronti di uno schiavo appartenente al patrimonio, o una persona che ha fatto qualche danno ad esso prima che 

venisse stipulato, 

 

15. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 
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O qualcuno che ha rubato qualcosa dalla tenuta. 

 

16. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 

 

Quando, tuttavia, la persona contro cui viene intentata una causa per il recupero dell'eredità è un debitore per una 

somma da pagare entro un certo tempo, e sotto qualche condizione, il giudizio non dovrebbe essere reso contro di 

lui. È chiaro che il momento in cui la sentenza viene pronunciata dovrebbe essere considerato dal tribunale nel 

determinare se il giorno del pagamento è arrivato, secondo l'opinione di Ottavio come affermato da Pomponio; il 

che sarebbe anche il caso in una stipulazione condizionale. Se, tuttavia, il giorno del pagamento non è arrivato, il 

convenuto deve, per ordine del giudice, provvedere al pagamento del debito al momento opportuno, o quando la 

condizione è soddisfatta. 

 

(1) Anche chi è in possesso del prezzo di beni appartenenti all'eredità, o chi ha riscosso un credito da un debitore 

dell'eredità, è responsabile in un'azione di recupero dell'eredità. 

 

(2) Perciò, afferma Giuliano nel sesto libro del Digesto, l'azione di recupero dell'eredità può essere intentata contro 

una parte che la rivendichi e che abbia riscosso i danni in una causa. 

 

(3) Un'azione di recupero dell'eredità può essere intentata non solo contro un debitore del defunto, ma anche contro 

un debitore dell'eredità. Sia Celso che Giuliano sostengono che può essere intentata da chiunque abbia trattato gli 

affari dell'eredità; ma se la parte ha trattato gli affari per l'erede, questo non può essere fatto, perché nessuna azione 

per il recupero dell'eredità può essere intentata da chiunque sia debitore dell'erede. 

 

(4) Giuliano afferma che se una persona che è in possesso come erede viene espulsa con la forza, la causa può 

essere intentata da lui come possessore di un diritto contro l'eredità; per la ragione che ha diritto all'interdetto Unde 

vi, che deve cedere se viene sconfitto; ma la parte che lo ha espulso è anche responsabile di una causa di recupero, 

perché è in possesso "come possessore" dei beni appartenenti all'eredità. 

 

(5) Giuliano dice inoltre che quando qualcuno vende una proprietà appartenente al patrimonio, sia che sia in 

possesso, sia che abbia ricevuto o meno il denaro d'acquisto, o abbia il diritto di intentare una causa per la stessa, è, 

anche in questo caso, tenuto a cedere i suoi diritti di azione. 
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(6) Dice anche che un patrono non può intentare una causa per un'eredità contro una parte a cui il suo liberto ha 

fatto un trasferimento fraudolento, perché è responsabile nei confronti dell'azione calvisiana, su istanza del detto 

patrono, in quanto è il debitore di quest'ultimo, e non il debitore dell'eredità. Pertanto, nessuna causa per il 

recupero di un'eredità potrà essere intentata contro colui al quale è stata fatta una donazione mortis causa. 

 

(7) Giuliano dice sempre che quando qualcuno trasferisce un'eredità, o consegna alcuni oggetti appartenenti alla 

stessa, in conformità con un trust, la causa può essere intentata contro di lui per il recupero; perché egli ha il diritto 

di intentare un'azione personale per recuperare la proprietà trasferita per tale motivo, ed è, per così dire, il 

possessore di un diritto. Egli afferma anche che quando ha pagato il denaro d'acquisto di articoli che ha venduto in 

virtù del trust, l'azione di recupero dell'eredità può essere intentata contro di lui, perché egli stesso può recuperare 

il denaro. In tali casi, tuttavia, l'erede deve solo cedere i suoi diritti d'azione; poiché la proprietà è esistente, e 

l'attore può anche recuperarla con un'azione in rem. 

 

17. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Se il possessore di un'eredità dovesse pagare i legati con il proprio denaro, per il motivo che pensava di essere 

l'erede in base al testamento, e qualcuno lo privasse dell'eredità a causa dell'intestazione - sebbene si possa ritenere 

che il possessore sia danneggiato, perché non ha provveduto a se stesso facendo una stipulazione che se l'eredità 

fosse stata acquisita da qualche altra persona, il lascito dovrebbe essere restituito a lui - tuttavia, poiché potrebbe 

accadere che egli abbia pagato il lascito in un momento in cui non c'era alcuna controversia sulla proprietà del 

patrimonio, e per questo motivo non ha ottenuto una garanzia, è stabilito in un caso del genere che se egli perde il 

patrimonio, un'azione per la restituzione di ciò che ha pagato dovrebbe essergli concessa. Ma quando non è stata 

data alcuna garanzia, e tale azione è concessa, c'è il pericolo che egli non possa recuperare nulla a causa della 

povertà della parte a cui il lascito è stato pagato; e, quindi, secondo un decreto del Senato, egli ha diritto al 

sollievo, e può pagarsi trattenendo i beni appartenenti all'eredità; ma deve cedere i suoi diritti di azione all'attore in 

modo che egli possa avviare un procedimento a suo rischio. 

 

18. Ulpiano, Sull'editto, libro XV. 

 

Si dovrebbe anche considerare, quando il possessore di una proprietà fa una vendita attraverso un mediatore, e 

quest'ultimo perde il denaro, se è responsabile di una causa di recupero, dal momento che non ha nulla e non può 
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ottenere nulla? Labeo pensa che sia responsabile, perché si è affidato ingiustamente al mediatore a proprio rischio 

e pericolo. Octavenus, invece, dice che non deve cedere altro che i suoi diritti di azione, perché è responsabile di 

una causa per recuperare questi diritti. Mi sembra che l'opinione di Labeo sia corretta nel caso di una parte che 

detiene il possesso in mala fede, ma che quella di Octavenus sia quella da adottare quando il possessore è in buona 

fede. 

 

(1) Quando un'azione viene intentata contro una parte per il recupero di un bene, che al momento non è possessore 

né della proprietà, né di alcun diritto, ma che successivamente ha ottenuto il possesso di entrambi, può essere 

ritenuto responsabile di tale azione? Celso, nel quarto libro del Digesto, afferma molto correttamente che una 

decisione dovrebbe essere resa contro di lui, anche se all'inizio non aveva nulla in suo possesso. 

 

(2) Ora consideriamo quali cose sono incluse nella causa per il recupero di un patrimonio. Si ritiene che una causa 

di questo tipo comprenda tutti i beni appartenenti a un patrimonio, sia che si tratti di diritti o di beni materiali. 

 

19. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

E, in effetti, abbraccia non solo i beni materiali appartenenti all'eredità, ma anche quelli che non ne fanno parte, ma 

che sono comunque a rischio dell'erede; come per esempio gli oggetti dati in pegno al defunto, o prestati a lui, o 

depositati presso di lui. Infatti, per quanto riguarda gli oggetti lasciati in pegno, c'è un'azione speciale per il loro 

recupero, anche se sono inclusi nella causa per l'eredità, come quegli oggetti che sono oggetto dell'Azione 

Pubblica. Ma anche se un'azione non può essere facilmente intentata con riferimento a oggetti che sono stati 

prestati o depositati, è comunque giusto che siano restituiti, perché le parti sono soggette al rischio per loro conto. 

 

(1) Ma quando il termine necessario per acquisire la proprietà per usucapione, come acquirente, è stato completato 

dall'erede, cioè dall'attore, la proprietà non sarà inclusa nella causa di recupero del patrimonio, né sarà concessa 

alcuna eccezione al possessore. 

 

(2) Sono inclusi nella causa di ricupero dell'eredità anche quegli oggetti che il possessore ha il diritto di trattenere, 

ma non il diritto di azione per recuperarli; per esempio, se il defunto aveva giurato che la proprietà non 

apparteneva all'attore, e poi è morto, anche questo deve essere ripristinato. Inoltre, se il possessore della proprietà 

l'ha persa per sua colpa, sarà responsabile per questo motivo. La stessa regola si applicherà al caso di un 

depredatore, anche se non è responsabile per negligenza, perché non avrebbe dovuto trattenere la proprietà. 
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(3) Ho detto che le servitù non sono comprese nella restituzione dei beni appartenenti a un patrimonio, poiché non 

c'è nulla da restituire sotto questo titolo, come nel caso delle cose materiali e dei loro profitti; ma se il proprietario 

del terreno non permette all'altra parte di passare senza impedimenti, un'azione adeguata può essere intentata 

contro di lui. 

 

20. Ulpiano, Sull'editto, libro XV. 

 

Anche quelle cose che sono state acquisite a causa della proprietà sono incluse in una causa per il suo recupero; 

come per esempio gli schiavi, il bestiame, e qualsiasi altra cosa che è stata necessariamente ottenuta per il 

beneficio della proprietà. Se, infatti, questi sono stati acquistati con denaro appartenente al patrimonio, sono senza 

dubbio inclusi. Ma se il denaro non faceva parte del patrimonio, bisogna considerare se è questo il caso; e penso 

che dovrebbero essere inclusi se erano di grande vantaggio per il patrimonio, e l'erede deve assolutamente 

restituire il prezzo pagato per essi. 

 

(1) Tutto ciò che è stato acquistato con denaro appartenente a un'eredità non è, tuttavia, da includere in un'azione 

per il suo recupero. Perché Giuliano dice, nel sesto libro del Digesto, che se il possessore ha acquistato uno schiavo 

con denaro appartenente al patrimonio, e la causa è intentata contro di lui per il suo recupero, lo schiavo sarà 

incluso nei beni del patrimonio solo se era nell'interesse dello stesso che fosse acquistato; ma se il possessore lo ha 

acquistato per uso proprio, allora il prezzo pagato per lui deve essere incluso. 

 

(2) Allo stesso modo, se il possessore ha venduto un terreno appartenente all'eredità senza alcuna buona ragione, 

non solo il terreno, ma anche il suo raccolto, sarà incluso in una causa per recuperare l'eredità; ma se lo ha fatto 

allo scopo di pagare un debito dovuto dall'eredità, nient'altro sarà incluso se non il prezzo che è stato pagato. 

 

(3) Inoltre, non solo i beni che esistevano al momento della morte, ma anche quelli che sono stati aggiunti 

successivamente all'eredità, devono essere inclusi nell'azione per il suo recupero; perché un'eredità ammette sia 

l'aumento che la diminuzione dei suoi beni. Sono dell'opinione che tutto ciò che viene aggiunto a un patrimonio 

dopo la sua costituzione - se, di fatto, è derivato dal patrimonio stesso - dovrebbe far parte dello stesso; ma se è 

derivato da qualche altra fonte non lo fa, perché tale proprietà apparteneva al possessore in persona. Anche tutti i 

raccolti costituiscono un aumento della proprietà, sia che siano stati ottenuti prima o dopo l'ingresso nella stessa, e 

la prole delle schiave aumenta indiscutibilmente la quantità di una proprietà. 
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(4) Poiché abbiamo già detto che tutti i diritti d'azione che appartengono ad un patrimonio possono essere inclusi 

in una causa intentata per il suo recupero, si pone la questione se essi portano con sé il loro carattere proprio o no; 

per esempio, quando l'ammontare dei danni in un'azione è aumentato dalla negazione del convenuto, tale azione 

include il suddetto aumento, o è solo intentata per semplici danni, come sotto la Lex Aquilia? Julianus dice, nel 

sesto libro del Digesto, che la responsabilità esiste solo per i danni semplici. 

 

(5) La stessa autorità ritiene molto correttamente che quando il possessore ha avuto una sentenza pronunciata 

contro di lui in un'azione noxal a favore del defunto, non può essere liberato da una resa di ciò che ha causato il 

danno; perché un convenuto ha solo il diritto di cedere la proprietà a tale scopo, fino a quando la causa è stata 

intentata contro di lui per eseguire la sentenza; ma dopo che è stata intentata, non può liberarsi con una consegna di 

questo tipo; e, infatti, un tale procedimento è stato intentato contro di lui in questo caso, presentando una petizione 

per il recupero della proprietà. 

 

(6) Oltre a questi punti, ne troviamo molti altri discussi con riferimento alle cause per il recupero dei beni; alla 

vendita di beni appartenenti a persone decedute; alla frode che è stata commessa; e ai profitti. Poiché, tuttavia, una 

regola è stata stabilita da un decreto del Senato, la cosa migliore sarà dare il contenuto del decreto stesso con le sue 

stesse parole e poi interpretarlo: "Il giorno prima delle Idi di marzo Quinto Giulio Balbo e Publio Juventino Celso, 

Tizio Aufidio e Ennio Severiano, essendo consoli, fecero delle dichiarazioni in riferimento a quelle questioni che 

l'imperatore Cesare, figlio di Traiano Parthicus, nipote del divino Nerva, Adriano Augusto, il più grande dei 

sovrani, propose e incluse in una comunicazione scritta il quinto giorno delle Idi di marzo ciò che egli desiderava 

fosse fatto, e quindi approvarono le seguenti risoluzioni: Considerando che, prima che l'erario intentasse una causa 

per una certa parte dei beni di Rustico confiscati allo Stato, coloro che ritenevano di essere eredi di detti beni 

hanno venduto gli stessi; noi stabiliamo che non si debbano applicare gli interessi sul prezzo dei beni venduti e che 

la stessa regola debba essere osservata in casi simili. Inoltre, stabiliamo che quando la sentenza viene pronunciata 

contro parti che sono state citate in giudizio per il recupero di un patrimonio, il prezzo di qualsiasi proprietà 

appartenente a tale patrimonio deve essere restituito da loro, anche se tale proprietà è stata distrutta o deprezzata in 

valore prima che l'azione di recupero sia stata presentata. Inoltre, se le parti si sono impossessate dei beni di 

un'eredità quando sapevano che non appartenevano loro, anche se ciò è stato fatto prima che la causa fosse 

intentata, al fine di evitare di essere in possesso degli stessi, la sentenza sarà pronunciata contro di loro proprio 

come se fossero stati in possesso di tali beni; ma se avevano buone ragioni per credere di avere diritto a tali beni, 

saranno responsabili solo nella misura in cui hanno tratto profitto dal loro atto. "Era opinione del Senato che 
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l'azione di recupero dell'eredità debba essere considerata avviata dall'erario non appena la parte abbia saputo di 

essere stata citata in giudizio; vale a dire, non appena sia stata notificata o convocata con una lettera o con una 

citazione". Dobbiamo ora dare la giusta interpretazione dei termini separati del decreto del Senato. 

 

 

(7) Il Senato dice: "Prima che il Tesoro intentasse una causa per una certa parte dei beni confiscati allo Stato". Ciò 

che accadde fu che l'erario intentò una causa per una certa porzione di beni confiscati, ma se fosse stata reclamata 

l'intera proprietà, il decreto del Senato sarebbe stato ugualmente applicabile; e se un'azione fosse stata intentata 

dall'erario per beni non reclamati o beni ai quali aveva diritto per qualsiasi altra buona ragione, si sarebbe applicata 

la stessa regola. 

 

(8) Lo stesso decreto del Senato si applicherà quando l'azione è intentata da un comune. 

 

(9) Quando l'azione è intentata da un privato, nessuno dubita che si applichi anche il decreto del Senato, sebbene 

sia fatto per una questione pubblica. 

 

(10) Non solo ci si avvale di questo decreto del Senato nelle questioni relative alle proprietà, ma anche in quelle 

che si riferiscono al peculium castrense o a qualsiasi altro aggregato di proprietà. 

 

(11) Con riferimento alla clausola: "L'azione per il recupero dell'eredità deve essere considerata avviata non 

appena", ecc., ciò significa non appena la parte sa che l'eredità è richiesta da lui, perché non appena ne viene a 

conoscenza diventa immediatamente un possessore in malafede, cioè "non appena è stato avvisato". Che cosa 

succederebbe, tuttavia, se egli fosse a conoscenza del fatto, e tuttavia nessuno glielo notificasse? Diventerà 

responsabile della restituzione degli interessi sul denaro ricevuto per la vendita della proprietà? Penso di sì, perché 

allora diventa un possessore in malafede. Ma supponiamo che sia stato notificato, ma che non ne fosse a 

conoscenza, perché la notifica è stata fatta non a lui ma al suo agente? Il Senato esige che sia lui stesso ad essere 

avvisato; e quindi non sarà colpito a meno che la parte a cui l'avviso è stato dato non lo informi; ma se l'agente era 

in grado di farlo, e non l'ha fatto, non sarà responsabile. Il Senato non ha detto da chi deve essere notificata la 

parte, e quindi chi lo fa renderà responsabile colui che ha notificato. 

 

(12) Queste cose si riferiscono ai possessori in buona fede, perché il Senato ha menzionato coloro "che, pensando 

di essere eredi"; ma quando una parte vende un bene che sa non appartenergli, allora, senza dubbio, non solo il 
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denaro di acquisto della proprietà, ma anche la proprietà stessa e i profitti della stessa, sono inclusi nella causa di 

recupero. Tuttavia, l'imperatore Severo in un'epistola a Celere sembra aver applicato questa regola anche ai 

possessori in malafede, sebbene il Senato abbia menzionato solo coloro che si ritenevano eredi; a meno che non si 

riferisca le parole a quegli oggetti che era opportuno vendere perché erano un peso, piuttosto che un beneficio per 

il patrimonio, in modo che potesse essere a discrezione dell'attore scegliere quale conto rendere contro il 

possessore in malafede; se esigere da lui la proprietà e i relativi profitti, o il denaro di acquisto e gli interessi, dopo 

che il procedimento era stato avviato. 

 

(13) Sebbene il Senato menzioni coloro che pensano di essere eredi, tuttavia, se si considerano i possessori della 

proprietà o qualsiasi altro legittimo possessore, o il patrimonio è stato consegnato a loro, essi occuperanno la stessa 

posizione. 

 

(14) Papiniano afferma, nel Terzo Libro delle Domande, che se il possessore di un patrimonio non maneggia il 

denaro trovato tra i beni dello stesso, una causa per interessi non può, in nessun caso, essere intentata contro di lui. 

 

(15) Il decreto del Senato dice: "Sul denaro di acquisto ricevuto per la proprietà venduta". Dobbiamo intendere per 

"denaro d'acquisto ricevuto", non solo quello che è stato già ottenuto, ma anche quello che avrebbe potuto essere 

ottenuto, ma non lo è stato. 

 

(16) Cosa si deve fare se il possessore ha venduto la proprietà dopo che è stata intentata una causa per il recupero 

dell'eredità? Allora si includerà la proprietà stessa e gli utili della stessa. Se, tuttavia, la proprietà dovesse essere di 

natura tale da essere improduttiva, o suscettibile di essere distrutta dal passare del tempo, ed è stata venduta al suo 

valore reale, forse l'attore può scegliere di avere il denaro di acquisto e gli interessi della stessa. 

 

(17) Il Senato dice che è stato decretato che, "Quando viene intentata una causa contro qualsiasi persona per il 

recupero di un patrimonio, e la sentenza viene pronunciata contro di loro, i soldi che hanno ricevuto per la vendita 

di beni appartenenti a tale patrimonio devono essere restituiti da loro, anche se tali beni possono essere stati 

distrutti o diminuiti di valore prima che la causa fosse intentata". Quando un possessore in buona fede vende la 

proprietà di un'eredità, che abbia ricevuto o meno il denaro d'acquisto, deve restituire il prezzo, perché ha un diritto 

d'azione; ma se ha un diritto d'azione, sarà sufficiente che ceda tale diritto. 
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(18) Ma se ha venduto una proprietà e ha versato quanto ricevuto per essa al vero proprietario a seguito di una 

sentenza per la stessa, non si ritiene che essa sia passata nelle sue mani; anche se si potrebbe dire che, all'inizio, il 

denaro di acquisto non era incluso nella causa, perché ciò che è stato venduto non faceva parte del patrimonio. Ma 

anche se il Senato ha fatto menzione non di beni che appartenevano al patrimonio, ma di articoli inclusi in esso, 

egli non sarà costretto a fare la restituzione, poiché nulla rimane nelle sue mani. Giuliano afferma, nel sesto libro 

del Digesto, che una parte non sarà tenuta a restituire ciò che ha raccolto e che in realtà non deve; né avrà diritto al 

credito per il denaro che ha pagato e che non era dovuto. 

 

(19) Ma se la proprietà è stata restituita, allora è certamente una parte del patrimonio, e il prezzo della stessa che è 

stato restituito non sarà incluso in una causa per il recupero del patrimonio. 

 

(20) Quando il possessore di un bene è responsabile nei confronti dell'acquirente a causa della vendita, si deve 

ritenere che sia protetto dalla garanzia. 

 

(21) Il possessore deve pagare il denaro dell'acquisto, sia che la proprietà sia distrutta, sia che sia diminuita di 

valore. Ma è obbligato a restituirlo indistintamente, se è il possessore in buona fede, o anche in mala fede? Se la 

proprietà è ancora esistente e in possesso dell'acquirente, e non è distrutta o deteriorata; allora, senza dubbio un 

possessore in mala fede deve consegnare la proprietà effettiva, o, se non è assolutamente in grado di recuperarla 

dall'acquirente, deve pagare quanto la proprietà è giurato di valere in tribunale. Quando, tuttavia, la proprietà è 

persa o deteriorata, il valore reale deve essere pagato, perché se l'attore avesse assicurato la proprietà, avrebbe 

potuto venderla, e non avrebbe potuto perdere il suo valore reale. 

 

21. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

La proprietà si intende distrutta, quando ha cessato di esistere; e persa, quando il titolo di proprietà è stato acquisito 

per usucapione, e, per questo motivo, è stato rimosso dal patrimonio della proprietà. 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Quando un possessore in buona fede ha ottenuto sia la proprietà che il denaro di acquisto per la stessa; per 

esempio, perché ha acquistato la stessa cosa, deve essere ascoltato se preferisce cedere la proprietà e non il denaro 

di acquisto? Noi riteniamo che nel caso di un depredatore, l'attore dovrebbe avere la sua scelta; ma, in questo caso, 
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il possessore ha un migliore diritto di essere ascoltato, se desidera consegnare la proprietà stessa, anche se può 

essere deteriorata; ma se l'attore desidera avere il denaro di acquisto, non dovrebbe essere ascoltato, perché un 

desiderio di questo tipo è impudente; o dobbiamo considerare che, poiché l'acquirente è stato arricchito da una 

proprietà inclusa nella proprietà, dovrebbe consegnarla con l'eccesso del denaro di acquisto oltre il suo valore 

attuale? In un discorso del Divino Adriano appare quanto segue: "I padri coscritti esaminano se sia più equo che il 

possessore non ottenga un profitto, ma debba cedere il denaro di acquisto che ha ricevuto per la vendita di beni 

appartenenti ad un altro, poiché si può decidere che il denaro di acquisto prenda il posto della proprietà del 

patrimonio che è stato venduto e, in una certa misura, diventi una parte dei beni di detto patrimonio". Pertanto il 

possessore è tenuto a consegnare all'attore non solo la proprietà stessa ma anche il profitto che ha ottenuto dalla 

vendita della stessa. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 

 

Si dovrebbe considerare se un possessore in buona fede è tenuto a consegnare tutto il denaro dell'acquisto, o se 

deve farlo solo nei casi in cui si è arricchito con esso; supponiamo, per esempio, che dopo averlo ricevuto lo abbia 

perso, speso o dato via. La clausola "è venuta nelle sue mani" è di dubbio significato, se si applica solo a ciò che 

c'era all'inizio o a ciò che rimane; e penso che anche la clausola successiva del decreto del Senato sia ambigua, e 

che non si possa avanzare alcuna pretesa se non quando la parte ne è stata pecuniariamente beneficiata. 

 

(1) Quindi, se ciò che viene nelle sue mani non è solo il denaro d'acquisto, ma anche una penalità sostenuta a causa 

del ritardato pagamento; si può ritenere che anche questo sia stato incluso, perché la parte si è arricchita di quella 

intera somma, sebbene il Senato abbia menzionato solo il denaro d'acquisto. 

 

24. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Quando il possessore viene espulso con la forza, non è obbligato a rinunciare a una pena subita, perché l'attore non 

ha diritto alla stessa. Né è tenuto a rinunciare a una pena che il suo avversario gli ha promesso se non dovesse 

essere presente al processo. 

 

25. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 
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Inoltre, se ha venduto una parte del patrimonio in base a un accordo condizionato, si deve dichiarare che si applica 

la stessa regola, e deve consegnare il profitto che ha ottenuto in base a tali condizioni. 

 

(1) Ancora, se ha venduto una proprietà e ha comprato un'altra proprietà con il denaro d'acquisto, quest'ultima sarà 

inclusa in una causa per il recupero dell'eredità; ma non la proprietà che ha aggiunto ai suoi possedimenti. Ma, se 

la proprietà acquistata era di valore inferiore a quello pagato per essa, egli sarà considerato arricchito solo per 

l'ammontare del valore di detta proprietà, così come, se l'avesse usata, non sarebbe stato considerato arricchito per 

il suo intero valore. 

 

(2) Quando il Senato dice: "Se le parti si sono impossessate di beni che sanno non essere di loro proprietà, anche se 

lo hanno fatto prima che la causa fosse riunita, per evitare di essere in possesso degli stessi, la sentenza sarà 

pronunciata contro di loro, proprio come se fossero in possesso"; Ciò deve essere inteso nel senso che la frode 

commessa, così come la negligenza, possono essere addotte nell'azione di recupero dell'eredità; e quindi la causa 

può essere intentata contro una parte che non ha riscosso un debito dell'eredità da un altro, o anche da se stesso, se 

è stato liberato dal tempo, cioè se è stato in grado di riscuotere il debito. 

 

(3) Per quanto riguarda ciò che dice il Senato, cioè: "Quando si sono impossessati dei beni", qui si fa riferimento ai 

saccheggiatori, cioè a coloro che sanno che il patrimonio non gli appartiene e si appropriano dei suoi beni; in ogni 

caso, quando non hanno una buona ragione per impossessarsi dello stesso. 

 

(4) Per quanto riguarda gli utili, invece, il decreto stabilisce che essi dovranno consegnare non solo ciò che hanno 

ottenuto, ma anche ciò che avrebbero dovuto ottenere. 

 

(5) In questo caso il Senato si riferisce ad un soggetto che si è appropriato di beni appartenenti ad un patrimonio 

allo scopo di depredarlo. Laddove, tuttavia, all'inizio aveva una buona ragione per prenderne possesso, e in 

seguito, essendo venuto a conoscenza che nessun bene gli apparteneva, ha agito in modo predatorio, il Senato non 

sembra riferirsi a lui; tuttavia, sono dell'opinione che l'intenzione del decreto si riferisca anche a lui; perché non fa 

molta differenza se un uomo si è comportato in modo fraudolento in relazione a un bene all'inizio, o ha iniziato a 

farlo in seguito. 

 

(6) Per quanto riguarda la clausola: "Chi sa che la proprietà non gli appartiene"; si deve ritenere che ciò si applichi 

a uno che è consapevole dei fatti, o a uno che ha commesso un errore rispetto alla legge? Perché può aver pensato 
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che un testamento fosse stato correttamente eseguito, mentre era nullo; o che gli spettasse l'eredità al posto di 

qualche altro agnato che lo aveva preceduto. Non credo che qualcuno debba essere classificato come un 

saccheggiatore che manchi di intento fraudolento, anche se può sbagliarsi rispetto alla legge. 

 

(7) Il decreto dice: "Anche se lo facessero prima che la questione fosse riunita"; e questo è stato aggiunto per la 

ragione che, dopo che la questione è stata riunita, tutti i possessori sono ritenuti responsabili di malafede; e, infatti, 

questo è il caso dopo che il procedimento è stato avviato. Sebbene nel decreto del Senato si faccia menzione della 

riunione della questione, tuttavia, non appena il procedimento è iniziato, tutti i possessori sono sullo stesso piano e 

sono responsabili come saccheggiatori, e noi ci avvaliamo di questa regola al momento attuale. Quindi, non appena 

la parte è chiamata a rispondere, si rende conto che i beni di cui è in possesso non gli appartengono; e, in effetti, se 

un uomo è un saccheggiatore, sarà ritenuto responsabile per frode prima che la causa sia stata avviata, perché 

questa sarebbe una specie di frode già commessa. 

 

(8) "Pertanto", si legge ancora nel decreto, "il giudizio dovrebbe essere reso contro di loro proprio come se fossero 

in possesso". Questo è ragionevole, perché una parte che agisce in modo fraudolento per evitare di essere in 

possesso dovrebbe essere giudicata contro di lui, proprio come se fosse l'effettivo possessore; il che è da intendersi 

come se rinunciasse fraudolentemente al possesso, o se con intento fraudolento rifiutasse di prenderne possesso. 

Questa clausola si applica sia che la proprietà sia in possesso di un altro, sia che abbia cessato di esistere; quindi, 

se qualcun altro è il possessore, la causa per il recupero della proprietà può essere intentata contro entrambe le 

parti, e se il possesso è passato attraverso diverse persone, tutte saranno responsabili. 

 

(9) Sarà solo colui che è in possesso a rispondere degli utili, o sarà responsabile anche colui che ha agito in modo 

fraudolento per evitare di essere in possesso? Si deve dire, dopo il decreto del Senato, che entrambi sono 

responsabili. 

 

(10) Queste parole del decreto permettono di prestare giuramento anche contro la parte che non è in possesso, 

poiché colui che ha agito in modo fraudolento per evitare di essere in possesso può giurare sulla somma in 

tribunale, così come può farlo il convenuto che è in possesso. 

 

(11) Il Senato ha cercato di favorire i possessori in buona fede, per evitare che subissero la perdita dell'intero 

importo, e fossero ritenuti responsabili solo nella misura in cui si fossero arricchiti; Pertanto, qualunque sia la 

spesa che hanno causato al patrimonio, sprecando o perdendo qualche bene, se hanno pensato di sperperare ciò che 
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apparteneva a loro stessi, non saranno obbligati a restituirlo; né se hanno regalato qualcosa, saranno considerati 

come se si fossero arricchiti, anche se hanno posto qualcuno sotto l'obbligo naturale di remunerarli. È chiaro che se 

hanno accettato una qualsiasi ricompensa in cambio, si deve ritenere che si siano arricchiti per l'ammontare di ciò 

che hanno ricevuto, poiché questo sarebbe un certo tipo di scambio. 

 

(12) Se qualcuno fa uso dei suoi beni in modo più sontuoso a causa del suo diritto a un patrimonio, Marcello 

pensa, nel quinto libro del Digesto, che non avrà diritto ad alcuna detrazione dal patrimonio se non ne ha usato 

nulla. 

 

(13) Allo stesso modo, se ha preso in prestito del denaro come se fosse ricco e si è ingannato, vale lo stesso 

principio. 

 

(14) Se invece ha dato in pegno alcuni dei beni dell'eredità, si deve considerare se ne ha utilizzato qualcuno? 

Questa è una domanda difficile a cui rispondere, in quanto egli stesso è responsabile. 

 

(15) A tal punto è vero che non si ritiene responsabile chi non si è arricchito, che se qualcuno, avendo 

l'impressione di essere l'unico erede, sperpera la metà di un patrimonio senza intento fraudolento, Marcello, 

trattando questo punto nel quarto libro del Digesto, si chiede se sia responsabile; poiché ciò di cui si è appropriato 

è derivato da beni che non appartenevano a lui, ma ai suoi coeredi; infatti se un uomo che non è un erede sperpera 

tutto ciò che è sotto il suo controllo, senza dubbio non sarà responsabile, poiché non si è arricchito. Nella questione 

proposta, tuttavia, sono coinvolte tre opinioni; una la prima menzionata; la seconda, cioè che si potrebbe dire che 

egli è obbligato a cedere tutti i beni che rimangono, poiché aveva sperperato la propria parte; e la terza, che ciò che 

è stato sperperato dovrebbe essere addebitato a entrambi; e lui dice che qualcosa dovrebbe certamente essere 

ceduto, ma dubita che si debba restituire per tutti o solo una parte. È mia opinione, tuttavia, che non si debba 

rinunciare all'intero saldo, ma solo alla metà dello stesso. 

 

(16) Dove qualcuno ha speso una parte di un patrimonio deve perdere tutto, o una parte della perdita sarà tolta dal 

suo patrimonio? Come, per esempio, quando si è bevuto l'intera riserva di vino della tenuta; la tenuta deve 

sopportare tutte le spese, o una parte di esse sarà imputata al suo patrimonio? Questo sarebbe in base alla 

supposizione che egli sia considerato più ricco nella misura in cui aveva l'abitudine di spendere per il vino prima di 

ricevere l'eredità; così che, se fosse più generoso nelle sue spese a causa dell'eredità, non sarebbe considerato più 

ricco nella misura dell'eccesso, ma sarebbe ritenuto arricchito per quanto riguarda le sue spese regolari; poiché, se 
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ciò fosse vero, non avrebbe sostenuto spese così grandi; tuttavia, avrebbe speso qualcosa per la sua sussistenza 

quotidiana. Il divino Marco, nel caso di un certo Pitodoro, al quale era stato chiesto di cedere quanto era rimasto 

sotto il suo controllo, decretò che quanto era stato alienato senza l'intenzione di diminuire il trust, e il cui prezzo 

non aveva aumentato la proprietà privata di Pitodoro, doveva essere restituito, e doveva essere imputato alla 

proprietà privata di Pitodoro e del patrimonio, e non al solo patrimonio. Pertanto, bisogna considerare se, in 

conformità al Rescritto del Divino Marco, le spese ordinarie debbano essere prelevate dal patrimonio, o dalla 

proprietà privata del suddetto soggetto; e l'opinione migliore è che le spese che egli avrebbe sostenuto, se non fosse 

stato l'erede, debbano essere pagate dal suo patrimonio. 

 

(17) Inoltre, se il possessore in buona fede ha venduto beni del patrimonio e non si è arricchito con il denaro 

d'acquisto, l'attore ha il diritto di recuperare alcuni oggetti dall'acquirente, se non ne ha ancora acquisito la 

proprietà per usucapione? E, se intentasse una causa per il loro recupero, non potrebbe essere ostacolato da questa 

eccezione; ("Poiché la proprietà non dovrebbe essere pregiudicata da alcuna questione che sorga tra l'attore e la 

parte che ha effettuato la vendita, per il fatto che il prezzo di detta proprietà non è ritenuto incluso nell'azione 

intentata per il recupero di una proprietà"), e anche se l'acquirente perde la sua causa, ha un diritto di rimborso 

dalla parte che ha effettuato la vendita? Sono dell'opinione che la proprietà possa essere recuperata, a meno che 

l'acquirente non possa ricorrere al possessore in buona fede. Ma cosa succede se la parte che ha fatto la vendita è 

pronta ad opporre una difesa, al fine di permettersi di essere citato in giudizio, proprio come se fosse in possesso? 

In questo caso si applicherebbe un'eccezione da parte dell'acquirente. È certo che se la proprietà è stata venduta per 

un prezzo basso e l'attore la recupera, non importa quale sia stato l'importo, allora molto di più si può dire che sarà 

precluso da un'eccezione. Perché se il possessore riscuote qualcosa dai debitori dell'eredità e paga il denaro 

all'attore, Giuliano dice, nel quarto libro del Digesto, che i suddetti debitori sono liberati dalla responsabilità, sia 

che la parte che ha riscosso i debiti da loro fosse un possessore in buona fede o un saccheggiatore, e che essi sono 

liberati per effetto di legge. 

 

(18) Una causa per il recupero di un patrimonio, anche se si tratta di un'azione in rem, include ancora alcune 

obbligazioni personali; come, per esempio, il pagamento di fondi ricevuti dai debitori, così come il denaro di 

acquisto di beni che sono stati venduti. 

 

(19) Questo decreto del Senato, sebbene sia stato emanato per facilitare i procedimenti per il recupero di un 

patrimonio, è ben noto che si applica anche a una causa di divisione; altrimenti, si stabilirebbe l'assurdo principio 

che un'azione può essere intentata per il recupero di una proprietà, ma non per la sua divisione. 
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(20) I piccoli delle greggi e del bestiame fanno parte dell'incremento di un patrimonio. 

 

26. Paulus, Sull'Editto, Libro XX. 

 

E se nascono agnelli, e in seguito ne nascono altri, anche questi ultimi devono essere ceduti come incremento del 

patrimonio. 

 

27. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 

 

I figli delle schiave e la prole delle loro figlie femmine non sono considerati profitti, perché non è consuetudine 

che le schiave siano acquistate per la riproduzione; la loro prole è, tuttavia, un aumento del patrimonio; e poiché 

tutti questi fanno parte del patrimonio, non c'è dubbio che il possessore debba cederli, sia che sia il possessore 

effettivo, sia che, dopo la causa, abbia agito in modo fraudolento per evitare di essere in possesso. 

 

(1) Inoltre, gli affitti che sono stati raccolti da persone che hanno affittato edifici, sono inclusi nell'azione; anche se 

possono essere stati raccolti da un bordello, perché i bordelli sono tenuti nei locali di molte persone rispettabili. 

 

28. Paulus, Sull'Editto, Libro XX. 

 

Infatti, secondo il decreto del Senato, si deve ritenere che ogni specie di profitto debba essere incluso, sia che sia 

ottenuto da un possessore in buona fede o da un depredatore. 

 

29. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 

 

È evidente che qualsiasi pagamento ricevuto dai testamenti deve essere considerato come profitto. Il compenso per 

il lavoro degli schiavi è nella stessa classe degli affitti, così come il pagamento fatto per il trasporto con navi e 

bestie da soma. 

 

30. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 



397 
 

Giuliano afferma che un attore dovrebbe scegliere se chiedere solo il capitale o anche gli interessi, assumendo una 

cessione dei diritti di azione a proprio rischio. Ma, secondo questo, non osserveremo ciò che il Senato intendeva 

che accadesse, cioè che un possessore in buona fede fosse responsabile della somma di cui si è arricchito; e quale 

sarebbe il caso se l'attore scegliesse di prendere il denaro che il convenuto non è stato in grado di trattenere? Si 

deve quindi dire, con riferimento a un possessore in buona fede, che egli è solo obbligato a pagare o il capitale e gli 

interessi sullo stesso, se ne ha ricevuti, o cedere il suo diritto di azione per qualsiasi cosa gli sia ancora dovuta in 

base ad esso; ma naturalmente, a rischio dell'attore. 

 

31. Ulpiano, Sull'editto, libro XV. 

 

Se il possessore ha pagato qualche creditore, avrà il diritto di includere questi pagamenti, anche se non ha 

effettivamente liberato la parte che ha intentato l'azione di recupero; perché quando qualcuno fa un pagamento a 

proprio nome, e non a nome del debitore, non libera il debitore. Perciò Giuliano dice, nel sesto libro del Digesto, 

che il possessore può, in tali circostanze, essere accreditato solo se dà garanzia di difendere l'attore contro i 

creditori. Ma se un possessore in buona fede sia obbligato a dare garanzia che l'attore sarà difeso, dovrebbe essere 

considerato, perché non sembra essersi arricchito con i pagamenti che ha fatto; a meno che non possa aver avuto 

un diritto di azione per recuperarli, e a questo proposito sembra arricchirsi, perché può intentare una causa per 

recuperare il denaro; per esempio, quando pensa di essere l'erede, e ha pagato ciò che era dovuto per conto proprio. 

Mi sembra che Giuliano abbia pensato solo a un saccheggiatore che dovrebbe dare garanzie, e non a un possessore 

in buona fede; quest'ultimo, tuttavia, deve cedere il suo diritto di azione. Quando l'attore è citato in giudizio dai 

creditori, deve avvalersi di un'eccezione. 

 

(1) Se qualcosa fosse dovuto al saccheggiatore stesso, non dovrebbe dedurlo; soprattutto se si tratta di un debito 

dovuto per obbligo naturale. Ma cosa succede se l'attore è stato avvantaggiato dal fatto che il debito sia stato 

pagato, perché è stato contratto con una pena, o per qualche altra ragione? In questo caso si può affermare che egli 

ha pagato se stesso, o avrebbe dovuto farlo. 

 

(2) Un legittimo possessore deve senza dubbio dedurre ciò che gli è dovuto. 

 

(3) Proprio come può dedurre le spese che ha sostenuto, così, se avrebbe dovuto sostenere delle spese e non l'ha 

fatto, deve rispondere della sua negligenza, a meno che non sia un possessore in buona fede; e allora, poiché ha 
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trascurato i suoi affari, per così dire, nessuna causa può essere intentata contro di lui prima di allora per il recupero 

del patrimonio; ma dopo quel momento egli stesso è un saccheggiatore. 

 

(4) È evidente che un saccheggiatore non può essere chiamato a rispondere del fatto che ha permesso ai debitori di 

essere esonerati dalla responsabilità o di diventare poveri, invece di far loro causa immediatamente, poiché non 

aveva alcun diritto di azione. 

 

(5) Vediamo se un possessore è tenuto a restituire ciò che gli è stato pagato. Sia che fosse un possessore in buona 

fede o meno, è stabilito che deve restituire, e se lo fa, (come afferma Cassio, e Giuliano anche nel Sesto Libro) i 

debitori sono liberati per effetto della legge. 

 

32. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

La proprietà acquisita tramite uno schiavo deve essere consegnata all'erede. Questa regola si applica anche 

all'eredità di un uomo libero, e nel caso in cui il procedimento sia avviato a causa di un testamento inopportuno, 

quando, per il momento, lo schiavo è incluso nella proprietà dell'erede: 

 

33. Ulpiano, Sull'editto, libro XV. 

 

A meno che lo schiavo non sia entrato in una stipulazione basata sulla proprietà di detto erede. 

 

(1) Julianus dice che quando un possessore ha venduto uno schiavo, se quest'ultimo non era richiesto dalla 

proprietà, gli si può chiedere nell'azione di recupero di pagare il denaro di acquisto, come gli sarebbe stato 

addebitato se non lo avesse venduto; ma se lo schiavo era richiesto dall'eredità, egli stesso deve essere consegnato, 

se è vivo, ma se è morto, forse nemmeno il prezzo pagato per lui dovrebbe essere consegnato; ma egli dice che il 

giudice che ha giurisdizione sul caso non permetterà al possessore di appropriarsi del denaro di acquisto, e questa è 

l'opinione migliore. 

 

34. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Sono dell'opinione che quando il patrimonio del figlio di una famiglia, che è un soldato, viene lasciato per 

testamento a qualcuno, si può intentare un'azione per recuperare lo stesso. 
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(1) Quando uno schiavo o il figlio di una famiglia è in possesso di beni appartenenti a un patrimonio, l'azione può 

essere intentata per il patrimonio sia dal padre che dal padrone, se la parte ha il potere di cedere la proprietà. È 

evidente che se il padrone ha ottenuto il denaro di acquisto di beni appartenenti al patrimonio, come parte del 

peculium dello schiavo, allora, come sostiene Julianus, la causa di recupero può essere intentata contro il padrone 

come possessore di un diritto. 

 

35. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Giuliano dice anche che "Una causa per il recupero di una proprietà può essere intentata contro il padrone, come 

possessore di un diritto, anche se lo schiavo non ha ancora ricevuto il denaro di acquisto della proprietà, per la 

ragione che egli ha un diritto di azione con cui può recuperare il denaro; il quale diritto di azione può essere 

acquisito da chiunque anche se non è consapevole del fatto". 

 

36. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Quando la causa per il recupero di un'eredità è intentata contro il proprietario di uno schiavo o un padre, che ha il 

denaro di acquisto, il procedimento deve essere avviato entro un anno dalla morte del figlio o dello schiavo, o dopo 

che lo schiavo è stato manomesso, o il figlio emancipato? Giuliano afferma che l'opinione migliore è (e in questo 

concorda anche Proculo) che si debba concedere un'azione perpetua e che non è necessario che il debito della parte 

sia dedotto, perché il procedimento non riguarda il peculio, ma la causa è intentata per il recupero di un 

patrimonio. Questo è corretto quando lo schiavo o il figlio ha il denaro di acquisto; ma se la causa è intentata 

contro il proprietario dello schiavo, perché il debitore stesso è uno schiavo, si dovrebbe agire come se il peculium 

fosse coinvolto nella causa. Mauricianus dice che la stessa regola si applica anche se lo schiavo o il figlio sperpera 

il denaro ottenuto come prezzo, ma può essere riparato in qualche altro modo con il suo peculium. 

 

(1) Non c'è dubbio, tuttavia, che una causa per il recupero di un patrimonio può essere intentata contro il figlio di 

una famiglia, perché egli ha il potere di consegnarlo; così come deve produrlo in tribunale. Con molta più ragione 

possiamo dire che un'azione di recupero può essere intentata contro il figlio di una famiglia che, quando era il capo 

di una famiglia e in possesso del patrimonio, si è lasciato arrogare. 
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(2) Se il possessore dovesse uccidere uno schiavo appartenente alla proprietà, anche questo può essere incluso 

nell'azione di recupero; ma Pomponio dice che l'attore deve scegliere se desidera che la sentenza sia pronunciata in 

suo favore contro il possessore, purché dia garanzia che non procederà secondo la Lex Aquilia, o se preferisce che 

il suo diritto di azione secondo la Lex Aquilia rimanga intatto, e non abbia una valutazione della proprietà fatta dal 

tribunale. Questo diritto di scelta si applica quando lo schiavo è stato ucciso prima che la proprietà sia stata 

acquisita; perché, se questo è stato fatto successivamente, allora il diritto di azione diventa suo, e non può essere 

incluso nella causa per recuperare la proprietà. 

 

(3) Quando un saccheggiatore rinuncia fraudolentemente al possesso, e la proprietà viene distrutta nello stesso 

modo in cui sarebbe stata distrutta se fosse rimasto in possesso nelle stesse circostanze; allora, considerando le 

parole del decreto del Senato, la posizione del saccheggiatore è preferibile a quella del possessore in buona fede; 

perché il primo, se ha rinunciato fraudolentemente al possesso, può ottenere una sentenza contro di lui proprio 

come se fosse ancora in possesso, e non viene aggiunto nel decreto: "Se la proprietà dovesse essere distrutta". Non 

c'è dubbio, tuttavia, che la posizione del saccheggiatore non dovrebbe essere migliore di quella del possessore in 

buona fede. Pertanto, se la proprietà ha portato più del suo valore, l'attore dovrebbe avere il diritto di scegliere se 

prendere o meno il denaro d'acquisto; altrimenti, il saccheggiatore ne trarrà profitto in una certa misura. 

 

(4) Alcuni dubbi sono espressi riguardo al momento in cui un possessore in buona fede si è arricchito; ma 

l'opinione migliore è che il momento in cui il caso è stato deciso dovrebbe essere considerato in questo caso. 

 

(5) Con riferimento ai profitti, si intende che le spese sostenute per la produzione, la raccolta e la conservazione 

dei profitti stessi dovrebbero essere dedotte, e questo non solo è richiesto positivamente per motivi di giustizia 

naturale nel caso dei possessori in buona fede, ma anche in quello dei saccheggiatori, come fu anche ritenuto da 

Sabino. 

 

37. Ulpiano, Sull'editto, libro XV. 

 

Quando una persona ha sostenuto delle spese e non ha realizzato alcun profitto, è perfettamente giusto che le spese 

siano prese in considerazione nel caso dei possessori in buona fede. 

 

38. Paulus, Sull'Editto, Libro XX. 
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Nel caso di altre spese necessarie e utili, è evidente che queste possono essere separate, in modo che i possessori in 

buona fede possano ricevere credito per le stesse, ma il saccheggiatore può incolpare solo se stesso se ha 

consapevolmente speso denaro sulla proprietà di un altro. È più indulgente, tuttavia, ritenere che, in questo caso, il 

conto delle sue spese dovrebbe essere consentito, perché l'attore non dovrebbe trarre profitto dalla perdita di un 

altro, e fa parte del dovere del giudice occuparsi di questo; per cui non è necessaria alcuna eccezione a causa della 

frode. È chiaro che la seguente differenza può esistere tra le parti: il possessore in buona fede può, in ogni 

circostanza, dedurre le sue spese, anche se l'oggetto per cui sono state sostenute non esiste più, così come un tutore 

o un curatore può ottenere l'indennità per le sue; ma un saccheggiatore non può farlo, tranne quando la proprietà è 

resa migliore attraverso la spesa. 

 

39. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Le spese sono considerate utili e necessarie quando sono sostenute allo scopo di riparare edifici, o nei vivai di 

alberi, o quando i danni sono pagati a causa degli schiavi, poiché è più vantaggioso effettuare il pagamento che 

consegnare lo schiavo; ed è chiaro che ci devono essere molte altre cause per spese di questo tipo. 

 

(1) Esaminiamo, tuttavia, se non possiamo anche avere il beneficio di un'eccezione per frode in riferimento alle 

spese per quadri, statue e altre cose acquistate per piacere, finché siamo possessori in buona fede; perché mentre si 

può dire molto correttamente a un saccheggiatore che non dovrebbe aver sostenuto spese inutili sulla proprietà di 

un altro, tuttavia, egli dovrebbe sempre avere il potere di rimuovere ciò che può essere portato via senza danno per 

la proprietà stessa. 

 

40. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Anche l'affermazione che è contenuta nel Discorso del Divino Adriano, vale a dire: "Che dopo che la causa è stata 

riunita, deve essere consegnato all'attore ciò che avrebbe avuto se la proprietà gli fosse stata ceduta al momento in 

cui ha intentato la causa", comporta talvolta dei disagi. Perché cosa succede se, dopo che la causa è stata riunita, 

gli schiavi, le bestie da soma o il bestiame dovessero morire? In questo caso, la parte che rispetta i termini 

dell'Indirizzo, deve indennizzare l'attore, perché quest'ultimo avrebbe potuto venderli se il patrimonio fosse stato 

ceduto. Proculo ritiene che ciò sia corretto quando la causa è intentata per recuperare articoli specifici, ma Cassio 

la pensa diversamente. L'opinione di Proculo è corretta quando si tratta di un saccheggiatore, e quella di Cassio è 
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corretta nel caso di possessori in buona fede; perché un possessore non è obbligato a fornire una garanzia contro la 

morte, o, per paura di un tale incidente, a lasciare ingiustamente indifeso il proprio diritto. 

 

(1) Il saccheggiatore non ha diritto a nessun profitto che realizza, ma aumenta il patrimonio; e quindi deve 

consegnare tutto ciò che viene guadagnato dai profitti stessi. Nel caso di un possessore in buona fede, quei profitti 

solo per mezzo dei quali il possessore si è arricchito saranno inclusi nella restituzione come un aumento del 

patrimonio. 

 

(2) Se il possessore ha ottenuto qualche diritto d'azione, deve rinunciarvi se viene sfrattato dall'eredità; per 

esempio, quando gli è stato concesso un interdetto Unde vi, o Quod precario. 

 

(3) D'altra parte, anche quando il possessore ha dato garanzie per la prevenzione del danno minacciato, deve essere 

indennizzato. 

 

(4) Anche le azioni nossali sono incluse nella giurisdizione del giudice, così che se il possessore è disposto a 

consegnare uno schiavo a causa di qualche danno che ha commesso contro la proprietà, o perché si è reso 

colpevole di furto, sarà liberato dalla responsabilità, proprio come si fa nell'interdetto Quod vi aut clam. 

 

41. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Se al momento in cui è stata intentata la causa contro il possessore del fondo, egli possedeva solo pochi beni che 

gli appartenevano e in seguito ha ottenuto anche il possesso di altri, sarà costretto a cedere anche questi, se perde la 

causa, sia che ne abbia ottenuto il possesso prima o dopo la causa. Se le fideiussioni da lui fornite non sono 

sufficienti per la somma in questione, il proconsole gli chiederà di fornirne di adeguate. D'altra parte, se egli 

acquisisce il possesso di un bene inferiore a quello che aveva all'inizio, purché ciò avvenga senza frode da parte 

sua, dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità per quanto riguarda il bene che aveva cessato di possedere. 

 

(1) Julianus dice che devono essere inclusi anche i profitti ottenuti dai beni che il defunto deteneva in pegno. 

 

42. Ulpiano, Sull'editto, libro LXVII. 
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Quando un debitore dell'eredità si rifiuta di pagare, non perché dice di essere un erede, ma perché nega o dubita 

che l'eredità appartenga alla parte che sta intentando una causa per il recupero della stessa, non sarà responsabile 

nell'azione di recupero. 

 

43. Paulus, Su Plautius, Libro II. 

 

Dopo aver accettato un'eredità da te, ho intentato un'azione di recupero del patrimonio. Atilico dice che è stato 

ritenuto da alcune autorità che non ho diritto ad un'azione di recupero contro di te, a meno che io non restituisca 

l'eredità. Tuttavia, consideriamo se l'attore che promuove un'azione di recupero dell'eredità sia obbligato a 

restituire l'eredità solo quando gli viene data la garanzia che, se la sentenza sarà pronunciata contro di lui nella 

causa, l'eredità gli sarà restituita; poiché è ingiusto che in questo caso il possessore trattenga un'eredità che ha 

pagato, e soprattutto quando il suo avversario non ha intentato l'azione per infastidire, ma per un errore; e Laelio 

approva questa opinione. L'imperatore Antonino, tuttavia, dichiarò in un Rescritto che quando un uomo 

conservava un'eredità in base a un testamento, un'azione per il recupero dell'eredità doveva essergli rifiutata, 

quando fosse stata dimostrata la giusta causa; cioè, quando l'intenzione di causare fastidio fosse manifesta. 

 

44. Javolenus, Su Plautius, Libro I. 

 

Quando una parte che ha ricevuto un'eredità in base a un testamento, intenta un'azione per il recupero dell'eredità e, 

per una ragione o per l'altra, l'eredità non viene restituita, è dovere del giudice far sì che l'eredità venga restituita 

all'attore, dopo aver dedotto la somma che ha ricevuto. 

 

45. Celso, Digesto, Libro IV. 

 

Se qualcuno si offre volontario nella difesa di una causa senza avere la proprietà in suo possesso, la sentenza sarà 

pronunciata contro di lui; a meno che non possa dimostrare con le prove più chiare che l'attore, fin dall'inizio della 

causa, era consapevole di non essere in possesso della proprietà; perché, in queste circostanze, non è stato 

ingannato, e colui che si è offerto volontario nella difesa dell'azione di recupero sarà responsabile per frode; e 

naturalmente i danni devono essere stimati secondo l'interesse che l'attore aveva nel non essere ingannato. 

 

46. Modestino, Differenze, Libro VI. 
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Dovrebbe essere inteso, a tutti gli effetti, come un saccheggiatore, che accetta tacitamente di consegnare il 

patrimonio a qualcuno che non ne ha diritto. 

 

47. Lo stesso, Opinioni, libro VIII. 

 

Un certo Lucio Tizio, non essendo riuscito a far annullare il testamento di un parente in quanto falsificato, chiedo 

se non potrebbe sporgere denuncia contro il testamento in quanto impropriamente eseguito e non sigillato? La 

risposta fu che non gli sarebbe stato impedito di intentare un'azione per dimostrare che il testamento non era stato 

eseguito secondo la legge, solo perché non era riuscito a farlo annullare come falso. 

 

48. Javolenus, Su Cassio, Libro IV. 

 

Nella stima del valore di una proprietà, si deve includere il denaro ottenuto per la sua vendita, così come l'aggiunta 

di qualsiasi altro valore, se questo è stato fatto per affari; ma quando è stato disposto in conformità con i termini di 

un trust, nulla di più sarà incluso di ciò che la parte ha acquistato in buona fede. 

 

49. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Quando un possessore in buona fede desidera intentare un'azione contro i debitori di un'eredità, o contro le parti 

che detengono beni appartenenti alla stessa, dovrebbe essere ascoltato con ogni mezzo, se c'è pericolo che qualche 

diritto di azione vada perduto per il ritardo. L'attore, tuttavia, può intentare un'azione in rem per il recupero 

dell'eredità senza temere di essere raggiunto da un'eccezione. Ma cosa succede, per esempio, se il possessore 

dell'immobile è negligente, o sa di non avere alcun diritto legale? 

 

50. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

Un patrimonio può esistere secondo la legge anche se non comprende nulla di corporeo. 

 

(1) Quando un possessore in buona fede erige un monumento ad una persona deceduta allo scopo di soddisfare una 

condizione, si può dire, perché la volontà del defunto è osservata in questa materia, che se la spesa per erigere un 

monumento non supera una somma ragionevole, o più di quella ordinata dal testatore per essere spesa a questo 

scopo, la parte da cui l'eredità è recuperata avrà il diritto di trattenere la somma spesa, invocando un'eccezione 
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basata sul dolo; oppure può recuperarlo con una causa a causa di affari conclusi, o, per così dire, per occuparsi di 

questioni legate all'eredità. Sebbene per stretta regola di legge gli eredi non siano responsabili di alcuna azione per 

costringerli ad erigere un monumento, tuttavia, essi possono essere costretti dall'autorità imperiale o pontificia a 

conformarsi all'ultima volontà del defunto. 

 

51. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

L'erede di un pazzo sarà obbligato ad indennizzare il sostituto o un parente di grado successivo per i profitti del 

tempo intermedio per mezzo del quale il detto pazzo sembra essersi arricchito tramite il suo curatore; ad eccezione 

di quelle spese che sono state sostenute necessariamente o vantaggiosamente in riferimento all'eredità. Se, tuttavia, 

qualsiasi spesa necessaria è stata sostenuta per conto del suddetto pazzo, anch'essa deve essere esclusa; a meno che 

il suddetto pazzo non avesse altri beni sufficienti per mezzo dei quali potesse essere mantenuto. 

 

(1) Gli interessi sugli utili percepiti dopo la proposizione dell'azione di recupero dell'eredità non devono essere 

pagati. Una regola diversa è applicabile quando sono stati percepiti prima della proposizione dell'azione di 

recupero dell'eredità, e per questo motivo hanno aumentato il patrimonio. 

 

52. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Quando un possessore ha ottenuto profitti disonorevoli da un'eredità, sarà costretto a cedere anche questi, per 

evitare che una costruzione rigorosa possa dargli il beneficio di profitti non acquisiti in modo onorevole. 

 

53. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

L'alienazione della proprietà da parte del possessore è necessaria, non solo per il pagamento dei debiti da parte 

dell'eredità, ma quando le spese sono state sostenute dal possessore a causa dell'eredità, o quando la proprietà 

rischia di essere distrutta o deteriorata dal ritardo. 

 

54. Julianus, Digesto, Libro VI. 
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Quando una parte acquista dall'erario alcune quote di un patrimonio, o la totalità di esso, non è ingiusto che gli sia 

concesso un diritto di azione con il quale possa intentare una causa per l'intera proprietà; così come un diritto di 

azione di recupero è concesso a chiunque abbia ricevuto un patrimonio in base al decreto trebelliano del Senato. 

 

(1) Non c'è dubbio che l'erede di un debitore può, con un'azione di recupero dell'eredità, ottenere il possesso degli 

oggetti dati in pegno dal defunto. 

 

(2) Quando edifici e terreni si sono deteriorati a causa della negligenza del possessore; per esempio, quando 

vigneti, frutteti o giardini sono stati coltivati in modo diverso da quello impiegato dal defunto proprietario; il 

possessore deve consentire una valutazione dei danni in tribunale nella misura in cui la proprietà è stata diminuita 

di valore. 

 

55. Lo stesso, Digesto, Libro LX. 

 

Quando un'eredità è stata recuperata per mezzo di una causa, il possessore in buona fede sarà costretto a 

consegnare tutto ciò che ha raccolto in base alla Lex Aquilia, non solo nella misura del semplice valore, ma fino al 

doppio dell'importo; perché non dovrebbe trarre profitto da ciò che ha raccolto a causa dell'eredità. 

 

56. Africanus, Questions, Libro IV. 

 

Quando viene intentata un'azione per il recupero di una proprietà, tutti i profitti acquisiti dal possessore devono 

essere ceduti, anche se l'attore stesso non li avrebbe ottenuti. 

 

57. Neratius, Pergamene, Libro VII. 

 

Quando la stessa parte difende due azioni contro la stessa proprietà, e la sentenza viene pronunciata a favore di una 

di esse, si pone talvolta la questione se la proprietà debba poi essere ceduta a colui che ha vinto la causa, proprio 

come sarebbe stato fatto se non fosse stata fatta alcuna difesa contro l'altra; così che, di fatto, se la sentenza venisse 

successivamente pronunciata a favore dell'altra parte, il convenuto sarebbe liberato dalla responsabilità; poiché non 

era in possesso, né aveva agito in modo fraudolento per evitare di esserlo, dato che aveva ceduto la proprietà 

quando aveva perso la causa; o perché era possibile che l'altro attore potesse ottenere una decisione a suo favore, il 

convenuto non dovrebbe essere obbligato a cedere il patrimonio a meno che non gli venga data una garanzia, per la 
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ragione che è stato costretto a difendere l'azione di recupero del patrimonio contro l'altra parte. L'opinione migliore 

è che dovrebbe essere dovere del giudice venire in soccorso della parte sconfitta con una cauzione o 

un'obbligazione, poiché in questo modo la proprietà rimane a beneficio di colui che è lento nel far valere i suoi 

diritti contro l'attore vincente che lo ha preceduto. 

 

58. Scaevola, Digesto, Libro III. 

 

Un figlio che era stato emancipato da suo padre in conformità con una condizione del testamento di sua madre, 

entrò nella proprietà che suo padre possedeva prima di emancipare suo figlio, e di cui aveva anche ottenuto gli 

utili, e ne spese una parte in onore di suo figlio, che era un senatore. Poiché il padre era pronto a cedere la 

proprietà, dopo aver riservato la somma che aveva speso per il figlio, si poneva la questione se quest'ultimo, se 

persisteva ancora nel perseguire la sua azione per il recupero della proprietà, poteva essere bloccato da 

un'eccezione per frode? Risposi che anche se il padre non si fosse avvalso dell'eccezione, il dovere richiesto al 

giudice poteva sufficientemente disporre della questione. 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo alle azioni per il recupero di una parte dell'eredità 
 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Dopo l'azione che il Pretore promette di concedere a una parte che afferma che l'intero patrimonio gli appartiene, 

ne consegue che egli dovrebbe concedere un'azione a colui che chiede una parte del patrimonio. 

 

(1) Quando qualcuno agisce in giudizio per un patrimonio o per una parte di esso, non basa la sua pretesa sulla 

somma che il possessore detiene, ma sul proprio diritto; e quindi, se è l'unico erede, rivendicherà l'intero 

patrimonio, anche se l'altra parte può essere in possesso di una sola cosa; e se è erede di una parte di esso, chiederà 

una quota, anche se l'altra parte può essere in possesso dell'intero patrimonio. 

 

(2) Inoltre, quando due parti sono in possesso di una proprietà e altre due sostengono che alcune quote 

appartengono loro, queste ultime non devono accontentarsi di fare le loro richieste contro le due parti in possesso; 
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come, per esempio, il primo attore contro il primo possessore, o il secondo contro il secondo possessore, ma 

entrambi dovrebbero intentare causa contro il primo, ed entrambi contro il secondo; perché uno non ha il possesso 

della quota rivendicata dal primo, e l'altro il possesso di quella rivendicata dal secondo, ma entrambi sono in 

possesso delle quote di ciascuno degli altri, in qualità di eredi. Se il possessore e l'attore hanno entrambi il possesso 

dell'immobile, e ciascuno di essi afferma di averne diritto alla metà, devono intentare una causa l'uno contro l'altro, 

per ottenere le loro quote di proprietà; oppure, se non sollevano alcuna controversia sulla base dell'eredità, devono 

intentare una causa di divisione dell'immobile. 

 

(3) Se io sostengo di essere l'erede di una quota di una proprietà e il mio coerede, insieme a un estraneo, ne è in 

possesso, poiché il mio coerede non ha più della sua quota, si pone la questione se io debba intentare una causa per 

il recupero della proprietà contro il solo estraneo o anche contro il mio coerede? Si dice che Pegaso sia 

dell'opinione che io debba intentare una causa solo contro l'estraneo, e che lui debba cedere tutto ciò che ha in suo 

possesso; e forse questo dovrebbe essere ordinato dal tribunale su richiesta. La ragione, tuttavia, suggerisce che 

dovrei intentare una causa per il recupero della proprietà contro entrambi, cioè anche contro il mio coerede, e 

quest'ultimo dovrebbe intentare una causa contro il possessore che è un estraneo. L'opinione di Pegaso, tuttavia, è 

quella più equa. 

 

(4) Inoltre, se pretendo di essere erede della metà del patrimonio, e sono in possesso di un terzo dello stesso, e 

desidero ottenere il restante sesto, consideriamo quale piano dovrei adottare. Labeo afferma che dovrei intentare 

una causa contro ognuno di loro per la metà, in modo che il risultato sarà che dovrei ottenere una sesta parte da 

ognuno di loro, e avrò quindi due terzi. Questo mi sembra corretto, ma io stesso sarò tenuto a cedere un sesto del 

terzo che possedevo in precedenza; e quindi il giudice, nell'adempimento del suo dovere, deve ordinarmi di 

compensare ciò che possiedo, se i miei coeredi sono le parti da cui rivendico il patrimonio. 

 

(5) Il Pretore a volte concede il permesso di intentare una causa per una porzione di eredità che non è certamente 

accertata, quando esiste una giusta causa; per esempio, quando c'è un figlio di un fratello defunto, e le mogli 

superstiti di altri fratelli defunti sono incinte. In questo caso è incerto quale parte del patrimonio il figlio del 

fratello defunto possa rivendicare, perché non si sa quanti figli degli altri fratelli defunti nasceranno. Pertanto, è 

perfettamente giusto che la rivendicazione di una quota che non è nota sia concessa al figlio; in modo che non sia 

eccessivo dire che quando qualcuno è ragionevolmente dubbioso su quale quota debba intentare una causa per 

recuperare, gli dovrebbe essere permesso di rivendicare una quota che è ancora incerta. 

 



409 
 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Quando la stessa proprietà appartiene a più persone, alcune delle quali entrano in possesso della stessa, mentre 

altre decidono di accettarla, si ritiene che se coloro che entrano in possesso della proprietà intentano un'azione per 

recuperarla, non devono chiedere una quota maggiore di quella che avrebbero avuto se gli altri fossero entrati; né 

sarà loro di alcun vantaggio se gli altri non entrano. Ma se gli altri non entrano, possono allora fare causa per le 

quote di questi ultimi, purché ne abbiano diritto. 

 

3. Paulus, Su Plautius, libro XVII. 

 

Le autorità antiche erano così sollecite di mantenere l'interesse di un bambino non ancora nato che sarebbe stato 

libero alla nascita, che si riservavano tutti i suoi diritti illimitati fino al momento in cui sarebbe nato. Questo è 

evidente nel diritto di successione riguardante coloro che sono in un grado di parentela più remoto del nascituro, e 

che non sono ammessi alla successione, finché è incerto se un bambino nascerà o meno. Quando, invece, ci sono 

altri nello stesso grado di parentela di quello che non è nato, allora è sorta la questione di quale parte dell'eredità 

debba rimanere in sospeso, poiché è impossibile accertare quanti possano nascere; quindi, ci sono così tante storie 

varie e incredibili date in riferimento a questa questione che di solito vengono classificate come favole. Si dice che 

da una donna sposata nacquero quattro figlie in un solo parto; e, inoltre, alcuni scrittori, che non sono inaffidabili, 

hanno affermato che da una donna del Peloponneso nacquero cinque figli in quattro diverse occasioni, e che molte 

donne egiziane hanno avuto più figli in una volta. Abbiamo visto tre fratelli, gli Orazi, senatori, di una sola nascita, 

cinti per la battaglia; e Laelius afferma di aver visto sul Palatino una donna libera che era stata portata da 

Alessandria per essere mostrata ad Adriano con i suoi cinque figli, quattro dei quali, afferma, avrebbe partorito in 

una sola volta, e il quinto quattro giorni dopo. A quale conclusione si deve allora giungere? Gli autori colti nella 

legge hanno preso una via di mezzo, cioè hanno considerato ciò che poteva accadere non molto raramente; e 

poiché poteva accadere che ne nascessero tre in una sola occasione, hanno assegnato una quarta parte al figlio già 

nato; perché (come dice Teofrasto) ciò che accade una volta o due, i legislatori non ci fanno caso, e quindi se una 

donna sta effettivamente per partorire un solo figlio, l'erede che è vivo avrà diritto, non alla metà del patrimonio, 

ma solo a un quarto dello stesso: 

 

4. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 
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E se ne nascerà un numero inferiore, la sua quota aumenterà in proporzione; e se ne nasceranno più di tre, ci sarà 

una diminuzione della quota di cui è diventato erede. 

 

5. Paulus, Su Plautius, Libro XVII. 

 

Si tenga presente quanto segue: se una donna non è incinta, ma si pensa che lo sia, il figlio nel frattempo è unico 

erede dell'eredità, anche se non è consapevole di essere tale. 

 

(1) La stessa regola si applica nel caso di un estraneo, quando viene nominato erede di una certa porzione di un 

patrimonio, e i figli postumi del resto. Ma se la nomina degli eredi dovesse avvenire nei seguenti termini: "Tutti i 

figli nati da me, insieme a Lucio Tizio, saranno eredi in parti uguali"; può sorgere il dubbio che egli non possa 

entrare nel patrimonio, proprio come uno che non sapeva a quale quota avesse diritto in base al testamento. È più 

vantaggioso, tuttavia, che egli possa entrare nell'eredità se non sa a quale quota della stessa abbia diritto, purché 

non ignori altre cose che dovrebbe conoscere. 

 

6. Ulpiano, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando è stato deciso che una sorella è co-erede insieme ai suoi quattro fratelli dell'eredità della loro madre, le 

deve essere concessa una quinta parte di ciascuna delle quote che essi possedevano, in modo che essi non le diano 

più della quinta parte di ciascuna delle quattro quote separate a cui avevano precedentemente creduto di avere 

diritto. 

 

(1) Quando le spese sono giustamente sostenute a causa del passivo di un'eredità, devono essere calcolate 

proporzionalmente contro la parte che ha ottenuto una quota dell'eredità per diritto di un patrono. 

 

7. Julianus, Digesto, Libro VIII. 

 

Una parte non può ottenere ciò che si è assicurato con una sentenza in un'azione di divisione per mezzo di 

un'azione di recupero di un'eredità, essendo stata sciolta la comunità di una proprietà congiunta; poiché la 

giurisdizione del giudice si estende solo al fatto di poter ordinare che una quota indivisa dell'eredità sia consegnata 

alla parte che la richiede. 
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8. Lo stesso, Digesto, Libro XLVIII. 

 

Il possessore di un'eredità dovrebbe essere autorizzato a difendere l'azione per quanto riguarda la consegna di una 

quota della stessa; poiché non gli è vietato di detenere l'intera eredità, in quanto è consapevole che la metà di essa 

gli appartiene, e non solleva alcuna controversia in riferimento all'altra metà. 

 

9. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro III. 

 

Quando furono nominati diversi eredi, e uno di loro all'epoca si trovava in Asia, il suo agente fece una vendita e 

tenne il denaro come quota del suo principale. In seguito fu accertato che l'erede che si trovava in Asia era 

precedentemente morto, dopo aver nominato il suo agente erede di metà della sua quota e un'altra parte dell'altra 

metà; e si pose la questione in che modo si potesse intentare un'azione per recuperare il denaro ricavato 

dall'eredità? La risposta fu che doveva essere intentata per l'intero patrimonio contro la parte che era stata l'agente, 

perché il denaro appartenente al patrimonio era entrato in possesso del suddetto agente attraverso la vendita; 

tuttavia, essi dovevano intentare un'azione contro questo co-erede per metà del patrimonio. Il risultato sarebbe 

quindi che se tutto il denaro fosse stato in possesso della parte che era stata l'agente, avrebbero potuto recuperare 

l'intera somma da lui, con l'assistenza della corte; o se egli ne avesse restituito la metà al suo coerede, avrebbero 

potuto prendere una sentenza contro di lui per la metà, e contro il suo coerede per l'altra metà. 

 

10. Papiniano, Domande, Libro VI. 

 

Quando il figlio di una persona che era stato nominato erede di una certa porzione di un patrimonio, ignaro del 

fatto che suo padre fosse morto durante la vita del testatore, si occupava della quota del patrimonio per conto di 

suo padre, come se fosse assente, e, dopo aver venduto alcuni beni, raccoglieva il denaro di acquisto degli stessi; 

un'azione di recupero non poteva essere intentata contro di lui perché non possedeva il denaro d'acquisto, né come 

erede né come possessore, ma come figlio che aveva concluso affari per suo padre; ma un'azione a causa degli 

affari conclusi sarebbe stata concessa agli altri co-eredi, ai quali apparteneva una parte del patrimonio del defunto. 

Ciò che segue, quindi, non dovrebbe suscitare apprensione, vale a dire che il figlio dovrebbe essere ritenuto 

responsabile nei confronti degli eredi del padre (dai quali forse è stato diseredato), perché si stava, per così dire, 

occupando dei loro affari che erano connessi con il patrimonio; poiché la materia in cui era impegnato non 

apparteneva al patrimonio di suo padre; perché è solo giusto che, quando un'azione basata sugli affari trattati è 

intentata per conto di un altro, ciò che viene raccolto per qualcun altro dovrebbe essere consegnato alla parte che 
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ne ha diritto. Ma, nella fattispecie, l'affare non apparteneva al padre, poiché egli aveva cessato di esistere, né 

apparteneva alla successione paterna, poiché derivava dal patrimonio di un altro. Quando, tuttavia, il figlio diventa 

l'erede di suo padre e solleva la controversia che suo padre è morto dopo che lui era diventato l'erede; si pone la 

questione se si può considerare che egli abbia cambiato il carattere del suo diritto di possesso? Tuttavia, poiché una 

parte che ha trattato gli affari di un patrimonio, e si è indebitata a causa di esso, e in seguito solleva una 

controversia con riferimento alla successione, può essere citata in giudizio come possessore di un diritto; si deve 

ritenere che, in questo caso, la stessa regola sia applicabile anche al figlio. 

 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alle azioni possessorie per il recupero dei beni. 

 

 

 

 

1. Ulpiamis, Sull'editto, libro XV. 

 

È consuetudine che il Pretore consideri quelle parti che egli costituisce eredi effettivi, cioè a cui viene concesso il 

possesso del patrimonio, dopo che le azioni civili sono state proposte agli eredi: 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

E, per mezzo di questa azione di recupero di un'eredità, il possessore della proprietà ottiene tanto quanto un erede 

può ottenere e assicurarsi per mezzo delle azioni civili di cui sopra. 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo alle cause per il recupero dei beni fiduciari. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Segue nell'ordine l'azione aperta alle parti a cui viene consegnato un patrimonio. Chiunque riceva un'eredità che è 

stata consegnata in conformità con un decreto del Senato, in virtù del quale il diritto d'azione passa, può avvalersi 

dell'azione per il recupero di un'eredità fondata su un trust: 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

E questa azione ha lo stesso effetto di una causa civile per il recupero di un patrimonio. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Né fa alcuna differenza se una persona è stata richiesta di consegnare la proprietà a me o a colui al quale io sono 

l'erede; e se io sono il possessore del patrimonio di qualche altro successore della parte alla quale è stato lasciato in 

custodia, posso procedere con questa azione. 

 

(1) Bisogna ricordare che quest'azione non può essere intentata contro chi cede l'eredità. 

 

(2) Queste azioni che mi sono concesse possono essere intentate a favore del mio erede, così come contro di lui. 
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               Libro VI 
 

 

 

 

1. Riguardo alle azioni per il recupero di beni specifici. 

 

2. Riguardo all'azione pubblica in rem. 

 

3. Riguardo alle azioni di recupero di terreni affittati in perpetuo (..) 

 

 

 

 

        ****************************************** 
 

 

 

Tit. 1. Riguardo alle azioni di recupero di beni specifici 
 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

Dopo le azioni aperte per il recupero di un'intera somma, si aggiunge l'azione per il recupero di alcuni beni 

specifici. 

 

(1) Questa azione in rem per il recupero di beni specifici è applicabile a tutti i beni mobili, sia agli animali che alle 

cose prive di vita, così come a quelle in cui sono coinvolti i terreni. 
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(2) Con questa azione, tuttavia, non si può far valere alcun diritto per le persone che sono libere, ma sulle quali 

abbiamo qualche controllo, come per esempio i bambini che sono soggetti all'autorità paterna; quindi i 

procedimenti avviati per loro sono o indagini da parte di un magistrato, o interdetti, o cause portate davanti al 

Pretore; e come dice Pomponio nel trentasettesimo libro: "A meno che la parte non dichiari la natura della sua 

rivendicazione"; come quando rivendica il figlio come appartenente a lui, o sotto il suo controllo, secondo la legge 

di Roma. In questo caso mi sembra, così come a Pomponio, che il suo metodo di procedura sia corretto, perché 

dice che una parte può, secondo la legge che regola la cittadinanza romana, intentare un'azione di recupero quando 

dichiara il fondamento della sua pretesa. 

 

(3) Con questa azione non solo si può recuperare una proprietà specifica, ma Pomponio, nel venticinquesimo libro 

dei passi, dice che un'azione può essere intentata per un gregge, e anche per una mandria di bestiame, e anche per 

una scuderia di cavalli, e si può dire per tutti gli altri animali che sono tenuti insieme in branco. È sufficiente che il 

gregge stesso ci appartenga, anche se i singoli capi dello stesso non sono nostri, perché è il gregge che viene 

rivendicato, e non gli individui che lo costituiscono. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Quando un gregge in numero uguale appartiene a due parti, nessuna delle due ha il diritto di intentare un'azione per 

l'intero gregge, e nemmeno per la metà di esso. Quando, tuttavia, uno ha un numero maggiore dell'altro, in modo 

che se quelli che non gli appartengono vengono rimossi, egli può ancora rivendicare il gregge, quelli che non sono 

suoi non saranno inclusi tra quelli da cedere. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

Marcello afferma, nel quarto libro del Digesto, che un uomo ha un gregge di trecento capi di cui ha perso cento, e 

ha acquistato un numero uguale di altri da una persona che li possedeva, o era il possessore in buona fede, anche se 

appartenevano a qualcun altro; anche questi animali dice che saranno inclusi nella causa di recupero; e anche 

quando non ci sono altri rimasti, tranne quelli che sono stati acquistati, può ancora includerli nella sua causa per 

recuperare il gregge. 

 

(1) Gli oggetti che compongono l'equipaggiamento di una nave devono essere citati in giudizio separatamente, e 

anche la causa per la barca appartenente alla nave deve essere intentata nello stesso modo. 
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(2) Pomponio dice che quando articoli della stessa descrizione sono così confusi e mescolati che non possono 

essere staccati e separati, si deve intentare un'azione per recuperare non tutto, ma una parte dello stesso; come per 

esempio, se il mio argento e il tuo sono fusi in una sola massa, sarà nostra proprietà comune; e ognuno di noi può 

intentare un'azione per il recupero di una somma proporzionale al peso che possiede in detta massa, anche se può 

essere incerto a quale peso ciascuno di noi ha diritto. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

In questo caso si può anche intentare un'azione per la divisione dei beni comuni, ma una parte sarà passibile di 

un'azione per furto così come di una per la produzione di beni in tribunale, se riesce fraudolentemente a far 

mescolare l'argento; poiché in un'azione per la produzione di beni si deve prendere in considerazione l'ammontare 

del valore, e, in una per la divisione dei beni in comune o in una per il recupero, la parte il cui argento era di 

maggior valore otterrà il massimo. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

Pomponio dice anche che se il grano appartenente a due persone è stato mescolato senza il loro consenso, ognuno 

di loro avrà diritto ad un'azione in rem per quella quantità del mucchio che sembra appartenergli; ma, se il grano è 

stato mescolato con il loro consenso, allora sarà ritenuto in comune, e ci sarà un'azione per la divisione dei beni 

posseduti in comune. 

 

(1) Egli dice anche che se un miscuglio dovesse essere fatto del mio miele e del tuo vino, alcune autorità pensano 

che anche questo diventi proprietà comune; ma io ritengo che l'opinione migliore sia (ed egli stesso l'ha 

menzionata) che il miscuglio appartenga alla parte che l'ha fatto, poiché non conserva il suo carattere originale. Se, 

tuttavia, il piombo è mescolato con l'argento, per la ragione che può essere separato, non diventerà proprietà 

comune, né potrà essere intentata un'azione per la divisione della proprietà comune; ma ci sarà un'azione in rem 

perché i metalli possono essere separati. Ma egli dice che, quando non possono essere separati, come per esempio, 

quando bronzo e oro sono mescolati, l'azione di recupero deve essere intentata in proporzione alla quantità 

coinvolta; e ciò che è stato detto con riferimento alla miscela di miele e vino non si applica, perché anche se 

entrambi i materiali sono mescolati, rimangono ancora. 

 



417 
 

(2) Egli afferma anche che se il tuo stallone ha impregnato la mia giumenta, il puledro non sarà tuo ma mio. 

 

(3) Con riferimento a un albero che è stato trapiantato nel campo di un altro e ha gettato le radici, Varo e Nerva 

hanno concesso un'azione equa in rem; perché se non avesse ancora messo radici, non cesserebbe di essere mio. 

 

(4) Quando si avvia un'azione reale e le parti sono d'accordo sulla proprietà citata in giudizio, ma viene commesso 

un errore nel nome di quest'ultima, si ritiene che l'azione sia stata correttamente intentata. 

 

(5) Quando ci sono diversi schiavi con lo stesso nome, per esempio, diversi chiamati Eros, e non è evidente a quale 

si riferisce l'azione, Pomponio dice che non si può prendere una decisione. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro VI. 

 

Quando qualcuno propone un'azione in rem, è obbligato a designare la cosa, e anche a dichiarare che si fa causa 

per tutta o per una parte della stessa; perché la parola "cosa" non significa qualcosa in natura, ma un articolo 

specifico. Octavenus dice con riferimento a questo, che una parte deve dichiarare il peso della materia prima, e 

dove la proprietà è stampata, il numero, e dove la merce è stata fabbricata, la natura della stessa. 

 

(1) Anche le dimensioni devono essere date quando l'articolo può essere misurato. Se intentiamo una causa 

sostenendo che certi vestiti sono nostri, o che dovrebbero esserci consegnati, siamo obbligati a dichiarare anche il 

numero degli articoli e il colore? L'opinione migliore è che entrambe le cose debbano essere fatte; perché sarebbe 

una seccatura obbligarci a dire se i nostri vestiti sono consumati o nuovi. 

 

(2) Una difficoltà sorge occasionalmente con riferimento agli utensili domestici, vale a dire, se è necessario 

menzionare solo un piatto, o se dobbiamo aggiungere se è quadrato o rotondo, semplice o decorato, perché è 

difficile inserire queste aggiunte nella denuncia; né i requisiti dovrebbero essere così rigidi, anche se in un'azione 

per recuperare uno schiavo il suo nome dovrebbe essere menzionato, e anche se è un ragazzo o un uomo adulto, e, 

in ogni caso, questo dovrebbe essere fatto se c'è più di uno. Ma, se non so il suo nome, devo usare qualche 

descrizione di lui; come per esempio, che è una parte di una certa proprietà, o il figlio di una certa donna. Allo 

stesso modo, quando un uomo intenta un'azione per un terreno, deve indicare il suo nome e dove si trova. 

 

7. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XI. 
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Quando un uomo che si offre di condurre la difesa di un'azione per il recupero di un terreno, perde la sua causa, ha, 

tuttavia, un diritto di azione ben fondato per recuperarlo dal possessore, così dice Pedius. 

 

8. Lo stesso, Sull'editto, libro XII. 

 

Pomponio adotta la seguente opinione nel trentaseiesimo libro. Se tu ed io possediamo insieme un tratto di terra, e 

tu e Lucio Tizio ne avete il possesso, io non dovrei intentare un'azione contro di te per entrambi i quarti, ma contro 

Tizio, che non è il proprietario, per l'intera metà. Sarebbe diverso se entrambi aveste il possesso di parti diverse del 

suddetto tratto; perché allora, senza dubbio, sarei costretto a intentare un'azione contro di te e Tizio per le vostre 

rispettive quote dell'intero tratto; perché, poiché le parti del terreno erano tenute separatamente, una certa parte di 

esse doveva necessariamente essere mia; e quindi tu stesso devi intentare un'azione contro Tizio per un quarto 

dello stesso. Questa distinzione non si applica ai beni mobili né a una causa per il recupero di un'eredità; perché in 

questi casi il possesso della proprietà per una parte divisa non può esistere. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

In questa azione, il dovere del giudice sarebbe quello di sapere se il convenuto è in possesso o meno; ma non è 

importante in base a quale titolo egli detiene il possesso; perché se io ho provato che la proprietà è mia, il 

possessore sarà tenuto a consegnarla a meno che non invochi qualche eccezione. Alcune autorità, tuttavia, e 

Pegaso tra queste, ritengono che l'unico tipo di possesso coinvolto in questa azione, è quello che si applica quando 

un interdetto Uti possidetis o Utrubi è richiesto; come egli dice che quando la proprietà è depositata presso 

qualcuno, o prestata a lui; o dove egli l'ha noleggiata; o è in possesso della stessa per assicurare il pagamento di 

lasciti o di una dote; o per conto di un bambino non ancora nato; o quando non è stata data una garanzia per la 

prevenzione di un danno minacciato; poiché nessuno di questi casi ammette il possesso, un'azione di recupero non 

può essere intentata. Penso, tuttavia, che l'azione possa essere intentata contro chiunque detenga una proprietà e 

abbia il potere di cederla. 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Quando viene intentata una causa per un bene mobile, dove deve essere consegnato, cioè se non è effettivamente 

nelle mani del possessore? Non è una cattiva regola, quando il possessore in buona fede è la parte citata in 
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giudizio, che il bene sia consegnato o dove si trova, o dove è stata intentata l'azione di recupero; ma questo deve 

essere fatto a spese dell'attore, che è stato costretto a viaggiare per terra e per mare, oltre alle spese di 

mantenimento, 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

A meno che l'attore non preferisca che la proprietà sia consegnata a sue spese e a suo rischio, quando la sentenza è 

stata pronunciata; perché allora si provvederà, con una garanzia, alla consegna. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Se, infatti, il convenuto è un possessore in malafede che ha ottenuto la proprietà in qualche altro luogo, si applica 

la stessa regola; ma se l'ha rimossa dal luogo di emissione e l'ha portata altrove, dovrebbe, a sue spese, consegnarla 

nel luogo da cui l'ha rimossa. 

 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Non solo la proprietà deve essere consegnata, ma il giudice deve tenere conto di qualsiasi deterioramento che può 

aver subito. Supponiamo, per esempio, che venga consegnato uno schiavo che sia stato indebolito, o flagellato, o 

ferito; il giudice deve allora considerare in che misura possa essere stato diminuito di valore, sebbene il possessore 

possa essere citato in un'azione secondo la Lex Aquilia. Si pone quindi la questione se il giudice non debba stimare 

l'ammontare del danno causato, a meno che non si rinunci al diritto di azione secondo la Lex Aquilia. Labeo pensa 

che l'attore sia obbligato a dare la garanzia che non intenterà un'azione secondo la Lex Aquilia; e questa opinione è 

quella corretta. 

 

14. Paulus, Sull'editto, libro XXI 

 

Se, tuttavia, l'attore dovesse preferire di fare uso dell'azione sotto la Lex Aquilia, il possessore deve essere liberato 

dalla responsabilità. Quindi si dà all'attore la possibilità di ottenere non il triplo, ma il doppio dei danni. 

 

15. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 
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Ancora, se il convenuto consegna lo schiavo dopo che è stato flagellato, Labeo dice che l'attore ha anche diritto ad 

un'azione per danni. 

 

(1) Quando qualcuno vende una proprietà per necessità, forse sarà dovere del giudice sollevarlo in modo che sia 

costretto a consegnare solo il denaro dell'acquisto; perché se ha raccolto i raccolti e li ha venduti per evitare che si 

rovinassero, in questo caso non sarà costretto a consegnare niente di più del prezzo. 

 

(2) Inoltre, se c'era un campo per il quale è stata intentata una causa, ed è stato assegnato ai soldati, in cambio di 

una piccola somma pagata al possessore, quest'ultimo deve consegnare anche questo? È mia opinione che debba 

farlo. 

 

(3) Quando la causa è intentata per uno schiavo o per un animale morto senza che la sua morte sia stata causata dal 

dolo o dalla negligenza del possessore, diverse autorità ritengono che il prezzo non debba essere pagato. 

L'opinione migliore, tuttavia, è che quando l'attore avrebbe venduto la proprietà se l'avesse ottenuta, allora il valore 

dovrebbe essere pagato se la parte era inadempiente, perché se l'avesse consegnata, l'altro avrebbe potuto venderla 

e trarre profitto dal prezzo. 

 

16. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Indubbiamente, però, anche quando uno schiavo muore, si deve prendere una decisione in merito ai profitti e alla 

prole di una schiava, e stipulare una clausola che preveda lo sfratto; perché il possessore, dopo che è stata unita la 

prole, non è certamente responsabile della disgrazia. 

 

(1) Non si intende come caso di negligenza il fatto che il possessore abbia spedito una nave, oggetto di 

controversia, attraverso il mare al momento opportuno, anche se può essersi persa; a meno che non l'abbia affidata 

alle cure di persone incompetenti. 

 

17. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

Giuliano dice, nel sesto libro del Digesto, che se io compro uno schiavo da Tizio, che apparteneva a Maevio, e 

dopo, quando Maevio intenterà un'azione contro di me per recuperarlo, io lo vendo, e l'acquirente lo uccide, è 

giusto che io paghi il prezzo ricevuto per lui a Maevio. 
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(1) Giuliano afferma anche nello stesso libro che se il possessore è in mora nel consegnare uno schiavo, e 

quest'ultimo muore, si deve tenere conto dei profitti maturati fino al momento in cui il caso è stato deciso. Giuliano 

dice anche che non solo i profitti devono essere consegnati, ma tutto ciò che è collegato alla proprietà stessa; e 

quindi la prole di una schiava, così come i profitti derivati da quest'ultima. Questo principio si estende a tal punto 

che Giuliano afferma, nel settimo libro, che se il possessore dovesse acquisire il diritto di azione attraverso la 

schiava in base alla Lex Aquilia, dovrebbe essere costretto a cederlo. Ma se il possessore rinuncia 

fraudolentemente al possesso, e qualcuno ha ingiustamente ucciso lo schiavo, egli può essere costretto o a pagare il 

valore dello schiavo, o a cedere il proprio diritto d'azione, qualunque sia la scelta dell'attore. Egli deve anche 

rinunciare a qualsiasi profitto che può aver ottenuto da un altro possessore, poiché non può realizzare nulla 

attraverso uno schiavo il cui titolo è in causa. Tuttavia, non è obbligato a consegnare i profitti che sono maturati 

durante il tempo in cui lo schiavo era in possesso della parte che lo ha recuperato in una causa. Ciò che Julianus 

afferma a proposito di un'azione secondo la Lex Aquilia è applicabile quando il possessore ha acquisito un diritto 

sullo schiavo per usucapione, dopo che la questione è stata unita, perché allora comincia ad avere un titolo 

perfetto. 

 

18. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando il possessore ha ottenuto un diritto su uno schiavo per usucapione, dopo la riunione dei figli, deve 

rinunciarvi e fornire una garanzia per indennizzare l'attore contro la frode, per quanto lo riguarda; perché c'è il 

pericolo che lo abbia dato in pegno o lo abbia manomesso. 

 

19. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

Labeo dice che il convenuto deve anche dare la garanzia che tutto è stato fatto correttamente con riferimento alla 

proprietà in questione; per esempio, quando ha fornito una garanzia per la prevenzione di un danno minacciato. 

 

20. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Ancora, il possessore deve consegnare anche tutto ciò che può aver ottenuto tramite lo schiavo dopo la riunione dei 

figli, ma non ciò che ha acquisito tramite i propri beni, in cui sono incluse le eredità e i lasciti ottenuti da lui 

tramite lo schiavo; perché non è sufficiente che venga consegnato solo il suo corpo, ma è necessario che venga 
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ceduto anche tutto ciò che è connesso alla proprietà; vale a dire, che l'attore abbia tutto ciò di cui sarebbe entrato in 

possesso se lo schiavo gli fosse stato consegnato al momento della riunione dei figli. Pertanto, la prole di una 

schiava femmina deve essere ceduta, anche se può essere nata dopo che il possessore ha acquisito la proprietà della 

madre per usucapione; vale a dire, dopo che la questione è stata unita, nel qual caso la consegna e la fornitura di 

garanzie contro la frode devono avere luogo con riferimento alla prole così come alla madre. 

 

21. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Quando uno schiavo scappa da un possessore in buona fede, possiamo chiedere se lo schiavo era tale che avrebbe 

dovuto essere custodito? Perché se sembrava essere di buona reputazione, così che non avrebbe dovuto essere 

tenuto in custodia, il possessore deve essere liberato dalla responsabilità; ma se, nel frattempo, ne ha ottenuto la 

proprietà per usucapione, deve cedere i suoi diritti di azione all'attore, e consegnare i profitti ottenuti mentre era in 

possesso dello schiavo. Se invece non ne avesse ancora ottenuto la proprietà per usucapione, deve essere liberato 

senza dare garanzie, in modo che non abbia bisogno di legarsi all'attore per perseguire lo schiavo; poiché l'attore 

stesso può farlo; ma, nel frattempo, mentre lo schiavo è in fuga, può diventarne proprietario per usucapione? 

Pomponio dice, nel trentanovesimo libro dell'Editto, che questo non è ingiusto. Se, tuttavia, lo schiavo fosse stato 

custodito, il possessore sarà responsabile dello schiavo; così, anche se non ne avesse acquisito la proprietà per 

usucapione, l'attore deve cedergli i suoi diritti d'azione. Giuliano, tuttavia, pensa che in casi del genere, quando il 

possessore dello schiavo è esonerato dalla responsabilità a causa della sua fuga, anche se non è obbligato a fornire 

garanzie per inseguirlo, deve prestare una garanzia che, se dovesse assicurarlo, lo consegnerà. Pomponio approva 

questa opinione nel trentaquattresimo libro dei passi vari, ed è la migliore. 

 

22. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Quando lo schiavo fugge per la frode del possessore, il giudizio sarà reso contro di lui come se fosse in possesso. 

 

23. Paulus, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

Una persona ha diritto ad un'azione reale quando è diventata proprietaria di un bene o per il diritto delle Nazioni, o 

per il diritto civile. 
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(1) I luoghi sacri e religiosi non possono essere citati in giudizio con azioni reali, come se fossero proprietà di 

individui. 

 

(2) Quando qualcuno attacca alla sua proprietà qualcosa che appartiene ad un altro, in modo che ne diventi parte; 

come per esempio, quando qualcuno aggiunge ad una sua statua un braccio o un piede che appartiene ad un altro, o 

un manico o un fondo ad una tazza, o una figura in rilievo ad un candelabro, o un piede ad un tavolo, la maggior 

parte delle autorità afferma molto correttamente che egli diventa proprietario del tutto, e che può dire con verità 

che la statua o la tazza sono sue. 

 

(3) Inoltre, tutto ciò che è scritto sulla mia carta o dipinto sulla mia tavola, diventa immediatamente mio; sebbene 

alcune autorità abbiano pensato diversamente a causa del valore del dipinto; ma se una cosa non può esistere senza 

l'altra, deve necessariamente essere data con essa. 

 

(4) Pertanto, in tutti questi casi in cui la mia proprietà attira a sé la proprietà di un altro per superiorità, essa diventa 

mia; e se faccio causa per recuperarla, posso essere costretto con un'eccezione per frode a pagare il valore 

aumentato dell'articolo. 

 

(5) Ancora, tutto ciò che è unito o aggiunto ad un'altra cosa ne fa parte per accessione, e il proprietario non può 

intentare una causa per recuperarlo finché le due cose rimangono attaccate; ma può intentare una causa per farle 

produrre in tribunale, in modo che possano essere separate e possa essere intentata la causa di recupero, eccetto, 

naturalmente, nel caso indicato da Cassio, quando le cose sono saldate insieme; perché egli dice che se un braccio 

è saldato alla statua a cui appartiene, è assorbito dall'unità della parte maggiore, e che qualsiasi cosa che è 

diventata proprietà di un altro non può tornare al suo vecchio proprietario, anche se dovesse essere spezzata. La 

stessa regola non si applica a tutto ciò che viene saldato con il piombo; perché la saldatura provoca una 

mescolanza della stessa materia, ma la saldatura non lo fa. Perciò, in tutti questi casi, è necessaria un'azione in 

factum; cioè dove non c'è un'azione per la produzione, o in rem. Ma per quanto riguarda le cose che consistono in 

oggetti distinti, è evidente che le parti separate mantengono il loro carattere peculiare; come per esempio, schiavi 

separati e pecore separate; e quindi io posso intentare una causa per il recupero di un gregge di pecore, come tale, 

anche se il tuo montone può essere tra loro, e tu stesso puoi intentare una causa per recuperare il tuo montone. La 

regola non è la stessa quando un oggetto consiste di parti coerenti, perché se tu attacchi il braccio della statua di 

un'altra persona a una mia statua, non si può dire che il braccio sia tuo, perché l'intera statua è compresa in 

un'unica concezione. 
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(6) Se i materiali da costruzione di una persona sono stati usati nella casa di un'altra, non si può intentare un'azione 

per recuperarli a causa della Legge delle Dodici Tavole; né si può intentare un'azione per la produzione, se non 

contro la parte che ha consapevolmente usato i materiali di un'altra persona nella costruzione della propria casa; 

ma si deve ricorrere all'antica azione de tigno juncto, che è per il doppio dei danni, e deriva dalla Legge delle 

Dodici Tavole. 

 

(7) Inoltre, se qualcuno costruisce una casa sul proprio terreno con pietre appartenenti ad un altro, può 

effettivamente intentare un'azione per recuperare la casa; ma il vecchio proprietario può anche intentare un'azione 

per recuperare le pietre, se vengono tolte, anche se la casa può essere stata demolita dopo che il tempo necessario 

per l'usucapione è trascorso, dopo la data in cui la casa entra in possesso di un acquirente in buona fede; perché le 

singole pietre non sono acquisite per usucapione, anche se l'edificio diventa proprietà di un altro attraverso il 

trascorrere del tempo. 

 

24. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Una parte che intende intentare un'azione per il recupero di una proprietà dovrebbe considerare se può ottenerne il 

possesso per mezzo di qualche interdetto; perché è molto più conveniente per lui stesso essere in possesso, e 

costringere il suo avversario ad assumersi l'onere di querelante, che intentare egli stesso la causa mentre 

quest'ultimo è in possesso. 

 

25. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Quando una persona intraprende la difesa di una causa senza alcuna buona ragione, dato che non è in possesso e 

non ha agito in modo fraudolento per evitare di essere in possesso, Marcello dice che non può far respingere la 

causa, se l'attore non è informato dei fatti, e questa opinione è quella corretta; questo, tuttavia, è sul presupposto 

che la questione sia stata unita. Ma se una parte, prima che la causa sia riunita, dichiara di non essere in possesso 

quando in realtà non lo è, e non inganna l'attore e se ne va, non si può ritenere che si sia impegnata a difendere la 

causa. 

 

26. Paulus, Su Plautius, Libro II. 
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Perché se l'attore è a conoscenza dei fatti, allora non è ingannato da un altro, ma da se stesso; e quindi il convenuto 

sarà assolto. 

 

27. Lo stesso, Sull'editto, libro XXI. 

 

Ma se, quando voglio citare in giudizio Tizio, qualcuno dichiara di essere in possesso, e quindi si offre volontario 

in difesa della causa, e io lo dimostro con la testimonianza durante il processo, la sentenza deve senza dubbio 

essere pronunciata contro l'altra parte. 

 

(1) Una parte dovrebbe essere in possesso non solo al momento dell'adesione alla causa, ma anche quando la 

decisione viene resa. Se egli era in possesso al momento in cui la questione è stata unita, ma l'ha perso senza frode 

da parte sua quando il caso è stato deciso, dovrebbe essere liberato dalla responsabilità. Ancora, se non era in 

possesso al momento in cui la questione è stata riunita, ma aveva il possesso quando la causa è stata decisa, 

l'opinione di Proculo deve essere accettata, vale a dire: che, in ogni caso, una decisione deve essere resa contro di 

lui, e quindi tutti i profitti dal momento in cui ha acquisito il possesso saranno inclusi nella sentenza. 

 

(2) Quando uno schiavo, per il quale è stata intentata una causa, si è svalutato per dolo del possessore e poi muore, 

non per colpa del primo, ma per qualche altra causa, non si deve stimare l'ammontare della sua diminuzione di 

valore, perché non fa differenza per l'attore. Questo, tuttavia, si riferisce solo all'azione in rem; perché il diritto di 

azione sotto la Lex Aquilia continua. 

 

(3) Una parte che, prima dell'emissione, ha rinunciato fraudolentemente al possesso di un bene, è passibile di 

un'azione reale; e questo può essere dedotto da un decreto del Senato con il quale è previsto, come abbiamo già 

detto, che la frode precedentemente commessa sia inclusa nella causa per il recupero di un patrimonio; perché se la 

frode che è stata commessa è inclusa in tale azione, che è essa stessa un'azione reale, è quindi assurdo che la frode 

già commessa sia inclusa in un'azione reale per il recupero di qualche articolo specifico. 

 

(4) Quando un padre o il proprietario di uno schiavo è in possesso tramite il figlio o lo schiavo, e uno dei due è 

assente al momento della sentenza, senza che vi sia colpa del padre o del proprietario, si deve concedere tempo o 

fornire una garanzia per la consegna del possesso. 
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(5) Quando il possessore sostiene delle spese in relazione alla proprietà per la quale è stata intentata un'azione, 

prima che la causa venga riunita, si dovrebbe tener conto di tali spese mediante un'eccezione per intento 

fraudolento; se l'attore persevera nell'azione per recuperare la sua proprietà, senza rimborsare le spese. La stessa 

regola si applica quando il possessore difende uno schiavo in un'azione di noxal, e avendo perso la causa, paga i 

danni; o, per errore, costruisce una casa su un terreno non occupato che appartiene all'attore, a meno che 

quest'ultimo non gli permetta di rimuovere l'edificio. Alcune autorità hanno affermato che questo dovrebbe essere 

fatto anche dalla Corte che esamina una causa per il recupero di una dote che riguarda un terreno dato alla moglie. 

Ma se tu dai istruzioni al tuo schiavo mentre è in tuo possesso, Proculo pensa che questa regola non debba essere 

osservata; perché non dovrei essere privato del mio schiavo, e non si può applicare lo stesso rimedio che abbiamo 

menzionato sopra nel caso della terra. 

 

28. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Supponiamo, per esempio, che tu gli abbia insegnato ad essere un artista, o un copista; si ritiene che nessuna stima 

possa essere ottenuta con una domanda alla Corte: 

 

29. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXI. 

 

A meno che tu non stia tenendo lo schiavo per la vendita e non voglia ottenere un prezzo migliore per lui a causa 

della sua professione; 

 

30. Gaio, Sull'editto provinciale, Libro VII. 

 

Oppure l'attore è stato precedentemente avvisato di pagare le spese, ed egli, cercando di evitarlo, è stato interposto 

dal convenuto un'eccezione per frode. 

 

31. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Ma quando viene fatta una richiesta di profitto nel caso di uno schiavo per il cui recupero viene intentata un'azione, 

non solo si deve considerare la pubertà dello schiavo, ma anche quali servizi potrebbe rendere, anche se non fosse 

arrivato a quell'età. Sarebbe, tuttavia, disonorevole per l'attore chiedere un conto per i profitti che avrebbero potuto 

essere ottenuti attraverso l'abilità dello schiavo, perché l'ha ottenuto a spese del possessore. 
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32. Modestino, Differenze, Libro VIII. 

 

Se invece ha insegnato qualche mestiere allo schiavo, allora, dopo che quest'ultimo ha raggiunto l'età di 

venticinque anni, le spese sostenute per farlo possono essere compensate. 

 

33. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Non solo i profitti che sono stati riscossi, ma anche quelli che avrebbero potuto essere riscossi onestamente, 

devono essere stimati; e quindi, se la proprietà oggetto della controversia dovesse andare perduta o per frode o per 

negligenza del possessore, Pomponio pensa che l'opinione di Trebatius sia la migliore, cioè che si debba tener 

conto dei profitti nella misura in cui sarebbero esistiti se la proprietà non fosse stata distrutta, cioè fino al momento 

della decisione; e questa opinione è accettata anche da Julianus. In base a questa regola, se il proprietario della 

mera proprietà intenta un'azione e l'usufrutto viene perso per ritardo, si deve calcolare un conto degli utili dal 

momento in cui l'usufrutto è stato separato dalla mera proprietà. 

 

34. Julianus, Digesto, Libro VII. 

 

La stessa regola si applica quando un terreno si aggiunge ad un altro terreno per alluvione. 

 

35. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

E, d'altra parte, se l'attore lascia in eredità l'usufrutto di una certa proprietà, dopo che è stata riunita la causa, alcune 

autorità sono giustamente dell'opinione che non si debba tener conto degli utili dopo il momento in cui l'usufrutto è 

stato separato dalla proprietà. 

 

(1) Quando faccio un'azione per un terreno che non mi appartiene, e il giudice dichiara nella sua decisione che è 

mio, dovrebbe anche emettere una sentenza contro il possessore per gli utili; perché deve essere ordinato di 

consegnare gli utili per lo stesso errore, poiché l'attore non dovrebbe rinunciare agli utili a beneficio del 

possessore, che ha perso la causa; altrimenti, come dice Mauricianus, il giudice non può decidere che la consegna 

deve essere fatta della proprietà; e perché il possessore dovrebbe tenere ciò che non avrebbe potuto tenere se 

avesse rinunciato subito al possesso? 
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(2) Un attore che ha accettato la stima della proprietà non è obbligato a garantire il possessore contro lo sfratto; 

perché il possessore deve incolpare se stesso se non ha consegnato la proprietà. 

 

(3) Quando la proprietà non può essere divisa senza essere rovinata, è stabilito che si può intentare un'azione per 

una quota della stessa. 

 

36. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando una persona intenta un'azione di recupero, per non farlo invano, deve informarsi se il convenuto contro il 

quale intenta l'azione è il possessore o ha rinunciato al possesso in modo fraudolento. 

 

(1) Una parte che viene citata in giudizio può anche essere condannata per negligenza; e il possessore di uno 

schiavo, contro il quale è stata intentata un'azione di recupero, è colpevole di negligenza se permette che compaia 

nell'arena e venga ucciso; e anche quando lo schiavo era un fuggitivo e non lo ha messo al sicuro ed è fuggito; o 

quando viene intentata un'azione per una nave e lui l'ha spedita con il cattivo tempo ed è andata persa per 

naufragio. 

 

37. Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Julianus dice nell'ottavo libro del Digesto, che se io costruisco sul terreno di un altro di cui sono l'acquirente in 

buona fede, ma lo faccio in un momento in cui sapevo che il terreno appartiene ad un altro, dovremmo vedere se 

non ho diritto ad un'eccezione; a meno che qualcuno possa dire che ho diritto ad un'eccezione per il fatto che ho 

anticipato una perdita. Io penso, comunque, che una tale parte non ha diritto ad un'eccezione; perché, non appena 

fosse stato certo che il terreno apparteneva ad un altro, non avrebbe dovuto erigere l'edificio; ma gli dovrebbe 

essere concesso il permesso di rimuovere l'edificio che ha eretto, se lo fa senza perdita per il proprietario del 

terreno. 

 

38. Celso, Digesto, Libro III. 

 

Sul terreno di un altro, che hai acquistato senza indagare, hai costruito o piantato, e sei stato poi sfrattato. In questo 

caso, un buon giudice deciderà in modi diversi secondo la condizione giuridica delle parti e le circostanze del caso. 
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Supponiamo che il proprietario abbia fatto la stessa cosa, allora, per recuperare il suo terreno, deve rimborsarti le 

tue spese, ma solo per l'importo in cui è stato reso più prezioso; e se ciò che è stato aggiunto ammonta a più del 

denaro di acquisto, sarà tenuto a pagare solo ciò che è stato speso. Supponiamo che la parte sia povera, e se è 

costretta a pagare questo dovrà sacrificare le sue masserizie e le tombe dei suoi antenati; allora sarà sufficiente che 

vi sia permesso di rimuovere quanto più possibile di ciò che avete costruito, purché il terreno non sia reso peggiore 

di quanto sarebbe stato se non vi fosse stato eretto sopra alcun edificio. Noi, comunque, abbiamo deciso che se il 

proprietario è pronto a pagarvi una somma pari a quella che il possessore avrebbe avuto se queste cose fossero 

state rimosse, avrà il potere di farlo. Ma non vi sarà permesso di agire maliziosamente, come, per esempio, 

raschiare l'intonaco che avete messo, o deturpare i dipinti, che non avrebbero alcun effetto se non quello di causare 

fastidio. Supponiamo che il proprietario sia una parte che si aspetta di vendere la proprietà non appena l'avrà 

recuperata; allora, a meno che non consegni la somma che abbiamo già detto che deve consegnare nel primo 

esempio, i danni per i quali la sentenza è stata pronunciata contro di te devono essere pagati dopo che questa è stata 

dedotta. 

 

39. Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Gli appaltatori che costruiscono con i propri materiali trasferiscono immediatamente la proprietà degli stessi a chi 

possiede il terreno su cui erigono l'edificio. 

 

(1) Julianus dice molto opportunamente nel dodicesimo libro del Digesto, che una donna che dà un terreno in 

pegno come garanzia per il debito di un altro, può recuperare lo stesso con un'azione in rem, anche se il terreno è 

stato venduto dal creditore: 

 

40. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Perché si ritiene che il creditore abbia venduto un pegno che era nullo. 

 

41. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Quando qualcuno acquista una proprietà sotto la condizione che, se un'altra parte offre di più, rinuncerà 

all'acquisto, non appena la condizione è soddisfatta non può più avvalersi di un'azione reale; ma quando un terreno 
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è stato trasferito a una parte sotto tale condizione, egli può avvalersi di un'azione reale per recuperarlo prima che 

venga offerto un prezzo maggiorato, ma non può farlo dopo. 

 

(1) Se uno schiavo o il figlio di una famiglia vende e mi consegna un tratto di terra, ho diritto ad un'azione reale 

per recuperarlo, se egli aveva la libera amministrazione del suo peculium. La stessa regola si applica quando uno 

schiavo consegna la proprietà del suo padrone con il consenso di quest'ultimo; così come quando un agente fa una 

vendita o consegna una proprietà con il consenso del suo principale, avrò diritto ad un'azione in rem. 

 

42. Paulus, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Quando viene intentata un'azione in rem, l'erede del possessore - se egli stesso non è in possesso - sarà liberato; 

tuttavia, se si è verificata qualche responsabilità personale del defunto, questa deve, in ogni modo, essere inclusa 

nella sentenza. 

 

43. Lo stesso, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Ciò che è attaccato agli oggetti religiosi è esso stesso religioso; e quindi le pietre che hanno fatto parte di una 

struttura religiosa non possono essere recuperate, anche dopo che sono state rimosse; l'attore, tuttavia, avrà diritto a 

un sollievo straordinario con un'azione in factum, e colui che ha rimosso le pietre sarà costretto a restituirle. Ma se 

le pietre appartenenti ad un altro sono state utilizzate per costruire un monumento senza il consenso del 

proprietario, e prima che il monumento sia stato utilizzato vengono staccate e rimosse per essere utilizzate altrove, 

possono essere recuperate dal proprietario. E anche se sono state rimosse per essere sostituite nella stessa struttura, 

è stabilito che il proprietario della stessa può, allo stesso modo, recuperarle. 

 

44. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIX. 

 

La frutta appesa ad un albero è considerata parte del suolo. 

 

45. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Quando uno schiavo viene restituito all'attore dopo che è stata intentata un'azione per il suo recupero, e ciò è stato 

fatto da un possessore in buona fede, penso che egli debba dare garanzie solo contro il dolo, ma anche altri 
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possessori dovrebbero dare garanzie contro la negligenza; e un possessore in buona fede deve essere incluso tra 

questi, dopo che la questione è stata unita. 

 

46. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

Quando la proprietà per la quale è stata intentata un'azione in rem è stimata all'importo che l'attore giura in 

tribunale, la proprietà della stessa passa immediatamente al possessore; poiché si considera che abbia 

compromesso e sistemato la questione con lui, sulla base che egli stesso ha stabilito. 

 

47. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVII. 

 

Questo è il caso in cui la proprietà è a portata di mano, se è altrove, passa, quando il possessore la ottiene con il 

consenso dell'attore; e quindi non è contrario alla regola che la stima del giudice sia fatta solo quando l'attore dà 

garanzia, "che nulla sarà fatto da lui per impedire la consegna del possesso della proprietà". 

 

48. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Quando le spese sono state sostenute da un possessore in buona fede con riferimento ad un tratto di terra che è 

evidente appartenere ad un altro; egli non può intentare un'azione per recuperare tali spese da chiunque gli abbia 

presentato la terra, o dal proprietario della stessa; ma, con l'aiuto di un'eccezione per frode, può essere rimborsato 

per tali spese, per ordine della Corte, in base a considerazioni di equità; vale a dire, quando le spese superano 

l'importo dei profitti raccolti prima che la questione sia stata unita, perché quando è consentita una compensazione, 

il proprietario sarà tenuto a restituire l'importo a cui le spese superano i profitti, se il terreno è stato beneficiato. 

 

49. Celso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Sono dell'opinione che la terra su cui sorge una casa sia una porzione della stessa; e non solo un supporto, come il 

mare lo è per le navi. 

 

(1) Qualunque cosa rimanga della mia proprietà, che ho il diritto di recuperare per legge è mia. 

 

50. Callistrato, Editto Monitorio, Libro II. 
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Quando un campo appartiene a qualcuno per diritto d'acquisto, non è possibile avviare un'azione di questo tipo 

prima che il campo sia stato consegnato e il possesso dello stesso sia stato perso. 

 

(1) Un erede può legittimamente intentare un'azione per ciò che è dovuto all'eredità, anche se non ne ha ancora 

ottenuto il possesso. 

 

51. Pomponio, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Quando viene intentata un'azione reale e viene emessa una decisione contro l'erede del possessore, la negligenza e 

la frode dell'erede in materia devono essere prese in considerazione nel pronunciare la sentenza. 

 

52. Giuliano, Digesto, Libro LV. 

 

Se il possessore di un terreno ha rinunciato in modo fraudolento al possesso dello stesso prima dell'emissione, i 

suoi eredi non possono essere costretti a intraprendere la difesa dell'azione reale, ma dovrebbe essere concessa 

un'azione in factum contro di loro con la quale possono essere costretti a restituire l'importo a cui hanno tratto 

profitto attraverso la proprietà. 

 

53. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

Quando il possessore di un terreno lo ha coltivato o piantato, e il terreno viene successivamente recuperato con una 

causa, non può rimuovere ciò che ha piantato. 

 

54. Ulpiano, Opinioni, Libro VI. 

 

C'è una grande differenza tra i doveri di un avvocato e la difesa della propria causa; e se una parte accerta 

successivamente che una certa proprietà gli appartiene, non perde la sua proprietà della stessa, perché, mentre 

ignorava il fatto, ha aiutato un altro che stava facendo causa per recuperarla. 

 

55. Giuliano, Digesto, Libro LV. 
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Quando il possessore di un terreno muore prima della riunione dei figli, lasciando due eredi, e un'azione di 

recupero dell'intero patrimonio viene intentata contro uno di loro, che ne era in possesso, non c'è dubbio che la 

sentenza debba essere pronunciata contro di lui per tutto il patrimonio. 

 

56. Lo stesso, Digesto, Libro LXXVIII. 

 

Una causa per il recupero di un peculium non sarà ammessa, come nel caso di un gregge; ma una parte a cui è stato 

lasciato in eredità un peculium deve intentare un'azione per gli articoli separati che lo compongono. 

 

57. Alfenus, Digesto, Libro VI. 

 

Una parte contro la quale era stata intentata una causa per il recupero di un terreno, fu di nuovo citata in giudizio 

da un'altra parte per lo stesso terreno; e sorse la questione se egli dovesse consegnare il terreno a uno dei due attori 

per ordine del tribunale, e successivamente la sentenza dovesse essere resa a favore dell'altro attore, come potrebbe 

evitare di sostenere una doppia perdita? Risposi che il giudice che decideva il caso per primo doveva ordinare che 

il terreno fosse consegnato all'attore sotto la condizione che egli avrebbe eseguito un'obbligazione o dato garanzia 

al possessore che se l'altra parte avesse recuperato il terreno, egli avrebbe consegnato lo stesso. 

 

58. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro III. 

 

Quando un uomo fu citato in giudizio per il recupero di uno schiavo e anche per un furto commesso dal suddetto 

schiavo; sorse la questione di cosa sarebbe stato necessario per lui fare se la sentenza fosse stata resa contro di lui 

in entrambe le cause, se lo schiavo fosse stato recuperato da lui in primo luogo? La risposta fu che il giudice non 

avrebbe dovuto obbligarlo a consegnare lo schiavo, a meno che non fosse stata fornita in precedenza la garanzia 

che, nel caso in cui avesse pagato i danni, sarebbe stato completamente rimborsato, perché si era costituito parte 

civile in una causa riguardante lo stesso schiavo. Se, tuttavia, la sentenza è stata prima pronunciata nella causa che 

riguardava il furto, e lui ha consegnato lo schiavo a titolo di indennità, e poi un'altra sentenza è stata pronunciata a 

favore dell'attore nell'azione per il recupero dello schiavo; il giudice non dovrebbe fare una stima dei danni perché 

lo schiavo non è stato consegnato, poiché nessuna negligenza o malizia potrebbe essere attribuita alla parte nel non 

consegnare lo schiavo. 

 

59. Giuliano, Su Minicio, Libro VI. 
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Un uomo che abitava in una casa appartenente ad un altro vi collocò finestre e porte, e queste il proprietario 

dell'edificio le rimosse dopo che era trascorso un anno. Chiedo se la parte che le ha messe lì può intentare 

un'azione per il recupero di quelle porte e finestre? La risposta è stata che può, perché tutto ciò che è attaccato 

all'edificio di un altro forma una parte dello stesso fino a quando rimane tale, ma non appena viene rimosso, ritorna 

immediatamente alla sua condizione precedente. 

 

60. Pomponio, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Quando un possessore che è un bambino o un pazzo distrugge o rovina qualcosa, non può essere punito. 

 

61. Giuliano, Su Minicio, Libro VI. 

 

Minicio, dove un uomo aveva usato materiali appartenenti ad un altro per riparare la propria nave, essendo stato 

chiesto se la nave sarebbe rimasta ancora di proprietà dello stesso uomo, rispose che lo sarebbe stata; ma se lo 

avesse fatto mentre costruiva la nave, non sarebbe stato il caso. Giuliano afferma in una nota che la proprietà 

dell'intera nave segue la posizione della chiglia. 

 

62. Papiniano, Domande, Libro VI. 

 

Quando viene intentata una causa per una nave contro un possessore in malafede, si deve fare una stima dei 

profitti, proprio come nel caso di negozi e terreni che sono ordinariamente affittati. Questo non è contrario alla 

regola che un erede non è costretto a pagare gli interessi sul denaro che è stato depositato ma che non maneggia; 

perché sebbene sia vero che il nolo, come l'interesse, non deriva dalla natura ma è esigibile per legge; tuttavia, il 

nolo può essere richiesto in questo caso, perché il possessore della nave non è tenuto a rispondere all'attore per il 

rischio, ma il denaro è prestato a interesse a rischio del prestatore. 

 

(1) In generale, comunque, quando sorge una questione riguardante la stima dei profitti, è stabilito che si deve 

considerare, non se il possessore in malafede li ha goduti, ma se l'attore avrebbe potuto goderne, se gli fosse stato 

permesso di essere in possesso della proprietà. Anche Giuliano adottò questa opinione. 

 

63. Lo stesso, Domande, Libro XII. 
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Quando qualcuno perde il possesso per negligenza, ma non per frode, poiché deve permettere che venga fatta una 

stima, avrà diritto ad essere ascoltato dal tribunale, se chiede che venga ordinato al suo avversario di cedere il suo 

diritto di azione; e poiché il Pretore gli concederà aiuto in qualsiasi momento in cui qualcun altro è in possesso, 

non sarà approfittato in alcun modo. Gli si deve concedere il soccorso anche se la parte che ha ricevuto la somma 

valutata è in possesso; e quest'ultima non sarà facilmente ascoltata se desidera restituire il denaro dopo che l'ha 

ricevuto una volta sotto la decisione del giudice a rischio del convenuto. 

 

64. Lo stesso, Domande, Libro XX. 

 

Quando viene proposta un'azione reale, è certo che gli utili devono essere consegnati anche con riferimento a 

quelle cose che sono semplicemente tenute per l'uso e non per il godimento. 

 

65. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Se qualcuno che ha acquistato un terreno da qualcuno che non ne era il proprietario interpone un'eccezione per 

frode, non sarà tenuto a restituire il terreno al proprietario, a meno che il denaro che è stato pagato a un creditore 

che ha tenuto il terreno in pegno per i debiti, insieme con gli interessi per il tempo intermedio sia recuperato da lui, 

cioè, a condizione che gli interessi ammontino a più degli utili che ha recuperato prima che la causa fosse intentata, 

perché possono essere compensati solo con gli interessi recentemente dovuti sul capitale; poiché è solo giusto che 

le spese siano consentite come nel caso dei miglioramenti di terreni. 

 

(1) Se un uomo ha dato sua figlia, che era una schiava, non a titolo di dote ma come parte del suo peculium; allora, 

se non le lascia nulla come peculium, la schiava deve essere inclusa tra i beni dell'eredità. Se, tuttavia, un padre ha 

diseredato sua figlia in considerazione della sua dote e del suo peculium; e per questo motivo o non le ha lasciato 

nulla per testamento, o le ha lasciato molto meno; una difesa basata sull'intenzione del padre proteggerà la figlia. 

 

66. Paulus, Domande, Libro II. 

 

Non abbiamo meno diritto di intentare una causa per recuperare una cosa che è nostra, perché si prevede che 

perderemo la proprietà della stessa, se la condizione da cui dipende un lascito o una concessione di libertà dovesse 

essere rispettata. 
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67. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un uomo che ha comprato una casa dal tutore di un minore ha mandato un falegname a ripararla, e vi ha trovato 

del denaro. Sorge la domanda: a chi appartiene quel denaro? Risposi che se non si trattava di denaro nascosto, ma 

di un denaro che era andato perduto, o che la parte a cui apparteneva aveva per errore omesso di rimuovere, 

doveva, tuttavia, continuare ad essere suo a chi apparteneva originariamente. 

 

68. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LI. 

 

Quando a una persona viene ordinato di consegnare una proprietà e non obbedisce all'ordine del tribunale, 

dichiarando di essere impossibilitato a farlo; se, infatti, ha la proprietà, il possesso sarà trasferito forzatamente da 

lui su richiesta del giudice, e l'unica decisione da prendere in materia è in riferimento agli utili. Se invece non è in 

grado di consegnare la proprietà e ha agito in modo fraudolento per evitarlo, deve essere condannato a pagare 

quanto il suo avversario giura, senza alcuna limitazione; ma se non è in grado di consegnare la proprietà e non ha 

agito in modo fraudolento per evitarlo, può essere condannato a pagare non più di quanto vale, vale a dire l'importo 

degli interessi del suo avversario. Questo è il principio generale e si applica a tutte le questioni in cui la proprietà 

deve essere consegnata per ordine del tribunale, sia che si tratti di interdetti o di azioni in rem o in personam. 

 

69. Paulus, Su Sabinus, Libro XIII. 

 

Quando una persona ha agito in modo fraudolento per evitare di essere in possesso, può essere punita in questo 

modo, cioè: l'attore non è tenuto a dargli garanzia che gli cederà i diritti di azione che ha nella causa: 

 

70. Pomponio, Su Sabino, libro XXIX. 

 

Ed è stabilito che non gli si può nemmeno concedere un'azione publica, per evitare che egli possa ottenere la 

proprietà con la violenza e contro la volontà del proprietario, mediante il pagamento di un giusto prezzo. 

 

71. Paulus, Su Sabinus, libro XIII. 
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Quando un possessore ha rinunciato fraudolentemente al possesso, ma l'attore non è disposto a prestare 

giuramento, e preferisce che il suo avversario sia condannato a pagare il valore reale della proprietà, il suo 

desiderio dovrebbe essere concesso. 

 

72. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Se tu hai acquistato la terra di Sempronio da Tizio, e dopo che il prezzo è stato pagato ti viene consegnata, e poi 

Tizio diventa l'erede di Sempronio, e vende e consegna la stessa terra ad un'altra parte, è giusto che tu sia preferito; 

perché anche se il venditore stesso dovesse intentare una causa contro di te per recuperare la proprietà, puoi 

sbarrargli la strada con un'eccezione; ma se lui stesso fosse in possesso, e tu dovessi intentare un'azione contro di 

lui, potresti fare uso di una replica contro un'eccezione per motivi di proprietà. 

 

73. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

In un'azione intentata per recuperare una determinata proprietà, il possessore non è obbligato a dichiarare quale 

parte di essa gli appartiene, perché questo è un dovere dell'attore e non del possessore. La stessa regola è osservata 

nell'azione pubblica. 

 

(1) A un superficiario, 

 

74. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

(Vale a dire, uno che ha il diritto di occupare la superficie di un terreno appartenente ad un altro, a condizione di 

pagare un certo affitto per esso), 

 

75. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Il Pretore promette un'azione in rem laddove sia dimostrata una causa adeguata. 

 

76. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 
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I principi che sono stati enunciati con riferimento ad un'azione di recupero dell'intera proprietà devono essere intesi 

come applicabili anche al recupero di una porzione della stessa; ed è dovere del giudice ordinare che le cose che 

devono essere cedute siano anche consegnate in proporzione, nello stesso momento in cui la quota stessa viene 

ceduta. 

 

(1) Un'azione per il recupero di una quota non ancora accertata sarà concessa, se esiste una buona causa. Si tratta 

di una buona causa quando, per esempio, la Lex Falcidia è applicabile nel caso di un testamento, a causa della 

somma incerta che deve essere riservata dai lasciti, quando non è stata fatta un'indagine approfondita dalla Corte. 

Quando un legatario a cui è stato lasciato in eredità uno schiavo è completamente all'oscuro di quale parte di tale 

schiavo debba intentare una causa, un'azione di questo tipo sarà concessa. Comprendiamo che la stessa regola si 

applica ad altre questioni. 

 

77. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Una certa donna diede un tratto di terra con una lettera ad un uomo che non era suo marito, e poi affittò la stessa 

terra da lui. Si potrebbe sostenere che egli aveva diritto ad un'azione in rem, dal momento che aveva acquisito il 

possesso attraverso di lei, proprio come attraverso un affittuario. Si affermò che egli era stato effettivamente sul 

terreno che gli era stato donato quando la lettera era stata spedita; e questo era sufficiente a costituire la consegna 

del possesso, anche se l'affitto del terreno non aveva avuto luogo. 

 

78. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, libro IV. 

 

Se non hai raccolto il raccolto su un tratto di terreno appartenente ad un altro di cui sei solo in possesso, non sei 

obbligato a consegnare nulla di quanto prodotto da detto terreno. Paulus, d'altra parte, chiede se i raccolti 

diventano proprietà del possessore perché li ha raccolti per conto proprio? Dobbiamo intendere la raccolta dei 

raccolti non solo dove essi sono interamente raccolti, ma dove questa è iniziata e ha proceduto fino al punto che i 

raccolti hanno cessato di essere sostenuti dalla terra; come, per esempio, dove sono state raccolte olive o uva, ma 

non è stato prodotto vino o olio da nessuno; perché in questo caso, colui che ha raccolto i raccolti è considerato, da 

quel momento, come se li avesse ottenuti. 

 

79. Lo stesso, Epitome delle probabilità di Paulus, libro VI. 
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Se intentate una causa contro di me per recuperare uno schiavo, ed egli muore dopo l'unione dei figli, i profitti 

devono essere stimati durante il tempo in cui è vissuto. Paulus dice: "Penso che questo sia vero solo quando lo 

schiavo non era ancora diventato così malato da rendere i suoi servizi senza valore; perché anche se avesse 

continuato a vivere in quello stato di salute malata, non sarebbe appropriato che i profitti siano stimati durante quel 

tempo". 

 

80. Furio Antoniano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Non siamo costretti a sopportare un'azione in rem, perché a chiunque è permesso di affermare di non essere in 

possesso, così che se il suo avversario può provare che l'altra parte è effettivamente in possesso della proprietà, 

può far trasferire il possesso a se stesso con un'ordinanza del tribunale; anche se non prova che la proprietà è sua. 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo all'azione pubblica in rem 
 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

Il Pretore dice: "Se qualcuno desidera intentare un'azione per recuperare un bene che gli è stato consegnato per un 

buon motivo, e il cui titolo non è ancora passato per usucapione, io gli concederò un'azione". 

 

(1) Il pretore dice, e molto correttamente, "Quando il titolo non è ancora passato per usucapione"; perché, se 

questo è avvenuto una volta, egli ha diritto a un'azione civile e non richiede un'azione onoraria. 

 

(2) Ma perché si è limitato a menzionare la consegna e l'usucapione, quando ci sono numerose disposizioni di 

legge per mezzo delle quali chiunque può ottenere la proprietà, come, per esempio, in caso di un lascito? 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

O le donazioni fatte mortis causa Per l'azione Publiciana può essere intentata quando il possesso è stato perso, 

perché si ottiene allo stesso modo di un'eredità. 
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3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

E ci sono molte altre disposizioni di legge che hanno lo stesso effetto. 

 

(1) Il Pretore dice: "Può intentare una causa per un buon motivo"; e non solo l'Azione Publiciana è disponibile da 

un acquirente in buona fede, ma anche da altri; come per esempio, da uno a cui è stata trasferita una proprietà a 

titolo di dote, e che non è stata ancora acquisita per usucapione; poiché esiste un'ottima causa di azione sia che la 

proprietà data a titolo di dote sia stata valutata o meno. Allo stesso modo, quando la proprietà viene trasferita a 

causa di una sentenza: 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XIX. O allo scopo di pagare un debito, 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

O per la consegna di uno schiavo al posto dei danni, sia che ci fosse un buon motivo per questo, o no. 

 

6. Paulus, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Inoltre, in un'azione noxal, dove non è stata fatta alcuna difesa, posso rimuovere lo schiavo per ordine del Pretore e 

se, dopo averlo rimosso, ne perdo il possesso, posso avvalermi dell'azione publica. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Ma se la proprietà è stata assegnata a me, posso ricorrere all'azione Publiciana. 

 

(1) Quando il valore della proprietà è stimato in tribunale, assomiglia ad uno schiavo; e Giuliano dice nel 

ventiduesimo libro del Digesto che, se il convenuto offre l'importo della stima, l'azione Publiciana sarà valida. 

 

(2) Marcello, nel ventisettesimo libro del Digesto, dice che quando qualcuno acquista una proprietà da una persona 

che è pazza, essendo ignaro che questo fosse il caso, può acquistarla per usucapione; e quindi avrà diritto all'azione 

Publiciana. 
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(3) Quando qualcuno ottiene una proprietà come dono, ha diritto all'Azione Publiciana; che si svolgerà anche 

contro un donatore; poiché l'attore è un legittimo possessore quando accetta una donazione. 

 

(4) Quando una parte acquista una proprietà da un minore, ignorando che sia tale, ha diritto all'azione Publiciana. 

 

(5) Anche nel caso in cui sia stata fatta una permuta, la stessa azione si applicherà. 

 

(6) L'azione pubblicistica non si basa sulla questione del possesso, ma su quella della proprietà. 

 

(7) Se tu mi presti un giuramento in una causa che ho intentato per il recupero di una proprietà, e io giuro che la 

suddetta proprietà è mia, ho diritto all'azione pubblicistica, ma solo contro di te; perché l'unica persona che può 

essere danneggiata dal giuramento è la parte che lo ha prestato. Se invece il giuramento è prestato al possessore, e 

questi giura che la proprietà non appartiene all'attore, egli può avvalersi di un'eccezione solo contro quest'ultimo; 

poiché essa non opera al punto da concedergli un diritto di azione. 

 

(8) Nell'azione publica, si devono osservare tutte le regole che abbiamo menzionato nell'azione di recupero della 

proprietà. 

 

(9) Questa azione è a favore di un erede così come dei successori pretoriani. 

 

(10) Se io non faccio un acquisto, ma lo fa il mio schiavo, ho diritto all'azione publica. La stessa regola si applica 

quando il mio agente, tutore, curatore, o chiunque altro che si occupi dei miei affari fa un acquisto. 

 

(11) Il Pretore dice: "Chi acquista in buona fede"; quindi, non è ogni acquisto che può beneficiare dell'azione, ma 

solo quello fatto in buona fede; quindi è sufficiente che io sia un acquirente in buona fede anche se non dovessi 

comprare dal proprietario, sebbene egli possa avermi fatto la vendita con intento fraudolento; perché la frode di un 

venditore non mi pregiudica. 

 

(12) In questa azione non mi sarà di alcuno svantaggio se sono il successore dell'acquirente, e ho agito in modo 

fraudolento, laddove la parte stessa a cui sono succeduto ha fatto l'acquisto in buona fede; e non mi gioverà se non 

sono stato colpevole di frode, laddove l'acquirente a cui sono succeduto era colpevole di frode. 
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(13) Se però il mio schiavo ha fatto l'acquisto, bisogna considerare la sua frode, e non la mia; e viceversa. 

 

(14) L'azione Publiciana si riferisce al momento dell'acquisto, e quindi è ritenuto da Pomponio che nulla di ciò che 

è stato fatto in modo fraudolento, sia prima che dopo l'acquisto, può diventare oggetto di indagine in questa azione. 

 

(15) Questa azione si riferisce solo alla buona fede dell'acquirente. 

 

(16) Pertanto, affinché l'azione Publiciana sia esperibile, devono sussistere le seguenti condizioni: la persona che 

ha effettuato l'acquisto deve aver agito in buona fede, e la proprietà acquistata deve essergli stata consegnata con 

questa consapevolezza. Ma anche se ha fatto l'acquisto in buona fede, non può avvalersi dell'Azione Publiciana 

prima della consegna. 

 

(17) Giuliano afferma, nel settimo libro del Digesto, che la consegna della proprietà acquistata deve essere fatta in 

buona fede; e quindi se la parte finge consapevolmente il possesso di una cosa che appartiene ad un altro, non può 

avvalersi dell'Azione Publiciana, perché non potrà acquistare la proprietà per usucapione. Né si deve pensare che 

sia nostra opinione che sia sufficiente che l'acquirente ignori che la cosa apparteneva ad un altro all'inizio della 

consegna, per permettergli di avvalersi dell'Azione Publiciana, ma è necessario che egli sia un acquirente in buona 

fede anche in quel momento. 

 

8. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Nulla, tuttavia, è detto in riferimento al pagamento del denaro di acquisto; per cui si deve congetturare che non è 

opinione del Pretore che si debba chiedere se il prezzo sia stato pagato o meno. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

L'azione Publiciana è ugualmente disponibile sia che la proprietà sia consegnata all'acquirente o al suo erede. 

 

(1) Quando una parte acquista una proprietà che è stata depositata presso di lui, o prestata o data in pegno, deve 

essere considerata come consegnata, se rimane in suo possesso dopo l'acquisto. 
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(2) La stessa regola si applica quando la consegna ha preceduto l'acquisto. 

 

(3) Inoltre, se acquisto una proprietà, e mi sono stati consegnati alcuni beni appartenenti ad essa per i quali 

desidero intentare una causa, Neratius afferma che avrò diritto all'azione Publiciana. 

 

(4) Se qualcuno vende la stessa proprietà separatamente a due acquirenti in buona fede, vediamo chi di loro ha più 

diritto all'azione publica: colui al quale la proprietà è stata consegnata per primo o colui che l'ha semplicemente 

acquistata? Giuliano, nel settimo libro del Digesto, afferma: "Che se le parti hanno fatto l'acquisto dalla stessa 

persona che non era il proprietario, sarà preferito colui al quale è stata fatta la consegna per primo; ma se 

acquistano detta proprietà da persone diverse che non erano i proprietari, colui che ne è in possesso è in una 

posizione giuridica migliore di colui che propone l'azione; e questa opinione è corretta." 

 

(5) Questa azione non è disponibile con riferimento a proprietà che non possono essere acquisite per usucapione; 

come, per esempio, nel caso di articoli che sono stati rubati, o schiavi fuggitivi. 

 

(6) Quando uno schiavo appartenente ad un patrimonio acquista una proprietà prima che il patrimonio sia entrato 

in possesso e dopo la consegna perde il possesso della stessa; l'erede, molto correttamente, ha diritto all'azione 

publica, proprio come se lui stesso ne fosse stato in possesso. Anche i membri di un comune, quando la proprietà è 

stata consegnata al loro schiavo, saranno nella stessa posizione; 

 

10. Paulus, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Sia che lo schiavo abbia acquistato detta proprietà con riferimento al proprio peculium, o meno. 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Quando ho fatto un acquisto, e la proprietà è stata consegnata ad un'altra parte su mia richiesta, l'imperatore Severo 

ha dichiarato in un Rescritto che l'Azione Publiciana dovrebbe essere concessa a lui. 

 

(1) L'azione Publiciana è concessa quando viene intentata una causa per il recupero di un usufrutto che è stato 

consegnato, e anche quando le servitù delle proprietà urbane sono state create per consegna o per sofferenza; per 

esempio, quando una parte ha permesso che un acquedotto fosse costruito attraverso la sua casa. La stessa regola si 
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applica nel caso delle servitù rustiche, poiché è stabilito che in questo caso la consegna e la sofferenza le 

proteggono. 

 

(2) La prole di una schiava rubata che è stata concepita mentre era in possesso di un acquirente in buona fede, può 

essere recuperata con questa azione; anche se il bambino non era in possesso della parte che lo ha acquistato; ma 

l'erede del ladro non ha diritto a questa azione, perché è l'erede del titolo difettoso del defunto. 

 

(3) A volte, tuttavia, anche se la madre che è stata rubata non è stata venduta, ma è stata presentata a me (essendo 

io ignorante del fatto) e lei in seguito ha concepito e partorito mentre era in mio possesso, ho diritto a un'azione 

pubblicistica per recuperare il bambino, come dice Giuliano; a condizione che, al momento in cui faccio causa, non 

so che la madre è stata rubata. 

 

(4) Giuliano afferma anche, in modo generale, che non importa come potrei acquisire la madre per usucapione, se 

non fosse stata rubata, posso acquisire il bambino nello stesso modo, se ignoravo che la madre fosse stata rubata. 

Pertanto, in tutti questi casi, avrò diritto all'Azione Pubblica. 

 

(5) La stessa regola vale nel caso del figlio della figlia di una schiava, anche se non è nato, ma dopo la morte della 

madre è stato estratto dal suo grembo con l'operazione del cesareo; come afferma Pomponio nel Quarantesimo 

Libro. 

 

(6) Dice anche che quando una casa è stata acquistata e viene distrutta, le aggiunte fatte ad essa possono essere 

recuperate con un'azione di questo tipo. 

 

(7) Quando un'aggiunta alla terra è fatta da un deposito alluvionale, diventa della stessa natura di quella a cui è 

aggiunta; e quindi, poiché la terra stessa non può essere recuperata da un'azione pubblicistica, l'aggiunta non può 

nemmeno essere recuperata; ma se può, la porzione aggiunta dall'alluvione può anche essere recuperata; e questo è 

stato menzionato da Pomponio. 

 

(8) Aggiunge anche che, quando si deve intentare un'azione per le parti di una statua acquistata che sono state 

rimosse, è disponibile un'azione simile. 
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(9) Egli afferma anche che se acquisto un lotto libero e ci costruisco una casa, posso correttamente fare uso 

dell'azione pubblica. 

 

(10) Egli dice anche, se costruisco una casa, e il lotto in seguito diventa libero, posso ugualmente fare uso 

dell'azione pubblica. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

Quando un uomo presentò uno schiavo alla sua promessa sposa, e, prima che il titolo passasse per usucapione, lo 

ricevette indietro a titolo di dote; fu dichiarato dal Divino Pio in un Rescritto che se le parti avessero divorziato, lo 

schiavo avrebbe dovuto essere restituito, poiché un dono tra due persone promesse è valido; e quindi a lei, come 

possessore, sarà concessa un'eccezione; e se il possesso fosse stato perso, l'Azione Publica sarebbe stata concessa, 

sia che un estraneo o il donatore fosse in possesso della proprietà. 

 

(1) Quando un bene viene consegnato a qualcuno in base al Decreto Trebelliano del Senato, anche se la parte non 

dovesse ottenere il possesso dello stesso, può avvalersi dell'Azione Publiciana. 

 

(2) Nel caso delle locazioni perpetue e di altri beni immobili che non possono essere acquisiti per usucapione, 

l'Azione Publiciana è disponibile quando sia stata fatta una consegna in buona fede del terreno. 

 

(3) La stessa regola si applica quando ho acquistato in buona fede, da una persona che non è il proprietario, una 

casa che portava con sé la superficie del terreno. 

 

(4) Se la proprietà è di natura tale che qualche legge o costituzione ne proibisce l'alienazione, in questo caso 

l'Azione Publicizia non si applicherà, perché, in tali circostanze, il Pretore non offre alcuna protezione a nessuno 

per impedire la sua violazione della legge. 

 

(5) Possiamo ricorrere all'azione Publiciana anche nel caso di uno schiavo bambino di meno di un anno. 

 

(6) Se qualcuno vuole recuperare una parte di un bene, può avvalersi dell'azione pubblica. 

 

(7) Può correttamente impiegare questa azione anche chi ne ha avuto il possesso solo per un momento. 
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13. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro VII. 

 

Ovunque la proprietà sia legalmente acquisita da noi in qualsiasi modo e vada perduta, questa azione ci sarà 

concessa allo scopo di recuperare detta proprietà. 

 

(1) Talvolta, tuttavia, l'azione publica non può essere intentata da persone che hanno ottenuto legittimamente il 

possesso; perché il possesso derivato da pegno e da doni precari è lecito; ma un diritto di azione non è solitamente 

consentito in casi di questo tipo, naturalmente, per la ragione che né il creditore né la parte che ha un titolo 

precario ottiene il possesso con l'intesa di credersi proprietario. 

 

(2) Quando qualcuno fa un acquisto da un minore, deve provare di averlo fatto con il consenso del suo tutore, e 

non in violazione della legge. Ma se ha fatto l'acquisto con l'inganno di un finto tutore, si ritiene che abbia agito in 

buona fede. 

 

14. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

Papiniano afferma, nel Sesto Libro delle Domande, che quando un uomo proibisce la consegna o dà un preavviso, 

e la proprietà è stata venduta dal suo agente su sua richiesta, e l'agente l'ha consegnata nonostante ciò; il Pretore 

proteggerà l'acquirente, sia che sia in possesso, sia che porti un'azione per recuperare la proprietà. Ma quando 

l'agente è costretto a fare il pagamento all'acquirente a causa di un'azione basata sull'acquisto, il primo può 

recuperare in una contro azione su mandato; perché potrebbe accadere che la proprietà potrebbe essere recuperata 

dall'acquirente dalla parte che ha dato l'ordine di venderla, perché per ignoranza non ha fatto uso dell'eccezione che 

avrebbe dovuto invocare, per esempio: "Se la parte con cui ho trattato non ha fatto la vendita con il tuo consenso". 

 

15. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

Se il mio schiavo, mentre è in fuga, acquista una proprietà da qualcuno che non è il proprietario, l'azione 

Publiciana sarà a mio favore, anche se non posso aver ottenuto il possesso, tramite lui, della proprietà consegnata. 

 

16. Papiniano, Domande, Libro X. 

Paulus afferma in una nota che un'eccezione sulla base della proprietà legale può essere invocata per evitare 

l'azione Publiciana. 
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17. Neratius, Pergamene, Libro III. 

L'azione pubblicana non è stata inventata allo scopo di privare il vero proprietario della sua proprietà (e questo è 

dimostrato in primo luogo dai principi di equità; e in secondo luogo dall'uso dell'eccezione: "Se la proprietà in 

discussione non appartiene al possessore"); ma, per la ragione che quando un uomo acquista qualcosa in buona 

fede e ne ha ottenuto il possesso, lui, piuttosto che il suo avversario, dovrebbe avere il diritto di tenerlo. 

 

 

Tit. 3. Riguardo alle azioni per il recupero di terreni che sono stati perpetuamente affittati, 

cioè i terreni enfiteutici 
 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

Alcune terre appartenenti alle città sono chiamate "vectigales", e altre no. Si chiamano vectigales quelle che sono 

affittate perpetuamente, cioè con un accordo secondo il quale, finché si paga l'affitto per esse, non sarà lecito 

toglierle a coloro che le hanno affittate o ai loro successori. Non sono di questo tipo le terre che sono affittate per 

la coltivazione nei termini in cui siamo abituati ad affittarle privatamente a tale scopo. 

 

(1) Quando le parti affittano terreni dai comuni in perpetuo, anche se non diventano proprietari degli stessi è 

stabilito che essi hanno, tuttavia, diritto ad un'azione in rem contro un possessore, e anche contro gli stessi membri 

del comune: 

 

2. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. A condizione però che paghino sempre l'affitto. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

La stessa regola si applica quando hanno fatto un contratto d'affitto per un tempo determinato, e il termine 

concordato non è ancora scaduto. 

 

 

 

 

 



448 
 

              Libro VII  
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo all'usufrutto e al suo uso e godimento. 

 

2. Sulla maturazione dell'usufrutto. 

 

3. Quando l'eredità di un usufrutto giunge a maturazione. 

 

4. In quali modi si perde l'usufrutto o l'uso. 

 

5. Riguardo all'usufrutto delle cose che si consumano o diminuiscono con l'uso. 

 

6. Sull'azione di recupero dell'usufrutto e su quella con cui si nega. 

 

7. Sulle prestazioni degli schiavi. 

 

8. Sull'uso e l'abitazione. 

 

9. In che modo un usufruttuario deve dare garanzie. 

 

 

 

      *************************************************** 
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Tit. 1. Riguardo all'usufrutto e al suo uso e godimento 
 

 

1. Paulus, Su Vitellius, Libro III. 

 

L'usufrutto è il diritto di usare e godere della proprietà altrui, conservando allo stesso tempo intatta la sostanza 

della stessa. 

 

(2) Celso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Infatti l'usufrutto è un diritto sulla parte materiale di una cosa, per cui, se questa viene rimossa, deve essere 

rimosso anche l'usufrutto stesso. 

 

3. Gaio, Diurno, o Questioni auree, Libro II. 

 

L'usufrutto può essere creato su qualsiasi bene immobile per mezzo di un legato, in modo che l'erede possa essere 

incaricato di trasferire l'usufrutto a qualche persona; e si intende che lo trasferisca se conduce il legatario sul 

terreno o gli permette di goderne o utilizzarlo. Se qualcuno vuole creare un usufrutto, può farlo per mezzo di 

accordi e stipulazioni, senza fare testamento. 

 

1. Un usufrutto può essere creato non solo con riferimento a terreni ed edifici, ma anche con riferimento a schiavi, 

bestie da soma e altri beni. 

 

2. Tuttavia, affinché la semplice proprietà non diventi assolutamente priva di valore a causa dell'esistenza perpetua 

dell'usufrutto, è stato deciso che l'usufrutto può essere estinto in vari modi e tornare alla semplice proprietà. 

 

3. Inoltre, in qualunque modo si crei e si estingua un usufrutto, il semplice uso può allo stesso modo crearsi e 

estinguersi. 

 

(4) Paulus, Sull'editto, libro II. 



450 
 

 

In molti casi l'usufrutto è una parte della proprietà e sta in piedi da solo, dato che può essere concesso 

immediatamente, o a partire da una certa data. 

 

5. Papiniano, Domande, Libro VII. 

 

Un usufrutto può, in principio, essere creato con riferimento ad una quota di proprietà sia essa divisa o indivisa, e 

può anche essere perso per decorso del tempo fissato dalla legge; e sullo stesso principio può essere diminuito 

dall'operazione della Lex Falcidia. Quando però muore la parte che ha promesso l'usufrutto, l'obbligo di 

concederlo si divide in proporzione alle quote dell'eredità; e se deve essere concesso in un terreno tenuto in 

comune, e uno dei proprietari è convenuto in una causa, il trasferimento deve essere fatto in proporzione alla quota 

di detto convenuto. 

 

6. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Un usufrutto può essere creato in diversi modi; per esempio può essere lasciato in eredità. La semplice proprietà 

del bene può essere lasciata in eredità, e l'usufrutto essere riservato, in modo che l'usufrutto rimanga all'erede. 

 

(1) Un usufrutto può essere creato anche con un'azione di divisione di un patrimonio, o con un'azione di divisione 

di beni comuni, in cui il giudice assegna la semplice proprietà ad una parte e l'usufrutto ad un'altra. 

 

(2) L'usufrutto, inoltre, è acquisito per noi non solo attraverso noi stessi, ma anche attraverso persone che abbiamo 

sotto il nostro controllo. 

 

(3) Nulla vieta che il mio schiavo sia nominato erede e che la nuda proprietà sia lasciata in eredità, riservandosi 

l'usufrutto. 

 

7. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando un usufrutto è lasciato in eredità, tutti gli utili della proprietà appartengono all'usufruttuario. Può essere 

lasciato in eredità un usufrutto sia di beni immobili che di beni personali. 
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(1) Quando si lascia in eredità un bene immobile, come per esempio quando si lascia l'usufrutto di una casa, tutti i 

redditi che ne derivano appartengono all'usufruttuario; e anche ciò che deriva dagli edifici, dai recinti e dalle altre 

cose che appartengono alla casa. Pertanto, è stato stabilito che un usufruttuario può essere messo in possesso di un 

edificio adiacente, al fine di prevenire la minaccia di un danno; e può mantenere il possesso di detto edificio come 

proprietario, se l'altra parte persiste nel non fornire garanzie; né perderà nulla quando l'usufrutto sarà terminato. In 

base a questo principio, Labeo afferma che il proprietario della proprietà non ha il diritto di innalzare il suo edificio 

se tu non sei disposto; come, quando l'usufrutto di un terreno non occupato è stato lasciato in eredità, egli non può 

erigervi una casa; opinione che ritengo corretta. 

 

(2) Pertanto, poiché tutti i prodotti della proprietà appartengono all'usufruttuario, egli può, come afferma Celso nel 

diciottesimo libro del Digesto, essere obbligato, mediante richiesta al tribunale, a riparare la casa, solo per 

mantenerla in buone condizioni, ma se una parte di essa dovesse essere distrutta dall'età, nessuna delle parti può 

essere obbligata a ripararla; tuttavia, se l'erede lo fa, deve permettere all'usufruttuario di usarla; perciò Celso chiede 

fino a che punto deve essere tenuta in riparazione. Se qualche parte viene distrutta dall'età, non può essere 

obbligato a ripararla, e quindi è responsabile solo di moderate riparazioni, poiché, essendo l'usufrutto lasciato a lui, 

si assume anche altri oneri, come per esempio tasse, tributi, affitti, o una disposizione per il mantenimento a carico 

della proprietà; e questo Marcello lo afferma nel Tredicesimo Libro. 

 

(3) Cassio dice anche nell'Ottavo Libro della Legge Civile che un usufruttuario può essere obbligato a fare 

riparazioni rivolgendosi al tribunale, così come è obbligato a piantare alberi; e Aristo afferma in una nota che 

questo è corretto. Neratius dice anche, nel quarto libro delle pergamene, che non si può proibire all'usufruttuario di 

fare riparazioni, per la stessa ragione per cui non gli si può impedire di arare o coltivare il terreno; e non solo può 

fare le riparazioni necessarie, ma può anche fare miglioramenti a scopo di godimento, come stucchi, pavimenti a 

mosaico e cose di questo tipo; ma non può ingrandire gli edifici, o rimuovere da essi qualcosa di utile: 

 

8. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Anche se la sua intenzione è di mettere qualcosa di meglio al suo posto, e questa opinione è quella vera. 

 

9. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVII. 
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Inoltre, quando è stato lasciato in eredità l'usufrutto di un terreno, qualsiasi cosa derivi dal terreno e qualsiasi cosa 

possa essere raccolta da esso, è inclusa nei profitti che appartengono al legatario, a condizione però che egli ne 

faccia uso come farebbe un buon cittadino; e infatti Celso afferma, nel diciottesimo libro del Digesto, che egli può 

essere costretto a coltivare il terreno in modo adeguato. 

 

1. Se sulla terra ci sono delle api, anche l'usufrutto di esse gli appartiene. 

 

2. Ma se il terreno contiene cave di pietra, e l'usufruttuario desidera tagliare la pietra, o contiene cave di gesso o di 

sabbia, Sabino dice che ha il diritto di farne uso, proprio come farebbe un proprietario parsimonioso; il che mi 

sembra l'opinione corretta. 

 

3. Anche quando queste cave sono state scoperte dopo il lascito dell'usufrutto, quando è stato lasciato l'usufrutto di 

tutto il campo e non di alcune parti dello stesso, esse sono incluse nel lascito. 

 

4. Intimamente connessa con questa è una questione che è stata spesso trattata a proposito delle accessioni, fatte 

alla proprietà; ed è stato stabilito che anche l'usufrutto del suolo alluvionale appartiene all'usufruttuario. Ma 

quando un'isola appare in un fiume di fronte a un tratto di terra, Pegaso dice che l'usufrutto di essa non appartiene 

all'usufruttuario del terreno adiacente, anche se è un'accessione alla proprietà; perché è, per così dire, un tratto 

particolare di proprietà immobiliare al cui usufrutto non si ha diritto. Questa opinione non è irragionevole, perché 

dove l'aumento non è percepibile l'usufrutto è aumentato, ma dove appare separatamente, non contribuisce al 

beneficio dell'usufruttuario. 

 

5. Cassio afferma nell'ottavo libro della legge civile che i proventi ottenuti dalla cattura degli uccelli e della 

selvaggina appartengono all'usufruttuario, e quindi anche quelli della pesca. 

 

6. Sono dell'opinione che anche il raccolto di un vivaio appartenga all'usufruttuario, per cui egli ha anche il diritto 

di vendere e di piantare; ma è obbligato a far preparare sempre il letto, e a rinnovarlo allo scopo di ripiantarlo, 

come una specie di attrezzo da impiegare a beneficio della terra; in modo che, quando l'usufrutto è terminato, 

possa essere restituito al proprietario. 

 

7. Egli ha anche diritto a ciò che produce questo attrezzo per il bene della terra, ma non ha il potere di venderlo; 

perché se l'usufrutto della terra è stato lasciato in eredità, e c'è un campo dove il proprietario era solito ottenere 
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pali, vimini o canne per l'uso della terra, l'usufrutto del quale è stato lasciato in eredità; sono dell'opinione che 

l'usufruttuario possa farne uso, purché non ne venda nulla, a meno che non accada che gli sia stato lasciato 

l'usufrutto di un ciuffo di salici, o del bosco dove si trovavano i pali, o del letto di canne; perché allora può 

venderlo. Trebazio dice che l'usufruttuario può tagliare pali e canne come era solito fare il proprietario del terreno, 

e può venderli, anche se il primo non era solito farlo, ma usarli lui stesso; poiché la condizione dell'usufruttuario 

deve essere considerata con riferimento alla quantità da usare, e non al modo di usarla. 

 

10. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

L'usufruttuario può prendere da un boschetto pali per puntelli e rami di alberi, e da un bosco che non sia un 

boschetto può prendere ciò che gli serve per la sua vigna, purché non renda il terreno meno prezioso. 

 

11. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro II. Ma dove gli alberi sono più grandi non può abbatterli. 

12. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando gli alberi vengono sradicati o abbattuti dalla forza del vento, Labeo dice che l'usufruttuario può recuperarli 

per uso proprio e per quello della sua famiglia, ma non deve usare il legname per la legna da ardere, se ne ha altri 

disponibili a tale scopo; e penso che questa opinione sia corretta, altrimenti, se tutto il terreno dovesse subire 

questa disgrazia, l'usufruttuario potrebbe rimuovere tutti gli alberi. Labeo, invece, pensa che egli abbia il diritto di 

tagliare tanti alberi quanti sono necessari per la riparazione della casa; così come può bruciare la calce, o scavare la 

sabbia, o prendere qualsiasi altra cosa che sia necessaria per la costruzione. 

 

1. Quando l'usufrutto di una nave è stato lasciato in eredità, penso che possa essere mandata in mare, anche se c'è 

pericolo di naufragio; poiché una nave è costruita per la navigazione. 

 

2. L'usufruttuario può o godere della proprietà stessa, o trasferire il diritto di godimento ad un altro, o può lasciare, 

o vendere quest'ultima; poiché un uomo che affitta e uno che vende usano anche. Ma quando la cede a qualcuno 

perché la tenga in subordine, o la dona, penso che la usi, e quindi conserva l'usufrutto della stessa; e questa era 

l'opinione di Cassio e di Pegaso, e Pomponio la adotta nel quinto libro su Sabino. Infatti non solo io conservo 

l'usufrutto, se lo affitto, ma anche quando un'altra persona che svolge i miei affari affitta l'usufrutto, Giuliano 

afferma nel Trentunesimo Libro che io lo conservo ancora. Se invece non lo affitto, ma mentre sono assente e 

ignaro del fatto, qualcuno che tratta i miei affari ne fa uso e ne gode, io conservo comunque l'usufrutto, perché ho 
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acquisito un diritto di azione a causa degli affari trattati; e questa opinione è approvata da Pomponio nel Libro 

quinto. 

 

3. Pomponio è in dubbio sul seguente caso: se uno schiavo fuggitivo su cui ho un usufrutto stipula qualcosa in 

relazione alla mia proprietà, o riceve qualcosa per consegna, conservo l'usufrutto in queste circostanze, per il fatto 

che mi sto servendo di lui? Ammette pienamente che lo conservo, perché dice che molto spesso possiamo non 

usare gli schiavi in quel momento, ma conserviamo l'usufrutto su di loro; per esempio, quando uno schiavo è 

malato, o è un bambino, i suoi servizi non hanno valore, o quando diventa decrepito per vecchiaia. Conserviamo 

ancora l'usufrutto se ariamo un campo, anche se è così sterile da non produrre alcun raccolto. Julianus, tuttavia, 

afferma nel Trentacinquesimo Libro del Digesto, che anche quando uno schiavo fuggitivo non stipula nulla, 

l'usufrutto è ancora conservato; infatti egli dice che, in base al principio che il possesso è conservato dal 

proprietario quando lo schiavo è fuggito, per lo stesso principio è conservato anche l'usufrutto. 

 

4. Egli discute anche la seguente questione, e cioè: se qualcuno acquista il possesso dello schiavo, l'usufrutto deve 

essere perso, così come lo schiavo cessa di essere in possesso del semplice proprietario? E prima dice che si può 

ritenere che l'usufrutto si perda, ma anche se è così, si deve anche ritenere che tutto ciò che lo schiavo può aver 

stipulato con riferimento alla proprietà dell'usufruttuario, nel tempo stabilito dalla legge, può essere acquistato 

dall'usufruttuario. Da ciò si può dedurre che anche se lo schiavo è in possesso di un'altra persona, l'usufrutto non si 

perde, purché lo schiavo abbia stipulato qualcosa per me; e non fa molta differenza se è in possesso dell'erede, o di 

qualcun altro, a cui è stato venduto il patrimonio, o a cui è stata lasciata in eredità la semplice proprietà, o anche di 

un saccheggiatore; perché sarà sufficiente che l'usufrutto sia mantenuto se c'è il desiderio di tenerlo e se lo schiavo 

compie qualche atto per conto dell'usufruttuario; e questa opinione sembra essere ragionevole. 

 

5. Julianus presenta la seguente questione nel Trentacinquesimo Libro del Digesto. Se un ladro coglie o taglia un 

frutto maturo che pende da un albero, chi avrà diritto ad una causa contro di lui per il suo recupero: il proprietario 

del terreno o l'usufruttuario? E pensa che, poiché la frutta non appartiene all'usufruttuario a meno che non sia stata 

raccolta da lui, anche se dovesse essere separata dal terreno da un'altra persona, il proprietario ha il diritto di 

intentare un'azione per il suo recupero; ma l'usufruttuario ha diritto a un'azione per furto, perché era nel suo 

interesse che la frutta non fosse rimossa. Marcello, tuttavia, è influenzato dal fatto che se l'usufruttuario ottiene 

successivamente il possesso del frutto, questo forse diventerà suo; e se lo fa, in base a quale regola ciò avverrà, a 

meno che, nel frattempo, non appartenesse al semplice proprietario, poiché, non appena l'usufruttuario se ne 

assicura, diventa suo, proprio come quando la proprietà viene lasciata in eredità sotto qualche condizione, e, nel 
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frattempo, appartiene a un erede, ma quando la condizione viene soddisfatta, passa al legatario; perché è vero che 

il semplice proprietario ha diritto a un'azione per il suo recupero. Dove però la proprietà è in sospeso, come dice lo 

stesso Giuliano in un caso in cui i piccoli degli animali a cui è permesso di crescere sono morti; e dove uno schiavo 

soggetto a un usufrutto ha ricevuto una cosa per consegna per la quale il prezzo non era ancora stato pagato, ma era 

stata data una garanzia; si deve ritenere che il diritto di azione per il suo recupero rimane in sospeso, e che la 

proprietà della proprietà è ancora più in sospeso. 

 

13. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando l'usufrutto in qualsiasi proprietà è stato lasciato in eredità, il proprietario può esigere una garanzia per la 

proprietà, e questo può essere fatto per ordine del tribunale, perché come l'usufruttuario ha un diritto all'uso e al 

godimento, così anche il semplice proprietario ha il diritto di essere sicuro con riferimento alla sua proprietà. 

Questo vale anche per ogni usufrutto, come afferma Giuliano nel Libro trentottesimo del Digesto. Quando un 

usufrutto è stato lasciato in eredità, l'azione di recupero non dovrebbe essere concessa all'usufruttuario a meno che 

egli non dia garanzia che ne farà uso e ne godrà come incontrerebbe l'approvazione di un buon cittadino; e se ci 

sono diversi eredi che sono incaricati di detto usufrutto, la garanzia deve essere data a ciascuno di loro 

individualmente. 

 

1. Pertanto, quando un'azione viene intentata in riferimento a un usufrutto, non solo si deciderà cosa è stato fatto, 

ma si determinerà anche come l'usufrutto dovrà essere goduto in futuro. 

 

2. L'usufruttuario è responsabile secondo la Lex Aquilia, per i danni già commessi, e può essere tenuto sotto 

l'interdetto Quod vi aut clam, come dice Giuliano; ed è certo che l'usufruttuario è anche responsabile delle azioni 

suddette e anche di quelle di furto, come qualsiasi altro soggetto che si sia reso colpevole di un reato di questo tipo 

in riferimento alla proprietà altrui. Quindi, essendo stato chiesto quale sia l'utilità che il Pretore prometta un'azione, 

quando ne esisteva già una sotto la Lex Aquilia; Giuliano rispose che perché c'erano casi in cui l'azione aquiliana 

non poteva essere intentata, e quindi veniva nominato un giudice affinché la parte si conformasse alla sua 

decisione; infatti quando qualcuno non rompe un campo, o non pianta viti, o permette che gli acquedotti siano 

rovinati non è responsabile sotto la Lex Aquilia. Gli stessi principi sono applicabili quando una parte ha solo l'uso 

della proprietà. 
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3. Quando sorge una controversia tra due usufruttuari, Giuliano dice, nel trentottesimo libro del Digesto, che è 

perfettamente giusto che venga loro concessa un'azione come quella di divisione; o che, per mezzo di una 

stipulazione, essi si assicurino a vicenda su come faranno uso dei loro usufrutti; perché, chiede Giuliano, il Pretore 

dovrebbe permettere loro di procedere all'impiego della forza armata, quando è in grado di trattenerli per mezzo 

della sua autorità giudiziaria? Anche Celso approva questa opinione nel ventesimo libro del Digesto, e credo che 

sia corretta. 

 

4. Un usufruttuario non può peggiorare la condizione della proprietà, ma può migliorarla. Se l'usufrutto di un 

terreno è stato lasciato in eredità, l'usufruttuario non deve tagliare alberi da frutto, né demolire edifici, né fare altro 

a danno della proprietà. E se si tratta di una proprietà utilizzata per il godimento, con giardini di piacere, viali o 

passeggiate ombreggiate e piacevoli sotto alberi che non danno frutti, non deve abbatterli per fare orti, o qualsiasi 

altra cosa destinata a produrre un reddito. 

 

5. Da qui è sorta la domanda se l'usufruttuario stesso può aprire cave di pietra, o di gesso, o di sabbia? Penso che 

possa farlo, se non utilizza a questo scopo alcuna porzione di terreno necessaria per qualcos'altro. Quindi può 

cercare posti per cave e scavi di questo tipo, e può lavorare qualsiasi miniera di oro, argento, zolfo, rame, ferro o 

altri minerali che il proprietario originario ha aperto; o può aprirle lui stesso, se questo non interferisce con la 

coltivazione del terreno. E se gli dovesse capitare di ottenere, facendo questo, più reddito di quello che ricava dai 

vigneti, dalle piantagioni o dagli oliveti, che sono già lì, può, forse, tagliarli, dato che gli è permesso di migliorare 

la proprietà. 

 

6. Quando però le operazioni iniziate dall'usufruttuario inquinano l'aria del terreno, o richiedono una grande 

quantità di operai, o giardinieri, che è più di quanto il semplice proprietario possa sopportare, non sarà considerato 

come se esercitasse il suo usufrutto come dovrebbe fare una persona attenta. Né può erigere un edificio sul terreno, 

tranne quello necessario per la raccolta dei raccolti. 

 

7. Dove invece l'usufrutto di una casa è stato lasciato in eredità, Nerva, il figlio, dice che può mettere finestre, e 

può anche dipingere le pareti, e aggiungere quadri, marmi, statuette, e qualsiasi altra cosa che abbellisca una casa; 

ma non gli sarà permesso di cambiare le stanze, di unirle o separarle, di invertire le entrate anteriori e posteriori, di 

aprire luoghi ritirati, di cambiare la sala, di alterare i giardini di piacere in qualsiasi modo; perché deve occuparsi 

di tutto come l'ha trovato, senza cambiare la disposizione dell'edificio. Inoltre, Nerva dice che una parte a cui è 

stato lasciato in eredità l'usufrutto di una casa, non può aumentare l'altezza di quest'ultima, anche se così facendo 
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non si oscura nessuna luce, perché il tetto sarebbe più facilmente disturbato; e questo Labeo lo sostiene anche in 

riferimento al semplice proprietario. Labeo afferma anche che l'usufruttuario non può oscurare le luci. 

 

8. Ancora, quando l'usufrutto di una casa viene lasciato in eredità, l'usufruttuario non può affittare stanze in essa, 

né può dividerla in appartamenti, ma non c'è dubbio che può affittarla, ma deve farlo come una sola residenza; né 

può aprirvi un bagno pubblico. Quando si dice che "non può affittare stanze in esso", si deve intendere ciò che 

sono comunemente designati alloggi per i viaggiatori, o negozi per i follatori. Sono tuttavia dell'opinione che se 

nella casa c'è un bagno ad uso della famiglia, ed è situato in qualche luogo ritirato e tra stanze piacevoli, 

l'usufruttuario non agirebbe correttamente, o secondo il giudizio di un uomo attento, se lo affittasse come un bagno 

pubblico; così come se affittasse la casa come luogo in cui tenere bestie da soma, o se la casa avesse un edificio 

che potrebbe essere usato come stalla e rimessa per le carrozze, dovrebbe affittarlo come panificio. 

 

14. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Anche se così facendo dovrebbe ricevere un reddito molto inferiore. 

 

(15) Ulpiano, Sul Sabino, Libro XVIII. 

 

Se, tuttavia, dovesse fare qualche aggiunta alla casa, non può in seguito rimuoverla o separarla; sebbene sia chiaro 

che può recuperare, come proprietario, qualsiasi cosa che sia stata staccata. 

 

1. Quando l'usufrutto lasciato in eredità consiste in schiavi, non deve abusarne, ma impiegarli secondo la loro 

condizione. Infatti, se manda un copista in campagna e lo costringe a portare un cesto di calce, e fa fare a un attore 

le mansioni di addetto a un bagno, o a un cantante quelle di facchino, o prende uno schiavo da un'arena di lotta e lo 

impiega a pulire le volte dei gabinetti, sarà considerato un uso improprio della proprietà. 

 

2. Egli deve anche fornire agli schiavi cibo e vestiti sufficienti, in accordo con il loro rango e la loro posizione. 

 

3. Labeo afferma come regola di applicazione generale che, nel caso di beni mobili di ogni tipo, l'usufruttuario 

deve osservare un certo grado di moderazione, in modo da non rovinarli con un trattamento grossolano o con la 

violenza, altrimenti un'azione può essere intentata contro di lui secondo la Lex Aquilia. 
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4. Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto del vestiario, il diritto non ha riferimento alla quantità; si deve dire 

che egli deve farne uso in modo che non si logori, ma non può noleggiarlo perché un buon cittadino non lo 

impiegherebbe in quel modo. 

 

5. Quindi, se gli viene lasciato in eredità l'usufrutto di costumi teatrali, o tende, o altri articoli simili, non deve 

usarli da nessuna parte se non sulla scena. Bisogna considerare se può noleggiarli o no; e penso che questo possa 

essere fatto, anche se il testatore era abituato a prestare questi articoli e non a noleggiarli. Ancora, sono 

dell'opinione che l'usufruttuario possa noleggiare i costumi teatrali così come quelli che si usano ai funerali. 

 

6. Il semplice proprietario del bene non deve interferire con l'usufruttuario, purché non usi l'articolo in modo tale 

da peggiorarne lo stato. Con riferimento ad alcuni articoli, sorge il dubbio, quando gli proibisce di usarli, se egli 

possa farlo legalmente; come per esempio, nel caso delle botti, quando l'usufrutto del terreno è stato lasciato in 

eredità. Alcune autorità ritengono che se le botti sono sepolte nel terreno il loro uso può essere proibito; e dicono 

lo stesso di tini, botti, vasi e bottiglie, e anche di vetri di finestre, se l'usufrutto di una casa è stato lasciato in 

eredità. Sono dell'opinione, tuttavia, che tutto ciò che appartiene alla terra e alla casa è incluso, dove non esiste 

un'intenzione contraria. 

 

7. Il proprietario della proprietà non può assoggettarla ad una servitù, né può permettere che se ne perda una, ma è 

evidente che può acquisire una servitù, anche se l'usufruttuario non è disposto, come dice Giuliano. Di 

conseguenza, secondo la stessa regola, l'usufruttuario non può acquistare una servitù sul terreno, ma può 

conservarne una, e se ce n'è una, e questa va perduta perché l'usufruttuario non la usa, egli sarà responsabile per 

questo motivo. Il proprietario non può imporre una servitù sul terreno anche se l'usufruttuario acconsente, 

 

(16) Paulus, Sul Sabino, Libro III. 

 

A meno che la condizione dell'usufruttuario non peggiori; come per esempio, quando il proprietario concede la 

servitù a un vicino affinché egli stesso non abbia il diritto di alzare la sua casa. 

 

17. Ulpiano, Su Sabino, Libro III. 
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Egli può rendere religioso un luogo con il consenso dell'usufruttuario, e questo è permesso in favore della 

religione. Talvolta, tuttavia, il solo proprietario della proprietà può rendere religioso il luogo; supponiamo infatti 

che egli vi seppellisca il testatore, quando non c'è altro luogo così conveniente per la sua sepoltura. 

 

(1) Sul principio che il proprietario non deve mettere l'usufruttuario in una condizione peggiore, si chiede spesso se 

il proprietario di uno schiavo può punirlo? Aristo afferma, in una nota a Cassio, che egli ha il perfetto diritto di 

punirlo, purché lo faccia senza malizia; anche se l'usufruttuario non può, con compiti impropri o insoliti, o 

sfigurandolo con cicatrici, trattare lo schiavo in modo da diminuire il valore dei suoi servizi. 

 

(2) Il proprietario può anche cedere lo schiavo a titolo di riparazione di un danno da lui commesso, se lo fa senza 

dolo; poiché una cessione di questo tipo non fa cessare legalmente l'usufrutto, così come l'usucapione di una 

proprietà avvenuta dopo la costituzione dell'usufrutto. E' chiaro che un'azione di recupero dell'usufrutto deve 

essere respinta a meno che la somma stimata come danno sia offerta dall'usufruttuario alla parte che ha ricevuto lo 

schiavo a titolo di riparazione. 

 

(3) Se qualcuno dovesse uccidere lo schiavo, non ho mai avuto dubbi che l'usufruttuario avrà diritto ad un'azione 

pretoria nello stesso modo della Lex Aquilia. 

 

18. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando l'usufrutto che viene lasciato in eredità consiste in un campo, altri alberi devono essere sostituiti al posto di 

quelli che sono morti, e questi apparterranno all'usufruttuario. 

 

19. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Proculo pensa che l'usufrutto di una casa possa essere lasciato in eredità in modo tale che si possa imporre una 

servitù a favore di qualche altra casa appartenente al patrimonio, come segue: "Se Tal dei Tali promette al mio 

erede che non farà nulla per cui certi edifici possano essere innalzati in altezza, allora gli do e lascio in eredità 

l'usufrutto di detti edifici"; o come segue: "Dò e lascio in eredità a So-e-So l'usufrutto di tale-e-quella casa, a 

condizione che non sia costruita più in alto di quanto sia ora". 
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1. Quando gli alberi vengono buttati giù dal vento e il proprietario non li rimuove, e l'usufrutto viene reso più 

scomodo, o una strada viene ostruita; l'usufruttuario può intentare una causa contro di lui in un'azione appropriata. 

 

20. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando qualcuno fa un lascito nei seguenti termini: "Do e lascio in eredità i raccolti annuali della tenuta di 

Cornelia a Gaio Maevio"; questa clausola dovrebbe essere intesa come se fosse stato lasciato in eredità l'usufrutto 

della tenuta. 

 

21. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando l'usufrutto di uno schiavo è lasciato in eredità, tutto ciò che egli guadagna con il proprio lavoro o con i 

beni dell'usufruttuario appartiene a quest'ultimo, sia che lo schiavo stipuli, sia che il possesso gli venga consegnato. 

Ma quando uno schiavo è stato nominato erede o riceve un'eredità, Labeo fa una distinzione a seconda di chi è 

nominato erede o riceve l'eredità. 

 

22. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Inoltre, quando si dà qualcosa a uno schiavo di cui qualcun altro ha l'usufrutto, si pone la domanda: cosa si deve 

fare in questo caso? In tutti questi casi, se qualcosa viene lasciato o dato ad uno schiavo a vantaggio 

dell'usufruttuario, lo schiavo lo acquista per lui, ma se viene dato a beneficio del proprietario, lo acquista per 

quest'ultimo, e se è stato dato a beneficio dello schiavo stesso, viene acquisito dal proprietario; perché non 

prendiamo in considerazione dove colui che ha fatto il dono o ha lasciato l'eredità ha conosciuto lo schiavo, o 

quale servizio lo schiavo ha svolto per meritarlo. Ma quando uno schiavo, in cui c'è un usufrutto, acquista qualcosa 

a causa dell'adempimento di una condizione, e si stabilisce che la condizione è stata inserita a beneficio 

dell'usufruttuario, si deve ritenere che quest'ultimo ne abbia diritto; come la stessa regola si applica nel caso di una 

donatio mortis causa. 

 

(23) Lo stesso, Su Sabino, Libro XVII. 
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Ma come lo schiavo stipulando acquista una proprietà per l'usufruttuario, allo stesso modo, come afferma Giuliano 

nel trentesimo libro del Digesto, egli può, per mezzo di un contratto informale, acquistare un'eccezione per 

l'usufruttuario; e anche, assicurandosi una liberazione, può ottenere una liberazione per lui. 

 

1. Abbiamo già detto che ciò che viene acquisito con il lavoro dello schiavo appartiene all'usufruttuario; ma 

bisogna tener presente che egli può essere costretto a lavorare; infatti Sabino ha dato l'opinione che l'usufruttuario 

può amministrare punizioni moderate, e Cassio dice nell'Ottavo Libro della Legge Civile, che non può torturare lo 

schiavo, né flagellarlo. 

 

24. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

Quando chi sta per fare un regalo ad un usufruttuario, promette uno schiavo, che è soggetto all'usufrutto per sua 

stessa stipulazione, sarà vincolato all'usufruttuario; per la ragione che è consuetudine che uno schiavo possa 

stipulare una stipulazione in favore dell'usufruttuario. 

 

25. Ulpiano, Su Sabino, libro XVIII. 

 

Quando però una persona stipula per qualcosa per sé o per Stichus, uno schiavo soggetto ad usufrutto, con 

l'intenzione che esso, per farne dono, vada all'usufruttuario; si deve dichiarare che se viene pagato del denaro allo 

schiavo esso sarà acquisito per l'usufruttuario. 

 

1. Talvolta, tuttavia, la questione per chi acquisirà questo schiavo, soggetto a un usufrutto, rimane in sospeso; 

come, per esempio, quando lo schiavo acquista un altro schiavo e lo riceve per consegna, e non paga ancora il 

denaro di acquisto, ma fornisce solo una garanzia per esso; nel frattempo, si pone la questione a chi appartiene lo 

schiavo? Giuliano afferma, nel Trentacinquesimo Libro del Digesto, che la proprietà dello schiavo è in sospeso, e 

il pagamento del prezzo deciderà a chi appartiene; perché se è pagato con denaro dell'usufruttuario, lo schiavo 

apparterrà a quest'ultimo per effetto retroattivo. La stessa regola si applica quando, per esempio, lo schiavo fa una 

stipulazione per il pagamento di denaro; poiché il pagamento stesso determinerà a favore di chi è stata stipulata la 

stipulazione. Quindi vediamo che la proprietà è in sospeso fino a quando il prezzo è pagato. Quale sarebbe allora il 

caso se il prezzo fosse pagato dopo che l'usufrutto è terminato? Giuliano dice, nel libro trentacinquesimo del 

Digesto, che si deve ancora considerare da dove provenga il prezzo; ma Marcello e Mauricianus pensano che 

quando l'usufrutto è perduto, la proprietà sarà acquisita dalla persona a cui la proprietà appartiene. L'opinione di 
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Giuliano è comunque quella più equa. Se, tuttavia, il prezzo dovesse essere pagato con beni appartenenti a 

entrambe le parti, Giuliano dice che la proprietà apparterrà a entrambi; naturalmente, in proporzione alla somma 

pagata da ciascuno. Supponiamo, tuttavia, che lo schiavo paghi contemporaneamente con i beni di entrambi; come 

per esempio, se doveva diecimila sesterzi come prezzo, e ha pagato diecimila con i fondi di ciascuno; per quale dei 

due lo schiavo acquista effettivamente la proprietà? Se paga contando il denaro, il punto importante è chi era il 

proprietario della somma che è stata pagata per primo, perché l'altra parte può intentare un'azione per recuperare 

quella che è stata pagata successivamente; o se il denaro era già stato speso dall'individuo che lo ha ricevuto, 

un'azione personale può essere intentata per il suo recupero. Ma se lo schiavo ha pagato l'intera somma in un 

sacco, colui che l'ha ricevuta non acquisisce la proprietà, e quindi la proprietà non è ritenuta acquisita da nessuno, 

perché quando lo schiavo paga più del prezzo non trasferisce il denaro al ricevente. 

 

2. Quando un tale schiavo affitta i propri servizi e stipula una certa somma da pagare ogni anno, questa 

stipulazione, durante il tempo in cui l'usufrutto continua, andrà a beneficio dell'usufruttuario, ma il beneficio della 

stipulazione andrà al proprietario durante l'anno successivo, anche se all'inizio era a beneficio dell'usufruttuario; 

tuttavia non è consuetudine che una stipulazione, una volta ottenuta a beneficio di qualcuno, passi ad un altro, se 

non al suo erede o ad una parte da cui è arrogato. Quindi, quando un usufrutto è lasciato in eredità per un certo 

numero di anni, e lo schiavo affitta i suoi servizi e stipula, come è detto sopra, ogni volta che l'usufrutto viene 

perso per il cambiamento di condizione dell'usufruttuario, e viene successivamente ripristinato, la stipulazione 

passerà dall'uno all'altro, e dopo essere andata all'erede, tornerà all'usufruttuario. 

 

3. Ci si può chiedere se ciò che non può essere acquisito dall'usufruttuario può essere acquisito dal proprietario? 

Giuliano, nel Trentacinquesimo libro del Digesto, afferma che ciò che non può essere acquistato dall'usufruttuario 

appartiene al proprietario. Afferma anche che se uno schiavo stipula con riferimento alla proprietà 

dell'usufruttuario per il proprietario, espressamente o per suo ordine, acquista per quest'ultimo; ma, al contrario, se 

stipula per l'usufruttuario, non a causa della proprietà di quest'ultimo, né in considerazione del proprio lavoro, la 

stipula è nulla. 

 

4. Quando uno schiavo soggetto ad usufrutto stipula per il trasferimento di detto usufrutto, sia senza nominare 

nessuno, sia espressamente per il suo padrone, fa l'acquisto per quest'ultimo; così come nel caso di uno schiavo 

tenuto in comune da due parti, che, in una stipulazione contratta per uno dei suoi padroni per beni che già gli 

appartengono, la stipulazione non è valida; perché dove una qualsiasi parte stipula per ciò che gli appartiene la 

stipulazione è nulla, ma dove lo schiavo stipula per l'altro proprietario, acquista tutta detta proprietà per lui. 
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5. Giuliano afferma anche, nello stesso Libro, che quando un usufruttuario affitta i servizi di uno schiavo a 

quest'ultimo, il contratto è inoperante perché dice che se qualcuno stipula con me per la mia proprietà, la stipula è 

nulla; perché questo non è più operativo di quando uno schiavo appartenente ad un altro, che mi serve in buona 

fede, fa la stessa cosa, acquisirà la proprietà per il suo proprietario. Allo stesso modo, dice, se affitta la mia 

proprietà da me, l'usufruttuario, questo non mi renderà responsabile. Il principio generale che egli stabilisce è che 

se chiunque stipula con un altro acquisterebbe la proprietà per me, se egli stipula con me il suo atto è nullo; a meno 

che, infatti, aggiunge Giuliano, egli stipuli con me o affitti da me specialmente a beneficio del suo proprietario. 

 

6. Se si suppone il caso di due usufruttuari, e lo schiavo fa una stipulazione con riferimento alla proprietà di uno di 

loro, si pone la questione se egli ha diritto a tutto o solo alla parte che ha nell'usufrutto? Questo caso è lo stesso che 

viene trattato da Scaevola nel Secondo Libro delle Domande, riguardo a due possessori in buona fede; ed egli dice 

che è generalmente ritenuto e consonante con la ragione, che quando una stipulazione è stata fatta con riferimento 

alla proprietà di uno di loro, allora una parte di essa si ottiene solo per lui, e una parte per il proprietario. Ma dove 

la stipulazione è fatta espressamente, non ci dovrebbe essere alcun dubbio, se il nome della parte è menzionato, 

che egli otterrà l'intero. Dice che la regola è la stessa quando lo schiavo stipula per ordine della parte, poiché un 

ordine si intende al posto di un nome. La stessa regola si applica anche al caso degli usufruttuari; così che ovunque 

un usufruttuario non acquisisca la totalità della proprietà, questa sarà acquisita dal semplice proprietario, poiché 

abbiamo già dimostrato che egli può ottenerla con un titolo che faccia riferimento alla proprietà dell'usufruttuario. 

 

7. Poiché abbiamo già detto che l'usufruttuario può acquisire la proprietà attraverso ciò che possiede, o attraverso 

le fatiche dello schiavo, bisogna considerare se ciò è applicabile solo quando l'usufrutto è creato per mezzo di un 

lascito, o quando è ottenuto per consegna, stipulazione, o in qualsiasi altro modo. L'opinione di Pegasus è quella 

corretta, che Julianus ha seguito nel XVI libro, cioè: che esso è in ogni caso acquisito dall'usufruttuario. 

 

(26) Paulus, On Sabinus, Libro III. 

 

Quando uno schiavo soggetto ad usufrutto affitta i suoi servizi, e prima che il tempo della locazione scada, 

l'usufrutto termina, il tempo che rimane apparterrà al proprietario. Ma quando, fin dall'inizio, lo schiavo stipula una 

somma determinata come corrispettivo della prestazione di certi servizi, e l'usufruttuario subisce una perdita dei 

diritti civili, si applica la stessa regola. 
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27. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Se il testatore lascia su un albero dei frutti già maturi, l'usufruttuario ne avrà diritto se li prenderà dall'albero il 

giorno in cui il suo lascito sarà valido; perché anche i raccolti fermi appartengono all'usufruttuario. 

 

1. Se il proprietario aveva l'abitudine di usare i negozi per la vendita delle sue merci o per condurre i suoi affari, 

l'usufruttuario potrà affittarli anche per una vendita di merci diverse; e si osservi solo questa precauzione, cioè che 

l'usufruttuario non faccia un uso insolito della proprietà, né impieghi l'usufrutto in modo da offendere o ferire il 

proprietario. 

 

2. Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto di uno schiavo, e il testatore era solito impiegarlo in diversi modi, e 

l'usufruttuario lo educa o gli insegna qualche mestiere; egli può avvalersi del mestiere o dell'abilità ottenuti in 

questo modo. 

 

3. Quando qualcosa è dovuto come tasse per la costruzione di una fogna, o deve essere pagato per il canale di un 

corso d'acqua che attraversa il terreno, l'onere dello stesso deve essere assunto dall'usufruttuario; e quando 

qualcosa deve essere pagato per la manutenzione di una strada, penso che anche questa spesa debba essere 

sostenuta dall'usufruttuario. Pertanto, quando si riscuote un qualsiasi contributo di coltura per il passaggio di un 

esercito, o dovuto a un comune, poiché i possessori di beni sono soliti consegnare alle autorità comunali una certa 

parte dei loro raccolti a basso prezzo, e pagare anche le tasse all'erario, tutti i suddetti oneri devono essere assunti 

dall'usufruttuario. 

 

4. Quando una qualsiasi servitù è imposta su un terreno, l'usufruttuario sarà costretto a tollerarla, e quindi, se una 

servitù è dovuta a seguito di una stipulazione, penso che si applichi la stessa regola. 

 

5. Quando però uno schiavo è stato venduto, e all'acquirente è vietato, sotto pena di una sanzione, di impiegarlo 

per certi scopi, se l'usufrutto dello schiavo viene lasciato in eredità, l'usufruttuario deve rispettare queste 

condizioni? Io penso che egli debba rispettarle; altrimenti non potrà usare e godere del suo diritto in un modo che 

sarebbe approvato da un buon cittadino. 

 

28. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 
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Si può lasciare in eredità un usufrutto su vecchie monete d'oro e d'argento che di solito sono usate ordinariamente 

come ornamento. 

 

29. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Celso nel trentaduesimo libro e Giuliano nel sessantunesimo libro del Digesto affermano che l'usufrutto di un 

intero patrimonio può essere lasciato in eredità, purché non superi i tre quarti del valore stimato; e questa è 

l'opinione migliore. 

 

30. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Quando una persona che ha due case lascia in eredità l'usufrutto di una di esse, Marcello dice che l'erede può 

spegnere le luci di una di esse alzando l'altezza dell'altra; poiché la casa potrebbe essere abitata anche se fosse 

oscurata. Ciò deve essere regolato in modo tale che tutta la casa non debba essere oscurata, ma debba avere una 

certa quantità di luce che sia sufficiente per gli occupanti. 

 

31. Lo stesso, Su Sabino, Libro X. 

 

La frase, "Sulla base della proprietà dell'usufruttuario", deve essere intesa come riferita a qualsiasi cosa che 

l'usufruttuario può aver presentato o concesso allo schiavo, o dove lo schiavo ha guadagnato qualcosa attraverso la 

transazione dei suoi affari. 

 

32. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Quando una persona trasferisce una casa, che è l'unica che ha, o un tratto di terra, può riservarsi una servitù che è 

personale e non praediale; come per esempio l'uso o l'usufrutto. Ma se fa una riserva di pascolo o del diritto di 

residenza, essa è valida; poiché i profitti si ottengono dal pascolo di molti tratti di bosco. Quando il diritto di 

residenza è riservato, sia per un certo tempo che fino alla morte della persona che lo riserva, è considerato come 

una riserva dell'uso. 

 

33. Papiniano, Questioni, Libro XVII. 
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Quando l'usufrutto è lasciato in eredità a Tizio e la semplice proprietà a Maevio, e, durante la vita del testatore 

Tizio muore, nulla è lasciato nelle mani della parte nominata erede; e anche Neratius ha dato questa come sua 

opinione. 

 

(1) È stabilito che in certi casi l'usufrutto non può essere considerato come una parte della proprietà; e, pertanto, 

quando viene intentata una causa per una parte del terreno o dell'usufrutto e il convenuto vince la causa, e 

successivamente viene intentata un'azione di recupero per un'altra parte che è stata ottenuta per accrescimento, 

Giuliano dice che nell'azione per la proprietà sulla base di una precedente decisione resa, può essere sollevata 

un'eccezione; ma nell'azione per l'usufrutto non può essere interposta, poiché la porzione di terreno che è stata 

aggiunta, per esempio per alluvione, apparterrebbe alla parte originaria, ma l'aumento dell'usufrutto andrebbe alla 

persona. 

 

34. Giuliano, Digesto, Libro XXXV. 

 

Quando un usufrutto è lasciato in eredità a due persone in termini tali che "devono usarlo e goderne per anni 

alterni"; come se, per esempio, il lascito fosse stato fatto a "Titius e Maevius"; si può dire che è stato fatto per il 

primo anno a Titius, e per il secondo a Maevius. Quando invece ci sono due parti con lo stesso nome, e i termini 

del lascito sono i seguenti: "concedo l'usufrutto ai due Tizio, per anni alterni"; a meno che entrambi non si 

accordino su chi debba averne l'uso per primo, essi interferiranno l'uno con l'altro. Ma se Tizio acquisisce la 

proprietà durante un anno in cui ha goduto dell'usufrutto, nel frattempo non avrà il lascito, ma l'usufrutto apparterrà 

a Maevio per anni alterni; e se Tizio aliena la proprietà, avrà ancora diritto al suo usufrutto; perché, anche se 

l'usufrutto mi è stato lasciato in eredità sotto qualche condizione, e, nel frattempo, ho acquisito la proprietà 

dall'erede ma mentre la condizione era ancora inadempiuta, ho alienato la proprietà, mi dovrebbe essere permesso 

di ottenere il legato. 

 

(1) Se lasciate in eredità l'usufrutto di un terreno al vostro affittuario, questi può intentare un'azione per recuperare 

detto usufrutto, e può citare in giudizio il vostro erede in base al contratto d'affitto; in questo modo eviterà di 

pagare l'affitto, e recupererà le spese che ha sostenuto per coltivare il terreno. 

 

(2) Per quanto riguarda il punto se sia lasciato in eredità l'usufrutto di un'intera proprietà o quello di alcuni oggetti, 

penso che sia applicabile laddove, se una casa viene incendiata, un'azione per l'usufrutto di essa - se è oggetto di un 

lascito speciale - non può essere portata; ma se è stato lasciato l'usufrutto dell'intera proprietà, si potrà intentare 
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un'azione per l'usufrutto del terreno; poiché si ritiene che chi lascia in eredità l'usufrutto della sua proprietà 

comprenda non solo quello delle cose di un certo tipo che si trovano lì, ma anche quello di tutti i suoi beni, e il 

terreno su cui sorgeva la casa fa parte di questi. 

 

35. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro I. 

 

Quando un usufrutto è stato lasciato in eredità, e la persona designata come erede ritarda intenzionalmente 

l'ingresso nel patrimonio per ritardare l'acquisizione dell'eredità, questo dovrà essere contabilizzato, come fu 

ritenuto da Sabino. 

 

1. Mi fu lasciato in eredità l'usufrutto di uno schiavo, e quando smisi di usarlo e goderne, fu stabilito che fosse 

libero; e successivamente ottenni dall'erede l'equivalente stimato del lascito in denaro. Sabino era dell'opinione che 

lo schiavo non diventerà libero per questo motivo; perché si può ritenere che io stia godendo dell'usufrutto in lui, 

dato che ho ottenuto altri beni in sua vece, e la condizione della sua libertà rimane la stessa, così che diventerà 

libero alla mia morte, o se la mia condizione civile è cambiata. 

 

36. Africanus, Domande, Libro V. 

 

Un testatore ha lasciato in eredità l'usufrutto di un terreno e vi ha costruito una casa, e durante la sua vita è stato 

demolito o bruciato; si è ritenuto che l'usufrutto possa essere richiesto. D'altra parte, la stessa regola non si 

applicherebbe se l'usufrutto della casa fosse stato lasciato in eredità, e il terreno fosse stato costruito in seguito. Il 

caso sarebbe lo stesso se fosse stato lasciato in eredità l'usufrutto di certe tazze, che in seguito venissero fuse in una 

massa e venissero una seconda volta trasformate in tazze; infatti, pur essendo stata ripristinata la loro precedente 

condizione di tazze, non erano le stesse in cui era stato lasciato in eredità l'usufrutto. 

 

(1) Avevo stipulato con Tizio un contratto per la tenuta di Cornelia, riservandomi l'usufrutto; poi Tizio morì, e mi 

fu chiesto cosa doveva consegnarmi il suo erede. La risposta fu che il punto principale si riferiva all'intenzione con 

cui l'usufrutto era stato riservato, perché se era stato concordato di fatto che l'usufrutto dovesse essere stabilito solo 

nella persona di qualcuno, l'erede doveva trasferire la nuda proprietà; ma se era previsto che l'usufrutto fosse 

trattenuto per il solo promittente, il suo erede doveva trasferire la proprietà senza alcuna restrizione. Che ciò sia 

vero è più chiaramente evidente nel caso di un lascito, perché se un erede che è stato incaricato del lascito della 

mera proprietà, dopo la riserva dell'usufrutto, dovesse morire prima che sia stato avviato un procedimento con 
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riferimento al testamento, c'è ancora meno motivo di dubitare che l'erede sia obbligato a trasferire la proprietà 

completa. La stessa regola si applica quando l'eredità viene lasciata sotto condizione e l'erede muore in attesa del 

suo adempimento. 

 

(2) L'usufrutto di uno schiavo fu lasciato in eredità a Tizio, e prima che fosse stato trasferito dall'erede, che era 

intenzionalmente inadempiente, lo schiavo morì. Non si potrebbe giungere ad altra conclusione se non che la 

responsabilità dell'erede è proporzionale all'ammontare dell'interesse del legatario che non avrebbe dovuto essere 

in ritardo, in modo che il valore dell'usufrutto debba essere valutato dalla data dell'inadempienza al momento della 

morte dello schiavo. Ne conseguirebbe anche che se lo stesso Tizio dovesse morire, si dovrebbe anche pagare al 

suo erede una somma pari al valore dell'usufrutto dal momento in cui è iniziata la mora al giorno della sua morte. 

 

37. Lo stesso, Domande, Libro VII. 

 

È sorta la domanda: se io avessi stipulato con te che tu mi dessi un usufrutto per i prossimi dieci anni, e tu 

trascurassi di darlo, e passassero cinque anni, quale sarebbe la legge? Inoltre, se io avessi stipulato con voi di darmi 

i servizi di Stichus per i prossimi dieci anni, e passassero cinque anni, come detto sopra, cosa accadrebbe? La 

risposta fu che si poteva fare causa sia per l'usufrutto che per i servizi dello schiavo per il periodo che avevi 

lasciato trascorrere senza darli. 

 

38. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Non si considera che l'usufruttuario faccia uso di qualcosa, quando non lo fa né lui né nessun altro in suo nome; 

come, per esempio, quando una parte ha acquistato o affittato un usufrutto o lo ha ricevuto in dono, o ha trattato gli 

affari dell'usufruttuario. È evidente che qui si deve fare una distinzione; perché se io vendo un usufrutto, allora, 

anche se l'acquirente non usa la proprietà, si ritiene che io conservi ancora l'usufrutto: 

 

(39) Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Perché colui che gode del denaro d'acquisto non è meno considerato come possessore dell'usufrutto di colui che 

gode e usa la proprietà effettiva: 

 

40. Marciano, Istituzioni, Libro III. 
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Ma se io regalo l'usufrutto, non lo trattengo più, a meno che la persona a cui è stato dato non ne faccia uso. 

 

41. Lo stesso, Istituzioni, Libro VII. 

 

È ancora più evidente che l'usufrutto di una statua o di un quadro può essere lasciato in eredità, perché articoli di 

questo genere hanno una certa utilità se sono depositati in un luogo adatto. 

 

1. Anche se ci sono alcuni beni di tale natura che noi spendiamo più di quanto riceviamo da essi, tuttavia 

l'usufrutto in essi può essere lasciato in eredità. 

 

42. Florentinus, Istituzioni, Libro XI. 

 

Quando si lascia in eredità l'uso di un bene ad un uomo, e la rendita di esso ad un altro, l'usufruttuario otterrà ciò 

che rimane dopo che le richieste dell'avente diritto all'uso sono soddisfatte, ma egli stesso avrà una certa quantità di 

uso ai fini del godimento. 

 

1. Fa differenza se ti viene lasciato in eredità l'usufrutto della proprietà o il valore della stessa; perché se ti viene 

lasciato l'usufrutto della proprietà, ogni articolo che ti è stato lasciato in eredità in aggiunta, deve essere dedotto da 

esso, e tu avrai diritto all'usufrutto su ciò che rimane; ma se ti viene lasciato l'usufrutto del valore in denaro, anche 

questo sarà stimato, perché si tratta di un lascito aggiuntivo, perché lasciando in eredità la stessa proprietà più volte 

il testatore non aumenta il lascito; ma se è stato lasciato in eredità un oggetto specifico, si può aumentare il lascito 

lasciando in eredità anche il valore stimato di esso. 

 

43. 43. Ulpiano, Regole, Libro VII. 

 

Si può lasciare in eredità l'usufrutto solo di una parte del patrimonio, e se non si dice espressamente quale parte, si 

intende la metà del patrimonio. 

 

44. Neratius, Pergamene, Libro III. 
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L'usufruttuario non può mettere un nuovo intonaco sui muri che sono grezzi; perché, anche se migliorando la casa 

renderebbe migliore la condizione del proprietario, non può farlo per un suo diritto; perché una cosa è prendersi 

cura di ciò che ha ricevuto, un'altra è fare qualcosa di nuovo. 

 

45. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Come le spese di mantenimento di uno schiavo il cui usufrutto appartiene a qualcuno devono essere pagate da 

quest'ultimo; così, anche, è evidente che le spese della sua malattia devono naturalmente essere sostenute da lui. 

 

(46) Paulus, Su Plautius, Libro IX. 

 

Quando un estraneo è nominato erede per testamento, e un figlio emancipato è passato, e la proprietà dei beni è 

lasciata in eredità alla madre del defunto, essendo trattenuto l'usufrutto; allora, se viene intentata una causa per il 

possesso dei beni in opposizione al testamento, l'intera proprietà, a causa del dovere filiale verso la madre, deve 

essere consegnata a lei. 

 

(1) Quando un testatore dispone che il suo erede ripari una casa di cui ha lasciato in eredità l'usufrutto, 

l'usufruttuario può intentare una causa in base al testamento per obbligare l'erede a ripararla. 

 

47. Pomponio, Su Plauzio, Libro V. 

 

Se però l'erede non dovesse fare queste riparazioni, e per questo l'usufruttuario non potesse godere della proprietà, 

l'erede dell'usufruttuario avrà diritto ad un'azione per questo motivo per una somma di danni pari alla differenza 

che avrebbe fatto all'usufruttuario se l'erede non avesse omesso di fare dette riparazioni; anche se l'usufrutto è 

cessato per la morte dell'usufruttuario. 

 

48. Paulus, Su Plautius, libro IX. 

 

Se, mentre l'usufruttuario è assente, l'erede effettua le riparazioni come persona incaricata dei suoi affari, avrà 

diritto ad un'azione contro l'usufruttuario a causa degli affari trattati, anche se l'erede guardava al proprio futuro 

beneficio. Quando, invece, l'usufruttuario è pronto a rinunciare all'usufrutto, non è tenuto a fare le riparazioni, ed è 

liberato dall'azione basata sugli affari compiuti. 
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1. Quando un boschetto viene tagliato, anche se questo viene fatto in una stagione inadatta dell'anno, è considerato 

come parte del raccolto del terreno; così come le olive che vengono raccolte prima che siano mature, e l'erba 

tagliata prima del tempo opportuno sono anch'esse considerate come parte del raccolto. 

 

49. Pomponio, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Quando un usufrutto viene lasciato in eredità a me e a te a carico di Sempronio e Muzio, eredi del testatore, a me 

spetterà una quarta parte dalla quota di Sempronio e un'altra quarta parte dalla quota di Muzio; e a te, allo stesso 

modo, due quarti presi dalle loro rispettive quote. 

 

50. Paulus, Su Vitellius, libro III. 

 

Titius lasciò la tenuta di Tusculan a Maevius, e lo nominò fiduciario per il trasferimento a Titia dell'usufrutto della 

metà di detta tenuta. Maevius ricostruì una casa che era rovinata dall'età, e che era necessaria per la raccolta e la 

conservazione dei raccolti. Si poneva allora la questione se Titia fosse obbligata ad assumersi una parte della spesa 

in proporzione al suo usufrutto. Scaevola rispose che se fosse stato necessario ricostruire la casa prima del 

trasferimento dell'usufrutto, Maevius non sarebbe stato obbligato a consegnarla, a meno che non fosse stata 

ammessa un'azione per le spese. 

 

51. Modestino, Differenze, Libro IX. 

 

Si intende che il lascito di un usufrutto a Tizio "alla sua morte", è nullo; in quanto si riferisce al momento in cui 

deve cessare di appartenere alla parte in questione. 

 

52. Lo stesso, Regole, Libro IX. 

 

Quando un usufrutto è lasciato per testamento con la condizione di pagare le tasse sulla proprietà, non c'è dubbio 

che l'usufruttuario debba pagarle; a meno che non si provi che il testatore abbia previsto espressamente per mezzo 

di un trust che esse debbano essere pagate anche dall'erede. 

 

53. Javolenus, Epistole, Libro II. 
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Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto di una casa, finché rimane una parte di detta casa, il legatario avrà 

diritto all'usufrutto sull'intero terreno. 

 

54. Lo stesso, Epistole, Libro III. 

 

L'usufrutto di un certo terreno fu lasciato in eredità a Tizio con la condizione che tu ne fossi incaricato come erede, 

e tu vendesti e consegnasti il detto terreno a me dopo esserti riservato l'usufrutto. Chiedo: se la condizione non 

fosse stata soddisfatta, o se lo fosse stata e l'usufrutto fosse cessato, a chi sarebbe appartenuto? La risposta è stata 

che, a quanto ho capito, la vostra domanda si riferisce all'usufrutto che è stato lasciato in eredità; e quindi, se la 

condizione da cui dipendeva il lascito è stata soddisfatta, non c'è dubbio che l'usufrutto apparterrà al legatario; e se, 

per qualsiasi incidente, dovesse andare perduto, tornerà alla proprietà del patrimonio. Se invece la condizione non 

è soddisfatta, l'usufrutto apparterrà all'erede, poiché tutte le regole che riguardano l'erede sono eseguite, così come 

quelle che riguardano la perdita di un usufrutto sono ordinariamente osservate. Ma, in una vendita di questo tipo, si 

deve considerare ciò che è stato concordato tra l'acquirente e il venditore; cosicché, se risulta che l'usufrutto è stato 

riservato a causa dell'eredità, anche se la condizione non è stata soddisfatta, deve essere restituito dal venditore 

all'acquirente. 

 

55. Pomponio, Su Quinto Muzio, libro XXVI. 

 

Se viene lasciato in eredità solo l'uso di uno schiavo bambino, anche se nel frattempo non si fa alcun uso dei suoi 

servizi, tuttavia, non appena il bambino supera l'età dell'infanzia, comincia ad essere operativo. 

 

56. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

È stata sollevata la questione se un'azione in conto di un usufrutto debba essere concessa a un comune. In questo 

caso sembra esserci il pericolo che l'usufrutto possa diventare perpetuo, perché non potrebbe essere perso per 

morte, né facilmente per cambiamento di condizione civile; per cui la proprietà sarebbe senza valore, poiché 

l'usufrutto sarebbe sempre separato da essa. Tuttavia è stato stabilito che l'azione debba essere concessa. Da qui 

sorge un altro dubbio, cioè: per quanto tempo un comune deve essere protetto nel godimento di un usufrutto? Si è 

stabilito che sarà protetto per cento anni, perché questo è il termine della vita più lunga dell'uomo. 
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57. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Il proprietario di un fondo lasciò per testamento ad un usufruttuario l'interesse che questi aveva in esso a titolo di 

usufrutto, e questo fondo il legatario, dopo averne avuto il possesso per un certo tempo, fu costretto a cedere al 

figlio del testatore, che aveva condotto con successo un caso di testamento inopportuno; e da ciò che avvenne in 

seguito risulta che il diritto di usufrutto è rimasto intatto. 

 

(1) Quando i raccolti di alcuni tratti di terreno sono stati lasciati in amministrazione fiduciaria per il mantenimento 

della libertà, e qualcuno degli aventi diritto muore; gli utili delle loro quote tornano da loro al semplice proprietario 

del terreno. 

 

58. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Una donna che aveva un usufrutto morì durante il mese di dicembre, e tutti i raccolti che erano stati ottenuti dal 

terreno essendo già stati rimossi dagli affittuari, nel mese di ottobre, sorse la questione se l'affitto doveva essere 

pagato all'erede dell'usufruttuario, sebbene fosse morta prima delle calende di marzo, quando l'affitto era dovuto; o 

se doveva essere diviso tra l'erede dell'usufruttuario e il comune a cui era stata lasciata la proprietà? Risposi che il 

comune non aveva diritto ad alcuna azione contro l'inquilino; ma, secondo quanto era stato detto, l'erede 

dell'usufruttuario avrebbe avuto il diritto di riscuotere l'intero canone nel giorno in cui sarebbe stato dovuto. 

 

1. "Do e lascio in eredità a Sempronio una sesta parte dei raccolti di cavoli e porri che ho nel campo dei Farrarii". 

Si chiede se con queste parole sembra essere lasciato in eredità un usufrutto. La mia risposta è che non è stato 

lasciato in eredità un usufrutto, ma la parte particolare del raccolto raccolta e che è stata menzionata nel lascito. 

Sorgeva anche la domanda: se questo non era un usufrutto, se il testatore non aveva lasciato in eredità la sesta parte 

del raccolto che veniva raccolta ogni anno? Risposi che si deve ritenere che sia stata lasciata ogni anno, a meno 

che non sia stato espressamente provato il contrario dall'erede. 

 

59. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Quando gli alberi vengono abbattuti dalla forza della tempesta senza alcuna negligenza dell'usufruttuario, è stato 

deciso che egli non è tenuto a sostituirli. 
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(1) Appartiene all'usufruttuario tutto ciò che cresce sul terreno o che si raccoglie da esso, così come l'affitto dei 

campi già affittati, se queste cose sono espressamente comprese. Ma come nel caso di una vendita, se le rendite 

non sono espressamente riservate, l'usufruttuario può espellere il locatario. 

 

(2) Ciò che si ricava dal taglio delle canne o dei pali appartiene all'usufruttuario, ovunque si sia soliti considerarlo 

una parte del reddito del terreno. 

 

60. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

L'usufruttuario di qualsiasi tipo di terreno, se interferito nel suo godimento o espulso, può intentare una causa per 

la restituzione di tutto ciò che è stato sequestrato nello stesso momento; ma se nel frattempo l'usufrutto dovesse 

cessare per qualsiasi incidente, sarà concessa un'azione pretoria per il recupero di qualsiasi raccolto che sia stato 

precedentemente raccolto. 

 

1. Quando un terreno, il cui usufrutto è citato in giudizio, non è in possesso del proprietario, l'azione sarà concessa. 

Pertanto, se c'è una controversia tra due parti riguardo alla proprietà del terreno, l'usufruttuario ha comunque il 

diritto di occupare i locali; e gli si deve dare la sicurezza del possesso, se il suo proprio diritto è contestato, "che 

colui al quale l'usufrutto è stato lasciato in eredità non sarà impedito di godere dello stesso, finché è impegnato a 

stabilire il suo titolo". Se invece il diritto dell'usufruttuario stesso è contestato, il suo usufrutto resterà in sospeso; 

ma il proprietario del terreno dovrà fornirgli la garanzia di restituirgli i raccolti che questi avrà raccolto, oppure, se 

si rifiuta di farlo, l'usufruttuario potrà godere della proprietà. 

 

61. Neratius, Opinioni, Libro II. 

 

L'usufruttuario non può attaccare una nuova grondaia ad un muro; e quando un edificio non è completato, si è 

deciso che l'usufruttuario non può finirlo, anche se non può usufruire di quella porzione di esso senza farlo. E 

infatti si ritiene che egli non abbia nemmeno un usufrutto su detto edificio; a meno che, quando è stato creato o 

lasciato in eredità, non sia stato espressamente aggiunto che egli possa fare una delle due cose di cui sopra. 

 

62. Trifonino, Disputazioni, Libro VII. 
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Si ritiene molto bene che l'usufruttuario abbia il diritto di cacciare nei boschi o sui monti della proprietà di cui ha 

l'usufrutto; e quando ha ucciso un cinghiale o un cervo, non prende nulla che appartenga al proprietario del terreno, 

ma rende suo ciò che ha acquisito sia per il diritto civile che per il diritto delle nazioni. 

 

1. Se gli animali selvatici erano tenuti in recinti, quando l'usufrutto diventa operativo l'usufruttuario può servirsene, 

ma non può ucciderli; ma se all'inizio li rinchiude con il suo sforzo, ed essi vengono catturati in trappola da lui, 

sono legittimamente di proprietà dell'usufruttuario? Ma è più conveniente, per la difficile distinzione che 

sorgerebbe circa i diritti incerti dell'usufruttuario su animali diversi, ritenere che sia sufficiente, alla cessazione 

dell'usufrutto, consegnare al proprietario della proprietà lo stesso numero di animali diversi che esistevano al 

momento in cui l'usufrutto è divenuto operativo. 

 

63. Paulus, Sul diritto privato. 

 

Possiamo trasferire ad altri ciò che non è nostro; per esempio, se un uomo ha un terreno, anche se non ha 

l'usufrutto, può comunque concedere un usufrutto ad un'altra parte. 

 

64. Ulpiano, Sull'editto, libro LI. 

 

Quando un usufruttuario è pronto a rinunciare al suo usufrutto, non può essere obbligato a riparare la casa, anche 

nei casi in cui ciò sarebbe ordinariamente richiesto all'usufruttuario. Tuttavia, dopo che la questione è stata riunita, 

e l'usufruttuario è pronto a rinunciare all'usufrutto, si deve ritenere che egli debba essere liberato dalla 

responsabilità della Corte. 

 

65. Pomponio, Su Plauzio, Libro V. 

 

Ma poiché l'usufruttuario è obbligato a riparare tutto ciò che è stato danneggiato da un suo atto o da quello di 

qualcuno della sua famiglia, non deve essere liberato, anche se è pronto a rinunciare all'usufrutto; perché egli 

stesso è obbligato a fare tutto ciò che un attento capofamiglia farebbe in casa sua. 

 

1. Un erede non è più obbligato a riparare i beni che il testatore ha lasciato rovinati dall'età, di quanto lo sarebbe se 

il testatore avesse lasciato a qualcuno la proprietà degli stessi. 

 



476 
 

66. Paulus, Sull'editto, libro XLVII. 

 

Un'azione non solo può essere intentata contro un usufruttuario in base alla Lex Aquilia, ma egli è anche 

responsabile di uno per aver demoralizzato uno schiavo così come per un danno, quando ha deprezzato il valore 

dello schiavo torturandolo. 

 

67. Giuliano, Su Minicio, Libro I. 

 

Chiunque a cui sia stato lasciato in eredità l'usufrutto può vendere lo stesso ad un estraneo, anche senza il consenso 

dell'erede. 

 

(68) Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Nell'antichità ci si chiedeva se la prole di una schiava appartenesse all'usufruttuario. Prevaleva l'opinione di Bruto, 

cioè che l'usufruttuario non aveva alcun diritto su di essa, poiché un essere umano non può essere considerato 

come il prodotto di un altro; e per questo l'usufruttuario non può avere diritto ad un usufrutto sulla stessa. Se 

invece l'usufrutto fosse rimasto nel figlio prima della sua nascita, egli ne avrebbe diritto? La risposta è che poiché 

la prole può essere lasciata in eredità, anche l'usufrutto di essa può esserlo. 

 

1. Sabino e Cassio sono dell'opinione che l'incremento del bestiame appartenga all'usufruttuario. 

 

2. E' evidente che colui al quale viene lasciato in eredità l'usufrutto di un gregge o di una mandria, deve 

compensare le perdite dell'incremento, cioè sostituire quelle che sono morte, 

 

69. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Oppure fornirne altri al posto di quelli senza valore; e questi ultimi, dopo la sostituzione, diventano proprietà 

dell'usufruttuario, per evitare che il proprietario tragga profitto dall'intero numero. E come quelli che vengono 

sostituiti subito appartengono al proprietario, così anche quelli precedenti cessano di appartenergli, secondo la 

legge naturale della produzione; perché altrimenti l'incremento appartiene all'usufruttuario, e quando egli lo 

sostituisce, cessa di esserlo. 
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70. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Cosa si deve fare allora se l'usufruttuario non agisce come sopra indicato, e non sostituisce il bestiame? Gaio 

Cassio dice, nel decimo libro della legge civile, che egli è responsabile nei confronti del proprietario. 

 

1. Nel frattempo, però, mentre vengono allevati e quelli che sono morti vengono sostituiti, si pone la questione: a 

chi appartiene l'aumento? Giuliano, nel Libro Trentacinquesimo del Digesto, ritiene che la proprietà sia in sospeso; 

infatti, se servono a sostituire altri, appartengono al proprietario; ma, in caso contrario, appartengono 

all'usufruttuario; e questa è l'opinione corretta. 

 

2. In accordo con questo, se i giovani muoiono, sarà a rischio dell'usufruttuario e non del proprietario, e sarà 

necessario che egli ne fornisca altri. Perciò Gaio Cassio afferma, nell'ottavo libro, che la carne di qualsiasi giovane 

animale morto appartiene all'usufruttuario. 

 

3. Dove si dice che l'usufruttuario deve provvedere ad altri, ciò è vero solo quando è stato lasciato in eredità 

l'usufrutto di un gregge, di una mandria o di una scuderia di cavalli, cioè di un intero numero; perché quando 

rimangono solo alcuni capi, non ci sarà nulla da sostituire. 

 

4. Inoltre, supponiamo che, al momento in cui i giovani animali sono nati, non sia accaduto nulla per cui egli fosse 

tenuto a sostituirne alcuni, ma dopo la loro nascita ciò si sia reso necessario; bisogna considerare se egli debba 

sostituirli da quelli nati per ultimi, o da quelli nati precedentemente? Penso che l'opinione migliore sia che quelli 

che sono nati quando il gregge è completo appartengono all'usufruttuario; e che egli perderà solo a causa di 

qualche danno successivo al gregge. 

 

5. La sostituzione è un fatto, e Giuliano dice molto correttamente che significa separare, mettere da parte, fare una 

certa divisione; perché la proprietà di quelli che sono messi da parte è nel proprietario. 

 

71. Marcello, Digesto, Libro XVII. 

 

Quando qualcuno costruisce una casa su un lotto di cui un'altra persona ha l'usufrutto, e la casa viene rimossa 

prima della scadenza del tempo entro il quale l'usufrutto sarà terminato, l'usufrutto deve essere ripristinato; 

secondo l'opinione delle autorità antiche. 
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(72) Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando il proprietario della mera proprietà lascia in eredità un usufrutto, è corretto quanto affermato da Marciano 

nel Terzo Libro delle Domande, sui Trusts, e cioè che il lascito è valido; e se l'usufrutto dovesse essere fuso nella 

proprietà durante la vita del testatore, o prima che l'eredità venga iscritta, esso apparterrà al legatario. Marciano va 

anche oltre, perché ritiene che se l'usufrutto è stato fuso dopo l'iscrizione dell'eredità, esso diventa legalmente 

acquisito e appartiene al legatario. 

 

73. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando mi viene lasciato in eredità l'usufrutto di un terreno non occupato, posso costruirvi una capanna per la 

protezione dei beni personali su detto terreno. 

 

74. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro VII. 

 

Quando un usufrutto è lasciato in eredità al tuo schiavo Stichus e al mio schiavo Pamphilus, tale lascito è lo stesso 

che se fosse stato fatto a me e a te; e quindi non c'è dubbio che ci appartenga ugualmente. 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla maturazione dell'usufrutto 
 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando un usufrutto è lasciato in eredità, il diritto di maturazione tra gli usufruttuari esiste solo quando l'usufrutto 

è lasciato congiuntamente; ma quando è lasciato separatamente a ciascuna delle parti, il diritto di maturazione 

cessa senza dubbio di esistere. 

 

1. Perciò, si chiede Giuliano nel Trentacinquesimo Libro del Digesto, se un usufrutto è lasciato ad uno schiavo di 

proprietà comune, ed è acquisito da entrambi i proprietari, se se uno di essi rifiuta o perde l'usufrutto, l'altro ne avrà 
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la totalità? Egli pensa che esso appartenga all'altro, e anche se l'usufrutto è stato acquisito dal proprietario dello 

schiavo, non in parti uguali, ma in parti corrispondenti al loro interesse nello schiavo; tuttavia, si deve considerare 

la personalità dello schiavo e non quella dei proprietari; così che esso appartiene a uno dei proprietari e non spetta 

alla semplice proprietà. 

 

2. Dice anche che quando un usufrutto viene lasciato in eredità a uno schiavo posseduto in comune, e a Tizio 

separatamente, e l'usufrutto viene perso dall'altro comproprietario, esso non apparterrà a Tizio, ma al solo 

proprietario rimasto, poiché era l'unico che ne aveva diritto in comune; e questa opinione è quella corretta, perché 

finché uno solo fa uso della proprietà, si può dire che l'usufrutto è nella sua condizione precedente. La stessa regola 

si applica quando l'usufrutto è lasciato a due persone congiuntamente e ad un'altra separatamente. 

 

3. Talvolta, però, anche se le parti non erano legatari congiunti, l'usufrutto lasciato in eredità si trasferisce a uno di 

loro per maturazione; come, per esempio, quando l'usufrutto di un intero patrimonio viene lasciato a me 

separatamente, e viene lasciato a te nello stesso modo. Infatti (come afferma Celso nel diciottesimo libro, e 

Giuliano nel trentacinquesimo libro del Digesto), noi deteniamo azioni per concorso; e questo accadrebbe anche 

per quanto riguarda la proprietà; perché se uno la rifiutasse, l'altro avrebbe diritto all'intero patrimonio. Ma c'è 

questo punto in più in riferimento all'usufrutto; poiché è stato creato e poi perso, il diritto di maturazione, tuttavia, 

esiste, perché tutti gli autori citati da Plauzio sono di questa opinione; e, (come dicono molto correttamente Celso e 

Giuliano) un usufrutto è creato e lasciato in eredità ogni giorno, e non, come la proprietà, solo nel momento in cui 

un'azione può essere portata per recuperarlo. Così, non appena una delle parti non trova nessuno associato a lui, 

egli solo può usufruire dell'intero usufrutto; né fa differenza se è stato lasciato in eredità congiuntamente o 

disgiuntamente. 

 

4. Julianus afferma anche nel Trentacinquesimo Libro del Digesto, che quando due eredi sono stati nominati e la 

mera proprietà lasciata in eredità, essendo l'usufrutto riservato, gli eredi non hanno alcun diritto di maturazione, 

perché si ritiene che l'usufrutto sia stato creato, non diviso per concomitanza; 

 

2. Africanus, Questions, Libro V. 

 

Perciò ogni parte dell'usufrutto che è andata perduta ritorna al legatario che è proprietario della mera proprietà. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 
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Neratius, nel Primo Libro delle Opinioni, pensa che il diritto di godimento si estingua in tali circostanze; e il 

principio enunciato da Celso concorda con questa opinione, cioè che il diritto di godimento esiste quando due parti 

hanno l'intero usufrutto, e questo viene diviso tra loro dalla loro associazione. 

 

(1) Pertanto, Celso afferma, nel diciottesimo libro, che quando due proprietari di un immobile trasmettono la 

proprietà dopo essersi riservati l'usufrutto della stessa, e uno dei due perde il suo usufrutto, questo tornerà alla 

semplice proprietà, ma non a tutta; perché l'usufrutto di ciascuno matura sulla quota che ciascuno ha trasmesso, e 

deve tornare alla quota dalla quale, in principio, era separato. 

 

(2) Ma non solo il diritto di maturazione esiste quando un usufrutto è lasciato in eredità a due parti, ma anche 

quando è lasciato in eredità ad una e la proprietà ad un'altra; perché se colui al quale è stato lasciato un usufrutto 

dovesse perderlo, esso apparterrà all'altro piuttosto per il diritto di maturazione che per reversione alla proprietà; E 

non c'è nulla di strano in questo, perché quando un usufrutto viene lasciato in eredità a due persone e, mentre è 

detenuto da una di esse, viene fuso nella semplice proprietà, il diritto di maturazione non viene perso né da colui 

con cui è stato fuso, né da lui a beneficio dell'altro; e non importa come egli possa aver perso il suo usufrutto prima 

della fusione, può perderlo allo stesso modo ora. Questa opinione è tenuta da Neratius e Aristo, ed è approvata da 

Pomponio. 

 

4. Giuliano, Digesto, Libro XXXV. 

 

Quando la mera proprietà di un bene viene lasciata in eredità a te e l'usufrutto dello stesso bene a me e a Maevius, 

tu, Maevius ed io avremo ciascuno una terza parte dell'usufrutto, e l'altra terza parte sarà fusa nella proprietà. Ma 

se io o Maevio dovessimo perdere i nostri diritti civili, una terza parte sarà divisa tra te e l'uno o l'altro di noi, in 

modo che colui che non ha perso i suoi diritti civili avrà la metà dell'usufrutto, e la proprietà insieme alla restante 

metà dell'usufrutto apparterrà a te. 

 

5. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

E se tu trasmetti la proprietà a qualcuno dopo che l'usufrutto è stato riservato, Giuliano pensa che, tuttavia, il diritto 

di maturazione esisterà; e che non si considera che tu acquisisca un nuovo usufrutto. 
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(6) Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

La stessa regola si applica quando l'usufrutto è fuso in una proprietà nelle mani di uno dei tre usufruttuari. 

 

1. Ma quando la proprietà viene lasciata in eredità a qualcuno, essendo stato riservato l'usufrutto, e una parte 

dell'usufrutto viene lasciata in eredità a me, bisogna considerare se il diritto di maturazione esiste tra me e l'erede? 

L'opinione corretta è, comunque, che se qualcuno perde l'usufrutto esso ritorna alla proprietà. 

 

2. Quando l'usufrutto di un bene viene lasciato a me in modo assoluto, e a te sotto una certa condizione, si può dire 

che l'usufrutto di tutto il bene appartiene a me nel frattempo, e che se io dovessi perdere i miei diritti civili l'intero 

usufrutto si perde; ma se la condizione viene rispettata, l'intero usufrutto apparterrà a te se io dovessi perdere i miei 

diritti civili, ma se io mantengo la mia condizione, l'usufrutto deve essere diviso tra noi. 

 

7. Paulus, Sul Sabino, Libro III. 

 

Se qualcuno lascia in eredità un usufrutto ad Attio e ai suoi eredi, Attio avrà diritto alla metà dello stesso, e i suoi 

eredi alla restante metà. Laddove, invece, la lingua è: "Ad Attius e Seius insieme ai miei eredi", l'usufrutto sarà 

diviso in tre parti, di cui gli eredi ne avranno una, Attius una, e Seius una; né fa alcuna differenza se il lascito è ad 

A e B con Maevius, o "ad A e B e Maevius". 

 

(8) Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando un usufrutto è lasciato in eredità ad una donna, "con i suoi figli"; ed essa perde i suoi figli, avrà diritto 

all'usufrutto; ma se la madre muore, i suoi figli avranno comunque diritto all'usufrutto per diritto di maturazione. 

Infatti, come osserva Giuliano nel trentesimo libro del Digesto, si deve intendere che la stessa regola si applica 

quando il testatore nomina i figli suoi unici eredi, anche se non li nomina come legatari, ma vuole solo rendere più 

chiaro che la madre godrà del patrimonio e che i figli ne godranno con lei. Ma Pomponio fa la domanda: "E se i 

figli e gli eredi stranieri sono mescolati insieme?". Dice che i figli devono essere intesi come legatari; e, d'altra 

parte, se il testatore volesse che i figli godessero del patrimonio insieme alla madre, si deve ritenere che la madre 

debba essere intesa come legataria; così, in questo caso, l'effetto della legge sarà in tutto simile a quello 

precedentemente menzionato. 
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9. Africanus, Questions, Libro V. 

 

Quando la mera proprietà di un'eredità è lasciata in eredità a due parti e l'usufrutto a una, tutte non hanno diritto a 

terzi dell'usufrutto, ma due di esse ne prendono la metà e l'usufruttuario l'altra metà. D'altra parte la stessa regola si 

applica quando ci sono due usufruttuari e un legatario dell'eredità. 

 

(10) Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Talvolta una quota dell'usufrutto è ottenuta per maturazione da una parte che non ha una quota propria, ma l'ha 

persa; infatti, se un usufrutto è lasciato in eredità a due persone, e una di esse, dopo la riunione dei figli, perde il 

suo usufrutto, e subito dopo il suo co-legatario che non si è riunito perde anche il suo; allora colui che si è 

costituito contro la parte che si è offerta di difendere la causa, otterrà dal possessore solo la metà che ha perso; 

perché la parte del suo co-legato gli apparterrà per competenza, ma non al proprietario della proprietà; perché 

l'usufrutto spetta alla persona, anche se è stato perso. 

 

11. Papiniano, Definizioni, Libro II. 

 

Quando un usufrutto su una stessa cosa viene lasciato in eredità a persone diverse a carico di eredi diversi, gli 

usufruttuari non sono meno considerati separati che se l'usufrutto della stessa proprietà fosse stato lasciato in 

eredità ai due in parti uguali; da ciò si evince che non esiste tra loro alcun diritto di maturazione: 

 

(12) Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Poiché ogni legatario può intentare un'azione contro uno degli eredi per recuperare l'usufrutto. 

 

 

 

Tit. 3. Quando l'eredità di un usufrutto giunge a termine 
 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 
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Sebbene un usufrutto consista nel godimento, cioè in qualche sforzo esercitato da colui che gode e usa il diritto, 

tuttavia esso non vale che una volta sola, ed è diverso da quando qualcosa viene lasciato in eredità ogni mese, o 

ogni giorno, o ogni anno; perché allora l'eredità vale ogni giorno, mese o anno. Perciò può sorgere la domanda: se 

un usufrutto è lasciato in eredità a qualcuno, per ogni giorno o per ogni anno, vale una sola volta? Io penso di no, 

ma tante volte quante ne vengono menzionate, in modo che ci siano più lasciti. Marcello approva questa opinione 

nel quarto libro del Digesto, dove un usufrutto è lasciato in eredità a chiunque per giorni alterni. 

 

1. Pertanto, se viene lasciato in eredità un usufrutto che non può essere goduto ogni giorno, il lascito non sarà 

invalido, ma maturerà nel giorno in cui potrà essere goduto. 

 

2. L'usufrutto, tuttavia, come anche l'uso, non matura prima dell'ingresso nella proprietà, perché l'usufrutto non si 

crea finché qualcuno non può goderne immediatamente. Secondo questa regola, se l'usufrutto viene lasciato in 

eredità ad uno schiavo facente parte di un patrimonio, Giuliano ritiene che, sebbene altri lasciti possano essere 

acquisiti dall'eredità, nel caso di un usufrutto si debba attendere la persona del proprietario che possa usare e 

godere dello stesso. 

 

3. Inoltre, se un usufrutto viene lasciato in eredità a partire da un certo giorno, esso non maturerà fino al 

raggiungimento di quel giorno; infatti è stabilito che un usufrutto può essere lasciato in eredità a partire da un certo 

momento o fino a un certo momento. 

 

4. Non solo l'usufrutto non matura prima dell'ingresso nella proprietà, ma nemmeno un diritto di azione basato 

sull'usufrutto lo fa; e la stessa regola si applica quando un usufrutto viene lasciato in eredità dopo un certo giorno; 

perciò Scaevola dice che una parte che promuove un'azione prima del giorno dell'usufrutto non otterrà nulla; 

sebbene qualsiasi procedura legale che sia avviata prima del tempo previsto sia nulla. 

 

 

Tit. 4. In quali modi si perde l'usufrutto o l'uso 
 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 
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È stabilito che l'usufrutto non si perde solo per decadenza dei diritti civili, ma che si perde anche il diritto di azione 

basato sull'usufrutto; e poco importa se l'usufrutto è stato creato per legge o con l'assistenza del Pretore. Quindi, 

quando un usufrutto è consegnato, o è creato non strettamente dalla legge, ma attraverso una locazione perpetua, o 

l'occupazione della superficie del terreno, si perde con la decadenza dei diritti civili. 

 

1. Così l'usufrutto si perde con la decadenza dei diritti civili solo quando è già stato creato; ma se qualcuno perde i 

suoi diritti civili prima che la proprietà sia entrata, o prima che l'usufrutto sia maturato, si ritiene che non si perda. 

 

2. Se una proprietà terriera vi è devoluta a partire da un certo giorno, e vi si chiede di consegnarmi l'usufrutto, si 

deve considerare se, se io ho perso i miei diritti civili prima del giorno indicato nella devoluzione a voi, il mio 

usufrutto non è sicuro; poiché la perdita dei diritti civili deve avvenire prima che l'usufrutto maturi, il che si può 

dire che è un'interpretazione liberale. 

 

3. A tal punto è un fatto che la perdita dei diritti civili non solo distrugge un usufrutto già creato, ma se un 

usufrutto è stato lasciato in eredità per ogni anno, mese o giorno, si perde solo quello che è in corso in quel 

momento; e se, per esempio, è lasciato in eredità per anni separati, si perde l'usufrutto solo per quell'anno, e se per 

mesi separati, quel mese, e se per giorni separati, quel giorno. 

 

2. Papiniano, Domande, Libro XVII. 

 

Quando un usufrutto viene lasciato a due parti separatamente per anni alterni, la proprietà esiste per anni senza 

diritto di godimento; mentre, se viene lasciato ad un solo legatario al quale viene lasciato in eredità l'usufrutto per 

ogni altro anno, l'intera proprietà passerà all'erede durante il tempo in cui il diritto di godimento non appartiene al 

legatario. Se invece una delle due parti muore, il diritto alla proprietà sarà completo per gli anni dispari, perché non 

può esserci maturazione a favore dell'altra parte) poiché ognuno aveva i suoi tempi per il godimento dell'intero 

usufrutto senza che l'altro fosse associato a lui. 

 

(1) Quando non si verifica la morte, ma la perdita dei diritti civili, allora, poiché ci sono più lasciti, si perde 

l'usufrutto solo per quell'anno, purché la parte avesse il diritto di usufrutto solo per quel tempo; e questo principio 

deve essere sostenuto nel caso di un legatario che abbia ricevuto l'usufrutto per un certo numero di anni separati, in 

modo che la menzione dei termini abbia l'effetto di una rinnovazione del diritto. 
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(2) Quando un usufrutto viene lasciato in eredità a certe persone per anni alterni, ed esse si accordano per goderlo 

durante lo stesso anno, esse interferiscono tra loro, poiché non sembra che si sia voluto che lo godessero insieme; 

poiché fa molta differenza se un usufrutto viene lasciato in eredità a due persone insieme per anni alterni, (poiché 

allora non può durare più a lungo del primo anno, più che se fosse stato lasciato in eredità nello stesso modo ad 

una di esse) o viene lasciato in eredità a persone separate per anni alterni; perché, se vogliono goderne insieme, o si 

intralciano a vicenda, perché ciò è contrario all'intenzione del testatore; o, se non è così, l'usufrutto per ogni altro 

anno non sarà goduto da nessuno. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Come un usufrutto può essere lasciato in eredità per anni separati, così anche può essere nuovamente lasciato in 

eredità se perso per decadenza dei diritti civili, come quando si fa l'aggiunta: "Ogni volta che Tal dei tali perde i 

suoi diritti civili, io glieli lascio in eredità"; oppure, come segue: "Ogni volta che sarà perso"; e allora, se è perso 

per decadenza dei diritti civili, sarà considerato rinnovato. Perciò si è discusso se, quando un usufrutto è lasciato in 

eredità a qualcuno per tutto il tempo della sua vita, si debba ritenere che si rinnovi ogni volta che si perde. 

Marcianus adotta questa opinione, e io penso che si debba ritenere rinnovato; quindi se un usufrutto è lasciato in 

eredità per un certo tempo, come per esempio per dieci anni, si applicherà lo stesso principio. 

 

(1) La questione si pone con riferimento alla rinnovazione che avviene dopo che un usufrutto è stato perso per 

decadenza dei diritti civili, se il diritto di maturazione rimane intatto; per esempio, se un usufrutto è stato lasciato 

in eredità a Tizio e Maevio, e Tizio, avendo perso i suoi diritti civili, il testatore gli ha lasciato in eredità l'usufrutto 

una seconda volta; e si è chiesto se Tizio dovesse ricevere nuovamente l'usufrutto per rinnovazione, se il diritto di 

maturazione rimarrebbe intatto tra le parti? Papiniano afferma nel diciassettesimo libro delle Domande che esso 

rimane intatto, proprio come se qualche altra persona fosse stata sostituita a Tizio nel godimento dell'usufrutto; 

perché queste parti sono ritenute congiunte di fatto, se non a parole. 

 

(2) Papiniano chiede anche se il testatore, dopo aver lasciato l'usufrutto a Tizio e Maevio, nel secondo lascito dello 

stesso, non lasciasse l'intero usufrutto ma solo una parte di esso a Tizio, sarebbero considerati congiunti? Egli 

risponde che se Tizio perdesse la sua parte, essa andrebbe tutta al suo socio; ma se Maevio perdesse la sua, non 

andrebbe tutta a lui, ma la metà gli apparterrebbe, e la metà tornerebbe alla proprietà. Questa opinione è 

ragionevole, perché non si può ritenere che il motivo per cui una persona perde l'usufrutto e lo riprende gli dia 
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diritto a qualsiasi maturazione dell'usufrutto; poiché è nostra opinione che colui che perde un usufrutto non può 

guadagnare nulla per la maturazione di ciò che perde. 

 

(3) Non c'è alcun dubbio che l'usufrutto si possa perdere anche per morte; poiché il diritto di godimento si estingue 

con la morte, come ogni altro diritto che si riferisce alla persona. 

 

4. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Quando si chiede al legatario di un usufrutto di consegnarlo ad un'altra persona, il Pretore deve disporre che, se si 

perde, ciò riguardi piuttosto la persona del fiduciario che quella del legatario. 

 

5. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Un usufrutto lasciato in eredità può essere rinnovato senza riferimento al modo in cui è stato perso, purché non sia 

stato perso per morte, a meno che il testatore, in tali circostanze, lo abbia lasciato in eredità agli eredi 

dell'usufruttuario. 

 

(1) Quando qualcuno aliena solo l'usufrutto di uno schiavo dal quale ha acquistato un usufrutto, non c'è dubbio che 

egli conserva l'usufrutto che è stato acquistato per mezzo di lui. 

 

(2) È stabilito che l'usufrutto si estingue con un cambiamento della proprietà a cui appartiene; per esempio, se mi è 

stato fatto un lascito dell'usufrutto di una casa, e la casa è stata demolita o bruciata, l'usufrutto si estingue 

incontestabilmente. Questo vale anche per il terreno? È assolutamente certo che quando la casa viene bruciata, non 

rimane alcun usufrutto né sul terreno né sui materiali; e Giuliano è di questa opinione. 

 

(3) Quando si lascia in eredità l'usufrutto del terreno e si costruisce una casa su di esso, si stabilisce che la 

proprietà viene cambiata e che l'usufrutto si estingue. È chiaro che se il semplice proprietario l'ha costruita, sarà 

responsabile di un'azione sul testamento, o di una per frode. 

 

6. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

E l'usufruttuario avrà diritto anche all'interdetto Quod vi aut clam; 7. Julianus, Digesto, Libro XXXV. 
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A meno che l'edificio non sia stato rimosso, il proprietario mi concede l'usufrutto sul terreno; cioè quando è 

trascorso il tempo in cui l'usufrutto è stato perso. 

 

8. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando l'usufrutto di una proprietà viene lasciato in eredità, se la casa viene distrutta, l'usufrutto non si estingue, 

perché la casa è un'adesione alla terra; non più che se cadono degli alberi. 

 

9. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Ma io potevo ancora usare e godere del terreno su cui la casa si trovava. 

 

10. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XVII. 

 

Ma quale sarebbe il caso se il terreno fosse un'aggiunta alla casa? Vediamo se, in questo caso, non si estinguerebbe 

anche l'usufrutto del terreno, e dobbiamo avere la stessa opinione, cioè che non si estinguerebbe. 

 

(1) L'usufrutto si estingue non solo quando l'edificio è stato livellato al suolo, ma anche quando, dopo aver 

demolito la casa, il testatore ne erige una nuova al suo posto; perché è evidente che se egli ripara alcune porzioni di 

essa dobbiamo stabilire una regola diversa, anche se l'intera casa dovesse essere rinnovata. 

 

(2) Quando si lascia in eredità l'usufrutto di un campo o di un recinto, e questo viene inondato fino a diventare uno 

stagno o una palude, l'usufrutto si estingue senza dubbio. 

 

(3) Inoltre, quando si lascia in eredità l'usufrutto di uno stagno, e questo si prosciuga in modo da diventare un 

campo; essendo cambiata la proprietà, l'usufrutto si estingue. 

 

(4) Non credo, tuttavia, che quando si lascia in eredità l'usufrutto di un terreno coltivabile e vi si piantano vigneti, o 

viceversa, l'usufrutto si estingua. È certo, invece, che quando si lascia in eredità l'usufrutto di un bosco e si tagliano 

gli alberi e si semina sul terreno, l'usufrutto si estingue. 
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(5) Quando si lascia in eredità l'usufrutto di una massa di metallo e se ne fanno dei vasi, o viceversa, Cassio, citato 

da Urseius, dice che l'usufrutto si estingue, e io penso che questa opinione sia quella corretta. 

 

(6) Così, quando un ornamento viene distrutto, o la sua forma viene cambiata, questo estingue l'usufrutto in esso. 

 

(7) Sabino afferma anche, con riferimento all'usufrutto di una nave, che se alcune porzioni della stessa vengono 

riparate, l'usufrutto non si perde; ma se viene smontata, anche se dovesse essere ricostruita con lo stesso legno e 

non venisse fornito nulla di aggiuntivo, l'usufrutto si estingue; e questa opinione mi sembra la migliore, poiché 

quando una casa viene ricostruita, l'usufrutto si estingue. 

 

(8) Quando si lascia in eredità l'usufrutto di una squadra di quattro cavalli e uno di essi muore, si pone la domanda: 

l'usufrutto si estingue? Credo che faccia molta differenza se sia stato lasciato in eredità l'usufrutto sui cavalli o 

sulla scuderia; infatti, se era quello dei cavalli, rimarrà agli altri, ma se era quello della scuderia, non rimarrà, 

perché ha cessato di essere una scuderia: 

 

11. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

A meno che, prima che l'eredità valga, un altro cavallo sia messo al posto di quello che è morto. 

 

12. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto di un bagno, e il testatore lo ha trasformato in un alloggio, o in un 

negozio, o ne ha fatto una residenza, si deve ritenere che l'usufrutto si estingua. 

 

(1) Quindi, se qualcuno lascia un usufrutto ad un attore e poi lo trasferisce a qualche altro tipo di servizio, si deve 

dire che l'usufrutto è estinto. 

 

13. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Se un usufruttuario ha raccolto un raccolto e poi muore, Labeo dice che il raccolto che giace sul terreno appartiene 

al suo erede, ma che il grano ancora attaccato al suolo appartiene al proprietario del terreno; perché il raccolto è 

considerato raccolto quando i capi di grano o gli steli d'erba sono tagliati, o l'uva è raccolta, o le olive sono scosse 
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dagli alberi, anche se il grano può non essere ancora stato macinato, o l'olio fatto, o la vendemmia finita. Ma se è 

vero quello che Labeo ha detto riguardo alle olive che vengono scosse dagli alberi, la regola non è la stessa per 

quelle che sono cadute da sole. Giuliano dice che i raccolti diventano proprietà dell'usufruttuario quando li ha 

raccolti, ma che appartengono a un possessore in buona fede non appena sono separati dal suolo. 

 

14. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Ad eccezione della perdita dei diritti civili e della morte, le altre cause di estinzione dell'usufrutto consentono la 

perdita parziale dello stesso. 

 

15. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XVIII. 

 

Talvolta il semplice proprietario può concedere la libertà ad uno schiavo, per esempio, quando l'usufrutto è stato 

lasciato in eredità fino a quando lo schiavo non venga manomesso; infatti l'usufrutto si estingue ogni volta che il 

proprietario inizia la manomissione. 

 

16. Lo stesso, Disputazioni, Libro V. 

 

Quando un usufrutto mi viene lasciato in eredità ad una certa condizione, e nel frattempo è in possesso dell'erede, 

quest'ultimo può lasciare l'usufrutto a qualcun altro; con la conseguenza che, se la condizione da cui dipende il mio 

lascito viene rispettata, l'usufrutto lasciato dall'erede si estingue. Ma se io dovessi perdere l'usufrutto, esso non 

tornerà al legatario a cui è stato lasciato in eredità assoluta dall'erede, perché il diritto dei legatari congiunti non 

può essere acquisito in base a testamenti diversi. 

 

17. Julianus, Digesto, Libro XXXV. 

 

Quando l'usufrutto di un terreno è lasciato in eredità a te in modo assoluto, e la mera proprietà dello stesso è 

lasciata in eredità a Tizio in modo condizionato, mentre la condizione non è soddisfatta tu acquisti il mero diritto di 

proprietà, e dopo che la condizione è stata soddisfatta, Tizio avrà diritto al terreno senza alcuna restrizione; e non 

fa differenza che la proprietà sia stata lasciata in eredità dopo che l'usufrutto era stato riservato, perché quando l'hai 

acquisita hai perso ogni diritto al legato dell'usufrutto. 
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18. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Se l'usufrutto viene lasciato in eredità a uno schiavo appartenente a un'eredità prima che questa venga acquistata, 

l'opinione migliore è che quando viene acquistata, l'usufrutto si trasferisce a te e non si estingue a causa del 

cambiamento di proprietà, perché non si trasferisce prima che tu diventi l'erede. 

 

19. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Né l'usufrutto, né il diritto di passaggio, né il diritto di guidare, si perdono per il cambiamento di proprietà. 

 

20. Paulus, Su Plautius, Libro XV. 

 

Una persona che ha un usufrutto lo conserverà se ne fa uso solo perché pensa di avere il solo diritto all'uso dello 

stesso? Io sono del parere che se egli sa di avere diritto all'usufrutto, e si limita ad esercitarne l'uso, si deve tuttavia 

ritenere che goda dell'usufrutto; ma se non lo sa, perderà l'usufrutto, poiché il suo uso si basa non su ciò che ha, ma 

su ciò che pensa di avere. 

 

21. Modestino, Differenze, Libro III. 

 

Quando un usufrutto viene lasciato in eredità ad una città, e il sito di essa viene in seguito trasformato in un campo 

arato, essa cessa di essere una città, come fu la sorte di Cartagine; quindi cessa di avere l'usufrutto, proprio come in 

caso di morte. 

 

22. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro VI. 

 

Quando l'uso di una casa è lasciato in eredità ad una donna, ed essa va oltre il mare e si assenta per il tempo 

stabilito dalla legge per la perdita dell'uso, ma il marito usa la casa, l'uso è, tuttavia, conservato; proprio come se 

avesse lasciato i suoi schiavi nella sua casa, e lei stessa avesse viaggiato in paesi stranieri. Questo deve essere 

affermato in modo ancora più forte se un marito lascia la moglie in casa, dove l'uso della casa è stato lasciato in 

eredità al marito stesso. 

 

23. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXVI. 
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Quando un campo di cui abbiamo l'usufrutto viene inondato da un fiume o dal mare, l'usufrutto si estingue, poiché 

in questo caso si perde anche la proprietà stessa; né si può conservare l'usufrutto nemmeno con la pesca. Ma come 

la proprietà viene ripristinata se l'acqua si ritira con la stessa rapidità con cui è venuta, così si deve dire che 

l'usufrutto viene ripristinato. 

 

24. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro III. 

 

Se ho l'usufrutto di un giardino, e un fiume lo copre e poi si ritira; è opinione di Labeo che anche l'usufrutto venga 

ripristinato, perché il terreno è sempre rimasto nella stessa condizione giuridica. Penso che questo sia vero solo 

quando il fiume ha coperto il giardino a causa di un'inondazione; perché se il suo letto è stato cambiato e scorre in 

quella direzione, penso che l'usufrutto sia perso, poiché il terreno del vecchio letto diventa proprietà pubblica, e 

non può essere ripristinato al suo stato precedente. 

 

(1) Labeo afferma che la stessa regola di diritto dovrebbe essere osservata con riferimento a un diritto di passaggio 

e a una strada; ma io sono della stessa opinione con riferimento a queste cose come lo sono con riferimento 

all'usufrutto. 

 

(2) Labeo dice che anche se la superficie del terreno viene rimossa dal mio campo e sostituita con altro terreno, il 

terreno non cessa per questo di essere mio, più che se il campo fosse coperto di letame. 

 

25. Pomponio, Passaggi vari, Libro XI. 

 

È stabilito che un usufrutto può essere perso per mancanza di uso, sia che sia quello di una quota, sia che sia 

indiviso. 

 

26. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

Quando un campo è occupato dai nemici, o uno schiavo è preso da loro e successivamente liberato; l'usufrutto in 

entrambi è ripristinato dal diritto di postliminium: 

 

27. Lo stesso, Manuali, Libro I. 
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Quando uno schiavo su cui un'altra parte ha un usufrutto viene ceduto, a titolo di risarcimento del danno, dal 

semplice proprietario all'usufruttuario; la servitù si fonde e l'usufrutto termina con l'acquisto della proprietà. 

 

28. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIII. 

 

Se un usufrutto è lasciato in eredità per anni alterni, non si può perdere per non averne fatto uso; perché ci sono più 

lasciti. 

 

29. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Pomponio pone la seguente domanda: Se il semplice proprietario di un terreno lo affitta da me come usufruttuario, 

e vende lo stesso terreno a Seius senza la riserva dell'usufrutto, io conservo l'usufrutto a causa dell'atto 

dell'acquirente? Risponde che, sebbene il semplice proprietario possa pagarmi l'affitto, l'usufrutto tuttavia si 

estingue, perché l'acquirente ne gode non a nome mio, ma a nome suo. È evidente che il semplice proprietario è 

responsabile nei miei confronti per la locazione, nella misura dell'interesse che io avevo nel non farlo; tuttavia, se 

qualcuno affitta l'usufrutto da me e lo affitta ad un altro, l'usufrutto si conserva; ma se il semplice proprietario lo 

affitta a proprio nome, deve essere ritenuto perduto, perché l'affittuario non lo gode a mio nome. 

 

(1) Ma se il semplice proprietario vendesse l'usufrutto dopo averlo acquistato da me, si potrebbe chiedere: perderei 

l'usufrutto? Penso che lo perderei; poiché l'acquirente, anche in questo caso, non ne gode come se fosse stato 

acquistato da me. 

 

(2) Anche Pomponio fa questa domanda: Se mi si chiede di consegnarti un usufrutto che mi è stato lasciato in 

eredità, sono tenuto a goderne tramite te, in modo che l'usufrutto non vada perduto? Risponde che è in dubbio 

riguardo a questa domanda; ma l'opinione migliore è, come afferma Marcello in una nota, che questa questione 

non pregiudica in alcun modo il beneficiario del trust, in quanto egli avrà diritto a un'azione pretoria a proprio 

nome. 

 

30. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 
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La carne e le pelli del bestiame morto non fanno parte del prodotto dello stesso, perché l'usufrutto si estingue non 

appena sono morte. 

 

31. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro IV. 

 

Quando l'usufrutto di un gregge viene lasciato in eredità, e il numero dello stesso si riduce a tal punto da non poter 

essere considerato un gregge, l'usufrutto cessa. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo all'usufrutto delle cose che si consumano o diminuiscono con l'uso 
 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Il Senato ha decretato che "l'usufrutto di tutti i beni che è stabilito possano appartenere al patrimonio di qualsiasi 

individuo, può essere lasciato in eredità"; e, come risultato di questo decreto del Senato, si ritiene che l'usufrutto di 

quelle cose che sono distrutte o diminuite dall'uso può essere lasciato in eredità. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Nel caso del denaro, invece, è necessario che sia data una garanzia a coloro a cui viene lasciato in eredità 

l'usufrutto di questo denaro. 

 

(1) Con questo decreto del Senato non si è ottenuto che un usufrutto di denaro esista effettivamente, perché la 

ragione naturale non può essere alterata dall'autorità del Senato; ma dove si introduce il rimedio della sicurezza, si 

crea un quasi usufrutto. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Dopo questo l'usufrutto di qualsiasi cosa può essere lasciato in eredità. Ma questo vale per un'obbligazione? Nerva 

dice di no; ma l'opinione migliore è quella di Cassio e Proculo, cioè che può essere lasciato in eredità. Nerva, 
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inoltre, dice che l'usufrutto può essere lasciato in eredità al debitore stesso, e se ciò avviene egli deve essere 

liberato dal pagamento degli interessi. 

 

4. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

Perciò la garanzia può essere richiesta anche a lui. 

 

5. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Questo decreto del Senato non si riferisce solo a chi lascia in eredità l'usufrutto del denaro o di altre cose che 

possiede, ma anche quando queste appartengono ad altri. 

 

(1) Quando si lascia in eredità l'usufrutto di denaro o di altre cose che consistono nel consumo delle stesse, e non si 

dà garanzia, si deve considerare, quando l'usufrutto termina, se il denaro o le altre cose che sono usate per 

consumo possono essere recuperate con un'azione personale. Ma finché esiste l'usufrutto, se qualcuno vuole 

intentare una causa per imporre l'esecuzione di un vincolo, si può affermare che si può intentare un'azione per una 

somma incerta a causa del vincolo omesso; ma dopo la cessazione dell'usufrutto, Sabino pensa che si possa 

intentare un'azione per il recupero dell'intero importo. Questa opinione è adottata da Celso nel diciottesimo libro 

del Digesto, e non mi sembra priva d'ingenuità. 

 

(2) Ciò che abbiamo detto a proposito dell'usufrutto del denaro o di altri oggetti di cui si fa uso per consumo, vale 

anche per l'uso degli stessi; infatti sia Giuliano che Pomponio affermano nell'Ottavo Libro delle Stipule che l'uso e 

l'usufrutto del denaro sono identici. 

 

6. Giuliano, Digesto, Libro XXXV. 

 

Se ti vengono lasciati in eredità diecimila aurei e l'usufrutto degli stessi diecimila a me, tutti i diecimila ti 

apparterranno; ma cinquemila mi dovranno essere versati a condizione che io ti dia la garanzia che, "al momento 

della mia morte o della perdita dei diritti civili, ti saranno consegnati"; infatti, se un tratto di terra è devoluto a te e 

l'usufrutto della stessa terra a me, tu avresti sì la proprietà di tutto il tratto, ma ne avresti una parte insieme con 

l'usufrutto e una parte senza, e io dovrei dare una garanzia che sarebbe approvata da un buon cittadino a te e non 

all'erede. 
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(1) Ma se l'usufrutto degli stessi diecimila aurei viene lasciato in eredità a due persone, esse ne riceveranno 

cinquemila ciascuna, e dovranno dare garanzie l'una all'altra e anche all'erede. 

 

7. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto dell'olio, del vino o del grano, la proprietà deve essere consegnata al 

legatario, e questi deve prestare una garanzia che "ogni volta che morirà o decadrà dai suoi diritti civili, gli saranno 

consegnati articoli della stessa qualità"; oppure il primo articolo deve essere valutato e deve essere data una 

garanzia per una certa somma di denaro, che è più conveniente. Noi comprendiamo che la stessa regola si applica 

ad altre cose, il cui valore è compreso nel loro uso. 

 

8. Papiniano, Domande, Libro XVII. 

 

Essendo stati nominati tre eredi da un testatore, questi lasciò in eredità a Tizio l'usufrutto di quindicimila aurei, e 

ordinò a due degli eredi di dare garanzie per il legatario. Si decise che c'era un legato valido della cauzione, e che il 

decreto del Senato non si opponeva a questa interpretazione, perché l'esecuzione dell'obbligazione non era 

impedita; e che uno dei legati era per una somma certa, e l'altro per una somma incerta, e quindi che la causa 

poteva essere intentata per una parte del denaro come usufrutto contro l'erede che aveva ricevuto la cauzione dal 

suo coerede; e che era passibile di un'azione per una somma incerta se lui stesso non aveva dato la cauzione. Con 

riferimento, invece, all'erede che aveva fornito la garanzia e che, a causa del ritardo del coerede, non ne aveva 

ricevuta alcuna, non sarebbe stato nel frattempo responsabile, in base al decreto del Senato, dell'usufrutto, né 

sarebbe stato soggetto all'azione per danni incerti perché aveva dato la garanzia al coerede. Siamo anche 

dell'opinione che il legatario possa essere costretto a promettere; ma quando l'usufrutto è terminato, se i coeredi 

vengono citati in giudizio per la loro fideiussione, non avranno diritto all'azione su mandato, poiché nessun 

mandato è mai stato intrapreso, ma hanno solo obbedito alla volontà del testatore, e, insomma, sono liberati dal 

legato di garanzia. Non è necessario entrare in una lunga discussione con riferimento alla questione seguente, cioè 

che il secondo lascito, cioè quello della cauzione, non sembra essere stato lasciato agli eredi, ma alla parte a cui è 

stato lasciato in eredità l'usufrutto del denaro, e per la quale il testatore ha voluto provvedere, e il cui interesse ha 

pensato che fosse quello di non cercare garanzie a proprio rischio. 

 

9. Paulus, Su Neratius, Libro I. 



496 
 

 

In una stipulazione che si riferisce al ripristino dell'usufrutto del denaro, sono menzionati anche due eventi, cioè la 

morte e la perdita dei diritti civili. 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXIX. 

 

Poiché l'uso del denaro non può essere perso in nessun altro modo se non con le suddette occorrenze. 

 

(1) Quando viene lasciato in eredità solo l'uso del denaro, poiché si deve intendere, in questo caso particolare, che 

il termine "uso" comprende anche gli utili, si deve stipulare una clausola. Alcune autorità ritengono che la 

stipulazione non dovrebbe essere fatta prima che il denaro sia stato pagato; ma io sono dell'opinione che la 

stipulazione sarà valida sia che venga fatta prima, sia che venga fatta dopo che il denaro sia stato pagato. 

 

11. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto della lana, dei profumi o delle spezie, si ritiene che non si crei 

legalmente alcun usufrutto su queste sostanze, ma che si debba ricorrere al decreto del Senato che prevede una 

garanzia in relazione ad esse. 

 

12. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

Quando fu lasciato del denaro a Tizio in modo tale che dopo la morte del legatario sarebbe andato a Maevio; i 

divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che, sebbene fosse stato aggiunto che Tizio doveva avere 

l'uso del denaro, tuttavia, la proprietà dello stesso fu lasciata in eredità a lui, e che si fece menzione dell'uso perché 

il denaro doveva essere pagato dopo la sua morte. 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo all'azione per il recupero dell'usufrutto, e a quella con cui viene negato 
 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 
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Quando una servitù è attaccata ad un terreno soggetto ad usufrutto, Marcello, nell'ottavo libro citato da Giuliano, 

approva l'opinione di Labeo e Nerva, cioè che l'usufruttuario non può intentare un'azione per il recupero della 

servitù, ma può farlo per il recupero dell'usufrutto; e, secondo questo, se il vicino non gli permette di camminare o 

guidare attraverso il terreno, questi è responsabile perché non gli ha permesso di godere dell'usufrutto. 

 

(1) L'usufrutto esige che siano lasciati in eredità quegli accessori senza i quali una parte non può goderne; e quindi, 

quando ne viene lasciato uno, è anche necessario che l'accesso sia unito ad esso; a tal punto che quando una 

persona lascia l'usufrutto di un certo luogo con un linguaggio tale che l'erede non sia obbligato a permettere una 

strada, questa aggiunta è considerata nulla; e anche quando viene lasciato in eredità un usufrutto e viene negato un 

diritto di passaggio, la riserva è nulla, perché un diritto di accesso accompagna sempre l'usufrutto. 

 

(2) Quando, invece, viene lasciato in eredità un usufrutto e non c'è un diritto di accesso al terreno che ne è soggetto 

e che fa parte del patrimonio, l'usufruttuario può intentare una causa in base al testamento per ottenere l'usufrutto 

insieme all'accesso allo stesso. 

 

(3) Pomponio, nel Libro Quinto, è in dubbio se, quando viene lasciato in eredità un usufrutto, l'usufruttuario abbia 

solo un diritto di accesso, o abbia anche il diritto a un sentiero o a una strada? Egli pensa molto giustamente che gli 

debbano essere concessi dei mezzi con i quali possa godere del suo usufrutto. 

 

(4) L'erede sarà tenuto a fornirgli anche altri benefici e servitù; come, per esempio, quelli di luce e acqua, o no? 

Sono dell'opinione che può essere obbligato a fornirgli solo quelli senza i quali egli non può usare affatto la 

proprietà; ma se egli può usarla, anche con qualche inconveniente, non è necessario fornire i suddetti benefici. 

 

2. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando viene intentata una causa per l'usufrutto di un terreno in base a un testamento, contro un erede che ha 

tagliato alberi, demolito la casa, o, in qualsiasi modo, diminuito il valore dell'usufrutto, sia imponendo servitù sul 

terreno, sia liberando servitù dalle proprietà vicine, è dovere del giudice accertare quale fosse la condizione del 

terreno prima che la causa fosse riunita, in modo che l'usufruttuario possa essere protetto da lui nel godimento di 

quanto gli spetta. 
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3. Julianus, Digesto, Libro VII. 

 

Quando una parte a cui è stato consegnato un usufrutto in conformità ai termini di un trust, ha cessato di usarlo per 

un tempo tale da farglielo perdere se fosse diventato legittimamente suo, non dovrebbe essergli concessa un'azione 

di restituzione; perché è assurdo che le parti che hanno ottenuto solo il possesso di un usufrutto e non la proprietà 

dello stesso, abbiano il diritto migliore. 

 

4. Lo stesso, Digesto, Libro XXXV. 

 

Un tratto di terra fu lasciato in eredità a Tizio, essendo stato riservato l'usufrutto, e l'usufrutto della stessa terra fu 

lasciato in eredità a Sempronio, sotto una certa condizione. Ho detto che, nel frattempo, l'usufrutto era unito alla 

proprietà, sebbene sia stabilito che quando un terreno viene lasciato in eredità con riserva dell'usufrutto l'usufrutto 

rimane all'erede, perché quando un testatore lascia in eredità un terreno con riserva dell'usufrutto, e l'usufrutto 

dello stesso ad un altro sotto qualche condizione, non lo fa intendendo che l'usufrutto rimanga all'erede. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Solo colui che ha l'usufrutto della proprietà può rivendicare il diritto di uso e di godimento della stessa; il 

proprietario del terreno non può farlo, perché colui che detiene la proprietà non ha un diritto separato di uso e di 

godimento, in quanto la sua proprietà non può essere soggetta a servitù a proprio vantaggio; ed è necessario che 

una parte faccia causa nel proprio diritto e non nel diritto di un altro. Infatti, anche se un diritto di azione proibitiva 

sarà a favore di un proprietario contro un usufruttuario, si ritiene ancora di più che egli faccia causa nel suo proprio 

diritto, piuttosto che in quello di un altro, quando nega che l'usufruttuario abbia il privilegio di usare contro la sua 

volontà, o afferma di avere il diritto di proibirglielo. Ma se accade che chi propone l'azione non è il proprietario del 

bene, anche se l'usufruttuario non ha il diritto di usarlo, egli prevarrà comunque, in base al principio che la 

condizione dei possessori è preferibile, anche se non hanno alcun diritto legale. 

 

(1) Si pone la questione se l'usufruttuario abbia un diritto reale solo contro il semplice proprietario o anche contro 

qualche possessore? Giuliano afferma, nel settimo libro del Digesto, che egli ha diritto a questa azione contro 

qualsiasi possessore; infatti, quando una servitù è attaccata a un terreno soggetto a usufrutto, l'usufruttuario deve 

intentare un'azione contro il proprietario del terreno confinante, non per il recupero della servitù, ma per il 

recupero dell'usufrutto. 
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(2) Quando un usufrutto è creato su una parte di un fondo, un'azione reale può essere intentata con riferimento ad 

esso, se qualcuno rivendica un usufrutto sullo stesso, o nega che un altro ne abbia diritto. 

 

(3) In tutte quelle azioni che vengono intentate con riferimento all'usufrutto, è perfettamente evidente che si tratta 

di colture. 

 

(4) Se, dopo che la causa è stata riunita in un caso di usufrutto, l'usufrutto è terminato, i raccolti possono essere 

rivendicati successivamente? Io penso di no, perché Pomponio afferma, nel Quarantesimo Libro, che se 

l'usufruttuario dovesse morire, il suo erede avrebbe diritto ad un'azione solo per i raccolti che erano dovuti prima 

della sua morte. 

 

(5) Tutto deve essere restituito all'usufruttuario che ci guadagna, e quindi quando viene lasciato in eredità 

l'usufrutto di uno schiavo, il possessore deve cedere tutto ciò che ha ottenuto con i beni dell'usufruttuario o con il 

lavoro dello schiavo. 

 

(6) Ma se per caso l'usufrutto si perde per decorso del tempo, essendo una parte in possesso e un'altra volontaria a 

difendere la causa, non è sufficiente che quest'ultima rinnovi l'usufrutto, ma deve dare garanzia contro il suo 

recupero per sfratto. E se la parte in possesso avesse dato in pegno uno schiavo o la terra per un debito, e all'avente 

diritto fosse vietato da chi ha ricevuto il pegno di fare uso del suo diritto? Quindi, anche lui avrà diritto alla 

garanzia. 

 

(7) Come quando i raccolti devono essere consegnati all'usufruttuario che esercita un'azione reale per il suo 

usufrutto, allo stesso modo devono essere consegnati al semplice proprietario della proprietà, se questi esercita 

un'azione di divieto. Ma, in ogni caso, questo è il caso solo quando la parte che fa causa non è il possessore; perché 

il possessore ha diritto a certe azioni; ma quando una delle due parti è in possesso non otterrà nulla a titolo di 

raccolto. Pertanto, è dovere del giudice permettere all'usufruttuario di avere il privilegio di godere dei raccolti in 

sicurezza, e impedire che il proprietario della proprietà venga disturbato? 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 
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Se una parte si è costituita in giudizio con riferimento a un usufrutto, sarà liberata se rinuncia al possesso senza 

frode; ma se si è impegnata volontariamente a difendere la causa e si è costituita in giudizio come se fosse il 

possessore, la sentenza sarà pronunciata contro di lui. 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo ai servizi degli schiavi 
 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro II. 

 

I servizi consistono in atti, e nella natura delle cose non esistono prima che venga il giorno in cui devono essere 

resi; come quando facciamo una stipulazione per un bambino che deve nascere da Aretusa. 

 

2. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

I servizi di uno schiavo che sono stati lasciati in eredità non si perdono con la decadenza dei diritti civili. 

 

3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Nell'usufrutto di uno schiavo, sono inclusi i suoi servizi così come il compenso per gli stessi. 

 

4. Lo stesso, Sull'Editto Urbano relativo alla libertà, Libro II. 

 

Il prodotto di uno schiavo consiste nei suoi servizi, e d'altra parte, i servizi di uno schiavo sono ciò che produce. E, 

come, in altre questioni, il prodotto è inteso come ciò che rimane dopo che le spese necessarie sono state detratte, 

questo è anche il caso con riferimento ai servizi degli schiavi. 

 

5. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVIII. 

 

Quando i servizi di uno schiavo sono lasciati in eredità, mi è sempre stato insegnato, e Julianus sostiene, che l'uso 

si intende dato. 
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6. Ulpiano, Sull'editto, libro LV. 

 

Quando un'azione viene intentata per i servizi di uno schiavo che è un artigiano, il pagamento deve essere fatto in 

proporzione al loro valore; ma nel caso di un lavoratore ordinario, questo dipenderà dal tipo di lavoro che fa, che 

era l'opinione di Mela. 

 

(1) Quando uno schiavo ha meno di cinque anni, o è debole, o è uno che non è in grado di fare alcun lavoro per il 

suo proprietario, non si deve fare alcuna stima del valore dei suoi servizi. 

 

(2) Né si prenderà in considerazione alcuna stima di essi, basata sul piacere o sull'affetto del proprietario; per 

esempio, quando il proprietario è molto attaccato a lui, o lo impiega nei suoi piaceri. 

 

(3) Inoltre, il valore dei suoi servizi deve essere stimato dopo aver dedotto le spese necessarie. 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo all'uso e all'abitazione 
 

 

1. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Consideriamo ora l'uso e l'abitazione. Si può creare un semplice uso, cioè senza godimento completo; e questo si 

crea ordinariamente negli stessi modi di un usufrutto. 

 

2. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando l'uso è lasciato, una parte può usare ma non godere. Esaminiamo ora alcuni casi. 

 

(1) L'uso di una casa è lasciato al marito o alla moglie; quando è lasciato al marito, egli non solo può abitarci lui 

stesso, ma può anche risiedervi con i suoi schiavi. È sorta la questione se egli possa viverci con i suoi liberti. Celso 

sostiene che non solo può farlo, ma che può anche intrattenere un ospite; infatti lo afferma nel diciottesimo libro 
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del Digesto, opinione che Tubero approva. Inoltre, ricordo che la questione se egli possa prendere un inquilino è 

discussa da Labeo nel Libro delle sue Ultime Opere, il quale dice che colui che vi risiede può prendere un 

inquilino, così come intrattenere ospiti, insieme ai suoi liberti, 

 

3. Paulus, Su Vitellius, Libro III. E i suoi clienti. 

4. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Ma persone di questo tipo non devono vivere in casa senza di lui. Proculo, tuttavia, in una nota sugli inquilini, dice 

che non si può propriamente designare come inquilino uno che vive con lui. In accordo con questo, se la parte che 

ha l'uso della proprietà riscuote l'affitto finché egli stesso vive nella casa, questo non dovrebbe essere menzionato a 

suo danno; perché supponiamo che l'uso di una grande casa sia stato lasciato a un uomo in condizioni moderate, 

così che egli si accontenti di una piccola porzione della stessa? Inoltre, egli può vivere con persone che impiega nel 

lavoro invece di schiavi, anche se sono liberi, o schiavi di altri. 

 

(1) Quando l'uso è lasciato a una donna, Quinto Muzio ammetteva innanzitutto che essa potesse vivere con il 

marito, poiché altrimenti, se avesse voluto usare la casa, avrebbe dovuto rimanere nubile; perché, d'altra parte, non 

c'è mai stato alcun dubbio che una moglie potesse vivere con il marito. Quando l'uso è lasciato in eredità ad una 

vedova, questa donna, se contraesse un secondo matrimonio dopo che l'uso è stato stabilito, potrebbe risiedere lì 

con suo marito? Ed è vero, (come sostengono Pomponio nel Quinto Libro e Papiniano nel Diciannovesimo Libro 

delle Domande) che il marito può vivere con lei se si sposa successivamente. Pomponio va ancora oltre, e dice che 

anche il suocero può vivere con lei. 

 

5. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Inoltre, un suocero può vivere con sua nuora; in ogni caso, se anche il marito vive lì. 

 

6. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XVII. 

 

Una donna può far vivere con lei non solo suo marito, ma anche i suoi figli e i suoi liberti, così come i suoi 

genitori. Aristo lo afferma in una nota su Sabino. In effetti, possiamo arrivare a dire che le donne possono 

intrattenere le stesse persone degli uomini. 
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7. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Una donna, tuttavia, non può ricevere nessuno come ospite, a meno che non possa vivere in modo rispettabile con 

colei che ha l'uso della casa. 

 

8. Ulpiano, su Sabino, Libro XVII. 

 

Le parti che hanno un diritto d'uso non possono affittare i locali e rinunciare a risiedervi, né possono vendere l'uso 

degli stessi. 

 

(1) Se però l'uso di una casa è stato lasciato in eredità ad una donna a condizione che si separasse dal marito, essa 

può essere liberata da questa condizione e può vivere con il marito. Questa opinione è adottata anche da Pomponio 

nel quinto libro. 

 

9. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando viene lasciato in eredità l'uso di tutto il resto, si deve ritenere che la moglie abbia diritto all'uso dei beni in 

comune con il marito. 

 

10. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando viene lasciato il diritto alla residenza, si pone la questione se sia lo stesso dell'uso. Papiniano nel 

Diciottesimo Libro delle Domande ammette che il lascito dell'uso e dell'abitazione hanno praticamente lo stesso 

effetto; perché il legatario di un diritto di abitazione non può cederlo; può intrattenere le stesse persone di chi ha 

l'uso; non passa all'erede; non si perde per mancanza di uso, né per decadenza dei diritti civili. 

 

(1) Ma quando viene lasciata la cresiV, bisogna considerare se questa costituisce l'uso, e Papiniano nel Settimo 

Libro delle Opinioni, afferma che viene lasciato l'uso, ma non la rendita. 

 

(2) Dove, invece, questo viene lasciato nei seguenti termini: "A Tal dei tali, l'usufrutto della casa per risiedervi"; si 

deve considerare se egli ha diritto solo alla residenza o anche all'usufrutto? Prisco e Neratius pensano che sia 
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lasciato solo il diritto di residenza; il che è corretto. È evidente che se il testatore avesse detto: "L'uso a scopo di 

residenza", non dubiteremmo della sua validità. 

 

(3) La questione è stata sollevata dalle autorità antiche se il diritto di residenza per un anno sarebbe durato per tutta 

la vita? Rutilius dice che il diritto di residenza appartiene alla parte finché vive, e Celso nel diciottesimo libro del 

Digesto approva questa opinione. 

 

(4) Quando viene lasciato l'uso di un tratto di terra, questo è molto meno dei raccolti, come nessuno dubita. 

Vediamo però cosa comporta questo lascito. Labeo dice che il legatario può vivere sulla terra e può impedire al 

proprietario di entrarvi; ma non può impedire a un affittuario o agli schiavi del proprietario di farlo, cioè a coloro 

che sono lì per coltivare la terra, ma se il proprietario dovesse mandarvi i suoi schiavi domestici, si può impedire 

loro di entrare, secondo lo stesso principio per cui si può impedire al proprietario stesso di farlo. Labeo afferma 

anche che solo l'usuario può fare uso dei magazzini del vino e dell'olio, e che il proprietario non può usarli se il 

primo non vuole. 

 

11. Gaio, Diurno, o Questioni auree, Libro II. 

 

La parte che ha diritto all'uso può rimanere sulla terra solo fino a quando non molesta il proprietario della stessa, o 

interferisce con coloro che sono impegnati in attività agricole; e non può vendere, affittare o trasferire 

gratuitamente a qualcuno il diritto che ha. 

 

12. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Ha il diritto di avere l'uso completo, se gli viene lasciato quello della casa colonica e della casa di campagna. È 

evidente che si deve certamente ritenere che il proprietario abbia il diritto di venire per la raccolta del raccolto e, 

durante il periodo del raccolto, si deve ammettere che possa abitarci. 

 

(1) Oltre al diritto di residenza che spetta alla persona a cui è stato concesso l'uso, egli ha anche il diritto di 

passeggiare e circolare. Sabino e Cassio affermano che egli ha anche diritto alla legna da ardere per l'uso 

quotidiano, e anche all'orto, alle mele, alle verdure, ai fiori e all'acqua, non però a scopo di lucro ma solo per l'uso 

e non per essere sprecato. Nerva è dello stesso parere, e aggiunge che può usare la paglia, ma non le foglie, l'olio, il 

grano o la frutta. Sabino, Cassio, Labeo e Proculo si spingono ancora oltre, e dicono che egli può prendere da ciò 
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che viene coltivato sulla terra quanto basta per il proprio mantenimento e quello della sua famiglia, nei casi in cui 

Nerva gli nega questo diritto. Juventius sostiene che può usare queste cose a beneficio dei suoi ospiti e delle 

persone che ospita, e questa opinione mi sembra corretta; perché si può accordare maggiore indulgenza all'usuario, 

per il rispetto dovuto a una persona a cui è stato lasciato un uso. Penso, tuttavia, che egli possa fare uso di queste 

cose solo quando è in casa. Per quanto riguarda le mele, gli ortaggi, i fiori e la legna da ardere, bisogna considerare 

se egli può farne uso solo in quel luogo, o se possono essergli consegnati in città; ma è meglio adottare la regola 

che possono essergli portati in città, perché non è una questione di grande importanza, se ce n'è una fornitura 

abbondante sul terreno. 

 

(2) Quando viene lasciato l'uso di un gregge, per esempio un gregge di pecore; Labeo dice che possono essere 

usate solo per il loro concime; non può usare la lana, gli agnelli o il latte, perché questi sono da classificare con gli 

utili. Penso che possa andare ancora più lontano, e usare una quantità moderata di latte, dato che i testamenti di 

persone decedute non dovrebbero essere interpretati così rigidamente. 

 

(3) Quando viene lasciato l'uso di una mandria di bestiame, il legatario avrà diritto all'intero uso della stessa per 

l'aratura o per qualsiasi altro scopo a cui il bestiame è adatto. 

 

(4) Inoltre, quando viene lasciato in eredità l'uso di una scuderia di cavalli, consideriamo se il legatario non può 

romperli a briglia e usarli per il tiro. Se la parte a cui viene lasciato l'uso di detti cavalli è un auriga, non credo che 

possa usarli per le corse nel circo, perché questo potrebbe essere considerato come un noleggio; ma se il testatore, 

quando li ha lasciati, era consapevole che questa era la sua occupazione e il suo modo di vivere, si può ritenere che 

abbia voluto che fossero impiegati per questo scopo. 

 

(5) Quando l'uso di uno schiavo è lasciato a qualcuno, egli può usarlo per l'assistenza a se stesso, ai suoi figli e a 

sua moglie, e non si riterrà che egli abbia concesso il suo diritto ad un altro se insieme a loro fa uso di detto 

schiavo; sebbene se l'impiego di uno schiavo è lasciato al figlio di una famiglia o ad un altro schiavo, come questo 

sarà acquisito dal padre o dal proprietario, egli può solo esigere l'uso di lui solo, e non quello di coloro che sono 

sotto il suo controllo. 

 

(6) Un legatario non può affittare i servizi di uno schiavo soggetto all'uso, né può trasferirli ad un altro; e questa è 

l'opinione di Labeo. Perché come può un uomo trasferire ad un altro dei servizi di cui egli stesso dovrebbe fare 

uso? Labeo, tuttavia, ritiene che quando una parte ha affittato un podere, uno schiavo di cui ha l'uso può lavorarci; 
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perché che differenza fa in che modo egli usa il suo lavoro? Pertanto, se il titolare dell'usufrutto stipula un 

contratto per la filatura della lana, può farlo fare alle schiave di cui ha l'uso; e anche, se stipula un contratto per la 

tessitura di abiti, o per la costruzione di una casa o di una nave, può impiegare il lavoro dello schiavo di cui ha 

l'uso. Questa opinione non è in contrasto con quella di Sabino, secondo cui, quando si concede l'uso di una schiava, 

questa non può essere mandata in una fabbrica di lana, né si può ricevere un compenso per il suo lavoro; ma il 

legatario deve, secondo la legge, farle lavorare la lana per sé; infatti si ritiene che lei lo faccia per lui quando non 

assume il suo lavoro, ma esegue il lavoro che ha accettato di fare. Anche Octavenus approva questa opinione. 

 

13. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Era opinione di Labeo che uno schiavo maschio o femmina può essere costretto a pagare del denaro invece di 

lavorare. 

 

14. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Se io stipulo, o ricevo qualcosa per consegna tramite uno schiavo di cui ho l'uso, si pone la questione se io faccio 

qualche acquisto o tramite la mia proprietà o tramite il suo lavoro? Non sarà valido se si basa sul suo lavoro, 

poiché non ho il diritto di affittare i suoi servizi, ma se ciò che viene acquisito deriva dalla mia proprietà, riteniamo 

che se uno schiavo di cui ho l'uso o stipula o riceve qualcosa per consegna acquisisce per me, poiché sto facendo 

uso del suo lavoro. 

 

(1) Non fa differenza se viene lasciato in eredità l'usufrutto o il raccolto, perché l'uso è incluso nel raccolto, ma il 

raccolto non include l'uso; e mentre un raccolto non può esistere senza l'uso, tuttavia l'uso può esistere senza il 

raccolto. Quindi, se il raccolto viene lasciato in eredità dopo che l'uso è stato riservato, il lascito è nullo, come 

afferma Pomponio nel Quinto Libro su Sabino; e dice anche che quando viene lasciato in eredità un usufrutto ma il 

raccolto viene trattenuto, l'intero lascito deve essere considerato revocato. Se invece il raccolto viene lasciato in 

eredità senza l'uso, si ritiene che sia stato creato, poiché potrebbe essere stato creato in origine. Ma nel caso in cui 

l'usufrutto sia lasciato in eredità e l'uso sia trattenuto, Aristo ha affermato che non c'è revoca. Questa opinione è 

quella più liberale. 
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(2) Se l'uso è lasciato in eredità e dopo il raccolto alla stessa persona, Pomponio dice che è unito all'uso. Dice 

anche che se l'uso è lasciato in eredità a te e il raccolto a me, abbiamo l'uso in comune, ma solo io avrò diritto al 

raccolto. 

 

(3) L'uso, tuttavia, può appartenere ad una persona, il raccolto senza l'uso ad un'altra, e la semplice proprietà ad 

un'altra ancora; per esempio, se una parte che aveva un certo tratto di terra ha lasciato in eredità l'uso dello stesso a 

Tizio, e dopo il suo erede ha lasciato in eredità il raccolto a te, o te lo ha trasferito in qualche altro modo. 

 

15. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Quando viene lasciato in eredità l'uso di un terreno, l'avente diritto all'uso può trarre dallo stesso provviste 

sufficienti per durare solo un anno; anche se, così facendo, i raccolti di un moderato patrimonio possono essere 

esauriti; per la stessa ragione per cui egli ha il diritto di godere dell'uso di una casa e di uno schiavo in modo tale 

che nulla che possa essere classificato come prodotto possa essere lasciato ad un altro. 

 

(1) Come colui al quale viene lasciato in eredità l'uso di un terreno, non può impedire al proprietario di venirvi 

frequentemente per coltivare la terra, poiché, agendo diversamente, precluderebbe al proprietario il suo godimento; 

così, anche, l'erede non può agire in alcun modo in modo da impedire alla parte alla quale l'uso è stato lasciato in 

eredità di fare uso del terreno, come dovrebbe fare l'attento capo della famiglia. 

 

16. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando l'uso di un tratto di terra viene lasciato in eredità in modo tale che quest'ultimo debba essere dotato di 

quelle cose che sono necessarie per la sua coltivazione, l'uso di esse apparterrà al legatario, proprio come se gli 

fossero state espressamente lasciate in eredità. 

 

(1) Il proprietario della proprietà può far sorvegliare il terreno o la casa da un guardaboschi o da un 

amministratore, anche se l'usufruttuario o l'avente diritto all'uso non volesse; perché è nel suo interesse proteggere 

i confini del suo patrimonio. Tutte queste cose sono applicabili, non importa in che modo l'usufrutto o l'uso sia 

stato creato. 
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(2) Se abbiamo diritto solo all'uso di uno schiavo, e non anche al frutto della sua industria, qualcosa può essergli 

dato da noi, o egli può anche fare affari con il nostro denaro, in modo che qualsiasi cosa acquisisca in tal modo 

appartenga al suo peculium tramite noi. 

 

17. Africanus, Domande, Libro V. 

 

Quando l'uso di una casa viene lasciato in eredità al figlio di una famiglia o a uno schiavo, penso che questo lascito 

sia valido e che per recuperarlo si possa usare lo stesso metodo che si sarebbe potuto usare se fossero stati lasciati 

in eredità anche gli utili della stessa. Pertanto, il padre o il proprietario può vivere nella casa altrettanto bene 

quando il figlio o lo schiavo è assente che quando è presente. 

 

18. Paulus, Su Plautius, Libro IX. 

 

Se l'uso di una casa viene lasciato in eredità senza l'affitto, è dovere dell'erede, così come di chi ha diritto all'uso 

della stessa, tenerla in ordine, in modo che sia chiusa e protetta dalle intemperie. Vediamo però se, se l'erede riceve 

l'affitto, egli stesso non è obbligato a fare le riparazioni; ma quando il bene di cui si lascia l'uso è di una 

descrizione tale che l'erede non può riscuoterne il reddito, il legatario sarà obbligato a ripararlo; il che è una 

distinzione ragionevole. 

 

19. Lo stesso, Su Vitellius, Libro III. 

 

Una porzione di un uso non può essere lasciata in eredità; perché possiamo godere di una porzione, ma non 

possiamo usarne una. 

 

20. Marcello, Digesto, Libro XIII. 

 

Uno schiavo, il cui uso mi è stato lasciato in eredità, acquista per me se è il mio agente, e io impiego i suoi servizi 

in un negozio; infatti egli acquista per me attraverso la vendita e l'acquisto di merci; e lo fa anche se riceve beni 

attraverso la consegna per mio ordine. 

 

21. Modestino, Regole, Libro II. 
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L'uso dell'acqua è un diritto personale, e quindi non può essere trasmesso all'erede di chi ne ha diritto. 

 

22. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro V. 

 

Il divino Adriano, quando l'uso di una foresta era stato lasciato in eredità a certe persone, decise che anche i 

prodotti della stessa dovevano essere considerati come lasciati in eredità a loro; perché, a meno che non fosse 

permesso loro di tagliare e vendere gli alberi, proprio come gli usufruttuari, non avrebbero ottenuto nulla dal 

legato. 

 

(1) Anche se un legatario a cui viene lasciato in eredità l'uso di una casa può trovarsi in circostanze così ridotte da 

non poter avere l'uso dell'intero edificio; tuttavia, il proprietario non può usare la parte che è libera, perché alla 

parte avente diritto all'uso sarà permesso di usare l'intera casa in un momento o nell'altro; come occasionalmente il 

proprietario usa certe porzioni di un edificio e non ne usa altre, secondo le circostanze. 

 

(2) Quando un uso viene lasciato in eredità, se il legatario esercita il suo diritto in misura maggiore di quanto 

dovrebbe fare, è dovere del giudice determinare fino a che punto l'uso può essere impiegato? Egli deve controllare 

che egli non ne faccia un uso diverso da quello che dovrebbe. 

 

23. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

Neratius dice che il proprietario della proprietà che è soggetta ad un uso non può cambiare la sua natura in alcun 

modo. Paulus sostiene che egli non può peggiorare la condizione di chi ha diritto all'uso; ma può peggiorarla anche 

quando migliora la proprietà. 

 

 

 

Tit. 9. In che modo un usufruttuario deve dare garanzie 
 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XCVII. 
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Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto di qualcosa, al Pretore sembrava perfettamente giusto che il legatario 

desse una garanzia con riferimento a due cose; una, che userà la proprietà come un buon cittadino, e l'altra, che 

quando l'usufrutto cesserà di appartenergli, restituirà ciò che ne rimane. 

 

(1) Questa clausola deve essere stipulata, sia che si tratti di beni mobili, sia che si tratti di terreni. 

 

(2) Bisogna tener presente che questo procedimento deve essere impiegato anche nel caso dei trust; perché è 

evidente che se un usufrutto è creato da una donatio mortis causa, questa garanzia deve essere fornita nel caso dei 

legati. Inoltre, se l'usufrutto è creato in qualsiasi altro modo, si applica la stessa regola. 

 

(3) La parte deve garantire che "l'usufrutto sarà goduto come un buon cittadino lo godrebbe"; vale a dire, che la 

qualità dell'usufrutto non sarà deteriorata, e che egli farà tutto ciò che farebbe se la proprietà gli appartenesse. 

 

(4) L'erede e il legatario faranno bene, non appena il legatario comincia a godere del suo diritto, a far stabilire da 

testimoni quale sia lo stato della proprietà in quel momento, in modo che, con questo mezzo, si possa vedere se, e 

in che misura, il legatario abbia diminuito il valore della proprietà. 

 

(5) Si è ritenuto più opportuno che la garanzia sia data in queste circostanze per mezzo di una stipulazione, in 

modo che se qualcuno dovesse fare un uso della proprietà in un modo che un buon cittadino non farebbe, la causa 

possa essere subito intentata sulla stipulazione; e quindi non dobbiamo aspettare che l'usufrutto finisca. 

 

(6) Questo tipo di stipulazione si riferisce a due casi: uno in cui la parte usa la proprietà in un modo che un buon 

cittadino non farebbe, e un altro in cui l'usufrutto deve essere ripristinato; il primo di questi diventa operativo non 

appena viene fatto un uso improprio della proprietà, e può verificarsi molte volte; l'altro ha effetto quando 

l'usufrutto scade. 

 

(7) Con riferimento a quanto abbiamo detto, però, e cioè che "ripristinerà ciò che ne rimane"; il proprietario non 

stipula per la cosa in sé, (poiché si riterrebbe inutile stipulare per la propria proprietà) si limita a stipulare che ciò 

che rimane dovrà essere ripristinato. Talvolta, però, si inserisce la disposizione di una perizia sulla proprietà; per 

esempio, quando un usufruttuario che può impedire l'usucapione trascura di farlo; in quanto si impegna ad 

esercitare ogni cura sulla proprietà: 
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2. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Infatti l'usufruttuario deve essere responsabile della sua custodia. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIX. 

 

Tutti i casi in cui l'usufrutto può essere perso sono inclusi in questa stipulazione. 

 

(1) Intendiamo che l'usufrutto "cessa di appartenere" all'usufruttuario anche se non ha cominciato ad appartenergli 

affatto, sebbene gli sia stato lasciato in eredità, e la stipulazione diventerà comunque operativa in base al principio 

che la proprietà cessa di appartenere ad una parte in cui non ha ancora cominciato a maturare. 

 

(2) Quando un usufrutto è rinnovato da un legato "ogni volta che viene perso", questa stipulazione diventerà 

operativa, a meno che il vincolo non sia stato redatto correttamente, ma sarà necessaria un'eccezione. 

 

(3) Quando invece qualcuno vi lascia un usufrutto e anche la proprietà del bene, a condizione che abbiate dei figli, 

e l'usufrutto dovesse andare perduto; e l'azione potrà essere intentata sulla stipula, ma sarà disponibile 

un'eccezione. 

 

(4) Quando un erede aliena la proprietà, e l'usufrutto in seguito si perde, consideriamo se può fare causa sulla 

stipula. Si può affermare con più forza che, secondo i rigidi principi del diritto, la stipulazione non diventa 

operativa perché la proprietà non può essere consegnata all'erede o al suo successore; e la persona a cui può essere 

consegnata - cioè colui in cui si trasferisce la proprietà - non era parte della stipulazione. Quest'ultimo, tuttavia, 

deve provvedere alla tutela dei propri diritti con un'altra obbligazione, nel momento in cui ottiene la proprietà; ma 

se non dovesse farlo, avrà comunque diritto ad un'azione in rem. 

 

4. Venuleio, Stipulazioni, Libro XII. 

 

Se l'usufruttuario dovesse ottenere la proprietà, l'usufrutto cessa di appartenergli per effetto della fusione dello 

stesso; ma se la causa viene intentata contro di lui in base alla stipula, si dovrà ritenere o che non abbia proceduto 

secondo i rigorosi principi del diritto, se si ritiene applicabile la dottrina che regola la condotta del buon cittadino; 

o che la parte debba avvalersi di un'eccezione basata su quanto avvenuto. 
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5. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXXIX. 

 

La disposizione, "Che nessuna frode sia stata commessa", o sarà commessa, è contenuta in questa stipulazione; e 

poiché questa menzione della frode si riferisce sempre a questioni reali, si ritiene che includa la malafede di una 

qualsiasi delle parti, sia essa uno dei successori o un padre adottivo. 

 

(1) Quando si lascia in eredità l'uso senza il godimento, il Pretore ordina di dare una garanzia, omettendo il 

godimento dei prodotti. Ciò è ragionevole, poiché la garanzia è data solo in riferimento all'uso e non all'usufrutto. 

 

(2) Pertanto la clausola sarà operativa se il godimento viene ottenuto senza l'uso. 

 

(3) Quando viene lasciato il diritto di abitazione, o i servizi di uno schiavo o quelli di qualsiasi altro animale, la 

stipulazione diventerà necessaria, anche se queste cose non sono copiate dall'usufrutto. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

La stessa regola è applicabile alle rendite dei terreni, come per esempio quando si lascia in eredità un'annata o un 

raccolto; così come i beni ottenuti per mezzo di un usufrutto, se lasciati in eredità, tornano all'erede alla morte del 

legatario. 

 

7. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIX. 

 

Quando la proprietà è stata consegnata a causa di un usufrutto e non è stata data una garanzia, Proculo dice che 

l'erede può intentare un'azione di recupero, e se viene interposta un'eccezione per il fatto che la proprietà è stata 

consegnata a causa di un usufrutto, egli avrà diritto a una replica. Questa opinione è ragionevole; ma un'azione 

personale può essere intentata per obbligare l'esecuzione di un'obbligazione da parte dell'usufruttuario. 

 

(1) Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto di una somma di denaro, nella stipulazione devono essere indicati i 

due casi seguenti: "Dovrà essere pagato alla tua morte, o perderai i tuoi diritti civili"; e quindi si danno solo questi 

due casi, perché l'uso del denaro non può essere perso in altro modo che in tali circostanze. 
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8. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Se l'usufrutto è lasciato in eredità a te, e la mera proprietà a me, la garanzia deve essere data a me; ma quando la 

mera proprietà è lasciata a me sotto condizione, alcune autorità, e tra queste Marciano, sono dell'opinione che la 

garanzia debba essere data sia all'erede che a me; il che è corretto. Inoltre, se la proprietà è lasciata in eredità a me, 

e quando cessa di appartenere a me, apparterrà ad un altro; anche in questo caso la garanzia deve essere data ad 

entrambi, come abbiamo stabilito nel caso precedente. Quando l'usufrutto è lasciato in eredità a due parti 

congiuntamente, queste saranno tenute a dare garanzia ad un altro, oltre che all'erede; la condizione è riferita nei 

seguenti termini: "Cedere l'usufrutto all'erede, se non appartiene al comodatario". 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro LI. 

 

Quando un usufrutto mi viene lasciato in eredità, e mi si chiede di consegnarlo a Tizio, si deve considerare chi è 

obbligato a dare garanzie, se Tizio o io, il legatario? O dobbiamo dire che l'erede può intentare un'azione contro di 

me, e che io devo citare il beneficiario del trust? È meglio ritenere che se io ho qualche aspettativa derivante 

dall'usufrutto, in modo che esso possa tornare a me, cioè al legatario, se tu lo perdi, la questione può essere risolta 

dal tuo dare garanzia a me, e dal mio dare garanzia al semplice proprietario della proprietà. Se, invece, l'usufrutto 

mi è stato lasciato in custodia al beneficiario, e non c'è speranza che torni a me, allora il beneficiario deve dare 

garanzia direttamente al semplice proprietario del bene. 

 

(1) Bisogna tener presente che, sia che una parte abbia l'usufrutto per effetto diretto della legge, o anche grazie 

all'assistenza del Pretore, deve comunque essere costretta a dare garanzie o a difendere le azioni che possono 

essere intentate. 

 

(2) Pomponio dice che è evidente che se la proprietà è lasciata in eredità a qualcuno a partire da un certo tempo, e 

l'usufrutto in modo assoluto; si deve ritenere che l'usufruttuario sia liberato dalla responsabilità sul suo vincolo, 

perché è certo che la proprietà arriverà nelle sue mani o in quelle del suo erede. 

 

(3) Quando l'usufrutto dei vestiti viene lasciato in eredità, Pomponio ritiene che, sebbene l'erede possa aver 

stipulato che i vestiti debbano essere restituiti alla fine dell'usufrutto, tuttavia il promissario non è responsabile se 

consegna i vestiti che sono stati consumati senza dolo. 
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(4) Quando più parti sono semplici proprietari di un bene, ognuna di esse può stipulare una clausola con 

riferimento alla propria quota dello stesso. 

 

10. Paulus, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Se ti lascio in eredità l'usufrutto di uno schiavo che entrambi possediamo in comune, la garanzia deve essere data 

al mio erede; infatti, sebbene egli possa avviare un procedimento per la divisione della proprietà, tuttavia la 

questione dell'usufrutto, che ti appartiene, non è inclusa nel dovere del giudice che deve presiedere. 

 

11. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando viene lasciato l'uso di una casa, si deve fornire una garanzia che sarebbe soddisfacente per un buon 

cittadino; né cambia il caso se il padre desidera che i suoi figli, che sono i suoi eredi, risiedano nella casa con la 

vedova, che è il legatario. 

 

12. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando viene lasciato l'usufrutto di alcuni vasi, non sarà necessaria la garanzia prevista dal decreto del Senato; ma 

solo quella che afferma che "la parte userà e godrà come deve fare un buon cittadino". Pertanto, se le navi sono 

state consegnate per essere godute, nessuno dubita che la proprietà delle stesse non sia trasferita a chi le ha 

ricevute, perché non vengono consegnate a questo scopo; ma che il legatario possa usarle e goderne. Quindi, 

poiché le suddette navi non diventano proprietà dell'usufruttuario, possono essere recuperate dal proprietario delle 

stesse, se non viene data una garanzia. Si deve considerare se un'azione personale sarà possibile in tali circostanze. 

È stato deciso che nessuno può intentare un'azione di questo tipo per recuperare la propria proprietà, tranne che da 

un ladro. 
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             Libro VIII  
 

 

 

1. Riguardo alle servitù. 

2. Sulle servitù delle proprietà urbane. 

3. Riguardo alle servitù dei fondi rustici. 

4. Regole comuni alle proprietà urbane e rustiche. 

5. Quando viene intentata un'azione per recuperare una servitù, o viene negato il diritto di un altro su di essa. 

6. Come si perdono le servitù. 

 

 

      *************************************************** 
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Tit. 1. Riguardo alle servitù 

 

1. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Le servitù sono o personali, come l'uso e l'usufrutto; o reali, come le servitù dei fondi rustici e urbani. 

 

(2) Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Uno dei proprietari di una casa tenuta in comune non può imporre una servitù su di essa. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Alcune servitù sono attaccate al suolo, altre alla superficie. 

 

4. Papiniano, Domande, Libro VII. 

 

Le servitù non possono essere create per legge diretta da un certo tempo, o fino ad un certo tempo, o sotto una 

condizione, o ad una certa contingenza; (per esempio, "fino a quando voglio",) tuttavia, se tali disposizioni come 
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queste sono aggiunte, e una parte porta avanti una causa per il recupero della servitù, in violazione dei termini del 

contratto, un'eccezione può essere interposta sulla base del fatto che la richiesta è contraria a ciò che era stato 

concordato, o per frode, e questo Cassio afferma che era l'opinione di Sabino in cui egli stesso concorreva. 

 

(1) È stabilito che le limitazioni possono essere aggiunte alle servitù; come, per esempio, con riferimento al tipo di 

transazioni che saranno permesse o non saranno permesse su una strada, come, per esempio, che deve essere 

attraversata solo da un cavallo, o che solo un certo peso può essere trasportato, o che tale e tale gregge può essere 

guidato su di essa, o che il carbone può essere trasportato. 

 

(2) Quando sono menzionati intervalli di un certo numero di giorni e di ore, ciò non riguarda la questione del 

tempo, ma solo il modo in cui una servitù creata secondo la legge deve essere goduta. 

 

5. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Le servitù concesse per un vialetto, per un sentiero, per il passaggio del bestiame e per la conduzione dell'acqua, si 

creano quasi allo stesso modo di quelle in cui abbiamo detto che si crea l'usufrutto. 

 

1. Il godimento delle servitù può essere limitato con riferimento al tempo; per esempio, quando una parte può fare 

uso della servitù dalla terza alla decima ora, o a giorni alterni. 

 

(6) Paulus, Sull'editto, libro XXI. 
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Una servitù può essere rilasciata o creata con riferimento ad una certa parte del terreno. 

 

7. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. Il diritto di costruire una fogna è una servitù. 

8. Paulus, Su Plautius, Libro XV. 

 

Non si può imporre una servitù che ci permetta di raccogliere le mele, o di passeggiare, o di mangiare la nostra 

cena, sul terreno di un altro. 

 

(1) Se io ho una servitù nella tua terra, o se io divento proprietario di una parte di detta terra, e tu diventi 

proprietario di una parte della mia, la servitù si conserverà in entrambe le parti della stessa; anche se all'inizio non 

poteva essere acquisita con riferimento ad una sola parte. 

 

9. Celso, Digesto, Libro V. 

 

Se un diritto di passaggio attraverso la proprietà di un altro è semplicemente concesso o lasciato in eredità a 

qualcuno, egli avrà il diritto di camminare o guidare su di esso, ma solo in modo appropriato, vale a dire su 

qualsiasi porzione dello stesso; perché certe cose sono tacitamente intese come escluse nella conversazione 

ordinaria. Non gli sarà tuttavia permesso di attraversare la casa, o di camminare o guidare attraverso le vigne, 

quando avrebbe potuto farlo altrettanto convenientemente altrove, e con meno danno per il terreno soggetto alla 

servitù. Perché è stabilito che in qualsiasi direzione egli diriga il suo percorso, egli deve in seguito usare lo stesso 
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per camminare e guidare; e che non ha il potere di cambiarlo in seguito. Questo punto di vista fu sostenuto anche 

da Sabino, che affermò in un'argomentazione che era lecito per una parte dirigere un corso d'acqua dove voleva, 

ma dopo che questo era stato fatto non poteva cambiarlo; ed è vero che questa regola dovrebbe essere osservata 

anche nel caso di un diritto di passaggio. 

 

10. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Quando viene lasciato in eredità il diritto di attraversare una proprietà che non può essere goduta se non vengono 

eseguiti determinati lavori, Proculo dice che il legatario ha il diritto di fare un percorso con uno scavo, o con una 

sottostruttura. 

 

11. Modestino, Differenze, Libro VI. 

 

Si ritiene comunemente che una servitù non possa essere acquisita da una parte della proprietà; e quindi, quando 

qualcuno che ha un tratto di terra stipula un diritto di passaggio e in seguito aliena una porzione di detta terra, egli, 

in questo caso, vizia la stipula introducendo questioni per le quali, all'inizio, una stipulazione non avrebbe potuto 

essere fatta. Un diritto di passaggio con riferimento a una parte non può essere né lasciato in eredità né revocato, e 

se questo viene fatto, né il lascito, né la revoca saranno validi. 

 

12. Javolenus, Epistole, Libro IV. 
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Non dubito che una servitù di terra possa essere debitamente acquisita tramite uno schiavo appartenente ad un 

comune. 

 

13. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XIV. 

 

Quando è stato concesso un diritto di passaggio, e il luogo indicato per lo stesso è così stretto che né un veicolo né 

una bestia da soma possono entrarvi, si riterrà che sia stato acquisito un sentiero piuttosto che una strada. Ma se un 

animale da soma può essere condotto attraverso di esso, ma un veicolo no, il diritto di passaggio per il bestiame è 

ritenuto acquisito. 

 

14. Paulus, Su Sabinus, Libro XV. 

 

Le servitù dei fondi rustici, anche se sono attaccate alla proprietà corporea sono, tuttavia, incorporee, e quindi non 

possono mai essere acquisite con l'uso; ci possono essere servitù di un tipo tale che non ammettono un possesso 

certo e continuo, perché nessuno può avere il possesso permanente e continuo di un sentiero in modo tale che si 

possa ritenere che non sia interrotto per nessun tempo. La stessa regola deve essere osservata con riferimento alle 

servitù dei fondi urbani. 

 

1. La servitù di un sentiero che conduce ad una tomba rimane proprietà privata, e quindi può essere rilasciata al 

proprietario del terreno soggetto alla servitù; e, può essere acquisita anche dopo che la tomba è stata investita di un 

carattere religioso. 
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2. Quando un terreno appartenente al pubblico o un'autostrada si trova tra due proprietà, può essere imposta una 

servitù per il prelievo dell'acqua, ma un corso d'acqua no. Tuttavia, è consuetudine presentare una petizione 

all'imperatore per permettere alla parte, "di condurre l'acqua attraverso una strada statale in modo tale da non 

causare inconvenienti al pubblico". L'esistenza di luoghi sacri e religiosi tra due tratti di terra impedisce la 

creazione della servitù di un sentiero; poiché nessuno ha diritto a una servitù attraverso luoghi di questo tipo. 

 

15. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Quando le servitù non sono né personali né reali, allora, poiché i vicini non hanno alcun interesse in esse, non sono 

valide; come per esempio, una che stabilisce che non devi camminare né stare in piedi sulla tua proprietà. Pertanto, 

se tu mi concedi come servitù che non avrai il diritto di usare e godere dei raccolti del tuo terreno, questo è nullo. 

Sarebbe diverso, invece, se mi concedeste una servitù che prevede che non abbiate il diritto di attingere acqua sulla 

vostra terra, allo scopo di diminuire la mia fornitura d'acqua. 

 

1. La natura delle servitù non è tale che una persona debba essere costretta a fare qualsiasi cosa, (come per 

esempio, a spostare gli arbusti per dare una vista più piacevole, o, allo stesso scopo, a dipingere qualcosa sul 

proprio terreno), ma dovrebbe solo tollerare qualcosa, o accettare di non compiere qualche atto. 

 

(16) Julianus, Digesto, Libro XLIX. 
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Quando un uomo ha ricevuto una proprietà reale come garanzia, non è ingiusto che gli sia concessa un'azione 

pretoria per far rispettare una servitù a cui è soggetta; così come un'azione di questo tipo sarà concessa per il 

recupero della terra stessa. È stabilito che la stessa regola deve essere osservata nei confronti di una parte che 

detiene un terreno con un contratto di locazione perpetua. 

 

17. Pomponio, Regole. 

 

Una quota di un diritto di passaggio, o di un sentiero, o di un vialetto per il bestiame, o di un corso d'acqua, non 

può essere fatta oggetto di un'obbligazione, perché l'uso di queste cose è indiviso; e quindi se uno stipulante muore 

lasciando diversi eredi, chiunque di loro può intentare un'azione per l'intero diritto di passaggio; e se il promittente 

muore lasciando diversi eredi, un'azione può essere intentata per l'intero diritto contro uno di loro individualmente. 

 

(18) Paulus, Questions, Libro XXXI. 

 

Papiniano afferma in una nota che è stato stabilito che in tutti i casi in cui le servitù sono state estinte dall'ingresso 

dell'erede, un legatario sarà escluso da un'eccezione per frode, se non permette che le servitù siano nuovamente 

imposte. 

 

19. Labeo, Ultime opere, abbreviato da Javolenus, libro IV. 
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Penso che quando qualcuno vende un terreno, una servitù può essere imposta su di esso, anche se non gli è utile; 

per esempio, dove una parte non avrebbe alcun interesse in un corso d'acqua, una tale servitù può comunque essere 

creata, come ci sono certe cose che possiamo avere, anche se non sono di alcun vantaggio per noi. 

 

(20) Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro V. 

 

Ogni volta che si acquista un diritto di passaggio o qualsiasi altro diritto annesso a un terreno, Labeo è 

dell'opinione che si debba dare la sicurezza che nulla sarà fatto da voi per impedire all'acquirente di avvalersi del 

suo diritto, perché non ci può essere una consegna aperta di un diritto di questa descrizione. Penso che l'uso di un 

tale diritto debba essere considerato come equivalente alla consegna del possesso; e quindi sono stati stabiliti 

interdetti corrispondenti a quelli relativi al possesso. 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo alle servitù dei possedimenti urbani 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Quando interviene un terreno appartenente al pubblico o una strada, ciò non impedisce il godimento delle servitù 

di un diritto di passaggio, o di condurre il bestiame, o di innalzare l'altezza di una casa; ma interferisce con il 
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diritto di sostenere una trave con un muro, o di un tetto sporgente, e interferisce anche con le servitù di scorrere e 

gocciolare l'acqua, per la ragione che il cielo sopra il suddetto terreno dovrebbe essere libero. 

 

1. Quando l'usufrutto di una casa è tuo, e io ho la mera proprietà della stessa, ed è soggetta al sostegno dell'edificio 

di un vicino; si può intentare una causa contro di me per tutto ciò, ma non si può intentare una causa contro di te. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Questi sono i diritti a cui sono soggette le proprietà urbane: quello di innalzare una casa e oscurare le luci di un 

vicino, o di impedire un innalzamento di questo tipo; quello di permettere lo sgocciolamento dell'acqua piovana sul 

tetto o sul terreno di un vicino; e anche quello di non permettere il diritto di inserire travi nel muro di un vicino, e 

quello della sporgenza di un edificio; e altri simili a questi. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIX. 

 

Esiste anche una servitù che prevede di non ostacolare la vista. 

 

4. Paulus, Institutes, Libro II. 
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Quando si crea una servitù di luce, si ritiene che ciò che si acquisisce è che il vicino non deve interferire con le 

nostre luci, ma se la servitù imposta è per impedire l'oscuramento delle luci, sembra che abbiamo soprattutto 

acquisito il diritto che un vicino non possa alzare il suo edificio più in alto contro la nostra volontà, in modo da 

ridurre la quantità di luce nella nostra casa. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Dobbiamo intendere l'indisponibilità di qualcuno in materia di servitù nel senso, non che si opponga con tante 

parole, ma che non acconsenta. Perciò Pomponio afferma, nel Quarantesimo Libro, che anche un bambino e un 

pazzo possono essere propriamente detti non consenzienti; poiché questi termini non si riferiscono all'atto, ma al 

diritto di imporre servitù. 

 

(6) Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Inoltre, queste servitù, proprio come quelle dei fondi rustici, si perdono per mancanza d'uso dopo che è trascorso 

un certo tempo; tranne che esiste questa distinzione tra loro, cioè: che non si perdono assolutamente per mancanza 

d'uso, ma solo quando il vicino ottiene contemporaneamente la libertà per usucapione. Per esempio, se la tua casa è 

asservita alla mia in modo che non possa essere alzata più in alto per non ostruire le luci del mio edificio, e io 

faccio chiudere o ostruire le mie finestre durante il tempo stabilito dalla legge; io perdo il mio diritto solo se tu hai 

fatto alzare la tua casa e rimane più alta durante il tempo suddetto; altrimenti, se tu non costruisci nulla di nuovo, 

io conservo la servitù. Inoltre, se la tua casa è soggetta alla servitù dell'inserimento di una trave, e io rimuovo la 

trave, perdo il mio diritto solo se tu riempi il buco da cui è stata tolta la trave, e conservi le cose in questo stato 

durante il tempo stabilito dalla legge; ma se tu non fai alcun cambiamento, il mio diritto rimane illeso. 
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7. Pomponio, Su Quinto Muzio, libro XXVI. 

 

Muzio dice, in riferimento a ciò che si afferma circa il mio acquisire la libertà per il mio edificio per usucapione, 

che non avrei potuto acquisirla piantando un albero in quello stesso luogo; e questo è corretto, perché l'albero non 

rimarrebbe nella stessa condizione e luogo come farebbe un muro, a causa del movimento naturale dell'albero. 

 

8. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando un muro è, secondo il diritto naturale, proprietà comune, nessuno dei due vicini ha il diritto di abbatterlo o 

di ripararlo, perché non è l'unico proprietario. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro LIII. 

 

Quando un uomo, innalzando la propria casa, spegne le luci del suo vicino, e non è soggetto a una servitù imposta 

sul suo edificio, nessuna azione può essere intentata contro di lui. 

 

10. Marcello, Digesto, Libro IV. 
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Gaurus a Marcello: Ho due case, una te l'ho lasciata in eredità, e il mio erede ha innalzato l'altra e ha ostruito le tue 

luci; puoi intentare un'azione contro di lui, e pensi che faccia differenza se la casa che ha innalzato era la sua o 

quella che ha ereditato? Vorrei anche chiedere se un erede è obbligato a concedere l'accesso alla proprietà, che è 

stata lasciata in eredità, attraverso una casa che appartiene ad un altro; poiché questa domanda viene fatta spesso 

quando viene lasciato in eredità l'usufrutto di un terreno, che non può essere raggiunto se non attraverso la 

proprietà di un altro. Marcello rispose: Se un uomo ha due case e ne ha lasciata una in eredità, non c'è dubbio che 

l'erede può ostacolare la luce a quella lasciata in eredità alzando l'altra; e lo stesso si deve dire quando una parte ha 

lasciato in eredità una casa a un legatario e l'usufrutto di un'altra casa a un altro. Una regola simile, tuttavia, non è 

sempre applicabile a un diritto di passaggio, perché, senza accesso, il legato di usufrutto è privo di valore; ma un 

uomo può vivere in una casa dove la luce è stata ostruita. Inoltre, quando viene lasciato in eredità un usufrutto di 

terra, si dovrebbe dare anche l'accesso ad esso, perché se ciò che è stato lasciato è il privilegio di attingere l'acqua, 

dovrebbe essere concesso anche un diritto di passaggio a questo scopo. Si dovrebbe, tuttavia, affermare che l'erede 

è autorizzato ad ostruire la luce e ad oscurare la casa, solo in misura tale che la luce non debba essere 

completamente tagliata, ma che ne sia lasciata tanta quanta ne basta per le esigenze ordinarie degli abitanti della 

casa durante il giorno. 

 

(11) Ulpiano, Sulla carica di console, Libro I. 

 

Quando qualcuno vuole tagliare le luci dei suoi vicini, o fare qualsiasi altra cosa che possa interferire con la loro 

comodità, deve ricordare che è obbligato a preservare la forma e la posizione originale dell'edificio. 

 

1. Se non esiste un accordo tra voi e il vostro vicino sull'altezza di un edificio che vi siete impegnati a costruire, 

potete far nominare un arbitro. 
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12. Javolenus, Su Cassio, Libro X. 

 

Quando gli edifici sono soggetti a una servitù che non ne prevede l'innalzamento di nessuna parte, si possono 

mettere degli arbusti al di sopra di tale altezza; ma quando la servitù riguarda la vista e gli arbusti la 

ostacolerebbero, non si può fare. 

 

13. Proculo, Epistole, Libro II. 

 

Un certo Hiberus, che possiede un edificio sul retro del mio magazzino, ha costruito dei bagni contro il muro di 

cinta; sebbene non sia lecito a nessuno condurre tubi lungo un muro di cinta, così come non ha diritto di costruire 

un altro muro sopra di esso; e la legge si applica con molta più forza ai tubi, perché, per mezzo di essi, il muro può 

essere bruciato. Vorrei che tu ne parlassi con Hiberus, per impedirgli di fare ciò che è illegale". Proculo rispose: 

"Non credo che Hiberus abbia alcun dubbio in questo caso che sta facendo qualcosa che non è permesso nel 

piazzare tubi lungo un muro divisorio". 

 

1. Secondo l'opinione di Capito, è permesso incrostare un muro divisorio con stucco ornamentale, poiché posso 

avere dipinti di grande valore su un muro di questo tipo; ma se il mio vicino demolisce il muro, e viene avviata una 

procedura per la prevenzione di un danno minacciato, in base a una stipula, i dipinti di questa descrizione non 

possono essere valutati più in alto dell'intonaco ordinario; e questa regola deve essere osservata anche in 

riferimento alle incrostazioni decorative. 

 

14. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro I. 
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Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che il proprietario, o chiunque altro con il suo 

consenso, ha il diritto di costruire su un terreno libero che non è soggetto a una servitù, se lascia lo spazio legittimo 

tra dove costruisce e la casa vicina. 

 

15. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIX. 

 

Regole diverse sono osservate con riferimento alle servitù che prevedono di non ostacolare le luci o di impedire la 

vista; perché con riferimento alla vista, come il proprietario dominante ha un interesse maggiore ad avere una 

prospettiva piacevole e senza ostacoli; ma, per quanto riguarda le luci, nulla deve essere fatto da cui possano essere 

oscurate, e quindi tutto ciò che il proprietario servente fa a questo scopo può essere proibito, se esiste una servitù; e 

la notifica di una nuova struttura può essere notificata a lui, purché agisca in modo tale da ostacolare la luce. 

 

16. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro II. 

 

La luce è il potere di vedere il cielo, ed esiste una differenza tra la luce e la vista; perché si può avere una vista di 

luoghi più bassi, ma non si può ottenere la luce da un luogo che è più basso. 

 

17. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 
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Quando qualcuno pianta un albero in modo da interferire con la luce, si può affermare con perfetta correttezza che 

egli agisce in opposizione a una servitù che è stata imposta; perché anche un albero rende il cielo meno 

chiaramente visibile. Quando invece ciò che vi è posto non interferisce affatto con la luce, ma si limita a tagliare i 

raggi del sole; se ciò è fatto in un luogo dove era più piacevole stare senza, si può dire che non è stato commesso 

alcun atto in violazione della servitù; ma se è fatto in modo da tagliare la luce del sole da una stanza, o da una 

meridiana, si deve dire che, producendo ombra in un luogo dove la luce del sole era necessaria, egli agisce in 

violazione della servitù imposta. 

 

(1) D'altra parte, se un uomo rimuove l'edificio o i rami di un albero, per cui un luogo che prima era ombreggiato 

diventa esposto al sole, non viola la servitù; perché deve agire in modo da non ostacolare la luce, e in questo caso 

non la ostacola, ma provoca troppa luce. 

 

(2) Talvolta, tuttavia, si può dire che anche quando una parte rimuove o abbassa un edificio, ostacola comunque la 

luce; se per esempio la luce è entrata in una casa per riflessione o ripercussione, o in qualche altro modo. 

 

(3) La seguente clausola in riferimento alla consegna: "Lo sgocciolamento dal tetto deve rimanere com'è 

attualmente"; significa che i vicini sono tenuti a permettere lo sgocciolamento dell'acqua dal tetto, ma non nella 

misura in cui l'acquirente deve tollerarlo dagli edifici vicini; e quindi il venditore sostiene di avere diritto a una 

servitù dello sgocciolamento dell'acqua da un tetto ma non è soggetto a questo per quanto riguarda chiunque altro. 

 

(4) Ciò che è stato affermato qui con riferimento allo sgocciolamento dell'acqua da un tetto, deve essere inteso 

come applicabile anche a tutte le altre servitù, se nulla di contrario è stato espressamente concordato. 
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18. Pomponio, Su Sabino, Libro X. 

 

Se i tubi attraverso i quali tu conduci l'acqua, essendo attaccati alla mia casa, mi causano un danno, ho diritto ad 

un'azione in factum, e posso anche esigere da te una stipulazione per la prevenzione del danno minacciato. 

 

(19) Paulus, On Sabinus, libro VI. 

 

Proculo dice che un tubo attaccato a un muro divisorio, e che porta l'acqua da una cisterna o dal cielo, è qualcosa 

che non può esistere legalmente; ma che non si può impedire a un vicino di avere un bagno contro un muro di 

questo tipo, anche se il muro potrebbe diventare umido; così come non gli si può impedire di versare acqua nella 

sua sala da pranzo o nella sua camera da letto. Neratius, tuttavia, dice che al vicino può essere impedito di fare 

questo, se l'appartamento è stato utilizzato per bagni caldi, in modo da mantenere il muro costantemente umido, e 

questo era una fonte di danno per il suo vicino. 

 

1. Quando una stanza di terracotta è costruita contro un muro divisorio, può legalmente esistere se è costruita in 

modo tale da rimanere anche se il muro divisorio viene rimosso, purché non interferisca con le riparazioni dello 

stesso. 

 

2. Sabino dice molto correttamente che posso avere una scala contro un muro divisorio perché può essere rimossa. 
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20. Lo stesso, Su Sabino, Libro XV. 

 

Le servitù che sono solo attaccate alla superficie del terreno sono mantenute dal possesso; perché se mi capitasse di 

avere una trave che si estende dalla mia casa e si inserisce nella tua, allora, poiché ho il diritto di tale inserimento, 

ho il possesso del privilegio a causa della detta trave. Il risultato sarà lo stesso se ho un balcone sostenuto da 

qualcosa sul vostro terreno, o se permetto lo sgocciolamento dell'acqua nei vostri locali poiché sto usando qualcosa 

che vi appartiene, e quindi, per così dire, ho il possesso per mio atto. 

 

1. Se il mio cortile è più alto della vostra casa, e voi mi avete concesso il diritto di camminare o guidare attraverso 

il vostro cortile fino alla mia casa, e non c'è un livello che si avvicini alla mia casa attraverso il vostro cortile; 

posso legalmente costruire dei gradini, o un piano inclinato fino alla mia porta, purché non demolisca nulla di più 

di quanto sia necessario allo scopo di stabilire il diritto di passaggio. 

 

2. Quando un edificio da cui l'acqua gocciola dal tetto viene rimosso per erigervi un altro della stessa forma e 

natura, il benessere pubblico richiede che quest'ultimo sia inteso come la stessa struttura; perché, altrimenti, se si fa 

un'interpretazione rigorosa, l'edificio successivamente eretto sul terreno sarà un edificio diverso; e quindi quando 

l'edificio originale viene rimosso l'usufrutto sarà perso, anche se il sito di un edificio è una parte dello stesso. 

 

3. Quando viene imposta la servitù dello stillicidio, il proprietario del terreno soggetto alla stessa non può 

legalmente costruire sul luogo dove l'acqua cade. 

 



533 
 

4. Quando l'acqua è stata scaricata in primo luogo da un tetto di tegole, non può essere successivamente scaricata 

da uno di tavole, o da uno costruito con qualsiasi altro materiale. 

 

5. In qualunque modo sia stata acquisita una servitù di gocciolamento dell'acqua, la caduta può essere resa 

maggiore innalzando l'edificio ad un livello più alto, poiché con questo mezzo la servitù sarà più facilmente 

tollerata, poiché ciò che cade dall'alto lo fa più dolcemente, e talvolta si disperde, e non raggiunge il luogo 

soggetto alla servitù; ma non può essere abbassato, perché ciò la servitù diventerebbe più gravosa, cioè, invece di 

un gocciolamento ci sarà un ruscello. Per la stessa ragione il gocciolamento può essere portato indietro, come in 

questo caso, comincerà a cadere di più sui nostri locali; ma non può essere portato avanti, perché allora cadrebbe 

su un altro luogo che non sia quello soggetto alla servitù; perché possiamo rendere meno onerosa una cosa, ma non 

di più. E, in ogni caso, bisogna tener presente che la condizione di un vicino può essere migliorata, ma non 

peggiorata, a meno che, al momento in cui la servitù è stata imposta, non sia stato espressamente previsto qualche 

cambiamento. 

 

6. Se qualcuno costruisce su un terreno che è soggetto alla servitù di un gocciolamento da un tetto, ha il diritto di 

innalzare il suo edificio fino al luogo da cui proviene il gocciolamento; e anzi, se questo cade sull'edificio stesso, 

egli può erigerlo ancora più in alto, purché, tuttavia, il gocciolamento sia ancora adeguatamente curato. 

 

(21) Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Se la tua casa è soggetta a due servitù a favore degli edifici che mi appartengono, vale a dire: che non deve essere 

alzata più in alto e deve ricevere l'acqua dal mio edificio, e io ti concedo il diritto di alzare la tua casa senza il mio 

consenso, si deve ritenere, per quanto riguarda il gocciolamento della mia acqua, che se la tua casa è alzata più in 
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alto, ed è impossibile che l'acqua piovana dalla mia cada su di essa, non ti sarà permesso per questa ragione di 

alzarla più in alto, ma se il gocciolamento dalla mia non è interferito, puoi alzarla più in alto. 

 

22. Giuliano, Su Minicio, Libro II. 

 

Un uomo che possiede una casa può imporre al suo vicino una servitù tale da costringerlo a dare garanzie non solo 

in riferimento alle luci che esistono al momento attuale, ma anche in riferimento a quelle che potranno essere fatte 

successivamente. 

 

23. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Quando una servitù è imposta come segue: "Le luci che sono ora esistenti devono rimanere nella loro condizione 

attuale": questo non è ritenuto prevedere nulla rispetto alle luci future; ma se le parole del vincolo sono: "Le luci 

non devono essere ostruite", questa clausola è ambigua, e non indica se le luci che esistono ora non devono essere 

ostruite, o se sono incluse altre luci che possono essere fatte in seguito. L'interpretazione più favorevole è che la 

clausola si riferisce in termini generali a tutte le luci, sia che esistano al momento attuale, sia che vengano fatte 

dopo l'esecuzione del contratto. 

 

(1) Anche quando un edificio è stato progettato ma non è ancora stato eretto, una servitù può essere acquisita o 

imposta da esso. 
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24. Paulus, Su Sabinus, Libro XV. 

 

Quando una persona ha un edificio che è più alto di quello di un'altra, può legalmente alzare la propria casa quanto 

vuole, purché ciò non imponga agli edifici sottostanti una servitù più onerosa di quella che dovrebbero sopportare. 

 

25. Pomponio, Su Sabino, libro XXXIII. 

 

Ciò che è stato detto riguardo all'inserimento di legname in un edificio è applicabile quando una casa sostiene 

qualcosa che appartiene ad un'altra; altrimenti, nessuno può far poggiare il suo edificio su quello di un altro, 

 

1. Quando tre case si trovano su un terreno in pendenza, e la casa di mezzo è soggetta a una servitù a favore di 

quella superiore, ma la più bassa non è soggetta ad alcuna servitù, e il muro divisorio che divide la casa inferiore 

da quella di mezzo viene alzato dal proprietario di quella più bassa, Sabino dice che in questo caso il suddetto 

proprietario può legalmente mantenere il muro che è stato alzato. 

 

26. Paulus, Su Sabino, libro XV. 

 

Quando la proprietà è tenuta in comune, nessuno dei proprietari può, in virtù di una servitù, costruire qualcosa 

senza il consenso degli altri, o impedire agli altri di costruire qualcosa; poiché nessuno può avere una servitù 

attaccata alla propria proprietà. Pertanto, a causa delle interminabili controversie che ne possono derivare, la 

proprietà viene solitamente divisa; ma, per mezzo di un'azione di divisione, una delle parti in causa può impedire 
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che qualsiasi lavoro venga fatto, o può far rimuovere agli altri ciò che è già stato costruito, purché ciò sia a 

beneficio di tutti. 

 

27. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Tuttavia, se tu ed io siamo comproprietari della casa di Tiziano, e qualcosa viene illegalmente inserito da essa nella 

mia casa, senza dubbio avrò un diritto di azione contro di te per questo motivo; o ciò che è stato inserito deve 

essere rimosso. La stessa regola si applica quando, in circostanze simili, qualche porzione della vostra casa è stata 

fatta sporgere sopra quella posseduta da voi e da me in comune, poiché io, da solo, ho diritto ad un'azione contro di 

voi. 

 

1. Se intendete costruire su un terreno detenuto in comune, il vostro comproprietario ha il diritto di impedirlo, 

anche se il privilegio di costruire vi è stato concesso da un vicino; perché non avete il diritto di costruire sulla 

proprietà comune contro il consenso dell'altro comproprietario. 

 

28. Paulus, Su Sabinus, libro XV. 

 

Quando si fa un'apertura nella parte inferiore del muro di una stanza o di una sala appartenente ad un altro, che è 

stata fatta allo scopo di lavare il pavimento; non è considerato un motivo per la creazione di una servitù per un 

flusso d'acqua, o un atto con il quale un diritto può essere acquisito per decorso del tempo. Questo è vero perché in 

quel luogo non cade acqua dal cielo, poiché ciò che è compiuto dalle mani non è perpetuo; ma l'acqua che cade dal 

cielo, sebbene non sia continua, è tuttavia dovuta a una causa naturale, e per questo è considerata come perpetua. 
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Ancora, tutte le servitù che si attaccano alla proprietà reale devono essere basate su cause perpetue, e quindi il 

diritto di condurre l'acqua che ha la sua fonte in un serbatoio o in uno stagno, non può essere concesso come 

servitù. Anche il diritto di far gocciolare l'acqua da un tetto deve dipendere da una causa naturale e perpetua. 

 

29. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXII. 

 

Quindi, se il vicino subisce un danno a causa di un'apertura come quella menzionata e in riferimento alla quale non 

esiste alcuna servitù, si deve dire che c'è un buon motivo per una stipulazione che preveda la minaccia di un danno. 

 

(30) Paulus, On Sabinus, libro XV. 

 

Quando qualcuno acquista e riceve per consegna una casa sulla quale è imposta una servitù a suo beneficio, la 

servitù si fonde e si estingue; e se egli vuole in seguito vendere la casa, la servitù deve essere espressamente 

rinnovata; altrimenti la casa sarà venduta libera. 

 

(1) Se ho ottenuto una porzione di una proprietà sulla quale ho una servitù, o alla quale sono debitore, è stabilito 

che la servitù non è fusa; in quanto è conservata con riferimento ad una porzione di detta proprietà. Pertanto, se il 

mio terreno è servente al tuo, e io trasferisco una parte del mio a te, e tu trasferisci una parte del tuo a me, la servitù 

rimane intatta. Inoltre, un usufrutto acquisito in uno dei due tratti di terreno non interromperà la servitù. 

 

31. Lo stesso, Sull'editto, libro XLVIII. 
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Quando l'erede è incaricato dal testamento di non ostacolare le luci di un vicino ma di concedergli una servitù, ed 

egli demolisce l'edificio; si dovrebbe concedere al legatario un'azione pretoria con la quale si possa impedire 

all'erede di procedere, se in seguito tenta di innalzare l'edificio al di sopra della sua precedente altezza. 

 

32. Giuliano, Digesto, Libro VII. 

 

Se la mia casa è asservita a quelle di Lucio Tizio e Publio Maevio, essendo previsto che non mi sia permesso di 

costruire la mia casa più in alto, e io chiedo a Tizio il permesso di alzarla, e la tengo alzata per il tempo stabilito 

dalla legge, otterrò la libertà dalla servitù per usucapione nei confronti di Publio Maevio; perché Tizio e Maevio 

non avevano diritto a una servitù insieme, ma a due. La prova di ciò è che se uno dei due mi liberasse dalla servitù, 

sarei libero solo da quello, e sarei ancora soggetto alla servitù a beneficio dell'altro. 

 

1. La libertà da una servitù si ottiene per usucapione, quando la casa è tenuta in possesso; e quindi se una parte che 

ha sollevato la sua casa rinuncia al possesso della stessa prima che sia scaduto il tempo previsto dalla legge, 

l'usucapione è interrotta; e qualsiasi altra persona che successivamente acquisisce il possesso della stessa casa, 

otterrà la libertà per usucapione al decorso dell'intero termine stabilito dalla legge. Infatti la natura delle servitù è 

tale che esse non possono essere possedute, ma si intende che chi possiede la casa ha il possesso della servitù. 

 

33. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro V. 
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Chi è tenuto a sostituire una colonna che sosteneva una casa vicina è il proprietario della casa soggetta alla servitù, 

e non colui che desidera che ciò avvenga; infatti, quando nel contratto scritto di vendita di una casa si dice: "Il 

muro deve sostenere lo stesso peso di adesso", il significato è abbastanza chiaro che il muro deve esistere in 

perpetuo; perché in queste parole non si dice che il muro deve essere lì per sempre, perché questo in effetti non 

potrebbe accadere, ma che ci deve essere sempre un muro di questo tipo per sostenere il peso; proprio come 

quando qualcuno si impegna con un altro a concedergli una servitù per sostenere il suo edificio, e se la casa che è 

soggetta alla servitù e sostiene il peso dovesse essere distrutta, un'altra sarà eretta al suo posto. 

 

34. Giuliano, Su Minicio, Libro II. 

 

Quando un uomo ha due lotti liberi, può, trasferendone uno, assoggettarlo a una servitù a favore dell'altro. 

 

35. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Quando il proprietario di due case ne vende una, e dichiara che deve essere soggetta a servitù, ma non menziona la 

servitù quando la consegna; può intentare un'azione sulla vendita, o fare causa per il recupero di una quantità 

incerta di danni per far imporre la servitù. 

 

36. Papiniano, Domande, Libro VII. 
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Un uomo aveva due case coperte da un unico tetto di legno; e le lasciò in eredità a persone diverse. Ho detto che, 

poiché è stabilito che le travi di un edificio possono appartenere a due persone poiché possiedono alcune parti dello 

stesso edificio, in questo caso le travi sopra le loro case apparterranno alle due persone; poiché esse non avranno 

diritti di azione l'una contro l'altra per impedire l'inserimento di travi nelle loro rispettive case; e non fa differenza 

se le case sono lasciate in eredità ad entrambe in modo assoluto o ad una di esse in modo condizionato. 

 

37. Giuliano, Digesto, Libro VII. 

 

La stessa regola si applica quando le case sono state trasferite a due parti. 

 

38. Paulus, Domande, Libro II. 

 

Se la mia casa è così lontana dalla tua che nessuna delle due può essere vista dall'altra, o se una montagna si trova 

tra di loro e taglia la vista, non si può imporre una servitù all'una a beneficio dell'altra. 

 

39. Lo stesso, Manuali, Libro I. 

 

Perché nessuno può imporre una servitù sul proprio edificio, a meno che il concedente e il beneficiario abbiano gli 

edifici in vista, in modo che uno possa interferire con l'altro. 
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40. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Ho dichiarato come mia opinione, che persone che non avevano il diritto di farlo, hanno agito contro la legge 

facendo delle aperture in un muro divisorio e inserendovi delle finestre. 

 

41. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un testatore lasciò in eredità a Olympicus, durante la sua vita, il diritto di abitazione e il diritto di usare un 

magazzino nella stessa casa; e adiacente a detta casa c'erano un giardino e una stanza superiore che non erano stati 

lasciati in eredità a Olympicus, ma l'accesso al giardino e alla stanza era sempre esistito attraverso la casa in cui era 

stato lasciato in eredità il diritto di abitazione. Si poneva la questione se Olympicus fosse obbligato a permettere 

questo accesso. Risposi che non si trattava di una servitù, ma che l'erede poteva attraversare la casa fino a quelle 

porzioni della stessa a cui si è fatto riferimento, purché non arrecasse disturbo al legatario. 

 

(1) Lucio Tizio, avendo aperto il muro della sua casa, ha fatto una porta che conduce al suolo di proprietà pubblica, 

senza superare quanto era prescritto per il gocciolamento dal tetto e la proiezione delle grondaie; chiedo, poiché 

non ha ostruito le luci di Publio Maevio, suo vicino, né lo spazio necessario per il suo passaggio, o non ha 

interferito con il gocciolamento dell'acqua piovana dalla casa del suo vicino, se il suo detto vicino, Publio Maevio, 

avrebbe qualche diritto di impedirgli di fare queste cose? Risposi che, secondo quanto era stato detto, non ne 

avrebbe avuto nessuno. 
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Tit. 3. Riguardo alle servitù dei fondi rustici 

 

 

1. Ulpiano, Istituzioni, Libro II. 

 

Le servitù dei fondi rustici sono le seguenti: il diritto di camminare, di condurre il bestiame, il diritto di passaggio e 

il diritto di condurre l'acqua. Il primo è il diritto che un uomo ha di passare o camminare, ma non di guidare una 

bestia da soma. Il secondo è il diritto di guidare un animale da soma, o un veicolo; e quindi una parte che ha il 

diritto di camminare, non ha il diritto di guidare il bestiame; e chi ha quest'ultimo privilegio ha anche quello di 

camminare anche senza un animale da soma. Il terzo è il diritto di passare, guidare o camminare, perché tutti sono 

inclusi nel diritto di passaggio. L'ultimo è il diritto di condurre l'acqua sulla terra di un altro. 

 

1. Tra le servitù rustiche bisogna enumerare il diritto di attingere l'acqua, così come quello di condurre il bestiame 

all'acqua, il diritto di pascolo, i diritti di bruciare la calce e di scavare la sabbia. 

 

2. È chiaro che la consegna delle servitù e la tolleranza delle stesse ammettono l'intervento del Pretore. 

 

2. Neratius, Regole, Libro IV. 
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Le servitù dei fondi rustici comprendono il diritto di innalzare un edificio e interferire con la residenza di un 

vicino, o di avere uno scarico sotto la casa o la residenza di un vicino, o di avere un tetto sporgente. 

 

(1) Il diritto di un acquedotto, o di attingere l'acqua per condurla sullo stesso luogo, può anche essere concesso a 

più persone; e questo può essere fatto in giorni diversi, o in ore diverse. 

 

(2) Quando il corso d'acqua o la riserva d'acqua da attingere è sufficiente, il diritto può essere concesso a più 

persone per condurre l'acqua sullo stesso luogo, negli stessi giorni o nelle stesse ore. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Inoltre, le servitù possono essere create in modo tale che i buoi per mezzo dei quali la terra è coltivata possano 

essere pascolati nei campi vicini; e Neratius, nel Secondo Libro delle Pergamene, sostiene che una tale servitù può 

essere imposta. 

 

1. Neratius dice anche che una servitù può essere creata in modo che i raccolti possano essere raccolti nel casale di 

un vicino e tenuti lì; e che i supporti per le viti possano essere presi dal terreno di un vicino. 

 

2. Nello stesso libro dice che quando delle cave di pietra appartenenti a un vicino confinano con la tua terra, puoi 

concedergli il diritto di gettarvi terra, rifiuti e sassi, e di lasciarli lì, o di far rotolare delle pietre sulla tua terra, per 

lasciarle lì finché non siano rimosse da te. 
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3. Dove qualcuno ha il diritto di attingere l'acqua, si considera che abbia anche il diritto di passaggio per farlo; e, 

come dice Neratius nel terzo libro delle pergamene, se il diritto di attingere l'acqua e il diritto di accesso a tale 

scopo gli sono entrambi concessi, egli avrà diritto ad entrambi; ma dove è concesso solo il diritto di attingere 

l'acqua, è incluso anche il diritto di accesso; o dove è concesso solo l'accesso alla sorgente, è incluso il diritto di 

attingere l'acqua. Questo si riferisce all'acqua prelevata da una sorgente privata. Nel caso di un ruscello pubblico, 

Neratius afferma nello stesso Libro, che il diritto di passaggio ad esso deve essere concesso, ma il diritto di 

attingere l'acqua non è necessario, e dove qualcuno concede solo il diritto di attingere l'acqua, la concessione sarà 

nulla. 

 

4. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Le servitù per il pascolo del bestiame, e anche quella di portarlo all'acqua, quando il reddito principale del terreno 

deriva dal bestiame, sono ritenute attaccate al terreno, piuttosto che alla persona; ma se un testatore ha designato 

un certo individuo in favore del quale ha voluto che la servitù fosse stabilita, essa non passerà da detta persona 

all'acquirente del terreno, o al suo erede. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Pertanto, secondo lui, la servitù può essere recuperata con un'azione. 
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1. Neratius, nella sua opera su Plautius, dice che il diritto di attingere acqua per il bestiame o di condurre il 

bestiame all'acqua, o di scavare gesso o di bruciare calce, sul terreno di un altro, non può esistere a meno che la 

parte abbia un terreno adiacente; e afferma che Proculus e Atilicinus hanno la stessa opinione. Ma dice anche che, 

anche se non c'è dubbio che una servitù per bruciare la calce e scavare il gesso può essere stabilita, tuttavia questo 

non può essere fatto per un importo maggiore di quello che le esigenze della proprietà dominante richiedono. 

 

6. Paulus, Su Plautius, Libro XV. 

 

Per esempio, quando un uomo aveva una ceramica, dove si facevano vasi per mezzo dei quali si portavano via i 

prodotti della terra; così come in certi luoghi è usuale che il vino sia trasportato in vasi, o che si costruiscano tini, o 

che si facciano tegole per essere usate nella costruzione di una casa. Se invece il vasellame fosse impiegato per la 

fabbricazione e la vendita di vasi, esisterebbe un usufrutto. 

 

1. Inoltre, il diritto di bruciare la calce, di estrarre la pietra e di scavare la sabbia allo scopo di costruire qualcosa 

sul terreno differisce molto da un usufrutto; e lo stesso vale per il diritto di tagliare pali per le viti, affinché non 

manchino i sostegni. Ma quale sarebbe il caso se queste cose migliorassero lo stato della proprietà? Non si può 

dubitare che abbiano la natura di servitù, e questo Marcianus approva a tal punto che pensa che si possa creare una 

servitù che mi permetta di costruire una capanna sulla tua terra; a condizione, naturalmente, che io possieda una 

servitù di pascolo, o di condurre il bestiame all'acqua; in modo che io possa avere un posto in cui rifugiarmi 

quando il tempo è cattivo. 

 

7. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXI. 
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Quando qualcuno è portato su una sedia o una lettiga, si dice che ha il diritto di andare a piedi e non di guidare; ma 

chi ha solo il diritto di passare a piedi, non può guidare una bestia da soma. Se ha il diritto di guidare il bestiame, 

può guidare un carro o una bestia da carico, ma in nessuno dei due casi ha il diritto di trasportare pietre o legname. 

Alcune autorità sostengono che non può portare una lancia in posizione verticale, perché non lo farebbe se stesse 

camminando o guidando, e la frutta potrebbe essere ferita facendolo. Una parte che ha il diritto di passaggio ha 

anche il diritto di passare a piedi e di guidare; e la maggior parte delle autorità ritiene che possa anche trascinare 

oggetti e portare una lancia in posizione verticale, purché non ferisca la frutta. 

 

1. Nel caso dei fondi rustici, un campo che giace tra di essi e che non è soggetto ad una servitù rende inoperante la 

servitù. 

 

8. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Per la legge delle Dodici Tavole, la larghezza di una strada soggetta a diritto di passaggio deve essere di otto piedi, 

dove è dritta; ma dove c'è una curva, cioè dove la strada curva, deve essere di sedici. 

 

9. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Una servitù per la conduzione o il prelievo dell'acqua da qualsiasi altro punto che non sia la fonte o la sorgente non 

può essere stabilita; ma attualmente è consuetudine che sia stabilita da qualsiasi luogo. 
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(10) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLIX. 

 

Labeo dice che una servitù può essere creata in modo tale che una parte possa essere autorizzata a cercare l'acqua e 

a trasportarla, se viene trovata; perché se è lecito creare una servitù relativa a una casa che non è ancora costruita, 

perché non dovrebbe essere altrettanto lecito crearne una in riferimento all'acqua che non è ancora stata trovata? 

Inoltre, se è lecito concedere una servitù perché una parte cerchi l'acqua, essa può anche essere concessa per 

permettergli di condurla dopo che è stata trovata. 

 

11. Celso, Digesto, Libro XXVII. 

 

Quando il diritto di passare o guidare attraverso un terreno appartiene a più persone, può essere concesso 

separatamente da ciascuna di esse. Perciò, a rigore, il diritto non diventerà mio se non lo concedono tutti; e quando 

l'ultima concessione sarà fatta, tutte quelle fatte in precedenza diventeranno operative. La costruzione più 

favorevole, tuttavia, è che prima che l'ultima parte faccia la concessione, coloro che lo hanno fatto in precedenza 

non possono impedirmi di usare il diritto già concesso. 

 

12. Modestino, Differenze, Libro IX. 
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C'è una differenza tra il diritto di guidare il bestiame, e il diritto di passaggio; dove chiunque può viaggiare o a 

piedi, o a cavallo, il secondo diritto esiste; ma dove può guidare una mandria di bestiame, o prendere un veicolo, il 

primo diritto è implicito. 

 

13. Javolenus, Su Cassio, Libro X. 

 

Una servitù può essere acquisita a favore di certi tipi di terreno, come per esempio i vigneti, perché questo avrebbe 

riferimento piuttosto al terreno stesso che alla superficie dello stesso; così che, se i vigneti fossero rimossi, la 

servitù rimarrebbe. Ma se al momento della creazione della servitù esisteva un'altra intenzione, sarà necessaria 

un'eccezione per frode dolosa. 

 

1. Quando un intero campo è soggetto a una servitù di passaggio o di conduzione del bestiame, il proprietario non 

può fare nulla in detto campo con cui la servitù possa essere interferita; perché è così estesa che ogni zolla ne è 

soggetta. Ma quando il diritto di passaggio o di condurre il bestiame è lasciato in eredità senza alcun limite, i limiti 

devono essere stabiliti subito, e dove sono stabiliti per primi lì si creeranno le servitù, e le restanti parti del campo 

saranno libere. Quindi, deve essere nominato un arbitro che, in entrambi i casi, deve determinare la direzione del 

diritto di passaggio. 

 

2. La larghezza di un vialetto per il bestiame, e quella di un sentiero, è quella che è stata designata; e se nulla è 

stato detto in riferimento ad essa, deve essere fissata dall'arbitro. Nel caso di un diritto di passaggio la regola è 

diversa; perché se la larghezza non è dichiarata, quella che è stabilita dalla legge è quella corretta. 
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3. Se il luogo è designato ma la larghezza non è data, la parte può attraversare detto luogo dove vuole. Ma se il 

luogo non è menzionato e la larghezza non è indicata, un diritto di passaggio può essere scelto su qualsiasi 

porzione del terreno, ma la larghezza dello stesso deve essere quella prescritta dalla legge; e se c'è qualche dubbio 

sulla direzione, i servizi di un arbitro devono essere arruolati per deciderlo. 

 

14. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXII. 

 

Se concedo un diritto di passaggio a qualcuno attraverso un certo luogo, non posso concedere un corso d'acqua a 

un altro attraverso lo stesso luogo; e se concedo un corso d'acqua, non posso vendere o concedere un sentiero a un 

altro attraverso lo stesso luogo. 

 

(15) Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 

 

Quinto Muzio dice che quando una parte ha il diritto di condurre l'acqua ogni giorno, o durante l'estate, o per 

intervalli più lunghi, attraverso la terra di un altro; ha anche il diritto di mettere tubi di terracotta o di qualsiasi altro 

materiale nel canale, in modo da distribuire l'acqua più ampiamente, e che può fare qualsiasi cosa gli piaccia nel 

canale, purché non renda il corso d'acqua meno prezioso per il proprietario del terreno. 

 

16. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro III. 
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Il Divino Pio dichiarò in un Rescritto ai cacciatori di uccelli: "Non è appropriato per voi catturare uccelli sulla terra 

di altri senza il consenso dei proprietari". 

 

17. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro I. 

 

Gli imperatori Augusti Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che, "Quando l'acqua viene presa da un fiume 

pubblico allo scopo di irrigare i campi, deve essere divisa in proporzione alla grandezza degli stessi; a meno che 

qualcuno possa dimostrare che, in virtù di un privilegio speciale, ha diritto a più". Hanno anche dichiarato in un 

Rescritto che, "Una parte dovrebbe essere autorizzata a condurre l'acqua solo dove ciò può essere fatto senza 

danneggiare un'altra parte". 

 

(18) Ulpiano, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Quando si crea un diritto di passaggio attraverso diversi tratti di terreno, si tratta comunque di una strada unica, 

così come la servitù è anch'essa unica, per cui si pone la questione: Se io passo attraverso un tratto di terra ma non 

attraverso un altro per il tempo necessario affinché la servitù si estingua, mantengo la servitù? L'opinione migliore 

è che essa sia interamente perduta, o interamente conservata; quindi se non ho fatto uso di nessuno dei due tratti, 

l'intera servitù è perduta; ma se ne faccio uso di uno, l'intera servitù è conservata. 

 

19. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 
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Quando uno dei diversi comproprietari stipula un diritto di passaggio attraverso un terreno detenuto in comune, la 

stipulazione è nulla, poiché il diritto non può essergli concesso; ma quando tutti stipulano, o uno schiavo di 

proprietà comune lo fa, ciascuno dei comproprietari può intentare un'azione chiedendo che gli sia concesso il 

diritto di passaggio, perché questo può essere concesso da voi a tutti in questo modo; per evitare che se il stipulante 

del diritto di passaggio dovesse morire e lasciare diversi eredi, la stipulazione possa diventare senza effetto. 

 

20. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Se tu mi concedi allo stesso tempo il diritto di camminare e guidare sui tuoi locali, e anche il diritto di usare e 

godere degli stessi, e poi io ti cedo il mio diritto di uso e godimento, tu non puoi usare e godere della proprietà, a 

meno che tu non mi lasci il diritto illimitato di passare o guidare. Inoltre, se io ho il diritto di condurre l'acqua 

attraverso la tua terra, e tu non hai il diritto di costruire sulla stessa senza il mio consenso, e io ti concedo il diritto 

di costruire, tu devi, tuttavia, concedermi la servitù che non erigerai alcun edificio se non in modo tale, che il mio 

corso d'acqua possa rimanere inalterato; e la condizione di tutto deve continuare ad essere la stessa che sarebbe 

stata se, all'inizio, fosse stata fatta una sola concessione. 

 

1. Una servitù può danneggiare il terreno soggetto ad essa naturalmente, e non attraverso qualcosa dovuto 

all'agenzia dell'uomo; come, per esempio, se l'acqua nel canale dovesse essere aumentata dalle piogge; o l'acqua 

dovesse fluire in esso da un campo adiacente; o una sorgente dovesse essere scoperta in seguito lungo il canale o al 

suo interno. 

 

2. Se c'è una sorgente adiacente alla tenuta di Seian dalla quale ho il diritto di condurre l'acqua attraverso la 

suddetta tenuta, e la tenuta dovesse diventare mia, la servitù rimarrà. 
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3. Il diritto di attingere l'acqua non è legato ad una persona ma alla terra. 

 

(21) Paulus, Sul Sabino, Libro XV. 

 

Se mi concedi un corso d'acqua attraverso la tua terra senza designare la parte attraverso la quale lo condurrò, tutta 

la tua terra sarà soggetta alla servitù. 

 

22. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Ma allora le uniche parti del terreno che sarebbero interessate dalla servitù sono quelle che erano libere da edifici, 

alberi o viti, quando la concessione è stata fatta. 

 

23. Paulus, Su Sabinus, Libro XV. 

 

Un diritto di passaggio può essere concesso più largo o più stretto di otto piedi, purché sia abbastanza largo per 

essere attraversato da un veicolo; altrimenti sarebbe un diritto di passaggio e non un diritto di passaggio. 
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(1) Se c'è un lago permanente nei vostri locali, la servitù di navigarlo può essere imposta, al fine di ottenere 

l'accesso ai terreni adiacenti. 

 

(2) Se la proprietà servente, o quella a cui la servitù è collegata, dovesse essere confiscata, la servitù rimane intatta 

in entrambi i casi, perché il terreno confiscato conserva la sua condizione precedente. 

 

(3) Ovunque una servitù sia attaccata ad una proprietà, è attaccata ad ogni parte di essa; e quindi se la proprietà 

viene venduta una porzione alla volta, la servitù segue ogni porzione; quindi i proprietari separati possono 

correttamente portare avanti azioni che stabiliscono che essi hanno un diritto di passaggio su quel terreno. Quando, 

tuttavia, un terreno soggetto a servitù è diviso in alcuni tratti tra diversi proprietari, anche se la servitù si attacca a 

tutte le porzioni dello stesso, sarà, tuttavia, necessario per coloro che possiedono quote che non si uniscono al 

terreno soggetto alla servitù di avere un diritto legale di passaggio attraverso altre parti del terreno che è stato 

diviso; o attraversarlo, se i proprietari adiacenti permettono di farlo, 

 

24. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Labeo afferma, in riferimento a un mio corso d'acqua, che posso prestarlo a qualsiasi mio vicino; ma Proculo, 

invece, dice che non può essere usato a beneficio di nessuna parte della mia terra, tranne quella per cui la servitù è 

stata acquisita. L'opinione di Proculo è quella più corretta. 

 

25. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXIV. 
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Se io ti vendo una certa parte del mio terreno, anche il diritto ad un acquedotto ti apparterrà, anche se è 

principalmente utilizzato a beneficio di un'altra parte; e non si deve prendere in considerazione né l'eccellenza del 

terreno, né l'uso dell'acqua per implicare che il diritto di condurre l'acqua sia attaccato solo a quella parte della 

proprietà che è più preziosa, o ne richiede specialmente l'uso; ma la divisione dell'acqua deve essere fatta in 

proporzione alla quantità di terra riservata o alienata. 

 

(26) Paulus, Sull'Editto, Libro XLVII. 

 

Quando viene lasciato in eredità un diritto di passaggio, un diritto di passaggio a piedi, un diritto di condurre il 

bestiame o un diritto di acquedotto attraverso un terreno, è in potere dell'erede stabilire la servitù su qualsiasi parte 

dello stesso che desideri, purché non si tragga vantaggio dal legatario in riferimento alla servitù. 

 

27. Giuliano, Digesto, Libro VII. 

 

Se la tenuta di Sempronio è soggetta a una servitù a favore di un terreno posseduto da te e da me in comune, e noi 

acquistiamo lo stesso da tenere in comune, la servitù si estingue; perché il diritto di ciascun proprietario è diventato 

lo stesso nelle due tenute, rispettivamente. Ma se la terra acquistata era soggetta alla mia e alla tua proprietà, la 

servitù rimarrà; perché una servitù su una proprietà tenuta in comune può essere attaccata alla terra posseduta in 

multiproprietà. 
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(28) Lo stesso, Digesto, Libro XXXIV. 

 

Quando un diritto di passare attraverso un terreno è lasciato in eredità a un patrimonio tenuto in comune da due 

persone, a meno che entrambe non siano d'accordo sulla direzione del percorso, la servitù non è né acquisita né 

persa. 

 

29. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro II. 

 

Una parte che aveva due tratti di terra adiacenti e vendette quello superiore. Nel contratto si affermava che 

l'acquirente avrebbe avuto il diritto legale di scaricare l'acqua sul tratto di terra inferiore attraverso un fossato 

aperto. Sorgeva allora la domanda: se l'acquirente ricevesse acqua da un altro tratto e volesse scaricarla su quello 

inferiore, potrebbe farlo legalmente o no? Risposi che il vicino più basso non era obbligato a ricevere più acqua di 

quella necessaria allo scopo di prosciugare il terreno dell'acquirente. 

 

(30) Lo stesso, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro IV. 

 

Un uomo che aveva due tratti di terra, nella vendita di uno di essi si riservò l'acqua che proveniva da una sorgente 

sul terreno, e anche uno spazio di dieci piedi intorno ad essa. Si poneva la questione se la proprietà del terreno 

riservato gli appartenesse, o se avesse semplicemente il diritto di accedervi? La risposta fu che, "se ciò che si 

riservava era largo dieci piedi intorno a detta sorgente", si doveva ritenere che il venditore avesse solo un diritto di 

passaggio. 
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31. Julianus, On Minicius, Libro II. 

 

Tre tratti di terra contigui appartenevano a tre proprietari, e il proprietario del tratto più basso aveva acquisito per il 

suo tratto da quello più alto la servitù di un corso d'acqua, e questo conduceva nella sua terra attraverso il tratto 

intermedio con il permesso del proprietario dello stesso, e successivamente comprò il tratto più alto, e vendette 

quello più basso sul quale aveva condotto l'acqua. Fu chiesto se il tratto più basso avesse perso il diritto di 

condurre l'acqua, perché dato che entrambe le proprietà erano diventate di proprietà dello stesso proprietario, 

nessuna servitù poteva esistere tra di esse. Fu negato che il tratto più basso avesse perso la servitù perché il terreno 

attraverso il quale l'acqua era condotta apparteneva ad un altro, e come nessuna servitù poteva essere imposta in 

altro modo al tratto più alto in modo che l'acqua potesse raggiungere quello più basso, se non essendo condotta 

attraverso il tratto intermedio; così la stessa servitù a favore dello stesso tratto di terra non poteva essere persa, a 

meno che, allo stesso tempo, il corso d'acqua cessasse di essere condotto attraverso il tratto intermedio, o a meno 

che tutti e tre i tratti diventassero contemporaneamente proprietà di un unico proprietario. 

 

32. Africanus, Questions, Libro VI. 

 

Quando un tratto di terra è tenuto in comune da te e da me, e tu mi hai trasmesso la tua porzione di esso, e anche 

un diritto di passaggio a detto tratto attraverso la tua proprietà adiacente; è stato ritenuto che la servitù sia stata 

correttamente creata in questo modo; e che, in questo caso, la regola ordinaria che le servitù non possono essere 

imposte o acquisite con riferimento alle quote non è applicabile; perché in questo caso la servitù non è acquisita 

con riferimento a una quota, ma è acquisita con riferimento al momento in cui l'intera proprietà mi apparterrà. 
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33. Lo stesso, Domande, Libro IX. 

 

Quando tu ed io possedevamo due tratti di terra, le tenute Titian e Seian, in comune, e nel dividere la stessa fu 

concordato che la tenuta Titian dovesse appartenere a me, e la Seian a te, e trasmettemmo le nostre rispettive quote 

l'uno all'altro, e nel fare ciò fu stabilito che a ciascuno doveva essere permesso di condurre l'acqua attraverso la 

terra dell'altro; fu ritenuto che la servitù fosse correttamente stabilita, specialmente se una clausola fu aggiunta al 

contratto. 

 

1. Conduci l'acqua attraverso la terra di più persone. Non importa in che modo la servitù sia stata creata, a meno 

che non sia stato stipulato un accordo, o sia stata fatta una stipulazione in merito, non si può concedere ad alcuno 

dei proprietari, o ad alcun vicino il diritto di attingere acqua dai canali, ma dove è stato stipulato un accordo o una 

stipulazione, è usuale che ciò venga concesso; sebbene nessun terreno possa essere oggetto di una servitù a favore 

di se stesso, né possa essere creato l'usufrutto di una servitù. 

 

34. Papiniano, Domande, Libro VII. 

 

Se un comproprietario di un tratto di terreno permette a chiunque di avere il diritto di camminare o guidare su di 

esso, la concessione è nulla, e quindi se due tratti, che sono serventi l'uno all'altro, diventano proprietà comune dei 

proprietari, allora, poiché è stabilito che le servitù possono essere mantenute con riferimento ad una quota, la 

servitù non può essere rilasciata da una delle parti all'altra; sebbene ogni comproprietario a cui è dovuta una servitù 

goda del diritto in solido; tuttavia, poiché non sono le persone ma i beni ad essere soggetti alle servitù, la libertà 

non può essere acquisita, né una servitù può essere liberata con riferimento ad una parte di un bene. 
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(1) Quando una sorgente da cui ho il diritto di condurre l'acqua si prosciuga, e dopo il tempo fissato dalla legge per 

l'estinzione della servitù, comincia a scorrere di nuovo, si pone la questione se il diritto di trasmettere l'acqua è 

perso? 

 

35. Paulus, Su Plautius, libro XV. 

 

E Atilicinus dice che l'imperatore fece la seguente dichiarazione in un rescritto a Statillus Taurus: "Quelli che 

erano soliti ottenere l'acqua dalla tenuta di Sutrino si presentarono al mio cospetto e dissero che non erano in grado 

di condurre l'acqua della sorgente della tenuta di Sutrino che avevano usato per diversi anni, perché la sorgente si 

era prosciugata; e che in seguito l'acqua cominciò a sgorgare da detta sorgente, e mi supplicarono che, poiché 

avevano perso il loro diritto non per una loro negligenza, ma perché non potevano ottenere l'acqua, questa venisse 

loro restituita. Poiché la loro richiesta non sembrava essere ingiusta, ho pensato che il sollievo dovesse essere 

concesso. È quindi decretato che il diritto che avevano il primo giorno in cui non sono riusciti a ottenere l'acqua sia 

loro restituito". 

 

36. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Quando un venditore trattiene uno dei due beni, e gli viene imposta una servitù per la condotta dell'acqua, la 

servitù acquisita per il bene acquistato seguirà la stessa se in seguito verrà fatta una vendita; né importa se la 

stipulazione con cui si è convenuto di promettere una sanzione si riferisse alla persona dell'acquirente, e 

prevedesse determinate disposizioni nel caso che non gli fosse permesso di godere della servitù. 
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37. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

"Lucio Tizio a suo fratello Gaio Seius, Saluto: Dell'acqua che scorre nella cisterna che mio padre ha costruito 

sull'istmo, ti do e ti concedo gratuitamente la profondità di un pollice, per essere condotta o nella casa che hai sul 

detto istmo, o in qualsiasi altro luogo tu voglia". Chiedo se con questi termini l'uso dell'acqua appartiene anche agli 

eredi di Gaio Seius? Paulus rispose che, essendo l'uso dell'acqua personale, non poteva essere trasmesso agli eredi 

di Seius, in quanto essi occupavano la posizione di soggetti aventi diritto all'uso della stessa. 

 

38. Lo stesso, Manuali, Libro I. 

 

Un diritto di passaggio può essere concesso attraverso un luogo dove scorre un fiume, se può essere attraversato da 

un guado o c'è un ponte; ma è diverso quando deve essere attraversato da traghetti. Questo è il caso in cui il fiume 

scorre attraverso la terra di una delle parti; ma è diverso se la tua terra si unisce alla mia, e poi viene il fiume, e la 

terra di Tizio, e poi una strada fino alla quale voglio acquisire un diritto di passaggio. Consideriamo se c'è qualcosa 

che impedisca a voi di darmi un diritto di passaggio fino al fiume, e poi a me di riceverne uno da Tizio fino alla 

strada. Ancora, consideriamo se lo stesso principio giuridico si applicherà anche se tu sei il proprietario del terreno 

che si trova oltre il fiume da questa parte della strada; perché un diritto di passaggio può essere completo fino a 

una città, o come una strada, o come un fiume che deve essere attraversato da traghetti, o fino al terreno che 

appartiene allo stesso proprietario. Se questo è il caso, la servitù non è ritenuta interrotta, anche se un fiume 

pubblico interviene tra due tratti di terra appartenenti alla stessa persona. 
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Tit. 4. Regole comuni alle proprietà urbane e rustiche 

 

1. Ulpiano, Istituzioni, Libro II. 

 

Noi designiamo gli edifici come beni urbani, e quando gli edifici appartengono ad una casa in campagna, le servitù 

dei beni urbani possono essere create anche lì. 

 

(1) Si dice che queste servitù appartengono ai beni perché non possono essere create senza di essi; perché nessuno 

può acquisire una servitù su un bene urbano o rustico, a meno che egli stesso non abbia un bene. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Per quanto riguarda il prelievo o l'estrazione dell'acqua dal fiume per mezzo del quale, o quando qualcuno 

stabilisce una servitù su un serbatoio, alcune autorità hanno dubitato che queste servitù esistessero davvero; ma in 

un Rescritto dell'imperatore Antonino a Tullio si afferma che, sebbene una servitù possa non essere valida in 

diritto, tuttavia, se la persona in questione l'ha acquisita con un accordo di questo tipo, o con qualsiasi altro mezzo 

legittimo, colui che era in possesso di un tale diritto dovrebbe essere protetto. 
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3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando il proprietario di due tratti di terreno ve ne cede uno con l'accordo che il tratto da lui ceduto sia soggetto a 

una servitù a favore di quello che ha conservato, o viceversa; una servitù si intende legittimamente imposta. 

 

4. Javolenus, Su Cassio, Libro X. 

 

Non è possibile prevedere che un monumento sia costruito solo fino a una certa altezza, perché ciò che ha cessato 

di essere controllato dalla legge umana non può essere soggetto a una servitù; così come non si può creare una 

servitù che preveda che solo un certo numero di corpi sia sepolto in un luogo. 

 

5. Lo stesso, Epistole, Libro II. 

 

Se vendo un terreno che appartiene solo a me, posso imporre una servitù su di esso in modo che sia servito a me e 

al mio vicino? Allo stesso modo, se vendo una proprietà che possiedo in comune con un altro, posso disporre che 

sia soggetta a una servitù a beneficio mio e del mio comproprietario? Risposi che nessuno può stipulare una servitù 

a beneficio di altri che me stesso; e quindi l'aggiunta del vicino deve essere considerata superflua, poiché l'intera 

servitù apparterrà a colui che l'ha stipulata. Ancora, quando la terra tenuta in comune viene venduta, non posso 

assoggettarla alla servitù a beneficio mio e del mio comproprietario, per la ragione che una servitù non può, per 

atto di uno dei comproprietari essere acquisita a beneficio della terra tenuta in comune. 
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6. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Se qualcuno ha due case e ne vende una, può dichiarare nella cessione che la casa che non vende è soggetta a una 

servitù a favore di quella che vende; o, d'altra parte, che quella che viene venduta deve servire quella che viene 

mantenuta; e fa poca differenza se le due case sono adiacenti o meno. La stessa regola si applica nel caso dei fondi 

rustici, perché quando un uomo ha due tratti di terra, cedendo uno di essi può imporre una servitù a beneficio 

dell'altro. Ma se egli trasferisce contemporaneamente due case, non può imporre una servitù su nessuna delle due a 

beneficio dell'altra; perché non può acquisire una servitù per la casa di un altro, o imporne una su di essa. 

 

(1) Quando qualcuno dispone di una quota di una casa o di un terreno, non può imporre una servitù su nessuno dei 

due, perché una servitù non può essere imposta o acquisita con riferimento ad una quota. È evidente che se egli 

divide un tratto di terra in due parti, e alterna una parte di ciò che è stato diviso, non può imporre una servitù su 

nessuna delle due; perché nessuna delle due è una parte di una proprietà, ma è una proprietà stessa. Questo può 

essere affermato anche in riferimento a una casa, dove il proprietario divide un edificio in due, costruendo un muro 

nel mezzo dello stesso (come fanno molte persone); perché in questo caso deve essere considerato come due case. 

 

(2) Inoltre, supponiamo di essere due uomini che possiedono due case in comune, unendoci nella cessione 

possiamo ottenere lo stesso risultato che potrei fare io da solo, se avessi due case mie. Ma anche se facessimo delle 

cessioni separate, la stessa cosa avverrebbe; perché è stabilito che l'ultima cessione rende efficace la prima. 

 

(3) Se però una delle suddette case appartiene a una delle due persone, e l'altra è proprietà comune di entrambe; 

allora Pomponio, nell'Ottavo libro su Sabino, afferma che non posso acquistare una servitù a favore di, o imporne 

una a entrambi. Se qualcuno dichiara in un contratto di vendita che la casa che ha venduto sarà soggetta a una 
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servitù, non è necessario trasmettere la casa gratuitamente; quindi può creare una servitù a favore della propria 

casa, o concederne una al suo vicino; purché ciò sia fatto prima della consegna della proprietà. È chiaro che se ha 

dichiarato che una servitù doveva esistere a beneficio di Tizio, e concede una servitù a Tizio, la transazione è 

conclusa; ma se concede una servitù ad un'altra parte è responsabile per la vendita. Questo non è in contrasto con 

quanto dice Marcello nel sesto libro del Digesto, e cioè: se qualcuno, nel trasferimento di una proprietà 

immobiliare, dice che è soggetta a una servitù a beneficio di Tizio, mentre in realtà non lo è, ma il venditore è 

tenuto a trasmettere il terreno a Tizio; può il venditore intentare un'azione sulla vendita per costringere l'acquirente 

a permettere che la servitù sia imposta sul terreno che ha contrattato? Egli pensa che l'opinione migliore sia quella 

di permettergli di intentare l'azione. Dice anche che se il venditore è in grado di vendere la servitù a Tizio, gli deve 

comunque essere permesso di intentare l'azione. Questo con l'intesa che la dichiarazione è stata fatta al momento 

della consegna, allo scopo di trattenere la servitù; ma se, come egli dice, il venditore temeva che Tizio avesse 

diritto alla servitù, e quindi se l'è riservata, l'azione di vendita non sarà possibile, se non ha fatto alcuna 

disposizione per la servitù. 

 

7. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Quando una casa è trasmessa da una parte che ne ha due, la descrizione della servitù dovrebbe essere 

espressamente indicata; perché se è solo menzionato in termini generali che la casa è soggetta a una servitù, la 

dichiarazione sarà inoperante, perché è incerto che tipo di servitù è riservata, o qualsiasi tipo di servitù può essere 

imposta. 

 

(1) Quando una casa che appartiene ad un'altra parte è situata tra le due, una servitù può essere creata; come per 

esempio, che l'altezza di una di esse può o non può essere aumentata; o anche quando un diritto di passaggio è 

dovuto, che diventerà operativo solo se una servitù dovrebbe essere successivamente imposta sulla casa 
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intermedia; proprio come una servitù può essere imposta su tratti di terreno appartenenti a diversi proprietari, 

anche in tempi diversi. Sebbene si possa affermare che se io ho tre tratti di terreno confinanti, e vi cedo quello ad 

una estremità, la servitù può essere acquisita sia a beneficio del vostro tratto, sia a beneficio di entrambi i miei; ma 

se viene acquisita per il tratto più distante da voi, che ho conservato, la servitù resterà in piedi, perché il tratto 

intermedio è mio. Ma se in seguito alieno o il tratto a beneficio del quale la servitù è stata acquisita, o quello 

intermedio, il diritto sarà interrotto fino a quando una servitù sarà imposta sul tratto intermedio. 

 

8. Pomponio, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Se ho due case, e le trasmetto contemporaneamente a due parti, si deve considerare se una servitù imposta su una 

delle due sia valida, poiché una servitù non può essere imposta o acquisita per la casa di un altro; ma se questo 

viene fatto prima della consegna, colui che trasmette la proprietà acquisisce la servitù per, o la impone su, la 

propria proprietà, piuttosto che quella di un altro; e quindi la servitù sarà valida. 

 

9. Lo stesso, Su Sabino, Libro X. 

 

Se sono diventato erede di qualcuno il cui terreno è soggetto a una servitù a mio favore, e ho venduto il terreno a 

te, la servitù deve essere ripristinata alla sua precedente condizione, perché si capisce che tu sei, per così dire, 

l'erede. 

 

10. Ulpiano, Su Sabino, Libro X. 
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Tutto ciò che un venditore vuole riservarsi a titolo di servitù, deve essere riservato in termini espliciti, per una 

riserva generale come la seguente: "Chiunque abbia diritto alla servitù può certamente conservarla", si riferisce 

agli estranei, e non al venditore allo scopo di preservare i suoi diritti, perché egli non ne ha, perché nessuno gli 

deve una servitù. Ancora, se io avevo diritto a una servitù, e la proprietà del terreno in seguito mi è passata, si 

ritiene che la servitù si estingua di conseguenza. 

 

11. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Il diritto di accesso è concesso a chi ha diritto a un privilegio di questo tipo, allo scopo di effettuare riparazioni in 

luoghi che non sono soggetti alla servitù, quando tale accesso è necessario, e non è espressamente menzionato 

nella concessione della servitù in che modo l'accesso debba essere permesso. Pertanto, il proprietario del terreno 

non può rendere il terreno religioso lungo un fiume, o sopra un fiume; se, per esempio, l'acqua dovesse essere 

condotta sotto terra, per timore che la servitù si estingua; e questo è corretto. Lei ha, tuttavia, il diritto di condurre 

l'acqua attraverso un canale più basso o più alto, a meno che non sia stato previsto che lei non debba farlo. 

 

(1) Se io ho il privilegio di condurre l'acqua attraverso un canale vicino alla tua terra, sono impliciti i seguenti 

diritti: Posso riparare i canali; io e i miei operai possiamo, allo scopo di riparare gli stessi, avvicinarci il più 

possibile al luogo; e posso anche richiedere al proprietario del terreno di lasciarmi spazio sufficiente per 

avvicinarmi al canale sulla riva destra e sinistra dello stesso, e di gettare terra, terriccio, terriccio, pietra, sabbia e 

calce. 
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12. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando un tratto di terra è soggetto a una servitù a beneficio di un altro, e l'uno o l'altro viene venduto, le servitù 

passano con la proprietà; e quando gli edifici sono soggetti a servitù a beneficio di tratti di terra, o viceversa, si 

applica la stessa regola. 

 

13. Ulpiano, Opinioni, Libro VI. 

 

Il venditore della tenuta di Gerona ha stabilito nel contratto per la tenuta di Botriano che ha mantenuto, che 

nessuna pesca di tonni dovrebbe aver luogo vicino ad essa. Sebbene non si possa imporre una servitù al mare per 

contratto privato, poiché per sua natura è aperto a tutti, tuttavia, poiché la buona fede del contratto esige che le 

condizioni della vendita siano osservate, le persone in possesso o coloro che succedono nei loro diritti sono 

vincolati dalle disposizioni della stipula o della vendita. 

 

(1) Se è noto che ci sono cave di pietra sul tuo terreno, nessuno può tagliarvi pietra né come individuo, né per il 

servizio pubblico, senza il tuo consenso, quando non ne ha diritto; a meno che in dette cave non esista l'usanza che, 

se qualcuno volesse prendere pietra da esse, possa farlo, purché prima paghi al proprietario il solito compenso; e 

anche allora può prendere la pietra solo dopo aver dato garanzia al proprietario che a quest'ultimo non sarà 

impedito di usare tale pietra come gli serve, né il godimento della proprietà da parte del proprietario sarà distrutto 

dall'esercizio del suo diritto. 

 

14. Julianus, Digesto, Libro XLI. 
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Non si impedisce la creazione di un diritto di passaggio affermando che può essere usato solo durante il giorno; 

perché, di fatto, questo è quasi necessario nel caso di proprietà situate in città. 

 

15. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro I. 

 

Quando una parte ha concesso ad un'altra il diritto di passaggio o di condurre il bestiame attraverso un luogo 

determinato, è certo che può concedere l'uno o l'altro di questi diritti a più persone attraverso lo stesso luogo, così 

come, quando qualcuno ha imposto una servitù sulla propria casa a favore del suo vicino, può, tuttavia, imporre 

una simile servitù sulla stessa casa a favore di quante altre persone vuole. 

 

16. Gaio, Diurno, o Questioni auree, Libro II. 

 

Un testatore nel suo testamento può ordinare al suo erede di non alzare l'altezza della sua casa, per evitare di 

ostruire la luce di un edificio adiacente, o incaricarlo di permettere ad un vicino di inserire una trave nel suo muro, 

o di permettere che l'acqua piovana cada sui suoi locali dal suo tetto, o permettere al suo vicino di camminare o 

guidare attraverso il suo terreno o condurre l'acqua da esso. 

 

17. Papiniano, Domande, Libro VII. 
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Quando un vicino costruisce un muro attraverso la tua terra con il tuo permesso, non può essere perseguito per 

mezzo dell'interdetto Quod precario habet; né, dopo che il muro è stato costruito, si intende che la concessione di 

una servitù sia completa; né il vicino può legalmente sostenere di avere un diritto di tenere il muro senza il tuo 

consenso; poiché la costruzione segue la condizione della terra, e questo rende la pretesa non valida. Ma se una 

parte che era soggetta a una servitù a vostro beneficio costruisce un muro attraverso i suoi locali con il vostro 

consenso, non otterrà la libertà per usucapione; e si può intentare contro di lui un procedimento per l'interdetto 

Quod precario habet. Se invece tu gli permetti di costruire un muro a titolo di donazione, non puoi chiedere 

l'interdetto, e la servitù si estingue con la donazione. 

 

18. Paulus, Manuali, Libro I. 

 

È stato stabilito che più comproprietari, anche quando non si uniscono nella cessione, possono imporre o acquisire 

servitù, per il fatto che gli atti precedenti sono confermati da quelli più recenti; così che è come se tutti avessero 

fatto la concessione nello stesso momento. Pertanto, se colui che per primo ha concesso la servitù dovesse morire, 

o disporre della sua quota in qualsiasi altro modo, e successivamente il suo comproprietario dovesse fare una 

concessione, l'intera transazione sarà nulla; perché quando l'ultimo fa la concessione la servitù non è considerata 

acquisita retroattivamente, ma è ritenuta la stessa come se quando l'ultimo ha fatto la concessione tutti lo avessero 

fatto; di conseguenza, l'ultimo atto rimarrà in sospeso fino a quando il nuovo comproprietario farà una 

concessione. La stessa regola si applica quando una concessione viene fatta ad uno dei comproprietari, e in seguito 

si verificano alcuni eventi come quelli sopra menzionati con riferimento alla persona di un altro comproprietario. 

Quindi, d'altra parte, se una di queste cose dovesse accadere ad uno dei comproprietari che non ha fatto una 

concessione, tutti loro saranno costretti a fare una nuova concessione; perché è concesso loro solo il tempo 

necessario per fare una concessione anche in tempi diversi, e quindi la concessione non può essere fatta ad una sola 

persona, o da una sola persona. La stessa regola si applica quando una parte concede una servitù e un'altra la lascia 

in eredità per testamento, perché se tutti i comproprietari lasciano in eredità una servitù, e le loro proprietà sono 

iscritte nello stesso momento, si può dire che la servitù è correttamente lasciata in eredità; ma se le proprietà sono 
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iscritte in tempi diversi, l'eredità non è legalmente valida; perché è stato stabilito che gli atti dei vivi possono 

essere sospesi per quanto riguarda la loro operazione, ma quelli dei deceduti no. 

 

 

Tit. 5. Quando viene intentata un'azione per recuperare una servitù, o viene negato il diritto 

di un altro su di essa 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

I diritti di azione con riferimento alle servitù, siano esse rustiche o urbane, appartengono a coloro che possiedono 

la terra; ma i nostri luoghi di sepoltura non sono oggetto della nostra proprietà, anche se possiamo rivendicare un 

diritto di passaggio ad una tomba. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Abbiamo diritto alle azioni reali per le servitù, (come nel caso di quelle relative ad un usufrutto), sia che si tratti di 

azioni confessorie o negatorie; una confessoria è quella impiegata da una parte che afferma di avere diritto ad una 

servitù, e una negatoria è quella che può essere intentata da un proprietario che nega che esista. 
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(1) Questa azione confessoria in rem non è a favore di nessun altro che il proprietario del terreno; perché nessuno 

può intentare un'azione per recuperare una servitù se non una parte che ha la proprietà del terreno adiacente, e 

afferma che la servitù è attaccata ad esso. 

 

(2) Neratius afferma molto correttamente che se viene lasciato in eredità l'usufrutto di un terreno situato nel mezzo 

di un tratto, un diritto di passaggio deve anche accompagnarlo; vale a dire, attraverso quelle porzioni di detto tratto 

sulle quali colui che ha concesso l'usufrutto avrebbe stabilito il diritto di passaggio per quanto è necessario per il 

godimento dell'usufrutto; perché bisogna tener presente che quando un diritto di passaggio viene concesso a un 

usufruttuario a scopo di godimento non è una servitù, né può esistere una servitù a beneficio di un avente diritto 

all'usufrutto del suolo; ma se uno è attaccato al terreno, l'usufruttuario può usarlo. 

 

(3) Pomponio dice che un usufruttuario può chiedere un interdetto per un diritto di passaggio, se se ne è avvalso 

entro l'anno; perché ci sono due tipi di indagini giudiziarie, una, relativa a una questione di diritto, cioè in 

un'azione confessoria; un'altra relativa a una questione di fatto, come in questo interdetto: come afferma anche 

Giuliano nel quarantottesimo libro del Digesto. Labeo dice, a sostegno dell'opinione di Giuliano, che anche se il 

testatore che ha lasciato in eredità l'usufrutto facesse egli stesso uso del diritto di passaggio, un interdetto potrebbe 

giustamente essere concesso all'usufruttuario; così come un erede o un acquirente ha diritto a un tale interdetto. 

 

3. Lo stesso, Sull'editto, libro LXX. 

 

Si può anche affermare che la stessa regola è applicabile quando qualcuno acquista una parte di una proprietà. 
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4. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

La località effettiva non fa parte della proprietà di colui al quale spetta la servitù; ma egli ha diritto al diritto di 

passaggio. 

 

(1) Una parte che ha il diritto di passare a piedi senza il diritto di guidare, o ha il diritto di guidare senza il diritto di 

passare a piedi, può avvalersi di un'azione di servitù. 

 

(2) In un'azione confessoria intentata con riferimento ad una servitù, possono essere inclusi anche gli utili. 

Consideriamo, tuttavia, cosa sono gli utili di una servitù; e con riferimento a questo, l'opinione migliore è che 

l'unica cosa che può rientrare nella denominazione di utili è l'interesse, (se esiste), che l'attore ha nel non essere 

escluso dal godimento della servitù. Ma in un'azione negativa, (come dice Labeo), i profitti sono calcolati con 

riferimento all'interesse dell'attore a che il suo avversario non usi un diritto di passaggio sui suoi locali; e 

Pomponio concorda con questa opinione. 

 

(3) Quando il terreno a cui è legato il diritto di passaggio appartiene a più persone, ognuna di esse ha diritto ad 

un'azione per l'intero; e questo Pomponio lo stabilisce nel Libro Quarantuno. Nella valutazione dei danni, tuttavia, 

si prenderà in considerazione l'ammontare dell'interesse, cioè l'interesse della parte che avvia l'azione. Pertanto, 

quando si tratta solo del diritto, ognuna delle parti può procedere separatamente, e se vince la sua causa, gli altri ne 

trarranno vantaggio; ma la stima sarà limitata all'ammontare del suo interesse; sebbene la servitù non possa essere 

acquisita attraverso un solo comproprietario. 
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(4) Quando il terreno soggetto alla servitù appartiene a due parti, la causa può essere intentata a questo scopo 

contro l'una o l'altra (come dice Pomponio nello stesso Libro), e chiunque difenda la causa deve restituire l'intero, 

perché si tratta di qualcosa che non è suscettibile di divisione. 

 

(5) Se qualcuno non mette in dubbio il mio diritto di camminare, o guidare, o usare un diritto di passaggio, ma non 

mi permette di fare riparazioni, o di coprire la strada con pietre, Pomponio nello stesso Libro dice che ho diritto ad 

un'azione confessoria; perché se un vicino ha un albero che pende in modo tale da rendere la strada o il sentiero 

impraticabile o inutile, Marcello, in una nota su Julianus, afferma che un'azione può essere intentata per il diritto di 

passaggio o per recuperare il diritto di passaggio. Per quanto riguarda le riparazioni delle strade, possiamo anche 

fare uso di un interdetto, cioè quello che è disponibile per la riparazione di un sentiero, o di un vialetto, ma questo 

procedimento non può essere intentato quando la parte vuole coprire la strada con una pietra, a meno che ciò non 

sia stato espressamente concordato. 

 

(6) Abbiamo anche diritto ad azioni in rem con riferimento ad un diritto di attingere acqua, per la ragione che 

questo è una servitù. 

 

(7) Il proprietario di un edificio ha anche diritto ad un'azione relativa ad una servitù quando nega di essere soggetto 

ad una servitù a favore del suo vicino, quando la sua casa non è del tutto libera, ma non è soggetta ad una servitù a 

beneficio della parte contro cui la causa è intentata. Per esempio, io ho una casa adiacente alle case Seian e 

Sempronian, e devo una servitù alla casa Sempronian, ma voglio intentare un'azione contro il proprietario della 

casa Seian, perché mi impedisce di alzare l'altezza della mia. Devo intentare un'azione in rem contro di lui, perché 

sebbene la mia casa sia soggetta a una servitù, tuttavia non è soggetta a una servitù a favore delle parti citate; e 

quindi sostengo di avere il diritto di alzare ancora di più la mia casa, anche contro il suo consenso, perché la mia 

casa è libera, per quanto lo riguarda. 
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(8) Quando a un uomo non è permesso di alzare la sua casa più in alto, si può benissimo intentare un'azione contro 

di lui, affermando che non ha il diritto di alzarla. Questa servitù può anche esistere a favore di una parte che 

possiede una casa a una certa distanza: 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

E, dunque, se tu hai una casa tra la mia e quella di Tizio, io posso imporre una servitù alla casa di Tizio per 

impedirgli di alzare la sua, anche se una servitù di questo tipo non può essere imposta alla tua; perché finché tu non 

alzi la tua, il beneficio della servitù rimane. 

 

6. Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

E se dovesse accadere che la persona che possiede l'edificio intermedio, non essendo soggetta a una servitù, innalzi 

la sua casa ancora più in alto, in modo che ora non si possa ritenere che io ostacoli la tua luce se dovessi costruire; 

invano sosterrai che non ho il diritto di costruire in questo modo senza il tuo consenso; ma se, entro il tempo 

prescritto dalla legge, il vicino dovesse demolire il suo edificio, il tuo diritto di azione si ravviverà. 

 

(1) Bisogna tener presente, tuttavia, che con riferimento a queste servitù, il possessore del diritto può essere anche 

l'attore; e se per caso, non ho alzato l'altezza del mio edificio; allora il mio avversario è il possessore del diritto, 

poiché, poiché non è stato fatto nulla di nuovo, egli è in possesso e può impedirmi di costruire, per mezzo di 
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un'azione civile, o con un interdetto Quod vi aut clam. Il risultato sarà lo stesso se mi ostacola gettando un sasso. 

Ma se io costruisco senza che lui si opponga, allora io stesso diventerò il possessore. 

 

(2) Inoltre, abbiamo diritto a un'azione con riferimento a una servitù che è stata imposta per il sostegno di un 

onere, allo scopo di costringere il proprietario servente a mantenere il sostegno, e a riparare il suo edificio nel 

modo in cui era previsto quando la servitù è stata imposta. Gallo pensa che una servitù non può essere imposta in 

modo tale che un uomo sia costretto a fare qualcosa, ma che non impedisca di compiere qualche atto; perché in 

ogni servitù il dovere di fare le riparazioni appartiene alla parte che rivendica il diritto, non a colui la cui proprietà 

è soggetta alla stessa. L'opinione di Servio, tuttavia, ha prevalso in modo che, nel caso indicato, chiunque può 

rivendicare il diritto di costringere il suo avversario a riparare il suo muro, al fine di sostenere il peso. Labeo dice, 

tuttavia, che questa servitù non è attaccata alla persona ma alla proprietà, quindi il proprietario è libero di 

abbandonare la proprietà. 

 

(3) Questa azione in effetti è più reale che personale, e non sarà a favore di nessun altro se non del proprietario del 

bene dominante; e può essere intentata contro il proprietario del bene servente, proprio come nel caso di altre 

servitù. 

 

(4) Papiniano, nel terzo libro delle domande, discute il punto se, quando una casa appartiene a diversi 

comproprietari, la causa può essere intentata con riferimento all'intera servitù? Egli dice che i proprietari possono 

fare causa separatamente per l'intera, proprio come si può fare nel caso di altre servitù ad eccezione dell'usufrutto. 

Questa risposta non dovrebbe essere data, aggiunge, quando la casa che sostiene il peso di un vicino è di proprietà 

comune. 
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(5) La natura delle riparazioni che possono essere oggetto di questa azione dipende da ciò che è stato dichiarato 

quando la servitù è stata imposta; potrebbe essere stato concordato che la parte dovrebbe riparare con pietra vestita, 

o pietra da costruzione ordinaria, o qualsiasi altro tipo di materiale che è stato menzionato quando la servitù è stata 

creata. 

 

(6) I profitti sono presi in considerazione in questa azione, cioè il beneficio che la parte avrebbe ottenuto se il suo 

vicino avesse sostenuto il peso della sua casa. 

 

(7) Il proprietario servente ha il diritto di rendere il muro migliore di quanto concordato, quando la servitù è stata 

imposta; ma se tenta di renderlo peggiore, gli si può impedire di farlo o con questa azione, o con la notifica di una 

nuova struttura. 

 

7. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Il risultato di queste azioni è che il querelante, se guadagna la causa, con un'istanza al giudice otterrà un sollievo o 

una garanzia. Il sollievo che dovrebbe essere concesso è che il giudice deve ordinare al convenuto di riparare il 

difetto del muro e metterlo in una condizione adeguata. La garanzia è che il giudice gli ordinerà di dare 

un'obbligazione per la riparazione del muro, e di prevedere in essa che né lui né i suoi successori impediranno 

all'attore di alzarlo più in alto, e manterranno l'edificio dopo la sua costruzione; e se egli darà questa garanzia sarà 

esonerato dalla responsabilità. Ma se non concede il beneficio, o non fornisce la garanzia, sarà condannato a 

pagare i danni per un importo pari a quello che l'attore presterà giuramento in tribunale. 
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8. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Essendo dunque dovere di un vicino riparare il muro, il sostegno dell'edificio dell'altro vicino che ha diritto alla 

servitù, mentre le riparazioni sono in corso, non fa parte del dovere del proprietario dell'edificio inferiore; perché 

se il proprietario di quello superiore non vuole sostenere lui stesso l'edificio, può demolirlo e ricostruirlo quando il 

muro è ricostruito. Anche in questo caso, come in quello di altre servitù, sarà concessa una contro-azione; cioè una 

in cui si dichiara che tu non hai il diritto di usare la coercizione contro di me. 

 

(1) Un'azione si svolgerà a mio favore contro colui che mi concede una servitù come la seguente, cioè: che io abbia 

il diritto di inserire legname nel suo muro, e su detto legname (per esempio), di costruire una galleria in cui 

passeggiare, e di mettere colonne sulla cima del muro, allo scopo di sostenere il tetto di detta galleria. 

 

(2) Queste azioni differiscono l'una dall'altra in quanto la prima può essere impiegata per costringere il vicino 

adiacente a riparare il mio muro; ma la seconda è disponibile solo per costringerlo a ricevere il mio legname; 

poiché ciò non è contrario alla natura ordinaria delle servitù. 

 

(3) Se, tuttavia, si dovesse chiedere quale parte dovrebbe sostenere la posizione di possessore e quale quella di 

attore, bisogna ricordare che se i legnami sono già inseriti, la parte che afferma di avere diritto alla servitù è nella 

posizione di possessore; ma se non sono inseriti, chi nega questo diritto è il possessore. 

 

(4) E se colui che rivendica la servitù per sé dovesse avere successo, la servitù non dovrebbe essergli concessa, 

perché ne è già in possesso, se la decisione è stata resa in conformità alla legge; né dovrebbe esserlo se è stata resa 
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indebitamente, per la ragione che, con il decreto, la servitù non doveva essere stabilita, ma dichiarata esistente. È 

chiaro che se, dopo che la questione è stata riunita, l'attore ha perso la servitù non facendone uso per la frode 

dolosa del proprietario dell'edificio, essa deve essere restituita a lui; proprio come è stato deciso nel caso del 

proprietario dell'edificio. 

 

(5) Aristo, in un parere dato a Cerellius Vitalis afferma che non pensa che il fumo possa essere legittimamente 

scaricato da una fabbrica di formaggio su edifici situati sopra di essa, a meno che una servitù di questo tipo sia 

imposta su detti edifici; e questo è ammesso. Egli dice anche che non è legale scaricare acqua o qualsiasi altra cosa 

da un edificio superiore a uno inferiore, poiché la parte ha solo il diritto di eseguire tali atti nei propri locali che 

non scaricheranno nulla su quelli di un altro, e ci può essere uno scarico di fumo così come di acqua; quindi il 

proprietario dell'edificio superiore può intentare una causa contro il proprietario di quello inferiore e affermare che 

quest'ultimo non aveva il diritto di fare questo. Dice, in conclusione, che Alfeno sostiene che si può intentare 

un'azione in cui si sostiene che una parte non ha il diritto di tagliare la pietra sul suo terreno in modo tale da 

permettere ai pezzi di cadere sul mio locale. Quindi Aristo dice che un uomo che ha affittato una fabbrica di 

formaggio dalla gente di Mintern? potrebbe essere impedito dal proprietario di una casa sopra di essa di scaricare il 

fumo, ma la gente di Mintern? sarebbe responsabile sul contratto di affitto; e dice anche che l'accusa che può fare 

nella sua causa contro la parte che scarica il fumo è che non ha il diritto di farlo. Quindi, d'altra parte, ci sarà 

un'azione in cui si potrà sostenere che egli ha il diritto di scaricare il fumo, e anche questo Aristo approva. Inoltre, 

l'interdetto Uti possidetis è applicabile quando ad una parte viene impedito di fare uso della propria proprietà in 

qualsiasi modo egli voglia. 

 

(6) Un dubbio è sollevato da Pomponio nel Quarantunesimo Libro dei Passi, se qualcuno possa affermare in 

un'azione che ha il diritto, o che un altro non ha il diritto di fare un fumo leggero; come per esempio, uno da un 

focolare nei propri locali. Egli ritiene che una tale azione non possa essere intentata, così come non può essere 

intentata un'azione che affermi che una parte non ha il diritto di accendere un fuoco, o di sedersi, o di lavarsi nei 

suoi locali. 
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(7) Approva anche una decisione opposta, perché dice che, nel caso di un bagno, dove un certo Quintilla aveva 

costruito un passaggio sotterraneo per i vapori che venivano scaricati sulla proprietà di Ursus Julius, è stato 

stabilito che tale servitù può essere imposta. 

 

9. Paulus, Sull'Editto, libro XXI. 

 

Se tu costruisci su un luogo attraverso il quale io ho un diritto di passaggio, posso affermare in una causa che ho il 

diritto di camminare e guidare lì; e se provo questo, posso impedirti di lavorare. Julianus dice anche che se un mio 

vicino, costruendo sul suo terreno, evita di ricevere il gocciolamento del mio tetto, posso intentare un'azione basata 

sul mio diritto; cioè, il diritto di scaricare l'acqua del mio tetto nei suoi locali; proprio come abbiamo detto riguardo 

al diritto di passaggio. Ma se non ha ancora costruito, l'altra parte, sia che abbia l'usufrutto o il diritto di passaggio, 

può esporre che ha il diritto di camminare o guidare, e il diritto di godimento; ma se il proprietario ha già costruito, 

colui che ha il diritto di passaggio può ancora affermare che il diritto gli appartiene, ma l'usufruttuario non può 

farlo, perché ha perso l'usufrutto; e quindi Julianus dice che un'azione per frode dovrebbe in questo caso essere 

concessa. D'altra parte, se tu costruisci attraverso un diritto di passaggio a cui la mia proprietà è soggetta per il tuo 

beneficio, posso correttamente affermare che non hai il diritto di costruire, o di avere un edificio lì; proprio come 

potrei fare se tu costruissi qualcosa su un terreno non occupato che mi appartiene. 

 

(1) Se un uomo è stato abituato ad usare una strada più larga o più stretta di quella a cui aveva diritto, conserverà la 

servitù; proprio come una parte che ha il diritto di usare l'acqua e la usa mescolata ad altra acqua conserva il suo 

diritto. 
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10. Ulpiano, Sull'editto, libro LIII. 

 

Quando qualcuno ha ottenuto il diritto di condurre l'acqua con un lungo uso, e, per così dire, con un lungo 

possesso, non è necessario per lui stabilire per legge il diritto che ha all'uso dell'acqua; per esempio, dimostrare che 

è derivato da un'eredità o in qualsiasi altro modo; ma ha diritto ad un'azione equitativa per dimostrare che ha avuto 

l'uso di detta acqua per un certo numero di anni, e che questo non è stato ottenuto con la forza, o con l'astuzia, o 

per sofferenza. 

 

(1) Questa azione può essere intentata non solo contro la parte sulla cui terra si trova la fonte dell'acqua, o 

attraverso i cui locali è condotta, ma anche contro tutte le persone che cercano di impedirmi di condurre l'acqua; 

proprio come nel caso di altre servitù. In generale, posso intentare un procedimento con questa azione contro 

chiunque tenti di impedirmi di condurre l'acqua. 

 

11. Marcello, Digesto, Libro VI. 

 

È stato chiesto se uno di un certo numero di comproprietari può legalmente costruire su un terreno detenuto in 

comune da loro senza il consenso degli altri; vale a dire, se gli è proibito di farlo da detti comproprietari, può 

intentare un'azione contro di loro e sostenere di avere un diritto di costruire; o se gli altri comproprietari possono 

intentare un'azione contro di lui, e affermare che hanno il diritto di impedirglielo, o che non ha il diritto di 

costruire; e se l'edificio è già costruito, non possono intentare un'azione contro di lui sulla base del fatto che non ha 

il diritto di avere un edificio lì nelle circostanze? A questo si può rispondere meglio dicendo che un 

comproprietario ha più diritto di impedire di costruire, che di costruire; perché colui che tenta di compiere un atto 
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del genere (come ho già detto), se vuole usare la proprietà comune, secondo il suo proprio piacere, come se fosse 

l'unico proprietario della stessa, si sta appropriando al suo uso individuale un diritto che appartiene ad altri. 

 

12. Javolenus, Epistole, Libro III. 

 

Ho sostenuto in un'azione che il convenuto non aveva il diritto di far inserire i suoi legnami nel mio muro; deve 

anche dare garanzia che non ne inserirà più in futuro? Ho risposto che penso che faccia parte del dovere del 

giudice obbligarlo a dare garanzie anche per i lavori futuri. 

 

13. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Ho dei tubi con cui conduco l'acqua sulla strada pubblica, e questi, essendo scoppiati, hanno inondato il tuo muro; 

penso che tu abbia diritto ad un'azione contro di me, in cui puoi affermare che non ho il diritto di permettere 

all'acqua di fluire dai miei locali contro il tuo muro. 

 

14. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Se un muro appartiene a me, e io ti permetto di inserirvi delle travi che avevi in precedenza, e tu poi vuoi inserirne 

altre, io posso impedirti di farlo; e, in effetti, ho il diritto di agire per costringerti a rimuovere le travi che vi hai 

inserito di recente. 
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(1) Se un muro divisorio che voi ed io possediamo, dovesse, a causa di qualche lavoro che avete fatto, inclinarsi 

verso la mia casa, io posso intentare un'azione contro di voi e affermare che non avete il diritto di avere un muro in 

quelle condizioni. 

 

15. Ulpiano, Opinioni, Libro VI. 

 

Alzando la sua casa, una persona ha causato l'ostruzione delle luci di un edificio appartenente a un minore di 

venticinque anni, o sotto l'età della pubertà, di cui era curatore o tutore; e sebbene, in questo caso, egli stesso e i 

suoi eredi sarebbero passibili di essere citati in giudizio, per la ragione che non aveva il diritto di commettere un 

atto che, a causa della sua carica, era tenuto a impedire a chiunque altro di fare; tuttavia, un'azione dovrebbe essere 

concessa al ragazzo, o al minore, contro chiunque sia in possesso della suddetta casa, per costringerlo a rimuovere 

ciò che non è stato legittimamente costruito. 

 

16. Giuliano, Digesto, Libro XVII. 

 

Se io acquisto da voi il permesso di far gocciolare l'acqua piovana dalla mia casa alla vostra, e in seguito, con la 

vostra consapevolezza, a causa dell'acquisto, la lascio fare; chiedo se posso per questo motivo essere protetto da 

qualche azione o eccezione? Ho risposto che posso avvalermi di entrambe le risorse. 

 

17. Alfeno, Digesto, Libro II. 
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Se c'è un muro tra due case che sporge di mezzo piede o più verso l'edificio adiacente, si deve intentare un'azione 

legale sostenendo che il convenuto non dovrebbe permettere che il muro sporga in questo modo sui locali 

dell'attore senza il suo permesso. 

 

(1) Una certa parte dei locali di Gaio Seius era soggetta a una servitù a beneficio della casa di Annius, che 

prevedeva che Seius non avesse il diritto di mettere nulla in quel luogo; ma Seius vi piantò degli alberi, e sotto di 

essi tenne vasche e altri recipienti. Tutte le persone esperte di legge consigliarono ad Annius di intentare una causa 

contro Seius per il fatto che egli non aveva il diritto di avere quelle cose in quel luogo senza il suo consenso. 

 

(2) Un vicino mise un letamaio contro il muro di un'altra parte per cui il muro divenne umido; e fu chiesto 

consiglio in che modo poteva costringere il vicino a rimuovere il letamaio. Risposi che se l'avesse fatto in un luogo 

pubblico, avrebbe potuto essere costretto a rimuoverlo per mezzo di un interdetto; ma se fosse stato fatto in un 

luogo privato, sarebbe stato necessario intentare un'azione con riferimento a una servitù; e se ci fosse stata qualche 

stipulazione per la prevenzione di un danno minacciato, la parte avrebbe potuto avvalersi della stipulazione se 

avesse subito qualche danno a causa di ciò che era stato fatto. 

 

18. Giuliano, Su Minicio, Libro VI. 

 

Gli schiavi di un certo uomo avevano impedito a un vicino di condurre l'acqua, e il responsabile si era nascosto per 

evitare che gli venisse intentata una causa, il denunciante chiese che cosa può fare? Risposi che il pretore, dopo 

aver ascoltato la causa, doveva ordinare che i beni del convenuto fossero presi in possesso e non fossero restituiti 
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finché non avesse stabilito il diritto di condurre l'acqua a beneficio del querelante, se questi avesse subito qualche 

danno dalla siccità, perché gli era stato impedito di condurre l'acqua; come per esempio, se i suoi prati o i suoi 

alberi fossero stati seccati. 

 

19. Marcianus, Regole, Libro V. 

 

Se qualcuno fa le giuste affermazioni in una causa in riferimento a una servitù che gode in comune con altri, e 

perde la causa in qualche modo per sua negligenza, non è giusto che questo causi un danno agli altri 

comproprietari; ma se, per collusione, abbandona la causa al suo avversario, un'azione per frode dovrebbe essere 

concessa agli altri; come dice Celso, e aggiunge che questo era anche ritenuto da Sabino. 

 

20. Scaevola, Digesto, Libro IV. 

 

Una testatrice possedeva alcune case confinanti con un tratto di terra che aveva lasciato in eredità; si poneva la 

questione se, se queste non fossero state incluse nel terreno e il legatario avesse intentato una causa per 

recuperarle, il suddetto terreno sarebbe stato soggetto a una servitù a favore delle case; o se il legatario avesse 

preteso che il terreno gli fosse trasferito in conformità ai termini di un trust, gli eredi avrebbero dovuto riservare 

una servitù a favore delle case? La risposta fu che dovevano farlo. 

 

(1) Diversi cittadini di una città, che possedevano diverse proprietà, acquistarono un tratto di bosco, da tenere in 

comune per il godimento del diritto di pascolo, e questo accordo fu eseguito dai loro successori; ma alcuni di 

coloro che avevano questo diritto vendettero successivamente la proprietà separata sopra menzionata. Chiedo se, 
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dopo la vendita, il diritto segue le suddette proprietà, dato che era intenzione dei venditori di disporre anche di 

questo diritto? La risposta è stata che si deve osservare ciò che era stato inteso tra le parti contraenti; ma se la loro 

intenzione non era evidente, che questo diritto sarebbe passato anche agli acquirenti. Chiedo inoltre, se quando una 

porzione delle suddette proprietà individuali è stata trasmessa dai legatari a qualcun altro, se porterebbe con sé 

qualsiasi parte del diritto di pascolo? La risposta è stata che, poiché questo diritto deve essere considerato annesso 

alla proprietà che è stata lasciata in eredità, andrebbe anche al legatario. 

 

21. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus. 

 

Dove non è ancora apparsa l'acqua, non si può stabilire alcun diritto di passaggio ad essa, né alcun canale per la 

conduzione della stessa. Paulus dice, credo, che questo non è affatto vero; perché si può fare una concessione che 

permetta di cercare l'acqua e, se la si trova, di convogliarla. 

 

 

Tit. 6. Come si perdono le servitù 

 

1. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Le servitù dei poderi si fondono quando la stessa persona diventa proprietaria di entrambi i poderi. 
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2. Paulus, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

Quando un uomo ha il diritto sia di camminare che di guidare, e usa solo quello di camminare durante il periodo 

stabilito dalla legge, il diritto di guidare non è perso, ma rimane ancora in vigore; come sostengono Sabino, Cassio 

e Ottavano; e una parte che ha il diritto di guidare può anche fare uso di quello di camminare. 

 

3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

È opinione comune che le servitù attaccate ai beni immobili non si perdono con la morte o con la decadenza dei 

diritti civili. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Il diritto di accesso a un luogo di sepoltura non si perde mai per mancanza d'uso. 

 

5. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Una servitù può essere mantenuta a nostro beneficio attraverso un comproprietario, un usufruttuario o un 

possessore in buona fede: 
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6. Celso, Digesto, Libro V. 

 

Perché è sufficiente che ci sia un diritto di accesso a causa del terreno. 

 

(1) Se io e te abbiamo un diritto di passaggio attraverso il terreno di un vicino, e io lo uso, ma tu cessi di farlo per il 

periodo prescritto dalla legge, perderai il tuo diritto? E, d'altra parte, se un vicino che ha un diritto di passaggio 

attraverso la nostra terra, cammina o guida attraverso la mia porzione della stessa, ma non entra nella tua, questo 

libererà la tua? Celso rispose che se la proprietà è divisa in metri e confini tra i comproprietari, allora, per quanto 

riguarda la servitù a cui la terra ha diritto, è come se fosse stata attaccata a entrambe le proprietà fin dall'inizio, e 

ognuno dei proprietari può fare uso della propria servitù, e ognuno può perdere la propria per mancanza di uso, e 

gli interessi delle due proprietà non sono più coinvolti; non viene arrecato alcun danno alla parte il cui terreno è 

soggetto alla servitù, ma di fatto, la sua condizione viene migliorata, poiché uno dei proprietari facendo uso del 

diritto beneficia se stesso e non l'intera proprietà. 

 

Ma quando la proprietà soggetta alla servitù è divisa in questo modo, la questione è coinvolta in un po' più di 

dubbio; perché se la posizione del diritto di passaggio è certa e ben definita, allora, se la proprietà è divisa nella 

linea del diritto di passaggio, tutto deve essere osservato proprio come se ci fossero stati due proprietà distinte in 

principio, quando la servitù è stata stabilita; ma se la terra viene divisa attraverso la linea del diritto di passaggio, (e 

non fa molta differenza se questo viene fatto in modo uguale o ineguale) allora il diritto di servitù rimane proprio 

come era quando la terra era indivisa, e niente meno che l'intero diritto di passaggio può essere mantenuto 

usandolo, o perso non facendolo; e se dovesse accadere che il proprietario usi solo la parte di strada che attraversa 

uno dei tratti di terra, l'altro non diventerà libero per questa ragione, poiché un diritto di passaggio è uno, e quindi è 

indivisibile. 
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Le parti possono, comunque, liberare una delle due proprietà dalla servitù, purché si accordino espressamente per 

farlo; e, in ogni caso, se la parte che ha diritto alla servitù dovesse acquistare una delle proprietà, dopo la divisione, 

la servitù a cui è soggetto l'altro tratto di terra rimarrà operativa? Non vedo come qualcosa di assurdo possa 

derivare da questa opinione, mentre una delle proprietà rimane soggetta alla servitù; a condizione che, fin 

dall'inizio, sia stato creato un diritto di passaggio più stretto di quello menzionato nel contratto, e che rimanga 

ancora abbastanza spazio nella proprietà, con riferimento alla quale la servitù non è stata liberata, per poter 

utilizzare il diritto di passaggio; ma se rimane uno spazio insufficiente a questo scopo, allora, entrambe le proprietà 

dovrebbero essere liberate; una a causa dell'acquisto, l'altra perché non può essere creato un diritto di passaggio 

sullo spazio che rimane. 

 

Se, tuttavia, il diritto di passaggio è stato stabilito in modo tale che la parte era libera di camminare o guidare su 

qualsiasi porzione della proprietà che ha scelto; e non c'era nulla che gli impedisse di cambiare la sua direzione di 

volta in volta, e dopo la proprietà è stata divisa; se poteva camminare e guidare ugualmente su qualsiasi porzione 

che ha scelto, allora dobbiamo considerare il caso proprio come se, all'inizio, due servitù fossero state imposte su 

entrambe le proprietà in modo tale che una potesse essere mantenuta e l'altra persa per mancanza di uso. So 

perfettamente che, in queste circostanze, il diritto di una delle parti sarebbe stato compromesso dall'atto dell'altra, 

poiché, in precedenza, sarebbe stato sufficiente che la parte avesse camminato o guidato su una parte del terreno 

per permettergli di mantenere lo stesso diritto sul resto di esso; ma la parte avente diritto al diritto di passaggio si è 

assicurata il vantaggio di poter camminare o guidare su due strade allo stesso modo; cioè, su due strade ciascuna 

larga otto piedi dove diritta e sedici piedi dove curva. 

 

7. Paulus, Su Plautius, Libro XIII. 
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Se il diritto di condurre l'acqua è concesso in modo tale che questo possa essere fatto solo durante l'estate, o per un 

mese, si pone la questione di come possa essere perso per mancanza di uso; perché non c'è un termine continuo 

durante il quale la parte potrebbe usarlo ma non lo ha fatto? Pertanto, se qualcuno ha l'uso dell'acqua per anni 

alterni o mesi alterni, il diritto si perde per decorso del doppio del tempo prescritto dalla legge; e la stessa regola si 

applica con riferimento a un diritto di passaggio. Se invece la parte ha un diritto di cui può fare uso a giorni alterni, 

o solo di giorno, o solo di notte, questo si perde per il decorso del tempo stabilito dalla legge, perché non è che una 

sola servitù; infatti Servio dice che se ha una servitù di cui può fare uso ogni due ore, o solo per un'ora ogni giorno, 

perderà la servitù non usandola, perché di quella che ha può fare uso ogni giorno. 

 

8. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XV. 

 

Se ho il diritto di permettere che l'acqua del mio tetto cada sul tuo terreno, e ti permetto di costruirci, perdo il mio 

diritto di permettere all'acqua di cadere. Allo stesso modo, se ho un diritto di passaggio sul tuo terreno, e ti 

permetto di costruire qualcosa sul luogo su cui ho il diritto di passaggio, lo perdo. 

 

(1) Una persona che trasferisce una porzione di una strada su cui ha diritto, è considerata come se la usasse per 

intero. 

 

9. Javolenus, Su Plautius, Libro III. 

 

Quando l'acqua scorre in una parte di un canale, anche se non raggiunge l'estremità dello stesso, tutte le parti di 

detto canale sono considerate usate. 
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10. Paulus, Su Plautius, Libro XV. 

 

Quando io e il mio pupillo possediamo un terreno in comune, anche se entrambi non facciamo uso di un diritto di 

passaggio collegato allo stesso, io conservo il diritto di passaggio a causa del beneficio per il pupillo. 

 

(1) Se una parte ha il diritto di fare uso dell'acqua di notte, ma la usa solo di giorno per il periodo stabilito dalla 

legge per la perdita di una servitù, perde il diritto di farne uso di notte, perché non ha esercitato il suo privilegio. 

La stessa regola si applica a chi ha il diritto di usare un acquedotto durante certe ore, e ne fa uso in altre, e non 

durante nessuna parte delle ore che sono menzionate. 

 

11. Marcello, Digesto, Libro IV. 

 

Quando una parte che aveva diritto a un diritto di passaggio o di guida, purché facesse uso di veicoli di un certo 

tipo, ne ha usato uno di un altro tipo; consideriamo se non ha perso la sua servitù, e se il caso non è diverso quando 

una parte ha trasportato un carico più pesante di quello che aveva il diritto di fare; perché si può ritenere che 

quest'ultimo abbia fatto un uso eccessivo del suo diritto di passaggio piuttosto che averlo fatto ingiustamente; 

proprio come se avesse usato una strada più larga, o avesse guidato più bestie da carico di quanto avrebbe dovuto 

fare, o avesse ottenuto l'acqua da qualche altra fonte. Pertanto, in tutti questi casi, la servitù non è persa, ma alla 

parte non è permesso di avere come servitù più di quanto sia incluso nel contratto. 
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(1) Quando un terreno è stato lasciato in eredità sotto una condizione, e l'erede ha imposto alcune servitù su di 

esso; se la condizione dell'eredità viene rispettata, la servitù si estingue. Consideriamo se, se fossero state acquisite 

dal terreno, seguirebbero il legato a beneficio del legatario, e l'opinione migliore è che lo farebbero. 

 

12. Celso, Digesto, Libro XXIII. 

 

Se una parte in buona fede acquista un terreno che non apparteneva al venditore, e usa un diritto di passaggio che è 

attaccato al terreno, il diritto sarà mantenuto; e questo sarà anche il caso se egli è un possessore per sofferenza, o, 

dopo che il proprietario è stato espulso con la forza; perché quando un terreno è investito di un certo carattere in 

modo che sia tenuto in possesso in quella condizione, il diritto non è perso; e non fa alcuna differenza se la parte in 

possesso, che lo tiene così com'è, lo fa legalmente o no. Pertanto, si può affermare ancora più positivamente, che 

se l'acqua scorre attraverso un canale di per sé, il diritto di condurla lì è conservato; che l'opinione era molto 

correttamente tenuta da Sabino, ed è menzionata da Neratius nel quarto libro delle pergamene. 

 

13. Marcello, Digesto, Libro XVII. 

 

Quando una parte che possiede una proprietà con diritto di passaggio su un terreno vicino vende una porzione dello 

stesso adiacente alla proprietà servente, ma non impone la servitù, e prima che sia trascorso il tempo prescritto per 

la perdita di una servitù, acquista nuovamente la porzione che ha venduto, avrà diritto alla servitù che il suo vicino 

doveva. 

 

14. Javolenus, Su Cassio, Libro X. 
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Quando un luogo soggetto a un diritto di passaggio o a un diritto di camminare o guidare viene sommerso da un 

fiume, e prima che sia trascorso il tempo stabilito per la perdita della servitù, il terreno viene ripristinato da un 

deposito di alluvione, anche la servitù viene ripristinata alla sua condizione precedente. Se, tuttavia, dovesse 

passare così tanto tempo che la servitù è persa, il proprietario del terreno può essere costretto a rinnovarla. 

 

(1) Quando una strada è distrutta dallo straripamento di un fiume, o dalla distruzione di un edificio, il vicino più 

vicino deve fornire una strada. 

 

15. Lo stesso, Epistole, Libro II. 

 

Se ho diritto a una servitù su diversi tratti di terreno, e ne acquisto uno situato tra altri due, penso che la servitù 

rimanga, perché una servitù si fonde solo quando la parte a cui appartiene non può farne uso; ma se ha acquistato 

un terreno tra altri due tratti, si può ritenere che abbia diritto a un diritto di passaggio attraverso il primo e l'ultimo 

di questi. 

 

16. Proculo, Epistole, Libro I. 

 

Diverse persone, in virtù di un diritto, avevano l'abitudine di condurre attraverso lo stesso canale l'acqua che aveva 

la sua sorgente sul terreno di un vicino, in modo tale che ciascuno, in un certo giorno assegnatogli, conduceva 

l'acqua dalla sua sorgente attraverso un fosso che era tenuto in comune, e poi attraverso uno di sua proprietà, 
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ciascuno succedendo all'altro che era immediatamente sopra di lui; e uno di loro non ha condotto alcuna acqua 

durante il tempo stabilito dalla legge per la perdita di una servitù. Penso che egli abbia perso il diritto di condurre 

l'acqua, perché non è stato esercitato dagli altri che l'hanno condotta, e questo diritto apparteneva a ciascuna delle 

parti come proprio, e non poteva essere esercitato da un altro. Ma quando un corso d'acqua era attaccato a un 

terreno appartenente a più parti, avrebbe potuto essere utilizzato da una di esse a beneficio di tutti coloro da cui il 

terreno era tenuto in comune. Ancora, se una delle parti aventi diritto a un diritto di condurre l'acqua, e che la 

conduceva attraverso lo stesso canale, perde il diritto di farlo per non aver usato il suo privilegio, nessun diritto per 

questa ragione maturerà per gli altri che hanno usato il canale; e il beneficio del diritto che è stato perso per quanto 

riguarda la parte di una parte per il mancato uso apparterrà a colui attraverso la cui terra era attraversata dal corso 

d'acqua, ed egli godrebbe della libertà da questa parte della servitù. 

 

17. Pomponio, Passaggi vari, Libro XI. 

 

Labeo dice che se qualcuno che ha il diritto di attingere l'acqua, durante il tempo in cui si perde la servitù, si reca 

ad una sorgente ma non attinge acqua, perde anche il diritto di passaggio. 

 

18. Paulus, Su Sabinus, Libro XV. 

 

Se qualcuno usa acqua diversa da quella concordata al momento in cui la servitù è stata imposta, la servitù si 

perde. 
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(1) Il tempo durante il quale l'ultimo proprietario del terreno al quale è legata una servitù non ha usato l'acqua è 

contato contro la parte che succede al suo posto. Se tu hai il diritto di inserire una trave in una casa adiacente, e il 

tuo vicino non l'ha costruita nel tempo prescritto dalla legge, e quindi non sei in grado di inserirla, non per questo 

perdi il tuo diritto; perché non si può ritenere che il tuo vicino abbia acquistato per usucapione la libertà dalla 

servitù a cui era soggetta la sua casa, dato che non ha mai interrotto l'uso del tuo diritto. 

 

19. Pomponio, Su Sabino, libro XXXII. 

 

Se, vendendo una porzione del mio terreno, prevedo nel contratto che avrò il diritto di condurre l'acqua su quella 

porzione al resto dei miei locali, e trascorre il tempo prescritto dalla legge prima che io scavi un fosso, non perdo 

alcun diritto, poiché non c'è posto per il flusso dell'acqua, e il mio diritto rimane intatto; ma se scavassi il fosso e 

non lo utilizzassi, perderei il mio diritto. 

 

(1) Se io vi lascio in eredità un diritto di passaggio sulla mia terra, e, essendo stata invasa la mia proprietà, voi, per 

il tempo fissato dalla legge per la perdita di una servitù, rimanete ignari che questo diritto vi è stato lasciato; 

perderete il diritto di passaggio non facendone uso. Ma se, prima che il tempo sia scaduto, vendi il tuo terreno 

senza esserti accertato che la servitù ti era stata lasciata in eredità, il diritto di passaggio apparterrà all'acquirente, 

se dovesse farne uso per il tempo rimanente, perché, di fatto, aveva già cominciato ad essere tuo, e potrebbe 

accadere che tu non avresti mai il diritto nemmeno di rifiutare il legato, poiché il terreno non ti apparterrebbe. 

 

20. Scaevola, Regole, Libro I. 
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Una servitù si conserva per uso quando ne fa uso l'avente diritto o chi ne è in possesso, o il suo servo assunto, il 

suo ospite, il suo medico, o chiunque venga a fargli visita, o il suo affittuario, o un usufruttuario: 

 

21. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Anche se l'usufruttuario dovesse goderne a proprio nome; 

 

22. Scaevola, Regole, Libro I. 

 

In definitiva, chiunque faccia uso del diritto di passaggio proprio come se ne avesse diritto, 

 

23. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Sia che se ne serva per avvicinarsi alla nostra terra o per lasciarla, 

 

24. Scaevola, Regole, Libro I. 

 

Anche se fosse un possessore in malafede, la servitù sarà conservata. 
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25. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Una parte non è tenuta ad usare una servitù se non quando crede di esercitare un diritto che gli appartiene; e quindi 

se qualcuno ne fa uso come una strada o come una servitù appartenente ad un altro, non avrà diritto ad un 

interdetto o a qualsiasi altro procedimento legale. 
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             Libro IX  
 

 

 

 

1. Riguardo alla commissione di un danno da parte di un quadrupede. 

2. Sulla lex Aquilia. 

3. Riguardo a chi versa qualcosa o butta giù qualcosa. 

4. Riguardo alle azioni nocive. 

 

 

************************************************** 

 

 

Tit. 1. Riguardo alla commissione di un danno da parte di un quadrupede 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Quando si dice che un quadrupede ha commesso un danno, si può intentare un'azione che è scaturita da una Legge 

delle Dodici Tavole; la quale Legge prescrive che o si deve rinunciare a ciò che ha causato il danno, cioè che si 

deve cedere l'animale che lo ha commesso, o si deve pagare una somma di denaro equivalente al danno. 

 

(1) Il termine "noxia" indica il reato stesso. 

 

(2) Questa azione si riferisce ad ogni tipo di quadrupede. 

 

(3) Il Pretore dice "pauperiem fecisse", che significa il danno causato senza torto dall'animale che lo commette, 

perché un animale non può essere colpevole di torto in diritto, perché è carente di ragione. 

 

(4) Pertanto, come afferma Servio, questa azione è disponibile quando un animale commette un danno dopo che la 

sua ferocia è stata suscitata; per esempio, quando un cavallo che ha l'abitudine di calciare, scalcia, o un bue che è 

abituato a dare calci, lo fa; o un mulo commette un danno a causa dell'estrema ferocia. Ma se un animale dovesse 

rovesciare un carico su qualcuno a causa dell'ineguaglianza del terreno, o della negligenza del conducente, o 

perché l'animale è stato sovraccaricato; questa azione non sarà valida, ma dovrà essere avviata un'azione per danno 

ingiusto. 
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(5) Quando, tuttavia, un cane, mentre è condotto da qualcuno, si stacca a causa della sua cattiveria, e infligge 

lesioni ad un altro; allora se avrebbe potuto essere tenuto più saldamente da qualcun altro, o se la parte non 

avrebbe dovuto condurlo attraverso quel luogo, questa azione non sarà valida, e la parte che aveva in carico il cane 

sarà responsabile. 

 

(6) Inoltre, l'azione non sarà valida se l'animale selvaggio causa un danno per istigazione di un altro. 

 

(7) E, in generale, questa azione può essere intentata ogni volta che un animale selvaggio fa un danno che è 

contrario alla sua natura, e, quindi, se un cavallo irritato dal dolore, scalcia, questa azione non ci sarà; ma la parte 

che ha colpito o ferito il cavallo sarà responsabile piuttosto di un'azione in factum, che sotto la Lex Aquilia, per 

nessun'altra ragione se non che la parte ha commesso la lesione con il proprio corpo. Ma se qualcuno accarezza un 

cavallo, o lo accarezza, e viene preso a calci da esso, ci sarà motivo per questa azione. 

 

(8) Quando un animale ne provoca un altro e gli fa commettere un danno, l'azione deve essere intentata con 

riferimento a quello che ha causato la provocazione. 

 

(9) Questa azione è disponibile sia che l'animale abbia commesso il danno con il proprio corpo o attraverso 

qualcos'altro con cui è stato in contatto; come per esempio, quando un bue ferisce qualcuno con un carro o con 

qualcos'altro che viene sconvolto. 

 

(10) Questa azione non sarà disponibile nel caso di bestie selvatiche, a causa della loro naturale ferocia; e quindi se 

un orso dovesse scappare e commettere un danno, il suo ex proprietario non potrà essere citato in giudizio, perché 
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quando l'animale è scappato ha cessato di essere il proprietario; e quindi, anche se dovessi ucciderlo, la carcassa 

sarà mia. 

 

(11) Quando due arieti o due tori lottano e uno uccide l'altro, Quinto Muzio fa una distinzione; infatti ritiene che 

l'azione non sarà possibile se quello che era l'aggressore viene ucciso, ma se quello non colpevole della 

provocazione viene ucciso, l'azione può essere intentata; e quindi il proprietario deve pagare il danno o consegnare 

l'animale al suo posto. 

 

(12) Inoltre, nel caso dei quadrupedi, il reato segue l'animale; e questa azione può essere intentata contro la parte a 

cui appartiene l'animale, e non contro colui a cui apparteneva quando ha commesso il danno. 

 

(13) È evidente che se l'animale dovesse morire prima di averne l'emissione, il diritto di azione si estingue. 

 

(14) Cedere l'animale a titolo di riparazione significa rinunciarvi mentre è in vita. Se appartiene a più parti, 

un'azione di risarcimento può essere intentata contro di loro individualmente, proprio come nel caso di uno 

schiavo. 

 

(15) Talvolta, tuttavia, il proprietario non sarà citato in giudizio per costringerlo a cedere l'animale a titolo di 

riparazione, ma sarà intentata un'azione contro di lui per l'intero importo; come per esempio, quando, essendo stato 

chiesto in tribunale se l'animale gli appartiene, egli risponde che non gli appartiene, e se dovesse essere provato 

che era suo, sarà emessa una sentenza contro di lui per l'intero importo. 
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(16) Se l'animale dovesse essere ucciso da qualcuno dopo che la questione è stata riunita, poiché un'azione sarà 

contro il proprietario in base alla Lex Aquilia, la Lex Aquilia sarà presa in considerazione in tribunale, perché il 

proprietario ha perso il potere di consegnare l'animale a titolo di riparazione; e quindi, nel caso che è stato indicato, 

egli deve offrire l'importo stimato dei danni, a meno che non sia pronto a cedere il suo diritto di azione contro colui 

che ha ucciso l'animale. 

 

(17) Non c'è dubbio che questa azione passerà a un erede e agli altri successori della parte lesa; e anche che può 

essere intentata contro gli eredi e gli altri successori, non per il diritto di successione ma per il motivo della 

proprietà. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

L'azione si esercita non solo a favore del proprietario della proprietà danneggiata, ma anche a favore di qualsiasi 

parte interessata; come per esempio, di colui al quale la proprietà è stata prestata, e anche di un riempitore, perché 

si ritiene che coloro che sono responsabili abbiano subito un danno. 

 

1. Quando qualcuno che sta cercando di fuggire da un altro, per esempio da un magistrato, si reca in un negozio 

vicino e viene morso da un cane feroce, alcune autorità ritengono che non abbia alcun diritto di azione a causa del 

cane; ma che ne avrebbe uno se il cane fosse stato libero. 
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(3) Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Non c'è dubbio che un'azione può essere intentata in base a questa legge a favore di persone che sono libere; come, 

per esempio, quando un animale ferisce il capo di una famiglia, o il figlio di una famiglia, purché non si tenga 

conto della deturpazione, poiché chiunque sia libero non ammette valutazione; ma si può tenere conto delle spese 

sostenute per la cura della ferita e della perdita del lavoro che la parte non ha potuto svolgere per il fatto che era 

disabile. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Un'azione equitativa sarà disponibile in queste circostanze quando il danno è stato commesso non da un 

quadrupede ma da qualche altro animale. 

 

5. Alfenus, Digesto, Libro II. 

 

Mentre uno stalliere stava conducendo un cavallo alla stalla di una locanda, il cavallo fiutò un mulo, e il mulo 

scalciò e ruppe la gamba dello stalliere. È stata chiesta un'opinione sulla possibilità di intentare una causa contro il 

proprietario del mulo, per il fatto che aveva causato la ferita, e ho risposto che era possibile. 
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Tit. 2. Sulla lex Aquilia 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

La Lex Aquilia annullò tutte le leggi precedentemente emanate con riferimento alla riparazione di un danno 

illegale, sia che si trattasse delle Dodici Tavole o di altre; quali leggi non è necessario specificare al momento. 

 

1. La Lex Aquilia è un plebiscito; la cui emanazione Aquilio, un tribuno del popolo, propose al popolo. 

 

(2) Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

La prima sezione della Lex Aquilia prevede che: "Se qualcuno uccide illegalmente uno schiavo maschio o 

femmina appartenente ad un altro, o un quadrupede compreso nella classe del bestiame, sia tenuto a pagare una 

somma pari al maggior valore che lo stesso valeva durante l'anno passato". 

 

1. E poi la legge prevede anche che: "Un'azione per doppio danno può essere intentata contro una persona che fa 

un diniego". 
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2. Sembra quindi che la legge metta nella stessa categoria con gli schiavi gli animali che sono inclusi sotto la testa 

di bestiame, e sono tenuti in mandrie, come, per esempio, pecore, capre, buoi, cavalli, muli e asini. Si pone la 

questione se i maiali siano inclusi sotto la denominazione di bestiame, ed è molto correttamente deciso da Labeo 

che lo sono. I cani, tuttavia, non rientrano in questa voce; e le bestie selvatiche sono lontane dall'essere incluse, 

come per esempio gli orsi, i leoni e le pantere. Gli elefanti e i cammelli sono, per così dire, misti, perché svolgono 

il lavoro di bestie da soma, e tuttavia la loro natura è selvaggia, e quindi devono essere inclusi nella prima sezione. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Quando uno schiavo maschio o femmina è stato ucciso illegalmente, la Lex Aquilia è applicabile. Si aggiunge con 

ragione che deve essere ucciso illegalmente, poiché non è sufficiente che sia stato semplicemente ucciso, ma 

questo deve essere fatto in violazione della legge. 

 

4. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Pertanto, se io uccido il tuo schiavo che è un ladro e mi sta attaccando in quel momento, sarò libero da 

responsabilità, "Poiché la ragione naturale permette all'uomo di proteggersi dal pericolo". 

 

1. La Legge delle Dodici Tavole permette a chiunque di uccidere un ladro catturato di notte, a condizione, però, 

che egli avverta con un grido; e permette di uccidere il ladro di giorno, se è catturato e si difende con un'arma, a 

condizione sempre, che egli chiami altri a testimoniare con un grido. 
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5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Dove, tuttavia, qualcuno uccide un altro che lo sta attaccando con un'arma, non si ritiene che lo abbia ucciso 

illegalmente; e dove qualcuno uccide un ladro per paura della morte, non c'è dubbio che non sia responsabile 

secondo la Lex Aquilia. Ma se è in grado di afferrarlo, e preferisce ucciderlo, l'opinione migliore è che egli 

commetta un atto illegale, e quindi sarà anche responsabile secondo la Lex Cornelia. 

 

1. Dobbiamo qui intendere il termine "lesione" per intendere non qualche insulto, come facciamo con riferimento 

ad un'azione per lesioni, ma qualcosa fatto illegalmente, cioè in contrasto con la legge; per esempio, dove qualcuno 

uccide per negligenza, e quindi a volte entrambe le azioni possono essere intentate, cioè quella sotto la Lex 

Aquilia, e quella per lesioni; ma, in questo caso ci saranno due valutazioni, una per il danno, e l'altra per l'ingiuria, 

di conseguenza, dobbiamo qui intendere il termine "lesione" per indicare il danno commesso per negligenza, anche 

da una parte che non aveva intenzione di fare del male. 

 

2. Quindi ci chiediamo se un'azione ai sensi della Lex Aquilia sarà possibile quando un pazzo provoca un danno? 

Pegasus nega che sia così, perché come può essere negligente qualcuno che non è sano di mente? Questo è 

perfettamente vero. Quindi un'azione secondo la Lex Aquilia non ci sarà; proprio come quando un animale causa il 

danno, o quando una tegola cade da un tetto. Anche in questo caso, se un bambino causa un danno, si applica la 

stessa regola. Se, tuttavia, un ragazzo che non ha raggiunto la pubertà lo causa, Labeo dice che è responsabile 

secondo la Lex Aquilia, perché sarebbe responsabile di furto; e penso che questa opinione sia corretta, se è capace 

di commettere una violazione della legge. 
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3. Se un maestro ferisce o uccide uno schiavo mentre lo istruisce, sarà responsabile secondo la Lex Aquilia per 

aver commesso un danno illegale? Giuliano dice che una persona è stata ritenuta responsabile secondo la Lex 

Aquilia, che ha accecato un allievo in un occhio mentre lo istruiva; e molto di più sarebbe stato responsabile, se lo 

avesse ucciso. Egli suppone il seguente caso. Un calzolaio, mentre insegnava il suo mestiere a un ragazzo che era 

nato libero e figlio di una famiglia, e che non eseguiva correttamente il compito che gli aveva dato, lo colpì sul 

collo con una forma, e l'occhio del ragazzo fu distrutto. Julianus dice che, in questo caso, un'azione per lesioni non 

sussiste perché egli ha inflitto il colpo, non allo scopo di causargli un danno, ma di ammonirlo e insegnargli. 

Ancora, egli è in dubbio sul fatto che un'azione su un contratto sarà presente, perché solo una punizione moderata è 

concessa a una persona che impartisce un'istruzione. Non dubito, tuttavia, che un'azione possa essere intentata in 

base alla Lex Aquilia; 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Poiché l'estrema severità da parte di un istruttore è attribuita alla negligenza. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Con questa azione il padre otterrà un risarcimento pari al valore dei servizi del figlio che ha perso a causa della 

distruzione del suo occhio, così come le spese sostenute per il suo trattamento medico. 
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1. Dobbiamo intendere il termine "uccidere" quando questo è stato fatto o con una spada, una mazza o qualche 

altra arma, o con le mani se è stato usato lo strangolamento, o con un calcio, o colpendolo alla testa, o in qualsiasi 

altro modo. 

 

2. La Lex Aquilia si applicherà quando qualcuno che è stato troppo carico getta a terra il suo carico e uccide uno 

schiavo; perché era in suo potere non essere sovraccaricato in questo modo. Pegaso dice che se qualcuno dovesse 

scivolare e schiacciare con il suo carico uno schiavo appartenente ad un altro, sarà responsabile secondo la Lex 

Aquilia, se si è caricato più pesantemente di quanto avrebbe dovuto fare, o se ha camminato incautamente su un 

luogo scivoloso. 

 

3. Allo stesso modo, se qualcuno ferisce un altro a causa di uno spintone, Proculo ritiene che né colui che ha dato 

lo spintone è responsabile, perché non lo ha ucciso, né colui che è stato spinto, perché non ha commesso un danno 

ingiusto; secondo questa opinione un'azione in factum dovrebbe essere concessa contro la parte che ha dato lo 

spintone. 

 

4. Se qualcuno, in un incontro di lotta o in una gara di lotta e pugilato o dove sono impegnati due pugili, uccide un 

altro; e lo fa in un'esibizione pubblica, la Lex Aquilia non sarà applicabile, perché il danno deve essere considerato 

come commesso per amore della fama e del coraggio, e non con l'intento di causare lesioni. Questo, tuttavia, non è 

applicabile al caso di uno schiavo, poiché le persone nate libere sono abituate a partecipare a tali gare, ma si 

applica quando il figlio di una famiglia viene ferito. È evidente che se una parte infligge una ferita mentre l'altra si 

stava ritirando, la Lex Aquilia sarà applicabile; o se uccide uno schiavo dove non c'è gara, a meno che ciò non sia 

fatto su istigazione del padrone; perché allora la Lex Aquilia non sarà applicabile. 
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5. Se qualcuno colpisce con leggerezza uno schiavo malato e questo muore, Labeo ritiene giustamente che sarà 

responsabile secondo la Lex Aquilia, perché un colpo che è mortale per un uomo, spesso non lo sarà per un altro. 

 

6. Celso dice che fa molta differenza se la parte uccide effettivamente o fornisce la causa della morte, poiché colui 

che fornisce la causa della morte non è responsabile secondo la Lex Aquilia, ma lo è per un'azione in factum. Con 

riferimento a questo, egli cita il caso di una parte che ha somministrato del veleno come medicina, e che dice che 

ha fornito la causa della morte; così come uno che mette una spada nelle mani di un pazzo, per quest'ultimo non 

sarebbe responsabile secondo la Lex Aquilia, ma sarebbe ad un'azione in factum. 

 

7. Ma se qualcuno getta un altro da un ponte, sia che questi rimanga ucciso dal colpo ricevuto, sia che venga 

sommerso e annegato, sia che, sopraffatto dalla forza della corrente, muoia stremato; il colpevole, dice Celso, è 

responsabile secondo la Lex Aquilia, proprio come se avesse sbattuto un ragazzo contro una roccia. Proculo 

sostiene che se un medico dovesse operare uno schiavo in modo non competente, l'azione si baserà o sul contratto 

o sulla Lex Aquilia. 

 

(8) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro VII. 

 

La stessa regola è applicabile nel caso in cui egli faccia erroneamente uso di un farmaco; ma se un chirurgo opera 

correttamente, e non impiega ulteriori misure curative, non sarà libero da responsabilità, ma è considerato 

colpevole di negligenza. 
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1. Inoltre, quando un mulattiere, per mancanza di abilità, non è in grado di frenare la corsa dei suoi muli, ed essi 

schiacciano uno schiavo appartenente ad un altro, si dice ordinariamente che il conducente è responsabile per 

negligenza. La stessa opinione si ha se non può controllare i suoi muli per mancanza di forza; e non sembra 

ingiusto che la mancanza di forza sia motivo di negligenza, perché nessuno dovrebbe intraprendere qualcosa che 

sa, o dovrebbe sapere, sarà pericoloso per gli altri a causa della sua debolezza. La legge è la stessa nel caso di una 

persona che, per mancanza di abilità o di forza, non può gestire il cavallo su cui sta cavalcando. 

 

(9) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Inoltre, quando una levatrice somministra un farmaco ad una donna e questa muore di conseguenza, Labeo fa una 

distinzione, vale a dire: se lo ha somministrato con le proprie mani si ritiene che abbia ucciso la donna, ma se lo ha 

dato a quest'ultima affinché lo prendesse, dovrebbe essere concessa un'azione in factum, e questa opinione è 

corretta; perché ha piuttosto fornito la causa della morte, che non ha effettivamente ucciso la donna. 

 

1. Quando qualcuno, o con la forza o con la persuasione, somministra un farmaco ad un altro, o per bocca o per 

iniezione, o lo unge con qualche sostanza velenosa, sarà responsabile secondo la Lex Aquilia, così come è 

responsabile la levatrice che somministra un farmaco. 

 

2. Se qualcuno uccide uno schiavo per fame, Neratius dice che è responsabile di un'azione in factum. 
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3. Se il mio schiavo sta andando a cavallo, e spaventando il cavallo fai gettare lo schiavo in un fiume, ed egli perde 

la vita di conseguenza, Ofilio scrive che dovrebbe essere concessa un'azione in factiim; proprio come se il mio 

schiavo fosse stato attirato in un'imboscata da un uomo e ucciso da un altro. 

 

4. Ancora, se uno schiavo viene ucciso da persone che si esercitano con i giavellotti per divertimento, la Lex 

Aquilia è applicabile; ma se altri si esercitano con i giavellotti, e uno schiavo attraversa il luogo, la Lex Aquilia 

non sarà applicabile, perché non avrebbe dovuto attraversare avventatamente il campo dove questa pratica era in 

corso; ma ancora, se qualcuno intenzionalmente gli lancia un giavellotto, sarà responsabile secondo la Lex Aquilia. 

 

(10) Paulus, Sull'Editto, libro XXII. 

 

Per un gioco pericoloso dovrebbe essere classificato come un atto di negligenza, 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

Mela dice anche che se, mentre diverse persone stanno giocando a palla, la palla, essendo stata colpita troppo 

violentemente, cade sulla mano di un barbiere che sta radendo uno schiavo in quel momento, in modo tale che la 

gola di quest'ultimo sia tagliata dal rasoio; la parte responsabile della negligenza è responsabile secondo la Lex 

Aquilia. Proculo pensa che il barbiere sia da biasimare; e, in effetti, se aveva l'abitudine di radere le persone in un 

luogo dove è consuetudine giocare a palla, o dove c'erano molti viaggi, è in un certo grado responsabile; anche se 

si può ritenere, non impropriamente, che quando qualcuno si siede sulla sedia del barbiere in un luogo pericoloso, 

ha solo se stesso da biasimare. 
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1. Quando una parte detiene uno schiavo e un'altra lo uccide, la parte che lo deteneva è responsabile di un'azione in 

factum, poiché ha fornito la causa della morte. 

 

2. Ma se più persone hanno colpito lo schiavo, consideriamo se tutte saranno responsabili, come se tutte lo 

avessero ucciso? E se si sa da chi ha perso la vita, i primi saranno responsabili di averlo ucciso; ma se questo non 

si sa, Giuliano dice che tutti possono essere ritenuti responsabili della sua morte, e se viene intentata un'azione 

contro uno solo, gli altri non possono essere liberati; perché secondo la Lex Aquilia, se un uomo paga non ne libera 

un altro, poiché l'azione è penale. 

 

3. Celso afferma che quando qualcuno colpisce uno schiavo con un colpo mortale, e un altro lo priva della vita, il 

primo non sarà ritenuto responsabile per averlo ucciso, ma solo per averlo ferito, per la ragione che è morto per 

una ferita inflitta da un altro, ma il secondo sarà responsabile perché lo ha ucciso; e questa opinione è tenuta da 

Marcello, ed è la più ragionevole. 

 

4. È stato deciso dalle autorità antiche che quando più persone gettano giù una trave che schiaccia uno schiavo, 

tutti sono ugualmente responsabili di un'azione secondo la Lex Aquilia. 

 

5. Proculo ha anche espresso l'opinione che una parte che ha provocato un cane, e lo ha fatto mordere da qualcuno, 

sarebbe responsabile di un'azione secondo la Lex Aquilia, anche se non aveva il possesso del cane. Julianus, 

tuttavia, dice che, in questo caso, egli è responsabile secondo la Lex Aquilia solo se ha tenuto il cane e lo ha fatto 

mordere all'altra parte; ma se non lo ha tenuto, un'azione in factum dovrebbe essere intentata contro di lui. 
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6. Un'azione ai sensi della Lex Aquilia può essere intentata dal padrone, cioè dal proprietario. 

 

7. Quando viene fatto un danno ingiusto ad uno schiavo che stavo per restituire a te alla consegna del prezzo, 

Giuliano dice che ho diritto ad un'azione secondo la Lex Aquilia, e che quando inizio a restituire lo schiavo devo 

assegnartelo. 

 

8. Ma se lo schiavo sta servendo in buona fede una persona che non è il suo proprietario, quest'ultimo avrà un 

diritto di azione secondo la Lex Aquilia? L'opinione migliore è che si debba concedere un'azione in factum. 

 

9. Julianus dice che se i vestiti vengono prestati a qualcuno e vengono strappati, quest'ultimo non può intentare 

un'azione secondo la Lex Aquilia, ma il proprietario dei vestiti può farlo. 

 

10. Julianus ha discusso il punto se un usufruttuario o una parte avente diritto all'uso della proprietà ha un diritto di 

azione sotto la Lex Aquilia? Credo che l'opinione migliore sia che in un caso del genere si debba concedere 

un'azione pretoria. 

 

12. Paulus, Su Sabinus, Libro X. 
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Quando il semplice proprietario di una proprietà ferisce o uccide uno schiavo di cui ho l'usufrutto, mi dovrebbe 

essere concessa un'azione, come sotto la Lex Aquilia, per i danni in proporzione all'ammontare del mio usufrutto; e 

quella porzione di anno che è trascorsa prima del mio usufrutto deve anche essere inclusa nella valutazione di tali 

danni. 

 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Un uomo libero ha diritto a un'azione pretoria, basata sulla Lex Aquilia, a proprio nome; ma non può intentare 

l'azione diretta, perché nessuno può essere ritenuto proprietario delle proprie membra. Un padrone, tuttavia, può 

intentare un'azione a causa di uno schiavo fuggitivo. 

 

1. Giuliano dice che se un libero mi serve in buona fede come schiavo, egli stesso è responsabile nei miei confronti 

secondo la Lex Aquilia. 

 

2. Quando uno schiavo appartenente ad una proprietà viene ucciso, si pone la questione di chi può fare causa 

secondo la Lex Aquilia, dal momento che non c'è un proprietario di detto schiavo? Celso dice che è intenzione 

della legge che tutti i danni debbano essere risarciti al proprietario, e quindi il patrimonio sarà considerato il 

proprietario; quindi quando il patrimonio è entrato in possesso, l'erede può avviare un procedimento. 

 

3. Quando uno schiavo che è stato lasciato in eredità viene ucciso dopo che l'eredità è stata introdotta, il diritto di 

azione secondo la Lex Aquilia appartiene al legatario, a meno che non abbia accettato l'eredità solo dopo la morte 
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dello schiavo; perché se l'ha rifiutata, Julianus dice che il risultato sarà che il diritto di azione deve essere detto 

appartenere all'erede. 

 

14. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Ma quando l'erede stesso uccide lo schiavo, è stato stabilito che l'azione contro di lui deve essere concessa al 

legatario. 

 

(15) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

In conseguenza di quanto scritto si deve affermare che, se lo schiavo che è stato lasciato in eredità viene ucciso 

prima che l'eredità sia stata inserita, il diritto di azione secondo la Lex Aquilia deve rimanere all'erede, per il fatto 

di essere stato acquisito attraverso l'eredità. Se, invece, lo schiavo è stato ferito prima dell'ingresso nell'eredità, 

allora, di fatto, il diritto d'azione è rimasto come parte dei beni dell'eredità, ma l'erede è obbligato a cederlo al 

legatario. 

 

1. Quando uno schiavo viene ferito mortalmente e in seguito perde la vita per la caduta di un edificio, o per un 

naufragio, o per qualche colpo, prima di quanto avrebbe fatto altrimenti, un'azione non può essere intentata per la 

sua morte, ma solo per il suo ferimento. Se, invece, è stato manomesso o venduto, e dopo è morto per la ferita, 

Giuliano dice che l'azione può essere intentata come per averlo ucciso. Questa differenza esiste perché egli è stato 

ucciso da te nel momento in cui l'hai ferito, anche se questo è diventato evidente solo quando è morto; ma nei casi 

precedenti la caduta dell'edificio non ha permesso di apparire se è stato ucciso o no. Quando uno schiavo viene 
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ferito mortalmente e tu ordini che sia libero, e lo nomini tuo erede, ed egli poi muore, il suo erede non può 

intentare una causa secondo la Lex Aquilia, 

 

16. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Perché l'affare è arrivato a un punto tale che il diritto di intentare una causa non poteva esistere in origine. 

 

17. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Quando un proprietario uccide il proprio schiavo, sarà responsabile di un'azione in factum intentata da un 

possessore in buona fede o da una parte che teneva lo schiavo in pegno. 

 

1. (Se Stichus è stato lasciato in eredità a due persone congiuntamente, ed essendo stato ucciso viene rifiutato da 

uno dei legatari; penso che un solo legatario possa intentare un'azione secondo la Lex Aquilia, perché la proprietà 

sembra essergli stata conferita per effetto retroattivo). 

 

(18) Paulus, On Sabinus, Libro X. 
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Quando, tuttavia, una parte che ha ricevuto uno schiavo in pegno lo uccide o lo ferisce, la causa può essere 

intentata contro di lui secondo la Lex Aquilia e anche sul pegno, ma l'attore deve accontentarsi dell'una o dell'altra 

azione. 

 

19. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Ma se qualcuno uccide uno schiavo tenuto in comune è responsabile secondo la Lex Aquilia, così dice Celso; e la 

stessa regola si applica se lo ferisce: 

 

20. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Cioè, con riferimento alla quota per la quale egli fa causa come attore. 

 

21. Lo stesso, Sull'editto, libro XVIII. 

 

La legge dice: "Il maggior valore dello schiavo durante l'anno passato". Questa clausola si riferisce ad una 

valutazione dell'ammontare del danno che è stato inflitto. 
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1. L'anno deve essere calcolato a partire dal giorno in cui lo schiavo è stato ucciso; ma se è stato solo ferito 

mortalmente ed è morto dopo un lungo intervallo, allora, secondo Giuliano, dobbiamo calcolare l'anno dal giorno 

in cui è stato ferito; anche se Celso ha un'opinione diversa. 

 

2. Dobbiamo però valutare solo il valore del corpo dello schiavo quando è stato ucciso, o non dobbiamo piuttosto 

stimare quale fosse il nostro interesse a che non fosse ucciso? La regola attuale è che si faccia una stima di quanto 

valeva il nostro interesse. 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Quindi, se tu hai ucciso uno schiavo che io avevo contrattato di consegnare a qualche parte sotto pena, il beneficio 

che ne ho tratto deve essere considerato nell'udienza del caso. 

 

1. Anche le qualità personali dello schiavo devono essere prese in considerazione nel fare la stima, come per 

esempio, quando qualcuno uccide uno schiavo che apparteneva a una truppa di attori o cantanti; o uno dei gemelli; 

o uno di una squadra di quattro cavalli; o il maschio o la femmina di una coppia di muli; perché, in tali circostanze, 

non solo si deve fare una stima del valore dell'animale che viene distrutto, ma si deve anche tener conto del 

deprezzamento di quelli che rimangono. 

 

23. Ulpiano, Sull'editto, libro XVIII. 
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Quindi Neratius afferma che se uno schiavo che è stato nominato erede viene ucciso, deve essere preso in 

considerazione anche il valore del patrimonio. 

 

1. Giuliano dice che se uno schiavo che era stato liberato e nominato erede viene ucciso, né l'erede sostituito né 

l'erede di diritto possono recuperare il valore stimato del patrimonio con un'azione ai sensi della Lex Aquilia, 

poiché lo schiavo non lo aveva ancora ottenuto; e questa opinione è corretta. Pertanto, l'unica stima che si può fare 

è quella del valore dello schiavo, poiché si ritiene che questa sia l'unica cosa a cui il sostituto è interessato; ma 

penso che anche la stima del suo valore non debba essere fatta, perché se fosse stato l'erede sarebbe stato anche 

libero. 

 

2. Giuliano dice inoltre che se io vengo nominato erede con la condizione che manometta Stichus, e Stichus viene 

ucciso dopo la morte del testatore, la somma stimata che mi spetterà comprenderà anche il valore del patrimonio; 

perché la condizione non è stata soddisfatta a causa della morte dello schiavo; ma se lo schiavo è stato ucciso 

durante la vita del testatore, il valore stimato del patrimonio non può essere considerato, perché è stato preso in 

considerazione retroattivamente il maggior valore dello schiavo durante l'anno precedente. 

 

3. Julianus dice anche che la stima del valore dello schiavo che è stato ucciso può essere fatta solo con riferimento 

al tempo in cui valeva di più durante quell'anno; e, quindi, se il pollice di un artista di valore è stato tagliato, ed 

entro un anno dal momento in cui questo è stato fatto è stato ucciso; il suo proprietario può intentare un'azione 

secondo la Lex Aquilia, e il suo valore deve essere stimato alla somma che valeva prima che perdesse la sua abilità 

insieme al pollice. 
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4. Quando invece viene ucciso uno schiavo che aveva commesso grandi frodi nei miei conti, e che avevo 

intenzione di sottoporre a tortura per estrarre da lui i nomi dei suoi complici nelle frodi, Labeo ritiene molto 

correttamente che il valore dello schiavo debba essere stimato all'ammontare dell'interesse che avevo 

nell'individuare le frodi da lui commesse, e non sulla base della perdita causata dallo schiavo stesso. 

 

5. Se, tuttavia, uno schiavo ben educato dovesse cambiare le sue abitudini, ed essere ucciso entro un anno; la stima 

del suo valore dovrebbe essere fatta sulla base di quanto valeva prima che il cambiamento avesse luogo. 

 

6. In breve, si deve ritenere che qualsiasi vantaggio abbia reso lo schiavo più prezioso in qualsiasi momento 

durante l'anno in cui è stato ucciso, deve essere incluso nella stima del suo valore effettivo. 

 

7. Quando viene ucciso uno schiavo neonato che non ha ancora un anno, l'opinione migliore è che la stima del suo 

valore debba essere riferita a quella parte dell'anno durante il quale era in vita. 

 

8. E' stabilito che questa azione è concessa all'erede e agli altri successori; ma non sarà concessa contro l'erede e i 

successori della controparte, poiché è un'azione penale; a meno che il suddetto erede non sia diventato più ricco a 

causa del danno che è stato causato. 

 

9. Quando uno schiavo viene ucciso per dolo, è stabilito che il suo proprietario può anche intentare una causa in 

base alla Lex Cornelia, e se procede in base alla Lex Aquilia, la sua causa in base alla Lex Cornelia non sarà 

preclusa. 
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10. Questa azione può essere intentata per i danni civili quando la parte confessa la sua colpa, e per il doppio dei 

danni quando la nega. 

 

11. Quando qualcuno confessa di aver ucciso uno schiavo che è ancora in vita, e dopo è pronto a dimostrare che il 

suddetto schiavo è ancora vivo; Julianus dice che la Lex Aquilia non si applica, anche se la parte confessa di averlo 

ucciso; perché quando la causa si basa su una confessione l'attore non è tenuto a dimostrare che la parte che ha 

ucciso lo schiavo era il convenuto, ma è essenziale che lo schiavo sia stato ucciso da qualcuno. 

 

(24) Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Questo punto si dimostra più chiaramente quando si dice che uno schiavo è stato ferito; ma se il convenuto dovesse 

confessare di averlo ferito, e questo non fosse il caso, su quale ferita dobbiamo basare la valutazione, o a quale 

data dobbiamo fare riferimento? 

 

25. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Quindi, se lo schiavo non è stato ucciso, ma è morto, la migliore opinione è che il convenuto non dovrebbe essere 

responsabile per lo schiavo morto, anche se può aver confessato di averlo ucciso. 
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(1) Quando un agente, un tutore, un curatore, o chiunque altro confessa che il suo principale assente ha ferito uno 

schiavo, un'azione pretoria basata sulla confessione dovrebbe essere concessa contro tale parte. 

 

(2) Si noti che in questa azione che è concessa contro la persona che fa una confessione, il giudice è nominato non 

allo scopo di rendere una decisione, ma per valutare i danni; poiché nessun processo può avere luogo per la 

condanna di persone che confessano. 

 

26. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Supponiamo, per esempio, che la persona contro la quale viene intentata l'azione confessi di aver ucciso lo 

schiavo, e sia pronta a pagare il suo valore stimato, e che il suo avversario faccia una stima molto alta dello stesso. 

 

27. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Quando uno schiavo ne porta via un altro appartenente a un altro proprietario e lo uccide, sia Giuliano che Celso 

ritengono che un'azione basata sul furto e una sul danno ingiusto siano possibili. 

 

1. Se uno schiavo è di proprietà comune, cioè appartiene a te e a me, ed egli uccide un altro schiavo che mi 

appartiene, una causa basata sulla Lex Aquilia può essere intentata contro di te, se lo schiavo ha agito con il tuo 

consenso; e anche Proculo aveva questa opinione, come afferma Urseius. Ma se non ha commesso l'atto con il tuo 
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consenso, un'azione noxal non potrà essere intentata, per evitare che lo schiavo sia in potere di appartenere solo a 

te. Io ritengo che questo sia corretto. 

 

2. Inoltre, se uno schiavo che è tenuto in comune da te e da me viene ucciso da uno schiavo appartenente a Tizio, 

Celso dice che se uno dei proprietari intenta una causa, otterrà o una quantità proporzionale dei danni valutati, o lo 

schiavo deve essere assolutamente ceduto a titolo di riparazione, perché questa è una questione che non è 

suscettibile di divisione. 

 

3. Il proprietario è responsabile per lo schiavo che ha commesso l'omicidio, e colui che serve come schiavo in 

buona fede non è responsabile; ma si pone la questione se una parte il cui schiavo è un fuggitivo, è responsabile 

per suo conto secondo la Lex Aquilia? Giuliano dice che è responsabile. Questo è perfettamente vero, e anche 

Marcello ha la stessa opinione. 

 

4. La seconda sezione di questa legge è caduta in disuso. 

 

5. Nella terza sezione la Lex Aquilia dice: "Se qualcuno danneggia la proprietà di un altro, tranne che con 

l'uccisione di schiavi o bestiame, qualunque sia il valore della proprietà bruciata, fatta a pezzi o ferita, nei trenta 

giorni precedenti; la parte deve essere costretta a pagare l'importo al proprietario della stessa". 

 

6. Quindi, se un uomo non dovesse uccidere uno schiavo o un animale, ma dovesse bruciare, rompere o ferire 

qualsiasi altra proprietà, si potrebbe senza dubbio procedere in base a questa disposizione della legge. Pertanto, se 

tu lanci una torcia al mio schiavo e lo bruci, sarai responsabile nei miei confronti. 
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7. Inoltre, se dai fuoco ai miei alberi, o alla mia fattoria, ho diritto ad un'azione ai sensi della Lex Aquilia. 

 

8. Se qualcuno intende bruciare la mia casa, e il fuoco si propaga alla casa del mio vicino, sarà responsabile anche 

nei confronti del vicino secondo la Lex Aquilia; e non sarà meno responsabile nei confronti degli inquilini, a causa 

dell'incendio dei loro beni personali. 

 

9. Se lo schiavo di un inquilino che ha in carico una fornace si addormenta davanti ad essa, e la casa brucia, 

Neratius dice che, in caso di azione sul contratto d'affitto, l'inquilino deve risarcire la perdita, se è stato negligente 

nella scelta delle persone al suo servizio; ma se una persona ha acceso il fuoco nella fornace, e un'altra è stata 

negligente nel controllarlo, sarà responsabile colui che ha acceso il fuoco? Colui che aveva il compito di accendere 

il fuoco non ha fatto nulla, e colui che lo ha acceso correttamente è stato irreprensibile; qual è allora la 

conclusione? Penso che un'azione pretoriana sarà sia contro colui che si è addormentato davanti alla fornace, sia 

contro colui che ha trascurato di occuparsene, perché nessuno dovrebbe dire con riferimento a colui che si è 

addormentato che la sua mancanza era solo umana e naturale, poiché egli avrebbe dovuto o spegnere il fuoco, o 

proteggerlo in modo tale che non potesse diffondersi. 

 

10. Se hai un forno contro un muro divisorio, sarai responsabile di un danno ingiusto? Proculo dice che non si può 

intentare un'azione, perché nessuna può essere intentata contro una parte che ha un focolare. Pertanto, penso che 

sia più giusto che un'azione sia concessa in factum, naturalmente, se il muro è bruciato; ma se non mi hai ancora 

causato alcun danno, ma il tuo fuoco è in un luogo tale che temo che lo farai, penso che un'obbligazione che 

preveda la minaccia di danni sarà sufficiente. 

 



623 
 

11. Proculo dice che quando gli schiavi di un affittuario incendiano una casa colonica, l'affittuario sarà 

responsabile sia in base al contratto d'affitto che in base alla Lex Aquilia, in modo da poter consegnare gli schiavi a 

titolo di riparazione; e quando il caso è stato deciso in base a una delle azioni, non si può avviare un ulteriore 

procedimento in base all'altra. Questo è inteso solo nel caso in cui l'affittuario non fosse colpevole di negligenza; 

ma se possedeva schiavi che avevano l'abitudine di commettere atti criminali, sarà responsabile del danno ingiusto 

per avere schiavi di questo tipo. Egli afferma che la stessa regola deve essere osservata con riferimento alle 

persone che alloggiano in un edificio; e questa opinione è ragionevole. 

 

12. Se le mie api volano via verso le tue, e tu le bruci, Celso dice che ho un diritto di azione contro di te secondo la 

Lex Aquilia. 

 

13. La legge dice "fare a pezzi". Questa parola quasi tutte le autorità antiche hanno inteso lo stesso significato di 

"distruggere". 

 

14. Pertanto, Celso fa l'indagine, se hai seminato zizzania o erbacce nel campo di grano di un altro, il proprietario 

dello stesso può non solo istituire un procedimento sotto l'interdetto Quod vi aut clam, (o se il terreno è affittato, 

l'inquilino può farlo) ma può anche portare un'azione in factum; e se l'inquilino la porta avanti deve dare garanzia 

che nessun altro procedimento sarà istituito; Questo, naturalmente, viene fatto per evitare che il proprietario causi 

ulteriori fastidi, perché un tipo di danno è quello di distruggere o cambiare qualcosa, allo scopo di dare causa a una 

causa secondo la Lex Aquilia; e un altro, quando, senza cambiare la sostanza dell'articolo stesso, si mescola 

qualcosa con esso, la cui separazione sarebbe fastidiosa. 
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15. Celso dice che è evidente che la causa può essere intentata secondo la Legge Aquiliana quando una parte mette 

del sudiciume nel vino, o lo versa, o lo inacidisce, o lo rovina in qualsiasi altro modo; perché sia il versarlo che 

l'inacidirlo sono inclusi nelle parole "distruggere". 

 

16. E non nega che anche "fare a pezzi" e "bruciare" siano inclusi nella parola "distruggere"; ma che non c'è nulla 

di nuovo laddove certe cose sono specialmente enumerate nella legge, perché di solito essa aggiunge un termine 

generale che include quelle cose specifiche. Questa opinione è corretta. 

 

17. Dobbiamo assolutamente intendere che l'espressione "fare a pezzi" è applicabile quando una parte ferisce uno 

schiavo, o lo colpisce con un bastone, o una cinghia, o con il pugno, o con un'arma, o con qualsiasi altra cosa che 

tagli o sollevi un gonfiore sul corpo di chiunque, ma solo nella misura in cui viene commesso un danno ingiusto. 

Ma quando l'atto non diminuisce il valore dello schiavo o lo rende meno utile, la Lex Aquilia non è disponibile, e 

può essere intentata un'azione solo per il danno; perché la Lex Aquilia si applica solo a quelle lesioni che hanno 

causato una perdita. Pertanto, se il valore dello schiavo non è diminuito, ma sono state sostenute spese per farlo 

tornare sano e salvo, si ritiene che io sia danneggiato in quella misura; e quindi un'azione può essere intentata sotto 

la Lex Aquilia. 

 

18. Se qualcuno strappa o sporca i vestiti di un altro, è responsabile come se li avesse distrutti. 

 

19. Inoltre, se qualcuno getta il mio miglio o il mio grano in un fiume, l'azione secondo la Lex Aquilia sarà 

sufficiente. 
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20. Ancora, se qualcuno mescola sabbia o qualcos'altro con il mio grano, in modo che sia difficile separarlo, si può 

intentare un'azione contro di lui proprio come se lo avesse distrutto. 

 

21. Se qualcuno mi toglie di mano delle monete, Sabino è dell'opinione che si possa intentare un'azione per danno 

ingiusto, se esse sono perdute in modo tale che non possano entrare in possesso di nessuno, come per esempio, se 

sono cadute in un fiume, nel mare o in una fogna; ma se entrano in possesso di qualcuno, si deve procedere per 

furto causato da aiuto e consiglio. Questa era l'opinione delle autorità antiche. Sabino dice che può essere concessa 

anche un'azione in factum. 

 

22. Se colpisci una donna con il tuo pugno o una cavalla riceve un colpo da te, e ne deriva un aborto, Bruto dice 

che sei responsabile secondo la Lex Aquilia per "averla fatta a pezzi", per così dire. 

 

23. E ancora, se qualcuno sovraccarica un mulo, e gli rompe uno degli arti, la Lex Aquilia sarà disponibile. 

 

24. Se qualcuno perfora lo scafo di una nave carica di merci, Viviannus dice che un'azione si svolgerà sotto la Lex 

Aquilia per "rottura in pezzi", per così dire. 

 

25. Se uno raccoglie olive non mature, o miete grano non maturo, o raccoglie uva verde, sarà responsabile secondo 

la Lex Aquilia; ma se i raccolti hanno raggiunto la maturità, la Lex Aquilia non si applicherà; perché non si 

commette alcun torto, dato che il soggetto vi ha presentato le spese che sarebbero state sostenute per raccogliere 

raccolti di questo tipo; se, tuttavia, rimuove ciò che è stato raccolto, sarà responsabile di furto. Octavenus dice con 

riferimento all'uva: "A meno che non getti l'uva per terra, in modo che si disperda". 
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26. Lo stesso scrittore afferma, in riferimento al taglio della legna, che se ciò che viene tagliato è immaturo, la 

parte sarà responsabile secondo la Lex Aquilia; ma se lo porta via dopo che è maturo, sarà responsabile di furto, 

così come per il taglio degli alberi di nascosto. 

 

27. Se si rimuovono salici maturi in modo tale da non ferire i tronchi degli alberi, la Lex Aquilia non è disponibile. 

 

28. Se qualcuno castra uno schiavo maschio, e in tal modo lo rende più prezioso, Vivianus dice che la Lex Aquilia 

non si applica, ma che si può intentare un'azione per il danno, sia in base all'Editto degli edili, sia per un 

risarcimento quadruplo. 

 

29. Se si affida ad un artigiano una coppa da lucidare, ed egli la rompe per mancanza di abilità, sarà responsabile 

del danno ingiusto; ma se non la rompe per mancanza di abilità, ma aveva delle crepe che l'hanno rovinata, sarà 

scusabile; e quindi gli artigiani, quando vengono loro affidate cose di questo tipo, sono generalmente abituati a 

prevedere con un accordo che il lavoro non sarà a loro rischio; e questo impedisce qualsiasi diritto di azione sul 

contratto, o sotto la Lex Aquilia. 

 

30. Se un marito dà delle perle sciolte a sua moglie per uso personale, e lei le perfora senza il consenso o la 

conoscenza di suo marito, in modo che possano poi essere indossate su un filo, sarà responsabile secondo la Lex 

Aquilia, sia dopo un divorzio, sia mentre è ancora sposata. 
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31. Se qualcuno rompe o forza le porte del mio edificio, o demolisce l'edificio stesso, è responsabile secondo la 

Lex Aquilia. 

 

32. Se qualcuno demolisce il mio acquedotto, sebbene i materiali di cui era composto siano di mia proprietà, 

tuttavia, poiché il terreno attraverso il quale porto l'acqua non è mio, l'opinione migliore è quella di dire che 

dovrebbe essere concessa un'azione pretoria. 

 

33. Quando una pietra cade da un carro e distrugge o rompe qualcosa, si ritiene che il conducente del carro sia 

responsabile di un'azione ai sensi della Lex Aquilia, se ha caricato le pietre in modo insicuro e per questo sono 

scivolate via. 

 

34. Quando qualcuno impiega uno schiavo per condurre un mulo, e gli affida il mulo; ed egli lega la cinghia della 

cavezza al suo pollice, e il mulo si stacca e strappa il pollice dello schiavo, e poi si precipita da un'altezza; Mela 

dice che se uno schiavo che non era abile è stato assunto come abile, un'azione può essere intentata contro il 

proprietario dello schiavo a causa del mulo che è stato distrutto, o disabilitato; ma se il mulo è stato eccitato da un 

colpo, o dallo spavento, il proprietario, (vale a dire, il proprietario del mulo così come il proprietario dello schiavo) 

avrà diritto ad un'azione secondo la Lex Aquilia, contro la persona che ha spaventato il mulo. Mi sembra, tuttavia, 

che anche in un caso in cui un'azione sul contratto sarà presente, una può anche essere portata sotto la Lex Aquilia. 

 

35. Inoltre, se si affida la riparazione di un tino pieno di vino a uno stuccatore, e questi vi fa un buco in modo che il 

vino fuoriesca, Labeo dice che sarà possibile un'azione in factum. 
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(28) Paulus, On Sabinus, Libro X. 

 

Se una persona scava delle fosse per catturare orsi o cervi, e lo fa sulla strada, e qualcosa vi cade dentro e si 

ferisce, sarà responsabile secondo la Lex Aquilia; ma non sarà responsabile se ha scavato le fosse in qualche altro 

luogo dove questo viene fatto ordinariamente. 

 

1. Questa azione, tuttavia, dovrebbe essere intentata solo quando è dimostrata la giusta causa; vale a dire, quando 

non è stato dato alcun avviso, e il proprietario non ne era a conoscenza, e non poteva provvedere all'incidente. E in 

effetti, si incontrano molti casi di questo tipo, in cui un attore è escluso se avrebbe potuto evitare il pericolo; 

 

29. Ulpiano, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Proprio come se metti delle trappole in un luogo dove non hai il diritto di metterle, e il bestiame di un vicino vi 

rimane intrappolato. 

 

(1) Se tu tagli il mio tetto che ho permesso di sporgere sulla tua casa senza alcun diritto, Proculo afferma che ho 

diritto ad un'azione contro di te per danno ingiusto, in quanto tu avresti dovuto citarmi in giudizio, sostenendo che 

non avevo alcun diritto di avere un tetto sporgente; e non è giusto che io debba subire un danno dal tuo taglio delle 

mie travi. Una regola contraria si trova in un Rescritto dell'imperatore Severo, che ha dichiarato in detto Rescritto a 

una parte attraverso la cui casa era stato portato un acquedotto senza che esistesse alcuna servitù, che aveva il 

diritto di distruggerlo lui stesso; e questo sembra ragionevole, perché la differenza è che in un caso un uomo ha 
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costruito il tetto su un terreno che gli apparteneva e nell'altro, la parte ha costruito l'acquedotto sui locali di qualcun 

altro. 

 

(2) Se la tua nave si scontra con la mia barca e io vengo danneggiato, si pone la domanda: a quale azione avrò 

diritto? Proculo dice che se era in potere dei marinai di prevenire l'incidente, e questo è avvenuto per loro 

negligenza, un'azione può essere intentata contro di loro in base alla Lex Aquilia, perché non fa molta differenza se 

tu causi il danno spingendo la nave contro la barca, o sterzando verso la nave, o infliggendo il danno con le tue 

mani; poiché in tutti questi modi io subisco un danno per tua volontà, ma se la nave è andata contro la barca a 

causa di una corda rotta, o perché non c'era nessuno che la guidasse, un'azione non può essere intentata contro il 

proprietario. 

 

(3) Labeo dice anche che quando una nave è spinta dalla forza del vento contro i cavi attaccati alle ancore di 

un'altra nave, e i marinai tagliano i cavi; e la nave non può essere liberata in nessun altro modo se non tagliando i 

cavi, non deve essere concessa alcuna azione. Labeo e Proculo sono della stessa opinione con riferimento alle reti 

dei pescatori in cui si era impigliata una nave di altri; ed è evidente che se ciò è avvenuto per negligenza dei 

marinai, si dovrebbe intentare un'azione secondo la Lex Aquilia. Quando, tuttavia, l'azione è intentata per un danno 

ingiusto alle reti, non si deve fare una stima dei pesci che non sono stati catturati per questo motivo, poiché non è 

certo che qualcuno sarebbe stato catturato. La stessa regola è adottata nel caso dei cacciatori e dei cacciatori di 

uccelli. 

 

(4) Se una nave entra in collisione con un'altra che si avvicina in direzione opposta, l'azione per danno ingiusto può 

essere intentata sia contro il timoniere che contro il capitano, così dice Alfeno. Se, tuttavia, la nave è stata guidata 

con troppa forza per essere controllata, nessuna azione può essere concessa contro il proprietario; ancora, se il 
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problema è avvenuto per negligenza dei marinai, penso che un'azione ai sensi della Lex Aquilia sarebbe 

sufficiente. 

 

(5) Se qualcuno taglia un cavo con cui è assicurata una nave, e la nave è persa di conseguenza, ci sarà un'azione in 

factum. 

 

(6) In base a questa sezione della legge, l'azione può essere intentata per il ferimento di qualsiasi animale che non 

sia classificato come bestiame, per esempio, un cane; e la stessa regola si applicherà nei confronti di un cinghiale, 

o un leone, e altre bestie selvatiche e uccelli. 

 

(7) I magistrati comunali che hanno commesso un danno ingiusto possono essere ritenuti responsabili secondo la 

Lex Aquilia; infatti, se qualcuno di loro ha preso del bestiame in esecuzione e lo lascia morire di fame, non 

permettendoti di dargli da mangiare, dovrebbe essere concessa un'azione in factum. Inoltre, quando pensa di 

eseguire un'esecuzione secondo la legge, ma in realtà non lo fa, e ripristina la proprietà usurata e rovinata, si ritiene 

che si applichi la Lex Aquilia; e questo, in effetti, può essere affermato anche quando l'esecuzione è stata eseguita 

in conformità alla legge. Dove, tuttavia, un magistrato ha commesso violenza contro una parte che stava 

resistendo, non sarebbe responsabile secondo la Lex Aquilia, perché quando uno ha preso uno schiavo in 

esecuzione e quest'ultimo si è impiccato, nessuna azione è stata concessa. 

 

(8) Le parole, "Qualunque fosse il valore durante gli ultimi trenta giorni", sebbene non sia espressamente indicato 

il valore maggiore, è comunque stabilito che questo debba essere inteso. 
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30. Paulus, Sull'Editto, Libro XXII. 

 

Se qualcuno uccide la schiava di un altro colto in adulterio, non sarà responsabile secondo questa legge. 

 

1. Se uno schiavo dato in pegno è stato in seguito ucciso, l'azione sarà a favore del debitore, se il creditore ha 

diritto ad un'azione pretoria a causa del suo interesse nello schiavo, per la ragione che il debitore non è solvibile; o 

perché ha perso il suo diritto di azione a causa del decorso del tempo, è una questione. Ma è ingiusto che la parte 

sia responsabile sia verso il proprietario che verso il creditore, a meno che qualcuno non ritenga che il debitore, in 

questo caso, non abbia subito alcun danno, poiché ha tratto profitto fino all'ammontare del debito, e qualsiasi cosa 

al di sopra di tale ammontare può essere recuperata dal creditore; oppure, in principio, un'azione sarà concessa al 

debitore per qualsiasi somma in eccesso al debito. Quindi, in quei casi in cui un'azione dovrebbe essere concessa al 

creditore a causa della povertà del debitore, o perché ha perso il suo diritto di azione, il creditore avrà il diritto di 

intentare una causa secondo la Lex Aquilia per l'importo del debito, e questo andrà a beneficio del debitore in 

quella misura; e un'azione secondo la Lex Aquilia sarà a favore del debitore per l'importo dei danni legali oltre il 

debito. 

 

2. Quando qualcuno consuma vino o grano appartenente ad un altro, non si ritiene che abbia commesso un danno 

illecito; e quindi dovrebbe essere concessa un'azione pretoria. 

 

3. Nell'azione che nasce da questa sezione sono puniti il dolo e la negligenza. Pertanto, se qualcuno appicca il 

fuoco alle sue stoppie o spine per bruciarle, e il fuoco aumenta e si diffonde in modo da ferire il grano o le viti di 

un altro, dobbiamo chiederci se ciò è accaduto per sua mancanza di abilità o per sua negligenza; perché se ha fatto 

questo in un giorno di vento è colpevole di negligenza, poiché si considera che chi offre l'opportunità di 
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commettere un danno lo abbia causato; ed è ugualmente colpevole se non ha preso precauzioni per evitare che il 

fuoco si diffonda. Se, tuttavia, ha preso tutte le precauzioni necessarie, o un'improvvisa e violenta raffica di vento 

ha causato la diffusione dell'incendio, non è colpevole di negligenza. 

 

4. Se uno schiavo viene ferito, ma non mortalmente, e muore per negligenza, si può intentare un'azione per il 

ferimento, ma non per l'uccisione. 

 

31. Lo stesso, Su Sabino, Libro X. 

 

Quando un tagliatore di alberi getta un ramo, o un uomo che lavora su un'altura uccide un passante, egli è 

responsabile solo se ha gettato l'oggetto in un luogo pubblico, e non ha avvertito, affinché l'incidente potesse essere 

evitato. Muzio, tuttavia, afferma che anche se ciò accadesse in una proprietà privata, si potrebbe intentare 

un'azione per negligenza; perché è negligenza quando non si è provveduto prendendo le precauzioni che un uomo 

diligente avrebbe fatto, o si è dato un avvertimento solo quando il pericolo non avrebbe potuto essere evitato. Su 

questo principio non fa molta differenza se la parte lesa stava attraversando un terreno pubblico o privato, poiché 

accade molto frequentemente che molte persone attraversino terreni privati. Se non c'è una strada, la parte è 

responsabile solo per dolo quando getta qualcosa su chiunque stia passando; perché non può essere ritenuto 

responsabile per negligenza, in quanto non sarebbe in grado di prevedere se qualcuno passerà o meno per quel 

luogo. 

 

32. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 
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E' stata posta questa domanda, cioè: se in un'azione per danno ingiusto si debba osservare la stessa regola che 

viene adottata dal proconsole nel caso di un furto commesso da un certo numero di schiavi ; cioè se il diritto alla 

riscossione della pena non debba essere concesso con riferimento ad ogni singolo schiavo ; ma sarà sufficiente che 

venga risarcita la somma che si dovrebbe pagare se un solo libero avesse commesso il furto. L'opinione migliore 

sembra essere che la stessa regola debba essere osservata, e c'è ragione in questo; perché, come il principio che si 

applica in un'azione per furto è che un proprietario non dovrebbe essere privato del suo intero corpo di schiavi a 

causa di un reato; lo stesso principio dovrebbe, allo stesso modo, applicarsi quando un'azione è presentata per un 

danno ingiusto, e lo stesso tipo di valutazione dovrebbe essere fatta, soprattutto perché a volte in un caso di questo 

tipo il reato non è di carattere grave; per esempio, quando il danno è stato commesso per negligenza e non per 

dolo. 

 

1. Quando la stessa persona ferisce uno schiavo e poi lo uccide, è responsabile sia del ferimento che dell'uccisione; 

perché ci sono due reati. Diversamente è quando qualcuno nella stessa aggressione uccide uno schiavo 

infliggendogli molte ferite; perché allora una sola azione, quella per averlo ucciso, può essere intentata. 

 

33. Paulus, Su Plautius, Libro II. 

 

Se tu uccidi il mio schiavo, non credo che il mio affetto per lui debba essere considerato; come, per esempio, se 

qualcuno uccidesse il tuo figlio naturale che saresti disposto ad acquistare a caro prezzo se appartenesse a qualcun 

altro; ma la questione in questione è quanto vale in generale? Sesto Pedio dice che il prezzo della proprietà non è 

fissato dall'affetto o dall'interesse benefico, ma da principi generali; così un uomo che ha il possesso del suo figlio 

naturale come schiavo, non è tanto più ricco perché se qualcun altro ne avesse il possesso sarebbe disposto ad 

acquistarlo per una somma considerevole di denaro; e la parte che ha il possesso del figlio di un altro non ha una 

proprietà sufficiente per essere uguale a quella per cui potrebbe vendere quel figlio a suo padre; perché secondo la 
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Lex Aquilia, possiamo recuperare i danni, e saremo considerati aver perso o quello che avremmo potuto ottenere, o 

quello che siamo stati costretti a sborsare. 

 

1. L'azione in factum è concessa con riferimento ai danni che non sono inclusi nella Lex Aquilia. 

 

34. Marcello, Digesto, Libro XXI. 

 

Una parte lasciò in eredità Stichus a Tizio e Seius, e mentre Seius stava deliberando e dopo che Tizio aveva 

intentato una causa per recuperare l'eredità, Stichus fu ucciso, e allora Seius rifiutò l'eredità. In questo caso Tizio 

può intentare un'azione come se l'eredità fosse stata lasciata solo a lui. 

 

35. Ulpiano, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Per la ragione che si ritiene che la proprietà gli sia maturata retroattivamente; 

 

(36) Marcello, Digesto, Libro XXI. 
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Infatti, come quando un erede ha diritto all'azione quando un legatario rifiuta un'eredità, proprio come se lo 

schiavo non fosse stato lasciato in eredità; così Tizio ha diritto all'azione, proprio come se lo schiavo fosse stato 

lasciato solo a lui. 

 

(1) Se il proprietario di uno schiavo, che Tizio ha ferito mortalmente, ordina per testamento che sia libero e diventi 

suo erede, e successivamente Maevius diventa l'erede dello schiavo, Maevius non avrà diritto a un'azione ai sensi 

della Lex Aquilia contro Tizio, secondo l'opinione di Sabino, che riteneva che il diritto di azione non fosse 

trasmesso all'erede quando il defunto non avrebbe avuto diritto al diritto; ma sembrerebbe davvero assurdo che un 

erede ottenga i danni al valore della persona uccisa e di cui era l'erede. Se, tuttavia, il proprietario ha ordinato che 

egli sia libero e sia anche suo erede di una parte del suo patrimonio, allora, alla sua morte, il suo coerede può 

intentare un'azione secondo la Lex Aquilia. 

 

37. Javolenus, Su Cassio, Libro XIV. 

 

Se un uomo libero ha commesso un danno con le proprie mani per ordine di un altro, un'azione ai sensi della Lex 

Aquilia può essere intentata contro la parte che ha dato l'ordine, a condizione che avesse il diritto di comandare; 

ma se non lo aveva, il procedimento deve essere avviato contro la parte che ha commesso l'atto. 

 

1. Quando un quadrupede, per il quale esiste un diritto di azione contro il suo proprietario perché ha commesso un 

danno, viene ucciso da un'altra parte contro la quale viene poi intentata un'azione in base alla Lex Aquilia, la stima 

del valore di detto animale deve essere fatta, non con riferimento al suo valore effettivo, ma alle circostanze in cui 

esiste il diritto di azione per i danni; e la parte che ha ucciso l'animale deve essere giudicata contro di lui in una 
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causa secondo la Lex Aquilia per l'ammontare dell'interesse che l'attore aveva a risolvere la causa consegnando 

l'animale a titolo di riparazione, piuttosto che pagando i danni che sono stati stimati. 

 

38. Lo stesso, Epistole, Libro IX. 

 

Se nel momento in cui il mio schiavo che hai acquistato in buona fede ti sta servendo, viene ferito da uno dei tuoi 

schiavi, è stato ritenuto che io abbia, in ogni caso, il diritto di intentare un'azione contro di te secondo la Lex 

Aquilia. 

 

39. Pomponio, Su Quinto Muzio, libro XVII. 

 

Quinto Muzio dice che mentre una cavalla stava pascolando sul terreno di un altro, perse il suo puledro, quando il 

proprietario del terreno la stava cacciando via; e la domanda fu posta se il proprietario della cavalla potesse o meno 

procedere secondo la Lex Aquilia contro la parte che l'aveva cacciata, perché aveva ferito la cavalla colpendola? 

Ed è stato ritenuto che se l'ha colpita, o l'ha intenzionalmente allontanata con troppa violenza, può intentare una 

causa. 

 

1. Pomponio. Anche se qualcuno trova il bestiame di un altro sul suo terreno, deve scacciarlo come farebbe con il 

proprio; poiché, se ha subito un danno a causa della loro presenza, ha un diritto di azione adeguato. Pertanto, se 

qualcuno trova il bestiame di un altro sul proprio terreno, non può legittimamente rinchiuderlo, né deve 

allontanarlo in modo diverso da come farebbe con il proprio (come abbiamo detto sopra), ma deve o allontanarlo 

senza danneggiarlo, o avvisare il proprietario di allontanarlo. 



637 
 

 

40. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Secondo la Lex Aquilia, se io denuncio che una nota che mi appartiene e nella quale è stato dichiarato che una 

somma di denaro mi è dovuta sotto una condizione, è stata deturpata; e, nel frattempo, sono in grado di provarlo 

con testimoni che potrebbero non essere in grado di testimoniare al momento in cui la condizione è soddisfatta, e 

dichiaro i fatti in poche parole in tribunale e lo stabilisco con soddisfazione del giudice, dovrei avere successo; ma 

il pagamento della somma per la quale è stata emessa la sentenza può avvenire solo quando la condizione da cui 

dipendeva il debito sarà soddisfatta; e se questa dovesse venire meno, la sentenza non avrà forza né effetto. 

 

41. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Quando qualcuno deturpa un testamento, consideriamo se non ci sarà un'azione per danno ingiusto? Marcello 

afferma con una certa esitazione, nel quinto libro del Digesto, che l'azione non può essere intentata; perché chiede 

in che modo si può accertare l'ammontare dei danni? Ho fatto notare a Marcello che questo è vero per quanto 

riguarda il testatore, perché non si può fare una stima del suo interesse nella questione; ma per quanto riguarda gli 

eredi o i legatari il caso è diverso, poiché, per quanto li riguarda, un testamento è quasi lo stesso di un 

riconoscimento scritto di un debito; e Marcello dice anche che se una cambiale viene cancellata, un'azione secondo 

la Lex Aquilia sarà possibile. Inoltre, se qualcuno dovesse distruggere un testamento depositato presso di lui, o 

leggerlo in presenza di più persone, è più consigliabile un'azione in factum - e anche per lesioni - se la parte ha 

pubblicato le disposizioni segrete del testamento allo scopo di commettere un torto. 
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1. Pomponio afferma molto opportunamente che talvolta accade che una parte distruggendo un testamento non 

diventi responsabile per il furto, ma solo per la commissione di un danno, per esempio quando non lo ha distrutto 

con l'intenzione di commettere un furto, ma solo per causare un danno; perché allora non sarà responsabile per il 

furto, poiché il furto comporta non solo l'atto di rubare ma anche l'intenzione. 

 

42. Giuliano, Digesto, Libro XLVIII. 

 

Se qualcuno deturpa un testamento che è stato depositato presso di lui (o qualsiasi altro strumento per la 

trasmissione della proprietà) in modo tale da non poter essere letto, egli sarà responsabile di un'azione di deposito, 

e anche di un'azione per la produzione di uno strumento in tribunale, perché ha restituito o prodotto il documento 

in uno stato rovinato. Un'azione ai sensi della Lex Aquilia sarà possibile anche in un caso del genere, perché 

quando una parte falsifica i documenti, si dice molto correttamente che li ha rovinati. 

 

43. Pomponio, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Hai diritto a un'azione secondo la Lex Aquilia per un danno commesso contro un'eredità prima che tu vi sia entrato 

come erede, anche se ciò è avvenuto dopo la morte della parte di cui sei l'erede; perché la Lex Aquilia designa 

come proprietario non solo la persona che lo era al momento in cui il danno è stato commesso; perché in queste 

circostanze il diritto di azione non potrebbe passargli dalla parte di cui era erede, poiché sarebbe lo stesso caso in 

cui sei stato in potere del nemico e, tornato, non puoi intentare una causa in base al diritto di postliminium per ciò 

che era avvenuto durante la tua prigionia; e nessun'altra regola che questa può essere stabilita senza grande 
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svantaggio per i figli postumi che diventano eredi dei loro genitori. Riteniamo che la stessa regola si applichi con 

riferimento agli alberi che sono stati tagliati di nascosto durante lo stesso periodo. Sono dell'opinione che ciò si 

applichi anche al procedimento Quod vi aut clam, a condizione che la parte abbia commesso l'atto dopo essere 

stata avvisata di non farlo, o che sia evidente che avrebbe dovuto sapere che sarebbe stata avvisata dalle parti a cui 

apparteneva l'eredità se fossero state a conoscenza di ciò che stava per fare. 

 

44. Ulpiano, Su Sabino, libro XLII. 

 

Secondo la Lex Aquilia la minima negligenza viene presa in considerazione. 

 

1. Ogni volta che uno schiavo ferisce o uccide qualcuno, non c'è dubbio che il suo proprietario è responsabile 

secondo la Lex Aquilia. 

 

(45) Paulus, On Sabinus, Libro X. 

 

In questo caso intendiamo la conoscenza come sofferenza, in modo che quando la parte è in grado di impedire 

l'atto e non lo fa, sarà responsabile. 

 

1. La Lex Aquilia permette di procedere quando uno schiavo ferito viene curato. 
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2. Se tu uccidi il mio schiavo avendo l'impressione che sia libero, sarai responsabile secondo la Lex Aquilia. 

 

3. Se due schiavi saltano sulla paglia ardente e si scontrano l'uno con l'altro, ed entrambi cadono e uno muore 

bruciato; in questo caso non si può intentare un'azione quando non si sa quale dei due è stato rovesciato dall'altro. 

 

4. Quando le parti commettono un danno perché non potevano proteggersi altrimenti, sono senza colpa; perché 

tutte le leggi e tutti i principi giuridici permettono alle persone di respingere la forza con la forza. Ma se io lancio 

una pietra contro un avversario per difendermi, e non lo colpisco ma colpisco un passante, sarò responsabile 

secondo la Lex Aquilia; perché è permesso colpire solo una persona che ti sta attaccando, e questo solo se lo fai 

per difenderti, e non se lo fai per vendetta. 

 

5. Quando una parte rimuove un muro che è utile, è responsabile nei confronti del proprietario dello stesso per 

danno ingiusto. 

 

46. Ulpiano, Su Sabino, Libro L. 

 

Se, quando uno schiavo viene ferito, un'azione viene intentata secondo la Lex Aquilia, e lo schiavo in seguito 

muore per la ferita, un'azione può ancora essere intentata secondo la Lex Aquilia. 

 

47. Julianus, Digesto, Libro LXXXVI. 
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Ma se nella prima causa è stata fatta una stima del suo valore, e dopo lo schiavo muore, il suo proprietario può 

intentare un'azione per la sua uccisione, e se si incontra un'eccezione basata sulla frode dolosa, dovrebbero essere 

prese misure per evitare che l'attore recuperi con entrambe le cause più di quanto avrebbe ottenuto se avesse in 

principio intentato un'azione per l'uccisione dello schiavo. 

 

(48) Paulus, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Se uno schiavo commette un danno ad una proprietà prima di essere entrato, e, dopo essere stato liberato, causa un 

altro danno alla proprietà, sarà responsabile di entrambe le azioni, perché queste cose si riferiscono a due atti 

diversi. 

 

49. Ulpiano, Disputazioni, Libro IX. 

 

Quando qualcuno scaccia le api appartenenti ad un altro o addirittura le uccide facendo fumo, si ritiene piuttosto 

che egli abbia fornito la causa della loro morte piuttosto che averle effettivamente uccise, e quindi sarà 

responsabile di un'azione in factum. 

 

1. Dove si afferma che il danno ingiusto può essere perseguito secondo la Lex Aquilia, ciò deve essere inteso nel 

senso che il danno ingiusto è stato commesso quando il male è stato fatto insieme al danno, a meno che l'atto sia 

stato commesso sotto la costrizione della forza schiacciante; come afferma Celso con riferimento a una parte che 
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ha distrutto una casa adiacente allo scopo di controllare un incendio; perché in questo caso dice che non ci sarà 

alcuna azione sotto la Lex Aquilia, perché l'uomo ha distrutto la casa adiacente essendo spinto da un giusto timore 

che il fuoco potesse raggiungere i suoi locali, e sia che il fuoco lo abbia fatto o che sia stato precedentemente 

spento, egli pensa che un'azione sotto la Lex Aquilia non possa essere intentata. 

 

50. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando una parte demolisce la casa di un altro senza il consenso del proprietario e costruisce bagni sul posto, 

allora, indipendentemente dal diritto naturale, che dichiara che la superficie appartiene al proprietario del suolo, 

l'aggressore sarà responsabile di un'azione per il danno causato. 

 

51. Giuliano, Digesto, Libro LXXXVI. 

 

Uno schiavo fu ferito così gravemente che era certo che sarebbe morto per il colpo; ma, nel frattempo, fu nominato 

erede, e in seguito morì per un colpo inferto da un altro. Chiedo se un'azione per aver causato la sua morte può 

essere intentata secondo la Lex Aquilia contro entrambe le parti che lo hanno ferito? La risposta è stata che 

ordinariamente si dice che ha ucciso chiunque abbia in qualche modo fornito la causa della morte; ma secondo la 

Lex Aquilia è ritenuto responsabile solo colui che ha fornito la causa della morte con violenza effettiva e, per così 

dire, con la propria mano, essendo l'interpretazione della parola "occidere" derivata dai termini "caedere" e 

"caedes". Inoltre, non solo chi ha ferito uno schiavo così gravemente da privarlo immediatamente della vita è 

ritenuto responsabile secondo la Lex Aquilia, ma anche chi ha inflitto una ferita tale che è certo che lo schiavo 

morirà in seguito. Pertanto, quando qualcuno infligge una ferita mortale ad uno schiavo, e un altro, prima della sua 
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morte, lo colpisce in modo tale che egli muoia prima di quanto sarebbe altrimenti come risultato di una prima 

ferita, si dovrebbe ritenere che entrambi i colpevoli sono responsabili secondo la Lex Aquilia. 

 

1. Ciò concorda con l'opinione delle autorità antiche, le quali, quando uno schiavo è stato gravemente ferito da più 

persone e non è stato accertato da quale colpo sia morto, è stato deciso che tutti loro sono responsabili secondo la 

Lex Aquilia. 

 

2. Il risarcimento per aver causato la morte non sarà lo stesso per entrambe le parti in questo caso; perché colui che 

per primo lo ha ferito deve pagare una somma pari al maggior valore dello schiavo durante l'anno passato; e questo 

si accerta calcolando trecentosessantacinque giorni dalla data della ferita. Il secondo dovrà pagare un importo pari 

alla maggior somma che lo schiavo avrebbe portato durante l'anno prima del giorno in cui è morto, e questo 

comprenderà anche il valore del patrimonio. Quindi uno di loro pagherà una somma maggiore e l'altro una somma 

minore per aver ucciso lo stesso schiavo; e non c'è nulla di sorprendente in questo, poiché entrambe le parti sono 

ritenute aver ucciso lo schiavo in modi e tempi diversi. Se qualcuno pensa che questa nostra decisione sia assurda, 

rifletta che sarebbe ancora più assurdo se si ritenesse che nessuna delle parti fosse responsabile secondo la Lex 

Aquilia, o che una di esse fosse più responsabile dell'altra; poiché i reati non devono restare impuniti; né è facile 

determinare quale sia più responsabile secondo la legge. Infatti la legge civile ha stabilito numerose regole per il 

bene pubblico che sono in contrasto con i principi della ragione, come si può dimostrare con innumerevoli esempi; 

e mi accontenterò di citarne uno solo. Quando più persone portano via una trave appartenente ad un altro con 

l'intenzione di rubarla, cosa che non avrebbero potuto fare singolarmente, sono tutte ritenute responsabili di 

un'azione per furto; anche se con un argomento ingegnoso non si può dire che una di loro sia responsabile perché è 

vero che nessuna di loro ha portato via la trave. 

 

52. Alfeno, Digesto, Libro II. 
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Quando uno schiavo muore per effetto di colpi, e questo non è il risultato dell'ignoranza di un medico o della 

negligenza del proprietario, si può intentare un'azione per lesioni per la sua morte. 

 

1. Il padrone di un negozio pose di notte la sua lanterna su una pietra in una strada, e un passante la portò via; il 

negoziante lo seguì e pretese la lanterna, e trattenne il soggetto mentre cercava di fuggire. Quest'ultimo cominciò a 

colpire il negoziante con una frusta che teneva in mano e alla quale era attaccato un ferro, per costringerlo a 

mollare la presa. Essendo la lotta diventata più seria, il negoziante colpì l'occhio di colui che gli aveva portato via 

la lanterna, e chiese un parere se non si poteva considerare che non avesse inflitto un danno illegale, essendo stato 

prima colpito con una frusta? Risposi che, a meno che non avesse colpito l'occhio di proposito, non si sarebbe 

potuto ritenere che avesse causato un danno illegale, perché la colpa era di chi lo aveva colpito per primo con la 

frusta; ma se non era stato prima colpito, ma aveva lottato con la parte che sta cercando di portargli via la lanterna, 

il negoziante deve essere ritenuto responsabile dell'atto. 

 

2. I muli stavano trainando due carri carichi su per il Campidoglio, e i conducenti stavano spingendo il primo carro 

che era inclinato da un lato affinché i muli potessero trainarlo più facilmente; nel frattempo il carro superiore 

cominciò a tornare indietro, e poiché i conducenti si trovavano tra i due carri si ritirarono, e l'ultimo carro fu 

colpito dal primo e spostato indietro, schiacciando un ragazzo schiavo che apparteneva a qualcuno. Il proprietario 

del ragazzo mi chiese contro chi avrebbe dovuto fare causa? Risposi che dipendeva dalle circostanze, perché se i 

conducenti che tenevano il primo carro si erano tolti volontariamente di mezzo, e il risultato era che i muli non 

potevano reggere il carro ed erano stati tirati indietro dal suo peso, allora non si poteva intentare un'azione contro il 

proprietario dei muli, ma un'azione secondo la Lex Aquilia poteva essere intentata contro gli uomini che tenevano 

il carro; perché se una parte, mentre stava sostenendo qualcosa, rilasciando volontariamente la sua presa ha 

permesso che colpisse qualcuno, ha comunque commesso un danno; come per esempio, se qualcuno stava 

guidando un asino e non lo ha trattenuto; o se qualcuno ha scaricato un'arma, o ha gettato qualche altro oggetto 
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dalla sua mano. Ma se i muli hanno ceduto perché si sono spaventati, e i conducenti, spinti dalla paura di essere 

schiacciati, hanno mollato la presa sul carro, allora non si può intentare un'azione contro gli uomini, ma una 

potrebbe essere intentata contro il proprietario dei muli. E se né i muli né gli uomini sono stati la causa 

dell'incidente, ma i muli non potevano tenere il carico, o mentre si sforzavano di farlo sono scivolati e caduti, e 

questo ha causato l'arretramento del carro, e gli uomini non erano in grado di sostenere il peso quando il carro era 

inclinato su un lato, allora nessuna azione potrebbe essere intentata né contro il proprietario dei muli né contro gli 

uomini. Questo, tuttavia, è certo, che non importa quali fossero le circostanze, nessuna azione potrebbe essere 

intentata contro il proprietario dei muli che erano nella parte posteriore, poiché non sono andati indietro 

volontariamente, ma perché sono stati colpiti. 

 

3. Un certo uomo vendette alcuni buoi con la condizione che avrebbe permesso all'acquirente di provarli, e li 

consegnò successivamente per essere provati; e uno schiavo dell'acquirente mentre li provava fu colpito con il 

corno di uno dei buoi. È sorta la domanda se il venditore deve pagare i danni all'acquirente? Risposi che se 

l'acquirente avesse tenuto i buoi come già acquistati, non sarebbe stato obbligato a pagare; ma se non li avesse 

ottenuti con quell'intesa, allora, se per negligenza dello schiavo fosse stato ferito dal bue, i danni non avrebbero 

dovuto essere pagati, ma se fosse stato dovuto alla cattiveria del bue, lo sarebbero stati. 

 

4. Dove diverse persone stavano giocando a palla, una di loro spinse un piccolo schiavo mentre cercava di 

raccogliere la palla, e lo schiavo cadde e si ruppe una gamba. Si pose la questione se il proprietario dello schiavo 

potesse intentare una causa secondo la Lex Aquilia contro la parte che, spingendolo, lo aveva fatto cadere. Risposi 

che non poteva, in quanto ciò sembrava essere avvenuto piuttosto per incidente che per negligenza. 

 

53. Neratius, Pergamene, Libro I. 

 



646 
 

Hai spinto dei buoi appartenenti ad un altro in uno stretto luogo che li ha fatti cadere a terra e li ha feriti. Un'azione 

simile a quella della Lex Aquilia sarà concessa contro di te. 

 

54. Papiniano, Domande, Libro XXXVII. 

 

Un debitore ha diritto ad un'azione secondo la Lex Aquilia quando una parte che ha stipulato per la consegna, e 

prima dell'inadempienza del debitore, ferisce l'animale che è stato promesso; e la stessa regola si applica se 

dovesse ucciderlo. Ma se la parte che ha stipulato uccide l'animale dopo l'inadempienza del promissario, il debitore 

sarà senza dubbio liberato; ma in questo caso non avrà il diritto di intentare un'azione secondo la Lex Aquilia, 

poiché si deve ritenere che il creditore abbia ferito se stesso piuttosto che un altro. 

 

55. Paulus, Questions, Libro XXII. 

 

Ho promesso a Tizio di dargli o Stichus o Pamphilus, essendo Stichus del valore di diecimila sesterzi e Pamphilus 

di venti; e lo stipulante ha ucciso Stichus prima che io fossi in mora. Sorgeva la domanda se un'azione poteva 

essere intentata in base alla Lex Aquilia. Risposi che, poiché si è detto che lo schiavo di minor valore è stato 

ucciso, ciò che si deve discutere in questo caso non differisce in alcun modo da quello tra un creditore e un 

estraneo. Quale sarà dunque la misura del danno? Devono essere diecimila sesterzi, che è il valore dello schiavo 

ucciso, o deve essere la somma che io devo pagare, cioè l'ammontare del mio interesse? E cosa diremo se 

Pamphilus morisse senza alcuna mancanza da parte mia? Il prezzo di Stichus sarà diminuito dal momento che il 

promissario è assolto? Sarà sufficiente affermare che il valore dello schiavo era maggiore quando è stato ucciso, o 

entro l'anno. In base a questo principio Stichus deve essere considerato di maggior valore, anche se fosse stato 

ucciso dopo la morte di Pamphilus, ma entro l'anno. 
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56. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 

 

Se una donna danneggia la proprietà del marito, un'azione può essere intentata contro di lei secondo i termini della 

Lex Aquilia. 

 

(57) Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro VI. 

 

Ti ho prestato un cavallo e mentre tu lo cavalcavi altri stavano cavalcando con te, e uno di loro è andato contro il 

tuo cavallo e ti ha buttato giù, e le gambe del tuo cavallo si sono rotte in conseguenza dell'incidente. Labeo afferma 

che nessuna azione può essere intentata contro di te, ma se l'incidente è avvenuto per negligenza del cavaliere, egli 

può essere citato in giudizio, ma la causa non può essere intentata contro i proprietari del cavallo; e penso che 

questo sia corretto. 

 

 

Tit. 3. Riguardo a coloro che versano o gettano qualcosa a terra 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 
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Il Pretore dice, in riferimento a coloro che gettano o versano qualcosa: Se qualcosa viene gettato o versato da 

qualsiasi luogo su un luogo dove le persone hanno l'abitudine di passare o stare, concederò un'azione contro la 

parte che vive lì per il doppio del danno causato o fatto. Se si afferma che un uomo libero è stato ucciso da un 

colpo di qualcosa che è caduto, concederò un'azione per cinquanta aurei. Se la parte è viva, e si dice che è stato 

ferito, concederò un'azione per un importo che sembrerà giusto al giudice che la parte contro la quale è stata 

intentata la causa sia indirizzata a pagare. Se si afferma che uno schiavo ha commesso l'atto all'insaputa del suo 

padrone, aggiungerò alla petizione del caso le parole: "O consegnare lo schiavo a titolo di riparazione". 

 

1. Nessuno negherà che questo Editto del Pretore sia del massimo vantaggio, poiché è per il benessere pubblico 

che le persone vadano e vengano per le strade senza paura o pericolo. 

 

2. Non fa comunque molta differenza se il luogo è pubblico o privato, purché le persone vi passino abitualmente; 

perché il Pretore aveva in mente le persone che andavano per la loro strada, e non si prestava particolare attenzione 

alle strade; perché quei luoghi attraverso i quali le persone passano abitualmente dovrebbero avere la stessa 

sicurezza. Se, tuttavia, c'è stato un tempo in cui le persone non passavano ordinariamente per quella strada, e 

qualcosa viene poi gettato giù o versato mentre il luogo era chiuso, ma solo dopo che ha cominciato ad essere 

usato per viaggiare; la parte non sarà responsabile sotto questo Editto. 

 

3. Quando qualcosa cade mentre è appeso, l'opinione migliore è che si debba ritenere che sia stato gettato giù; 

quindi, quando qualcosa viene versato fuori da un vaso che è sospeso, anche senza l'intervento di nessuno, si deve 

dire che l'Editto è applicabile. 
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4. Questa azione in factum è concessa contro la parte che alloggiava nella casa nel momento in cui una cosa è stata 

buttata giù o versata fuori, e non contro il proprietario della casa, perché la colpa si attribuisce al primo. Non si fa 

menzione della negligenza o che il convenuto neghi il fatto, al fine di autorizzare un'azione per doppio danno, 

anche se entrambe queste cose sono affermate per offrire un buon motivo per un'azione per danno ingiusto. 

 

5. Quando un uomo libero viene ucciso, la valutazione dei danni non è fatta per il doppio dell'importo, perché nel 

caso di un uomo libero non è possibile una valutazione della sua persona, ma la sentenza sarà per la somma di 

cinquanta aurei. 

 

6. Le parole "Se è vivo e si dice che è stato ferito" non si riferiscono al danno che è stato commesso contro la 

proprietà di un libero; come, per esempio, se i suoi vestiti o qualsiasi altra cosa dovessero essere strappati o 

rovinati, ma solo a quelle lesioni inflitte al suo corpo. 

 

7. Quando il figlio di una famiglia ha affittato una camera superiore e qualcosa viene gettato giù o versato fuori da 

essa, un'azione De peculio non è concessa contro il padre, perché non esiste alcun diritto derivante dal contratto, e 

quindi l'azione deve essere intentata contro il figlio stesso. 

 

8. Se la casa è occupata da uno schiavo, sarà concessa un'azione di noxal, poiché non esiste un'azione per motivi di 

affari: o si può intentare un'azione De peculio perché non si può avanzare una pretesa per un'offesa dello schiavo? 

Non si può propriamente dire che il danno sia stato commesso dallo schiavo, poiché quest'ultimo non ha 

commesso alcun danno. Penso tuttavia che lo schiavo non debba rimanere impunito, ma che debba essere corretto 

sotto l'autorità straordinaria del giudice. 
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9. Noi diciamo che una parte occupa una casa, sia che risieda nella sua, sia che risieda in una che gli è stata 

affittata o che ottiene gratuitamente. È evidente che un ospite non sarà responsabile, perché non vi abita, ma è solo 

ospitato, ma è responsabile la parte che lo ospita; e c'è tanta differenza tra chi abita in una casa e un ospite, quanta 

ce n'è tra chi ha un domicilio e il viaggiatore che non ne ha. 

 

10. Quando più persone occupano la stessa stanza e qualcosa viene gettato giù da essa, questa azione sarà concessa 

contro una qualsiasi di esse; 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

(Poiché è assolutamente impossibile sapere chi di loro l'abbia gettata giù o l'abbia versata): 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

E la causa può essere intentata per l'intera somma, ma se è intentata contro una delle parti, le altre saranno assolte: 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 
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Se il denaro non è stato ricevuto al momento della riunione della questione, gli altri saranno costretti da una 

partnership o da un'azione equitativa a pagare le loro quote alla parte che ha fatto la transazione. 

 

(5) Ulpiano, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Quando più persone occupano un appartamento diviso tra loro, l'azione sarà concessa contro colui che ha occupato 

solo la parte da cui è stato fatto il versamento. 

 

1. Quando qualcuno dà alloggio gratuito al suo liberto e ai suoi clienti o a quelli di sua moglie, Trebatius dice che è 

responsabile per conto loro; e questo è corretto. La regola è la stessa quando un uomo distribuisce piccoli alloggi 

tra i suoi amici, perché se qualcuno affitta un alloggio e lui stesso ne occupa la maggior parte, solo lui sarà 

responsabile; ma se affitta un alloggio e ne trattiene per sé solo una piccola parte, affittando il resto a più persone, 

tutte saranno responsabili in quanto occupanti l'alloggio da cui è stato gettato o versato. 

 

2. A volte, tuttavia, quando non risulta alcuno svantaggio per l'attore, il Pretore, influenzato da motivi di equità, 

dovrebbe piuttosto concedere un'azione contro la parte dalla cui camera da letto o dall'ingresso è stato gettato 

l'oggetto, anche se più persone occupano lo stesso alloggio; ma se qualcosa dovesse essere gettato dal centro 

dell'appartamento, l'opinione migliore è che tutti sono responsabili. 

 

3. Quando il custode di un magazzino getta o versa qualcosa, o qualcuno che ha affittato un magazzino, o che ha 

affittato il luogo solo per l'esecuzione di qualche lavoro o per dare istruzioni, un'azione in factum sarà presente; 

anche se uno degli operai o studiosi lo ha gettato o versato. 
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4. Quando, tuttavia, una parte ha una sentenza pronunciata contro di lui secondo la Lex Aquilia (perché il suo 

ospite, o chiunque altro, ha gettato qualcosa dall'appartamento) è ragionevole, come dice Labeo, che un'azione in 

factum dovrebbe essere concessa contro la parte che ha fatto il lancio, e questo è vero. È evidente, se egli avesse 

affittato la stanza alla parte che l'ha gettata giù, che avrà anche diritto ad un'azione per contratto. 

 

5. L'azione che può essere intentata per le cose versate e gettate è perpetua, e può essere esercitata da un erede, ma 

non è concessa contro un erede; ma quella che si può intentare quando si dice che un uomo libero è stato ucciso, 

può essere intentata solo entro un anno, e non è concessa contro un erede né a favore di un erede o di persone 

simili, perché è un'azione penale e popolare, e dobbiamo sempre ricordare che quando più persone desiderano 

intentare un'azione di questo tipo dovrebbe preferibilmente essere concessa a qualcuno che ha un interesse in essa, 

o era legato al defunto per matrimonio o per sangue. Se, tuttavia, la lesione è stata inflitta a un uomo libero, egli 

avrà un diritto perpetuo di azione; ma se qualcun altro desidera intentare un'azione, il diritto non si estenderà oltre 

un anno; né gli eredi ne hanno diritto come un privilegio ereditario; poiché, quando una lesione corporale è inflitta 

all'uomo libero, nessuna pretesa può essere trasmessa per diritto ereditario ai suoi successori, poiché non si tratta di 

una perdita pecuniaria, poiché l'azione si basa sulla giustizia e sull'equità. 

 

6. Il pretore dice: "Nessuno deve avere nulla depositato su un tetto sporgente sopra un luogo che è ordinariamente 

usato come passaggio o dove le persone sono abituate a stare; se può ferire qualcuno con la sua caduta. Concederò 

un'azione in factum per dieci solidi contro chiunque violi questa legge; e se si dice che uno schiavo abbia fatto 

questo all'insaputa del suo padrone, ordinerò che questa somma sia pagata, o che il suddetto schiavo sia consegnato 

a titolo di riparazione." 
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7. Questa disposizione fa parte dell'Editto precedentemente menzionato; infatti era coerente che il Pretore 

provvedesse anche a questo caso, in modo che, se su una qualsiasi parte della casa fosse stato posto qualcosa di 

pericoloso, esso non avrebbe potuto causare alcun danno. 

 

8. Il Pretore dice: "Nessuno", "su un tetto sporgente". Queste parole "Nessuno" si riferiscono a tutte le persone, sia 

che occupino la casa come inquilini o come proprietari e sia che vi abitino o meno, purché abbiano qualcosa di 

esposto in questi luoghi. 

 

9. "Chi ha qualcosa depositato sopra un punto che è ordinariamente usato come passaggio o dove le persone sono 

abituate a stare". Dobbiamo intendere il termine "depositato" come applicabile a un alloggio o appartamento, o a 

un magazzino o qualsiasi altro edificio. 

 

10. Una persona può essere correttamente ritenuta responsabile di aver "depositato" qualcosa, anche se non l'ha 

messo lui stesso, ma ha permesso che questo fosse fatto da qualcun altro, e quindi se uno schiavo dovesse metterlo, 

e il proprietario permettesse che rimanesse in quella posizione, egli sarà ritenuto responsabile non di un'azione 

noxal, ma per suo conto. 

 

11. Il pretore dice: "Se può ferire qualcuno con la sua caduta". Da queste parole si evince che il Pretore prevede 

solo che non venga arrecato danno da tutto ciò che può essere posto in tale posizione, ma da tutto ciò che è posto in 

modo che possa eventualmente arrecare danno, perché non aspettiamo che il danno sia fatto, ma l'Editto è 

applicabile se il danno può risultare in ogni caso; e la parte che ha tenuto l'oggetto nella sua posizione è punita sia 

che abbia causato qualsiasi danno essendo stato posto lì o no. 
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12. Se l'oggetto che è stato posto cade e causa un danno, l'azione sarà contro la parte che l'ha messo lì, ma non 

contro l'occupante della casa, poiché questa azione non è sufficiente, perché la parte che ha posto l'oggetto non può 

certamente essere ritenuta di averlo tenuto nella sua posizione, a meno che non fosse il proprietario o un abitante 

della casa. Infatti, quando un artista aveva uno scudo o un quadro in mostra in una cabina, ed esso cadeva e feriva 

un passante, Servio era dell'opinione che si dovesse concedere un'azione corrispondente a questa; perché diceva 

che quest'ultima evidentemente non poteva essere intentata, poiché il quadro non era stato posto né sulla grondaia 

né sul tetto sporgente. Egli affermò che la stessa regola doveva essere osservata quando un vaso sospeso in una 

rete fosse caduto e avesse causato un danno; per la ragione che mancava sia un'azione legale che un'azione 

equitativa. 

 

13. Quest'azione è aperta a tutti, e si trova a favore di un erede e dei suoi successori, ma non si trova contro gli 

eredi, perché è un'azione penale. 

 

6. Paulus, Sull'Editto, libro XIX. 

 

Questo Editto non si limita alle città e ai villaggi, ma si riferisce anche a tutte le strade lungo le quali le persone 

passano abitualmente. 

 

(1) Labeo dice che questo Editto si applica solo quando un oggetto viene gettato a terra di giorno, e non di notte; 

tuttavia, in certi luoghi la gente passa anche di notte. 
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(2) Una persona che occupa i locali è responsabile anche della negligenza della sua famiglia. 

 

(3) Se qualcosa viene gettato fuori da una nave, un'azione equa sarà concessa contro il responsabile della nave. 

 

7. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro VI. 

 

Quando il corpo di un uomo libero è stato ferito da qualcosa che è stato gettato a terra o versato fuori, il giudice 

deve prendere in considerazione gli onorari pagati ad un medico e le altre spese sostenute per la cura 

dell'individuo, così come il valore di qualsiasi occupazione che la parte ha perso o è suscettibile di perdere a causa 

dell'inabilità; ma nessuna stima sarà fatta delle cicatrici o di qualsiasi altra deturpazione, perché il corpo di un 

uomo libero non ammette una valutazione. 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo alle azioni nocive 

 

1. Gaio, Sull'editto provinciale, libro II. 
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Si chiamano noxal quelle azioni che sono intentate contro di noi, non in riferimento ad alcun contratto, ma come 

risultato di qualche lesione o delinquenza commessa da schiavi; e la forza e l'effetto di tali azioni è che, se la 

sentenza è resa contro di noi, possiamo evitare il pagamento dei danni con la consegna del corpo di colui che ha 

commesso il reato. 

 

2. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Quando uno schiavo uccide qualcuno all'insaputa del suo padrone, egli rende quest'ultimo responsabile per l'intero 

ammontare dei danni, poiché si ritiene che il padrone stesso abbia commesso l'omicidio; ma se questo è stato fatto 

all'insaputa del padrone, ci sarà un'azione noxal, poiché il padrone non dovrebbe essere ritenuto responsabile, a 

causa del reato dello schiavo, per qualcosa di più che consegnarlo a titolo di riparazione. 

 

(1) Se non ha fatto nulla per impedire il crimine, sia che rimanga proprietario o che cessi di esserlo, sarà 

responsabile di questa azione; perché è sufficiente che fosse proprietario nel momento in cui non ha impedito 

l'atto; e a tal punto è questo il caso, che Celso pensa che se lo schiavo dovesse essere alienato in tutto o in parte o 

manomesso, il danno non segue la persona, perché lo schiavo non ha commesso alcun reato, poiché ha obbedito 

agli ordini del suo proprietario. E questo si può dire in verità, se quest'ultimo gli ha ordinato, ma se solo non l'ha 

impedito, come si può scusare l'atto dello schiavo? Celso, tuttavia, fa una distinzione tra la Lex Aquilia e la Legge 

delle Dodici Tavole, perché, secondo la legge antica, se uno schiavo commetteva un furto o causava qualsiasi altro 

danno con la consapevolezza del suo proprietario, un'azione noxal si sarebbe verificata a causa dello schiavo, e il 

proprietario non sarebbe stato direttamente responsabile; ma egli dice che secondo la Lex Aquilia il proprietario 

sarebbe stato direttamente responsabile, e non responsabile a causa dello schiavo. Poi enuncia il principio di 

ciascuna delle due leggi; l'intenzione di quella delle Dodici Tavole era che, in un caso del genere, gli schiavi non 

dovessero obbedire ai loro padroni, ma nel caso della Lex Aquilia la legge scusava uno schiavo che obbediva al 
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suo padrone, poiché sarebbe stato messo a morte se non lo avesse fatto. Ma se consideriamo come stabilito ciò che 

Giuliano afferma nell'Ottantaseiesimo Libro, che, "Quando uno schiavo commette un furto o causa qualche 

danno", questo ha anche riferimento a leggi più recenti; si può dire che un'azione noxal può essere concessa contro 

il proprietario a causa del suo schiavo; così che perché un'azione aquiliana è concessa contro il proprietario questo 

non scusa lo schiavo, ma è un peso per il proprietario. Noi approviamo l'opinione di Giuliano, che è ragionevole, 

ed è sostenuta da Marcello come è affermato da Giuliano. 

 

3. Lo stesso, Sull'Editto, Libro III. 

 

In tutte le azioni noxal in cui è richiesta la conoscenza del proprietario, ciò deve essere inteso nel senso che il 

proprietario avrebbe potuto impedire il torto ma non l'ha fatto; perché una cosa è indurre uno schiavo a commettere 

un reato, un'altra è permettergli di farlo. 

 

4. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 

 

Con riferimento ai reati degli schiavi cosa dobbiamo intendere per "conoscenza del proprietario"? Significa che 

l'atto è stato compiuto su suo consiglio, o che egli l'ha semplicemente visto fare, anche se non poteva impedirlo? 

Perché supponiamo che uno schiavo che stava prendendo misure per ottenere la sua libertà commetta l'atto, con la 

conoscenza del suo padrone, o che non presti attenzione al suo padrone; o supponiamo che lo schiavo sia dalla 

parte opposta di un fiume e commetta un danno mentre il suo padrone lo vede, ma lo fa contro la sua volontà? È 

meglio, tuttavia, dire che dobbiamo intendere il termine "conoscenza" per significare che una parte è in grado di 

impedire l'atto, e questo deve essere inteso attraverso l'intero Editto per quanto riguarda il termine "conoscenza". 
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(1) Se uno schiavo appartenente a un estraneo commette un atto illegale con la mia conoscenza, e io lo acquisto; 

un'azione noxal sarà concessa contro di me, perché non si può ritenere che abbia agito con la conoscenza del suo 

proprietario, poiché in quel momento non ero il suo proprietario. 

 

(2) Quando un proprietario è responsabile a causa della sua conoscenza, si dovrebbe considerare se un'azione 

dovrebbe essere concessa anche con riferimento allo schiavo; a meno che il Pretore non abbia inteso che una sola 

pena debba essere richiesta al proprietario. La malizia dello schiavo dovrebbe dunque restare impunita? Questo 

sarebbe ingiusto, perché in effetti il proprietario è responsabile in entrambi i modi, ma quando una pena, cioè 

quella che l'attore sceglie, è esigibile, l'altra non può essere riscossa. 

 

(3) Se la consegna dello schiavo a titolo di riparazione non è menzionata, e viene intentato un procedimento contro 

il proprietario a causa della sua conoscenza del reato, quando, di fatto, non ne era a conoscenza, e la causa viene 

archiviata e il processo terminato, l'attore sarà ostacolato da un'eccezione a causa dell'autorità giudiziaria, se tenta 

di procedere ulteriormente per ottenere la consegna dello schiavo, per la ragione che la questione è stata 

precedentemente portata a termine nel precedente processo e ora è finita. Ma, mentre il primo processo è in corso, 

l'attore ha il diritto di cambiare idea, se sta tentando di provare la conoscenza del proprietario, e ricorrere a 

un'azione noxal. D'altra parte anche, se ha proceduto con l'azione noxal contro la parte che ne aveva conoscenza, 

nessun'altra azione gli sarà concessa contro il proprietario se ha tralasciato la consegna dello schiavo a titolo di 

riparazione; ma se, durante il processo, vuole ancora provare la conoscenza del proprietario, non gli si può 

impedire di farlo. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 



659 
 

 

Quando uno schiavo appartenente a più persone commette un reato di cui sono tutti ignoranti, un'azione noxal sarà 

concessa contro uno qualsiasi di loro. Ma se tutti ne erano a conoscenza, uno qualsiasi di loro sarà responsabile 

senza considerazione della consegna dello schiavo a titolo di riparazione, proprio come se tutti avessero commesso 

il reato; né uno di loro sarà liberato se l'altro dovesse essere citato in giudizio. Tuttavia, se uno dei proprietari lo 

sapeva e l'altro era all'oscuro del fatto, quello che lo sapeva sarà citato in giudizio senza che sia considerata la resa 

dello schiavo, e quello che non lo sapeva sarà citato in giudizio con il diritto di consegnarlo. 

 

1. La differenza tra questi due procedimenti non è solo che il proprietario che sa è responsabile per l'intero 

importo, ma anche che se colui che sa dovesse vendere lo schiavo o manometterlo, e lo schiavo dovesse morire, il 

suddetto proprietario sarà responsabile; ma se il proprietario stesso dovesse morire, il suo erede non sarà 

responsabile. 

 

(6) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Ma lo schiavo stesso, se manomesso, sarà anche responsabile. 

 

7. Lo stesso, Sull'Editto, Libro III. 
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Un'azione noxal, tuttavia, non è concessa a meno che lo schiavo sia sotto il mio controllo, e se lo è, anche se non 

era sotto il mio controllo al momento in cui ha commesso il reato, io sarò responsabile, e il mio erede sarà 

responsabile, se lo schiavo colpevole era vivo. 

 

(1) Pomponio dice che se un acquirente dello schiavo viene citato in un'azione noxal, il venditore che aveva 

conoscenza dell'atto non può più essere citato. 

 

8. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Quando uno schiavo posseduto in comune commette un furto, uno qualsiasi dei suoi padroni è responsabile di 

un'azione noxal per l'intero importo, e questa è la regola al momento attuale. Ma la parte contro cui viene intentata 

la causa non può evitare il pagamento dei danni a meno che non consegni interamente lo schiavo; perché se fosse 

pronto a cedere solo una parte di lui, ciò non sarebbe tollerato. È evidente che se, a causa di ciò, gli altri proprietari 

non sono disposti a cedere lo schiavo, egli dovrebbe allora essere tenuto a pagare l'intero importo, e può intentare 

un'azione contro l'altro proprietario per la divisione, o per una divisione dell'interesse nello schiavo. Egli può, 

tuttavia, prima che l'azione di noxal sia riunita, ottenere l'immunità cedendo la sua quota di schiavo in modo che 

non sarà necessario per lui fare una difesa; anche se qualcuno può affermare che potrebbe accadere che quando una 

quota di detto schiavo è trasferita alla parte egli perde il suo diritto di azione; perché quando diventa proprietario di 

una quota non può intentare un'azione contro un comproprietario per mezzo di un'azione noxal; e forse non 

potrebbe intentare un'azione di divisione a causa di un reato che è stato commesso prima dell'inizio della 

comproprietà, e se non può fare questo, evidentemente subirà un danno. Tuttavia, mi sembra meglio ritenere che 

un'azione di divisione dei beni comuni sia a suo favore. 
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(9) Paulus, Sull'Editto, Libro XXXIX. 

 

Quando un certo numero di schiavi tenuti in comune, o uno solo commette un furto, con la consapevolezza di uno 

dei suoi proprietari, quest'ultimo sarà responsabile a nome di entrambi, e se la causa è intentata contro di lui questo 

libererà gli altri dalla responsabilità; né potrà ottenere nulla dal suo comproprietario, poiché ha meritato la pena a 

causa del suo stesso atto. Ma se uno che ignorava la commissione dell'infrazione paga il doppio del danno, può 

ottenere dal suo comproprietario un risarcimento semplice. 

 

10. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXII. 

 

Inoltre, chiunque può intentare causa contro il suo comproprietario per aver svalutato il valore dello schiavo; così 

come potrebbe farlo contro chiunque altro abbia svalutato il valore dei beni posseduti in comune. Se, tuttavia, non 

ha tenuto nulla in comune dopo la consegna dello schiavo, può intentare un'azione sulla società, o se non erano 

soci può intentare un'azione in factum. 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro VII. 

 

Il possessore in buona fede di uno schiavo sarà responsabile di un'azione per furto a causa dello schiavo, ma il 

proprietario non sarà responsabile. Egli non può, tuttavia, cedendo lo schiavo, renderlo proprietà dell'attore, e se il 

proprietario dovesse intentare un'azione per recuperare lo schiavo, egli sarà escluso da un'eccezione a causa della 

frode, poiché l'altra parte può essere resa sicura con un'istanza al tribunale. 
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12. Paulus, Sull'editto, libro VI. 

 

Quando un possessore in buona fede licenzia uno schiavo che era in suo possesso in queste circostanze, al fine di 

evitare un procedimento contro di lui in un'azione noxal, sarà soggetto all'azione che è concessa contro le parti che 

hanno uno schiavo in loro potere o commettono una frode per evitare di averlo sotto il loro controllo, perché in 

questo caso si ritiene che siano ancora in possesso. 

 

13. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

L'azione noxal è concessa non solo contro un possessore in buona fede, ma anche contro coloro che hanno il 

possesso in malafede; perché sembra assurdo che le parti che sono possessori in buona fede siano costrette a 

difendere un'azione, e che i depredatori siano sicuri. 

 

14. Ulpiano, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Quando qualcuno è citato in giudizio da più persone per un reato commesso dal suo schiavo, o da una sola persona 

per più reati, non sarà necessario che egli offra l'ammontare dei danni accertati a coloro ai quali non può 

consegnare lo schiavo, poiché non può consegnarlo a tutti loro. Qual è allora la regola se è citato in giudizio da più 

parti? Se, infatti, uno di loro ha anticipato gli altri, la sua posizione è migliore, e lo schiavo deve essere consegnato 

solo a lui? O deve essere consegnato a tutti, o il convenuto deve fornire la garanzia che difenderà il suo avversario 
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contro le altre parti? La migliore opinione è che sia preferibile la posizione della parte che ha anticipato le altre. 

Perciò lo schiavo deve essere consegnato, non all'attore che per primo ha intentato l'azione, ma a colui che per 

primo ha ottenuto la sentenza; e quindi un'azione di esecuzione della sentenza sarà rifiutata a una parte che 

guadagna la sua causa successivamente. 

 

(1) Se uno schiavo ha diritto alla sua libertà condizionatamente, e la condizione è soddisfatta prima della consegna; 

o se dovesse ottenere la sua libertà in base ai termini di un trust, o se è soddisfatta una condizione in base alla quale 

la proprietà dello schiavo è stata lasciata in eredità e trasferita, il convenuto deve essere liberato da un ordine del 

tribunale; e fa parte del dovere del giudice prevedere che la parte a cui è consegnato dia garanzia contro il recupero 

dello schiavo per sfratto a causa di un atto del convenuto. 

 

15. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Il Pretore dovrebbe ordinare il trasferimento dell'azione per essere condotta contro il suddetto ex schiavo, ma se, al 

momento del processo, la libertà dello schiavo è ancora in sospeso, Sabino e Cassio sono dell'opinione che l'erede 

è liberato dalla responsabilità rinunciando allo schiavo, poiché ha così ceduto tutti i suoi diritti; e questo è vero. 

 

16. Giuliano, Digesto, Libro XXII. 

 

Se l'erede, per frode dolosa, dovesse rinunciare alla sua autorità sul suddetto schiavo, e per questo motivo dovesse 

partecipare ad un'azione che non consente la consegna noxal dello schiavo, il giudizio dovrebbe essere reso contro 
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di lui, proprio come se lo schiavo fosse morto; anche se la condizione per cui lo schiavo aveva diritto alla sua 

libertà fosse stata soddisfatta. 

 

17. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Quando uno schiavo che appartiene a due proprietari commette un reato con la consapevolezza di uno di loro ma 

senza quella dell'altro, se viene intentata una causa contro quello che è all'oscuro del fatto ed egli consegna lo 

schiavo a titolo di riparazione, è ingiusto che con la consegna di uno schiavo senza valore l'altro proprietario sia 

libero da responsabilità; quindi la causa può essere intentata anche contro quest'ultimo, e se nel tentativo di 

riscuotere i danni si ottiene qualcosa in più, l'attore ne avrà diritto dopo che è stato fatto il calcolo del valore dello 

schiavo ceduto. I comproprietari, tuttavia, dovrebbero dividere le loro pretese in un'azione per la divisione dei beni 

comuni in modo tale che se colui che aveva conoscenza dell'atto dovesse effettuare il pagamento, non avrà diritto a 

una parte di tutto, ma a una parte della somma che lo schiavo valeva; e se l'altro ha pagato qualcosa, avrà diritto al 

credito per la sua parte. Non è giusto che il proprietario che ha ordinato allo schiavo di commettere il reato ottenga 

qualcosa dal suo compagno, poiché la perdita che subisce è il risultato della sua stessa cattiva condotta. 

 

(1) Quando più persone vogliono intentare un'azione noxal contro di me a causa dello stesso schiavo, o una parte 

intenta più azioni con riferimento allo stesso schiavo, essendo egli uno in cui voi avete l'usufrutto e io la semplice 

proprietà, fa parte del dovere del giudice, quando io cedo lo schiavo a titolo di riparazione, disporre che io 

trasferisca all'attore anche l'usufrutto in lui; ma io, come semplice proprietario, posso rivolgermi al pretore perché 

ti costringa a contribuire alla stima dei danni in proporzione al valore dell'usufrutto, o a cedere l'usufrutto, se 

questo è più conveniente. Ma se io, semplice proprietario, rifiutassi di difendere l'azione intentata in riferimento 

allo schiavo, ti dovrebbe essere permesso di difenderlo, e se, avendolo perso, consegnerai lo schiavo, sarai protetto 

contro di me. 
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18. Pomponio, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Una parte che ha un usufrutto su uno schiavo ha per questo motivo un diritto di azione per furto contro il semplice 

proprietario, proprio come se fosse una qualsiasi altra persona, ma nessun diritto di azione esiste contro di lui 

anche se lo schiavo è al suo servizio; e quindi, se la sentenza è resa contro il proprietario, egli sarà liberato dalla 

responsabilità consegnando lo schiavo all'usufruttuario. 

 

19. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Se uno schiavo di Tizio danneggia una proprietà comune a me e a te, e noi intentiamo un'azione contro Tizio, ci 

sarà un'azione noxal secondo la Lex Aquilia; e se egli perde la causa sarà costretto a consegnarci separatamente 

l'intero schiavo. Si può affermare, tuttavia, che nel caso in cui sia il danno che la richiesta per esso siano acquisiti 

da una sola persona, o il denaro dovrebbe essere offerto ad entrambi, o lo schiavo dovrebbe essere consegnato ad 

entrambi allo stesso tempo per ordine del tribunale. Tuttavia, se lo schiavo viene ceduto a uno di noi senza 

divisione della proprietà, e per questo motivo il proprietario viene liberato dalla responsabilità nei confronti di 

entrambi, si ritiene molto correttamente che colui al quale è stata fatta la cessione è responsabile nei confronti 

dell'altro in un'azione di divisione dei beni comuni, per costringerlo a trasferire una parte dello schiavo che è stato 

ceduto, poiché si tratta di qualcosa che è venuto nelle mani del comproprietario attraverso la proprietà comune. 
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(1) Quando il semplice proprietario di uno schiavo affitta i servizi di quest'ultimo in cui qualcun altro ha 

l'usufrutto, le parole dell'Editto indicano che se il giudizio è reso contro di lui avrà la scelta di cedere lo schiavo a 

titolo di riparazione. 

 

(2) Quando il tuo schiavo ha il comando di una nave, e il suo schiavo, che è anche marinaio su tale nave, provoca 

qualche danno, l'azione dovrebbe essere concessa contro di te, proprio come se il responsabile fosse libero, e lo 

schiavo gli appartenesse; cosicché il tribunale ti ordinerà di consegnare il suddetto schiavo a titolo di riparazione 

come parte del peculium del tuo schiavo; anche se se il secondo schiavo ha commesso il danno per ordine del tuo 

schiavo o con la sua conoscenza e sofferenza, un'azione noxal dovrebbe essere intentata contro di te a causa del tuo 

schiavo. Il risultato sarà lo stesso se il tuo schiavo dovesse ordinare a un marinaio di commettere il fatto. 

 

20. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro VII. 

 

Se qualcuno intentasse più azioni in tempi diversi, a causa di reati distinti, e ottenesse la proprietà dello schiavo a 

causa di uno dei suddetti reati, non avrebbe diritto a nessun'altra azione contro la parte che era precedentemente il 

proprietario, poiché un'azione noxal segue l'individuo; ma, se il proprietario al momento in cui la prima causa è 

stata processata, preferisse pagare i danni valutati, sarà, tuttavia, responsabile nei confronti dello stesso attore, o di 

chiunque altro, se intentasse un'azione a causa di qualche altro male. 

 

21. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIII. 

 



667 
 

Quando un proprietario viene citato in giudizio per un danno commesso, e non vuole difendere l'azione, si trova in 

una condizione tale che deve consegnare a titolo di riparazione lo schiavo per conto del quale si rifiuta di difendere 

la causa, o, se non lo fa, è assolutamente obbligato a fare una difesa; ma il giudizio non sarà reso contro di lui a 

meno che non abbia lo schiavo in suo potere, o sia riuscito a rinunciare al suo possesso con la frode. 

 

(1) Quando viene intentata un'azione noxal a causa degli schiavi, è stabilito che essi possono essere difesi anche se 

sono assenti, ma questo deve essere fatto solo se i suddetti schiavi appartengono al convenuto, perché se 

appartengono ad un altro devono essere presenti; e questo è anche il caso in cui esiste qualche dubbio se essi sono 

di proprietà del convenuto o di un'altra parte. Penso che questa debba essere intesa come la regola se è provato che 

essi servono il convenuto solo come schiavi in buona fede, anche se sono assenti. 

 

(2) Il pretore dice: "Se colui in potere del quale si dice che lo schiavo sia nega di averlo in suo potere, gli ordinerò 

di giurare che lo schiavo non è in suo potere, o che non ha fraudolentemente fatto in modo che non lo fosse, o 

concederò un'azione senza resa a titolo di riparazione, qualunque sia il desiderio dell'attore". 

 

(3) Dobbiamo intendere le parole "In suo potere" nel senso che il convenuto ha l'opportunità e il potere di produrre 

lo schiavo; ma se quest'ultimo dovesse essere un fuggitivo, o fuori dal paese, non sarà ritenuto in suo potere. 

 

(4) Se il convenuto si rifiuta di prestare giuramento, la sua posizione è uguale a quella di una parte che non difende 

uno schiavo assente o non lo produce in tribunale; e persone di questo tipo dovrebbero essere giudicate come 

contumaci. 
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(5) Se c'è un tutore o un curatore, egli deve giurare che lo schiavo non è in potere del suo proprietario; ma se c'è un 

agente, è necessario che il proprietario stesso giuri. 

 

(6) Quando l'attore ha richiesto un giuramento e il convenuto lo ha prestato, e in seguito l'attore desidera intentare 

un'azione noxal, si dovrebbe considerare se un'eccezione a causa di "un giuramento prestato" non debba essere 

concessa contro l'attore? Sabino è dell'opinione che non debba essere concessa, poiché il giuramento è stato fatto 

con riferimento a una questione diversa; vale a dire, la parte ha giurato che lo schiavo non era in suo potere in quel 

momento, ma ora, poiché si trova in suo potere, la causa può essere intentata a causa del suo atto. Neratius, inoltre, 

afferma che dopo che il giuramento è stato richiesto, l'attore può procedere omettendo la resa a titolo di 

riparazione, purché sostenga che il convenuto ha iniziato ad avere lo schiavo in suo potere solo dopo il giuramento. 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Quando uno schiavo è depositato presso qualcuno o gli viene prestato, un'azione noxal può essere intentata contro 

il proprietario, perché lo schiavo si intende ancora al suo servizio, e per quanto riguarda questo Editto, è in suo 

potere; e soprattutto è così se ha i mezzi per recuperarlo. 

 

(1) Colui che ha ricevuto uno schiavo in pegno o lo detiene con la tolleranza del suo proprietario non è 

responsabile in un'azione noxal, perché anche se le parti possono avere il possesso legittimo, tuttavia, non hanno il 

possesso come proprietari; quindi quegli schiavi sono intesi essere in potere del loro proprietario, se il detto 

proprietario ha i mezzi per recuperarli. 
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(2) Qual è il significato delle parole: "Ha i mezzi per recuperarli"? Significa che ha il denaro con cui liberarli, 

perché non deve essere costretto a vendere i suoi beni per pagare il denaro e recuperare lo schiavo. 

 

(3) Quando un proprietario confessa che uno schiavo è in suo potere, deve presentarlo in tribunale o difenderlo, se 

è assente; e se non lo fa, sarà punito come se lo schiavo fosse stato presente e lui non lo avesse consegnato. 

 

(4) Se il proprietario nega che lo schiavo sia in suo potere, il Pretore permette all'attore di scegliere se decidere la 

questione per mezzo di un giuramento, o se la sentenza deve essere resa senza la consegna dello schiavo; in questo 

modo avrà successo se prova che lo schiavo è in potere del convenuto, o che ha agito in modo fraudolento per non 

esserlo; ma una parte che non prova che lo schiavo è in potere del suo avversario perde la sua causa. 

 

23. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Ma se il suo avversario dovesse in seguito entrare in possesso dello schiavo, egli sarà responsabile a causa del 

nuovo possesso e gli sarà negata un'eccezione. 

 

24. Paulus, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Si deve considerare se un'azione noxal può essere intentata solo contro la parte che è riuscita fraudolentemente a 

impedire che lo schiavo fosse in suo potere, se dovesse accadere per la sua frode che un'azione noxal non sarà 

disponibile; per esempio, quando ha ordinato al suo schiavo di prendere la fuga; o se un'azione non può, tuttavia, 
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essere intentata contro qualche altra parte; che sarebbe il caso se lo schiavo fosse venduto o manumesso? 

Quest'ultima è l'opinione migliore, poiché in questo caso l'attore ha la scelta di procedere contro l'una o l'altra 

parte. Giuliano, tuttavia, dice che se lo schiavo manomesso è pronto a difendere la sua causa, un'eccezione 

dovrebbe essere concessa alla persona che lo ha manomesso; e questa è anche l'opinione di Labeo. 

 

25. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

La regola è la stessa quando il nuovo proprietario dello schiavo è reso convenuto nella causa. 

 

26. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

La scelta di un convenuto libera l'altro; perché il Pretore ha introdotto questo diritto per evitare che l'attore sia 

ostacolato, e non perché possa ottenere qualche profitto; e quindi sarà escluso da un'eccezione se egli porta l'altra 

causa. 

 

(1) Ne consegue che se più persone riescono fraudolentemente ad evitare di avere lo schiavo in loro potere, l'attore 

deve scegliere quale preferisce citare in giudizio. 

 

(2) Ancora, se di diversi comproprietari, alcuni, per frode dolosa, rinunciano al possesso delle loro quote; l'attore 

può scegliere se procedere direttamente contro la parte che era in possesso, o se intentare un'azione pretoria contro 

colui che ha cessato di essere in possesso. 
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(3) Se una parte risponde in tribunale che uno schiavo che appartiene ad un altro è suo, allora, se uno dei due 

dovesse pagare, l'altro sarà liberato. 

 

(4) Se uno schiavo di cui avete rinunciato fraudolentemente al possesso muore prima che questa azione sia 

intentata contro di voi, sarete liberati perché questa azione prende il posto di quella diretta. Riteniamo che il caso 

sia diverso quando siete inadempienti nell'unirvi all'azione. 

 

(5) L'azione non sarà concessa a un erede, o contro un erede, per il fatto che il defunto ha dichiarato il falso, né 

contro la parte stessa, dopo il decorso di un tempo indefinito; poiché chiunque è libero di assumere la difesa di uno 

schiavo assente per evitare la pena prescritta da questo Editto, cioè di essere citato in giudizio senza il diritto di 

consegnare lo schiavo a titolo di riparazione. Perciò, se neghi che lo schiavo sia in tuo potere, puoi in seguito 

confessare che lo è, a meno che non sia già avvenuta la chiamata in causa nella causa contro di te; perché allora 

non dovresti essere ascoltato; come dice Labeo. Octavenus, tuttavia, dice che hai diritto al sollievo anche dopo la 

riunione dei figli, se ne è dimostrata la causa, in ogni caso se la tua età è tale che ti sia concessa l'indulgenza. 

 

(6) Quando uno schiavo viene portato via durante l'assenza del suo padrone, o anche in sua presenza, e la 

situazione è ancora in condizioni tali da rendere possibile una completa restituzione, è consentita una difesa a 

causa dello schiavo che è stato portato via; infatti, se è stata fatta una richiesta per farlo comparire in tribunale allo 

scopo di fare una difesa, il Pretore dovrebbe concederla. Lo stesso sollievo deve essere concesso all'usufruttuario o 

a colui al quale lo schiavo è stato dato in pegno per un debito, quando il proprietario è presente e si rifiuta di 

difendersi, affinché la malizia o la negligenza di un uomo non danneggi altri. Lo stesso rilievo deve essere 

concesso anche quando uno schiavo è tenuto in comune e uno dei suoi proprietari, che è presente, si rifiuta di fare 

una difesa. Anche in questi casi l'attore ha diritto al sollievo perché è stabilito che il diritto di azione si estingue 
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con l'acquisizione della proprietà; infatti quando lo schiavo viene rimosso per ordine del Pretore, diventa proprietà 

della parte che lo ha portato via. 

 

27. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Quando un'azione noxal è intentata con riferimento ad uno schiavo che è tenuto in pegno, o con riferimento ad uno 

in cui un'altra parte ha l'usufrutto; dobbiamo ricordare che se o il creditore o l'usufruttuario è presente e non è 

disposto ad intraprendere la difesa, il Proconsole deve intervenire, e rifiutare la vendita del pegno o un'azione da 

intentare per l'usufrutto. In questo caso si può dire che il pegno è liberato per effetto della legge, poiché non si 

tratta di un pegno sul quale il denaro non può essere riscosso in giudizio; ma un usufrutto rimane di diritto, anche 

se può essere rifiutata un'azione per recuperarlo, finché non sia trascorso il tempo stabilito dalla legge e non sia 

perduto per mancato utilizzo. 

 

(1) Da quanto abbiamo detto a proposito di uno schiavo che è stato tenuto da qualcuno in pegno, o di uno schiavo 

che deve essere libero a una certa condizione, o di uno in cui un'altra parte ha un usufrutto; è evidente che quando 

un convenuto dichiara in tribunale che il suo schiavo in realtà appartiene ad un altro; allora, anche se è 

responsabile di un'azione noxal, non può, tuttavia, essere libero da responsabilità per effetto della legge attraverso 

la consegna dello schiavo a titolo di riparazione; poiché la parte non è il proprietario non può trasferire la proprietà 

all'attore. È tuttavia certo che, quando uno schiavo è stato consegnato per questo motivo, e il suo proprietario 

successivamente intenta una causa per recuperarlo, ma non offre i danni valutati nella causa, gli si può opporre 

un'eccezione per frode dolosa. 

 

28. Africanus, Questions, Libro VI. 
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In generale, se io faccio un'azione noxal contro di te a causa dello schiavo di un terzo, che ti serve in buona fede, e 

tu me lo consegni a titolo di riparazione; e poi se, mentre sono in possesso di lui, il suo proprietario intentasse una 

causa per recuperarlo, io posso respingerlo con un'eccezione per frode dolosa, a meno che egli non offra i danni 

che sono stati valutati; ma se il proprietario stesso è in possesso, ho diritto all'azione pubblica, e se il convenuto si 

avvale dell'eccezione, "A meno che il convenuto non sia il suo proprietario", una replica basata sulla frode dolosa 

può essere interposta a mio beneficio. In base a ciò posso acquisire la proprietà per uso, anche se sono consapevole 

di essere in possesso della proprietà di un altro, e, infatti, se fosse stato stabilito diversamente, il risultato sarebbe 

che un possessore in buona fede sarebbe soggetto alla più grande ingiustizia; poiché mentre, per legge, sarebbe 

responsabile in un'azione noxal, gli viene imposta la necessità di sottoporsi al pagamento dei danni valutati nel 

caso. Lo stesso principio si applica quando non viene fatta alcuna difesa in riferimento allo schiavo, e io lo porto 

via per ordine del Pretore; poiché, anche in questo caso, ho un motivo legale di possesso. 

 

29. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Non solo una persona che non ha lo schiavo in suo potere può rifiutarsi di rispondere in un'azione noxal, ma è 

anche libero di evitare l'azione anche quando lo ha in suo potere, se lascia la persona non difesa; ma in questo caso 

deve trasferire il suo diritto all'attore, proprio come se la sentenza fosse stata pronunciata contro di lui. 

 

30. Lo stesso, sull'Editto del Pretore Urbano, sotto il titolo di "Prevenzione del danno minacciato". 
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Nelle azioni noxal, i diritti di coloro che sono assenti in buona fede non si perdono, ma, al loro ritorno, è data loro 

la facoltà di fare una difesa secondo ciò che è proprio e giusto, se sono i proprietari o hanno qualche diritto sulla 

proprietà in discussione, come i creditori e gli usufruttuari. 

 

31. Paulus, Su Plautius, Libro VII. 

 

Quando il Pretore dice: "Quando un certo numero di schiavi commette un furto, un'azione sarà concessa solo per 

consentire al querelante di ottenere quanto avrebbe ottenuto se un libero avesse commesso il crimine", si pone la 

questione se ciò si riferisca al pagamento di denaro come risarcimento, o alla consegna dello schiavo a titolo di 

riparazione; come, per esempio, quando il doppio dei danni è raccolto sul valore degli schiavi che sono stati 

consegnati, se altre azioni saranno proibite? Sabino e Cassio pensano entrambi che al convenuto debba essere 

accreditato il valore degli schiavi ceduti. Questo Pomponio approva, ed è vero; infatti, se uno schiavo viene portato 

via perché non è stata offerta alcuna difesa, il proprietario deve ricevere credito per quello che valeva. Giuliano 

pensa che sia certo che si debba tener conto non solo del doppio danno, ma anche di quello che potrebbe essere 

recuperato con un'azione personale; e se il furto è stato commesso da più schiavi, si deve indagare sul momento in 

cui è stato commesso, per stabilire se appartenevano alla stessa banda; perché l'Editto non è applicabile quando 

quegli schiavi che appartengono a proprietari diversi diventano poi proprietà di uno solo. 

 

32. Callistratus, Editto Monitorio, Libro II. 

 

Quando lo schiavo è in potere di uno che non è il suo proprietario, e si dice che abbia commesso un'offesa, se non 

si difende sarà portato via; e se il suo proprietario è presente, deve consegnarlo e dare garanzia contro la frode 

dolosa. 
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33. Pomponio, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Nessuno può, contro la sua volontà, essere costretto a difendere un altro in un'azione noxal, ma deve essere privato 

di colui che rifiuta di difendere, se è il suo schiavo; ma quando la parte che è in potere di un altro è libera, 

dovrebbe essere permesso di difendersi in ogni circostanza: 

 

34. Giuliano, Su Urseius Ferox, Libro IV. 

 

Infatti, quando nessuno si impegna a difendere il figlio di una famiglia a causa di una violazione della legge, viene 

concessa un'azione contro di lui, 

 

35. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

E se la sentenza viene pronunciata contro il figlio, egli deve conformarsi ad essa, perché è tenuto alla decisione. 

Inoltre, va detto che anche il padre è passibile di un'azione De peculio, dopo che la sentenza è stata pronunciata 

contro il figlio. 

 

36. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXVII. 
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Quando qualcuno acquista da un debitore uno schiavo che è stato dato in pegno e poi rubato da lui, l'acquirente 

sarà responsabile per furto, dopo aver acquisito la proprietà dello schiavo; e nessuna obiezione può essere fatta che 

lo schiavo può essere recuperato da lui, per mezzo dell'Azione Serviana. La regola è la stessa quando una parte fa 

un acquisto da un minore di venticinque anni, o consapevolmente allo scopo di frodare i creditori; poiché, sebbene 

questi ultimi possano essere privati della loro proprietà, tuttavia, nel frattempo, la causa può essere intentata contro 

di loro. 

 

37. Trifonino, Disputazioni, Libro XV. 

 

Se uno schiavo appartenente ad un altro ruba la mia proprietà e poi viene nelle mie mani come proprietario, il 

diritto di azione per furto a cui avevo diritto è estinto, se non è stato ancora utilizzato; e se in seguito dovessi 

disporre dello schiavo che ho acquistato prima che la questione fosse unita, il diritto di azione per furto non sarà 

rinnovato; ma se lo acquisto dopo che la questione è stata unita, il venditore può ottenere una sentenza contro di 

lui: 

 

38. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Proprio come farebbe se lo avesse venduto ad un'altra parte, perché, in effetti, fa poca differenza a chi lo vende, se 

al suo avversario o a qualcun altro; e sarà colpa sua se dovrà sottostare al pagamento dei danni accertati, poiché 

vendendolo si è privato della facoltà di consegnarlo a titolo di riparazione. 
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(1) Julianus, tuttavia, afferma nel ventiduesimo libro del Digesto, che se io abbandono lo schiavo che ha rubato la 

tua proprietà, sono liberato dalla responsabilità, perché subito ha cessato di appartenermi; altrimenti si potrebbe 

intentare un'azione per furto a causa di colui che non ha proprietario. 

 

(2) Se il mio schiavo ruba la tua proprietà e la vende, e tu lo privi del denaro in suo possesso che ha ottenuto come 

parte del prezzo di detta proprietà, ci sarà motivo per un'azione di furto da entrambe le parti; perché tu puoi 

intentare un'azione di furto noxal contro di me a causa dello schiavo, e io posso farlo contro di te a causa del 

denaro. 

 

(3) Inoltre, se io pago del denaro allo schiavo del mio creditore perché lo dia al suo padrone, ci sarà anche motivo 

di un'azione di furto, se lo schiavo si appropria del denaro ricevuto. 

 

39. Giuliano, Digesto, Libro IX. 

 

Quando uno schiavo appartenente a più persone commette un furto e tutti i suoi proprietari riescono 

fraudolentemente a evitare di averlo in loro potere, il Pretore dovrebbe seguire la forma dell'azione civile, e 

permettere che l'azione equitativa che promette in un caso del genere sia intentata contro qualsiasi proprietario che 

l'attore possa scegliere; e non dovrebbe concedere all'attore alcun vantaggio maggiore di quello di permettergli di 

intentare un'azione, senza che il convenuto abbia il diritto di consegnare lo schiavo a titolo di riparazione; poiché 

egli avrebbe potuto intentare un'azione noxal se lo schiavo fosse stato prodotto in tribunale. 
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(1) Se qualcuno riconosce come proprio uno schiavo che in realtà appartiene ad un altro, allora, anche se è 

passibile di un'azione noxal, tuttavia, se viene dimostrata una giusta causa, può essere obbligato a dare una 

garanzia; ma quando una parte viene citata in giudizio a causa del proprio schiavo, non dovrebbe essere gravata da 

una garanzia, poiché non è volontaria nella difesa di uno schiavo che appartiene ad un altro. 

 

(2) Quando qualcuno afferma che il proprietario di uno schiavo ha agito in modo fraudolento per evitare di avere 

detto schiavo in suo possesso, e il proprietario sostiene in tribunale che la causa dovrebbe essere difesa da qualcun 

altro che fornirebbe una garanzia; qui c'è motivo per un'eccezione a causa della frode dolosa. 

 

(3) Ma se, dopo che la causa è stata riunita con il proprietario, lo schiavo dovesse comparire, e per non essere stato 

difeso venisse portato via, il proprietario sarà assolto se interpone un'eccezione per frode dolosa. 

 

(4) Se, tuttavia, lo schiavo muore prima della riunione dei figli, il proprietario non sarà affatto ritenuto responsabile 

in questa azione. 

 

40. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 

 

Quando uno schiavo viene lasciato in eredità e ruba la proprietà del futuro erede prima che l'eredità venga 

costituita; l'erede può intentare un'azione di furto contro il legatario se accetta l'eredità. Ma se lo stesso schiavo si 

appropria di beni che appartengono all'eredità, l'azione di furto non sarà possibile, perché non può esserci furto di 

beni di questo tipo; ma può essere intentata un'azione per costringerlo a produrre i beni in tribunale. 
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41. Lo stesso, On Urseius Ferox, Libro II. 

 

Quando uno schiavo di proprietà comune causa un danno illegale a uno dei suoi proprietari, un'azione ai sensi della 

Lex Aquilia non sarà possibile per questo motivo; perché se avesse causato il danno a un estraneo, un'azione 

potrebbe essere intentata contro l'altro comproprietario per l'intero importo ai sensi della Lex Aquilia; così come 

quando uno schiavo di proprietà comune commette un furto, un'azione per furto non può essere intentata contro 

l'altro comproprietario, ma deve essere avviato un procedimento di divisione. 

 

42. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXVII. 

 

Quando una parte, a causa della quale è stata costituita una parte in un'azione noxal, reclama la sua libertà, il 

procedimento dovrebbe essere sospeso fino a quando la sua condizione non sia stata determinata; quindi se 

dovesse essere dichiarato schiavo, l'azione noxal procederà, ma se sarà deciso che è libero, sarà ritenuto di nessun 

effetto. 

 

(1) Quando una parte si impegna a difendere un'azione noxal a causa di uno schiavo che è morto, ed è ignaro del 

fatto, dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità, perché ha cessato di essere vero che dovrebbe cedere 

qualcosa a causa di detto schiavo. 
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(2) Queste azioni non sono prescritte dal trascorrere del tempo, e sono disponibili finché abbiamo il potere di 

cedere lo schiavo; perché possono essere intentate non solo contro di noi, ma anche contro i nostri successori, così 

come contro i successori della parte responsabile in primo luogo, non perché succedono alla sua responsabilità, ma 

per il motivo della proprietà. Quindi, se uno schiavo è passato nelle mani di un'altra parte, il suo nuovo proprietario 

può essere citato in un'azione noxal sul motivo della proprietà. 

 

43. Pomponio, Epistole, Libro VIII. 

 

Gli schiavi, nei casi in cui la responsabilità per la riparazione segue l'individuo, devono essere difesi nel luogo in 

cui si sostiene che abbiano commesso il reato, e quindi il proprietario è obbligato a produrre detti schiavi nel luogo 

in cui si dice che abbiano commesso la violenza e può perdere la proprietà di tutti loro se non li difende. 
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                Libro X  
 

 

 

1. Riguardo alla fissazione dei confini. 

2. Sull'azione di divisione di una proprietà. 

3. Riguardo alle azioni di divisione dei beni comuni. 

4. Sull'azione di produzione. 

 

 

            ******************************************** 

 

 

Tit. 1. Riguardo alla determinazione dei confini. 
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1. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

L'azione per la definizione dei confini è personale; sebbene sia un procedimento per il recupero della proprietà. 

 

(2) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Questa azione si riferisce alle proprietà rustiche, anche se gli edifici sono situati tra di loro; perché non fa molta 

differenza se una parte pianta alberi o erige un edificio sulla linea di confine. 

 

1. 2. Ad un giudice è permesso, nel caso della determinazione dei confini, di decidere la controversia come gli 

sembra meglio quando non può fissare i confini; e se il giudice, allo scopo di rimuovere un dubbio di antica 

origine, sceglie di dirigere i confini verso una nuova direzione, può farlo in questo modo, e ordinare una somma di 

denaro da pagare a titolo di risarcimento. 

 

3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

In ogni caso in cui è necessario che venga presa una decisione che dia il terreno di una delle parti all'altra, quella a 

favore della quale viene resa la decisione è tenuta a pagare all'altra una certa somma di denaro a titolo di 

risarcimento. 
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(4) Paulus, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Quando esiste una controversia con riferimento ad un certo pezzo di proprietà immobiliare, il terreno può essere 

diviso in parti per mezzo di un decreto, in accordo con quello che il giudice trova essere l'interesse delle parti in 

detto terreno. 

 

1. In una causa per la determinazione dei confini si deve tener conto dell'interesse delle parti; per esempio, se 

qualcuno ottiene qualche beneficio da un tratto di terra che è accertato appartenere a un vicino, sarebbe ingiusto 

che il pagamento sia richiesto per questo motivo? Inoltre, se un agrimensore fosse stato impiegato da una delle 

parti, l'altra che non l'ha impiegato sarebbe obbligata a pagare la sua parte di risarcimento. 

 

2. Dopo che la causa è stata riunita, si tiene conto dei profitti, perché da quel momento la negligenza e il dolo 

devono essere oggetto di indagine, ma ciò che è stato raccolto prima che la causa sia riunita non sarà, in nessun 

caso, considerato, perché o la parte lo ha raccolto in buona fede, e gli dovrebbe essere concesso il beneficio di esso 

se lo ha consumato; o, se lo ha raccolto in mala fede, un'azione deve essere intentata contro di lui per il suo 

recupero. 

 

3. Tuttavia, se qualcuno si rifiuta di obbedire al giudice abbattendo un albero, o rimuovendo una costruzione eretta 

sul confine, o su qualche porzione di esso, sarà tenuto a effettuare il pagamento. 

 

4. Quando si presume che i punti di riferimento siano stati buttati giù o scavati; il giudice che ha giurisdizione può 

ascoltare una domanda per stabilire anche i confini. 
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5. Quando un tratto di terra appartiene a due persone e un altro a tre; il giudice può aggiudicare il tratto che è in 

controversia da una parte, anche se comprende diversi proprietari, poiché quando i confini della terra sono stabiliti, 

questo è inteso per essere fatto piuttosto per il beneficio di un patrimonio che per quello di una persona; in questo 

caso, tuttavia, poiché la decisione era a beneficio di più parti, ognuno avrà diritto alla stessa quota che ha nel 

patrimonio, e che sarà tenuto in comune. 

 

6. Coloro che hanno quote del patrimonio comune non saranno tenuti a pagare l'uno all'altro, poiché non sembra 

essere sorta alcuna controversia giudiziaria tra loro. 

 

7. Se tu ed io abbiamo una proprietà in comune, e io solo possiedo un tratto di terra adiacente, possiamo 

intraprendere un'azione legale per stabilire i confini? Pomponio afferma che non è possibile, perché io e il mio 

comproprietario non possiamo essere avversari in un'azione di questo tipo, ma siamo considerati come una sola 

persona. Pomponio dice anche che non può essere concessa nemmeno un'azione equitativa, perché la parte che 

detiene la proprietà in proprio può alienare o ciò che deteneva in comune o in solido, e poi intentare un'azione. 

 

8. Un'azione può essere intentata per stabilire i confini non solo tra due proprietà, ma anche tra tre o più, come per 

esempio, quando una proprietà e diverse altre, anche tre o quattro, sono contigue. 

 

9. Un'azione per la determinazione dei confini può essere intentata quando i terreni sono soggetti a locazione 

perpetua; o tra persone che hanno usufrutto sui diversi tratti; o tra un usufruttuario e un semplice proprietario di 

terreni adiacenti; o tra parti che hanno il possesso a causa di beni immobili dati in pegno. 
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10. Questa azione è disponibile quando il confine è tra proprietà rustiche; non si applica, tuttavia, nel caso di 

proprietà urbane; perché in quest'ultimo caso, le parti non sono persone che hanno lo stesso confine, ma si dice 

piuttosto che sono vicini, e le loro proprietà sono, per la maggior parte, separate da muri comuni. Pertanto, dove gli 

edifici sono adiacenti, anche in campagna, non c'è motivo per questa azione; e, d'altra parte, in una città ci possono 

essere giardini che sono contigui, in modo che anche qui un'azione può essere portata per la determinazione dei 

confini. 

 

11. Dove interviene un fiume o una strada, non è inteso come un confine; quindi non si può intentare un'azione per 

stabilire un confine. 

 

5. Lo stesso, Su Sabino, Libro XV. 

 

Perché la strada o il fiume costituiscono il mio confine, piuttosto che la terra del mio vicino. 

 

(6. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Ma se interviene un corso d'acqua privato, si può intentare un'azione per stabilire i confini. 

 

7. Modestino, Pandette, Libro X. 
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Gli arbitri sono nominati per determinare le dimensioni dei terreni; e colui che è dichiarato possessore di una parte 

più grande dell'intero tratto sarà costretto a cedere una certa porzione agli altri che ne hanno di più piccole; e 

questo è dichiarato in un rescritto. 

 

(8) Ulpiano, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando un'inondazione distrugge i confini di un campo a causa dello straripamento dell'acqua, in modo da dare 

l'opportunità a chiunque di impadronirsi di luoghi su cui non ha diritto, il governatore della provincia deve 

ordinare che non interferiscano con la proprietà di altri, e che la terra del proprietario sia restituita a lui, e i confini 

siano fissati da un agrimensore. 

 

1. Fa parte del dovere del magistrato, in un caso che riguarda i confini di un terreno, inviare degli agrimensori, e 

per mezzo di essi disporre la questione dei confini secondo giustizia, e con un esame con i propri occhi, se 

l'occasione lo richiede. 

 

9. Giuliano, Digesto, Libro VIII. 

 

La causa per la definizione dei confini rimane per l'udienza, anche se i proprietari comuni possono aver intentato 

un'azione di divisione, o aver venduto il terreno. 
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10. Lo stesso, Digesto, Libro LI. 

 

Un'azione di divisione tra comproprietari o eredi, o un'azione per la definizione dei confini è di natura tale che ogni 

singola parte ha il doppio diritto di attore e convenuto nell'azione. 

 

11. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Per quanto riguarda le indagini sui confini, devono essere seguiti gli antichi memoriali e l'autorità del censimento 

che era stato fatto prima che la causa fosse intentata, a condizione che sia dimostrato che non vi siano stati 

cambiamenti attraverso una serie di successioni, e che con atti arbitrari dei possessori siano stati aggiunti o tolti 

tratti di terra, e che i confini siano stati successivamente alterati. 

 

12. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

In una questione relativa alla proprietà, si deve prestare attenzione a quei confini che una persona che era 

proprietaria di entrambi i tratti ha designato quando ha venduto uno di essi; perché non è necessario che i confini 

che prima separavano i due diversi tratti siano osservati, ma le descrizioni dei proprietari confinanti devono essere 

utilizzate per stabilire i nuovi confini tra i suddetti tratti di terra. 

 

13. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro IV. 



688 
 

 

Va ricordato che nell'azione per la determinazione dei confini si deve osservare la regola che, in una certa misura, 

coincide con il piano di quella che si dice che Solone abbia passato ad Atene, che è la seguente: "Quando una parte 

costruisce un muro confinante con il terreno di un'altra, non deve andare oltre il confine; se è un muro costruito in 

muratura, deve lasciare un piede; se è una casa, due piedi. Se scava una tomba o un fosso, deve lasciare uno spazio 

aperto di larghezza pari alla profondità dello stesso; se è un pozzo, la larghezza di un passo. Se pianta un ulivo o un 

fico, deve metterlo a nove piedi dal terreno adiacente, e nel caso di altri alberi deve lasciare cinque piedi". 

 

 

Tit. 2. Riguardo all'azione di divisione di una proprietà 

 

1. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Questa azione deriva dalla Legge delle Dodici Tavole, perché si riteneva necessario, quando i coeredi 

desideravano rinunciare alla proprietà in comune, che si stabilisse un qualche tipo di azione con cui la proprietà del 

patrimonio potesse essere distribuita tra loro. 

 

1. Questa azione, infatti, può essere intentata direttamente da una parte che non è in possesso della sua parte. Se, 

tuttavia, colui che è in possesso dell'eredità nega che l'attore sia il suo coerede, può sbarrargli la strada con 

un'eccezione formulata come segue: "Se l'eredità non è pregiudicata con riferimento alla questione in questione". 

Se la parte possiede la sua parte, anche se può essere negato che egli sia un coerede, un'eccezione di questo tipo 

non sarà un ostacolo; il risultato è che, in questo caso, il giudice stesso che ascolta la causa deve determinare se la 
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parte è un coerede o no; perché se non lo è, nulla gli sarà riconosciuto, né il suo avversario sarà tenuto a fargli 

alcun pagamento. 

 

2. Ulpiano, Sull'editto, libro XIX. 

 

Per mezzo dell'azione di divisione di un patrimonio, quest'ultimo può essere diviso sia che derivi da un testamento 

o che passi per intestazione, e sia che il patrimonio sia concesso dalla Legge delle Dodici Tavole, o da qualche 

altra legge, o da un Decreto del Senato, o anche da una Costituzione Imperiale. In generale, un patrimonio può 

essere diviso solo tra coloro dopo la cui morte può essere intentata un'azione di recupero. 

 

(1) Se un quarto del patrimonio viene a qualcuno che è stato arrogato secondo la Costituzione del Divino Pio, 

allora, poiché una parte di questo tipo non diventa né erede né possessore dei beni, sarà necessaria un'azione 

pretoria per la divisione del patrimonio. 

 

(2) Inoltre, se è in questione il peculium del figlio di una famiglia che è un soldato, si può forzatamente affermare 

che un patrimonio è creato dalle Costituzioni Imperiali, e quindi questa azione sarà disponibile. 

 

(3) In un'azione di divisione di un patrimonio, ciascuno degli eredi fa la parte sia del convenuto che dell'attore. 

 

(4) Anche in questo caso non si può dubitare che un'azione di divisione dell'eredità possa essere mantenuta quando 

solo pochi eredi su molti intentano un'azione. 
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(5) Anche se i crediti non sono considerati in questa azione, tuttavia, se fossero state stipulate delle convenzioni 

con riferimento alla divisione degli stessi, in modo che sia stabilito che ciascuna parte ceda i diritti di azione 

all'altra e la nomini agente per il disbrigo dei suoi affari, la divisione deve essere rispettata. 

 

3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

È evidente che a volte diventa dovere del giudice vedere che diversi debiti e crediti siano assegnati a diversi eredi 

in solido, perché spesso accade che il pagamento o la riscossione di debiti da ripartire tra diverse parti causi non 

pochi inconvenienti. Tuttavia, questa assegnazione non ha sempre l'effetto di rendere un singolo erede responsabile 

per l'intero debito, o di dargli il diritto di riscuoterlo tutto, ma il risultato è semplicemente che se viene avviata 

un'azione, l'erede la porta avanti in parte a proprio nome e in parte in qualità di agente; oppure, se viene intentata 

un'azione contro di lui, viene citato in parte a proprio nome e in parte come agente. Sebbene i creditori siano 

pienamente autorizzati a intentare un'azione contro ogni singolo erede, questi ultimi hanno ancora il diritto perfetto 

di sostituire al loro posto le parti che l'ordine del tribunale indica che dovrebbero sostenere il peso dell'azione. 

 

(4) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Quindi tutto, tranne le rivendicazioni pecuniarie, è incluso in questo procedimento. Ma se un credito pecuniario 

viene lasciato in eredità ad uno dei vari eredi, il suddetto erede può ottenerlo con una causa di divisione 

dell'eredità. 
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1. Le droghe nocive e i veleni sono inclusi in questa azione; ma il giudice non dovrebbe assolutamente interferire 

in questioni di questo tipo, perché è suo dovere svolgere le funzioni di un uomo buono e innocente. Egli dovrebbe 

agire allo stesso modo con riferimento ai libri che è improprio leggere (per esempio, quelli che trattano di magia e 

argomenti simili); tutti questi, comunque, dovrebbero essere immediatamente distrutti. 

 

2. Inoltre, se qualcosa è stato acquisito per peculato o sacrilegio, o per violenza, furto o aggressione, non deve 

essere diviso. 

 

3. Il giudice dovrebbe ordinare che il testamento sia messo nelle mani di colui che è erede della parte maggiore del 

patrimonio, o che sia depositato in un tempio. Labeo dice che quando la proprietà viene venduta, una copia del 

testamento dovrebbe essere depositata, e che l'erede dovrebbe fornire una copia, ma lui stesso dovrebbe tenere il 

testamento originale o depositarlo nel tempio. 

 

(5) Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando qualche obbligazione ereditaria è inclusa nei beni dell'eredità, il giudice dovrebbe avere cura che rimanga 

in possesso della parte che è erede della quota maggiore; gli altri hanno diritto a copie che devono essere verificate, 

e un vincolo deve essere eseguito dal suddetto erede in modo che i documenti originali siano prodotti quando 

l'occasione lo richieda. Se tutti gli eredi hanno diritto a quote uguali, e non c'è accordo tra di loro riguardo alla 

parte a cui gli strumenti devono essere lasciati, devono tirare a sorte, o si deve scegliere di comune accordo o per 

votazione un amico presso il quale depositare gli strumenti, o devono essere messi al sicuro in qualche tempio 

consacrato. 



692 
 

 

6. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

La soluzione della questione sottoponendola a gara, in modo che la parte che fa l'offerta più alta abbia diritto al 

possesso delle obbligazioni, appartenenti al patrimonio, non è approvata né da Pomponio, né da me. 

 

7. Venuleio, Stipulazioni, Libro VII. 

 

Se un erede, in un caso in cui un coerede è stato aggiunto sotto condizione, o è nelle mani del nemico, dovesse 

affermare di essere lui stesso l'erede, e dopo aver intentato un'azione lo ottenesse, e successivamente la condizione 

da cui dipendeva l'eredità dell'altro erede fosse soddisfatta, o quest'ultimo ritornasse per postliminium, l'altro erede 

dovrebbe condividere con lui i vantaggi della sua vittoria? Egli ha indubbiamente diritto ad un'azione esecutiva per 

l'intero importo. In questo caso il coerede deve avere la possibilità di scegliere, cioè deve avere una parte del 

patrimonio o deve avere il potere di intentare un'azione, perché è uno che è diventato erede, o è tornato in città, 

dopo che il suo coerede ha avuto successo. La stessa regola deve essere osservata quando nasce un figlio postumo. 

Queste parti non sono da biasimare per il loro silenzio, poiché hanno ottenuto un diritto sull'eredità solo dopo che 

il loro coerede ha vinto la sua causa. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro XIX. 
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Pomponio dice che quando i conti sono lasciati in eredità ad uno dei vari eredi, non devono essergli consegnati 

prima che i suoi coeredi ne abbiano preso copia. Infatti, dice, supponiamo che sia stato lasciato in eredità uno 

schiavo che è un amministratore, non dovrebbe essere consegnato prima che abbia reso i suoi conti. Dovremmo 

considerare se non sia il caso di stipulare un vincolo che preveda che ogni volta che i conti siano richiesti, o che il 

suddetto amministratore sia lasciato in eredità, essi siano prodotti; poiché è spesso necessario che i conti originali e 

l'amministratore stesso siano prodotti in tribunale per la spiegazione di questioni che sorgono successivamente e 

nelle quali è coinvolta la conoscenza dell'amministratore; ed è necessario che un vincolo sia fornito al coerede in 

questa materia dal suddetto erede. 

 

1. Pomponio afferma anche che i piccioni che hanno l'abitudine di lasciare la piccionaia sono inclusi nell'azione di 

divisione di un patrimonio, perché sono di nostra proprietà finché hanno l'abitudine di tornare da noi; e quindi se 

qualcuno se ne impadronisce, abbiamo diritto a un'azione per furto. La stessa regola vale per le api, perché fanno 

parte della nostra proprietà. 

 

2. Inoltre, quando un nostro bestiame viene portato via da bestie selvatiche, Pomponio pensa che se sfugge a dette 

bestie sia da includere nell'azione di divisione di un patrimonio; perché dice che è opinione migliore che, quando 

qualcosa viene portato via da un lupo o da qualsiasi altra bestia selvatica, non cessa di essere nostro finché non 

viene divorato. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Questa azione comprende anche i beni che gli eredi hanno acquisito per usucapione, nei casi in cui sono stati 

consegnati al defunto, e anche i beni che sono stati consegnati agli eredi e che il defunto aveva acquistato. 
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10. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Anche i beni immobili che appartengono al nostro patrimonio, così come i terreni in affitto perpetuo, o quelli che 

si riferiscono solo alla superficie. Anche i beni di cui il defunto era in possesso in buona fede, anche se 

appartenevano ad un altro, rientrano in questa regola. 

 

(11) Paulus, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Il figlio di una schiava, se è nato dopo l'ingresso nella proprietà, 

 

12. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

E anche dopo che i figli sono stati uniti possono, come afferma Sabino, essere inclusi in un'azione di divisione di 

un patrimonio ed essere oggetto di giudizio. 

 

1. Lo stesso principio si applicherà quando qualcosa viene dato da un estraneo agli schiavi che formano una parte 

dei beni di un patrimonio. 
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2. La proprietà lasciata in eredità sotto condizione nel frattempo appartiene agli eredi, ed è quindi inclusa 

nell'azione di divisione di un'eredità, e può essere fatta oggetto di aggiudicazione; soggetto, naturalmente, alle 

restrizioni collegate alla stessa, in modo che se la condizione è soddisfatta sarà tolta alla parte a cui è stata 

aggiudicata; o, al fallimento della condizione, tornerà a coloro che hanno ricevuto il lascito. La stessa regola vale 

nel caso di uno schiavo che deve essere liberato sotto condizione, perché nel frattempo appartiene agli eredi, ma 

quando la condizione è stata soddisfatta ottiene la sua libertà. 

 

13. Papiniano, Domande, Libro VII. 

 

L'alienazione della proprietà dopo l'unione dei figli è proibita, ma questo vale solo per ciò che è volontario, e non 

per ciò che diventa necessario a causa di qualche precedente responsabilità e ha origine in qualche requisito legale. 

 

14. Ulpiano, Sull'editto, libro XIX. 

 

Ma quando il diritto di usucapione ha iniziato a decorrere prima che la questione sia congiunta a favore di una 

parte che non è un erede, ed è successivamente completato, questo toglie la proprietà dal caso. 

 

(1) Si pone la questione se un usufrutto sia incluso nell'azione; come, per esempio, quando un usufrutto è stato 

riservato e il terreno lasciato ad altri che l'erede: 

 

15. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 
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O quando l'usufrutto è stato lasciato in eredità a uno schiavo appartenente alla proprietà; poiché un usufrutto non 

può allontanarsi dalla parte interessata senza essere perso. 

 

16. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Penso che faccia parte del dovere del giudice che, se gli eredi volessero rinunciare alla loro proprietà comune 

dell'usufrutto, egli acceda alla loro volontà dopo averli indotti a darsi reciproca garanzia. 

 

1. Giuliano dice che quando un tribunale assegna il terreno ad un erede e l'usufrutto dello stesso ad un altro, 

l'usufrutto non diventa proprietà comune. 

 

2. Un usufrutto può essere aggiudicato da un certo tempo, o fino ad un certo tempo, o per anni alterni. 

 

3. Anche i terreni che un fiume aggiunge per alluvione ad una proprietà dopo l'emissione sono inclusi in un'azione 

di questo tipo. 

 

4. Se, tuttavia, uno degli eredi ha commesso un atto doloso o colposo che ha l'effetto di diminuire il valore 

dell'usufrutto, Pomponio dice che anche questo rientra nell'ambito dell'azione; perché tutto ciò che un erede fa 

dolosamente o colposamente a danno del patrimonio sarà considerato in tutte le azioni di divisione dello stesso, 



697 
 

sempre che egli commetta l'atto in qualità di erede. Pertanto, se uno degli eredi ha privato il testatore di denaro 

durante la sua vita, questo non sarà incluso nell'azione di divisione dell'eredità, perché non era ancora un erede; ma 

se ha agito come erede, anche se la parte interessata dovrebbe avere diritto a qualche altra azione, tuttavia, come 

afferma Julianus, è responsabile di un'azione di divisione dell'eredità. 

 

5. Infine, dice che se uno degli eredi dovesse distruggere conti appartenenti all'eredità o falsificarli, sarà 

responsabile secondo la Lex Aquilia per la distruzione degli stessi, e sarà anche responsabile di un'azione di 

divisione dell'eredità. 

 

6. Inoltre, se uno schiavo che appartiene a un'eredità ruba la proprietà di uno degli eredi, Ofilio dice che ci sarà 

un'azione di divisione dell'eredità, così come una per la divisione dei beni detenuti in comune, ma un'azione per 

furto non può essere intentata; e quindi se l'erede intenterà un'azione di divisione dell'eredità otterrà una sentenza 

con la quale lo schiavo gli sarà dato, o i danni valutati, cioè gli sarà concesso un risarcimento semplice. 

 

17. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando una lesione è commessa da uno degli eredi, è corretto affermare che i danni semplici devono essere 

considerati nell'azione di divisione dell'eredità. 

 

18. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 
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In accordo con queste regole, Giuliano dice che quando ci sono diversi eredi, e uno schiavo è lasciato a uno di loro, 

in termini generali, con il diritto di scelta, e gli eredi rimanenti affermano che Stichus ha falsificato il testamento o 

lo ha deturpato, e fanno questa dichiarazione per evitare che uno schiavo sia scelto; e poi, dopo che è stato scelto 

un'azione è portata per recuperarlo, essi possono, se sono citati, avvalersi di un'eccezione per frode dolosa e 

sottoporre lo schiavo a tortura. 

 

1. Si pone la questione se in un'azione di divisione di un patrimonio gli eredi abbiano il diritto di usare la tortura 

con riferimento alla morte del testatore, o a quella della moglie e dei figli; e Pomponio dice molto correttamente 

che queste cose non hanno alcun riferimento alla divisione dei beni del patrimonio. 

 

2. Egli dice anche che quando qualcuno dispone per testamento che uno schiavo sia venduto per essere trasportato 

a distanza, è dovere del giudice vedere che la volontà del defunto non sia ostacolata. Ma se il testatore ha ordinato 

di erigere un monumento, un'azione di divisione del patrimonio può essere intentata per costringere a farlo. Egli 

suggerisce, tuttavia, che poiché è nell'interesse degli eredi, poiché essi avranno un diritto sul monumento, ognuno 

di loro può intentare un'azione in termini espliciti per far erigere un monumento. 

 

3. Se uno degli eredi sostiene delle spese in buona fede, può riscuotere gli interessi da un coerede dal momento 

della sua inadempienza, secondo un rescritto degli imperatori Severo e Antonino. 

 

4. Celso aggiunge anche molto opportunamente che un coerede, anche se non effettua egli stesso il pagamento, ha 

comunque diritto ad un'azione di divisione dell'eredità per costringere il coerede a pagare la sua parte; poiché, 

altrimenti, il creditore non rinuncerà ad una certa proprietà se non viene pagato per intero. 
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5. Quando il figlio di una famiglia era l'erede di suo padre per una parte del patrimonio ed è stato citato dai 

creditori per il suo peculium, essendo pronto a pagare tutto ciò che era dovuto, egli può, mediante un'eccezione per 

frode dolosa, costringere i creditori a cedere i loro diritti di azione a lui; ed è, inoltre, autorizzato ad un'azione di 

divisione di un patrimonio contro i suoi coeredi. 

 

6. Quando uno degli eredi ha pagato un'eredità a una parte che è stata incaricata dal tribunale di prenderne 

possesso allo scopo di preservare i lasciti; Papiniano pensa, e la sua opinione è corretta, che egli abbia diritto a 

un'azione di divisione dell'eredità contro i suoi coeredi; perché il legatario non avrebbe altrimenti rinunciato al 

possesso che aveva ottenuto una volta, essendo esso equivalente a una garanzia, finché l'intera eredità gli fosse 

stata pagata. 

 

7. Inoltre, se qualcuno dovesse pagare un debito a Tizio per evitare la vendita di un pegno, Neratius afferma che 

può intentare un'azione di divisione dell'eredità. 

 

19. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

D'altra parte, il giudice dovrebbe disporre allo stesso modo che, se uno degli eredi ha tratto un vantaggio 

pecuniario dai beni dell'eredità, o ha stipulato una convenzione a suo svantaggio, non sia l'unico ad esserne 

beneficiato. Il giudice può realizzare ciò facendo rendere conto ai diversi eredi, o facendo in modo che si diano 

garanzie reciproche per mezzo delle quali i profitti e le perdite saranno equamente divisi tra loro. 
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20. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Quando una figlia sposata che era obbligata a portare la sua dote nel fondo comune, per un errore dei suoi coeredi 

ha dato una garanzia che avrebbe pagato loro in proporzione alle loro quote qualsiasi cosa avesse recuperato da suo 

marito; Papiniano dice che, nonostante questo, l'arbitro nell'azione di divisione deve decidere che anche se lei 

stessa dovesse morire mentre il matrimonio esisteva la dote deve essere contribuita; perché l'ignoranza dei coeredi 

non può cambiare le regole che governano i procedimenti legali. 

 

(1) Quando il figlio di una famiglia è diventato responsabile di un'obbligazione per ordine del padre, deve riservare 

l'importo dal patrimonio per pagare il debito; e, inoltre, se ha speso denaro su beni appartenenti al padre, si 

applicherà la stessa regola, e se l'azione è de peculio egli riserverà il peculium per lo stesso scopo; e questo il 

nostro Imperatore lo afferma nel Rescritto. 

 

(2) Oltre a questo, quando il figlio di una famiglia è nominato erede, può riservarsi la dote della moglie; né questo 

è irragionevole, poiché deve sostenere gli oneri pecuniari del matrimonio. Pertanto, egli può trattenere l'intera dote, 

e deve fornire la garanzia che difenderà i suoi co-eredi che possono essere citati in giudizio in base alla stipula. La 

stessa regola si applica nel caso in cui un'altra parte abbia dato la dote e abbia stipulato il contratto. Questo vale 

non solo per la dote della propria moglie, ma anche per quella della moglie del figlio, poiché anche questo si 

riferisce alle spese del matrimonio di cui è responsabile: perché è tenuto a rispondere delle spese del figlio e della 

nuora. Marcello dice che il figlio deve trattenere la dote, non solo quando è stata data al padre, ma anche quando è 

stata data a se stesso, come figlio; nella misura in cui gli è stata data come inclusa nel suo peculium, o quando è 

stata spesa a beneficio del padre. 
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(3) Quando un padre divide la sua proprietà tra i suoi figli senza alcuna scrittura, e distribuisce il peso dei suoi 

debiti tra di loro in proporzione a ciò che possiedono; Papiniano dice che questo non dovrebbe essere considerato 

un semplice dono, ma piuttosto una divisione della proprietà in base a un'ultima volontà. È chiaro, dice, che se i 

creditori intentano un'azione contro detti eredi in proporzione alle loro quote nel patrimonio, e uno di loro si rifiuta 

di attenersi a ciò che è stato concordato, un'azione può essere intentata contro di lui per motivi speciali, sostenendo 

che hanno fatto uno scambio sotto un certo accordo; naturalmente se tutta la proprietà è stata divisa. 

 

(4) L'azione per la divisione di un patrimonio non può essere intentata più di una volta, a meno che non sia 

dimostrata una causa adeguata; perché se qualche proprietà è rimasta indivisa, può essere intentata un'azione per la 

sua distribuzione. 

 

(5) Papiniano dice che se uno degli eredi è tenuto a pagare un debito senza che questo sia previsto da un lascito; 

allora l'erede sarà costretto dal giudice che presiede l'azione di divisione dell'eredità ad assumerne il pagamento, 

ma non per un importo maggiore di tre quarti della sua quota, in modo che possa avere un quarto indiminuito; e 

quindi deve fornire una garanzia per proteggere i suoi co-eredi. 

 

(6) Dice anche che se un figlio è responsabile delle spese che ha sostenuto a causa di un ufficio pubblico che suo 

padre ha acconsentito a fargli amministrare, e viene poi nominato erede di una parte dell'eredità, può riservarsi 

l'importo che deve, perché questo era uno dei debiti di suo padre; ma se ha amministrato qualsiasi ufficio dopo la 

morte di suo padre, gli eredi di quest'ultimo non saranno responsabili di eventuali obblighi sostenuti con 

riferimento a tali uffici. 
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(7) Neratius, tuttavia, ha dato come sua opinione che quando un uomo che aveva diversi figli ha acconsentito che 

uno di loro intraprendesse l'ufficio del funzionario che ha il compito di organizzare e regolare i giochi pubblici, e, 

prima che egli compia i doveri dell'ufficio, suo padre dovesse morire, dopo aver nominato tutti i suoi figli suoi 

eredi; la questione si pone se il detto figlio potrebbe, con un'azione di divisione del patrimonio recuperare ciò che 

ha speso in materia; ed egli ha risposto che non potrebbe recuperarlo con qualsiasi azione. Questa opinione non è 

accettata, e molto giustamente, perché la spesa dovrebbe essere inclusa nell'azione di divisione dell'eredità. 

 

(8) Papiniano dice anche che se un marito ordina a uno dei suoi eredi di assumersi l'onere di pagare la dote, che è 

inclusa in una stipulazione, e la sua vedova intenta un'azione per la sua dote contro entrambi gli eredi, l'erede che è 

stato ordinato di assumersi l'onere deve difendere il suo coerede nell'azione. Ma quando entrambi gli eredi sono 

incaricati del pagamento dei legati al posto della dote, e la vedova sceglie di ricevere la dote, i legati sono trattenuti 

da detti eredi, ma questo non deve essere a beneficio del coerede che è liberato dal pagamento del debito; cioè, il 

coerede che ha assunto l'onere del debito, dovrebbe, per ordine del tribunale, ottenere il legato; e questo è vero a 

meno che il testatore abbia disposto diversamente. 

 

(9) Egli dice anche che quando uno schiavo che deve essere liberato ad una condizione paga del denaro dal suo 

peculium ad uno dei diversi coeredi, allo scopo di soddisfare la condizione, non sarà incluso in questa azione, e 

non dovrebbe essere soggetto a contributo. 

 

21. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

La stessa regola si applica nel caso di un'azione intentata per la divisione dei beni detenuti in comune. 
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(22) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Inoltre, Labeo dice che se uno degli eredi dissotterra un tesoro che il testatore ha lasciato, sarà responsabile di 

un'azione di divisione, proprio come se avesse diviso il tesoro con un estraneo che era a conoscenza del fatto. 

 

1. Il giudice in un'azione di divisione di un patrimonio può assegnare la stessa proprietà a più parti solo quando il 

diritto di avere una cosa è stato lasciato a più persone; (o quando, come dice Pomponio, esisteva la necessità che le 

quote fossero assegnate a più persone); o quando il giudice assegna una certa parte della proprietà a ciascuno dei 

coeredi; può, tuttavia, assegnare la proprietà a un erede dopo che è stata offerta da tutti. 

 

2. Inoltre, nessuno dubita che egli possa aggiudicare un terreno che è stato diviso secondo la distribuzione che ha 

già avuto luogo. 

 

3. Ancora, quando fa queste aggiudicazioni, può imporre una servitù in modo da far servire un tratto che ha 

assegnato ad un altro; e se aggiudica assolutamente un tratto ad un erede, non può, assegnandone un altro, imporre 

una servitù al primo. 

 

4. Un'azione di divisione di un'eredità si riferisce a due cose, cioè la proprietà e la consegna della stessa, essendo 

queste azioni personali. 
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5. Papiniano critica Marcello per la sua opinione sulla proprietà detenuta dal nemico, perché non pensa che i 

trasferimenti di proprietà di questo tipo siano inclusi nell'azione di divisione di un patrimonio. Perché come può 

esserci alcun impedimento ad un'azione per il trasferimento di proprietà quando la proprietà stessa è inclusa, 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

A causa della speranza del postliminium? Certamente si dovrebbe dare un vincolo, perché la parte potrebbe non 

tornare; a meno che non ci fosse solo una stima fatta di un evento incerto. 

 

24. Ulpiano, Sull'editto, libro XIX. 

 

Dove, tuttavia, la proprietà ha cessato di esistere, la questione del trasferimento può ancora sorgere; e sono 

d'accordo con Papiniano. 

 

(1) L'azione di divisione si applica ai possessori dei beni di un patrimonio, e anche a una parte a cui è stato 

restituito un patrimonio in conformità con il Decreto Trebelliano del Senato, e ad altri successori pretoriani. 

 

25. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 
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Gli eredi di una persona morta in mano al nemico possono intentare questa causa. 

 

1. Quando un soldato rende una persona erede dei suoi beni castrensi e un'altra erede del resto del suo patrimonio, 

non c'è motivo per un'azione di divisione; poiché i beni saranno divisi tra gli eredi secondo la costituzione 

imperiale, così come una causa di divisione di un patrimonio non può essere intentata quando non ci sono beni 

corporei, ma i beni consistono tutti in crediti. 

 

2. Con riferimento al punto se una parte ha il diritto di intraprendere la difesa in un'azione di divisione, non fa 

differenza se ha il possesso del patrimonio o meno. 

 

3. Quando più beni sono detenuti in comune da persone diverse sotto titoli diversi, può essere proposta un'unica 

azione di divisione. 

 

4. Se la tenuta di Tiziano è tenuta in comune da te e da me, e quella della tenuta di Seius è tenuta da te, da Tizio e 

da me, Pomponio dice che può essere intentata una sola azione in cui tutte e tre le persone saranno parti. 

 

5. Inoltre, quando più beni sono detenuti da noi in comune, possiamo procedere con un'azione di divisione con 

riferimento a uno solo di essi. 
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6. Quando un testatore detiene beni in comune con un estraneo, o ha lasciato in eredità a qualcuno una parte dei 

suoi beni; o il suo erede, prima della riunione dei figli in un'azione di divisione, ha alienato la sua parte; è dovere 

del giudice ordinare che la parte che era di proprietà del testatore sia trasferita a qualcuno. 

 

7. Quando un coerede è in possesso di una proprietà come acquirente o, per esempio, l'ha ricevuta in dono, 

Pomponio nega che possa essere inclusa in un'azione di divisione dell'eredità. 

 

8. Dice anche che se tu ed io diventassimo gli eredi di Tizio, e tu intentassi un'azione contro Sempronio per una 

porzione di un tratto di terra che tu dici essere tutta inclusa nell'eredità, e tu fossi sconfitto; e poi io acquisto la 

stessa parte da Sempronio e mi viene trasferita, e voi intentate un'azione di divisione, questa non solo non 

includerà ciò di cui sono in possesso come erede, ma non abbraccerà nemmeno ciò che possiedo come acquirente; 

infatti, poiché era evidente dal precedente decreto che l'intero tratto di terra non era incluso nella proprietà, come 

potrebbe essere incluso in una causa per la divisione di quest'ultima? 

 

9. È dubbio se una stipulazione, i cui termini danno a ciascun erede un diritto di azione per l'intera somma, sia 

inclusa in una causa di questo tipo; come per esempio, quando una parte muore dopo aver stipulato un diritto di 

passaggio, un sentiero o un vialetto, per la ragione che una stipulazione di questo tipo secondo la Legge delle 

Dodici Tavole non è permesso di essere divisa, perché questo non può essere fatto. L'opinione migliore, tuttavia, è 

che non sia incluso nell'azione, ma che tutti gli eredi abbiano il diritto di fare causa per l'intero importo; e se il 

diritto di passaggio non viene fornito, la decisione contro il convenuto dovrebbe essere per una somma di denaro in 

proporzione alla quota dell'attore nell'eredità. 
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10. D'altra parte, quando una persona che promette un diritto di passaggio muore dopo aver nominato diversi eredi, 

l'obbligazione non viene divisa; e non c'è dubbio che continua ad esistere, poiché una parte può promettere un 

diritto di passaggio che non ha terreni. Pertanto, poiché ogni singolo erede è responsabile per l'intero, è dovere del 

giudice richiedere che vengano fornite delle obbligazioni, in modo che se uno qualsiasi degli eredi dovesse essere 

citato in giudizio e pagare i danni valutati dalla Corte, egli possa recuperare una parte della somma dagli altri. 

 

11. La stessa regola si applica quando un testatore lascia in eredità un diritto di passaggio. 

 

12. Anche nel caso di una diversa stipulazione, quando un testatore ha promesso che nulla deve essere fatto da lui 

o dal suo erede per impedire all'altra parte di camminare o guidare, poiché, se un coerede dovesse impedire ciò una 

causa per l'intera somma può essere intentata in base alla stipulazione, gli interessi dei coeredi devono essere 

protetti per evitare che l'atto di uno di loro sia pregiudizievole agli altri. 

 

13. La stessa regola di diritto si applica a una somma di denaro promessa da un testatore, se è stata promessa sotto 

pena; infatti, sebbene tale obbligazione possa, secondo la legge delle Dodici Tavole, essere divisa; tuttavia, il fatto 

che una parte paghi la sua parte non contribuirà in alcun modo a evitare la pena, tuttavia, se il denaro non è stato 

pagato, o non è dovuto, si deve ricorrere a una garanzia, in modo che si possa provvedere all'indennizzo degli altri 

dalla parte che ha la colpa del mancato pagamento di tutto il denaro; oppure ognuno deve dare la garanzia di 

risarcire una parte a chi paga l'intera somma; oppure quando uno degli eredi paga l'intera somma promessa dal 

testatore per evitare l'applicazione della pena, può recuperare dai suoi coeredi le loro quote della stessa in 

un'azione di divisione. 
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14. La stessa regola viene osservata nel riscatto dei pegni, poiché, a meno che non venga presentata un'offerta per 

l'intera somma dovuta, il creditore può legalmente vendere il pegno. 

 

15. Quando uno dei diversi coeredi difende uno schiavo ereditario in un'azione noxal, e offre l'importo del danno 

stimato, se ciò è conveniente, egli può con questa azione recuperare una parte di ciò che è stato pagato. La stessa 

regola si applica quando un coerede dà una garanzia in riferimento ai lasciti, per evitare che i legatari siano messi 

in possesso. E, in generale, quando non si possono prendere misure per una divisione, se una parte agisce sotto la 

forza della necessità, ci sarà motivo per un'azione di divisione. 

 

16. Un coerede è responsabile non solo del dolo, ma anche della negligenza commessa in relazione ai beni di 

un'eredità, poiché noi non stipuliamo un contratto con il coerede, ma lo incontriamo per caso; tuttavia, un coerede 

non è tenuto a rendere conto di tanta diligenza quanta ne eserciterebbe un attento capofamiglia, poiché egli aveva 

buone ragioni per agire a causa della sua quota; e quindi non avrebbe diritto ad un'azione per gli affari trattati, per 

cui deve impiegare la stessa diligenza che mostrerebbe nei suoi affari. È lo stesso quando la proprietà viene 

lasciata in eredità a due legatari; perché non è stato il loro consenso ma le circostanze del caso che li hanno uniti 

nella proprietà. 

 

17. Quando uno schiavo è lasciato in eredità in termini indefiniti e il legatario muore in seguito, e uno degli eredi 

di detto legatario, non dando il suo consenso, impedisce il pagamento del legato, colui che ha causato 

l'impedimento sarà costretto, con questa azione, a pagare agli altri qualunque sia l'interesse di ciascuno. La stessa 

regola si applica quando, d'altra parte, uno degli eredi a cui è stato lasciato in eredità uno schiavo in termini 

generali, essendo quello che essi stessi potrebbero scegliere, non è disposto ad acconsentire che venga consegnato 

uno schiavo di cui sarebbe vantaggioso per tutti disporre in questo modo, e, di conseguenza, gli eredi sono citati in 

giudizio dal legatario e costretti a pagare, a titolo di risarcimento, una somma maggiore del valore dello schiavo. 
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18. Inoltre, è responsabile per negligenza l'uomo che, dopo essere entrato in una proprietà prima di altri, ha lasciato 

che le servitù attaccate alle terre appartenenti alla proprietà andassero perdute per mancanza di uso. 

 

19. Quando una sentenza viene pronunciata contro un figlio che difendeva suo padre in una causa, ed egli paga 

l'importo della sentenza durante la vita di suo padre o dopo la sua morte, si può affermare molto correttamente che 

egli ha il diritto di intentare una causa di recupero contro il suo coerede in un'azione di divisione. 

 

20. Il giudice che presiede un'azione di divisione di un patrimonio non deve lasciare nulla di indiviso. 

 

21. Egli deve anche prevedere che sia data una garanzia a coloro ai quali egli assegna l'eredità contro il recupero 

della proprietà per sfratto. 

 

22. Quando il denaro che non è rimasto in casa viene lasciato in eredità per essere preso prima della divisione, se i 

coeredi debbano pagare l'intera somma, o solo ciò che è in proporzione alle loro quote di eredità; proprio come se 

il denaro fosse stato lasciato tra i restanti beni dell'eredità è una questione su cui esiste qualche dubbio; ma 

l'opinione migliore è che ciò che deve essere pagato è l'importo che sarebbe stato pagato se il denaro fosse stato 

trovato. 

 

(26) Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 
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Fa parte del dovere del giudice ordinare la vendita di una o più cose appartenenti all'eredità, e il ricavato della 

vendita deve essere pagato a qualsiasi persona a cui il suddetto denaro è stato lasciato in eredità. 

 

27. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

In questa azione la sentenza deve essere pronunciata contro ogni parte, o tutti devono essere esonerati dalla 

responsabilità; quindi, se la decisione è omessa in riferimento a chiunque, ciò che il giudice fa in riferimento agli 

altri non sarà valido; perché una decisione non può essere valida per quanto riguarda una parte della questione in 

questione, e nulla per quanto riguarda un'altra. 

 

28. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando un testatore lascia in eredità dei beni da prendere prima della divisione, che ha già dato in pegno a un 

creditore, è compito del giudice riscattarli dal fondo comune dell'eredità, e fare in modo che li abbia colui al quale 

sono stati lasciati in eredità in questo modo. 

 

29. Paulus, Sull'editto, libro IV. 

 

Se i beni sono stati dati al defunto a titolo di pegno, si deve dire che sono inclusi nell'azione di divisione 

dell'eredità; ma colui al quale sono stati assegnati dovrebbe essere tenuto a pagare il suo coerede per gli stessi in 

proporzione alla sua quota di eredità in un'azione di divisione; ma non è necessario che egli dia garanzia al suo 
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coerede di essere indennizzato rispetto alla parte che ha dato in pegno il bene; per la ragione che il caso sarà lo 

stesso come se fosse stata intentata un'azione ipotecaria o serviana, e la somma stimata fosse stata offerta; così che 

la parte che ha fatto l'offerta può essere protetta da un'eccezione contro il proprietario che agisce per recuperare il 

bene. D'altra parte, se l'erede a cui è stato assegnato il pegno desidera restituire il tutto, deve essere ascoltato, anche 

se il debitore non è disposto. La stessa regola non si applica quando il creditore acquista l'altra porzione del bene 

dato in pegno, perché l'aggiudicazione da parte del tribunale è necessaria, ma l'acquisto è volontario; a meno che 

non venga fatta l'obiezione che il creditore ha fatto un'offerta per il bene con troppa foga. La ragione per cui questo 

viene preso in considerazione è che ciò che il creditore ha fatto deve essere considerato come se il debitore lo 

avesse fatto tramite un agente, e qualsiasi spesa necessaria che il creditore ha sostenuto ha il diritto di recuperare in 

un'azione inoltre. 

 

30. Modestino, Opinioni, Libro VI. 

 

Possiedo un terreno in comune con una donna minorenne che è anche mia co-erede, e in detto terreno sono sepolti 

dei resti ai quali è dovuta riverenza da parte di entrambi; infatti i genitori della minorenne vi sono sepolti. I suoi 

tutori, tuttavia, desiderano vendere il terreno, ma io non sono d'accordo, poiché preferisco mantenere il possesso 

della mia parte, dato che non posso acquistarlo tutto, e desidero adempiere al mio dovere verso i morti secondo il 

mio giudizio. Chiedo se posso chiedere legalmente un arbitro in un'azione per la divisione del suddetto tratto di 

terra; o se l'arbitro che viene nominato per la divisione di un'eredità può svolgere le funzioni del suo ufficio e 

anche dividere la suddetta proprietà tra noi secondo i diritti di ciascuno; i restanti beni dell'eredità sono lasciati 

fuori dalla considerazione. Herennius Modestinus rispose che non c'era nulla in ciò che si proponeva che impedisse 

alla parte nominata arbitro nell'azione di divisione dell'eredità di includere nelle sue funzioni la questione della 

divisione del suddetto tratto di terra; ma i luoghi religiosi non potevano essere portati nell'azione, poiché i diritti 

rispetto ad essi appartengono ai singoli eredi interessati all'intero patrimonio. 
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31. Papiniano, Domande, Libro VII. 

 

Quando uno schiavo dato in pegno viene riscattato da uno degli eredi, allora, anche se in seguito dovesse morire, 

l'ufficio dell'arbitro continuerà comunque ad esistere; perché c'è una ragione sufficiente per questo a causa della 

proprietà congiunta che esisteva in precedenza e che avrebbe continuato ad esistere fino a questo momento, se la 

proprietà non fosse stata distrutta. 

 

32. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

I beni che un padre non ha diviso tra i suoi figli, dopo aver dato loro il diritto di azione al posto della divisione, 

appartengono a detti figli in proporzione alle loro rispettive quote di proprietà, a condizione che egli non abbia 

dato i beni che non ha diviso in termini generali ad un figlio; o non sia stato accessorio ai beni che sono stati dati. 

 

33. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando il padre di una famiglia, nel devolvere un terreno ai suoi rispettivi eredi, ha voluto fare la parte dell'arbitro 

nella spartizione; un coerede non sarà costretto a cedere la sua parte, a meno che non ottenga in cambio della stessa 

una parte che sia libera dal vincolo del pegno. 

 

34. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 
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Quando una valutazione è posta sugli schiavi da parte dei coeredi al momento della divisione, è stato ritenuto che i 

prezzi sono posti su di essi non al fine dell'acquisto, ma per quello della divisione; quindi, se uno di loro muore 

mentre la condizione è pendente, la perdita deve essere sostenuta sia dall'erede che dal beneficiario. 

 

(35) Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Pomponio Filadelfo trasferì alcuni tratti di terra a titolo di dote ad una figlia che era sotto il suo controllo, e diresse 

che il reddito degli stessi dovesse essere pagato al genero. Si poneva la questione se la figlia potesse mantenere la 

proprietà come propria se il padre avesse nominato eredi tutti i suoi figli. Risposi che essa avrebbe avuto un buon 

motivo per conservarne il possesso, dato che il padre vuole che il terreno in questione sia dato in dote, e che il 

matrimonio era continuato anche dopo la morte del padre; poiché il caso in esame era che la figlia deteneva il 

possesso della proprietà secondo il diritto naturale in virtù della dote che era in grado di ricevere. 

 

(36) Paulus, Domande, Libro II. 

 

Io, avendo l'impressione che tu fossi mio co-erede, anche se non era vero, ho intentato un'azione di divisione 

contro di te, e sono state fatte delle sentenze e sono stati emessi degli ordini dal tribunale, per fare il pagamento a 

entrambi. Chiedo se, una volta accertata la verità dei fatti, ci sarà un'azione personale a favore di ciascuno di noi, o 

una per recuperare la proprietà; inoltre se una regola deve essere adottata con riferimento a una parte che è erede, e 

un'altra con riferimento a una che non lo è. Ho risposto che se una persona è erede di un intero patrimonio e, 

pensando che Tizio sia suo coerede, si unisce a lui in un'azione di divisione, e viene emessa una decisione che 
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ordina il pagamento, egli effettua il pagamento; allora, poiché ha fatto questo in conformità alla decisione del 

giudice, non può intentare un'azione per recuperare il denaro. Voi, tuttavia, sembrate ritenere che non possa 

esistere alcuna azione di divisione se non tra coeredi; ma anche se l'azione non è legale, tuttavia, è sufficiente a 

impedire la causa per recuperare ciò che la parte credeva di essere obbligata a pagare. Ma, se nessuna delle parti 

era un erede, eppure si sono uniti in un'azione di divisione proprio come se fossero eredi, la stessa regola per il 

recupero della proprietà che abbiamo affermato in precedenza si applica a uno di loro deve essere detta applicabile 

a entrambi. È evidente che, se hanno diviso la proprietà senza rivolgersi al tribunale, si può affermare che l'erede 

che ha creduto che l'altra parte fosse suo coerede ha un diritto di azione per il trasferimento della proprietà 

consegnata a quest'ultimo; perché non si può ritenere che ci sia stato un compromesso tra loro dal momento che lo 

ha creduto suo coerede. 

 

37. Scaevola, Domande, Libro XII. 

 

Una parte che propone un'azione di divisione di un patrimonio non ammette che il suo avversario sia il suo 

coerede. 

 

38. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Lucio e Titia, che erano fratello e sorella, essendo stati emancipati dal padre, una volta cresciuti furono nominati 

curatori per loro, e questi fornirono loro individualmente del denaro che era proprietà comune, essendo stato 

ottenuto dalla rendita di un patrimonio. Successivamente hanno diviso l'intero patrimonio tra di loro, e, dopo la 

divisione, Titia, la sorella, ha intentato un'azione contro il fratello sostenendo che lui aveva ricevuto più di lei; 

mentre, in realtà, Lucio non aveva ricevuto più della sua parte, ma addirittura meno della metà della proprietà. 
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Chiedo se Titia aveva un diritto di azione contro il fratello? Paulus rispose che: "Secondo l'esposizione del caso, se 

Lucio non ha ricevuto dal reddito dei beni tenuti in comune più di quanto gli spettasse a causa della sua quota di 

proprietà, sua sorella non ha alcun diritto di azione contro di lui". Ha dato la stessa risposta in un caso in cui si 

sosteneva che un fratello aveva ricevuto dal Pretore una somma maggiore per il mantenimento rispetto a sua 

sorella, ma comunque non più della metà. 

 

39. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Quando una persona fu nominata erede di una parte di un'eredità con riferimento alla quale era stata intentata 

un'azione contro gli eredi perché non avevano vendicato la morte del testatore, egli vinse la sua causa, e il coerede 

allora intentò una causa per recuperare la sua parte dall'altro erede, ma rifiutò di pagare la sua quota delle spese 

sostenute per la difesa dell'altra causa. Sorgeva la questione se sarebbe stato escluso da un'eccezione per frode. 

Risposi che se erano state sostenute maggiori spese a causa della difesa che egli stesso aveva fatto a beneficio del 

suddetto coerede, queste spese dovevano essere prese in considerazione; ma se l'altra parte non avesse invocato 

un'eccezione per frode, avrebbe potuto intentare una causa per il recupero di una parte delle spese. 

 

1. Un uomo che morì intestato divise tutti i suoi terreni e altri beni tra i suoi figli per mezzo di codicilli, in modo 

tale che lasciò molto di più al figlio che alla figlia. Sorgeva la questione se la sorella avesse il diritto di portare la 

sua dote nel fondo comune a beneficio del fratello. Risposi che, secondo l'esposizione dei fatti, se il testatore non 

lasciava nulla di indiviso, l'opinione migliore era che il diritto di portare la dote nel fondo comune era tolto dalla 

volontà del testatore. 
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2. Un testatore concesse la libertà ad uno schiavo, che aveva quindici anni, quando avrebbe raggiunto l'età di 

trenta; e indicò anche che desiderava che gli fossero dati dal giorno della sua morte, finché lo schiavo fosse 

vissuto, dieci denari per il suo cibo e venticinque denari per i suoi vestiti. Stichus morì prima che arrivasse il 

giorno in cui doveva diventare libero, e sorse la questione se il lascito relativo al cibo e al vestiario fosse valido; e 

se, se non fosse stato valido, l'erede che lo aveva pagato avrebbe potuto recuperarlo dal suo coerede con cui lo 

schiavo aveva vissuto? Risposi che se il denaro non era dovuto, ma se quello che era stato dato era stato speso per 

il cibo, non poteva essere recuperato. 

 

3. Un figlio che, dopo la morte del padre, ha contratto dei debiti nei confronti del governo, non può addebitare tali 

debiti al fratello in proporzione alla sua quota nel patrimonio del padre, se i fratelli non sono soci in tutti i loro 

beni; anche se avevano il patrimonio del padre in comune, e il padre aveva assolto il compito di magistrato dove 

risiedeva per conto dell'altro figlio. 

 

4. Un testatore nominò i suoi due figli suoi eredi, e prima della distribuzione lasciò alcuni schiavi a ciascuno di 

loro; tra detti schiavi un certo Stephanus fu lasciato a uno dei figli insieme al suo peculium. Il suddetto schiavo, 

essendo stato manomesso durante la vita del testatore, morì, e dopo morì il padre. Si poneva allora la questione se 

ciò che Stephanus aveva nel suo peculium prima di essere manomesso appartenesse a entrambi i figli o solo a 

quello a cui era stato precedentemente lasciato in eredità insieme al suo peculium? Risposi che, secondo 

l'esposizione del caso, apparteneva a entrambi. 

 

5. Un padre che aveva diviso i suoi beni tra i suoi figli e confermato la divisione con il suo testamento, aveva 

previsto che qualsiasi debito che uno di loro avesse contratto o dovesse contrarre, solo lui ne sarebbe stato 

responsabile. Avendo in seguito uno dei suoi figli preso in prestito del denaro, il padre è comparso, e con il suo 

consenso il terreno che era stato trasferito al suddetto figlio è stato dato in pegno per il debito, e dopo la morte del 



717 
 

padre lo stesso figlio che era in possesso del terreno ha pagato gli interessi, chiedo se, se il creditore dovesse 

vendere il terreno che è stato dato in pegno, qualcosa dovrebbe essere pagato a questo figlio da un co-erede se 

un'azione di divisione dell'eredità dovesse essere presentata? Risposi che, secondo i fatti esposti, non sarebbe stato 

tenuto a pagare nulla. 

 

40. Gaio, Trusts, Libro II. 

 

Quando a qualcuno che è nominato erede di un intero patrimonio viene chiesto di consegnarmi una certa porzione 

di esso, per esempio la metà; un'equa azione di divisione può essere correttamente intentata tra noi. 

 

41. Paulus, Decreti, Libro I. 

 

Una certa donna si appellò alla decisione di un giudice perché, come lei affermò, in un'azione di divisione di un 

patrimonio tra lei e il coerede, egli aveva diviso non solo la proprietà ma anche i liberti, così come un'obbligazione 

di mantenimento diretta dal testatore da fornire a certi liberti; il che, lei sosteneva, era qualcosa che lui non aveva 

diritto di fare. D'altra parte, è stato dichiarato che le parti avevano concordato la divisione, e avevano pagato 

somme per il mantenimento in conformità con i termini della divisione per molti anni. Fu deciso che dovevano 

attenersi alla disposizione per il mantenimento; ma il giudice aggiunse che la divisione dei liberti non aveva alcun 

effetto. 

 

42. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 
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Quando un lascito è lasciato in eredità a uno dei vari eredi nei seguenti termini: "Che trattenga ciò che mi deve", è 

dovere del giudice, in un'azione di divisione, impedire ai coeredi di esigere il pagamento dal suddetto erede; ma, 

quando si ordina a un erede di trattenere ciò che un altro deve, è dovere del giudice richiedere che i diritti di azione 

gli siano assegnati in proporzione alla quota di un coerede nel patrimonio. 

 

43. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Una sola persona può chiedere la nomina di un arbitro in un'azione di divisione di un'eredità; perché è chiaro che 

un solo erede può ricorrere al giudice, e quindi un solo erede può chiedere la nomina di un arbitro, anche se gli altri 

sono presenti e non danno il loro consenso. 

 

44. Paulus, Su Sabinus, libro VI. 

 

Si può intentare un procedimento per la divisione di un terreno detenuto in comune dai coeredi in modo tale che 

siano inclusi solo i beni detenuti in comune e le questioni relative ad essi che sono pendenti in tribunale; ma con 

riferimento a tutte le altre cose il diritto di azione per la divisione dell'eredità rimane illimitato. 

 

1. Quando un'azione per la divisione di un'eredità o per la divisione dei beni tenuti in comune è stata giudicata; il 

Pretore sosterrà le decisioni prese dalla Corte concedendo eccezioni o azioni. 
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2. Quando i coeredi hanno venduto una proprietà mentre uno di loro era assente, e nella transazione sono riusciti 

ad ottenere in modo fraudolento più di quanto avessero diritto, possono essere costretti a risarcire la parte che era 

assente, sia con un'azione di divisione che con una causa per l'eredità. 

 

3. Qualsiasi profitto che un erede prende dai fondi di un'eredità prima che questa sia entrata in funzione, Julianus 

dice che non dovrà cedere in un'azione di divisione; a meno che quando ha preso lo stesso non sapesse che il 

terreno apparteneva all'eredità. 

 

4. Le parti che intentano un'azione per la divisione di un patrimonio, o per la divisione dei beni comuni, o per la 

definizione dei confini, sono sia attori che convenuti; e quindi devono giurare di non aver istituito un procedimento 

a scopo di disturbo, e di non fare una difesa con l'intenzione di causare inutili problemi. 

 

5. Quando uno di più coeredi, a causa di una stipulazione relativa all'eredità, effettua un pagamento per atto 

proprio, non può recuperare la somma dal suo coerede; come, per esempio, quando il defunto ha promesso che 

nessuna frode dolosa doveva essere commessa da lui o dal suo erede, e che nulla doveva essere fatto né da lui né 

dal suo erede che impedisse a chiunque di camminare o guidare su una strada; e, infatti, anche quando i restanti 

eredi sono diventati responsabili per l'atto di uno solo, per il fatto che la condizione di una stipulazione relativa 

all'eredità è soddisfatta, essi avranno diritto ad un'azione di divisione dell'eredità contro la parte attraverso la quale 

la stipulazione è diventata operativa. 

 

6. Se qualcuno stipula che Tizio e il suo erede ratifichino qualche suo atto, e Tizio muore lasciando diversi eredi, 

sarà responsabile solo colui che ha trascurato la ratifica; e, tra gli eredi della parte stipulante, solo colui che è stato 

citato può intentare un'azione per far valere la responsabilità. 
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7. Quando un usufrutto è lasciato in eredità a una vedova "finché non le sia pagata la dote"; allora Cassio dice che 

quanto le è stato pagato a titolo di dote per conto di un coerede può essere recuperato per ordine dell'arbitro in 

un'azione di divisione, e il coerede può essere fatto pagare la sua parte di dote; e questa opinione è corretta. 

 

8. Quando due coeredi sono stati incaricati di erigere una statua, e uno di loro trascura di farlo ma l'altro la erige; 

Giuliano dice che non è ingiusto concedere un'azione di divisione, in modo che possa essere pagata una parte delle 

spese, il cui ammontare sarebbe approvato da un buon cittadino. 

 

45. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Se tu sostieni che una parte di un patrimonio è di tua proprietà e mia in comune, che io, per qualche altra ragione, 

dichiaro essere solo mia, questo non è compreso nell'azione di divisione di un patrimonio. 

 

1. La frode commessa da uno schiavo dell'erede non rientra nei termini dell'azione di divisione dell'eredità, a meno 

che non ci sia stata negligenza da parte del proprietario dello schiavo, in quanto ha impiegato uno schiavo che non 

era degno di fiducia per prendersi cura della proprietà comune. 

 

(46) Paulus, On Sabinus, Libro VII. 
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Quando un marito viene nominato erede dal padre sotto una certa condizione, nel frattempo il diritto di azione per 

la dote della moglie è in sospeso; perché è evidente che se un divorzio dovesse avvenire dopo la morte del suocero 

anche se in un momento in cui la condizione della nomina della parte come erede era ancora pendente, si deve 

ritenere che ci sia un motivo per trattenere la dote; perché, quando il padre muore, alcune cose passano ai figli 

anche prima di diventare eredi, come le questioni relative al matrimonio, ai figli e alla tutela. Pertanto, un figlio 

che ha sostenuto le spese del matrimonio dopo la morte del padre può prendere la dote prima della divisione; e 

questo è stato ritenuto dal nostro Scaevola. 

 

47. Pomponio, Su Sabino, Libro XXI 

 

In un'azione per la divisione di un patrimonio o per la divisione di beni detenuti in comune, se, mentre la causa è in 

corso, sorge una controversia su un diritto inerente al terreno, è stabilito che tutti coloro con riferimento ai quali 

l'arbitro è stato nominato possono sia intentare una causa che dare notizia di una nuova struttura, ciascuno in 

proporzione al suo rispettivo interesse nella proprietà; e quando l'arbitro emette un lodo, se l'intero tratto di terreno 

viene aggiudicato a una parte, si deve garantire che tutto ciò che viene recuperato con le azioni deve essere 

consegnato, e che devono essere pagate tutte le spese che sono state sostenute per loro conto. E se, mentre la 

questione era in tribunale, non è stato avviato alcun procedimento con riferimento al suddetto terreno, il diritto di 

azione intatto appartiene a colui al quale l'intero tratto è stato assegnato, o in proporzione alla quota per la quale 

l'assegnazione è stata fatta. 

 

1. Inoltre, se c'è qualche bene mobile che può essere incluso in dette azioni, e nel frattempo dovesse essere rubato, 

l'azione per furto può essere intentata dalle parti a rischio delle quali il detto bene era. 
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48. Paulus, Su Sabinus, libro XII. 

 

Quando una causa è stata intentata per la divisione di un patrimonio, per la divisione dei beni comuni o per la 

determinazione dei confini, e una delle parti muore lasciando diversi eredi, la causa non può essere separata in 

parti, ma tutti gli eredi devono accettarla così com'è, o devono nominare qualcuno come agente contro il quale può 

essere intentata una causa come rappresentante di tutti loro. 

 

(49) Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Un certo uomo fu nominato erede di una parte di un patrimonio ed essendo stato ordinato dal pretore di seppellire 

il testatore, vendette uno schiavo a cui il testamento aveva concesso la libertà, e promise all'acquirente il doppio 

dei danni in caso di sfratto, ed essendo stata intentata una causa contro di lui a causa di questa garanzia, egli pagò il 

denaro. Si poneva la questione se egli potesse, in un'azione di divisione dell'eredità, recuperare la somma che 

aveva perso a causa del suo accordo di pagare il doppio del valore dello schiavo? Vediamo, in primo luogo, se 

avrebbe dovuto dare una garanzia per il doppio della somma? E mi sembra che non avrebbe dovuto farlo; perché 

solo chi vende volontariamente è tenuto a dare una garanzia per il doppio della somma; ma quando la parte che 

vende compie un dovere, non dovrebbe essere costretta a promettere più di quanto non lo sia quando chi vende è 

incaricato dal pretore di eseguire una sentenza; e anche in questo caso la parte non è in condizioni tali da poter 

essere costretta a fare ciò che sono costretti a fare coloro che vendono di propria volontà; perché c'è molta 

differenza tra colui che adempie un dovere e colui che vende volontariamente. Quindi in primo luogo la parte non 

era obbligata a fare una stipulazione per il doppio del valore, ma il Pretore dovrebbe ritenere che l'acquirente ha un 

diritto di azione sulla vendita contro l'erede effettivo, se la proprietà venduta dovesse essere recuperata a causa di 

un titolo superiore. Se però l'erede ha commesso un errore e ha fornito il vincolo, e lo schiavo ha acquisito la sua 

libertà, la causa può essere intentata sulla stipula; e se ciò dovesse avvenire, è giusto che sia concessa un'azione 
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pretoria contro il coerede, (come non potrà essere l'azione di divisione di un patrimonio) in modo da evitare che 

egli sostenga la perdita. E, infatti, perché qualcuno possa intentare l'azione di divisione dell'eredità, non solo deve 

essere un erede, ma deve anche citare o essere citato in giudizio a causa di qualche atto che ha compiuto, o non ha 

compiuto, dopo essere diventato erede; altrimenti l'azione di divisione dell'eredità non sarà possibile. Quindi, se 

qualcuno compie un atto relativo all'eredità prima di sapere di essere un erede, non ci sarà motivo per un'azione di 

divisione, perché non si ritiene che la parte abbia agito con l'intenzione di un erede; e quindi se qualcuno compie 

un atto prima che l'eredità sia stata costituita, per esempio, se ha seppellito il testatore, non avrà diritto a un'azione 

di divisione, ma se lo ha fatto dopo che l'eredità è stata costituita, riteniamo, di conseguenza, che possa recuperare 

con un'azione di divisione le spese che ha sostenuto per il funerale. 

 

.50. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

La giustizia non permette che qualcosa che un padre ha fornito al suo figlio emancipato, che era assente per 

proseguire i suoi studi, sia incluso nella parte di proprietà del defunto che è passata al suddetto figlio; quando è 

provato che il padre ha fornito tale proprietà non come un prestito, ma perché è stato indotto a farlo dall'affetto 

paterno. 

 

51. Giuliano, Digesto, Libro VIII. 

 

Quando un terreno viene consegnato a un suocero come dote, e il suddetto suocero nomina il genero erede di una 

parte del suo patrimonio, il terreno deve essere riservato prima della divisione, in conformità alla sentenza di un 

arbitro in un'azione di divisione; in modo che la condizione del figlio sarà la stessa che sarebbe stata se la dote 

fosse stata lasciata in eredità per essere trattenuta. Pertanto, gli utili acquisiti dopo la riunione dei figli devono 
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essere consegnati a lui, dopo aver tenuto conto delle spese; ma quelli acquisiti prima della riunione dei figli 

appartengono ugualmente a tutti gli eredi. Anche in questo caso si deve tener conto delle spese, perché non può 

verificarsi alcun caso che impedisca questa deduzione. 

 

1. Se io voglio intentare un'azione di eredità contro di te e tu vuoi intentare un'azione di divisione dell'eredità 

contro di me, i desideri di entrambi dovrebbero essere soddisfatti se è dimostrata la giusta causa; o se io sono in 

possesso dell'intera eredità e riconosco che tu sei l'erede di una metà della stessa, ma voglio rinunciare alla 

comproprietà, dovrei ottenere un'azione di divisione dell'eredità, perché quest'ultima non può essere divisa tra noi 

in nessun altro modo. Inoltre, se hai un buon motivo per intentare un'azione per l'eredità piuttosto che una di 

divisione, allora ti deve essere permesso di intentare un'azione per l'eredità, poiché alcune questioni sono incluse in 

un'azione di questo tipo che non sono incluse in una di divisione; per esempio, se io sono debitore dell'eredità non 

recupererai ciò che dovevo al defunto con un'azione di divisione, ma lo farai con un'azione per l'eredità. 

 

52. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro II. 

 

Maevius, che ci ha nominati eredi, possedeva beni in comune con Attius, e se dovessimo intentare un'azione di 

divisione contro Attius, e la proprietà fosse assegnata a noi, Proculus dice che sarà inclusa in un'azione di divisione 

del patrimonio. 

 

1. Quando uno schiavo viene lasciato libero e nominato erede, può essere obbligato, con un'azione di divisione 

dell'eredità, a pagare al coerede tutto ciò che conserva nelle sue mani, derivante dai conti che ha tenuto per il 

testatore. 
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2. Un arbitro scelto da te e da me in un'azione di divisione volle assegnare alcuni beni a me e altri a te, e ritenne 

che, con riferimento a tali questioni, ciascuno di noi dovesse essere obbligato a effettuare il pagamento all'altro; e 

sorse la questione se egli non potesse compensare un conto con l'altro, e ordinare alla parte che doveva il conto 

maggiore di pagare solo l'eccesso? Fu deciso che l'arbitro poteva fare questo. 

 

3. Quando viene intentata un'azione per la divisione di un patrimonio o per la divisione di beni comuni, deve essere 

valutata l'intera proprietà e non le quote delle diverse cose. 

 

53. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Se un figlio emancipato ha prestato una somma di denaro da pagare a suo padre, essa sarà poi inclusa nel 

patrimonio del padre solo nel caso in cui quest'ultimo avesse un diritto di azione contro suo figlio per la suddetta 

somma di denaro. 

 

54. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Tu ed io eravamo entrambi eredi congiunti del patrimonio di Lucio Tizio, ed io ho venduto la mia parte di un tratto 

di terra appartenente al patrimonio, e poi è stata intentata tra noi un'azione di divisione del patrimonio. In questo 

caso, la parte che era mia non sarà inclusa nella causa, perché quando è stata venduta non faceva più parte del 

patrimonio; né la tua parte sarà presa in considerazione, perché anche se rimane nella sua precedente condizione 
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giuridica e appartiene al patrimonio, tuttavia, con la vendita della mia parte la proprietà di essa ha cessato di essere 

comune. Che un erede non venda la sua parte o che più eredi non lo facciano, non ha alcuna importanza; purché 

una certa porzione sia stata alienata da uno degli eredi e abbia cessato di far parte dell'eredità. 

 

55. Ulpiano, Sull'editto, libro II. 

 

Quando viene intentata un'azione per la divisione di un patrimonio, o per la divisione di beni detenuti in comune, e 

sembra quasi impossibile fare la divisione, il giudice può prendere una decisione a favore di una parte, e 

aggiudicargli l'intera proprietà. 

 

56. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

I profitti che sono dovuti da tempo sono anche inclusi non solo in un'azione per la determinazione dei confini, ma 

anche in una per la divisione di una proprietà. 

 

57. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Anche dopo l'accettazione di un arbitro, i fratelli che dividono consensualmente il patrimonio comune compiono i 

doveri richiesti dall'affetto naturale, e la divisione non deve essere revocata; anche se l'arbitro non ha emesso una 

decisione dopo la fine della controversia, a meno che non sia concesso un sollievo per mancanza d'età. 
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Tit. 3. Per quanto riguarda le azioni di divisione dei beni comuni 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

L'azione di divisione dei beni posseduti in comune è necessaria perché l'azione di partenariato si riferisce piuttosto 

ai trasferimenti personali da una parte all'altra che alla divisione dei beni comuni. In breve, l'azione di divisione dei 

beni comuni non è possibile quando i beni non sono tenuti in comune. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Non fa differenza, comunque, se la proprietà è tenuta in comune tra diverse persone con la partnership o senza di 

essa; perché in entrambi i casi un'azione per la divisione della proprietà comune sarà possibile. La proprietà 

comune esiste con la partnership quando, per esempio, le parti hanno acquistato congiuntamente la stessa cosa; ed 

è comune senza partnership quando, per esempio, la stessa proprietà è lasciata in eredità per testamento. 

 

(1) Con riferimento alle tre azioni doppie, vale a dire: quella per la divisione di un patrimonio, quella per la 

divisione della proprietà comune, e quella per la determinazione dei confini, si pone la questione di chi debba 
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essere considerato l'attore, perché la posizione di tutti loro sembra essere la stessa? L'opinione migliore è, tuttavia, 

che deve essere considerato l'attore che ha istituito il procedimento in tribunale. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

In un'azione di divisione dei beni comuni, nulla deve essere considerato se non la divisione dei beni stessi che sono 

tenuti in comune; e quando qualsiasi danno è causato o commesso contro uno di questi beni, o quando una perdita 

è sostenuta da uno dei comproprietari, o quando qualcosa derivato dai beni comuni è entrato in suo possesso. 

 

1. Se le parti stesse hanno stipulato un accordo tra loro senza frode, il giudice deve farlo valere in primo luogo in 

un'azione per la divisione di un patrimonio o in una per la divisione dei beni comuni. 

 

4. Lo stesso, Sull'editto, libro XIX. 

 

Con questa azione si fa una divisione dei beni corporali di cui abbiamo la proprietà, ma non di un patrimonio. 

 

1. Si pone la questione se si possa intentare un'azione per la divisione dei beni comuni in un pozzo, e Mela dice 

che si può fare solo quando il terreno in cui è scavato è soggetto a proprietà comune. 
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2. Questa azione è in buona fede, e quindi se qualcosa rimane indiviso, la divisione di tutto il resto sarà valida, e 

un'azione di divisione può essere intentata con riferimento a ciò che è ancora indiviso. 

 

3. Poiché la divisione della proprietà stessa può essere oggetto di un'azione di divisione dei beni comuni, così 

anche i pagamenti dovuti e le spese che sono state sostenute possono essere recuperati in questo modo, e quindi se 

qualcuno sostiene delle spese può recuperarle; ma quando egli non promuove un'azione contro l'altro 

comproprietario, ma contro l'erede di quest'ultimo, Labeo pensa molto correttamente che le spese così come gli 

utili raccolti dal defunto possano essere inclusi nell'azione. È evidente che i profitti raccolti prima che la proprietà 

diventasse soggetta alla proprietà comune, o qualsiasi spesa sostenuta prima di quel momento non dovrebbero 

essere inclusi in una causa per la divisione della proprietà comune. 

 

4. Julianus dice, in riferimento a questo, che se chiediamo un ordine del tribunale per il possesso per prevenire la 

minaccia di un danno; e, prima che ci venga ordinato di prendere possesso, io puntello l'edificio, non posso 

recuperare le spese di questo con un'azione di divisione della proprietà comune. 

 

5. Julianus, On Urseius Ferox, Libro II. 

 

Ma quando il caso non è stato difeso, e ci viene ordinato dal Pretore di prendere possesso della casa, e per questo 

abbiamo ottenuto la proprietà della stessa; è opinione di Proculo che io possa, con un'azione di divisione dei beni 

comuni, recuperare una parte della spesa che ho sostenuto. 

 

(6) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 
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Se qualcuno, credendo di possedere un terreno in comune con Tizio, raccoglie il raccolto o sostiene delle spese, 

quando, in realtà, possiede detto terreno in comune con un'altra parte, può intentare un'azione pretoriana per la 

divisione di detta proprietà. 

 

1. Pertanto, se Tizio dovesse vendere la sua parte di terra, anche se in questo caso non ci sarebbe motivo per 

un'azione di divisione della proprietà comune, perché la proprietà comune ha cessato di esistere; ci sarà ancora 

motivo per un'azione pretoriana, che è concessa con riferimento ai pagamenti quando la proprietà ha cessato di 

essere tenuta in comune. 

 

2. Se, tuttavia, un comproprietario acquisisce qualsiasi profitto dalla proprietà comune o affittando la stessa o 

coltivandola, sarà responsabile di un'azione di divisione; e se ha fatto questo in nome di tutti i proprietari, dovrebbe 

o acquisire il profitto o sostenere la perdita; ma se non ha agito in loro nome ma ha ottenuto il profitto come 

individuo, c'è molta più ragione che egli sia anche responsabile della perdita. La ragione per cui egli deve essere 

ritenuto responsabile del profitto in un'azione di divisione dei beni comuni è perché si ritiene che egli non possa 

facilmente affittare la propria parte. Non ci sarà, tuttavia, alcun motivo per un'azione per la divisione dei beni 

comuni, a meno che (come dice Papiniano) la parte abbia compiuto solo quegli atti che erano assolutamente 

necessari per amministrare correttamente la propria parte; ma se avrebbe potuto fare altrimenti, ha un diritto di 

azione per gli affari trattati, ed è responsabile della stessa azione. 

 

3. Quando le spese sono sostenute dopo che la questione è stata unita in un'azione per la divisione dei beni comuni; 

Nerva ritiene correttamente che anche queste siano incluse. 
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4. Sabino e Atilico sono dell'opinione che anche la prole di una schiava sia inclusa. 

 

5. Gli stessi scrittori pensano che questa azione includa anche le accessioni e le diminuzioni. 

 

6. Quando una parte interra un cadavere in un luogo di sepoltura tenuto in comune, si deve considerare se egli 

rende religioso detto luogo di sepoltura? Infatti, ogni proprietario ha un diritto individuale di inumazione in un 

luogo di sepoltura, ma nessuno dei due da solo può rendere religioso un luogo che è libero. Trebatius e Labeo, pur 

ritenendo che il luogo non sia reso religioso, ritengono comunque che si possa intentare un'azione in factum. 

 

7. Se tu dai una garanzia per l'intera somma con riferimento alla prevenzione di un danno minacciato ad una casa, 

Labeo dice che non avrai diritto ad un'azione per la divisione dei beni comuni, poiché non eri obbligato a dare una 

garanzia per l'intera somma, ma era sufficiente averla data per la tua parte; la quale opinione è corretta. 

 

8. Se tu ed io abbiamo un terreno in comune, ma la mia parte è stata data in pegno, essa sarà inclusa nell'azione di 

divisione dei beni comuni, ma il diritto del creditore su ciò che è stato dato in pegno rimarrà intatto, anche se 

dovesse essere oggetto di giudizio da parte della Corte; perché la garanzia rimarrà intatta anche se un 

comproprietario avesse ceduto la sua parte all'altro. Giuliano dice che l'arbitro, in un'azione di divisione di beni 

comuni, deve stimare la quota a tanto meno, perché il creditore può vendere quella parte della proprietà in base al 

contratto. 

 

9. Giuliano dice anche che se qualcuno con cui possiedo uno schiavo in comune mi dà in pegno la sua parte, e poi 

inizia un'azione di divisione dei beni comuni, può essere escluso da un'eccezione a causa del pegno; ma se non mi 



732 
 

avvalgo di questa eccezione, sarà dovere del tribunale, dopo aver assegnato l'intero schiavo al debitore, 

costringerlo a pagarmi la somma stimata della mia parte; poiché il mio diritto al pegno rimane intatto. Se, tuttavia, 

la Corte dovesse aggiudicare lo schiavo a me, allora può solo obbligarmi a pagare tutto il valore del pegno oltre al 

denaro che è stato prestato, e ordinerà che il debitore sia liberato dalla responsabilità nei miei confronti. 

 

10. Rientra nella provincia del giudice rendere una decisione tale che il terreno possa essere assegnato a una parte, 

e l'usufrutto dello stesso a un'altra. 

 

11. Le altre questioni relative a questo argomento sono le stesse che abbiamo discusso con riferimento all'azione di 

divisione di un patrimonio. 

 

12. Urseius afferma che quando un vicino ha dato l'avviso di non eseguire nuovi lavori su un edificio tenuto in 

comune, e uno dei comproprietari, a causa di ciò, ha una sentenza contro di lui, può recuperare i danni dal suo 

comproprietario in proporzione alla sua parte; ma Julianus nota molto correttamente che questo è vero solo quando 

era vantaggioso per la casa che ciò fosse fatto. 

 

7. Lo stesso, Sull'editto, libro XX. 

 

C'è un motivo per un'azione di divisione di un terreno tenuto in comune quando è soggetto a un contratto d'affitto 

perpetuo. Si dovrebbe considerare se la terra sotto un contratto di affitto perpetuo può essere divisa in tratti 

separati; ma, come regola generale, il giudice dovrebbe evitare di fare una divisione di questo tipo, altrimenti 

l'affitto perpetuo si confonderà. 
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(1) Neratius dice che quando un arbitro, dividendo una proprietà non soggetta a un affitto perpetuo in due parti, le 

assegna a due persone, può imporre una servitù, proprio come se fossero due tratti di terra separati. 

 

(2) Quando le parti hanno il diritto di intentare l'azione pubblica in rem, possono anche intentare un'azione per la 

divisione dei beni comuni. 

 

(3) Un'azione di recupero della proprietà da parte del proprietario della stessa non è possibile in determinate 

circostanze; tuttavia, se c'è una giusta causa per trattenere il possesso, può essere intentata un'azione equitativa di 

divisione della proprietà comune; per esempio, quando la proprietà è tenuta in possesso a causa del pagamento di 

un debito che in realtà non è dovuto. 

 

(4) Non c'è motivo per questa azione tra i depredatori, né c'è quando le parti detengono il possesso per subire o di 

nascosto; per la ragione che questo possesso è ingiusto, e mentre il possesso per subire è, di fatto, legittimo, non 

giustifica l'azione giudiziaria. 

 

(5) Giuliano afferma che se un possessore fa una richiesta di divisione, e l'altro afferma che detiene il possesso con 

la forza, questa azione non dovrebbe essere concessa, nemmeno dopo che sia trascorso un anno; perché è stabilito 

che, anche dopo un anno, sarà concesso un interdetto contro colui che ha espulso l'altro con la forza. Dice anche 

che quando si dice che la parte che ha intentato l'azione è in possesso per subire, quest'azione non sarà valida, 

perché un interdetto è concesso anche in un caso del genere. Inoltre, se si dice che l'attore detiene il possesso di 
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nascosto, si deve ritenere che l'azione non sia valida; perché, aggiunge, un interdetto può essere ottenuto anche in 

un caso di possesso di nascosto. 

 

(6) Quando ci sono due persone che hanno ricevuto la proprietà in pegno, è perfettamente giusto che sia loro 

concessa un'azione equitativa di divisione. 

 

(7) Inoltre, se sorge una controversia tra due parti con riferimento ad un usufrutto, questa azione dovrebbe essere 

concessa. 

 

(8) Ancora, se due parti sono poste in possesso per ordine del Pretore per la conservazione dei lasciti, c'è un buon 

motivo per il possesso a causa della custodia; e quindi, dove ci sono due bambini non ancora nati, si applicherà la 

stessa regola, e questo è ragionevole. 

 

(9) È evidente che quando chi è stato posto in possesso per la prevenzione di un danno minacciato è già stato 

ordinato di prendere possesso, non avrebbe diritto ad un'azione equitativa a proprio vantaggio, in quanto ha il 

diritto di intentare un'azione di recupero. 

 

(10) Quando viene proposta un'azione di divisione di un usufrutto comune, il giudice deve assolvere il suo compito 

o in modo da permettere a ciascuno di godere dell'usufrutto in parti diverse, oppure può affittare l'usufrutto a uno 

di loro, o a una terza persona; in modo che in questo modo possano riscuotere le rendite senza ulteriori disaccordi; 

oppure, se si tratta di beni mobili, può fare in modo che le parti si accordino tra loro e si garantiscano 
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reciprocamente l'uso e il godimento per un certo tempo, vale a dire che l'usufrutto appartenga loro 

alternativamente, avendo ciascuna un termine particolare. 

 

(11) Né gli inquilini, né le persone che hanno ricevuto la proprietà in deposito hanno diritto a questa azione, anche 

se possono tenere il possesso secondo il diritto naturale. 

 

(12) Se le parti hanno accettato un pegno in comune, la divisione deve essere fatta tra loro in modo tale che una 

quota non sia valutata al suo valore reale, ma solo a quanto ammonta il debito su quella particolare quota; e il 

pegno deve essere assegnato a uno dei creditori, ma non deve essere negato al debitore il permesso di offrire la 

somma che deve e riscattare il suo pegno. La stessa regola si applica nel caso in cui il possessore di un pegno 

proponga un'azione reale di riscatto, e la parte in possesso gli offra la somma valutata dal Tribunale. 

 

(13) Quando un debitore ha dato in pegno la sua parte di un terreno di proprietà comune, e il suo creditore viene 

citato in giudizio dal proprietario dell'altra parte, o da un altro creditore di un altro debitore, e fa un'offerta più alta 

per la proprietà in questione, e il debitore della parte a cui la proprietà è stata aggiudicata desidera recuperare la 

sua parte di terreno dopo aver pagato ciò che egli stesso doveva; si ritiene molto correttamente che egli non debba 

essere ascoltato, a meno che non sia disposto a recuperare anche ciò che il suo creditore ha acquistato in base 

all'aggiudicazione. Infatti, se vendete una parte della proprietà e, prima di averla consegnata all'acquirente, viene 

intentata un'azione di divisione contro di voi, e anche l'altra parte vi viene aggiudicata, si afferma di conseguenza 

che non può essere intentata alcuna azione per l'acquisto, a meno che l'attore non sia disposto a prendere l'intera 

proprietà, perché questa parte spetta al venditore tramite un altro; e l'acquirente può anche essere citato in giudizio 

a causa della vendita per costringerlo a prenderla tutta; e l'unica questione da considerare è se sia stata commessa 

qualche frode dal venditore. Se, tuttavia, una quota è stata ceduta, e il venditore è stato sconfitto nell'offerta, egli 
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sarà responsabile in un'azione di acquisto per rimborsare il prezzo. La stessa regola è osservata nel mandato e in 

altri casi di questo tipo. 

 

8. Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Anche se l'intero numero di parti che possiedono beni in comune non desidera la divisione, ma solo alcune di esse, 

questa azione può essere intentata tra di loro. 

 

1. Se non è certo che la Lex Falcidia sia disponibile, si può intentare un'azione di divisione tra il legatario e l'erede, 

oppure si può intentare un'azione di recupero, per una quota il cui valore non è accertato. Ciò avviene anche 

quando viene lasciato in eredità un peculium, perché è incerto in che misura un debito verso il proprietario 

diminuisca il peculium. 

 

2. L'azione di divisione dei beni comuni comprende anche il caso in cui qualcuno deprezza il valore di detti beni; 

per esempio, ferendo uno schiavo, o corrompendone i costumi, o tagliando alberi sul terreno. 

 

3. Se un comproprietario paga per conto di uno schiavo più di quanto avrebbe dovuto a titolo di risarcimento del 

danno, lo schiavo sarà valutato ed egli potrà recuperare la sua parte. 
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4. Inoltre, quando un comproprietario è citato in un'azione De peculio per l'intero ammontare dell'obbligazione e la 

sentenza è pronunciata contro di lui, egli avrà diritto ad un'azione di divisione per permettergli di recuperare una 

parte del peculium. 

 

9. Africanus, Questions, Libro VII. 

 

Ma quando un comproprietario, a causa di uno schiavo detenuto in comune, ha una sentenza pronunciata contro di 

lui in un'azione De peculio per l'intero ammontare del debito, e la proprietà appartenente a detto peculium è persa 

mentre era nelle sue mani; ancora, un'equa azione di divisione per il recupero di una parte del denaro sarà 

possibile; perché altrimenti sarebbe ingiusto se l'intera questione dovesse causare una perdita alla parte che ha 

difeso l'azione; poiché ci dovrebbe essere un uguale rischio imposto ad entrambi i proprietari con riferimento alla 

proprietà inclusa nel peculium. Infatti, se qualcuno intraprende la difesa di uno schiavo su richiesta del suo 

proprietario, gli sarà restituito tutto ciò che ha speso in buona fede, anche se il peculium dovesse poi andare 

perduto. Questo è il caso in cui non è stata commessa alcuna negligenza da nessuna delle due parti; poiché se 

un'azione De peculio è intentata contro il proprietario, ed egli è disposto a cedere all'attore i beni inclusi nel 

peculium, si ritiene che egli debba essere ascoltato se è dimostrata la giusta causa, naturalmente, se ha fatto questo 

senza intento malevolo o fraudolento. 

 

(10) Paulus, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Ancora, sebbene l'azione ai sensi della Lex Aquilia non possa essere intentata contro un erede; tuttavia, in questa 

azione l'erede deve pagare il comproprietario per qualsiasi danno che il defunto ha causato alla proprietà comune a 

causa del quale sorge qualsiasi diritto di azione ai sensi della Lex Aquilia. 
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1. Quando abbiamo solo un diritto d'uso che non può essere né venduto né affittato, consideriamo come può essere 

fatta una divisione in un'azione di divisione della proprietà comune. Se, tuttavia, il Pretore dovesse intervenire e 

sistemare le cose in modo tale che la Corte possa assegnare l'uso ad una delle parti, non si riterrà che l'altra, che 

accetta il risarcimento, non stia facendo uso della proprietà, per il fatto che colui che sembra goderne stia facendo 

più dell'altro; perché questo risulta dalla necessità del caso. 

 

2. In un'azione intentata per la divisione della proprietà comune, il giudice dovrebbe valutare tale proprietà al suo 

valore reale, e dovrebbe anche essere fornita una garanzia contro il recupero per sfratto. 

 

11. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro VII. 

 

Dovremmo, in ogni caso, tenere a mente che se, dopo la distruzione della proprietà comune, colui che ha diritto ad 

essere pagato qualcosa a causa della proprietà comune desidera intentare un'azione per questo motivo, gli sarà 

concessa un'equa azione di divisione; per esempio, quando l'attore ha sostenuto certe spese sulla proprietà comune, 

o il solo comproprietario ha ottenuto qualche profitto da essa - come, per esempio, il lavoro di uno schiavo, o il 

denaro pagato per lo stesso - un conto di tutte queste cose è preso in un'azione di questo tipo. 

 

(12) Ulpiano, Sull'editto, libro LXXI. 
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Quando una casa o un muro sono tenuti in comune, e diventa necessario ricostruirli, o demolirli, o inserirvi 

qualcosa; si può intentare un'azione per la divisione dei beni comuni, o si può avviare un procedimento secondo 

l'Editto Uti possidetis. 

 

13. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Tutto è incluso in un'azione di divisione dei beni comuni, a meno che qualcosa sia stato espressamente escluso di 

comune accordo per evitare che sia incluso. 

 

14. Paulus, Su Plautius, Libro III. 

 

Questa azione include tutto ciò che è stato fatto o che avrebbe dovuto essere fatto per il beneficio comune da una 

parte che sapeva di avere un comproprietario. 

 

(1) Qualsiasi spesa, tuttavia, che ho sostenuto mentre credevo che il terreno fosse mio, e che, se viene intentata una 

causa per il recupero di una parte del terreno, posso naturalmente trattenere invocando l'eccezione per frode; si 

dovrebbe considerare se posso trattenerle a causa della giustizia dell'azione stessa, se la causa di divisione dovesse 

essere intentata contro di me. Penso che l'opinione migliore sia che posso farlo, perché l'azione di divisione dei 

beni comuni è in buona fede, ma questo è solo il caso in cui la causa è intentata contro di me; tuttavia, se dovessi 

disporre della mia parte, non rimarrà nulla da cui io possa trattenere le spese. Consideriamo se un acquirente da me 

può trattenerle, perché se viene intentata un'azione per recuperare una quota da lui, può trattenere l'importo a causa 

delle spese che ho sostenuto, proprio come potrei fare io stesso? L'opinione migliore è che, in questo caso, le spese 
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possono essere trattenute, e poiché questo è il caso, è più giusto ritenere che mi dovrebbe essere concessa 

un'azione equitativa contro il mio comproprietario a causa di tali spese, anche se la proprietà congiunta continua ad 

esistere. La regola è diversa, tuttavia, quando spendo del denaro per la mia proprietà, per così dire, che in realtà 

appartiene ad un altro, o è tenuta in comune; perché, in questo caso, ho solo il diritto di ritenzione perché non 

voglio vincolare nessuno a me stesso; quando penso che una proprietà appartenga a Tizio che in realtà appartiene a 

Maevio, o che sia posseduta da me in comune con un'altra parte che in realtà non è mia comproprietaria, lo faccio 

per vincolare un'altra parte a me; e come un'azione a causa di affari trattati mi è concessa contro qualcuno di cui ho 

curato gli affari pensando che fossero quelli di un altro, così anche nel caso in esame. Perciò, se io vendessi il 

terreno ad un altro, per la ragione che il caso è tale che dovrei avere diritto ad un'azione, mi dovrebbe essere 

concessa un'azione per motivi d'affari (come dice anche Giuliano). 

 

(2) Se si è convenuto che non si faccia alcuna divisione, è perfettamente evidente che un accordo di questo tipo 

non avrebbe alcuna forza; ma se si è convenuto che non se ne faccia nessuna entro un certo tempo, e questo 

garantisce il beneficio della proprietà stessa, tale accordo sarà valido. 

 

(3) Se è stato concordato tra comproprietari che la comunità di proprietà non sarà divisa entro un certo tempo, non 

c'è dubbio che una parte che è vincolata da un accordo di questo tipo è libera di vendere; e quindi un acquirente da 

chiunque proponga un'azione per la divisione della proprietà comune sarà inibito dalla stessa eccezione con cui il 

venditore stesso sarebbe stato inibito. 

 

(4) Se un comproprietario si accorda per non intentare un'azione per la sua parte, la proprietà comune è, a tutti gli 

effetti, cessata. 
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15. Lo stesso, su Plautius, libro V. 

 

Quando un comproprietario viene citato in giudizio con riferimento ad uno schiavo detenuto in comune, e la 

sentenza viene pronunciata contro di lui, egli può intentare una causa di divisione anche prima di adempiere alla 

sentenza; infatti, se un'azione noxal viene intentata contro uno, egli può immediatamente intentare una causa 

contro il suo coerede per la consegna della sua parte a lui, dando garanzia allo stesso tempo che, se egli non 

consegna lo schiavo, restituirà la quota. 

 

(16) Lo stesso, Su Plautius, Libro VI. 

 

Quando i comproprietari sciolgono la loro proprietà, è consuetudine che la garanzia sia fornita con riferimento a 

qualsiasi debito che possa esistere, che dipende da una condizione. 

 

17. Modestino, Regole, Libro IX. 

 

Quando uno di un certo numero di coeredi acquista da un creditore un tratto di terra che era stato dato in pegno dal 

testatore, non dovrebbe essere citato dai suoi coeredi in un'azione per la divisione dei beni comuni. 

 

(18) Javolenus, Epistole, Libro II. 
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Un arbitro non può decidere che un terreno appartenente a un patrimonio sia soggetto a una servitù legata a un 

terreno che non fa parte di tale patrimonio; per la ragione che l'autorità di un giudice non può estendersi oltre ciò 

che è davanti alla corte. 

 

19. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 

 

Un albero che cresce su una linea di confine e anche una pietra che si estende su due tratti, finché sono attaccati al 

suolo appartengono a entrambi i proprietari, secondo la posizione che occupano sul terreno di ciascuno; e non 

saranno inclusi in un'azione per la divisione dei beni comuni. Ma non appena la pietra viene rimossa, o l'albero 

sradicato o tagliato, diventa proprietà comune e indivisa, e sarà inclusa in un'azione di divisione di tale proprietà; 

perché ciò che prima era in parti separate è ora fuso. Pertanto, quando due masse di qualsiasi sostanza appartenenti 

a due proprietari sono mescolate insieme, l'intera massa è proprietà comune, anche se alcune porzioni della 

sostanza, come era in origine, esistono separatamente; e così, anche, quando un albero o una pietra sono separati 

dal terreno, i diritti di proprietà sono fusi. 

 

1. Un arbitro per la divisione dei beni comuni non dovrebbe essere nominato con riferimento ad un vestibolo, che è 

comune a due case, quando una delle parti non è disposta; perché se qualcuno è costretto a fare un'offerta per un 

tale vestibolo, sarà necessariamente obbligato a pagare talvolta il valore dell'intera casa, se non ha altre entrate. 

 

2. Quando un diritto di passaggio attraverso lo stesso luogo appartiene a due di noi, e uno ha sostenuto qualche 

spesa in relazione ad esso, Pomponio dice piuttosto duramente che o un'azione di divisione o una di 

compartecipazione si verificherà; perché come può essere intesa la proprietà congiunta in qualcosa che le parti 

usano separatamente? Un'azione dovrebbe essere intentata sulla base degli affari trattati. 
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3. Il giudice che presiede in un'azione di divisione di beni comuni, così come in un'azione di divisione di un 

patrimonio, quando uno schiavo si è dato alla fuga, deve ordinare alle parti che sono davanti a lui di fare un'offerta, 

e dovrebbe poi aggiudicare lo schiavo a colui che offre il massimo; e non ci sarà pericolo che la pena prescritta 

dalla Lex Fabia sia incorsa a causa del decreto del Senato. 

 

4. Un corso d'acqua, secondo Labeo, non può essere incluso in un'azione di divisione dei beni comuni; perché o fa 

parte della terra - e quindi non deve essere considerato nel processo - o è separato dalla terra ma viene diviso o in 

base alla quantità o al tempo in cui deve essere usato. Talvolta, tuttavia, i diritti possono essere separati dal terreno 

e ancora non essere divisi né per quantità né per periodi d'uso; come, per esempio, quando la parte a cui 

appartenevano ha lasciato diversi eredi, e, quando ciò accade, è opportuno che anche queste cose siano incluse in 

un'azione di divisione; perché Pomponio dice che non vede perché non dovrebbero essere incluse in un'azione di 

divisione di beni comuni così come in quella di divisione di un patrimonio. Pertanto, in casi di questo tipo, sono 

inclusi anche in un'azione di divisione dei beni comuni, così come i suddetti diritti sono divisi o per quantità o per 

periodi di tempo. 

 

20. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Quando una persona con la quale hai un terreno in comune non risponde nel caso di un'infrazione, e per questo la 

casa viene demolita, o gli alberi vengono tagliati per ordine del giudice; i danni possono essere recuperati da te in 

un'azione per la divisione dei beni comuni, perché tutto ciò che viene perso per la negligenza di un comproprietario 

è incluso in questo procedimento. 

 



744 
 

21. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

È molto vantaggioso per tutte le parti che un giudice, nel dividere tratti di terra, segua ciò che è più vantaggioso, o 

ciò che i contendenti possono preferire. 

 

22. Pomponio, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Se costruisco un muro per il mio vicino e per me stesso con l'intesa di poter recuperare da lui le spese dello stesso 

in proporzione alla sua parte; o se costruisco il muro a titolo di donazione, esso sarà proprietà comune. 

 

(23) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Se tra voi e il vostro comproprietario è stato stipulato un accordo in base al quale potete prendere i raccolti ad anni 

alterni, e il vostro comproprietario non vi permette di raccoglierli durante il vostro anno, si deve considerare se è 

possibile un'azione basata sul contratto di locazione o una per la divisione della proprietà comune. La stessa 

questione si pone quando un comproprietario che ha concordato di godere del raccolto ogni secondo anno si 

rivolge al bestiame, e fa sì che il raccolto dell'anno successivo, che il suo coerede aveva il diritto di raccogliere, sia 

rovinato? Penso che l'opinione migliore sia che si debba intentare un'azione per la divisione della proprietà 

comune, piuttosto che un'azione sul contratto di locazione (perché come può esistere una locazione quando non c'è 

affitto?) o un'azione civile dovrebbe certamente essere concessa per danni incerti. 
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24. Giuliano, Digesto, Libro VIII. 

 

Quando uno schiavo tenuto in comune acquisisce qualcosa attraverso la proprietà di uno dei suoi proprietari, sarà 

tuttavia soggetto alla proprietà congiunta; ma la parte attraverso la cui proprietà l'acquisizione è stata fatta può 

riscuotere l'importo con un'azione di divisione, perché è conforme alla buona fede che ognuno debba avere un 

diritto di prelazione su qualsiasi cosa che uno schiavo acquisisce attraverso la sua proprietà. 

 

(1) Se intendo intentare un'azione contro di te per la spartizione dei beni comuni, e tu trasferisci la tua parte a Tizio 

allo scopo di cambiare le condizioni del processo; sarai responsabile nei miei confronti in un'azione pretoria, 

perché hai agito in modo tale da evitare che un'azione di spartizione fosse intentata contro di te. 

 

25. Lo stesso, Digesto, Libro XII. 

 

Se Stichus, uno schiavo di proprietà comune a me e a te, ha un sub-schiavo di nome Pamphilus, che vale dieci 

aurei, e viene intentata un'azione De peculio contro di me, e, avendola persa, io pago dieci aurei; allora, anche se 

Pamphilus dovesse morire in seguito, tu sarai comunque costretto a pagarmi cinque aurei in un'azione di divisione 

o in una di associazione, perché ti ho liberato da un debito di quella somma. Tanto più dovrei avere il diritto di 

recuperare questa somma, se Stichus, dopo la morte di Pamphilus, dovesse acquistare un altro schiavo. 

 

26. Alfenus Verus, Digesto, Libro II. 
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Uno schiavo di proprietà comune, mentre era nelle mani di uno dei suoi proprietari, si ruppe una gamba mentre 

lavorava; e sorse la questione di quale tipo di azione l'altro proprietario potesse intentare contro colui con il quale 

lo schiavo era stato in quel momento? Risposi che se la proprietà comune era stata ferita piuttosto per negligenza 

che per incidente, egli poteva recuperare qualsiasi danno valutato da un arbitro in un'azione di divisione della 

proprietà comune. 

 

27. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro III. 

 

Un singolo comproprietario non può legalmente sottoporre a tortura uno schiavo posseduto in comune, se non in 

relazione a qualche questione in cui tutte le parti erano interessate. 

 

28. Papiniano, Domande, Libro VII. 

 

Sabino dice che nessun comproprietario può legalmente compiere alcun atto con riferimento alla proprietà comune 

senza il consenso dell'altro, quindi è evidente che il diritto di prevenzione esiste; e quando le parti sono nella stessa 

posizione, è stabilito che colui che si oppone ha il vantaggio. Ma, anche se, in caso di proprietà comune, si può 

impedire a un comproprietario di procedere quando un edificio è in corso di costruzione, egli non può essere 

costretto a rimuoverlo se l'altro non gli ha impedito di costruirlo quando avrebbe potuto farlo; e, quindi, il 

risarcimento del danno può essere ottenuto solo con un'azione di divisione della proprietà comune. Se, tuttavia, 

egli ha acconsentito all'erezione dell'edificio, non avrà diritto ad un'azione di risarcimento; ma se una parte ha fatto 

qualcosa durante l'assenza del suo coerede a danno di quest'ultimo, può allora essere obbligato a rimuoverlo. 
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29. Paulus, Questioni, Libro II. 

 

Se qualcuno possiede un terreno in comune con Tizio e, credendo di possederlo in comune con Maevio, spende del 

denaro su di esso, si ritiene che un'azione per la divisione dei beni comuni sia sufficiente per lui; perché questo è il 

caso se so che la proprietà è comune ma non so chi sia il mio coerede, poiché non sto trattando gli affari del mio 

coerede, ma sto gestendo i miei beni; e l'azione sorge piuttosto con riferimento alla proprietà sulla quale il denaro è 

stato speso, che sulla persona del comproprietario. In breve, riteniamo che questa azione sia quella in base alla 

quale un pupillo sarebbe responsabile, in una domanda al tribunale per costringerlo a rimborsare le spese. Diverso 

è il caso in cui un uomo pensa di spendere del denaro per la sua proprietà, mentre in realtà è tenuta in comune; e in 

questo caso non avrà diritto ad un'azione di divisione, né gli sarà concessa un'azione equitativa; perché chiunque 

sappia che la proprietà è in comune o appartiene ad un altro, compie i suoi affari allo scopo di renderlo 

responsabile verso se stesso, anche se può sbagliarsi in riferimento alla persona. 

 

(1) Pomponio dice che chiunque di un certo numero di comproprietari può chiedere un giudice; ma se qualcuno dei 

detti comproprietari tace, un'azione per la divisione dei beni comuni può essere correttamente intentata contro di 

lui. 

 

30. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un'azione per la divisione della proprietà comune può essere correttamente intentata sia quando nessuna delle parti 

è in possesso, sia quando uno dei comproprietari non è in possesso del terreno. 

 



748 
 

31. Paulus, Opinioni, Libro XV. 

 

Quando due schiavi sono stati riservati da una proprietà per ordine del Pretore allo scopo di servire alcuni minori, è 

stato ritenuto che non sono stati divisi, ma sono rimasti proprietà comune di tutti. 

 

 

Tit. 4. Per quanto riguarda l'azione di produzione 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIV. 

 

Questa azione è molto necessaria, è impiegata ogni giorno; ed è stata introdotta principalmente a causa delle cause 

per il recupero dei beni. 

 

2. Paulus, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

"Produrre" è mettere la proprietà pubblicamente in potere di un altro, in modo che colui che porta una causa possa 

avere l'opportunità di provarla, 
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3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIV. 

 

In questo procedimento l'attore deve sapere tutto, e dichiarare tutti i fatti relativi alla proprietà che è oggetto 

dell'azione. 

 

(1) La parte che avvia un procedimento per la produzione di un bene non dichiara, infatti, di esserne il proprietario, 

né è obbligata a provarlo, dato che ci sono molte cause per intentare un'azione di questo tipo. 

 

(2) Inoltre, in questa azione si deve notare che se il convenuto è contumace, la sentenza basata sul giuramento 

dell'attore può essere pronunciata contro di lui, l'importo sarà deciso dal giudice. 

 

(3) Questa azione è personale, e ne ha diritto colui che sta per intentare una causa reale, non importa di che tipo di 

causa si tratti, se l'azione serviana su pegno, o un'azione ipotecaria, entrambe le quali possono essere intentate dai 

creditori. 

 

(4) Pomponio dice, tuttavia, che quando un uomo sta per intentare una causa per un usufrutto ha diritto ad 

un'azione di produzione. 

 

(5) Inoltre, quando chi sta per chiedere un interdetto chiede che la proprietà sia prodotta, deve essere ascoltato. 
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(6) Inoltre, se desidero scegliere uno schiavo o qualsiasi altro bene, il diritto di scegliere il quale mi è stato lasciato 

in eredità; è stabilito che posso intentare un'azione di produzione, e quando il bene è prodotto, che posso intentare 

una causa per il recupero dello stesso. 

 

(7) Quando qualcuno vuole intentare un'azione noxal, è necessaria un'azione per la produzione della proprietà; 

infatti, quando il proprietario dello schiavo è pronto a fare una difesa, e l'attore non può designare lo schiavo se 

non è presente, o perché non si ricorda di lui, o non ha il suo nome; non è giusto che l'intero corpo degli schiavi sia 

prodotto davanti a lui, in modo che possa scegliere quello che ha commesso il reato? Pertanto, questo dovrebbe 

essere fatto, se ne è dimostrata la giusta causa, in modo che la parte con riferimento alla quale l'azione è stata 

intentata possa essere designata dopo che è stata fatta una ricognizione degli schiavi. 

 

(8) Se qualcuno, oltre all'erede, desidera che siano prodotti il testamento, i codicilli o qualsiasi altra cosa relativa al 

testamento, si deve ritenere che ciò non possa essere fatto con questa azione, poiché gli interdetti relativi a tali 

questioni saranno sufficienti per la parte; e questa era l'opinione di Pomponio. 

 

(9) Bisogna ricordare, tuttavia, che non solo le persone che abbiamo menzionato hanno diritto all'azione di 

produzione, ma anche chiunque abbia un interesse a che la produzione sia fatta; quindi il giudice dovrebbe 

determinare in primo luogo se la parte ha un interesse, e non se è il proprietario del bene in questione; e dovrebbe 

poi ordinare che sia prodotto, o rifiutare di farlo perché la parte non ha alcun interesse nella questione. 

 

(10) Giuliano afferma inoltre che se non ho diritto all'azione di recupero, posso comunque intentare un'azione per 

la produzione, perché è nel mio interesse che ciò avvenga; come, per esempio, quando mi viene lasciato uno 

schiavo che Tizio può scegliere, perché posso intentare un'azione per la produzione, poiché ho un interesse che ciò 



751 
 

avvenga affinché Tizio possa fare la sua scelta; e allora ho un'azione di recupero, anche se non ho diritto a 

scegliere uno schiavo che possa essere prodotto. 

 

(11) Se un'azione per la produzione di un bene è intentata contro di me, non posso intentarne un'altra allo stesso 

scopo solo perché sono stato citato in tale azione; anche se si può ritenere che io sia interessato, in quanto sono 

responsabile della restituzione dello schiavo. Questo, però, non è sufficiente, perché, altrimenti, se qualcuno fosse 

riuscito a rinunciare fraudolentemente al possesso, potrebbe intentare un'azione per la produzione, anche quando 

non intendeva intentare un'azione di recupero, o procedere per mezzo di un interdetto; e sia un ladro che un 

rapinatore potrebbero fare questo; il che non è affatto vero. Pertanto Neratius afferma molto correttamente che il 

giudice, in una richiesta di produzione, deve indagare attentamente se la parte ha una giusta e probabile causa di 

azione a causa della quale desidera che la proprietà sia prodotta. 

 

(12) Pomponio afferma che più parti possono legalmente intentare un'azione per la produzione dell'identico 

schiavo; per esempio, quando uno schiavo appartiene al primo, l'usufrutto dello stesso al secondo, e il terzo 

sostiene di averne il possesso, e il quarto afferma che gli è stato dato in pegno; quindi, tutti loro hanno diritto a 

un'azione per la sua produzione, perché tutti hanno un interesse a far produrre il suddetto schiavo. 

 

(13) Lo stesso autore aggiunge che il giudice, in ragione dell'autorità conferitagli per questa azione, può anche 

esaminare tutte le eccezioni che il possessore può interporre, e se qualcuna di esse mostra chiaramente che l'attore 

è interdetto, allora colui che è in possesso dovrebbe essere prosciolto; ma se l'eccezione dovesse essere oscura, o 

una questione più importante fosse coinvolta, questo dovrebbe essere rimandato fino a quando il processo abbia 

luogo, e la proprietà dovrebbe essere ordinata per essere prodotta. Ci sono alcune eccezioni, tuttavia, che il giudice 

che deve presiedere l'azione di produzione dovrebbe in ogni caso determinare lui stesso; per esempio, quelle basate 

su un accordo informale, su una frode dolosa, su un giuramento, o su una sentenza precedentemente resa. 
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(14) La giustizia a volte richiede la produzione della proprietà in modo che, anche se un'azione a questo scopo non 

può essere presentata, un'azione in factum può essere concessa; una questione a cui si riferisce Giuliano. Egli dice 

che uno schiavo che apparteneva a mia moglie teneva i miei conti, tu sei in possesso di detti conti, e io desidero 

che siano prodotti. Dice inoltre che se i suddetti conti sono scritti sulla mia carta, c'è motivo per questa azione, 

perché posso intentare una causa per detti conti, poiché se la carta è mia ciò che vi è scritto è anche mio; ma se la 

carta non è mia, poiché non posso intentare una causa per recuperarla, non posso avviare un procedimento per la 

sua produzione; quindi un'azione in factum sarà a mio favore. 

 

(15) Bisogna ricordare che con questa azione si può agire contro il possessore, e non solo contro chi ha il possesso 

civile, ma anche contro chi ha il possesso naturale. Infine, è stabilito che un creditore che ha ricevuto beni in pegno 

può essere costretto a produrre gli stessi: 

 

4. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Infatti l'azione può essere intentata contro una parte presso la quale la proprietà è stata depositata, alla quale è stata 

prestata, o dalla quale è stata affittata. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIV. 
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Celso afferma che se qualcuno che ha accettato di portare via una merce la mette in un magazzino, un'azione di 

produzione basata sul suo contratto può essere intentata contro di lui; e, inoltre, se la parte che ha fatto l'accordo 

muore e lascia un erede, l'azione può essere intentata contro quest'ultimo. Se invece non c'è un erede, l'azione può 

essere intentata contro il custode del magazzino; infatti, se la proprietà non è in possesso di nessuno, egli dice che è 

evidente che o il custode del magazzino ne è in possesso o, in ogni caso, è certo che può produrla. Chiede anche: 

"Come può essere in possesso di un bene una parte che ha accettato di rimuoverlo? Forse perché aveva un pegno 

su di esso?". Questo esempio dimostra che anche le persone che hanno il potere di produrre la proprietà sono 

responsabili di un'azione per la sua produzione. 

 

(1) Julianus, tuttavia, dice che secondo questa regola una persona è responsabile di un'azione per la produzione chi 

è in possesso allo scopo di preservare la proprietà o i lasciti, così come colui che detiene la proprietà a causa di un 

usufrutto, anche se, in questo caso, non ne ha affatto il possesso. Perciò Giuliano chiede fino a che punto tali parti 

devono produrre la suddetta proprietà? Risponde che il primo deve farlo per consentire all'attore di averne il 

possesso, ma la parte contro cui è stata intentata la causa deve essere in possesso per conservare la proprietà; e che 

colui che ha l'usufrutto deve farlo affinché l'attore possa possedere la proprietà, ma colui contro cui è intentata la 

causa possa usarla e goderne. 

 

(2) Inoltre, Giuliano dice che l'acquirente che non restituisce materiali parzialmente usati, può essere costretto a 

produrli; il danno è stimato secondo la somma che sono disposto a giurare; ma aggiunge nello stesso luogo: "Se 

l'acquirente ne è in possesso o ha commesso una frode per evitare di averne il possesso". 

 

(3) Celso dice anche che se hai ammucchiato del letame sul mio terreno non occupato, puoi, con un'azione di 

produzione, ottenere il permesso di rimuoverlo, a condizione però che tu lo rimuova tutto, altrimenti non puoi 

farlo. 
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(4) Inoltre, se una barca viene portata dalla forza di un fiume sul campo di un'altra parte, Neratius ritiene che 

quest'ultima possa essere citata in giudizio per la produzione. Perciò chiede se l'attore deve dare garanzie al 

proprietario del terreno solo in riferimento ai danni futuri, o anche per i danni passati; e risponde che deve essere 

dato anche per i danni già commessi. 

 

(5) Tuttavia, se qualcosa di un edificio caduto viene gettato sul tuo terreno o sulla tua casa, puoi essere costretto a 

produrlo, anche se non è in tuo possesso. 

 

(6) Ancora, quando qualcuno non ha il potere di consegnare qualcosa, anche se ne ha il possesso, non sarà 

responsabile di un'azione per la sua produzione; come per esempio, se uno schiavo è fuggitivo è evidente che la 

parte sarà solo tenuta a dare garanzia di produrre detto schiavo se in qualsiasi momento dovesse tornare in suo 

potere. Ma se non ha preso la fuga, ma gli permettete di vivere dove vuole, si applica la stessa regola; o se lo avete 

mandato in viaggio, o lo impiegate sulla vostra terra, sarete solo obbligati a fornire una garanzia. 

 

6. Paulus, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Un gioiello incastonato nell'oro appartenente ad un altro, o qualsiasi ornamento attaccato ad un candeliere 

appartenente ad un'altra parte non può essere richiesto in un'azione di recupero, ma si può intentare un'azione di 

produzione per farlo staccare. La regola è diversa quando il materiale è usato in una casa, poiché, in questo caso, 

anche un'azione di produzione non sarà possibile, perché la Legge delle Dodici Tavole vieta di separare il 
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materiale; ma un'azione a causa del materiale usato può essere intentata per il doppio del suo valore secondo la 

stessa legge. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXIV. 

 

Con il termine tignum si intende nella Legge delle Dodici Tavole ogni descrizione di materiale; come è molto 

correttamente ritenuto da alcune autorità. 

 

(1) Se attacchi la mia ruota a un tuo veicolo, puoi essere costretto a produrla - e questo è stato affermato da 

Pomponio - anche se, a rigore, non è legalmente in tuo possesso. 

 

(2) La stessa regola si applica quando attacchi la mia tavola al tuo petto o alla tua nave, o il mio manico alla tua 

tazza, o i miei ornamenti alla tua coppa, o usi la mia porpora per i tuoi vestiti, o unisci alla tua statua un braccio 

che è mio. 

 

(3) Inoltre, un comune può essere citato in giudizio per la produzione perché ha il potere di consegna; perché è 

stato stabilito che può detenere il possesso e acquisire per usucapione. La stessa regola deve essere ritenuta 

applicabile alle società e alle altre persone giuridiche. 
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(4) Se la parte non è in possesso al momento della proposizione della causa, ma ne entra in possesso prima che il 

decreto sia stato reso; pensiamo che si debba ritenere che la sentenza debba essere pronunciata contro di lui a meno 

che non restituisca la proprietà. 

 

(5) Se qualcuno ha il possesso al momento dell'emissione e successivamente cessa di averlo senza intento 

fraudolento, dovrebbe essere assolto; anche se (come dice Pomponio) è da biasimare perché non ha fatto subito la 

restituzione, ma ha permesso l'emissione contro di lui. 

 

(6) Lo stesso autore afferma che se una parte che era in possesso al momento in cui la causa è stata riunita, in 

seguito ha cessato di essere in possesso, e poi è tornata in possesso, o a causa dello stesso titolo o di un altro, la 

sentenza deve essere pronunciata contro di lui, a meno che non consegni la proprietà. 

 

(7) Pomponio aggiunge, non impropriamente, che la parte che intenta la causa per la produzione deve avere un 

interesse in entrambi i momenti in cui la proprietà gli viene consegnata, cioè nel momento in cui la causa è stata 

avviata e quando viene pronunciata la sentenza. Questa opinione è sostenuta anche da Labeo. 

 

 

8. Giuliano, Digesto, Libro IX. 

 

Quando un'azione di produzione è intentata contro la parte che non era in possesso né era colpevole di frode per 

evitare di averne il possesso, e dopo la sua morte il suo erede ha il possesso della proprietà, quest'ultimo può essere 
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costretto a produrla; infatti se faccio causa a un uomo per un tratto di terra, e il suo erede ne entra in possesso con 

lo stesso titolo, può essere costretto a consegnarlo. 

 

9. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXIV. 

 

Giuliano dice che se qualcuno uccide uno schiavo che è in suo possesso, o trasferisce il possesso ad un altro, o 

rovina la proprietà in modo tale che non possa essere tenuta; sarà responsabile di un'azione per la produzione della 

stessa, perché ha agito in modo fraudolento per evitare di essere in possesso. Quindi, se versa o distrugge vino, olio 

o qualsiasi altra cosa, sarà responsabile di questa azione. 

 

(1) Le ghiande del tuo albero cadono sul mio terreno e io vi faccio pascolare il bestiame. Di quale azione sono 

responsabile? Pomponio afferma che un'azione per la produzione ci sarà se ho fatto uscire il bestiame con un 

disegno fraudolento in modo che potessero nutrirsi delle ghiande; perché anche se le ghiande fossero ancora lì, e 

non dovessi permetterti di rimuoverle, sarò responsabile di un'azione per la produzione, proprio come se a 

qualcuno non fosse permesso di rimuovere materiali che erano stati messi sul mio terreno; e accettiamo l'opinione 

di Pomponio, sia che le ghiande siano ancora lì, sia che siano state consumate. Se ci sono ancora, avrò diritto a un 

interdetto che mi permetta di raccogliere le ghiande, in modo da poterle raccogliere ogni terzo giorno, se fornirò 

garanzie contro la minaccia di danni. 

 

(2) Se qualcuno ha fatto entrare una proprietà in possesso di un altro, si ritiene che abbia agito in modo fraudolento 

per evitare di essere in possesso; purché abbia commesso l'atto con intento doloso. 
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(3) Se qualcuno produce una proprietà che è in condizioni peggiori di quelle precedenti, Sabino dice che è ancora 

soggetto ad un'azione per la produzione. Questo è certamente vero quando la proprietà è stata fraudolentemente 

cambiata in un'altra forma; come, per esempio, quando un lingotto di metallo viene ricavato da una tazza; perché 

anche se produce il lingotto, sarà responsabile dell'azione di produzione, poiché essendo stata cambiata la forma, 

egli distrugge quasi la sostanza della proprietà. 

 

(4) Marcello afferma che se dieci aurei ti vengono lasciati in eredità sotto una certa condizione, e l'usufrutto degli 

stessi a me in modo assoluto, e poi l'erede, mentre la condizione è ancora pendente, e senza richiedere garanzie, 

paga i suddetti dieci aurei a me, l'usufruttuario; egli sarà responsabile di un'azione di produzione, in quanto ha 

agito in modo fraudolento per evitare di essere in possesso. La frode consiste nell'aver trascurato di esigere una 

garanzia dall'usufruttuario, e il risultato è stato che la tua eredità è andata perduta, poiché ora non sei in grado di 

intentare un'azione per recuperare il denaro. L'azione di produzione, tuttavia, potrebbe essere disponibile solo se la 

condizione da cui dipende il lascito si verifica. Potreste, tuttavia, esservi protetti con una stipulazione per il 

pagamento del lascito e, se lo avete fatto, non avrete bisogno dell'azione di produzione. Se invece l'erede, non 

essendo a conoscenza del fatto che vi era stato lasciato in eredità un legato, non ha preteso garanzie 

dall'usufruttuario, Marcello dice che l'azione di produzione non ci sarà, ovviamente perché non c'è stata frode; ma 

il legatario avrà diritto a un rimedio per mezzo di un'azione in factum contro l'usufruttuario. 

 

(5) "Produrre", per quanto riguarda questa sezione, significa esibire una cosa nelle stesse condizioni in cui si 

trovava al momento dell'emissione, in modo che la parte, avendo pieno potere di esaminare la proprietà, possa 

procedere con l'azione che intendeva intentare senza che la proprietà che rivendicava sia in alcun modo lesa; anche 

se la causa è stata intentata non a scopo di restituzione, ma per la produzione. 
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(6) Quindi, se quando la parte produce la proprietà è diventata sua per usucapione dopo che la causa è stata riunita, 

non si può considerare che l'abbia prodotta affatto, perché l'attore ha perso la sua causa, e quindi il convenuto non 

deve essere prosciolto; a meno che non sia pronto a rispondere alla richiesta come riferito al giorno originale, in 

modo che il profitto possa essere stimato in conformità alla legge. 

 

(7) Per la ragione che in questa azione l'attore ottiene tutto ciò che dipende dalla proprietà oggetto della causa, 

Sabino ritiene che anche la prole di una schiava debba essere consegnata, sia che fosse incinta al momento o 

concepita successivamente; e questa opinione è approvata anche da Pomponio. 

 

(8) Oltre a questo, anche i vantaggi che possono essere stati persi a causa del fatto che la proprietà non è stata 

prodotta, o perché è stata prodotta troppo tardi, dovrebbero essere considerati dal giudice; quindi Neratius dice che 

il vantaggio per l'attore, e non il valore effettivo della proprietà, dovrebbe essere stimato, e questo vantaggio, egli 

dice, è a volte di valore inferiore a quello della proprietà stessa. 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Quando un diritto di scelta è concesso entro un certo tempo, e il processo si è protratto così a lungo che la 

produzione non sarà di alcuna utilità, il vantaggio a cui l'attore ha diritto deve essere conservato; ma se l'erede non 

ha avuto colpa perché non ha prodotto la proprietà al momento in cui la questione è stata unita, dovrebbe essere 

assolto. 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIV. 
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Ma quando un patrimonio viene perso a causa della mancata produzione di uno schiavo, sarà perfettamente giusto 

che il giudice, nella valutazione dei danni, prenda in considerazione il danno arrecato al patrimonio. 

 

(1) Consideriamo dove la proprietà deve essere prodotta, e a spese di chi questo deve essere fatto. Labeo dice che 

deve essere prodotto dove si trovava al momento della causa, ma deve essere trasportato o condotto nel luogo in 

cui il procedimento è stato avviato, a rischio e a spese dell'attore. Egli dice che è evidente che la parte in possesso 

di uno schiavo deve fornirgli cibo e vestiti e prendersi cura di lui. Io ritengo che a volte l'attore debba fare anche 

questo; quando, per esempio, uno schiavo era abituato a mantenersi con il lavoro manuale o con qualche mestiere, 

e ora è costretto a rimanere inattivo. Allo stesso modo, quando lo schiavo che deve essere prodotto è affidato alla 

Corte, la parte che ha voluto che fosse prodotto deve essere responsabile del suo cibo, se il suo possessore non era 

abituato a fornirglielo; perché se fosse stato abituato a farlo, allora non può rifiutarsi di pagare per il suo 

mantenimento. Talvolta la parte in possesso è tenuta a produrlo a proprie spese; come, per esempio, quando ha 

collocato la proprietà in qualche luogo segreto in modo che la produzione della stessa possa essere più scomoda 

per l'attore; perché, in questo caso, egli deve produrre la proprietà a proprie spese e rischio nel luogo in cui il 

procedimento è stato istituito, in modo che la sua malafede non possa giovargli. 

 

(2) Quando qualcuno viene citato in giudizio per diverse cose ed era in possesso di tutte le cose al momento della 

proposizione della causa, anche se in seguito può aver rinunciato al possesso di alcune di esse senza intento 

fraudolento, la sentenza deve essere emessa contro di lui, a meno che non produca tutto ciò che può. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XXXVI. 
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C'è motivo per questa azione quando si deve produrre una parte di cui si vuole far stabilire la libertà. 

 

(1) Un figlio sotto l'autorità paterna è soggetto a questa azione, se ha il potere di produrre la proprietà. 

 

(2) Giuliano dice che quando più azioni sono intentate per la produzione dello stesso bene, e questo è fatto per lo 

stesso motivo, si può invocare un'eccezione. Quando, tuttavia, una parte intenta un'azione per il recupero di una 

proprietà e, dopo che la causa è stata riunita, riceve la proprietà da un'altra persona, viene introdotta una nuova 

causa, e quindi non può avvalersi di un'eccezione. Ancora, se qualcuno sta per intentare una causa contro una parte 

per furto e avvia un procedimento per la produzione, e la proprietà viene rubata una seconda volta, si applica lo 

stesso principio. Infine, se una parte avvia un procedimento per la produzione al fine di effettuare una scelta, e 

dopo che la questione è stata riunita il diritto di scelta gli viene dato dalla volontà di qualcun altro, egli può 

intentare un'altra azione per la produzione. 

 

(3) Se qualcuno fa mosto con la mia uva, o olio con le mie olive, o vestiti con la mia lana, sapendo che queste cose 

appartengono ad un altro, sarà passibile di un'azione di produzione con riferimento ad entrambe, perché ciò che è 

fatto con la nostra proprietà è certamente nostro. 

 

(4) Se uno schiavo muore dopo che la questione è stata riunita, anche se questo accade senza il dolo o la 

negligenza del possessore; tuttavia, la sentenza a volte dovrebbe essere pronunciata contro di lui per un importo 

pari al beneficio che sarebbe maturato per l'attore se nulla fosse stato fatto dal possessore per impedire che lo 

schiavo fosse prodotto in tribunale quando la questione è stata riunita; e tanto più questo è il caso se risulta che è 

morto a causa di qualche incidente che non sarebbe accaduto se fosse stato prodotto al momento. 



762 
 

 

(5) Se i beni non possono essere prodotti immediatamente per qualche buona ragione, la parte deve fornire una 

garanzia per ordine del tribunale, che li produrrà in un giorno specifico. 

 

(6) Un erede può avvalersi di questo procedimento a proprio nome, ma non mentre agisce come erede. L'erede di 

un possessore è responsabile anche per conto proprio. Quindi, non vale la pena chiedersi se l'azione può essere 

concessa sia ad un erede che contro un erede. È evidente che l'azione dovrebbe essere concessa contro un erede 

quando il defunto è stato colpevole di frode, se il patrimonio è diventato più prezioso per questo motivo; per 

esempio, quando l'erede ha ottenuto il prezzo della proprietà. 

 

13. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano; Titolo, Casi relativi alla libertà. 

Quando si dice che un uomo libero è trattenuto da qualcuno, un interdetto è disponibile contro colui che si dice lo 

trattenga allo scopo di costringerlo a produrlo; poiché un'azione per la sua produzione è ritenuta priva di forza in 

un caso di questo tipo, perché si ritiene che possa essere esercitata solo a favore di uno che ha un interesse 

pecuniario. 

 

14. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

Quando un marito ha ricevuto del denaro in dono da sua moglie, e, sapendo che non è diventato suo, lo ha pagato 

per l'acquisto di qualche articolo, ha agito in modo fraudolento per evitare di essere in possesso, e quindi è 

passibile di un'azione di produzione. 
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15. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVIII. 

Un tesoro che mi appartiene è sepolto nella tua terra e tu non mi permetti di dissotterrarlo. Finché non lo rimuovi 

dal luogo in cui si trova, Labeo dice che non ho diritto a un'azione legale per furto o a un'azione di produzione per 

questo motivo, perché non eri in possesso del suddetto tesoro, né hai agito in modo fraudolento per evitare di 

averne il possesso, poiché è possibile che tu non sappia che il tesoro si trova nella tua terra. Non è ingiusto, 

tuttavia, se giuro che non faccio valere questa pretesa a scopo di molestia, se si concede un interdetto o una 

sentenza in base alla quale voi non userete la forza contro di me per impedirmi di scavare, sollevare e rimuovere il 

suddetto tesoro, se io non faccio nulla per impedire che vi venga fornita una garanzia per evitare la minaccia di un 

danno, a causa dei miei atti. Se, tuttavia, il tesoro è una proprietà rubata, ho diritto a un'azione per furto. 

 

16. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

Se uno schiavo ha qualcosa in suo possesso, il suo proprietario è responsabile a proprio nome di un'azione per la 

produzione; ma se lo schiavo, all'insaputa del suo proprietario, è colpevole di frode per evitare di essere in 

possesso, un'azione noxal per furto, o una per frode dolosa dovrebbe essere concessa per conto dello schiavo, ma 

nessuna azione pretoria può essere presentata per la produzione. 

 

17. Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro IX. 

Quando una parte produce uno schiavo che è invalido o cieco, dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità di 

questa azione, perché lo ha prodotto, e una produzione di questo tipo non è un impedimento per un'azione diretta, 

perché l'attore può ancora intentare una causa secondo la Lex Aquilia per il danno subito. 

 

18. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 
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Quando una nota diventa priva di valore attraverso il pagamento e i pegni sono rilasciati, il creditore può, tuttavia, 

intentare una causa per la produzione di documenti relativi al contratto contro chiunque altro che il debitore. 

 

19. Paulus, Epitome di Alfenus, libro IV. 

Chiunque sia interessato può intentare un'azione di produzione. Una certa persona, tuttavia, chiese se questa azione 

fosse disponibile per costringere la produzione dei conti del suo avversario per la sua ispezione, in quanto 

sosteneva di avere un grande interesse a farli produrre. La risposta fu che la legge non dovrebbe essere impiegata 

per causare fastidio, e che i termini non dovrebbero essere interpretati in modo capzioso, ma che era opportuno 

considerare con quale intenzione le parole sono state pronunciate; infatti, in conformità con questo principio, se 

qualcuno fosse desideroso di studiare qualche ramo del sapere, potrebbe dichiarare di avere un interesse a che tali e 

tali libri siano prodotti a suo beneficio, perché se fossero prodotti, dopo averli letti diventerebbe un uomo più dotto 

e migliore. 

 

20. Ulpiano, Regole, Libro II. 

Quando un'azione di produzione è intentata a causa dei reati degli schiavi, la tortura può essere impiegata allo 

scopo di far loro rivelare i loro complici. 
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               Libro XI  
 

 

 

 

1. Riguardo agli interrogatori che devono essere fatti in tribunale e alle azioni basate sugli interrogatori. 

2. Riguardo a certe questioni che si presentano davanti allo stesso giudice. 

3. Sulla corruzione di uno schiavo. 

4. Riguardo agli schiavi fuggitivi. 

5. Riguardo ai giocatori d'azzardo. 

6. Quando un geometra fa un rapporto falso con riferimento alle misurazioni. 

7. Per quanto riguarda i luoghi religiosi, le spese dei funerali e il diritto di condurli. 

8. Per quanto riguarda il trasporto di un corpo morto e la costruzione di un sepolcro. 
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       ********************************************** 

 

 

Tit. 1. Riguardo agli interrogatori che devono essere fatti in tribunale e alle azioni basate sugli interrogatori. 

 

1. Callistratus, Editto Monitorio, Libro II. 

 

L'erede deve essere interrogato in tribunale con riferimento a quale parte del patrimonio è erede, ogni volta che 

un'azione è intentata contro di lui, e l'attore è in dubbio su quale parte la persona che intende citare è erede. Un 

interrogatorio è necessario ogni volta che l'azione è in personam, quando la causa è intentata per una certa somma, 

perché altrimenti l'attore sarebbe ignaro di quale parte del patrimonio del defunto il suo avversario aveva diritto 

come erede, e a volte potrebbe chiedere troppo e sostenere qualche perdita. 

 

(1) Tuttavia, attualmente non facciamo uso di azioni interrogatorie, perché nessuno può essere obbligato a 

rispondere a qualcosa in riferimento ai suoi diritti prima che la causa sia giudicata; e quindi queste azioni sono 

meno usate e sono cadute in disuso. Solo le questioni dichiarate dalla parte avversa in tribunale possono essere 

impiegate come prova dai contendenti, sia che tali questioni riguardino i beni o altre cose coinvolte nei 

procedimenti giudiziari. 

 

2. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXII. 
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Il Pretore pubblicò il suo Editto con riferimento agli interrogatori, perché sapeva che era difficile per una parte che 

intentasse causa contro un erede o il possessore dei beni di un patrimonio provare che qualcuno fosse un erede, o il 

possessore di tali beni; 

 

3. Paulus, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Per la ragione che la prova dell'ingresso in una proprietà è, per la maggior parte, difficile. 

 

(4) Ulpiano, Sull'editto, libro XXII. 

 

Il pretore vuole vincolare la parte che è stata citata in giudizio con la sua risposta fatta in tribunale, in modo che se 

fa delle ammissioni o dice il falso ne prenda le conseguenze; e allo stesso tempo che possa, attraverso 

l'interrogatorio, ottenere informazioni su quale porzione di eredità spetta a ciascun erede. 

 

1. Con riferimento all'affermazione del Pretore: "Colui che risponde dopo essere stato interrogato in tribunale", si 

deve intendere in presenza di un magistrato del popolo romano, o del governatore di una provincia, o di qualsiasi 

altro giudice, poiché il termine jus che egli dice indica semplicemente il luogo in cui il giudice si trova per 

esercitare le sue funzioni o per prendere decisioni, sia che lo faccia in casa o in viaggio. 
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5. Gaio, Sull'editto provinciale, libro III. 

 

Quando qualcuno viene interrogato per sapere se è erede, o a quale parte di un patrimonio ha diritto, o se ha sotto il 

suo controllo qualcuno per conto del quale viene intentata un'azione noxal; dovrebbe avere il tempo di deliberare, 

perché se fa una dichiarazione errata sarà soggetto a inconvenienti. 

 

(6) Ulpiano, Sull'editto, libro XXII. 

 

E perché, come è nell'interesse delle persone decedute che abbiano dei successori, così è anche nell'interesse di 

coloro che sono in vita che non siano affrettati, purché deliberino in modo adeguato. 

 

1. A volte una persona che viene interrogata per sapere se è un erede non è obbligata a rispondere; come, per 

esempio, quando è citata in giudizio da un altro se il patrimonio è in discussione, (e questo fu stabilito dal Divino 

Adriano); perché altrimenti se negasse di essere l'erede, pregiudicherebbe il suo caso; o se sostenesse di essere 

l'erede potrebbe essere coinvolto in modo tale da essere privato del patrimonio. 

 

(7) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Se qualcuno viene interrogato in tribunale per sapere se un quadrupede che ha commesso un danno gli appartiene, 

ed egli risponde di sì, sarà responsabile. 
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8. Paulus, Sull'Editto, Libro XXII. 

 

Quando una persona che viene interrogata in riferimento ad uno schiavo che ha commesso un danno, risponde che 

lo schiavo è suo, sarà responsabile ai sensi della Lex Aquilia come proprietario; e se l'azione viene intentata contro 

colui che risponde, il vero proprietario sarà liberato dalla responsabilità in detta azione. 

 

9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXII. 

 

Quando qualcuno, senza essere interrogato, risponde di essere l'erede, è considerato come se fosse stato 

interrogato. 

 

1. Dobbiamo intendere il termine "interrogato" non solo quando le domande sono poste dal Pretore, ma anche 

quando ciò è fatto dall'avversario. 

 

2. Se, tuttavia, uno schiavo viene interrogato, non si tratta di un interrogatorio più di quanto lo sarebbe se fosse uno 

schiavo a porre la domanda. 

 

3. Una persona non dovrebbe essere costretta a rispondere per un'altra se quest'ultima è l'erede, perché ognuno 

dovrebbe essere interrogato in tribunale su se stesso, cioè quando viene intentata una causa contro di lui. 
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4. Celso afferma, nel quinto libro del Digesto, che se una parte che difende una causa per un'altra viene interrogata 

in tribunale per sapere se colui per il quale compare è l'erede, o a quale parte del patrimonio ha diritto, ed egli 

risponde falsamente, egli stesso sarà responsabile come difensore della causa nei confronti della parte avversa; ma 

la causa di colui per il quale sta conducendo la difesa non sarà pregiudicata; e non c'è dubbio che questa opinione 

di Celso sia corretta. Pertanto, se egli non risponde, non si dovrebbe considerare se si debba ritenere o meno che 

egli difenda la causa? È giusto dire che non lo è, perché non la difende pienamente. 

 

5. Se qualcuno, interrogato, risponde di essere l'erede, ma non aggiunge a quale parte del patrimonio, si deve 

ritenere che abbia risposto che è erede di tutto; a meno che non gli si chieda, per esempio, se è erede della metà, e 

risponda: "Sono l'erede", perché allora dovrei piuttosto pensare che abbia risposto alla domanda che gli era stata 

rivolta. 

 

6. La domanda è stata posta, se qualcuno può essere costretto a rispondere se è erede per testamento, o se il 

patrimonio è stato ottenuto in nome proprio o tramite altri soggetti alla sua autorità, o tramite qualcuno a cui era 

erede? Pertanto, in generale, il pretore dovrebbe decidere, quando viene posta questa domanda, se la parte è tenuta 

a rispondere in base a quale diritto è erede, in modo che, se dovesse accertare che si tratta di una questione di 

grande importanza, possa ordinargli di rispondere in modo più completo. Queste regole dovrebbero essere 

osservate non solo con riferimento agli eredi, ma anche con riferimento ai successori pretoriani. 

 

7. Infine, Giuliano afferma che chiunque sia stato consegnato un patrimonio dopo essere stato interrogato in 

tribunale, è tenuto a rispondere se il patrimonio è stato consegnato a lui. 
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8. Quando viene intentata un'azione De peculio, né il padre né il proprietario sono tenuti a rispondere se hanno il 

figlio o lo schiavo sotto il loro controllo; perché solo questa domanda può essere posta, cioè se il peculium è nelle 

mani della parte contro cui è stato avviato il procedimento. 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro XLVIII. 

 

Non è estraneo allo scopo, quando vogliamo stipulare una convenzione per la prevenzione di un danno minacciato, 

che la parte sia interrogata in tribunale per sapere se la sua casa o il luogo da cui si teme possa derivare un danno 

sia suo, e quale interesse abbia nello stesso; così che se nega che la proprietà sia sua, e rifiuta di dare garanzie 

contro il danno minacciato, può essere costretto a cedere, o se preferisce resistere, a consegnare la proprietà come 

se avesse agito in modo fraudolento. 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro XXII. 

 

A volte anche una parte, quando viene interrogata, è tenuta a rispondere in riferimento alla sua età. 

 

1. Se qualcuno che non è un erede, dopo essere stato interrogato, ha risposto che è un erede di una quota 

dell'eredità, può essere citato in giudizio proprio come se fosse un erede di una quota della stessa; perché sarà 

fidato come contro se stesso. 
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2. Se una parte che è erede del quarto di un patrimonio, o non lo è affatto, risponde che è erede dell'intero 

patrimonio, può essere citato in giudizio per la totalità. 

 

3. Se qualcuno che è erede della metà dichiara di essere erede di un quarto, subirà la seguente pena per la sua 

falsità, cioè potrà essere citato in giudizio per l'intero patrimonio; perché non avrebbe dovuto mentire affermando 

di essere erede di una porzione minore; 

 

4. Talvolta, tuttavia, egli può ragionevolmente pensare di essere l'erede di una porzione minore; per esempio, se 

non sapeva di aver acquisito una parte di detto patrimonio per maturazione, o se era stato nominato erede di una 

porzione incerta dello stesso; perché allora i suoi diritti dovrebbero essere pregiudicati dalla sua risposta? 

 

5. Inoltre, se uno tace in presenza del pretore, si trova in una posizione tale che, se viene intentata un'azione, può 

essere citato per l'intero importo, proprio come se negasse di essere un erede; infatti, se una persona non risponde 

affatto, è contumace. Egli deve subire la seguente pena per la contumacia, cioè può essere citato per l'intera 

somma, proprio come se avesse negato di essere un erede; perché è ritenuto colpevole di oltraggio al Pretore. 

 

6. Dove il Pretore dice: "Non risponde affatto", le ultime autorità intendono questo termine nel senso che si ritiene 

che non abbia risposto affatto un uomo che non risponde specificamente alla domanda posta, parola per parola. Se 

qualcuno viene interrogato per sapere se è l'unico erede del patrimonio, ed egli risponde che è erede di una parte 

dello stesso, allora, se è erede della metà, la sua risposta non lo pregiudica, perché questa opinione è la più 

indulgente. 
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7. Non fa differenza se una parte, interrogata, nega, o tace, o risponde in modo ambiguo, in modo da lasciare 

l'interrogante in uno stato di incertezza. 

 

8. Non abbiamo alcun dubbio che quando una parte che viene interrogata risponde, avrà diritto al sollievo, se viene 

dimostrata la giusta causa; o se qualcuno viene interrogato per sapere se è erede di suo padre e risponde di esserlo, 

e dopo viene prodotto un testamento con il quale si accerta che è stato diseredato, è perfettamente giusto che 

ottenga il sollievo, e questo è stato affermato da Celso. Egli, tuttavia, si basa su un altro principio, cioè che le 

questioni che vengono accertate in seguito richiedono un sollievo; come, per esempio, un testamento potrebbe 

essere nascosto o rimosso, e in seguito prodotto; perché questo dovrebbe pregiudicare la parte che ha risposto a ciò 

che sembrava in quel momento vero? Ritengo che la stessa regola si applichi quando una parte risponde di essere 

l'erede, e il testamento viene successivamente dichiarato falso, o inofficace, o senza effetto, perché non ha risposto 

in modo disonesto, ma perché è stato ingannato dallo strumento. 

 

9. Se un uomo interrogato risponde, è responsabile allo stesso modo come se fosse vincolato da un contratto in 

base al quale può essere chiamato a rispondere, purché sia interrogato dal suo avversario; ma se è interrogato dal 

Pretore, l'autorità del Pretore non ha alcuna importanza nel caso, ma è coinvolta solo la risposta della parte stessa, 

o qualsiasi falsità che possa dire. 

 

10. Quando una persona, indotta da un ragionevole errore, nega di essere un erede, è degna di indulgenza. 

 

11. Ma quando una parte risponde erroneamente senza intento malizioso, ma per negligenza, si deve ritenere che 

debba essere esente da responsabilità, a meno che la negligenza non assomigli molto al dolo. 
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12. Celso afferma che una parte può richiamare la sua risposta, se non ne deriva alcuno svantaggio per l'attore; e 

questo mi sembra perfettamente vero, e soprattutto se lo fa dopo aver ottenuto maggiori informazioni, essendo 

meglio informato sui suoi diritti o da documenti o da lettere dei suoi amici. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XVII. 

 

Se un figlio che ha rifiutato l'eredità di suo padre, viene interrogato in tribunale e risponde che è l'erede, sarà 

responsabile; perché rispondendo in questo modo si ritiene che abbia agito come erede. Ma se un figlio che ha 

rifiutato l'eredità viene interrogato e rimane in silenzio, ha diritto al sollievo; perché il pretore non considera erede 

chi ha rifiutato un'eredità. 

 

1. Ogni eccezione che può essere impiegata per impedire un'azione in tribunale contro i convenuti può essere 

impiegata anche da una parte contro la quale è stato avviato un procedimento a causa della sua risposta; come, per 

esempio, una basata su un accordo informale, o su una decisione precedente, ecc. 

 

13. Lo stesso, Su Plauzio, Libro II. 

 

Le persone che, rispondendo, fanno false confessioni, sono vincolate dalle stesse solo quando qualcuno ha un 

diritto di azione contro un altro a causa di una questione con riferimento alla quale è stato interrogato; perché dove 

l'azione può essere intentata contro un'altra parte se ne fosse il proprietario, ci rendiamo responsabili con la nostra 
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confessione. Quindi, se qualcuno è sotto il controllo di suo padre, e io rispondo che è mio figlio, sarò responsabile 

solo se la sua età appare tale da poter essere mio figlio; perché le false confessioni devono concordare con ciò che 

è naturale; e per questo motivo il risultato sarebbe che se rispondessi a nome del padre non sarei ritenuto 

responsabile. 

 

(1) Se qualcuno risponde che il capofamiglia è il suo schiavo, non sarà responsabile di un'azione nociva; e anche se 

un uomo libero mi serve in buona fede come schiavo, un'azione nociva non può essere intentata contro di me; e se 

il procedimento dovesse essere avviato, il diritto di azione contro la persona che ha commesso l'atto illegale 

rimarrà intatto. 

 

14. Javolenus, Su Cassio, Libro IX. 

 

Quando l'individuo per conto del quale è stata intentata un'azione noxal è deciso di essere libero, nel corso del 

processo, l'imputato dovrebbe essere prosciolto; e l'interrogatorio non sarà di alcun beneficio perché è stato fatto in 

tribunale; poiché quando qualcuno ha un diritto di azione contro un altro per conto di un terzo, non può trasferire la 

responsabilità di tale parte a colui che confessa in tribunale che è il suo schiavo; come, per esempio, se confessa 

che lo schiavo di un altro è suo; ancora, poiché non si può intentare un'azione contro un'altra persona per conto di 

un uomo che è libero, la responsabilità non può essere trasferita per mezzo di alcun interrogatorio o confessione. Il 

risultato in questo caso è che nessuna azione può essere correttamente intentata con riferimento ad un uomo libero 

contro qualcuno che ha fatto una confessione. 

 

(1) In generale, le confessioni sono considerate solo quando ciò che è incluso nella confessione può essere 

accettato come conforme alla legge e alla natura. 
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15. Pomponio, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Se, prima che una proprietà sia stata stipulata, ho risposto che uno schiavo appartenente alla proprietà è mio, sono 

responsabile; perché una proprietà è considerata la stessa cosa di un proprietario. 

 

(1) Quando una parte interrogata in tribunale confessa che uno schiavo è suo, e lo schiavo poi muore, la parte che 

ha risposto non è responsabile; così come non sarebbe stata responsabile dopo la morte di detto schiavo se gli fosse 

appartenuto. 

 

16. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Quando uno schiavo è preso dal nemico, e qualcuno, essendo stato interrogato in tribunale, risponde con 

riferimento a lui che è sotto il suo controllo; sebbene il diritto del postliminium possa farci esitare, tuttavia non 

credo che ci sia motivo per un'azione noxal, perché lo schiavo non è sotto il nostro controllo. 

 

1. Anche se si ritiene che sia responsabile chi confessa che un altro schiavo è suo; tuttavia, si è ritenuto molto 

correttamente che egli è responsabile solo se lo schiavo avrebbe potuto essere suo, ma se non ha potuto acquisire la 

proprietà su di lui, non è responsabile. 
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17. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Quando lo schiavo non appartiene a una persona, ma a più persone, e tutte dichiarano falsamente che non è sotto il 

loro controllo, o alcune di esse lo hanno fatto, o hanno agito in modo fraudolento per evitare di averne il controllo; 

ognuna di esse sarà responsabile per l'intero ammontare dei danni, proprio come sarebbe responsabile se avesse il 

controllo su detto schiavo; ma una parte che non è stata colpevole di frode per evitare di avere il controllo dello 

schiavo, o non fa una falsa dichiarazione, non sarà responsabile. 

 

18. Julianus, On Urseius Ferox, Libro IV. 

 

Quando una persona che era erede della metà di un patrimonio desiderava difendere il suo coerede assente e, al 

fine di evitare l'onere di fornire garanzie, rispose che era l'unico erede, e la sentenza fu pronunciata contro di lui; 

l'attore chiese se, poiché la parte era insolvente, la precedente sentenza non poteva essere annullata, e un'azione 

essere concessa a colui che era veramente l'erede. Proculo rispose che la sentenza poteva essere annullata e che 

l'azione poteva essere intentata, e questo è corretto. 

 

19. Papiniano, Domande, Libro VIII. 

 

Quando un figlio che compare per conto del padre tace quando viene interrogato, tutto deve essere osservato come 

se non fosse stato interrogato. 
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20. Paulus, Domande, Libro II. 

 

Quando una parte risponde che uno schiavo che appartiene ad un altro è suo, e viene intentata contro di lui 

un'azione noxal, il proprietario effettivo sarà liberato. Diversamente è quando qualcuno confessa di aver ucciso 

uno schiavo che qualcun altro ha ucciso, o quando qualcuno risponde di essere un erede; infatti, in questi casi, 

colui che ha commesso l'atto, o colui che è l'effettivo erede, non è rilasciato. Queste cose non sono in contrasto tra 

loro; infatti, nel primo caso, due parti sono responsabili per la persona di uno schiavo, così come diciamo che sono 

responsabili quando uno schiavo è posseduto in comune, e se uno è citato in giudizio l'altro è liberato; ma una 

parte che confessa di aver ucciso o ferito qualcuno è responsabile per conto proprio, né il crimine di chi l'ha 

commesso deve rimanere impunito per conto di chi ha risposto, a meno che la parte che fa la confessione non 

agisca come difensore di chi ha commesso il reato, o dell'erede, e compaia nella causa a questo scopo; perché 

allora sarà concessa un'eccezione e l'attore sarà sbarrato, perché il primo può recuperare ciò che ha pagato con 

un'azione sia a causa degli affari trattati, sia per quella del mandato. La stessa regola si applica quando una parte 

dichiara di essere l'erede per ordine dell'erede stesso, o egli, per qualsiasi altra ragione, vuole comparire in sua 

difesa. 

 

(1) Quando a qualcuno viene chiesto in tribunale se è in possesso di un certo tratto di terra; chiedo se può essere 

obbligato a rispondere su quanta parte di detta terra è in possesso? Ho risposto che Javolenus afferma che il 

possessore di un terreno è obbligato a rispondere in merito alla quantità di detto terreno che detiene in suo 

possesso; così che se afferma di essere in possesso della porzione minore, l'attore sarà posto in possesso dell'altra 

porzione con riferimento alla quale non viene fatta alcuna difesa. 

 

(2) La stessa regola si applica quando diamo una garanzia contro un danno minacciato; perché in questo caso la 

parte dovrebbe anche rispondere quale porzione di terreno gli appartiene, in modo da poter disporre la stipula 
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rispetto a detta porzione; e la pena in questo caso, se la parte non promette, è che dovremmo prenderne possesso; e 

quindi, per questo motivo è essenziale sapere se la parte è in possesso di detti locali o no. 

 

21. Ulpiano, Sull'editto, libro XXII. 

 

Ovunque il senso dell'equità influenzi un giudice, non c'è dubbio che per perseguire la giustizia si debba fare un 

interrogatorio. 

 

22. Scaevola, Digesto, Libro IV. 

 

Quando il procuratore imperiale stava conducendo un esame in riferimento a un debito dovuto all'erario, uno dei 

figli del defunto che non aveva ottenuto il possesso dei beni dell'eredità e non era un erede, rispose che era l'erede; 

può essere ritenuto responsabile dagli altri creditori come se avesse risposto all'interrogatorio? La risposta fu che 

una parte non può essere citata in giudizio a causa della sua risposta da coloro che non l'hanno interrogata in 

tribunale. 

 

 

Tit. 2. Riguardo a certe questioni che si presentano davanti allo stesso giudice 

 

1. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 
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Quando un'azione per la divisione di un patrimonio e una per la divisione di beni comuni o per la determinazione 

dei confini è intentata tra più persone, si scelga lo stesso giudice; e, inoltre, siano tutti presenti nello stesso luogo, 

in modo che i coeredi o i comproprietari possano riunirsi più facilmente. 

 

2. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Quando uno di più tutori viene citato in giudizio perché gli altri non sono solvibili, e questo lo richiede, possono 

essere portati tutti davanti allo stesso giudice; e questo è esposto nei Rescritti Imperiali. 

 

Tit. 3. Riguardo alla corruzione di uno schiavo 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Il Pretore dice: "Se qualcuno è accusato di aver ospitato uno schiavo maschio o femmina appartenente ad un altro, 

o di averlo persuaso con malizia a fare qualcosa che ne svalutasse il valore, concederò un'azione per il doppio del 

valore della proprietà". 

 

1. Non sarà responsabile in base a questo Editto chi acquista uno schiavo in buona fede, né può intentare un'azione 

per la corruzione dello schiavo, perché non ha alcun interesse che lo schiavo non sia corrotto; e, infatti, se 
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qualcuno dovesse ammettere che questo è vero, il risultato sarebbe che un'azione sarebbe a favore di due parti per 

la corruzione dello schiavo, il che è assurdo. Noi siamo dell'opinione che questa azione non può essere intentata da 

una parte che un uomo libero sta servendo come schiavo in buona fede. 

 

2. Quando il pretore dice "porti", intendiamo dire che qualcuno prende sotto la sua protezione uno schiavo 

appartenente ad un altro; e questo, propriamente parlando, significa dargli rifugio allo scopo di nasconderlo, o nei 

propri locali, o in un luogo o edificio appartenente ad un altro. 

 

3. "Persuadere" non significa esattamente costringere e obbligare qualcuno ad obbedire, ma è un termine di 

significato moderato; perché chiunque può persuadere un altro con buoni o cattivi consigli, e quindi il Pretore 

aggiunge "maliziosamente", con cui "diminuisce il valore", quindi, una parte non commette il reato a meno che 

non persuada lo schiavo a fare qualcosa con cui il suo valore può essere diminuito, e quindi, quando una parte 

sollecita uno schiavo o a fare qualcosa o ad escogitare qualcosa di disonorevole, è ritenuto soggetto a questo 

Editto. 

 

4. Una persona, tuttavia, deve essere responsabile quando ha spinto uno schiavo di buone abitudini a commettere 

un crimine, o istiga uno schiavo cattivo, o gli mostra come perpetrare l'atto? L'opinione migliore è che anche se ha 

mostrato allo schiavo cattivo come perpetrare il reato, egli sarà responsabile. E, infatti, se lo schiavo aveva già 

intenzione di darsi alla fuga, o di commettere un furto, e la persona di cui sopra dovesse aver approvato la sua 

intenzione, sarà responsabile, perché la malizia dello schiavo non dovrebbe essere aumentata lodandolo; quindi, sia 

che abbia reso cattivo uno schiavo buono o peggiore uno schiavo cattivo, sarà comunque ritenuto di averlo 

corrotto. 
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5. Rende peggiore uno schiavo anche chi lo persuade a commettere qualche lesione o furto, o lo induce a fuggire, o 

istiga lo schiavo di un altro a fare queste cose, o a confondere il suo peculium, o a essere amante delle donne, o a 

vagare, o a dedicarsi alle arti magiche, o a essere presente troppo spesso alle esposizioni, o a essere riottoso; o per 

persuadere uno schiavo che è un funzionario di corte o con parole o con corruzione a mutilare o falsificare i conti 

del suo padrone, o anche per rendere incomprensibile un conto di cui è stato incaricato; 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

Oppure lo rende stravagante o disobbediente, o lo persuade a indulgere nella dissolutezza. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Con l'aggiunta del termine "maliziosamente" il Pretore si riferisce all'inganno della parte che persuade lo schiavo, 

ma se qualcuno dovesse svalutare il valore dello schiavo senza intento malizioso, non incorre in disgrazia; e non è 

responsabile se lo fa per scherzo. 

 

1. Per questo motivo si pone una domanda: se qualcuno persuade uno schiavo appartenente ad un altro a salire su 

un tetto o a scendere in un pozzo, ed egli, obbedendo, sale o scende e si rompe una gamba o qualsiasi altro arto, o 

perde la vita, la parte sarà responsabile? Se l'ha fatto senza dolo non sarà responsabile, ma se l'ha fatto con dolo lo 

sarà; 
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4. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

È più conveniente, tuttavia, ritenerlo responsabile di un'azione pretoriana secondo la Lex Aquilia. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Il termine "maliziosamente" si riferisce anche a una persona che ospita uno schiavo, per cui non è responsabile a 

meno che non abbia agito maliziosamente nel farlo. Se, tuttavia, qualcuno ospita uno schiavo per tenerlo per il suo 

padrone, o, indotto dall'umanità o dalla pietà, o per qualche altra ragione che sia lodevole e giusta, non sarà 

responsabile. 

 

1. Se qualcuno persuade maliziosamente uno schiavo che credeva libero a commettere qualche atto, mi sembra che 

debba essere ritenuto responsabile; perché è colpevole di un reato maggiore chi, pensando che un uomo sia libero, 

lo corrompe, e quindi se è uno schiavo la parte sarà responsabile. 

 

2. Questa azione è per il doppio dei danni, anche contro una parte che confessa, sebbene la Lex Aquilia imponga 

questa pena solo a chi fa una negazione. 

 

3. Quando si dice che uno schiavo maschio o femmina ha commesso l'atto, l'azione è concessa con il privilegio di 

consegnare lo schiavo a titolo di riparazione. 
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4. Questa azione si riferisce al tempo in cui lo schiavo è stato corrotto o ospitato, e non al tempo presente; e quindi 

se lo schiavo dovesse morire, o essere venduto o manomesso, l'azione può comunque essere intentata; e se il diritto 

è sorto una volta, non è estinto dalla manomissione; 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

Perché la stima del valore precedente è fatta ai fini di questa azione; 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Poiché gli schiavi cattivi possono forse ottenere la loro libertà, e talvolta possono sorgere successivamente buone 

ragioni per la loro manomissione. 

 

(8) Paulus, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Un erede, il cui schiavo è stato corrotto, ha diritto a questa azione, non solo quando lo schiavo continua ad essere 

una parte del patrimonio, ma anche quando ha cessato di essere tale; per esempio, quando è stato lasciato in 

eredità. 
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9. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIII. 

 

La domanda è posta da Giuliano nel nono libro del Digesto, se una parte che corrompe uno schiavo posseduto in 

comune da me e da lui, può essere ritenuto responsabile di questa azione; ed egli dice che può essere ritenuto 

responsabile dall'altro comproprietario; e, inoltre, che la causa può essere intentata contro di lui per la divisione 

della proprietà comune, e anche per il motivo della partnership, se i comproprietari sono soci. Ma perché Julianus 

peggiora la condizione del socio quando agisce in quanto tale, piuttosto che quando agisce contro un estraneo? 

Quando l'azione è intentata contro un estraneo, ciò può essere fatto sia che egli abbia ospitato o corrotto lo schiavo, 

ma quando è intentata a causa della società, ciò è fatto senza l'alternativa, cioè senza l'accusa di averlo ospitato; 

perché forse Giuliano pensava che ciò non riguardasse il socio, poiché nessuno può ospitare il proprio schiavo; ma 

se lo ha fatto allo scopo di nasconderlo, si può sostenere che egli è responsabile. 

 

(1) Se io ho l'usufrutto di uno schiavo e tu la semplice proprietà, e il suddetto schiavo viene deteriorato da me, tu 

puoi intentare un'azione contro di me; ma se tu hai commesso l'atto, io posso procedere contro di te con un'azione 

pretoria; perché questa azione è applicabile ad ogni tipo di corruzione, ed è nell'interesse dell'usufruttuario che lo 

schiavo su cui gode di questo diritto sia di buone abitudini. L'usufruttuario ha anche diritto all'azione pretoria se 

un'altra parte dovesse ospitare o corrompere lo schiavo. 

 

(2) Questa azione è concessa anche per il doppio del valore della proprietà. 
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(3) Ma è ancora una questione se si debba fare una stima del danno subito dallo schiavo nel corpo o nella 

disposizione, cioè dell'ammontare della diminuzione del valore dello schiavo, o se si debbano prendere in 

considerazione anche altre cose. Neratius afferma che la parte colpevole di corrompere lo schiavo dovrebbe essere 

costretta a pagare i danni nella misura in cui il valore dello schiavo è diminuito a causa della sua corruzione. 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

In questo caso è inclusa anche una stima dei beni che lo schiavo ha portato via con sé, poiché tutta la perdita è 

raddoppiata, e non fa differenza se i beni sono stati portati all'imputato o ad un altro, o sono stati addirittura 

consumati; poiché è più giusto che la parte che è stata il principale nel reato sia ritenuta responsabile, piuttosto che 

sia cercato colui al quale i beni sono stati portati. 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXIII. 

 

Neratius dice che quando i furti sono commessi dopo, non devono essere inclusi nella stima. Questa opinione mi 

sembra corretta, perché le parole dell'Editto, "Quanto il valore della proprietà", comprendono tutti i danni. 

 

1. Se persuado uno schiavo a deturpare le banconote dei debitori, senza dubbio ne sarò responsabile; ma se, a causa 

dell'abitudine di commettere violazioni della legge che ha contratto, lo schiavo ruba, deturpa o distrugge altri 

documenti di questo tipo, si deve dire che la persona che lo ha corrotto non è responsabile per questi atti. 
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2. Sebbene si possa intentare un'azione per la corruzione degli schiavi in relazione ai beni rubati, si può tuttavia 

intentare un'azione per furto, poiché si deve ritenere che gli oggetti siano stati asportati con l'aiuto e il consiglio di 

chi ha fatto la sollecitazione; né sarà sufficiente intentare una delle due azioni, perché l'impiego dell'una non fa 

venir meno l'altra. Giuliano dice la stessa cosa con riferimento alla parte che ospita e nasconde uno schiavo e lo 

deteriora; perché i reati di furto e di deterioramento di uno schiavo sono distinti. Oltre a questo, la parte sarà 

responsabile di un'azione personale per il recupero della proprietà; perché anche se l'altro può aver ottenuto lo 

schiavo per mezzo di una causa di questo tipo, così come una pena con un'azione per furto, tuttavia, ha diritto ad 

un'azione per la corruzione dello schiavo per l'ammontare del suo interesse: 

 

(12) Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

Per la ragione che il convenuto è ancora vincolato, anche se la proprietà è stata restaurata. 

 

13. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Questa azione è perpetua, non è limitata dal tempo e si svolge a favore dell'erede e degli altri successori; ma non 

sarà concessa contro un erede, perché è un'azione penale. 

 

1. Una parte è anche soggetta a questa azione se corrompe uno schiavo appartenente a un patrimonio; ed è anche 

responsabile in una causa per il patrimonio come depredatore, 
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(14) Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

Così che l'azione per il recupero di un patrimonio può avere la stessa portata di questa azione. 

 

1. Questo Editto non si applica nel caso della corruzione di un figlio o di una figlia sotto il controllo paterno, 

poiché l'azione è stata stabilita per la corruzione di uno schiavo che fa parte della nostra proprietà, ed è un'azione in 

cui il proprietario può provare che è diventato più povero, anche se l'onore e la reputazione della sua famiglia 

rimangono intatti. Un'azione equitativa per danni, tuttavia, sarà possibile per un importo che sarà deciso dal 

giudice, dal momento che è nel nostro interesse non avere le menti dei nostri figli corrotte. 

 

2. Se uno schiavo che è posseduto in comune da te e da me corrompe uno schiavo che è mio individualmente, 

Sabino dice che un'azione non può essere intentata contro il comproprietario più che se il mio schiavo avesse 

corrotto un altro dei miei schiavi. Inoltre, se uno schiavo posseduto in comune ne corrompe uno posseduto da un 

altro, si dovrebbe considerare se un'azione può essere intentata contro entrambi i comproprietari, o contro ciascuno 

separatamente, allo stesso modo di altri reati che sono oggetto di azioni noxal. L'opinione migliore è che ogni 

proprietario è responsabile per l'intero importo, ma se uno di loro paga, l'altro sarà liberato. 

 

3. Quando uno schiavo di cui ho l'usufrutto corrompe uno schiavo che mi appartiene, ho il diritto di agire contro il 

semplice proprietario della proprietà. 

 

4. Un debitore ha diritto a questa azione a causa di uno schiavo che è stato dato in pegno per il debito. 
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5. In questa azione il danno doppio non è stimato in aggiunta alla proprietà, perché ciò che è stato raddoppiato è la 

perdita subita. 

 

6. Ne consegue che, se si dimostra che hai convinto il mio schiavo a rubare qualcosa a Tizio, non sarai 

responsabile solo della misura in cui lo schiavo è deteriorato, ma anche di quanto sarò obbligato a pagare a Tizio. 

 

7. Ancora, sarai responsabile nei miei confronti non solo se lo schiavo mi ha causato una perdita a causa del tuo 

consiglio, ma anche se l'ha causata anche a un estraneo, perché sono responsabile ai sensi della Lex Aquilia; ma se 

sono responsabile nei confronti di qualcuno per l'assunzione perché gli ho affittato uno schiavo, ed è diventato 

deteriorato per la tua influenza, sarai responsabile per questo motivo, e anche in circostanze simili. 

 

8. La stima del danno fatta in questa azione dipende da quanto il valore dello schiavo è stato diminuito, che è la 

questione da decidere da parte del giudice. 

 

9. A volte, infatti, lo schiavo diventa privo di valore, così che non è di alcun vantaggio avere un tale schiavo. In 

questo caso, la parte che lo ha influenzato può essere costretta a pagare il valore dello schiavo, e il proprietario può 

ancora tenerlo e trarne profitto; o il proprietario dovrebbe essere costretto a cedere lo schiavo e accettare il suo 

valore? L'opinione migliore è che il proprietario dovrebbe avere la possibilità di scegliere se preferisce trattenere lo 

schiavo e ricevere un risarcimento pari al doppio dell'importo a cui lo schiavo è stato deteriorato, o consegnare lo 

schiavo, se ha il potere di farlo, e accettare il suo valore; e se non ha il potere di fare questo, dovrebbe ancora 

accettare il suo valore, e assegnare alla parte che ha sollecitato lo schiavo il suo diritto di azione per recuperare lo 
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schiavo a proprio rischio. Ciò che è stato detto in riferimento alla consegna dello schiavo è applicabile solo se lo 

schiavo è vivo al momento dell'avvio del procedimento. Ma cosa succede se il procedimento è stato avviato dopo 

che lo schiavo è stato manomesso? Il convenuto non sarà facilmente ascoltato dal giudice, se afferma di averlo 

manomesso perché non voleva averlo in casa sua, in quanto desiderava ottenere il denaro così come il liberto. 

 

15. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

La mente di uno schiavo è corrotta se è persuaso a trattare con disprezzo il suo padrone. 

 

16. Alfeno Varo, Digesto, Libro II. 

 

Il padrone di uno schiavo che lo aveva assunto come amministratore lo manomise, e successivamente gli fece 

produrre i suoi conti, e trovando che non erano corretti, accertò che lo schiavo aveva speso il denaro per qualche 

donna. Si chiese se poteva intentare una causa contro questa donna per aver corrotto lo schiavo, dato che lo 

schiavo era già libero. Risposi che poteva, e che poteva farlo anche per furto a causa del denaro che lo schiavo le 

aveva dato. 

 

17. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Un'azione è concessa al marito contro la moglie per corruzione di uno schiavo, anche durante il matrimonio, ma 

solo per semplici danni in considerazione del matrimonio. 
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Tit. 4. Riguardo agli schiavi fuggitivi 

 

1. Ulpinaus, Sull'Editto, Libro I. 

 

Chi nasconde uno schiavo fuggitivo è un ladro. 

 

1. Il Senato decretò che gli schiavi fuggitivi non fossero ammessi sulle terre e non fossero protetti dai 

sovrintendenti o dagli agenti dei proprietari delle stesse, e prescrisse una multa. Ma se qualcuno, entro venti giorni, 

restituisse gli schiavi fuggitivi ai loro padroni, o li portasse davanti ai magistrati, ciò che aveva fatto in precedenza 

sarebbe perdonato; ma è stato successivamente dichiarato nello stesso decreto del Senato che l'immunità è 

concessa a chiunque restituisca gli schiavi fuggitivi ai loro padroni, o li produca davanti a un magistrato entro il 

tempo prescritto, quando sono trovati nei suoi locali. 

 

2. Questo decreto concedeva anche il diritto di ingresso a un soldato o a un civile nelle proprietà di senatori o di 

privati allo scopo di cercare uno schiavo fuggitivo, e, in effetti, la Lex Fabia, così come il decreto del Senato che fu 

emanato mentre Modesto era console, avevano riferimento a questa materia. In esso si afferma che, quando si 

voleva cercare uno schiavo fuggitivo, si dovevano consegnare delle lettere indirizzate ai magistrati, e si stabiliva 

una multa di cento solidi da infliggere ai magistrati se, avendo ricevuto le lettere, si rifiutavano di aiutare chi 

effettuava la ricerca; e la stessa pena veniva inflitta a chiunque si rifiutasse di permettere che la ricerca fosse fatta 

nei suoi locali. Esiste un rescritto generale dei divini Marco e Commodo, in cui si stabilisce che tutti i governatori, 
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i magistrati, le truppe e le guarnigioni sono obbligati ad assistere le persone che stanno cercando gli schiavi 

fuggitivi, e a consegnarli se vengono trovati; e che le parti sulle cui terre sono nascosti gli schiavi saranno punite se 

sono coinvolte nel crimine. 

 

3. Ogni persona che arresti uno schiavo fuggitivo è tenuta a consegnarlo in pubblico. 

 

4. E i magistrati sono molto opportunamente avvisati di trattenerli accuratamente in custodia per prevenire la loro 

fuga. 

 

5. Si deve intendere la parola "fuggitivo" per includere uno schiavo che ha l'abitudine di scappare. Labeo, tuttavia, 

dice nel primo libro dell'Editto, che la prole di una schiava fuggitiva non è inclusa in questa denominazione. 

 

6. Si intende uno schiavo prodotto in pubblico che viene consegnato ai magistrati comunali o agli ufficiali del 

governo. 

 

7. La custodia accurata permette l'uso dei ferri. 

 

8. Gli schiavi devono essere tenuti in custodia fino a quando non vengono portati davanti al Prefetto della Guardia, 

o al Governatore. Devono essere date informazioni ai magistrati sui loro nomi e marchi, così come gli indirizzi 

della parte a cui uno di loro dice di appartenere; in modo che gli schiavi fuggitivi possano essere più facilmente 
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riconosciuti e reclamati. E nella parola "segni" sono incluse anche le cicatrici. La regola è la stessa quando queste 

questioni sono portate a conoscenza del pubblico per iscritto in un luogo pubblico o in un tempio. 

 

2. Callistratus, Inchieste giudiziarie, libro VI. 

 

Gli schiavi che sono semplicemente fuggitivi dovrebbero essere restituiti ai loro padroni; ma quando fingono di 

essere liberi, è consuetudine punirli severamente. 

 

3. Ulpiano, Sulla carica di Proconsole, Libro VII. 

 

Il Divino Pio affermò in un Rescritto che, quando una parte desidera cercare uno schiavo fuggitivo nei locali di 

un'altra, può chiedere al Governatore che gli vengano fornite delle lettere; e, se il caso lo richiede, anche un 

ufficiale, in modo che gli sia permesso di entrare e fare la ricerca, e il Governatore può anche infliggere una pena a 

colui che non permette che la ricerca venga fatta. Il divino Marco, in un discorso pronunciato davanti al Senato, 

concesse il potere a chi volesse cercare schiavi fuggitivi di entrare e cercare schiavi fuggitivi nelle terre 

dell'imperatore, così come in quelle dei senatori e dei privati, e di esaminare le camere da letto e le tracce di coloro 

che li nascondevano. 

 

(4) Paulus, Sentenze, Libro I. 
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I doganieri e i poliziotti sono tenuti a trattenere con cura gli schiavi fuggitivi dopo la loro cattura. I magistrati 

municipali devono anche inviare tali schiavi fuggitivi, dopo che sono stati catturati, adeguatamente custoditi 

all'ufficio del governatore della provincia o del proconsole. 

 

(5) Tryphoninus, Disputations, Book I. 

 

Quando uno schiavo fuggitivo si mette nell'arena, non può sfuggire al potere del suo padrone esponendosi a questo 

pericolo, che è solo quello del rischio di morte; perché il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che un tale 

schiavo deve, con ogni mezzo, essere restituito al suo padrone, sia prima che dopo il combattimento con le bestie 

selvatiche; poiché a volte può aver sottratto del denaro o aver commesso qualche altra grave violazione della legge, 

per cui preferisce abbandonarsi all'arena piuttosto che sottoporsi a un'inchiesta o subire una punizione per la sua 

fuga, per cui deve essere consegnato. 

 

 

Tit. 5. Riguardo ai giocatori d'azzardo 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Il Pretore dice: "Se qualcuno picchia una persona nella cui casa si dice abbia avuto luogo una partita a dadi, o la 

danneggia in qualsiasi modo; o se qualcosa in quel momento è stato rimosso clandestinamente dalla casa, non 
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concederò un'azione. Se qualcuno usa la violenza a causa di una partita a dadi, lo punirò come richiesto dalle 

circostanze". 

 

1. Quando i giocatori si derubano l'un l'altro, un'azione non sarà rifiutata a causa della proprietà presa con la forza; 

ma è solo all'ospite che è vietato fare causa, e non ai giocatori, anche se possono sembrare indegni di indulgenza. 

 

2. Si deve anche notare che quando il proprietario della casa è stato battuto o ha subito una perdita, non può 

intentare un'azione, non importa quando o dove ciò sia avvenuto, ma il furto può essere commesso impunemente 

nella casa nel momento in cui il gioco d'azzardo era in corso, anche se la parte che commette uno qualsiasi dei reati 

può non aver preso parte al gioco. È certo che dobbiamo intendere il termine "casa" come abitazione e domicilio. 

 

3. Quando il pretore rifiuta un'azione per furto, vediamo se questo si riferisce alla sola azione penale, o se il 

denunciante vuole introdurre un procedimento per la produzione del bene, o intentare un'azione di recupero? 

Pomponio afferma che è solo l'azione penale ad essere rifiutata, ma non credo che questo sia corretto, perché il 

pretore dice semplicemente: "Se qualcosa è stato rimosso clandestinamente, non concederò un'azione". Egli dice 

inoltre: "Se qualcuno usa la violenza a causa di un gioco con i dadi, lo punirò come le circostanze possono 

richiedere". Questa clausola si riferisce alla punizione di una parte che costringe un altro a giocare, e significa che 

può essere multato o condannato alle cave, o imprigionato in catene. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 
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Perché certe persone sono solite costringere gli altri a giocare, a volte facendolo fin dall'inizio, e a volte, dopo che 

essi stessi sono stati battuti, costringendoli a rimanere. 

 

1. 2. Un decreto del Senato proibisce il gioco a pagamento, tranne quando le parti si sfidano con le lance, o con il 

lancio del giavellotto, o nella corsa, nel salto, nella lotta o nel pugilato, allo scopo di mostrare il coraggio e il 

comportamento: 

 

3. Marcianus, Regole, Libro V. 

 

In casi di questo tipo le scommesse sono consentite dalle leggi di Tiziano, Publico e Corneliano, ma non è lecito 

secondo altre leggi in cui la gara non è per l'esibizione di abilità. 

 

4. Paulus, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Quando qualcosa è sul tavolo di un banchetto, i membri della famiglia sono autorizzati a scommettere per essa. 

 

1. Se uno schiavo o un figlio soggetto al controllo paterno perde, suo padre o il suo proprietario hanno il diritto di 

recuperare ciò che ha perso. Inoltre, se uno schiavo ha ricevuto del denaro, un'azione De peculio sarà concessa 

contro il suo padrone, ma non un'azione noxal, perché si basa su affari transattivi; ma il convenuto non sarà 

costretto a pagare più della somma inclusa nel peculium. 



797 
 

 

2. Un'azione equitativa è concessa ai sensi di questo Editto contro il capo di una famiglia o un patrono, per il 

recupero del denaro perso con i giochi con i dadi. 

 

 

Tit. 6. Quando un agrimensore fa un rapporto falso con riferimento alle misure 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIV. 

 

Il Pretore concede un'azione in factum contro un agrimensore, perché non dobbiamo essere ingannati da lui, dato 

che siamo interessati ad ottenere un rapporto corretto delle misure; quando, per esempio, è sorta una controversia 

riguardo ai confini, o l'acquirente o il venditore desidera accertare la dimensione del tratto di terra da vendere. Egli 

concede questa azione per la ragione che le antiche autorità non consideravano il contratto stipulato con una 

persona di questo tipo come un contratto di locazione e di affitto, ma piuttosto che i suoi servizi erano donati come 

un favore, e quindi ciò che gli veniva dato a titolo di remunerazione era designato come onorario; ma se un'azione 

è intentata per la locazione e l'affitto, si deve dire che è intentata a nessuno scopo. 

 

1. Questa azione richiede solo l'esistenza del dolo positivo. Perché è stato ritenuto che l'agrimensore sarà 

completamente frenato se può essere citato in giudizio solo per dolo positivo, dato che non è responsabile 

civilmente. Pertanto, se ha mostrato una mancanza di abilità, chi lo ha assunto ha solo se stesso da biasimare, ma 

se è stato colpevole di negligenza, sarà ugualmente sicuro; ed è evidente che la negligenza grave assomiglia al 
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dolo. Ma se riceve un compenso, sarà responsabile, secondo i termini dell'Editto, di ogni tipo di negligenza; perché 

senza dubbio il Pretore sa che i soggetti di questo tipo lavorano per una retribuzione. 

 

2. È responsabile di questa azione solo colui che fa una denuncia; ma dobbiamo intendere che fa una denuncia 

colui che lo fa tramite un altro; 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXV. 

 

O per iscritto. 

 

1. Se però io do a te, agrimensore, l'incarico di sorvegliare il mio campo, e tu lo consegni a Tizio, e questi, nel 

corso del lavoro, fa qualcosa per malizia positiva, tu sarai responsabile; perché hai mostrato malizia positiva nel 

fidarti di un tale uomo. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIV. 

 

Se ordino a due persone di fare una perizia ed entrambe sono colpevoli di malizia, posso intentare un'azione contro 

di loro separatamente per l'intero importo; ma se una di loro, dopo essere stata citata, soddisfa la mia richiesta, 

un'azione contro l'altra deve essere rifiutata. 
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(1) Questa azione può essere intentata da chiunque abbia interesse a che non venga fatta una denuncia di falsa 

misurazione, cioè dall'acquirente o dal venditore, che sia stato danneggiato dalla denuncia. 

 

(2) Pomponio, tuttavia, dice che se a causa del verbale l'acquirente paga troppo al venditore, non può essere 

intentata da lui una causa contro l'agrimensore, perché ha il diritto di azione per recuperare ciò che è stato pagato 

in eccesso; perché non è interesse dell'acquirente fare questo, dato che ha il diritto di azione di recupero, a meno 

che il venditore sia insolvente; perché allora l'agrimensore sarà responsabile. 

 

(3) Se il venditore, dopo essere stato ingannato dall'agrimensore, cede una quantità maggiore di terreno, Pomponio 

dice che, in conformità con la stessa regola, non ci sarà alcuna azione contro l'agrimensore, perché il venditore ha 

diritto ad un'azione di vendita contro l'acquirente, a meno che l'acquirente non sia solvente. 

 

(4) Pomponio afferma anche che quando un agrimensore viene assunto a causa di un processo, e mi froda nella sua 

relazione, sarà responsabile se, per questo motivo, ottengo meno dalla sentenza. È chiaro che, se è stato nominato 

dal tribunale e fa maliziosamente una perizia contro di me, egli dubita che io abbia il diritto di ritenerlo 

responsabile, tuttavia pensa piuttosto che io lo abbia. 

 

(5) Pomponio dice che questa azione dovrebbe essere concessa all'erede e ad altre persone dello stesso tipo, ma che 

dovrebbe essere rifiutata contro l'erede e le persone di quella descrizione. 

 

(6) Egli dice che l'azione è noxal piuttosto che De peculio quando è proposta con riferimento ad uno schiavo, 

sebbene un'azione civile De peculio possa essere disponibile. 
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4. Paulus, Sull'editto, libro XXV. 

 

Quest'azione è perpetua, poiché la causa deriva la sua origine non dal momento in cui è iniziata la malafede, ma 

dalla data in cui l'affare è stato intrapreso. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIV. 

 

Quando l'agrimensore non fa un falso rapporto di misurazione, ma ritarda il rapporto, e il risultato è che il 

venditore viene liberato dopo aver promesso di trasmettere la proprietà entro un determinato tempo, questa azione 

non può essere intentata; e Pomponio dice che un'azione equitativa non dovrebbe essere concessa, e quindi si deve 

ricorrere ad un'azione basata sulla frode. 

 

1. Se viene fatta una relazione falsa, e l'acquirente cita il venditore per il suo contratto, può anche citare in giudizio 

l'agrimensore, ma se non aveva interesse a farlo, il giudizio non sarà reso contro l'agrimensore. Se non fa causa al 

venditore per l'intera somma che manca, ma per una somma minore, Pomponio dice, e molto correttamente, che la 

causa può essere intentata contro l'agrimensore per la parte restante. Il Pretore ha esteso la portata di questa azione 

ancora di più; perché dove c'è una falsa dichiarazione fatta sulla misura di qualsiasi altra cosa, questa azione è 

disponibile; quindi, quando una parte inganna il suo datore di lavoro nella misura di un edificio o in quella del 

grano o del vino; 
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(6) Paulus, Sull'Editto, Libro XXIV. 

 

O con riferimento all'ampiezza di un sentiero, o per quanto riguarda una servitù che richiede l'inserimento di travi, 

o un tetto sporgente, quando viene fatta un'indagine a questo scopo, o quando viene presa la misura di un cortile o 

di materiali o pietre, e viene dato un rapporto falso; 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIV. 

 

O quando si dichiarano falsamente le dimensioni di qualsiasi altra cosa, egli sarà responsabile. 

 

1. Questa azione sarà concessa quando l'agrimensore effettua una falsa misurazione per mezzo di strumenti. 

 

2. Pomponio afferma anche che chiunque ha diritto a questa azione contro qualcuno che non è un geometra, ma è 

stato colpevole di inganno nella misurazione. 

 

3. Allo stesso modo l'azione dovrebbe essere concessa contro un architetto che si è reso colpevole di inganno; 

infatti il Divino Severo ha decretato che l'azione deve essere concessa contro un architetto o un appaltatore. 
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4. Io stesso penso che l'azione dovrebbe essere concessa anche contro un contabile che fa intenzionalmente un 

calcolo falso. 

 

Tit. 7. Riguardo ai luoghi di culto, alle spese dei funerali e al diritto di condurli 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 

 

Quando qualcuno spende qualcosa per un funerale, si considera che abbia fatto il contratto con il defunto e non con 

il suo erede. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Aristo dice che un luogo in cui è stato sepolto uno schiavo è religioso. 

 

1. Una parte che ha collocato un corpo morto nei locali di un'altra persona o ha fatto sì che ciò avvenisse, è 

passibile di un'azione in factum. Dobbiamo, tuttavia, intendere "i locali di un altro" come un campo o un edificio; 

ma queste parole concedono l'azione al proprietario, non a un possessore in buona fede; perché quando 

l'affermazione è fatta "Nei locali di un altro", è evidente che si intende il proprietario, cioè la parte a cui il terreno 

appartiene. Anche quando un usufruttuario effettua l'inumazione, egli sarà responsabile nei confronti del semplice 

proprietario della proprietà. È discutibile se un comproprietario sia responsabile se ha agito all'insaputa del suo 
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comproprietario; ma l'opinione migliore è che possa essere citato in un'azione per la divisione di una proprietà, o in 

una per la divisione dei beni comuni. 

 

2. Il Pretore dice: "Quando si dice che il corpo o le ossa di un morto sono stati portati in un terreno ordinario o in 

un luogo di sepoltura in cui la parte non aveva alcun diritto, colui che fa questo è responsabile di un'azione in 

factum, e sarà soggetto a una pena pecuniaria". 

 

3. La "presa" a cui pensava il Pretore è quella avvenuta a scopo di sepoltura. 

 

4. Viene definito "ordinario" un terreno che non è né sacro, né consacrato, né religioso, ma è una località alla quale 

non si applica nessuno di questi aggettivi. 

 

5. Un luogo di sepoltura è un posto dove vengono depositati corpi umani o ossa. Celso, tuttavia, dice che un luogo 

che è destinato alla sepoltura non diventa interamente religioso, ma solo quella porzione di esso dove il corpo 

viene deposto. 

 

6. Un monumento è tutto ciò che viene eretto allo scopo di conservare la memoria del defunto. 

 

7. Quando qualcuno ha un usufrutto, questo non rende il luogo religioso. Quando invece una parte ha la semplice 

proprietà e un'altra l'usufrutto, quest'ultima non può rendere religioso il luogo, né può farlo il semplice 

proprietario, a meno che non gli capiti di seppellirvi la parte che ha lasciato in eredità l'usufrutto, dato che non 
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potrebbe essere così convenientemente sepolto altrove; e questa era l'opinione di Giuliano. Il luogo, tuttavia, non 

può essere reso religioso se l'usufruttuario non è consenziente; ma se egli acconsente, l'opinione migliore è che 

diventi religioso. 

 

8. Nessuno può rendere religioso un luogo che è soggetto a una servitù, a meno che la parte avente diritto alla 

servitù non acconsenta. Ma se la parte può fare uso della servitù non meno convenientemente in qualche altro 

luogo, non si può ritenere che la sepoltura sia stata fatta allo scopo di interferire con la servitù, e quindi il luogo 

diventa religioso; e infatti questo è ragionevole. 

 

9. Se una persona ha dato la sua terra in pegno e vi seppellisce uno della sua famiglia, la renderà religiosa; e se lui 

stesso dovesse essere sepolto lì, si applica la stessa regola; ma non può cedere questo diritto ad un altro. 

 

3. Paulus, Sull'Editto, libro XXVII. 

 

È più vantaggioso per il pubblico dire che un luogo può essere reso religioso con il consenso di tutte le parti; e 

questo era ritenuto da Pomponio. 

 

4. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Quando una parte che è stata nominata erede seppellisce il corpo del capofamiglia prima di entrare nella proprietà, 

così facendo rende il luogo religioso, ma nessuno dovrebbe pensare che con questo atto si stia comportando come 
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erede; perché supponiamo che stia ancora deliberando se entrare nella proprietà. Io stesso sono dell'opinione che 

anche se l'erede non ha seppellito il corpo, ma qualcun altro l'ha fatto, e l'erede o non ha preso parte attiva, o era 

semplicemente assente, o temeva che potesse essere considerato come un comportamento da erede, rende 

comunque il terreno religioso; perché molto spesso le persone defunte sono sepolte prima che i loro eredi 

appaiano. In questo caso il terreno diventa religioso solo quando era di proprietà del defunto, perché è naturale 

ritenere che il luogo in cui una persona è sepolta gli appartenga, specialmente se è sepolta in un luogo che lui 

stesso ha scelto. Questa regola si applica a tal punto che, anche quando il corpo è sepolto dall'erede in un terreno 

lasciato in eredità, la sepoltura del testatore rende il luogo religioso, a condizione che egli non avrebbe potuto 

essere sepolto altrettanto convenientemente altrove. 

 

5. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIX. 

 

"Il luogo di sepoltura familiare" significa un luogo riservato da qualcuno per se stesso e la sua famiglia; ma un 

"luogo di sepoltura ereditario" è quello che un uomo fornisce a se stesso e ai suoi eredi, 

 

6. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

O quando il capofamiglia lo ha acquisito per diritto ereditario. In entrambi i casi, tuttavia, gli eredi e gli altri 

successori di qualsiasi descrizione possono legalmente essere sepolti, e possono anche seppellire altri, anche se 

possono essere eredi per una quantità molto piccola o per testamento o per intestazione, anche se gli altri eredi non 

acconsentono. Lo stesso privilegio è concesso ai figli di entrambi i sessi e ai discendenti di altri gradi, così come 

alle persone emancipate, sia che siano diventati eredi sia che abbiano rifiutato l'eredità. Per quanto riguarda i 

parenti diseredati, tuttavia, essi possono essere sepolti per motivi di umanità, a meno che il testatore, influenzato 
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dal giusto odio, l'abbia espressamente vietato; ma non possono seppellire altri se non i propri discendenti. I liberti 

non possono essere sepolti, né seppellire altri in tali circostanze, a meno che non diventino gli eredi del loro 

patrono; sebbene alcuni patroni abbiano indicato con iscrizioni che hanno eretto monumenti per se stessi e per i 

loro liberti. Anche Papiniano sosteneva questa opinione, ed è stata ripetutamente stabilita da decisioni. 

 

1. Finché c'è solo un monumento, chiunque può venderlo o darlo via; se però diventa un cenotafio, si deve 

affermare che può essere venduto; poiché i Fratelli Divini hanno affermato in un Rescritto che una struttura di 

questo tipo non è religiosa. 

 

7. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XIX. 

 

Colui che seppellisce un corpo morto su un terreno appartenente ad un altro può essere costretto con un'azione in 

factum a rimuovere il corpo che ha seppellito, o a pagare il prezzo del terreno. Questa azione può essere intentata 

sia da un erede che contro uno, ed è perpetua. 

 

(1) Se un uomo ha posto un cadavere in una cassa di pietra che appartiene ad un altro, nella quale, finora, non è 

stato deposto alcun cadavere; il proconsole concede un'azione equitativa in factum contro di lui, poiché non si può 

propriamente dire che abbia posto il corpo in un luogo di sepoltura, o su un terreno che appartiene ad un altro. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro XXV. 
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Quando delle ossa o un corpo sono stati sepolti da un'altra parte che non sia un parente, è una questione se il 

proprietario del terreno possa dissotterrarli o rimuoverli senza un decreto dei pontefici o l'ordine dell'imperatore; e 

Labeo dice che il permesso pontificio o l'ordine dell'imperatore devono essere ottenuti, altrimenti un'azione per 

danni sarà contro la persona che ha rimosso i resti. 

 

1. Quando un luogo che è religioso si presume sia stato venduto come profano, il Pretore concede un'azione in 

factum a favore della parte che è interessata alla questione contro il venditore; e questa azione può essere intentata 

anche contro l'erede di quest'ultimo, poiché assomiglia ad un'azione su un contratto di vendita. 

 

2. Se un uomo ha seppellito un cadavere in un luogo destinato all'uso del pubblico, il Pretore concederà un'azione 

contro di lui se ha agito con dolo, e dovrebbe essere punito dall'autorità straordinaria della Corte, sebbene la pena 

sia moderata; ma se ha agito senza dolo deve essere assolto. 

 

3. In questa azione il termine "luogo profano" è applicabile anche ad un edificio. 

 

4. Questa azione non può essere intentata solo da un proprietario, ma da chiunque abbia diritto all'usufrutto del 

terreno, o da uno che abbia diritto a una servitù sullo stesso; perché queste parti hanno anche il diritto di impedire 

che sia fatto. 

 

5. Se a qualcuno viene impedito di seppellire in un luogo dove ha il diritto di farlo, egli ha diritto all'azione in 

factum e all'interdetto, anche se non è stato ostacolato lui stesso, ma il suo agente; poiché, in tali circostanze, si 

considera che egli stesso sia stato impedito. 
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9. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIX. 

 

Quando a qualcuno viene impedito di seppellire il corpo o le ossa di una persona deceduta, può subito ricorrere a 

un interdetto con il quale si proibisce di usare la forza contro di lui, oppure può fare la sepoltura altrove, e 

successivamente intentare un'azione in factum, per mezzo della quale, come attore, recupererà i danni in misura 

pari al suo interesse a non essere stato impedito di fare la sepoltura; e nel calcolo deve essere incluso il prezzo del 

terreno che egli acquista o l'affitto di quello che affitta, o il valore del proprio terreno che nessuno renderebbe 

religioso se non fosse costretto a farlo. Pertanto, mi chiedo perché dovrebbe sembrare stabilito che questa azione 

non possa essere concessa né a favore né contro un erede; poiché è evidente che essa comporta il conto di una certa 

somma di denaro che costituisce la base della richiesta; in ogni caso la causa può essere intentata in qualsiasi 

momento tra le parti stesse. 

 

10. Ulpiano, Sull'editto, libro XXV. 

 

Quando il venditore di un terreno si riserva un luogo di sepoltura per l'inumazione di se stesso e dei suoi 

discendenti, e gli viene impedito di usare una strada per seppellire un membro della sua famiglia, può intentare una 

causa; perché è stato deciso che un diritto di passaggio attraverso il terreno a scopo di sepoltura era riservato 

nell'accordo tra l'acquirente e il venditore. 

 

11. Paulus, Sull'editto, libro XXVII. 
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Se, tuttavia, il sito di un monumento dovesse essere venduto con la condizione che non vi venga sepolto nessuno 

che aveva il diritto di seppellire; un accordo di questo tipo non sarà sufficiente, ma dovrà essere reso sicuro per 

mezzo di una clausola. 

 

(12) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Quando qualcuno ha un luogo di sepoltura, ma non ha il diritto di strada per raggiungerlo, ed è impedito dal suo 

vicino, l'imperatore Antonino e suo padre hanno dichiarato in un rescritto che è consuetudine fare una petizione 

per ottenere un passaggio per un luogo di sepoltura per sofferenza, e di solito è concesso; e, quando non c'è servitù, 

il privilegio può essere ottenuto dalla parte che possiede i locali adiacenti. Questo rescritto, tuttavia, che dà i mezzi 

per ottenere il diritto di passaggio per petizione, non consente un'azione civile, ma può essere richiesto in un 

procedimento straordinario; perché il governatore è tenuto a costringere un sentiero da concedere alla parte in cui 

viene pagato un prezzo ragionevole, e il giudice deve anche indagare se il luogo è adatto in modo che il vicino non 

possa subire gravi danni. 

 

1. È previsto da un decreto del Senato che l'uso di un luogo di sepoltura non deve essere contaminato da 

alterazioni, cioè non deve essere utilizzato per altri scopi. 

 

2. Il Pretore dice: "Quando una qualsiasi spesa viene sostenuta a causa di un funerale, concederò un'azione per il 

suo recupero contro la parte che è interessata allo stesso". 
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3. Questo Editto è emesso per una buona ragione, vale a dire, affinché una parte che ha condotto il funerale possa 

intentare una causa per ciò che ha speso; in modo che il risultato sia che i corpi non rimangano insepolti, o che 

qualche estraneo conduca il funerale. 

 

4. Colui che il defunto ha scelto deve condurre il funerale, ma se non dovesse farlo non sarà soggetto a nessuna 

pena, a meno che non gli sia stato lasciato qualcosa di valore a questo scopo; perché allora, se non si attiene alla 

volontà del defunto, sarà escluso dal lascito. Se invece il defunto non ha dato alcuna disposizione in merito, e il 

dovere non è stato trasferito a nessuno, esso ricadrà sugli eredi che sono stati nominati e, se nessuno è stato 

nominato, sugli eredi di diritto o sui cognati che succedono nel loro ordine regolare. 

 

5. Le spese funerarie devono essere regolate secondo i mezzi o la dignità e il rango del defunto. 

 

6. Il Pretore, o il magistrato comunale, è tenuto a ordinare che le spese funerarie siano pagate con il denaro 

appartenente all'eredità, se c'è, e se non c'è, deve ordinare la vendita di quei beni che si deteriorerebbero con il 

passare del tempo, e la cui conservazione sarebbe un peso per l'eredità; e se questo non può essere fatto, deve 

ordinare che l'oro o l'argento che possono esserci, siano venduti o dati in pegno, al fine di fornire i fondi necessari. 

 

13. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XIX. 

 

Oppure può raccogliere il denaro dai debitori del patrimonio, se può farlo facilmente: 
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(14) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

E se qualcuno dovesse interferire con l'acquirente per impedire che detti beni gli vengano consegnati, il Pretore 

deve intervenire e proteggere un atto di questo tipo, laddove si interponga un qualsiasi ostacolo. 

 

1. Se il defunto era un affittuario o un inquilino, e non ha lasciato nulla per pagare le sue spese funerarie; 

Pomponio dice che devono essere pagate con il ricavato degli articoli che sono stati portati nell'alloggio, e se c'è 

qualcosa in eccesso, questo sarà responsabile dell'affitto non pagato. Inoltre, se qualche lascito è stato lasciato in 

eredità dal testatore il cui funerale è oggetto di discussione, e non c'è nulla con cui seppellirlo, i suddetti lasciti 

devono essere utilizzati anche a questo scopo; perché è meglio che le spese funerarie di un testatore siano ottenute 

dai suoi beni piuttosto che altri ricevano i loro lasciti. Quando, tuttavia, l'eredità è stata iscritta, i beni venduti non 

devono essere sottratti all'acquirente, perché colui che ha portato qualcosa sotto un ordine del tribunale è un 

possessore in buona fede, e ne ha la proprietà. Tuttavia, un legatario non deve essere privato della sua eredità se 

può essere indennizzato dall'erede; ma se non può, è meglio che il legatario non sia beneficiato pecuniariamente, 

piuttosto che l'acquirente debba sostenere alcuna perdita. 

 

2. Mela dice che se un testatore ordina a qualcuno di assistere al suo funerale ed egli non lo fa dopo aver ricevuto 

del denaro a tale scopo, sarà concessa contro di lui un'azione per frode; tuttavia, penso, che egli possa essere 

costretto a condurre il funerale sotto l'autorità straordinaria del Pretore. 

 

3. L'unica spesa che può essere sostenuta a causa di un funerale è quella senza la quale il funerale non potrebbe 

essere condotto; come, per esempio, ciò che viene sostenuto per la rimozione del corpo, e anche quando il denaro 
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viene speso per il luogo dove il corpo deve essere sepolto. Labeo dice che deve essere considerato come una spesa 

in conto del funerale, perché si deve preparare un luogo in cui il corpo possa essere deposto. 

 

4. Le spese di chi muore lontano da casa e che sono sostenute allo scopo di riportare il corpo, sono comprese nelle 

spese funerarie, anche se non è ancora sepolto; e la stessa regola vale quando si fa qualcosa per custodire il corpo, 

o per prepararlo alla sepoltura, o quando si spende qualcosa per fornire marmo o vestiario. 

 

5. Non è appropriato, tuttavia, che alcun ornamento o altri articoli di questo tipo siano sepolti con il corpo, come 

sono solite fare le persone di classe inferiore. 

 

6. Questa azione che viene definita funeraria, si basa su ciò che è appropriato e ragionevole, e include solo ciò che 

è stato speso in riferimento al funerale, ma nessun'altra spesa. Il termine "ragionevole" deve essere inteso come 

riferito al rango della parte che è stata sepolta, alle circostanze del caso, al tempo e alla buona fede; così che non 

può essere addebitato più dell'effettivo importo sborsato, e nemmeno per quanto effettivamente speso, se questo 

fosse smodato. Perciò si devono prendere in considerazione i mezzi della parte per la quale il denaro è stato speso 

e la proprietà stessa, quando viene speso smodatamente senza una buona causa. Ma cosa si deve fare quando la 

spesa è prevista dalla volontà del testatore? In risposta a ciò si deve ritenere che la sua volontà non deve essere 

seguita se la spesa è eccessiva, perché dovrebbe essere proporzionata ai mezzi del defunto. 

 

7. Talvolta, però, quando un uomo si è assunto il pagamento delle spese funerarie non può recuperarle se è stato 

mosso da affetto filiale, e non ha pagato con l'intenzione di recuperare la somma che ha sostenuto; e questo il 

nostro Imperatore lo ha dichiarato in un Rescritto. Perciò si dovrà fare una stima da parte di un arbitro, e 

considerare attentamente il motivo con cui è stata sostenuta la spesa; cioè, se la parte si è occupata di questa 
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faccenda per il defunto o per il suo erede, o se è stata indotta da umanità, o compassione, o riverenza filiale, o 

affetto? Tuttavia, il grado di compassione può essere distinto in modo da concludere che la parte che ha condotto il 

funerale a proprie spese lo ha fatto affinché il defunto non rimanesse insepolto, e non che lo ha fatto gratuitamente; 

e se questo dovesse essere chiaro al giudice non dovrebbe scaricare il convenuto; perché chi è che può seppellire il 

corpo morto di un estraneo senza essere spinto dal senso del dovere? Perciò è opportuno che la parte dichiari chi ha 

seppellito e per quale motivo l'ha fatto, per evitare di essere interrogata in seguito in merito. 

 

8. Nel caso di molti figli che celebrano i funerali dei loro genitori, o altre persone che avrebbero potuto essere 

nominate eredi lo fanno, anche se per questo motivo non si deve presumere che stiano agendo come eredi, o 

entrando nell'eredità, tuttavia, per evitare che gli eredi necessari possano essere ritenuti interferenti, o che altri 

abbiano agito come eredi, è consuetudine che dichiarino che hanno fatto svolgere le cerimonie funebri per motivi 

di dovere. Se fosse stato fatto qualcosa di superfluo, si riterrebbe che le parti si sono protette per evitare che si 

pensi che si siano intromesse, e non per recuperare le loro spese; poiché hanno chiaramente dichiarato di aver agito 

per motivi di dovere, ma devono andare ancora oltre nelle loro affermazioni per poter recuperare quanto hanno 

speso. 

 

9. Forse qualcuno potrebbe dire che ci sono casi in cui una certa parte della spesa sostenuta può essere recuperata, 

in modo che l'individuo in questione ha fatto questo in parte mentre trattava affari per un altro, e in parte perché 

era spinto dal senso del dovere. Questo è vero, e quindi egli può recuperare una parte della spesa che non ha 

sostenuto con l'intenzione di donare. 

 

10. Quando un giudice ascolta un caso di questo tipo che si basa su motivi di equità, a volte non dovrebbe 

consentire una spesa moderata dove, per esempio, le spese del funerale erano state piccole, con l'intenzione di 

gettare odium sul carattere del defunto, che era stato un uomo ricco; poiché il giudice, in questo caso, non 
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dovrebbe considerare un conto di questo tipo, poiché è evidente che seppellendolo in quel modo è stato offerto un 

insulto premeditato alla sua memoria. 

 

11. Se qualcuno seppellisce il capofamiglia con l'impressione di esserne l'erede, non può intentare un'azione per 

recuperare le spese funerarie, perché non ha agito con l'intenzione di trattare gli affari di un altro; e questa è anche 

l'opinione di Trebatius e Proculus. Penso, tuttavia, che un'azione per le spese funerarie dovrebbe essergli concessa 

laddove sia dimostrata una giusta causa. 

 

12. Labeo dice che ogni volta che qualcuno ha qualche altra azione per recuperare le spese funerarie non può 

avvalersi di un'azione funeraria; e quindi, se ha diritto a un'azione per la divisione di un patrimonio, non può 

intentare un'azione funeraria; ma è chiaro che se un'azione per la divisione di un patrimonio è già stata intentata, 

può intentarne una per il recupero delle spese funerarie. 

 

13. Labeo dice anche che se si conduce il funerale di un testatore contro la volontà del suo erede, si può intentare 

l'azione funebre se si dimostra la giusta causa; ma cosa succede se la persona a cui l'erede ha vietato di agire era il 

figlio del testatore? In questo caso si può affermare contro l'attore: "Pertanto hai condotto il funerale per senso del 

dovere". Ma supponiamo che io abbia fatto la dichiarazione, avrò allora il diritto di intentare l'azione funebre, 

perché è giusto che i defunti siano sepolti con i fondi ottenuti dalle loro proprietà. E se un testatore vi avesse 

ordinato di organizzare il funerale, e l'erede lo proibisse, e voi, ciononostante, lo faceste; non è giusto che abbiate il 

diritto di intentare un'azione per il recupero delle spese funerarie?" In generale, sono dell'opinione che un giudice 

giusto non si atterrà rigidamente alla mera azione basata su affari transattivi, ma interpreterà le regole dell'equità in 

modo più liberale, poiché questo è qualcosa che il carattere del procedimento gli consente di fare. 
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14. Il Divino Marco, tuttavia, ha dichiarato in un Rescritto che qualsiasi erede che impedisca che un funerale sia 

condotto dalla parte che il testatore ha scelto, non agisce in modo onorevole; sebbene non sia stata stabilita alcuna 

pena con cui possa essere punito. 

 

15. Se qualcuno conduce un funerale su richiesta di un altro, non ha diritto all'azione funebre, ma lo è certamente 

chi ha diretto il funerale, sia che abbia pagato le spese dello stesso a colui al quale ha chiesto di condurlo, sia che 

ne sia ancora debitore. Se, tuttavia, un pupillo fa una tale richiesta senza l'autorità del suo tutore, un'azione pretoria 

per il recupero delle spese funerarie dovrebbe essere concessa contro l'erede in nome della parte che le ha 

sostenute; perché è ingiusto che l'erede ne tragga profitto in questo modo. Se invece un pupillo ordina che un 

funerale, al quale egli stesso dovrebbe partecipare, sia condotto senza l'autorità del suo tutore, penso che l'azione 

dovrebbe essere concessa contro di lui, se egli stesso è l'erede effettivo della parte che è stata sepolta, e il 

patrimonio è solvibile. D'altra parte, quando qualcuno conduce un funerale su richiesta dell'erede, Labeo dice che 

non può intentare l'azione funebre, perché ha diritto all'azione su mandato. 

 

16. Se, invece, egli conduce il funerale come colui che svolge affari per l'erede, anche se quest'ultimo può non aver 

ratificato l'atto, Labeo ha detto che egli ha, tuttavia, diritto ad un'azione per il recupero delle spese funerarie. 

 

17. Questa azione è concessa contro coloro che dovrebbero condurre il funerale, per esempio, contro l'erede, il 

possessore dei beni dell'eredità, o qualsiasi altro successore. 

 

15. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 
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Un patrono che fa domanda per il possesso dei beni di un'eredità in opposizione alle disposizioni del testamento, 

deve pagare le spese del funerale. 

 

16. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Quando una qualsiasi proprietà viene a qualcuno a titolo di dote, il Pretore concede un'azione funebre contro di lui; 

perché è stato ritenuto dalle antiche autorità perfettamente giusto che le spese funerarie delle donne debbano essere 

pagate dalle loro doti, proprio come dai loro beni privati, e che l'uomo che trae profitto dalla dote alla morte di una 

donna debba contribuire alle sue spese funerarie, sia esso il padre o il marito della suddetta donna. 

 

(17) Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Se però il padre non ha ancora recuperato la dote, solo il figlio può essere citato in giudizio, e può addebitare al 

padre tutto ciò che ha pagato a questo titolo: 

 

18. Giuliano, Digesto, Libro X. 

 

Perché le spese di un funerale sono un debito della dote: 
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19. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

E quindi la dote è responsabile di questo debito. 

 

(20) Lo stesso, Sull'editto, libro XXV. 

 

Neratius chiede: Se un uomo che ha dato una dote per una donna ha stipulato che due terzi della stessa gli siano 

restituiti, e che l'altro terzo rimanga al marito, e ha concordato che il marito non contribuisca in alcun modo alle 

spese funerarie; il marito ne sarà responsabile? Egli risponde che se lo stipulante stesso ha seppellito la donna, 

l'accordo sarà operativo, e che un'azione funebre non avrà alcun effetto; ma se qualcun altro ha condotto il 

funerale, allora il marito può essere citato in giudizio, perché il diritto pubblico non può essere violato da un tale 

accordo. Ma cosa succede se qualcuno dà una dote per una donna con la condizione che essa deve ritornare a lui se 

lei muore durante il matrimonio, o se il matrimonio termina in qualsiasi altro modo; non sarebbe allora obbligato a 

contribuire alle spese funerarie? Poiché, tuttavia, la dote torna a lui alla morte della donna, si può affermare che 

egli dovrebbe contribuire. 

 

1. Se il marito trae profitto dalla dote, può essere citato in giudizio per le spese funerarie, ma il padre non può; 

tuttavia, penso, con riferimento a questo caso, che se la dote non è sufficiente a far fronte alle spese funerarie, 

perché è molto piccola, un'azione dovrebbe essere concessa contro il padre per la carenza. 

 

2. Quando una donna che è la propria amante muore, e il suo patrimonio non è solvibile, le spese funerarie devono 

essere pagate solo con la sua dote; e questo è stato affermato da Celso. 
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21. Paulus, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Quando la persona il cui funerale è stato condotto era sotto il controllo paterno, un'azione funebre può essere 

intentata contro il padre in proporzione al suo rango e ai suoi mezzi. 

 

(22) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Celso dice che quando una donna muore, le sue spese funerarie dovrebbero essere pagate con la dote rimasta nelle 

mani del marito, e con il resto dei suoi beni in proporzione. 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Per esempio, se la dote vale cento aurei e il suo patrimonio duecento, l'erede deve contribuire per due terzi e il 

marito per un terzo delle spese funerarie: 

 

(24) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Giuliano afferma che, in questo caso, i lasciti non devono essere dedotti. 
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25. Paulus, Sull'Editto, Libro XXVII. 

 

O il valore degli schiavi che sono stati manomessi. 

 

(26) Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Né i debiti dedotti. 

 

27. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Così il marito e l'erede sono costretti a contribuire al funerale in modo proporzionale. 

 

1. Non si può intentare una causa per il recupero delle spese funerarie contro un marito, se ha pagato la dote alla 

moglie durante il matrimonio, così dice Marcello; e questa opinione è corretta nei casi in cui gli è permesso dalla 

legge di farlo. 
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2. Inoltre, penso che un marito sia responsabile di un'azione per le spese funerarie solo nella misura in cui i suoi 

mezzi lo permettono; poiché si ritiene che egli sia arricchito della somma che sarebbe stato costretto a pagare a sua 

moglie se lei gli avesse fatto causa. 

 

28. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Dove non c'è dote, allora Atilico dice che il padre deve pagare l'intera spesa; oppure l'erede della donna, se fosse 

emancipata, dovrebbe farlo. Se, tuttavia, non ci sono eredi, e il padre non è solvibile, si può intentare una causa 

contro il marito nella misura dei suoi beni, affinché non appaia dovuto al suo cattivo comportamento il fatto che la 

moglie sia rimasta senza sepoltura. 

 

29. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIX. 

 

Quando una donna, dopo un divorzio, sposa un altro uomo e poi muore; Fulcino non pensa che il primo marito 

debba pagare le spese del funerale, anche se può aver tratto profitto dalla dote. 

 

1. Se qualcuno celebra il funerale di una figlia sotto il controllo paterno, prima che la dote sia restituita al padre, 

può benissimo intentare una causa contro il marito, ma se la dote è stata restituita, può ritenere il padre 

responsabile; ma, in ogni caso, se la causa è intentata contro il marito, dovrebbe restituire al padre della donna quel 

tanto in meno. 
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(30) Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

D'altra parte, tutto ciò che il padre ha speso per il funerale di sua figlia, o pagato a causa di un'azione funebre 

intentata contro di lui da un altro, può recuperarlo dal marito in un'azione di dote. 

 

1. Ma quando una donna sposata emancipata muore durante la coverture, i suoi eredi, o i possessori dei beni del 

suo patrimonio saranno costretti a contribuire, così come suo padre in proporzione all'ammontare della dote che ha 

ricevuto, e suo marito in proporzione all'ammontare della dote di cui ha beneficiato. 

 

(31) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno è un soldato e ha castrense peculium, penso che i suoi successori siano i 

primi responsabili, e che dopo si debba ricorrere al padre. 

 

1. Chiunque seppellisca uno schiavo maschio o femmina appartenente ad un altro, ha diritto di agire contro il suo 

proprietario per il recupero delle spese funerarie. 

 

2. Questa azione non è limitata ad un anno, ma è perpetua; ed è concessa all'erede e agli altri successori, così come 

contro i successori. 
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32. Paulus, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Quando il possessore di un'eredità conduce il funerale e in seguito perde il suo diritto all'eredità, e, nel consegnare 

la stessa non riesce a dedurre la somma che ha speso, avrà diritto ad un'azione pretoria per il recupero delle spese. 

 

1. Se il marito e la moglie muoiono nello stesso momento, Labeo dice che questa azione dovrebbe essere concessa 

contro l'erede del marito in proporzione all'ammontare della dote a cui ha diritto; poiché la responsabilità stessa è 

passata a lui a causa della dote. 

 

33. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Quando un uomo era già erede, ma l'eredità gli è stata tolta in seguito perché indegno, l'opinione migliore è che il 

diritto di sepoltura rimanga a lui. 

 

34. Paulus, Sull'editto, libro LXIV. 

 

Quando un luogo viene lasciato in eredità sotto una condizione, e nel frattempo l'erede seppellisce il defunto, ciò 

non rende il luogo religioso. 
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(35) Marcello, Digesto, Libro V. 

 

I nostri antenati erano molto lontani dal pensare che chiunque si facesse avanti per la distruzione della sua patria e 

per uccidere i suoi genitori e i suoi figli dovesse essere compianto; così quando un figlio uccideva suo padre o un 

padre suo figlio, se uno dei due si fosse reso colpevole di un tale reato, essi ritenevano che l'atto fosse privo di 

criminalità; e che la parte dovesse addirittura essere premiata. 

 

36. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXVI. 

 

Quando un luogo viene preso dal nemico cessa di essere religioso o sacro, proprio come i liberi passano alla 

schiavitù. Quando, tuttavia, tali luoghi vengono liberati da questa calamità, vengono ripristinati alla loro 

precedente condizione con una sorta di postliminium, per così dire. 

 

37. Macer, Sulla legge del ventesimo relativa alle successioni, libro I. 

 

Sotto la voce "spese funerarie" si deve intendere tutto ciò che viene sborsato a causa del corpo; per esempio, 

nell'acquisto di unguenti, così come il prezzo del luogo in cui il defunto viene sepolto, e dove ogni affitto che deve 

essere pagato, insieme al costo del sarcofago, il noleggio di veicoli, e qualsiasi altra cosa che viene consumata a 

causa del corpo prima della sua sepoltura; penso che dovrebbe essere incluso nelle spese funerarie. 
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1. Il Divino Adriano affermò in un Rescritto che un monumento sepolcrale è tutto ciò che viene eretto come 

monumento, cioè per la protezione del luogo in cui il corpo viene deposto; e quindi, se il testatore ha ordinato la 

costruzione di un grande edificio, per esempio, un certo numero di portici in forma circolare, queste spese non 

sono sostenute in conto del funerale. 

 

38. Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro IX. 

 

È dovere del governatore di una provincia controllare che i corpi o le ossa dei defunti non siano trattenuti, o 

maltrattati, o impediti per il trasporto sulla pubblica via, o per la sepoltura. 

 

39. Marcianus, Institutes, Libro III. 

 

I fratelli divini decretarono con un editto che un corpo non dovesse essere disturbato dopo essere stato 

legittimamente sepolto, cioè posto sotto terra; poiché si ritiene che un corpo sia posto sotto terra quando è 

depositato in una cassa con l'intenzione che non venga rimosso altrove. Non si deve negare che è lecito spostare la 

cassa stessa in un luogo più conveniente, se le circostanze lo richiedono: 

 

(40) Paulus, Questions, Book III, 
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Infatti, se qualcuno ha inumato un corpo con l'intenzione di rimuoverlo successivamente in qualche altro luogo, e 

ha preferito depositarlo per un certo tempo piuttosto che seppellirlo definitivamente, o fornirgli, per così dire, un 

ultimo luogo di riposo, il luogo rimarrà profano. 

 

41. Callistrato, Istituzioni, Libro II. 

 

Quando più persone sono proprietarie del luogo in cui un corpo viene portato per la sepoltura, tutte devono dare il 

loro consenso se i resti sono quelli di un estraneo; perché è stabilito che uno qualsiasi dei comproprietari stessi può 

essere correttamente sepolto lì, anche senza il consenso degli altri, soprattutto quando non c'è altro luogo in cui 

potrebbe essere sepolto. 

 

42. Florentinus, Institutes, Libro VII. 

 

In generale, un monumento è qualcosa che viene tramandato ai posteri a titolo di memoriale; e nel caso in cui un 

corpo o dei resti vengano deposti al suo interno, diventa un sepolcro; ma se non vi si deposita nulla di simile, 

diventa semplicemente un monumento eretto a ricordo che viene chiamato dai greci cenotafio, cioè un sepolcro 

vuoto. 

 

(43) Papiniano, Domande, Libro VIII. 
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Ci sono persone che, pur non potendo rendere religioso un luogo, possono comunque chiedere molto 

opportunamente un interdetto in riferimento alla sepoltura di un corpo morto; come, ad esempio, quando il 

semplice proprietario di una proprietà seppellisce o desidera seppellire un cadavere in un terreno di cui un altro ha 

l'usufrutto, poiché, se lo seppellisce lì, non renderà il luogo un sepolcro legittimo, ma se gli viene impedito di farlo, 

può molto opportunamente chiedere un interdetto per mezzo del quale può essere avviata un'inchiesta sul diritto di 

proprietà. Le stesse regole si applicano al caso di un comproprietario che voglia seppellire un corpo morto in un 

terreno comune contro il consenso del suo comproprietario; infatti, per il bene pubblico e affinché i cadaveri non 

rimangano insepolti, abbiamo ignorato la regola rigorosa alla quale talvolta si rinuncia nelle questioni dubbie 

relative alle questioni religiose; poiché la regola più alta di tutte è quella che è favorevole alla religione. 

 

44. Paulus, Domande, Libro III. 

 

Quando l'inumazione viene fatta in luoghi diversi, entrambi non diventano religiosi, per la ragione che non si 

creano due sepolcri con la sepoltura di una sola persona; ma mi sembra che il luogo debba essere religioso dove 

viene deposta la parte principale del corpo, cioè la testa, di cui si fa una somiglianza per mezzo della quale siamo 

riconosciuti. 

 

1. Quando però si ottiene il permesso di rimuovere i resti, il luogo cessa di essere religioso. 

 

45. Marcianus, Trusts, Libro VIII. 
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Le spese funerarie sono sempre a carico del patrimonio, ed è consuetudine che esse abbiano la precedenza su tutti 

gli altri debiti, quando il patrimonio è insolvente. 

 

(46) Scaevola, Domande, Libro II. 

 

Se un uomo aveva diversi tratti di terra e ha lasciato in eredità l'usufrutto di tutti separatamente, può essere sepolto 

in uno qualsiasi di essi, e l'erede avrà il diritto di scelta, e la possibilità di favorire gli altri. Un'azione pretoria sarà 

tuttavia concessa all'usufruttuario contro l'erede, per permettergli di recuperare i danni nella misura in cui il valore 

del suo usufrutto è diminuito dalla selezione. 

 

1. Quando l'erede di una donna seppellisce il suo corpo su un terreno appartenente al suo patrimonio, può 

recuperare dal marito la somma che dovrebbe contribuire alle spese del funerale, che dipende dal valore del 

terreno. 

 

2. Quando un abito viene lasciato in eredità a qualcuno, ed egli lo vende allo scopo di pagare le spese funerarie, si 

ritiene che un'azione pretoria basata su un credito precedente debba essere concessa contro l'erede. 

 

Tit. 8. Riguardo al trasporto di un corpo morto e alla costruzione di un sepolcro 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 
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Il Pretore dice: "Dove o come qualcuno ha il diritto di trasportare un corpo morto senza il tuo consenso, io 

proibisco che si usi la forza per impedirgli di portare lì il suddetto corpo morto e seppellirlo". 

 

(1) Quando qualcuno ha il diritto di seppellire un cadavere, non deve essergli impedito di farlo, e si ritiene che sia 

impedito se gli viene impedito di trasportare il corpo nel luogo o se viene ostacolato durante il tragitto. 

 

(2) Il semplice proprietario dei locali può avvalersi di questo interdetto con riferimento al trasporto di un cadavere; 

e, in effetti, è applicabile nel caso di un terreno che non è religioso. 

 

(3) Inoltre, se ho un diritto di passaggio su un tratto di terreno in cui desidero portare un cadavere per la sepoltura, 

e mi viene impedito di usare il suddetto diritto di passaggio, è stato ritenuto che posso procedere per mezzo di 

questo interdetto; perché, essendo stato impedito di usare il diritto di passaggio, mi viene anche impedito di 

trasportare il cadavere; e la stessa regola deve essere adottata quando ho diritto a qualsiasi altra servitù. 

 

(4) È evidente che questo interdetto è un interdetto. 

 

(5) Il Pretore dice: "Ovunque qualcuno abbia il diritto di prendere un cadavere senza il tuo consenso, io proibisco 

che si usi la forza per impedirgli di costruire un sepolcro sul terreno, se lo fa senza intento malevolo". 

 



829 
 

(6) Questo Editto è stato promulgato perché è nell'interesse della religione che i monumenti siano eretti e abbelliti. 

 

(7) A nessuno può essere impedito di costruire un sepolcro o un monumento in un luogo dove ha il diritto di farlo. 

 

(8) Si ritiene che una persona sia impedita quando è ostacolata nel far trasportare il materiale necessario per erigere 

un edificio; e quindi se qualcuno impedisce agli operai che sono necessari di venire, ci sarà motivo di un interdetto; 

e se qualcuno impedisce la collocazione di macchinari l'interdetto sarà anche disponibile, purché lo faccia in un 

luogo che è soggetto alla servitù; ma se tu cerchi di collocare i tuoi macchinari sul mio terreno, io non sarò 

responsabile di un interdetto, se ho il diritto di impedirtelo. 

 

(9) Si deve intendere che una persona "costruisce" non solo quando inizia una nuova opera, ma anche quando 

vuole fare delle riparazioni. 

 

(10) Quando un uomo fa qualcosa in modo tale da far cadere un sepolcro, è soggetto a questo interdetto. 2. 

Marcello, Digesto, Libro XXVIII. 

La legge reale nega il permesso che una donna morta durante la gravidanza sia sepolta prima che il suo bambino 

non ancora nato sia rimosso da lei; e chiunque violi questa legge è ritenuto aver distrutto la speranza di un bambino 

vivo con la sepoltura della madre incinta. 

 

3. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 
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Se qualcuno sta costruendo un sepolcro vicino alla tua casa, puoi notificargli una nuova struttura; ma dopo che 

l'opera è stata completata, non avrai diritto di azione contro di lui se non per mezzo dell'interdetto Quod vi aut 

clam. 

 

1. Quando un corpo è sepolto vicino ad una casa appartenente ad un altro, ma entro i limiti prescritti dalla legge, il 

proprietario della casa non può in seguito impedire alla stessa parte di seppellirvi un altro corpo, o di erigere un 

monumento; se ha agito con la consapevolezza del proprietario fin dall'inizio. 

 

(4) Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

Il diritto ad un luogo di sepoltura non è acquisito da una parte attraverso un lungo possesso, se non gli appartiene 

legittimamente. 

 

5. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

Quando i resti umani sono depositati in una tomba che si dice non finita, ciò non offre alcun ostacolo al suo 

completamento. 

 

(1) Quando invece il luogo è già stato reso religioso, i pontefici devono stabilire fino a che punto il desiderio di 

riparare la struttura possa essere assecondato senza violare i privilegi della religione. 
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             Libro XII   
 

 

 

 

1. Riguardo alle cose che vengono accreditate quando viene fatta una certa richiesta (..) 

2. Riguardo alla prestazione di un giuramento, sia esso volontario, obbligatorio o giudiziario. 

3. Riguardo al giuramento fatto in tribunale. 

4. Riguardo a una causa per il recupero della proprietà (..) 

5. Riguardo all'azione di recupero quando il corrispettivo è immorale o ingiusto. 

6. Riguardo all'azione di recupero di denaro non dovuto. 

7. Riguardo all'azione di recupero senza fondamento. 

 

 

            ********************************************* 
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Tit. 1. Riguardo alle cose che sono accreditate quando viene fatta una certa richiesta, e 

riguardo all'azione di recupero 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXVI. 

 

Prima di procedere all'interpretazione dei termini, è opportuno dire qualcosa sul significato del titolo stesso. Poiché 

il pretore ha inserito sotto questo titolo molte regole che si riferiscono a vari contratti, ha quindi aggiunto al titolo 

le parole "Cose che sono accreditate", perché questo include tutti i tipi di contratti che stipuliamo, facendo 

affidamento sulla buona fede degli altri; perché, come afferma Celso nel Primo Libro delle Domande, il termine 

"accreditare" è un termine generale, e quindi sotto questo titolo il pretore tratta dei beni prestati e dati in pegno. 

Infatti, quando noi, confidando nella buona fede altrui, acconsentiamo a qualcosa, e in seguito riceviamo qualcosa 

in virtù di questo contratto, si dice che facciamo credito. Il Pretore ha scelto il termine "cosa" anche come termine 

generale. 

 

(2) Paulus, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Facciamo il prestito chiamato mutuum quando non dobbiamo ricevere in cambio lo stesso articolo che abbiamo 

dato (altrimenti sarebbe un prestito d'uso o un deposito) ma qualcosa dello stesso tipo; perché se fosse di qualche 

altro tipo, come per esempio, se dovessimo ricevere vino per grano, non rientrerebbe in questa voce. 
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1. Un dono di mutuum si riferisce ad articoli che possono essere pesati, contati o misurati, poiché gli uomini, 

dando questi, possono contrarre un credito; perché con il pagamento in natura eseguono il contratto invece di 

pagare in specie. Infatti non si può contrarre un credito rispetto ad altri articoli, perché il creditore non può essere 

pagato dandogli una cosa in cambio di un'altra, dove egli non dà il suo consenso. 

 

2. Un prestito di questo tipo è così chiamato mutuum. perché l'articolo diventa tuo invece che mio, e quindi non 

diventa tuo se l'obbligo non sorge. 

 

3. Perciò un credito differisce da un mutuum proprio come un genere differisce da una specie; perché un credito 

può esistere separatamente dagli articoli che possono essere pesati, contati o misurati, così che è un credito dove 

dobbiamo ricevere lo stesso articolo in cambio. Inoltre, un mutuum non può esistere nel caso del denaro a meno 

che il denaro non venga pagato, ma un credito può talvolta esistere anche se non viene pagato nulla; come, per 

esempio, quando viene promessa una dote dopo il matrimonio. 

 

4. In un prestito di questo tipo colui che lo fa deve essere il proprietario, e nessuna obiezione può essere sollevata 

perché i figli sotto il controllo paterno e gli schiavi possono far sorgere un'obbligazione prestando del denaro che 

fa parte del loro peculium; perché è la stessa cosa che se tu pagassi del denaro su mia richiesta, perché allora 

acquisirei un diritto di azione anche se il denaro non mi appartiene. 

 

5. Possiamo anche dare credito per mezzo di parole, quando si compie qualche atto allo scopo di creare 

un'obbligazione, come, per esempio, una stipulazione. 
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3. Pomponio, Su Sabino, libro XXVII. 

 

Quando diamo un mutuum, anche se non prevediamo che ciò che è ugualmente buono ci venga restituito, tuttavia 

non è lecito per il debitore restituire un articolo dello stesso tipo ma inferiore, per esempio, restituire vino nuovo 

invece che vecchio; perché nello stipulare un contratto l'intenzione delle parti deve essere considerata equivalente a 

un accordo espresso, e in questo caso l'intenzione è intesa come quella di effettuare il pagamento con un articolo 

dello stesso tipo e della stessa qualità di quello prestato. 

 

(4) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Quando una parte non ha alcuna ragione o intenzione di prestare a interesse, ma tu, essendo in procinto di 

acquistare un certo terreno, desideri prendere in prestito del denaro, anche se non desideri farlo fino a quando non 

avrai effettivamente acquistato la proprietà, e il creditore, avendo forse qualche urgente necessità di fare un 

viaggio, deposita il denaro presso di te con la condizione che se farai l'acquisto sarai responsabile a causa del 

credito, questo deposito è a rischio della parte che lo ha ricevuto; poiché quando qualcuno riceve qualcosa allo 

scopo di venderla per utilizzare il denaro di acquisto, terrà la proprietà a proprio rischio. 

 

1. Se un articolo viene dato in pegno e il denaro anticipato viene pagato, può essere intentata una causa per il suo 

recupero. Ancora, se un affittuario raccoglie i raccolti dopo che il periodo di cinque anni è trascorso, è stabilito che 

possono essere recuperati con un'azione personale, a condizione che non siano stati raccolti con il consenso del 
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proprietario del terreno; perché se questo è stato fatto, allora non c'è dubbio che un'azione per il loro recupero non 

sarà possibile. 

 

2. Anche le cose che sono state portate a riva dalla forza di una corrente possono essere recuperate con un'azione 

personale. 

 

5. Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Se tu sei obbligato a consegnarmi una cosa, e questa dovesse poi andare perduta a causa di qualche tuo atto che ti 

ha impedito di consegnarmela, è stabilito che la perdita debba essere sopportata da te. Se invece si pone la 

questione se tu abbia compiuto l'atto, si deve considerare non solo se questo fosse in tuo potere o meno, ma anche 

se tu sia stato colpevole di dolo per impedire che fosse in tuo potere; e anche se ci fosse qualche giusto motivo per 

cui tu dovessi sapere che eri obbligato a consegnarmi la cosa. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Un articolo è detto "certo" quando il tipo o la qualità che è oggetto di un'obbligazione è specificamente designato 

dal nome o da qualche descrizione che svolge la funzione di un nome, e la sua qualità e quantità sono rese 

manifeste. Pedius afferma, nel Primo Libro delle Stipulazioni, che non fa differenza se una cosa viene chiamata 

con il suo nome, o indicata con un dito, o descritta con tante parole, poiché questi metodi svolgono funzioni 

comuni, e ognuno di essi vale quanto un altro. 
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(7) Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Tutto ciò che può essere inserito in una stipulazione può essere incluso anche nel prestito di denaro, e quindi si 

possono imporre condizioni. 

 

8. Pomponio, Su Plauzio, Libro VI. 

 

Perciò una donazione di mutuum rimane talvolta in sospeso, per essere confermata da qualche atto successivo; 

come, per esempio, se io ti presto una somma di denaro con l'intesa che, se si verifica una certa condizione, essa 

diventerà tua e tu sarai tenuto a pagarmi. Allo stesso modo, se un erede presta del denaro che è stato lasciato in 

eredità, e il legatario in seguito non è disposto a prenderlo, per la ragione che si ritiene che il denaro fosse di 

proprietà dell'erede dal giorno in cui l'eredità è stata inserita, egli può intentare un'azione per recuperare il denaro 

che è stato prestato. Perché Giuliano dice che anche quando la consegna della proprietà è stata fatta dall'erede, si 

deve fare riferimento al momento in cui l'eredità è stata costituita, sia che il lascito sia rifiutato o accettato. 

 

(9) Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Un'azione specifica di recupero sarà possibile per qualsiasi cosa e a causa di qualsiasi obbligazione in base alla 

quale può essere fatta una richiesta positiva; sia che si basi su un contratto espresso o su uno incerto, perché ci è 

permesso di intentare tale azione a causa di ogni tipo di contratto, purché esista un'obbligazione effettiva; ma 
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quando l'esecuzione dell'obbligazione è limitata a una data specifica, o dipende da qualche condizione, non posso 

intentare un'azione prima che il tempo arrivi, o la condizione sia soddisfatta. 

 

1. Questa azione può essere esercitata anche a causa di un'eredità o in base alla Lex Aquilia, e può essere intentata 

per mezzo di essa in caso di furto. Inoltre, se l'azione viene avviata in base a un decreto del Senato, questa azione 

sarà ancora valida; come, per esempio, quando la parte che vuole intentare l'azione è quella a cui deve essere 

consegnato un patrimonio tenuto in custodia. 

 

2. L'azione può anche essere correttamente intentata quando qualcuno si è vincolato o per conto proprio o come 

agente dell'altro. 

 

3. Poiché, quindi, questa specifica azione di recupero è disponibile in tutti i contratti, sia che il contratto sia stato 

fatto con un atto, con parole, o con entrambi insieme, alcuni casi devono essere menzionati da noi in relazione ai 

quali si può discutere se questa azione sarà appropriata alle richieste esposte. 

 

4. Ti ho pagato dieci aurei, e ho stipulato che la somma dovesse essere data ad un'altra parte; la quale stipulazione 

è nulla. Posso procedere con questa azione per recuperare dieci aurei sulla base del fatto che esistono due contratti, 

uno che è stato stipulato con un atto, cioè con il pagamento del denaro, e l'altro che è stato stipulato verbalmente, 

cioè senza effetto, perché non ho potuto stipulare per un altro? Credo di sì. 
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5. Il caso è lo stesso quando ho preso una stipulazione da un pupillo senza l'autorità del suo tutore, e gli ho prestato 

del denaro con il consenso del suo tutore; perché, anche in questo caso, avrò diritto a una causa di recupero basata 

sul pagamento del denaro. 

 

6. La stessa indagine può essere fatta se vi ho pagato una certa somma di denaro e ho stipulato che dovrebbe essere 

restituita sotto una condizione impossibile; poiché l'azione di recupero rimarrà ancora disponibile, poiché la 

stipulazione è nulla. 

 

7. Inoltre, quando io presto del denaro a un uomo e la sua proprietà viene in seguito posta sotto interdetto, e poi 

stipulo con lui un contratto, penso che il suo caso assomigli a quello del pupillo; poiché anch'egli acquisisce dei 

diritti tramite la stipulazione. 

 

8. Se io pago il mio denaro a tuo nome, mentre tu sei assente e non ne sei al corrente, Aristo dice che avrai il diritto 

di intentare un'azione personale di recupero; e anche Giuliano, consultato a questo proposito, afferma che 

l'opinione di Aristo è corretta, e che non c'è dubbio che se io pagassi il mio denaro a tuo nome con il tuo consenso 

l'obbligazione sarebbe acquisita da te, poiché noi chiediamo ogni giorno che il denaro sia prestato da altre parti a 

nostro nome a coloro che vogliamo diventare nostri debitori. 

 

9. Ho depositato presso di te dieci aurei e in seguito ti ho permesso di farne uso; Nerva e Proculo sono del parere 

che avrò diritto ad un'azione personale di recupero, come per un mutuum, anche prima che tu abbia tolto il denaro, 

e questo è corretto, e lo appare anche a Marcello; infatti a causa della tua intenzione sei già diventato il possessore, 

e quindi il rischio si trasferisce a colui che ha richiesto il prestito, e può essere citato per il suo recupero. 
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10. Lo stesso, Sull'Editto, Libro II. 

 

Se invece, quando all'inizio ho depositato il denaro presso di te, ti ho permesso di farne uso, se volevi farlo; si 

ritiene che il prestito non esista prima che il denaro venga rimosso, poiché non è certo che qualcosa sia dovuto. 

 

11. Lo stesso, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Se mi hai chiesto di prestarti del denaro e, non avendolo in quel momento, ti ho dato un piatto o un blocco d'oro 

perché tu lo vendessi e ne utilizzassi il ricavato; e tu l'hai venduto, penso che il denaro ricevuto per esso costituisca 

un prestito. Ma se, prima che tu vendessi il piatto o il blocco d'oro, l'hai perso senza negligenza da parte tua, si 

pone la questione se la perdita ricade su di me o su di te. È mia opinione che la distinzione fatta da Nerva sia 

perfettamente corretta, il quale pensa che faccia una grande differenza se io avessi o meno il piatto o il blocco d'oro 

da vendere, e che se l'avessi avuto, devo sopportare la perdita proprio come se l'avessi dato a qualcun altro per 

essere venduto; ma se non era mia intenzione venderlo, ma l'unico oggetto della vendita era che tu potessi fare uso 

del ricavato, tu devi essere responsabile della perdita soprattutto se te l'ho prestato senza interessi. 

 

1. Se io ti presto dieci aurei con l'intesa che tu me ne dovrai nove, Proculo dice molto correttamente che tu non mi 

devi legalmente più di nove. Ma se io ti presto quella somma con l'intesa che tu me ne dovrai undici, Proculo pensa 

che un'azione di recupero non può essere intentata per più di dieci. 
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2. Se uno schiavo fuggitivo ti presta del denaro, si pone la questione se il suo padrone può intentare un'azione 

contro di te per il suo recupero? E infatti, se il mio schiavo, al quale è stata concessa la gestione del suo peculium, 

ti presta del denaro, il prestito resterà valido; ma se uno schiavo fuggitivo, o qualsiasi altro schiavo, ti presta del 

denaro senza il consenso del suo padrone, esso non passa alla parte che lo riceve. Che cosa si deve fare allora? Il 

denaro può essere reclamato, se è ancora accessibile, o se hai rinunciato fraudolentemente al possesso dello stesso 

può essere avviata un'azione per la sua produzione; ma se lo hai speso senza intento fraudolento, un'azione per il 

suo recupero può essere intentata contro di te. 

 

12. Pomponio, Su Plauzio, Libro VI. 

 

Se ricevi del denaro in prestito da un pazzo, che pensi sia sano di mente, e il denaro viene speso a tuo beneficio, 

Giuliano dice che il pazzo avrà un diritto di azione per il suo recupero; perché è la regola che quando un diritto di 

azione è acquisito da una parte che non è consapevole del fatto, è anche, nelle stesse circostanze, acquisito da uno 

che è pazzo. Inoltre, se qualcuno fa un prestito ad uno schiavo e dopo diventa pazzo, e lo schiavo spende il denaro 

a beneficio del suo padrone, un'azione di recupero può essere intentata a nome del pazzo. E se qualcuno presta il 

denaro di un altro, e successivamente diventa pazzo, e il denaro viene speso, il diritto di citare in giudizio per il suo 

recupero è acquisito dalla persona pazza. 

 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVI. 

 

Quando un ladro ti lascia in prestito del denaro, non ti trasferisce la proprietà dello stesso; ma se il denaro viene 

speso, sorge il diritto di intentare una causa per il suo recupero. 
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1. Perciò Papiniano dice nell'Ottavo Libro delle Domande: "Se io ti presto del denaro che appartiene ad un altro, tu 

non sei responsabile nei miei confronti in un'azione prima che tu lo spenda". E chiede se tu spendi il denaro un po' 

alla volta, se ho il diritto di intentare un'azione per il suo recupero allo stesso modo? Risponde che ce l'ho, se mi è 

stato notificato che il denaro appartiene ad un altro, e allora faccio causa per una parte di esso; perché non ho 

ancora accertato se l'intera somma è stata spesa. 

 

2. Se uno schiavo tenuto in comune da due comproprietari presta dieci aurei, penso che, sia che gli sia stata 

concessa la gestione del proprio peculium o meno, se il denaro viene speso, un'azione per cinque aurei sarà a 

favore di ciascun proprietario. Infatti Papiniano afferma nell'Ottavo Libro delle Domande, che se io ti presto cento 

pezzi di denaro che possiedo in comune con un altro, posso intentare un'azione personale per recuperarne 

cinquanta, anche se ogni singola moneta era posseduta in comune. 

 

14. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se un figlio sotto il controllo paterno, avendo preso in prestito del denaro in violazione del decreto del Senato, lo 

paga, non si può invocare alcuna eccezione contro un'azione intentata dal padre per il recupero del denaro; ma, se 

il denaro è stato speso dal creditore, Marcello dice che l'azione personale di recupero non sarà possibile, poiché 

tale azione è concessa solo se il denaro è stato pagato in circostanze tali da consentire un'azione se la proprietà 

fosse stata trasferita alla parte che ha ricevuto il denaro, ma questo non è il caso nel caso proposto. Infine, quando 

il denaro viene prestato in contrasto con il decreto del Senato, e viene restituito per errore, l'opinione migliore è 

che non ci sia un'azione per il suo recupero. 
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15. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Ci sono alcune regole speciali che sono state adottate con riferimento al denaro prestato; infatti, se io ordino a un 

mio debitore di pagarti del denaro, tu diventerai responsabile nei miei confronti, anche se il denaro che ricevi non 

era mio. Perciò, essendo questa regola stabilita in riferimento a due persone, deve essere osservata anche dove ce 

n'è una sola; così che, se tu mi devi del denaro a causa di un mandato, e si è convenuto tra noi che tu lo conservi 

come prestito, si ritiene che il denaro sia stato pagato a me e trasferito da me a te. 

 

(16) Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Se un comproprietario di denaro ha versato il proprio denaro come prestito, egli fa un prestito assoluto di detto 

denaro, anche se i suoi comproprietari non hanno acconsentito; ma se ha versato del denaro che era posseduto in 

comune, non fa un prestito valido, a meno che anche gli altri acconsentano, perché egli ha solo il diritto di disporre 

della propria parte. 

 

17. Ulpiano, Disputazioni, Libro I. 

 

Quando un figlio sotto il controllo dei genitori, che si trovava a Roma per proseguire i suoi studi, fece un prestito 

di denaro che costituiva una parte delle sue spese di viaggio; Scaevola diede la sua opinione che egli potesse 

ottenere un sollievo per mezzo di una procedura straordinaria. 
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(18) Ulpiano, Disputazioni, Libro I. 

 

Se io ti do del denaro come regalo, e tu lo accetti come prestito, Giuliano dice che non è un regalo; ma dovremmo 

considerare se è un prestito. Io penso invece che non sia un prestito, e che il denaro non diventi di fatto proprietà di 

chi lo riceve, perché l'ha fatto con un'opinione diversa. Quindi, se egli spende il denaro, pur essendo passibile di 

un'azione personale per il suo recupero, può, tuttavia, avvalersi di un'eccezione per frode, perché il denaro è stato 

speso in conformità alla volontà della parte che lo ha dato. 

 

1. Se io ti do del denaro come deposito e tu lo accetti come prestito, non è né un deposito né un prestito; e la stessa 

regola si applica quando tu dai del denaro come prestito per essere consumato e io lo accetto come prestito per 

essere usato a scopo di ostentazione; in entrambi i casi, tuttavia, se il denaro viene speso, ci sarà motivo per 

un'azione personale di recupero senza un'eccezione basata sulla frode. 

 

(19) Julianus, Digesto, Libro X. 

 

Il pagamento di denaro non vincola la parte che lo riceve in ogni momento, ma solo quando è inteso che sarà 

responsabile immediatamente. Infatti, quando una parte dà del denaro mortis causa, lo paga, ma non vincola colui 

che lo riceve, a meno che non accada qualcosa da cui dipende l'obbligo, come, per esempio, se il donatore è 

guarito, o la parte che ha ricevuto il denaro è morta prima di lui. E quando si dà del denaro affinché si faccia 

qualcosa, finché è dubbio se ciò avverrà o meno, la responsabilità non sussiste; ma, non appena diventa certo che 

non avverrà, la parte che ha ricevuto il denaro sarà responsabile; per esempio, se io do a Tizio dieci aurei sotto la 

condizione che egli manometta Stichus prima delle prossime calende, non avrò diritto ad alcuna azione prima di 
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quel tempo; ma quando il tempo sarà trascorso potrò allora intentare una causa, se lo schiavo non è stato 

manomesso. 

 

1. Quando un pupillo presta del denaro o lo paga per estinguere un debito senza l'autorità del suo tutore, egli ha 

diritto ad un'azione di recupero, se il denaro è stato speso; oppure sarà liberato dal debito, per nessun'altra ragione 

se non per il fatto che si intende che esso è venuto nelle mani di chi lo ha ricevuto per atto del pupillo; quindi, se 

colui che ha ricevuto il denaro come prestito o in pagamento di un debito, lo dà ad un'altra parte come prestito o 

come pagamento, allora, se il denaro viene speso, la parte è responsabile nei confronti del de cuius, o deve 

liberarlo dalla responsabilità, e avrà un credito nei confronti della parte a cui ha pagato il denaro, o sarà liberato 

dalla responsabilità nei suoi confronti. Infatti, chi versa il denaro di un altro a titolo di prestito, se viene speso, avrà 

un credito nei confronti della parte che l'ha ricevuto; e allo stesso modo, chi versa il denaro per estinguere un 

debito sarà liberato dalla responsabilità dalla parte che lo riceve. 

 

20. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Se io ti do del denaro affinché tu mi presti lo stesso denaro, si tratta di un prestito? Ho detto in risposta che, in casi 

del genere, non usiamo parole corrette, poiché un tale contratto non è né una donazione né un prestito; non è una 

donazione, perché il denaro non è dato con l'intenzione che rimanga assolutamente nelle mani del ricevente; e non 

è un prestito perché è pagato piuttosto allo scopo di evitare un debito che di rendere un'altra parte responsabile. 

Pertanto, se una parte che ha ricevuto del denaro da me con la condizione di prestarmelo, e mi paga il denaro che 

riceve, questo non sarà un prestito, perché sarò piuttosto considerato come se avessi ricevuto ciò che già mi 

apparteneva. Si deve intendere in questo modo affinché sia conservato il significato stretto dei termini; tuttavia la 

costruzione più liberale è che entrambe le transazioni sono valide. 

 



845 
 

21. Lo stesso, Digesto, Libro XLVIII. 

 

Alcune autorità hanno pensato che un uomo che fa causa per dieci aurei non può essere costretto ad accettarne 

cinque e poi fare causa per il resto; oppure, se dovesse affermare che un certo tratto di terra è suo, che può essere 

costretto a fare causa solo per una parte dello stesso; ma, in entrambi i casi, si ritiene che il Pretore sarebbe più 

indulgente se obbligasse l'attore ad accettare ciò che gli viene offerto, poiché fa parte del suo dovere diminuire le 

controversie. 

 

22. Lo stesso, Su Minicius, libro IV. 

 

Fu fatto un prestito di vino e fu avviato un procedimento per recuperarlo; sorse la questione del momento in cui 

doveva essere fatta una stima del suo valore, se quando fu consegnato, quando la questione fu inserita nella causa, 

o quando la causa fu decisa? Sabino rispose che se era stato stabilito il momento in cui doveva essere restituito, la 

stima doveva essere fatta di quanto valeva a quella data; ma in caso contrario, il suo valore doveva essere stimato 

al momento in cui la causa era stata intentata. Ho chiesto in quale luogo doveva essere fatta la valutazione. La 

risposta fu: se era stato concordato che doveva essere restaurato in un certo luogo, la valutazione doveva essere 

fatta lì; ma se questo non era stato menzionato, doveva essere valutato nel luogo in cui la causa era stata intentata. 

 

23. Africanus, Questions, Libro II. 
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Se io prendo possesso di uno schiavo che ti è stato lasciato in eredità, e lo vendo come se mi fosse stato lasciato in 

eredità, ed egli muore, allora, dice Giuliano, tu puoi recuperare da me il denaro dell'acquisto in quanto ho tratto 

profitto dalla tua proprietà. 

 

24. Ulpiano, Pandetti. 

 

Quando una parte stipula una certa proprietà, non acquisisce un diritto di azione in base alla stipula, ma deve 

procedere attraverso un'azione personale di recupero per mezzo della quale viene intentata una causa per alcune 

cose specifiche. 

 

(25) Lo stesso, sull'ufficio degli uomini di rango consolare. 

 

Quando un creditore presta del denaro per la riparazione di edifici, avrà un diritto di prelazione sul denaro che ha 

prestato. 

 

26. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Se l'agente di un soldato presta del denaro e prende una fideiussione, è stabilito che l'azione sarà concessa al 

soldato a cui il denaro apparteneva; così come nel caso in cui il tutore di un pupillo o il curatore di un giovane 

stipula la restituzione del denaro prestato che apparteneva a uno di loro. 
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27. Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 

 

Una corporazione municipale può essere vincolata da un prestito, se il denaro viene speso a suo beneficio; 

altrimenti, coloro che hanno contratto il prestito saranno responsabili come individui, e non la corporazione. 

 

28. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXI. 

 

Se un creditore non ha preso una garanzia adeguata, non per questo perde il diritto di esigere il pagamento 

dell'importo del debito che il pegno non era sufficiente a garantire. 

 

29. Paulus, Su Plautius, Libro IV. 

 

Quando un proprietario impiega il suo schiavo come suo agente, Julianus sostiene che si può dire che egli è 

responsabile di un'azione personale di recupero proprio come se avesse contratto in esecuzione dell'ordine della 

parte da cui è stato nominato. 

 

(30) Lo stesso, Su Plauzio, Libro V. 
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Quando una parte che sta per ricevere un prestito di denaro promette al suo futuro creditore che lo ripagherà, ha il 

potere di sfuggire alla responsabilità non accettando il denaro. 

 

31. Lo stesso, Su Plauto, Libro XVII. 

 

Quando un'azione personale è stata intentata per il recupero di un tratto di terra o di uno schiavo, sono 

dell'opinione che la pratica attuale è che, dopo che la questione è stata unita, tutto ciò che è maturato deve essere 

ceduto; vale a dire, tutto ciò a cui l'attore avrebbe avuto diritto se la consegna fosse stata fatta di ciò che era dovuto 

al momento della riunione della questione. 

 

1. Ho acquistato il tuo schiavo in buona fede da un ladro, senza essere a conoscenza dei fatti, e lo schiavo stesso ha 

acquistato uno schiavo dal peculium che ti apparteneva, e quest'ultimo schiavo mi è stato consegnato. Sabino e 

Cassio dicono che tu puoi intentare un'azione personale contro di me per il recupero del secondo schiavo; ma se io 

ho perso qualcosa attraverso l'affare che lui ha concluso, io, a mia volta, avrò diritto ad un'azione contro di te. 

Questo è perfettamente vero perché Giuliano dice che si deve considerare se il proprietario ha un diritto di azione 

illimitato che deriva dall'acquisto, ma il venditore può intentare un'azione personale di recupero contro l'acquirente 

in buona fede. Per quanto riguarda il denaro ricavato dal peculium, se è ancora accessibile, il proprietario può 

intentare una causa per il suo recupero, ma sarà responsabile nei confronti del venditore in un'azione De peculio 

per il pagamento del prezzo; ma se il denaro è speso, il diritto di azione De peculio sarà estinto. Julianus, tuttavia, 

avrebbe dovuto aggiungere che il venditore è responsabile nei confronti del proprietario dello schiavo a causa 

dell'acquisto, solo se gli paga l'intero prezzo, oltre a ciò che gli sarebbe stato dovuto se avesse fatto il contratto con 

un uomo libero. La stessa regola si applica quando faccio un pagamento a un possessore in buona fede, se sono 

pronto a cedere al proprietario qualsiasi diritto di azione che posso avere contro il detto possessore. 
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32. Celso, Digesto, Libro V. 

 

Se tu chiedi a Tizio e a me di prestarti del denaro e io ordino a un mio debitore di promettere di fornirtelo, e tu fai 

una stipulazione credendo che sia il debitore di Tizio, sarai responsabile nei miei confronti? Sono in dubbio su 

questo punto, se non hai stipulato alcun contratto con me, ma penso che sia probabile che tu sia responsabile; non 

perché ti ho prestato del denaro (perché questo non può essere se le parti non sono d'accordo); ma perché il mio 

denaro è venuto nelle tue mani, e quindi è giusto e opportuno che tu me lo restituisca. 

 

33. Modestino, Pandetti, Libro X. 

 

È previsto dalle Costituzioni Imperiali che né coloro che governano le province né i loro assistenti entrino in affari 

o prestino denaro con o senza interesse. 

 

34. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

I funzionari che sono al seguito del governatore di una provincia possono fare prestiti con o senza interesse. 

 

1. Al governatore di una provincia non è vietato prendere in prestito denaro ad interesse. 
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35. Modestino, Opinioni, Libro III. 

 

Il rischio delle obbligazioni per il denaro prestato si attacca alla parte dalla cui negligenza si può stabilire che il 

rischio è stato aumentato. 

 

36. Javolenus, Epistole, Libro I. 

 

Tu mi dovevi una somma di denaro senza alcuna condizione, e per mia disposizione hai promesso ad Attius di 

pagare detta somma di denaro sotto una condizione. Mentre questa condizione è in sospeso, il tuo obbligo nei miei 

confronti è lo stesso che se mi avessi promesso il denaro alla condizione contraria; se, mentre la condizione è in 

sospeso, io intentassi una causa, ciò non avrebbe alcun effetto? La risposta fu: Non ho alcun dubbio che il denaro 

con riferimento al quale ho stipulato con te in modo assoluto rimarrà come un prestito per te, anche se la 

condizione relativa ad Attio - che, con il mio consenso, ha stipulato per il pagamento di detto denaro sotto 

condizione - non è soddisfatta: perché la posizione giuridica è la stessa come se nessuna stipulazione fosse stata 

fatta da lui, e, mentre l'adempimento della condizione è pendente, non posso intentare un'azione per il denaro, 

perché è incerto se esso possa non essere dovuto in base alla stipulazione, e sarò ritenuto di aver proposto la mia 

azione troppo presto. 

 

37. Papiniano, Definizioni, Libro I. 
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Quando una condizione si riferisce al momento in cui l'obbligazione è stata contratta, la stipulazione non è sospesa, 

e se la condizione è una condizione attuale, la stipulazione terrà, anche se le parti contraenti non sanno che questo 

è il caso; per esempio: "Prometti di pagarmi centomila sesterzi se il re dei Parti è vivo?" 

 

La stessa regola vale anche quando la condizione si riferisce al tempo trascorso: 

 

(38) Scaevola, Domande, Libro I. 

 

Infatti bisogna anche considerare se, per quanto la natura umana possa determinare, si può accertare che il denaro 

sarà dovuto: 

 

39. Papiniano, Definizioni, Libro I. 

 

Perciò la clausola acquista la forza di una condizione solo quando si riferisce al futuro. 

 

(40) Paulus, Domande, Libro III. 

 

Nel tribunale di Emilio Papiniano, prefetto pretoriano e giurista, fu letta un'obbligazione del tipo seguente: "Io, 

Lucio Tizio, ho dichiarato per iscritto di aver ricevuto da Publio Maevio quindici aurei come prestito che mi è stato 
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pagato a casa sua, e Publio Maevio ha stipulato, e io, Lucio Tizio, ho promesso che i suddetti quindici aurei in 

moneta corrente saranno debitamente pagati alle prossime calende. Se nel giorno suddetto la suddetta somma non 

sarà stata pagata al suddetto Publius Maevius, o a chiunque abbia diritto alla stessa, né sarà stata data alcuna 

garanzia per essa; allora, per il tempo trascorso dalla scadenza del pagamento, Publius Maevius ha stipulato e io, 

Lucius Titius, ho promesso che sarà pagato a titolo di penale, per ogni trenta giorni e per ogni cento denari un 

denario. Fu anche concordato tra noi che io fossi obbligato a pagare al detto Publius Maevius dalla somma 

suddetta trecento denari dell'intera somma ogni mese, o a lui o al suo erede". È sorta una domanda in riferimento 

all'obbligo di pagare gli interessi, essendo trascorso il numero di mesi specificato per il pagamento? Ho dichiarato 

che, poiché un accordo stipulato allo stesso tempo è considerato parte della stipula, il risultato è che è lo stesso 

come se la parte che ha stipulato per il pagamento di una certa somma di denaro ogni mese, avesse poi aggiunto un 

accordo per gli interessi in proporzione al ritardo nei pagamenti; e quindi gli interessi sul primo pagamento 

inizierebbero a decorrere alla fine del primo mese, e, allo stesso modo, dopo il secondo e il terzo mese, gli interessi 

sul denaro non pagato aumenterebbero, ma gli interessi non potrebbero essere riscossi sul capitale non pagato fino 

a quando esso stesso potrebbe essere raccolto. Alcune autorità dicono che l'accordo che è stato aggiunto si riferisce 

solo al pagamento del capitale e non anche agli interessi, poiché questi ultimi erano stati chiaramente previsti dalla 

clausola precedente, e che l'accordo ammetterebbe solo un'eccezione; quindi, se il denaro non fosse pagato nei 

tempi indicati, gli interessi sarebbero dovuti dalla data della stipula, proprio come se questo fosse stato 

espressamente dichiarato. Ma se il tempo per la riscossione del capitale è stato differito, il risultato sarà che anche 

gli interessi matureranno dal giorno in cui la parte era in mora; e se, come hanno ritenuto le suddette autorità, 

l'accordo avrebbe reso disponibile solo un'eccezione (sebbene in seguito sia prevalsa un'opinione diversa), tuttavia, 

secondo la legge, l'obbligo di pagare gli interessi non potrebbe essere eseguito; perché una parte non è in mora 

quando il denaro non può essere riscosso da lui, perché può invocare un'eccezione per impedire la richiesta. 

Quando, tuttavia, si stipula una certa quantità da fornire dove una condizione deve essere soddisfatta, e nel 

frattempo viene riscossa, come, per esempio, quando si tratta di raccolti; la stessa disposizione può essere fatta 

anche in riferimento agli interessi, in modo che se il denaro non viene pagato entro il giorno specificato, ciò che è 

dovuto a titolo di interessi può essere pagato dal giorno in cui la stipula è stata fatta. 
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41. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Avendo il testatore nominato il suo schiavo Stichus contabile in una certa provincia, il suo testamento fu letto a 

Roma, con il quale il suddetto Stichus fu liberato e nominato erede di una parte del patrimonio; e Stichus, che 

ignorava il suo cambiamento di condizione, continuò a riscuotere il denaro del defunto, e fece prestiti, e talvolta 

stipulò contratti e prese in pegno; fu chiesto un parere su quale fosse la legge nel caso? Si ritenne che i debitori che 

lo avessero pagato fossero esenti da responsabilità, a condizione che anch'essi non sapessero che il proprietario 

dello schiavo era morto; ma per quanto riguarda le somme di denaro giunte nelle mani di Stichus, i suoi coeredi 

non avevano il diritto di intentare un'azione di divisione dell'eredità, ma che ne venisse loro concessa una in base 

agli affari trattati; e laddove egli stesso avesse prestato denaro, la proprietà dello stesso veniva trasferita solo in 

proporzione alla somma di cui egli stesso era erede. Questo è il caso, perché se io ti do del denaro perché tu lo 

presti a Stichus, e poi muoio, e tu, ignorando il fatto, gli dai il denaro, non trasferisci la proprietà dello stesso; 

perché, nonostante si possa ritenere che i debitori dopo averlo pagato siano liberati dalla responsabilità, non è 

stabilito che egli abbia il diritto di disporre della proprietà del denaro prestandolo. Pertanto, se non è stata stipulata 

alcuna convenzione di restituzione, non si può intentare una causa per il denaro prestato, in proporzione alla quota 

del coerede, né si possono trattenere i pegni. Se, tuttavia, la stipulazione è stata fatta per la restituzione, è 

importante in quali termini la stipulazione è stata fatta; per esempio, se l'ha fatta espressamente a favore di Tizio, il 

suo proprietario, che era morto in quel momento, non c'è dubbio che la stipulazione sarebbe nulla; ma se avesse 

stipulato che il denaro doveva essere restituito a lui, si deve ritenere che egli ne abbia acquisito il beneficio dal 

patrimonio; come quando i liberi o gli schiavi di altri ci servono in buona fede, tutto ciò che essi acquisiscono per 

mezzo dei nostri beni ci appartiene; così tutto ciò che viene acquisito attraverso una parte del patrimonio è fatto a 

beneficio del patrimonio stesso. Tuttavia, quando un'eredità è stata acquistata dai coeredi, questa regola non può 

essere ritenuta ugualmente applicabile; in ogni caso, se essi sapevano che Stichus era stato nominato coerede 

insieme a loro, come, in questo caso, non si possono considerare possessori in buona fede coloro che non avevano 

l'intenzione di tenere il possesso. Se, tuttavia, il caso suggerito si riferisce a coeredi che ignorano i fatti, per 

esempio, perché essi stessi erano eredi necessari, si può ancora dare la stessa opinione; e in questo caso il risultato 
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sarà che se il suddetto schiavo ha coeredi della stessa condizione, saranno tutti ritenuti al servizio l'uno dell'altro in 

buona fede. 

 

42. Celso, Digesto, Libro VI. 

 

Se io stipulo per dieci aurei da Tizio, e in seguito stipulo da Seius per l'ammontare del debito che potrei non 

riuscire a riscuotere da Tizio, allora, se faccio causa a Tizio per dieci aurei, Seius non sarà liberato dalla 

responsabilità, altrimenti la garanzia fornita da Seius sarà senza valore; ma se Tizio ottempera alla sentenza, Seius 

non sarà più responsabile. Se, tuttavia, procedo contro Seius, qualunque sia la somma che posso riscuotere da 

Tizio, quando la questione è congiunta tra Seius e me, è inferiore all'obbligazione, tanto meno posso riscuotere 

successivamente da Tizio. 

 

1. Labeo dice che se si stipula che una parte deve provvedere al pagamento di dieci aurei, non si può, per questo 

motivo, pretendere che te ne vengano pagati dieci, perché il promissario può essere liberato trovando un debitore 

più ricco; e, infatti, ciò significa che la parte non può essere costretta a partecipare alla questione se si offre di 

fornire un debitore più ricco. 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla prestazione di un giuramento, sia esso volontario, obbligatorio o 

giudiziario 
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(1) Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

È entrato in uso un mezzo molto importante per disporre prontamente delle controversie, cioè il carattere religioso 

del giuramento, per mezzo del quale le controversie vengono decise o con l'accordo delle parti stesse, o con 

l'autorità del giudice. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

La prestazione di un giuramento ha l'aspetto di un compromesso, e ha un peso maggiore della sentenza di un 

tribunale. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro XXII. 

 

Il Pretore dice: "Quando una parte contro la quale viene intentata una causa, dopo che sono state offerte alcune 

proposte, presta giuramento". Dobbiamo intendere le parole "La parte contro cui è intentata la causa" come il 

convenuto stesso. Le altre parole "Dopo che alcune proposte sono state offerte" non sono state aggiunte 

inutilmente; perché se un convenuto dovesse prestare giuramento senza che nessuno glielo abbia offerto, il Pretore 

non riconoscerà un giuramento di questo tipo, poiché la parte giura semplicemente su se stessa; altrimenti sarebbe 

estremamente facile per chiunque si preoccupi poco di un giuramento prestarlo dove nessuno glielo ha offerto, e 

liberarsi così dal peso di una causa. 
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(1) Quando una parte viene citata in qualsiasi tipo di azione, se presta giuramento sarà un vantaggio per lui, sia che 

si tratti di un'azione in personam, in rem, o in factum, sia che si tratti di un'azione penale, o di qualsiasi altro tipo, o 

che si tratti di un'interdizione. 

 

(2) Quando il giuramento è fatto con riferimento alla condizione civile della persona, il Pretore lo sosterrà; come, 

per esempio, se ti ho fatto un giuramento e tu hai giurato che non eri sotto il mio controllo, il giuramento deve 

essere sostenuto. 

 

(3) Pertanto, Marcello afferma che un giuramento può essere prestato in riferimento alla domanda se una certa 

donna sia incinta o meno, e il giuramento deve essere mantenuto. Infine, egli dice che quando l'indagine riguarda il 

possesso, il giuramento deve essere sostenuto; per esempio, quando una donna vuole essere messa in possesso di 

una proprietà perché è incinta, e quando questo è contestato dall'altra parte, allora lei deve giurare che è incinta, o 

l'altra parte deve giurare che non lo è, perché se lei stessa fa giuramento, può entrare in possesso senza 

apprensione; e, d'altra parte, se il giuramento è fatto contro di lei, non può farlo, anche se può essere effettivamente 

incinta; e quindi Marcello dice che una donna che fa il giuramento ne avrà il beneficio, ed eviterà procedimenti 

legali con la motivazione di aver preso possesso per conto di un bambino non nato, a scopo di inganno; né può 

essere soggetta a forza mentre è in possesso. Ma se il giuramento sia un vantaggio al punto da impedire che, dopo 

la nascita di un bambino, si faccia un'indagine per sapere se è la prole di colui che si dice essere suo padre o no, è 

una questione discussa da Marcello, ed egli dice che la verità deve essere accertata, perché il giuramento non giova 

o danneggia un altro; quindi il giuramento della madre non gioverà al bambino, né causerà alcun danno se la madre 

lo presta, e si giura che non è incinta di un certo uomo. 

 

(4) È necessario che una parte giuri nei termini in cui viene prestato il giuramento, ma se io lo offro per te, tu puoi 

giurare per Dio e tu giuri sulla tua testa, 
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4. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

O sulla testa dei tuoi figli, 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXII. 

 

Un giuramento di questo tipo non avrà alcun effetto. Se invece vi chiedessi di giurare per la vostra salvezza e voi 

lo faceste, dovrei rispettarlo; perché ogni tipo di giuramento che sia del tutto lecito e con il quale uno voglia essere 

giurato per suo conto è adatto, e se viene fatto, il Pretore lo sosterrà. 

 

1. Il Divino Pio affermò in un Rescritto che se un giuramento fosse stato fatto in accordo con qualche superstizione 

particolare, esso doveva stare in piedi. 

 

2. Quando il giuramento è stato prestato, non si deve chiedere altro che se la parte ha giurato, e non si considera la 

questione se qualcosa è dovuto, poiché questo è sufficientemente stabilito dal giuramento. 

 

3. Quando invece una parte presta un giuramento illecito, cioè relativo a una religione la cui professione è 

pubblicamente vietata, vediamo se si debba considerare come se non fosse stato prestato alcun giuramento; e 

questa, credo, è l'opinione migliore. 



858 
 

 

4. 5. Quando viene prestato un giuramento e la parte non è dispensata dal giuramento, si deve ritenere che la 

questione non sia mai stata sottoposta a giuramento, e quindi, se in seguito dovesse essere disposto a prestare 

giuramento, il giuramento non gli sarà di alcun vantaggio, perché non è stato prestato con riferimento alla 

questione per la quale è stato prestato. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XIX. 

 

Rinuncia al giuramento la parte che, quando lo offre, e il suo avversario manifesta la volontà di prestarlo, lo esime 

dal farlo, essendo soddisfatta perché l'altra parte acconsente a prestare giuramento. Se però quest'ultima non l'ha 

prestato, ma è pronta a farlo in seguito, e l'attore non è disposto a prestarlo, non si ritiene che egli ne abbia 

rinunciato, perché si può rinunciare solo quando viene accettato. 

 

7. Ulpiano, Sull'editto, libro XXII. 

 

Il pretore dice: "Con riferimento a una questione per la quale è stato prestato un giuramento, non concederò 

un'azione né contro la parte stessa, né contro colui al quale la proprietà apparteneva". Il termine "materia" deve 

essere inteso come applicabile sia che il giuramento sia fatto con riferimento all'intera proprietà in questione o solo 

ad una parte della stessa; poiché il Pretore promette che non concederà un'azione con riferimento a ciò che è stato 

giurato, né contro la parte che ha prestato il giuramento, né contro coloro che succedono a lui a cui il giuramento è 

stato offerto, 
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8. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Anche se succedono alla proprietà. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XXI. 

 

Infatti, dopo che il giuramento è stato prestato, l'azione viene rifiutata; e se ci dovesse essere qualche controversia, 

cioè se si discute se il giuramento sia stato prestato o meno, c'è motivo per un'eccezione. 

 

1. Se il giuramento è stato prestato o dispensato, il convenuto avrà diritto ad un'eccezione sia per se stesso che per 

gli altri; e l'attore acquisirà un diritto di azione in cui l'unica questione da considerare è se egli ha giurato che gli 

sarebbe stato dato qualcosa, o se era pronto a giurare e il giuramento è stato dispensato. 

 

2. Se la sentenza viene pronunciata contro una parte dopo che il giuramento è stato prestato, in un caso in cui è 

coinvolta l'infamia; la migliore opinione è che egli diventa infame. 

 

3. Quando una parte che è responsabile nei miei confronti in un'azione temporanea mi offre un giuramento in 

modo tale che io debba giurare che è obbligato a pagare, e io giuro su questo; non sarà liberato dal trascorrere del 

tempo, per la ragione che la sua responsabilità si perpetua dopo che la questione è stata unita. 
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4. Se qualcuno di età inferiore ai venticinque anni presta un giuramento e afferma che è stato tratto vantaggio da 

tale giuramento, deve presentare una replica in risposta a un'eccezione basata sul giuramento, come dice 

Pomponio. Io, tuttavia, sono dell'opinione che questa replica non dovrebbe mai essere concessa; ma che, nella 

maggior parte dei casi, il Pretore stesso dovrebbe indagare se è stato tratto vantaggio dal minore, e concedergli la 

completa restituzione; perché il solo fatto che sia un minore non stabilisce il fatto che sia stato truffato. Inoltre, 

questa eccezione o inchiesta non dovrebbe estendersi oltre il tempo prescritto dalla legge dopo che il minore ha 

raggiunto il suo venticinquesimo anno. 

 

5. Inoltre, se una parte offre un giuramento a un debitore in frode ai suoi creditori, e una replica per frode dovrebbe 

essere concessa ai creditori contro un'eccezione basata sul giuramento; e, inoltre, se la parte colpevole di frode 

offre un giuramento a un creditore per fargli giurare di pagargli dieci aurei, e dopo, quando i suoi beni sono stati 

venduti, vuole intentare un'azione; o l'azione deve essere rifiutata, o può essere contrastata da un'eccezione per 

frode ai creditori. 

 

6. Giuliano dice che il giuramento di una parte che difende una causa volontariamente o è nominato avvocato, se 

offerto dall'avversario, sarà una buona difesa e fornirà al mandante un'eccezione. Quindi si deve dire che la stessa 

regola si applica quando un agente è nominato per intentare un'azione, e il convenuto, avendo prestato giuramento, 

giura che la somma dovrebbe essere pagata a me; perché questo mi fornisce un diritto di azione. Questa opinione è 

ragionevole. 

 

7. Se l'attore ha giurato, in base al giuramento prestato dalla parte in possesso, che la proprietà è sua, avrà diritto 

all'azione; ma questo vale solo per la parte che ha prestato il giuramento e per coloro che sono succeduti al suo 

posto; ma se volesse avvalersi del privilegio ottenuto con il giuramento in un'azione contro un altro, il suo 

giuramento non gli sarà di alcun beneficio; 
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(10) Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Perché una transazione tra alcune parti non deve danneggiare nessun altro. 

 

(11) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXII. 

 

Se viene prestato un giuramento a una parte in possesso, e questa giura che la proprietà non appartiene all'attore, 

allora, finché ne detiene il possesso, può avvalersi di un'eccezione basata sul giuramento contro la parte che lo ha 

prestato; ma se dovesse perdere il possesso, non avrà diritto all'azione, nemmeno se la parte che gli ha prestato il 

giuramento è in possesso; perché non ha giurato che la proprietà era sua, ma semplicemente che non apparteneva 

all'altra parte. 

 

1. Quindi, se, mentre è in possesso, l'attore che gli ha prestato il giuramento ha giurato che la proprietà era sua, 

riteniamo, di conseguenza, che anche se dovesse perdere il possesso, e la parte che gli ha prestato il giuramento 

dovesse acquisirlo, gli dovrebbe essere concessa un'azione in factum. Inoltre, è stato stabilito che qualsiasi raccolto 

che possa essere stato raccolto da una proprietà che ho giurato essere mia deve essere restituito a me, e che la prole 

delle schiave e i piccoli del bestiame devono essere consegnati, dopo aver prestato il giuramento. 

 

2. Allo stesso modo, se dovessi giurare che l'usufrutto di una qualsiasi proprietà è mio o deve essermi ceduto, 

l'azione sarà a mio favore finché avrò diritto all'usufrutto della stessa; ma nei casi in cui l'usufrutto andrebbe 
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perduto, non avrò diritto ad agire. Quando invece la parte giura di avere un usufrutto, o di averne diritto in una 

proprietà in cui non si può creare alcun usufrutto, perché si consumerebbe con l'uso, la mia opinione è che l'effetto 

del giuramento debba essere sostenuto, e quindi, anche se si dovesse ritenere che abbia giurato correttamente, 

penso che, a causa del giuramento, egli possa rivendicare l'usufrutto se viene data una garanzia. 

 

3. Quando esiste una controversia tra voi e me in riferimento a una proprietà, e io giuro che mi appartiene, ho il 

diritto di ottenere tutto ciò che mi sarebbe spettato se la sentenza fosse stata pronunciata a mio favore in una causa 

per la proprietà; e voi siete tenuti a consegnare non solo la proprietà di cui eravate in possesso in quel momento, 

ma anche tutto ciò di cui siete entrati in possesso dopo; e il giuramento deve essere considerato di pari importanza 

come se il mio caso fosse stato provato, e quindi un'azione equitativa sarà a mio favore. Se, tuttavia, sono in 

possesso a causa di un diritto sulla proprietà, e voi vi impegnate a recuperarla da me, e io faccio giuramento contro 

di voi, avrò diritto a un'eccezione basata su detto giuramento. È chiaro che, se qualche altra parte avvia un 

procedimento contro di me per recuperare il patrimonio, non ci sarà alcun dubbio (come dice Giuliano), che il 

giuramento non mi sarà di alcun vantaggio. 

 

12. Giuliano, Digesto, Libro IX. 

 

La stessa regola prevale quando voglio citare in giudizio qualcuno che è in possesso di beni appartenenti a un 

patrimonio; perché se dovessi intentare un'azione per recuperare il patrimonio da te, e dimostrare che è mio, 

tuttavia, se intentassi un'azione contro un'altra persona sarebbe necessario che io dimostrassi la stessa cosa. 

 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXII. 
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Quando ci sono due patroni e, avendo uno di loro prestato giuramento, un liberto giura di non essere il suo liberto, 

l'altro avrà diritto al possesso dell'intera proprietà su cui i patroni hanno diritto, o solo alla metà della stessa? Si 

dice, a titolo di risposta, che se la parte a cui è stato prestato il giuramento era un patrono, l'altro ha diritto al 

possesso della propria quota di proprietà, e non gli sarà di alcun beneficio il fatto che il liberto abbia giurato contro 

l'altro; ma il patrono avrà molta considerazione e autorità se si rivolgerà a un giudice nel tentativo di dimostrare 

che è l'unico patrono, perché il liberto ha giurato che l'altro non era il suo patrono. 

 

1. Giuliano dice che chiunque giuri che un certo tratto di terra è suo dovrebbe, dopo che sia trascorso un tempo 

sufficiente a dargli un titolo per prescrizione, avere anche diritto a un'azione pretoria. 

 

2. Giuliano dice anche che quando una parte giura di non aver commesso un furto, si ritiene che abbia fatto 

giuramento con riferimento a tutto ciò che riguarda la questione; e quindi non sarà responsabile di un'azione di 

furto, o di un'azione personale di recupero, per la ragione che solo un ladro è responsabile di quest'ultima azione. 

Pertanto, chi giura di non aver commesso un furto, può avvalersi di un'eccezione per questo motivo, se viene 

intentata contro di lui un'azione personale di recupero? Se la parte che propone l'azione afferma di essere l'erede 

del ladro, non gli si può rifiutare un'udienza, e gli si deve concedere un'azione speciale di recupero contro l'erede 

del ladro, e il giudice non deve permettergli di procedere se cerca di provare che la parte è un ladro. 

 

3. Se qualcuno giura che gli ho venduto qualcosa per cento aurei, può intentare un'azione basata sull'acquisto per 

l'esecuzione di tutto ciò che è connesso al contratto; cioè per la consegna della proprietà e per la garanzia contro il 

recupero da parte di un vero proprietario. Non si dovrebbe, tuttavia, considerare se può essere citato in giudizio sul 

contratto di vendita per il recupero del denaro di acquisto? Se, infatti, è stato prestato giuramento su questo, cioè 
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che il denaro è stato pagato, non esisterà alcun diritto di azione per il recupero di quest'ultimo; ma se questo non è 

stato giurato, la parte sarà, di conseguenza, responsabile per il denaro di acquisto. 

 

4. Diciamo che la stessa regola si applica quando qualcuno giura di essere entrato in una società di persone; perché 

può ancora essere citato in un'azione di società. 

 

5. Marcello dice che se qualcuno giura di aver dato la sua terra come garanzia per dieci aurei, non può fare causa 

sul pegno senza pagare dieci aurei, ma aggiunge che forse può essere citato in giudizio per dieci aurei a causa del 

suo giuramento; e questo lo approva completamente. Quinto Saturnino è d'accordo con questa opinione, e si serve 

del caso in cui una parte ha giurato che la sua ex moglie gli ha dato certi beni come dote; perché dice che, in questo 

caso, un'azione equa per la dote dovrebbe essere concessa a lei, e io nego che questa opinione superi le esigenze 

della giustizia. 

 

6. Quando, in una transazione pecuniaria, una parte giura per il Genio dell'Imperatore di non essere obbligata a 

pagare, o che il suo avversario ha diritto al pagamento, e spergiura; o quando giura che pagherà entro un certo 

tempo e non lo fa; il nostro Imperatore e suo padre dichiararono in un Rescritto che doveva essere mandato via per 

essere frustato con le verghe, e gli fu allegato il seguente avviso, cioè: "Non giurare avventatamente!". 

 

14. Paulus, sull'Editto, Libro III. 

 

Ogni volta che viene prestato un giuramento in riferimento alla proprietà, non se ne può fare a meno in favore di 

un genitore o di un patrono, e si esige un giuramento in riferimento alla proprietà; per esempio, quando si prende in 
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prestito del denaro e l'attore giura che dovrebbe essere pagato, o il convenuto giura che non è obbligato a pagare. 

La stessa regola si applica quando viene richiesto un giuramento in riferimento alla semplice promessa di pagare in 

un determinato momento. 

 

15. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Qualcuno deve essere mandato a casa loro per amministrare il giuramento alle persone distinte, e a quelle che sono 

impedite dalla malattia di comparire in tribunale. 

 

16. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 

 

Quando un patrono sposa la sua liberta', non puo' essere costretto a giurare in un'azione per la sottrazione di beni; 

ma se egli stesso presta il giuramento alla sua liberta', non sara' costretto a giurare che lo ha fatto a scopo di 

molestia. 

 

17. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Quando un giuramento è prestato extragiudizialmente in conformità con un accordo, non può essere nuovamente 

prestato. 
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1. Un pupillo deve prestare giuramento con il consenso del suo tutore, perché, se lo presta senza di esso, può essere 

posta un'eccezione contro di lui; ma ha diritto a una replica, perché non ha il diritto legale di occuparsi dei propri 

affari. 

 

2. Quando un tutore che amministra una tutela, o il curatore di un pazzo o di uno spendaccione, presta un 

giuramento, questo deve essere considerato come ratificato; poiché essi dispongono di beni, e danno ricevute dove 

il denaro viene pagato, e possono anche portare una questione in tribunale per mezzo di un'azione legale. 

 

3. Inoltre, quando un agente presta un giuramento, questo deve essere sostenuto quando egli ha il controllo di tutti i 

beni del suo principale, o gli è stato espressamente ordinato di farlo, o è un agente che agisce per suo conto. 

 

18. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Ma, altrimenti, un agente che tenta di prestare giuramento non dovrebbe essere ascoltato, come afferma Giuliano 

nel Decimo Libro del Digesto, né un convenuto che ha prestato il giuramento può essere successivamente citato in 

giudizio dal mandante; e non è di grande beneficio per lui se è stata fornita la sicurezza che il mandante ratifichi 

l'atto; perché se quest'ultimo lo cita in giudizio, il convenuto sarà costretto a dimostrare di aver prestato giuramento 

in tutta sincerità, a condizione che venga presentata un'eccezione; ma se dovesse intentare una causa sulla base 

della stipula che l'atto sarebbe stato ratificato, sarà tenuto a dimostrare che lo spergiuro è stato commesso da lui 

stesso. 

 

19. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXVI. 
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Pertanto, se un agente ha ricevuto l'ordine di intentare una causa e ha prestato un giuramento, ha fatto qualcosa che 

non gli era stato ordinato di fare. 

 

20. Paulus, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Quando uno schiavo offre un giuramento o ne fa uno, sarà sostenuto se ha l'amministrazione del suo peculium: 

 

(21) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro V. 

 

Poiché egli può legittimamente ricevere per il denaro pagato, e ha il diritto di rinnovare un'obbligazione. 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Alcune autorità ritengono che l'azione De peculio debba essere concessa contro il proprietario quando uno schiavo 

presta giuramento all'attore. Le stesse regole si applicano ad un figlio sotto il controllo paterno. 

 

23. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 
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Quando uno schiavo giura che il suo padrone non è obbligato a pagare, quest'ultimo ha diritto a un'eccezione, e il 

suo avversario, che ha prestato il giuramento allo schiavo, non ha altri che se stesso da biasimare. 

 

24. Paulus, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

È molto più vero che il sentimento religioso di un figlio è vantaggioso per suo padre, quando si può intentare una 

causa contro quest'ultimo. Ma quando le parti di questo tipo restituiscono il giuramento, non rendono peggiore la 

posizione giuridica di coloro alla cui autorità sono soggetti. 

 

(25) Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Se il mio schiavo, quando gli è stato prestato un giuramento o gli è stato restituito, giura che certi beni 

appartengono al suo padrone o che devono essergli consegnati, penso di avere diritto a un'azione o a un'eccezione 

basata sul contratto, a causa del carattere sacro del giuramento e dei termini dell'accordo. 

 

26. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Quando si dice che qualcuno ha giurato, non fa differenza quale sia il suo sesso o la sua età, perché il giuramento 

dovrebbe, in ogni caso, essere sostenuto contro la parte che ne era soddisfatta quando l'ha prestato; sebbene non si 
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consideri mai che un pupillo abbia giurato il falso, perché non si ritiene che possa essere consapevolmente 

colpevole di inganno. 

 

1. Se un padre giura che il figlio non è obbligato a pagare; Cassio ha affermato come sua opinione che 

un'eccezione basata sul giuramento dovrebbe essere concessa sia al padre che al figlio. Se un padre giura che non 

c'è nulla nel peculium, l'azione può essere intentata contro il figlio; e può anche essere intentata contro il padre per 

ottenere una contabilità per qualsiasi peculium che possa essere stato acquisito successivamente. 

 

2. La prestazione di un giuramento può essere considerata come appartenente alla stessa classe del rinnovo o della 

cessione di un'obbligazione, in quanto nasce da un accordo; sebbene abbia anche qualche somiglianza con una 

sentenza. 

 

27. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

Il giuramento prende anche il posto del pagamento. 

 

28. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Quando due creditori congiuntamente interessati entrano in una stipulazione, e il giuramento è offerto da uno di 

loro, esso pregiudicherà anche l'altro. 
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1. Quando il debitore principale presta un giuramento, questo va a vantaggio anche di un fideiussore; e quando il 

giuramento è richiesto a un fideiussore, esso va a vantaggio anche del debitore principale, come dicono Cassio e 

Giuliano; infatti, poiché esso prende il posto del pagamento, deve essere considerato anche in questo caso come 

tale; purché il giuramento sia stato introdotto con riferimento al contratto stesso e ai beni in questione, e non 

rispetto alla persona che ha giurato. 

 

2. Se qualcuno promette di produrre il mio debitore in tribunale, e io gli offro il giuramento, ed egli giura che non 

ha mai promesso di produrlo, ciò non dovrebbe essere di alcun vantaggio per il mio debitore; ma se giura che egli 

stesso non è affatto debitore nei miei confronti, si dovrebbe fare una distinzione, e il procedimento dovrebbe essere 

modificato con una replica; sia che abbia giurato che dopo la sua promessa ha prodotto la parte, o, di fatto, ha 

pagato quanto era dovuto. Una distinzione dello stesso tipo può essere fatta anche nel caso di una fideiussione per 

un debito. 

 

3. Nel caso in cui uno dei due coobbligati di una certa somma di denaro abbia prestato il giuramento; questo 

dovrebbe avvantaggiare anche l'altro. 

 

4. Un'eccezione basata su un giuramento può essere usata non solo quando una parte propone un'azione per la 

materia per la quale ha prestato il giuramento, ma anche in riferimento ad un'altra causa, a condizione che la stessa 

questione sia interessata in quest'ultimo procedimento; per esempio, quando un giuramento è richiesto in un'azione 

su mandato, o in una basata sugli affari trattati, sulla partnership, e altre dello stesso tipo; e allora una specifica 

azione di recupero basata sulle stesse materie può essere proposta, per la ragione che un'azione è annullata 

dall'altra. 
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5. Se qualcuno giura di non aver commesso un furto, non dovrebbe essergli permesso di trarre alcun vantaggio dal 

suo giuramento in un'azione per furto, o in una per il recupero di beni rubati; perché il furto è un crimine diverso, 

essendo uno che può essere perpetrato segretamente. 

 

6. Quando viene intentata una causa contro un affittuario sul suo contratto d'affitto, per esempio, perché sono stati 

tagliati degli alberi, ed egli giura di non averli tagliati, e successivamente viene citato in giudizio secondo la Legge 

delle Dodici Tavole per aver tagliato degli alberi, o secondo la Lex Aquilia per danno ingiusto, o viene richiesto 

contro di lui un interdetto Quod vi aut clam; egli può difendersi per mezzo di un'eccezione basata sul suo 

giuramento. 

 

7. Se una donna giura di non aver rimosso i beni del marito a causa di un divorzio, non può difendersi con 

un'eccezione, se viene intentata una causa contro di lei per il recupero dei beni, e se sostiene che sono suoi, sarà 

richiesto un altro giuramento; invece, se giura che i beni sono suoi, questo giuramento può essere fatto valere come 

difesa in un'azione per la rimozione dei beni che sono stati rimossi. E, in effetti, dovrebbe essere generalmente 

osservato che quando la stessa questione si presenta in un'altra azione, un'eccezione basata sul giuramento sarà 

disponibile. 

 

8. Pertanto, quando una parte giura che la sentenza non è stata pronunciata contro di lui, anche se è citata in 

giudizio per una sentenza basata sulla stipula che la decisione del tribunale sarà obbedita; può difendersi con 

un'eccezione. Quando, invece, viene citato in giudizio sulla base della stipula che la decisione del tribunale sarà 

rispettata, e poi giura che non è obbligato a pagare, un'eccezione non può essere correttamente invocata contro la 

parte che ha fatto causa sulla sentenza; perché può accadere che la stipula non sia diventata operativa, anche se la 

sentenza è stata pronunciata contro di lui, a meno che egli non giuri che ciò non è avvenuto. 
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9. Inoltre, Pomponio dice che quando un uomo giura che alcuni dei suoi beni sono stati rubati, non acquisisce 

immediatamente una buona causa di azione per il recupero dei beni. 

 

10. Ancora, poiché in questa sezione il giuramento offre motivo sia per un'azione che per un'eccezione, se il 

convenuto presta un giuramento fuori dal tribunale, che viene offerto dall'attore, e giura di non essere obbligato a 

pagare; e poi l'attore, su offerta del giuramento da parte del convenuto, giura di avere il diritto di esigere il 

pagamento, o viceversa; l'ultima affermazione sostenuta da giuramento avrà più forza, ma ciò non pregiudicherà il 

punto se l'altra parte abbia commesso spergiuro; perché la questione non è se il convenuto fosse obbligato a 

pagare, ma se l'attore abbia giurato che lo era. 

 

29. Trifonino, Disputazioni, Libro VI. 

 

Inoltre, se tu presti un giuramento, e io giuro che tu non hai giurato che io ero obbligato a pagarti; allora, in 

opposizione a un'azione equitativa con la quale si intende accertare se tu hai giurato di avere il diritto di esigere il 

pagamento, io posso invocare un'eccezione basata sul mio giuramento allo scopo di disporre della questione 

inclusa nell'azione. 

 

30. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 
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Pedius dice che quando un uomo, in un'azione in cui la somma è aumentata dalla negazione del convenuto, giura 

che qualcosa gli è dovuto, acquisisce il diritto di intentare una causa per danni semplici e non doppi; perché è 

abbondantemente sufficiente che l'attore sia liberato dalla necessità di provare la sua causa, dato che, tralasciando 

questa parte dell'Editto, il suo diritto di azione per doppio danno rimane intatto; e si può dire che in un caso del 

genere la causa principale dell'azione non è l'oggetto del procedimento, ma che il giuramento dell'attore abbia 

effetto. 

 

1. Se io giuro che tu sei obbligato a consegnarmi Stichus, e tale schiavo non esiste, tu, come convenuto, non sei 

tenuto a pagarmi il suo valore, se non in caso di furto o per tua inadempienza; perché in entrambi i casi il valore 

dello schiavo deve essere dichiarato, anche dopo la sua morte. 

 

2. Se una donna giura che dieci aurei le sono dovuti a titolo di dote, l'intera somma deve essere pagata; ma se giura 

di aver pagato dieci aurei a titolo di dote, non si indagherà sul semplice fatto che la somma sia stata pagata, ma 

sarà considerata come pagata, e qualsiasi parte debba essere restituita dovrà esserle data. 

 

3. In un'azione popolare, un giuramento prestato può essere usato contro altri solo se è stato richiesto in buona 

fede; infatti, se qualcuno avvia un procedimento, ciò non impedisce un'azione pubblica, a meno che il 

procedimento non sia stato avviato per collusione. 

 

4. Se un liberto, dopo che il suo patrono gli ha prestato il giuramento, giura di non essere il suo liberto, il 

giuramento deve essere sostenuto; così che non può essere considerata alcuna richiesta di servizi, né una richiesta 

di possesso dei beni di un'eredità contraria alle disposizioni del testamento. 
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5. Se giuro di avere il diritto di farmi trasferire un usufrutto, ciò deve avvenire solo se do la garanzia che ne farò 

l'uso come farebbe un buon cittadino, e che, quando l'usufrutto cesserà, lo restituirò. 

 

31. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXX. 

 

Dobbiamo ricordare che talvolta, anche dopo aver prestato il giuramento, le Costituzioni Imperiali permettono di 

ricorrere alla procedura ordinaria, quando l'interessato afferma che sono stati trovati nuovi documenti che ora 

desidera utilizzare. Queste Costituzioni sono ritenute disponibili solo quando una parte è stata dimessa dal 

tribunale; infatti i giudici, dopo aver richiesto un giuramento, sono spesso abituati a pronunciarsi a favore della 

parte che ha giurato; ma quando la questione è stata risolta tra le parti mediante un giuramento, non è permesso che 

la stessa causa venga riesaminata. 

 

32. Modestino, Differenze, Libro III. 

 

Una circoscrizione non può fare a meno del giuramento. 

 

33. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 
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Quando una parte giura per la propria salvezza, anche se si ritiene che giuri per Dio (perché quando giura in questo 

modo si riferisce alla Divinità), tuttavia, se il giuramento non gli fosse stato prestato in questo modo particolare, si 

ritiene che non abbia giurato; e quindi sarà costretto a giurare di nuovo nella forma corretta. 

 

(34) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXVI. 

 

Il giuramento può essere impiegato sia in materia di denaro che in tutte le altre questioni, poiché il giuramento può 

essere prestato anche in un'azione per servizi, e l'avversario non può lamentarsi di alcun danno subito, poiché può 

restituire il giuramento. Cosa fare allora se il convenuto afferma di essere liberato perché pensa che Stichus, lo 

schiavo che ha promesso, sia morto? In questo caso non può essere tutelato dalla restituzione del giuramento; e 

quindi, per questo motivo, Marcello pensa, e molto opportunamente, che debba essere esonerato dal prestare 

giuramento, o che gli sia concesso un certo tempo per accertare i fatti e poi prestare giuramento. 

 

1. Una parte che compare in difesa di un comune o di qualsiasi ente corporativo può prestare il giuramento, se ha 

un ordine di farlo. 

 

2. Il giuramento non può essere prestato a una circoscrizione. 

 

3. Né un agente né un difensore possono essere costretti a giurare; perché è affermato da Giuliano nel nono libro 

del Digesto che un difensore non può essere costretto a giurare e che sarà sufficiente per una difesa completa se è 

disposto a unirsi alla questione nella causa. 
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4. Quando una parte presta giuramento, egli stesso deve prima giurare di non farlo con il desiderio di causare 

fastidio, se questo è richiesto; e poi il giuramento per lui sarà fatto. Questo giuramento con riferimento al fastidio è 

dispensato nel caso di un patrono o dei genitori. 

 

5. Se c'è qualche dubbio tra le parti sulla natura del giuramento da prestare, i suoi termini devono essere decisi 

dall'arbitro che ascolta la causa. 

 

6. Il Pretore dice: "Chi è chiamato a giurare io costringerò o a pagare o a prestare il giuramento", e quindi il 

convenuto deve scegliere se pagare o giurare, e se non giura, sarà costretto dal Pretore a pagare. 

 

7. Un'altra risorsa è comunque concessa al convenuto, cioè quella di prestare nuovamente il giuramento se 

preferisce farlo, e se colui che propone l'azione rifiuta di accettare le condizioni alle quali deve prestare 

giuramento, il Pretore non permetterà che la causa vada avanti, e così facendo agisce in modo giustissimo; poiché 

le condizioni alle quali il giuramento deve essere prestato non devono essere sgradite alla parte che ne ha prestato 

uno. L'attore, tuttavia, non può prestare il giuramento relativo al fastidio al convenuto che lo ripropone, perché, che 

l'attore si aspetti che un giuramento de calumnia venga prestato con riferimento a condizioni che egli stesso ha 

imposto, è qualcosa che non dovrebbe essere tollerato. 

 

8. Non è sempre appropriato che un giuramento venga prestato di nuovo negli stessi termini del primo; perché, 

forse, a causa della diversità delle cose o delle persone, possono sorgere questioni che causano una differenza tra di 
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loro, e quindi se qualcosa di questo tipo dovesse accadere, i termini del giuramento dovrebbero essere decisi dal 

giudice. 

 

9. Quando la materia del contendere è sottoposta a giuramento, il giudice congeda la parte che giura e ascolterà 

quella che desidera ripresentare il giuramento, e se l'attore dovesse giurare, deve emettere una sentenza contro il 

convenuto; e se quest'ultimo si rifiuta di giurare, ma paga, deve congedarlo, e se non paga, deve emettere una 

sentenza contro di lui; e se l'attore, dopo che il giuramento è stato riproposto, si rifiuta di prestarlo, deve congedare 

il convenuto. 

 

35. Paulus, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Quando il tutore di un pupillo offre un giuramento dove manca ogni altra prova, deve essere ascoltato, perché 

possono esistere circostanze in cui un'azione sarà rifiutata al pupillo. 

 

1. Quando uno spendaccione presta un giuramento, non deve essere ascoltato, e la stessa regola si applica in altri 

casi simili; infatti, sia che il giuramento prenda il posto di un accordo, o di un debito, il pagamento dell'esecuzione 

di una sentenza, non deve essere ammesso, se non quando è prestato da chi è propriamente qualificato per tali cose. 

 

2. Le parti che non possono essere costrette ad unirsi alla questione a Roma, non possono essere costrette a fare 

giuramento lì; come, per esempio, gli inviati provinciali. 
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36. Ulpiamis, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Quando l'attore presta un giuramento in relazione al denaro che era stato semplicemente promesso, e il convenuto 

giura, egli può avvalersi di un'eccezione se un'azione viene intentata contro di lui sulla promessa; ma se viene 

citato per il capitale, cioè a causa dell'obbligo precedente, un'eccezione non può essere invocata, a meno che non 

abbia giurato anche in relazione a questo, dopo che l'attore gli aveva prestato il giuramento. 

 

37. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

Se il giuramento non è stato rinunciato dalla parte che lo ha prestato, e non è stato prestato alcun giuramento che 

neghi che il procedimento sia stato avviato a scopo di molestia, l'azione non sarà concessa di conseguenza; perché 

ha solo se stesso da biasimare chi ha proceduto a prestare il giuramento prima che la negazione che la molestia 

fosse intesa fosse giurata, così che è nella stessa posizione come se si fosse disperso con il giuramento. 

 

(38) Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Quando una parte non è disposta né a giurare né a restituire il giuramento, è una prova di manifesta depravazione, 

ed equivalente a una confessione. 

 

39. Giuliano, Digesto, Libro XXX. 
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Se qualcuno concorda con il suo debitore che la causa non sarà intentata per il denaro se egli giura di non aver 

"salito il Campidoglio", o di aver fatto o non aver fatto qualcos'altro; e quest'ultimo giura di conseguenza, gli si 

deve concedere un'eccezione a causa del giuramento, e se ha pagato può recuperare il denaro; poiché un accordo è 

lecito quando, in qualsiasi caso, è fatto dipendere dalla condizione di un giuramento. 

 

40. Lo stesso, Digesto, Libro XIII. 

 

Quando si richiede un giuramento a un debitore, si ha la liberazione di un pegno; perché questo assomiglia alla 

liberazione dalla responsabilità di un debito, e certamente dà luogo a un'eccezione perpetua. Pertanto, un creditore 

che intenta una causa per una sanzione sarà bloccato da un'eccezione, e se il denaro è stato pagato può essere 

recuperato; così come quando viene interposto un giuramento ogni controversia ha fine. 

 

(41) Pomponio, Regole. 

 

Labeo ha dichiarato che il giuramento può essere dispensato a favore di una parte che è assente o ignara dei fatti; e 

può anche essere rinunciato per lettera. 

 

42. Lo stesso, Epistole, Libro XVIII. 
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Quando un creditore ha prestato un giuramento a un pupillo per il denaro che gli era stato prestato, quest'ultimo ha 

giurato di non essere obbligato a pagare, e poi il creditore ha intentato una causa contro la sua fideiussione per il 

denaro; dovrebbe essere escluso da un'eccezione basata sul giuramento? Scrivimi qual è la tua opinione. Julianus 

discute il punto in modo più completo; infatti dice che se la controversia sorta tra il creditore e il pupillo era se il 

pupillo avesse mai ricevuto il denaro, e si fosse convenuto che l'intera questione sarebbe stata risolta se il pupillo 

avesse prestato un giuramento, e avesse giurato di non essere obbligato a pagare, l'obbligazione naturale sarebbe 

stata eliminata da questo accordo, e se il denaro fosse stato pagato avrebbe potuto essere recuperato. Se però il 

creditore sostiene di aver fatto il prestito, e il pupillo si difende solo per il fatto che il suo tutore non è intervenuto, 

e viene prestato un giuramento di questo tipo, il pretore, in questo caso, non concederà alcun sollievo al 

fideiussore. Ma quando non può essere chiaramente provato quale fosse l'accordo, ed è dubbio (come accade molto 

spesso) se la controversia tra il creditore e il pupillo fosse una questione di fatto o di diritto; e il creditore, avendo 

prestato il giuramento, il pupillo lo ha prestato; dobbiamo ritenere che l'accordo tra i due fosse che se il pupillo 

dovesse giurare di non essere obbligato a pagare, la controversia dovrebbe essere considerata conclusa, e il denaro 

pagato può essere recuperato; e pensiamo che un'eccezione dovrebbe essere concessa ai garanti. 

 

1. Se un fideiussore giura di non essere obbligato a pagare, il convenuto è protetto da un'eccezione fondata sul 

giuramento; ma se un fideiussore dovesse giurare di non essere mai stato fideiussore per la somma richiesta, questo 

giuramento non dovrebbe giovare alla persona che ha promesso. 

 

2. Inoltre, se l'attore presta il giuramento e una parte che compare per il convenuto assente o presente giura che 

quest'ultimo non è obbligato a pagare, l'eccezione basata sul giuramento sarà concessa a colui in favore del quale il 

giuramento è stato prestato. La stessa regola è applicabile quando qualcuno che compare in difesa di un fideiussore 

presta giuramento perché sia concessa un'eccezione al committente. 
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3. Allo stesso modo, se il mandante presta giuramento, il suo fideiussore sarà protetto, perché una decisione a 

favore dell'uno o dell'altro andrà a vantaggio dell'altro. 

 

 

Tit. 3. Riguardo al giuramento fatto in tribunale 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro LI. 

 

Quando un bene è oggetto di un procedimento giudiziario e viene prestato un giuramento in riferimento alla 

richiesta, non consideriamo che il suo valore sia maggiore perché la sentenza può essere per una somma maggiore 

a causa della contumacia del convenuto nel non consegnare il bene, poiché non per questo esso acquista più valore; 

ma il suo valore è aumentato al di sopra di quello che vale a causa della contumacia del convenuto : 

 

(2) Paulus, On Sabinus, libro XIII. 

 

Sia che si faccia causa per qualcosa che è nostro, sia che si avvii un procedimento per la produzione. 

 

1. 2. A volte la stima viene fatta solo in riferimento all'interesse dell'attore nell'azione; per esempio, quando si 

vuole punire la negligenza del convenuto nel non consegnare o produrre la cosa; ma quando si vuole punire la 
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frode o la contumacia della parte che non consegna la cosa o non la produce, il valore deve essere stimato in base 

alla somma che l'attore ha giurato in tribunale in riferimento alla richiesta. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Quando è stato depositato del denaro, il giudice non deve prestare il giuramento affinché la parte giuri 

sull'ammontare del suo interesse, poiché il valore delle monete è certo; a meno che non giuri su quale fosse il suo 

interesse a farsi restituire il denaro nel giorno stabilito; perché cosa succederebbe se dovesse pagare una somma di 

denaro in virtù di una penale o di un pegno, e il pegno fosse venduto perché l'altra parte ha rifiutato di pagare il 

denaro che gli era stato depositato? 

 

(4) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXVI. 

 

Consideriamo chi può prestare questo giuramento nel caso di un procedimento contro il tutore, e contro chi può 

farlo. Il pupillo stesso, infatti, non può prestarlo se non ha raggiunto la pubertà, perché questo è stato pubblicato 

molto spesso nei rescritti. I Divini Fratelli hanno dichiarato in un Rescritto che il tutore stesso non può essere 

costretto a giurare, né si può permettere che lo faccia la madre del pupillo, anche se è pronta a giurare; perché è 

stato ritenuto grave per i tutori che sono ignoranti dei fatti, incorrere nel rischio dello spergiuro a beneficio di un 

altro, contro il loro consenso. Fu anche stabilito dal nostro Divino Imperatore e da suo padre che i curatori di un 

pupillo o di un minore non potevano essere costretti a prestare giuramento in riferimento a una richiesta; ma, 

quando i tutori o i curatori desiderano manifestare tanto affetto per i pupilli o i minori sotto la loro responsabilità, 

l'autorità della legge non impedirà che i processi si concludano in questo modo quando la questione è stata unita tra 

le parti; poiché la valutazione stabilita con il giuramento deve essere fatta non con riferimento al vantaggio della 
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parte che giura, ma a quello del suo mandante in nome del quale deve essere reso il conto della tutela. Il minore, 

tuttavia, può prestare giuramento se lo desidera. 

 

1. Il giudice deve prestare il giuramento, ma se qualcun altro lo presta, o se viene prestato senza essere prestato, 

non ha alcuna santità e, di fatto, non è affatto un giuramento; e questo è affermato nelle Costituzioni del nostro 

Imperatore e del suo Divin Padre. 

 

2. Qualsiasi somma può essere giurata; ma, chiedo, può il giudice fissare un limite al giuramento in modo da 

limitarlo ad una certa somma, per evitare che la parte ne approfitti per giurare su una somma immensa? È stabilito 

che è a discrezione del giudice prestare o non prestare il giuramento; e quindi si pone la questione se chi può 

rifiutarsi di prestare il giuramento non può anche limitare la somma da giurare; e anche questo è a discrezione di 

un giudice che agisce in buona fede. 

 

3. Inoltre, si dovrebbe considerare se il giudice che ha prestato giuramento non abbia il diritto di rifiutarsi di 

seguirlo, e di respingere la causa interamente, o di emettere una sentenza per una somma inferiore a quella che è 

stata giurata; e la migliore opinione è che quando esiste qualche causa insolitamente buona, e sono state scoperte 

nuove prove, egli può farlo. 

 

4. È ben stabilito che quando è stata commessa una negligenza, il giuramento non dovrebbe essere prestato, ma 

una valutazione dovrebbe essere fatta dal giudice. 

 

5. Marcianus, Regole, Libro IV. 
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Nelle azioni reali e in quelle di produzione, così come nei procedimenti in buona fede, si presta giuramento con 

riferimento alla domanda. 

 

(1) Il giudice, tuttavia, può fissare una certa somma fino alla quale la parte può giurare; perché aveva il diritto, in 

primo luogo, di non prestargli il giuramento. 

 

(2) Inoltre, quando il giuramento viene prestato, il giudice ha il diritto o di archiviare la causa, o di emettere una 

sentenza contro il convenuto per una somma inferiore. 

 

(3) In tutti questi casi, tuttavia, il giuramento con riferimento alla richiesta può essere fatto solo quando esiste la 

frode, e non a causa della negligenza; perché il giudice fa una stima di ciò che rientra in quest'ultima. 

 

(4) Non c'è dubbio che a volte un giuramento è preso con riferimento alla richiesta in un'azione di diritto stretto; 

per esempio, quando una parte che ha promesso di consegnare Stichus è inadempiente, e Stichus muore; poiché il 

giudice non può fare una stima del valore della proprietà che non esiste più, senza prestare giuramento. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XXVI. 
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Non è così quando si procede per stipulazione o per testamento, perché in tal caso non è consuetudine che la 

richiesta sia sottoposta a giuramento. 

 

(7) Ulpiano, Sull'editto, libro VIII. 

 

Si dà generalmente per scontato che nessuno, tranne la parte che ha il controllo della causa, possa prestare 

giuramento in riferimento alla rivendicazione; infatti Papiniano dice che nessuno, tranne la parte che si è costituita 

in giudizio per proprio conto, può farlo. 

 

8. Marcello, Digesto, Libro VIII. 

 

Quando un tutore che è in possesso dei beni di una persona che ha raggiunto la maggiore età si rifiuta di 

consegnarglieli, chiedo se la sentenza deve essere pronunciata contro di lui per il valore dei beni o per l'importo 

della richiesta giurata dall'attore? Risposi che non è giusto che si debba stimare solo il valore (cioè quanto vale la 

proprietà), ma che la contumacia esibita debba essere punita; e che il valore della proprietà debba piuttosto essere 

lasciato al giudizio del proprietario della stessa con il potere di prestare giuramento sulla richiesta di risarcimento 

concesso all'attore. 

 

(9) Javolenus, On Cassius, libro XV. 
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In caso di procedimento per furto, si deve giurare sul valore della proprietà al momento in cui è stato commesso il 

furto, senza aggiungere le parole "o più", perché se la proprietà vale di più, vale in ogni caso altrettanto. 

 

10. Callistratus, Domande, Libro I. 

 

Quando qualcuno non produce i documenti, è permesso all'attore di giurare sulla richiesta, in modo che la sentenza 

possa essere pronunciata contro il convenuto per un ammontare di danni pari all'interesse che l'attore ha nel far 

produrre i documenti; e questo il Divino Commodo ha dichiarato in un Rescritto. 

 

11. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

L'inchiesta non è facilmente consentita quando una parte commette spergiuro in un caso in cui è costretta per legge 

a giurare su una richiesta. 

 

 

Tit. 4. Riguardo a una causa per il recupero di una proprietà data in cambio di un 

corrispettivo che non ha luogo 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 
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Quando si paga del denaro per un atto che non è disonorevole, come l'emancipazione di un figlio o la 

manomissione di uno schiavo o l'abbandono di una causa, se l'atto viene compiuto, non si può intentare un'azione 

per il recupero del denaro. 

 

1. Se io ti pago dieci aurei per l'adempimento di una condizione, e in seguito rifiuto un patrimonio o un'eredità, 

posso intentare un'azione per recuperare il denaro. 

 

2. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Quando, tuttavia, il testamento viene dichiarato falso o inopportuno, senza che vi sia criminalità da parte di colui 

che ha pagato il denaro, i suddetti dieci aurei possono essere recuperati con un'azione per mancanza di 

considerazione. 

 

(3) Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Ti ho pagato una certa somma di denaro per evitare che tu mi portassi in tribunale; e quindi ho, per così dire, 

risolto la questione. Posso intentare una causa di recupero, se non mi viene fornita la garanzia che non sarà avviata 

una procedura giudiziaria? È vero che fa molta differenza se ho pagato il denaro per nessun altro scopo che evitare 

di essere portato in tribunale, o se mi è stato promesso che questo non sarebbe stato fatto; ma se questa era la 

considerazione, cioè che mi sarebbe stato promesso, posso intentare una causa per recuperare il denaro se la 
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promessa non è stata fatta; ma se l'accordo era semplicemente che non si dovesse intraprendere un procedimento 

giudiziario, non ci sarà alcuna azione di recupero finché questo non sarà fatto. 

 

1. La stessa regola si applicherà se ti pago una somma di denaro a condizione che tu non faccia il manumit di 

Stichus; perché, in conformità con la distinzione di cui sopra, un'azione di recupero può essere concessa o rifiutata. 

 

2. Ma se io vi pago la somma di denaro a condizione che voi manomettiate Stichus, e voi non lo fate, io posso 

intentare un'azione di recupero; o, se cambio idea, posso ancora intentarla. 

 

3. Se, tuttavia, ti ho pagato il denaro a condizione che tu lo manomettessi entro una certa data, cosa succede? Se il 

tempo non è ancora trascorso, una causa per recuperare il denaro sarà rifiutata, a meno che io non abbia cambiato 

idea; ma se è trascorso, la causa può essere intentata. Ma se Stichus è morto, si può recuperare il denaro pagato? 

Proculo dice che se è morto dopo che è arrivato il momento in cui avrebbe potuto essere manomesso, ci sarà 

un'azione di recupero, altrimenti no. 

 

4. E, in effetti, se non ti ho pagato nulla per indurti a manomettere lo schiavo, ma è stato concordato che ti avrei 

pagato, sei libero di intentare l'azione che deriva da tale contratto, cioè un'azione personale di recupero, anche se lo 

schiavo è morto. 

 

5. Quando un uomo libero che mi serviva come schiavo in buona fede mi paga del denaro a condizione che io lo 

manometta, e io lo faccio, ed è poi dimostrato che è libero; si pone la questione: può egli intentare un'azione contro 

di me per recuperare il denaro? Giuliano dice nell'undicesimo libro del Digesto che la parte manomessa ha il diritto 
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di azione per il suo recupero. Anche Neratius, nel Libro delle Pergamene, afferma che un certo Paride, un 

ballerino, che aveva pagato a Domizia, la figlia di Nerone, dieci aurei per ottenere la sua libertà, intentò un'azione 

contro di lei per recuperarli, e non fu fatta l'indagine se Domizia li ricevette sapendo allora che era libero. 

 

6. Se qualcuno mi paga dieci aurei, con la consapevolezza di essere uno schiavo che si aspetta di essere libero a 

una certa condizione, quando non gli è stato ordinato di farlo; Celso ritiene che possa intentare un'azione per 

recuperare i dieci aurei. 

 

7. Se uno schiavo, al quale era stato ordinato per testamento di pagare all'erede dieci aurei e diventare libero, ha 

ricevuto la sua libertà in modo assoluto con un codicillo, ma, essendo ignaro del fatto, ha pagato dieci aurei 

all'erede, può intentare un'azione per il loro recupero? Egli afferma che Celso, suo padre, sosteneva che non poteva 

recuperarli; ma Celso stesso, essendo influenzato da un sentimento di giustizia naturale, pensa che si possa 

intentare un'azione per il loro recupero. Questa opinione è la più corretta, anche se è stabilito (come egli stesso 

afferma) che una parte che ha pagato del denaro con l'aspettativa che sarebbe stata remunerata dalla persona che lo 

ha ricevuto, o che quest'ultima gli sarebbe stata più amica in futuro, non può recuperarlo; perché è stata ingannata 

da una falsa opinione. 

 

8. Egli discute qui anche un punto più bello, cioè se uno schiavo che pensava che sarebbe stato condizionatamente 

libero, non trasferisse la proprietà del denaro che pagava a chi lo riceveva; poiché lo pagava all'erede con 

l'impressione che appartenesse all'erede invece che a se stesso, sebbene il denaro fosse suo, poiché lo riceveva 

dopo che la sua libertà gli era stata concessa dal testamento. Io sono dell'opinione che, se l'ha pagato con questa 

impressione, non è diventato proprietà dell'erede; perché anche quando ti pago il mio denaro come se fosse tuo, 

non lo rendo tuo. Quale sarebbe il caso, allora, se il suddetto soggetto non lo pagasse all'erede, ma a qualcun altro a 

cui pensava che gli fosse stato ordinato di pagarlo? Se, infatti, pagasse il denaro con il suo peculium, non lo 
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renderebbe di proprietà della parte che lo ha ricevuto; ma se un altro lo pagasse per lui, o lui stesso lo pagasse dopo 

essere diventato libero, diventerebbe di proprietà di chi lo ha ricevuto. 

 

9. Sebbene ad uno schiavo liberato sotto condizione sia permesso di pagare il denaro dal suo peculium, in 

conformità a qualche condizione, tuttavia se l'erede vuole trattenerlo, può proibirgli di pagarlo; perché allora il 

risultato sarà che lo schiavo otterrà la sua libertà proprio come se avesse adempiuto la condizione che gli era stato 

proibito di adempiere, e il denaro non sarà perso. Ma la parte che il testatore voleva ricevere il denaro può intentare 

un'azione in factum contro l'erede per costringerlo ad obbedire all'ordine del testatore. 

 

(4) Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Quando un creditore scarica il suo debitore dopo che questi si era accordato per fornire qualcuno che avrebbe 

promesso di effettuare il pagamento in sua vece, ed egli non lo fa; si può ritenere che la parte che è stata scaricata 

sia responsabile di una causa per il recupero del denaro. 

 

5. Lo stesso, Disputazioni, Libro II. 

 

Se ricevi del denaro a condizione che tu vada a Capua, e poi, al momento in cui sei pronto a partire per il tuo 

viaggio, lo stato del tempo o la tua salute te lo impediscono, consideriamo se un'azione per recuperare il denaro 

può essere intentata a causa della tua mancata partenza? Poiché non avete colpa per non essere partito, si può 

affermare che un'azione per recuperare il denaro non ci sarà; ma, poiché la parte che ha pagato ha il diritto di 

cambiare idea, non c'è dubbio che ciò che è stato pagato può essere recuperato con un'azione, a meno che sarebbe 
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stato un vantaggio per voi non aver ricevuto il denaro a tale scopo; o se la condizione delle cose è tale che, sebbene 

non siate ancora partiti, avete tuttavia organizzato i vostri affari in modo da essere costretti a partire, o che avete 

già sostenuto le spese necessarie per il viaggio, in modo che sia evidente, per esempio, che avete speso più di 

quanto avete ricevuto, l'azione di recupero non sarà possibile; ma se avete speso meno, l'azione può essere 

intentata, purché, tuttavia, siate indennizzati per quanto avete speso. 

 

1. Quando una parte consegna uno schiavo ad un'altra con l'intesa che, entro un certo tempo, sarà manomesso da 

quest'ultima, e colui che ha consegnato lo schiavo cambia idea e lo comunica all'altra parte; e lo schiavo dovrebbe 

essere manomesso dopo che la sua idea è stata cambiata, colui che ha consegnato lo schiavo sarà, tuttavia, 

autorizzato a intentare un'azione perché ha cambiato idea. È evidente, tuttavia, che se l'altra parte non manomette 

lo schiavo, la costituzione diventa operativa e rende lo schiavo libero, se la parte che lo ha consegnato a questo 

scopo non ha ancora cambiato idea. 

 

2. Inoltre, se qualcuno dà a Tizio dieci aurei affinché compri uno schiavo con il denaro e lo manometta, ed egli in 

seguito cambia idea; se lo schiavo non è ancora stato acquistato, il cambiamento di idea gli darà diritto di azione 

per recuperare il denaro, se lo fa presente a Tizio, per evitare che egli possa acquistare lo schiavo in seguito e 

subire una perdita. Se invece lo schiavo è già stato acquistato, il cambiamento d'idea non danneggia la parte che 

l'ha acquistato, ma, invece dei dieci aurei che ha ricevuto, deve consegnare lo schiavo che ha acquistato; o se, nel 

caso proposto, lo schiavo dovesse essere precedentemente morto, non deve pagare nulla, purché la sua morte non 

sia stata causata da lui. Se invece lo schiavo è fuggito, e chi lo ha acquistato non ne ha avuto colpa, non sarà tenuto 

a pagare nulla; ma è chiaro che dovrà promettere di restituirlo se mai dovesse rientrare in suo potere. 

 

3. Ma se ha ricevuto del denaro per manomettere uno schiavo e questo scappa prima che sia manomesso, 

consideriamo se ciò che ha ricevuto può essere recuperato con un'azione personale? Se, infatti, fosse stato sul 
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punto di vendere il suddetto schiavo, e non l'avesse fatto perché aveva ricevuto del denaro per la manomissione, 

l'azione di recupero non può essere intentata contro di lui. Ma è evidente che egli deve dare garanzia che, se lo 

schiavo viene nelle sue mani, restituirà ciò che ha ricevuto, dopo aver dedotto qualsiasi diminuzione di valore che 

lo schiavo può aver subito a causa della sua fuga. Non c'è dubbio che se la parte che ha effettuato il pagamento è 

ancora desiderosa che lo schiavo sia manomesso, ma l'altra non vuole che ciò avvenga, perché è offerto a causa 

della sua fuga, deve restituire l'intera somma che ha ricevuto. Se invece la parte che gli ha pagato i dieci aurei 

sceglie di farsi consegnare lo schiavo stesso, il risultato sarà che o gli si deve consegnare lo schiavo o si deve 

restituire il denaro che ha pagato. Ma se la parte non aveva intenzione di vendere lo schiavo, allora quello che ha 

ricevuto deve essere restituito, a meno che se non avesse ricevuto il denaro per la manomissione lo avrebbe 

custodito con maggiore cura; perché, in questo caso, non è giusto che sia privato dello schiavo e anche dell'intero 

prezzo. 

 

4. Se, tuttavia, ha accettato il denaro allo scopo di manomettere lo schiavo, e lo schiavo è morto; allora, se era 

inadempiente in riferimento alla manomissione, ne consegue che dobbiamo ritenere che egli debba restituire ciò 

che ha ricevuto; ma se non era inadempiente, essendo partito per un viaggio per vedere il governatore della 

provincia o qualsiasi altro magistrato davanti al quale poteva essere avviata una procedura di manomissione, e lo 

schiavo è morto durante il viaggio; l'opinione migliore è che, se aveva l'intenzione di vendere lo schiavo o di farne 

uso egli stesso per qualche scopo, si deve ritenere che non sia tenuto a rimborsare nulla; perché se non aveva 

intenzione di fare queste cose, deve sostenere la perdita derivante dalla morte dello schiavo, poiché sarebbe morto 

anche se il suo proprietario non avesse ricevuto il denaro per la manomissione, a meno che il viaggio intrapreso per 

la manomissione non sia stato la causa della sua morte; come, per esempio, se fosse stato ucciso dai ladri, o 

schiacciato dalla caduta di una stalla o investito da un veicolo, o perso la vita in qualche altro modo, e questo non 

sarebbe accaduto se il viaggio allo scopo di manometterlo non fosse stato intrapreso. 

 

6. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 
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Quando uno straniero dà una dote per una donna, e si concorda che in qualsiasi modo il matrimonio possa finire la 

dote gli sarà restituita, e che non si debba celebrare alcun matrimonio; allora, poiché l'accordo si riferiva solo a 

fatti accaduti dopo il matrimonio, e il matrimonio non è stato celebrato, sorgerà la questione se la donna ha un 

diritto di azione di recupero, o se la parte che ha dato la dote ne ha diritto? È probabile, tuttavia, che, anche in 

questo caso, la parte che ha dato la dote aveva in vista il proprio interesse; perché colui che ha fatto il dono a causa 

del matrimonio può, se il matrimonio non è stato celebrato, intentare un'azione di recupero come se fosse per 

mancanza di considerazione, a meno che la donna non sia in grado di dimostrare con le prove più convincenti che 

ha fatto questo piuttosto per il suo beneficio che per il suo proprio vantaggio. 

 

1. Ma quando un padre dà una dote per sua figlia, e viene fatto un accordo di questo tipo; allora, a meno che 

l'intenzione fosse manifestamente diversa, Marcello dice che il padre ha il diritto di intentare un'azione personale 

per il suo recupero. 

 

7. Giuliano, Digesto, Libro XVI. 

 

Uno che pensava di dovere una certa somma di denaro ad una donna promise al suo promesso sposo, su richiesta 

di lei, di pagargliela come dote, e lo fece; e in seguito il matrimonio non ebbe luogo. Sorgeva la questione se chi 

aveva pagato il denaro potesse recuperarlo o se la donna potesse farlo? Nerva e Atilico risposero che, poiché la 

parte pensava di dovere il denaro, e avrebbe potuto difendersi con un'eccezione basata sull'intento fraudolento, egli 

stesso poteva intentare causa; ma se fosse stato consapevole di non dovere nulla alla donna, e avesse fatto la 

promessa, la donna avrebbe avuto il diritto di azione perché il denaro le sarebbe appartenuto. Se, tuttavia, egli 

fosse stato effettivamente suo debitore, e avesse pagato il denaro prima del matrimonio, e il matrimonio non avesse 

avuto luogo, egli potrebbe intentare un'azione per recuperare il denaro, e non rimarrebbe altro diritto della donna al 
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pagamento del debito se non che il debitore potrebbe essere costretto a cederle il suo diritto di azione per il 

recupero, e non sarebbe soggetto ad alcuna ulteriore responsabilità. 

 

(1) Quando un terreno viene ceduto a titolo di dote, e il matrimonio non ha luogo, esso può essere recuperato con 

un'azione personale, e anche il raccolto può essere citato in giudizio. La stessa regola si applica a una schiava e ai 

suoi figli. 

 

8. Neratius, Pergamene, Libro II. 

 

Con riferimento a quanto afferma Servio nel suo libro sulle doti, cioè che se un matrimonio ha avuto luogo tra 

persone nessuna delle quali ha ancora raggiunto l'età giusta, qualsiasi cosa nel frattempo sia stata data a titolo di 

dote può essere recuperata; dobbiamo intendere con questo che se si ottiene il divorzio prima che una delle due 

persone abbia raggiunto l'età legale, il denaro può essere recuperato, ma finché rimangono in stato di matrimonio i 

beni non possono essere recuperati più che quando sono dati come dote da una donna promessa al suo marito 

promesso, finché il legame esiste tra loro; perché quando qualcosa viene dato a questo titolo prima che il 

matrimonio sia stato consumato, allora, (poiché è dato in modo tale che possa diventare una dote) non può essere 

recuperato finché è possibile che ciò accada. 

 

9. Paulus, Su Plautius, Libro XVII. 

 

Se io intendo dare del denaro a una donna, e lo pago al suo promesso sposo come dote per suo ordine, ma il 

matrimonio non ha luogo, la donna ha diritto di azione per il suo recupero. Ma se ho fatto un contratto con il suo 
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promesso sposo, e gli ho dato il denaro con l'intesa che se il matrimonio fosse stato celebrato la dote sarebbe stata 

acquisita dalla donna, ma se non lo fosse stata sarebbe stata restituita a me; è dato come se fosse in considerazione 

di qualcosa, e se questo non ha avuto luogo posso recuperarlo dal promesso sposo. 

 

1. Quando una persona, per errore, promette al promesso sposo di una donna, per suo ordine, del denaro che non 

deve, e il matrimonio ha luogo, non può avvalersi di un'eccezione a causa dell'intento fraudolento; infatti, poiché il 

marito stava trattando i suoi affari, non è colpevole di frode, e non dovrebbe essere ingannato, cosa che avverrebbe 

se fosse costretto a prendere una moglie che era senza dote. Pertanto, la suddetta parte ha un diritto di azione di 

recupero contro la donna, e in essa può esigere da lei ciò che ha dato al marito, o che sia liberato dalla 

responsabilità se non ha ancora effettuato il pagamento. Ma se il marito dovesse intentare un'azione per recuperare 

il denaro dopo lo scioglimento del matrimonio, l'eccezione dovrebbe essere un ostacolo solo in riferimento alla 

somma che la donna avrebbe ricevuto. 

 

10. Javolenus, Su Plautius, Libro I. 

 

Quando una donna che vuole dare una dote all'uomo che intende sposare lo libera dalla responsabilità per il denaro 

che le deve, e il matrimonio non ha luogo, può benissimo intentare un'azione contro di lui per recuperare il denaro; 

perché non fa differenza, dal momento che l'ha ricevuto senza corrispettivo, se gli è stato effettivamente pagato o 

se ha ottenuto una liberazione per esso. 

 

11. Julianus, Digesto, Libro X. 
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Se un erede che è stato incaricato dalla decisione di un liberto di erigere un monumento per una certa somma, paga 

il denaro al liberto, e questi, avendolo ricevuto, non erige il monumento, sarà responsabile di un'azione per il 

recupero del denaro. 

 

(12) Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Quando qualcuno esercita un'azione per una donatio mortis causa sulla guarigione della parte dalla malattia, può 

rivendicare anche i prodotti dei beni donati, i figli delle schiave, e qualsiasi altra cosa che possa essere maturata sui 

beni donati. 

 

13. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Quando un figlio mette in vendita un bene per suo fratello come se stesse per avviare un procedimento per il 

possesso del patrimonio, e non lo fa, Marcello dice nel quinto libro del Digesto che ha diritto ad un'azione per 

recuperarlo. 

 

14. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Quando una parte paga del denaro che non deve a uno che si rappresenta falsamente come un agente, il denaro non 

può essere recuperato dall'agente a meno che il suo presunto principale non ratifichi la transazione; ma, come 

afferma Julianus, il principale stesso sarebbe responsabile. Se, tuttavia, il mandante non ratifica l'atto, allora se il 
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denaro pagato fosse stato effettivamente dovuto, può essere recuperato dal presunto agente stesso; poiché 

un'azione di recupero del denaro pagato dove non c'era alcun debito non si basa su questo fatto, ma sul fatto che è 

stato pagato per qualcosa che non ha avuto luogo, e nessuna ratifica è stata fatta; oppure l'azione può essere 

intentata perché il falso agente ha commesso un furto del denaro, poiché non solo può essere citato per furto ma 

anche in un'azione personale di recupero. 

 

(15) Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Quando uno dei tuoi schiavi è stato sospettato di furto da un certo Attio, e tu consegni lo schiavo per essere 

sottoposto a tortura, con la condizione che ti sarebbe stato restituito, se fosse stato trovato non colpevole; e poi 

Attio lo ha consegnato al prefetto della guardia come uno che è stato colto in flagrante, e il prefetto della guardia 

gli ha inflitto la pena estrema; hai diritto a un'azione contro Attio per il fatto che era obbligato a consegnarti lo 

schiavo, perché era tenuto a farlo prima della sua morte. Labeo dice che hai diritto ad un'azione per la produzione, 

poiché Attio è responsabile di avergli impedito di essere prodotto. Proculo, tuttavia, dice che perché Attio fosse 

obbligato a consegnare lo schiavo tu dovevi averlo reso suo schiavo, nel qual caso non avresti potuto intentare 

un'azione per la sua produzione; ma se fosse rimasto ancora tuo, avresti potuto intentare un'azione contro Attio per 

furto, perché stava facendo uso della proprietà di un altro in modo tale che doveva essere consapevole che lo stava 

facendo contro la volontà del proprietario, o che se quest'ultimo ne fosse stato consapevole l'avrebbe vietato. 

 

16. Celso, Digesto, Libro III. 

 

Ti ho pagato una somma di denaro a condizione che tu mi consegnassi Stichus; questo tipo di contratto è un 

contratto di compravendita incompleto, o non ne deriva un'obbligazione diversa da quella che deriverebbe da una 
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proprietà data in considerazione di qualcosa che non ha avuto luogo? Sono piuttosto incline ad adottare l'ultima 

opinione; e quindi, se Stichus fosse morto, potrei recuperare la somma che ho dato a condizione che tu mi 

consegnassi Stichus. Supponiamo, per esempio, che Stichus appartenesse a qualcun altro, ma tu, ciononostante, me 

lo consegnassi; posso recuperare il denaro da te perché non hai trasferito la proprietà dello schiavo alla parte che lo 

ha ricevuto; e, ancora, se Stichus è di tua proprietà, e non sei disposto a dare garanzie contro il suo recupero da 

parte di qualcuno che abbia un titolo migliore, non sarai rilasciato in modo che io non possa intentare una causa 

per recuperare il denaro da te. 

 

 

Tit. 5. Riguardo all'azione di recupero quando il corrispettivo è immorale o ingiusto 

 

1. Paulus, Su Sabinus, Libro X. 

 

Tutto ciò che viene dato viene separato o con qualche scopo in vista o per un corrispettivo; e quando viene dato per 

qualche scopo può essere immorale o onorevole, e quando è immorale, l'immoralità può riguardare chi dà e non 

chi riceve, o può riguardare chi riceve e non chi dà, o può riguardare entrambi. 

 

(1) Quindi, quando una cosa viene data per uno scopo onorevole, un'azione può essere intentata per il suo recupero 

solo se lo scopo per cui è stata concessa non è stato raggiunto. 
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(2) Se invece è il ricevente che si è reso colpevole di immoralità, anche se lo scopo è stato raggiunto, l'azione può 

essere intentata per il recupero del dono. 

 

2. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Per esempio, supponiamo che io ti abbia dato qualcosa per indurti a non commettere sacrilegio o furto, o a non 

uccidere un uomo. In questo caso, Giuliano dice che se te la do per evitare che tu uccida un uomo, si può intentare 

un'azione di recupero. 

 

1. Inoltre, la regola è la stessa, se ti ho dato qualcosa a condizione che tu mi restituisca dei beni che ho depositato 

presso di te, o che mi restituisca certi documenti. 

 

2. Se invece ti ho dato qualcosa a condizione che il giudice decida in mio favore per una buona causa, è stato detto 

che ci sarà motivo per un'azione di recupero, ma chi lo fa commette un crimine, perché si ritiene che corrompa il 

giudice; e recentemente il nostro imperatore ha decretato che debba perdere la causa. 

 

(3) Paulus, On Sabinus, Libro X. 

 

Quando sia il donatore che il ricevente sono colpevoli di una condotta immorale, riteniamo che non si possa 

intentare una causa per il recupero della donazione; come, per esempio, quando il denaro viene pagato per rendere 

una sentenza ingiusta. 
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4. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

La stessa regola si applica quando il denaro viene pagato in considerazione della prostituzione, o quando una parte 

che è stata colta in adulterio acquista l'immunità, in quanto nessuna azione di recupero sarà possibile; e questa è 

l'opinione di Sabino e Pegaso. 

 

1. Inoltre, quando un ladro paga per evitare di essere consegnato, poiché, in questo caso, poiché entrambe le parti 

sono colpevoli di immoralità, non ci sarà alcuna azione di recupero. 

 

2. Dove, tuttavia, solo il ricevente è colpevole di condotta immorale, Celso dice che può essere intentata un'azione 

di recupero; per esempio, dove io ti pago per evitare che tu mi faccia del male. 

 

3. Il denaro pagato a una prostituta, tuttavia, non può essere recuperato, come affermano Labeo e Marcello; ma il 

principio non è lo stesso, poiché la questione non è se ci sia immoralità da entrambe le parti, ma che esista solo da 

parte di chi dà; come la donna agisce in modo immorale perché è una prostituta, ma non è immorale quando 

accetta il denaro poiché è una prostituta. 

 

4. Se io ti do qualcosa in cambio di informazioni, per esempio perché tu mi riveli dove si trova il mio schiavo 

fuggiasco, o mi dica dove si trova un ladro che ha rubato i miei beni, non si può fare causa per quello che ho, 

perché tu, nel riceverlo, non hai commesso immoralità. Ma se accetti del denaro dal mio schiavo fuggitivo per 
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impedirti di dare informazioni su di lui, posso intentare un'azione contro di te per recuperare il suddetto denaro, 

proprio come se tu fossi un ladro; e se il ladro stesso, o il compagno di un ladro, o di uno schiavo fuggitivo, ha 

ricevuto del denaro da me in cambio di informazioni, sono dell'opinione che ci sarà motivo per un'azione per il 

recupero dello stesso. 

 

(5) Julianus, On Urseius Ferox, Libro III. 

 

Se qualcuno riceve denaro dal mio schiavo per impedirgli di dare informazioni su un furto che ha commesso, che 

egli dia o meno le informazioni, Proculo dice che ci sarà un'azione per il recupero del denaro. 

 

6. Ulpiano, Su Sabino, libro XVIII. 

 

Sabino ha sempre approvato l'opinione delle autorità antiche, cioè che quando qualcosa è nelle mani di una parte 

illegalmente, può essere recuperato con un'azione personale; e anche Celso concorda con questa opinione. 

 

(7) Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Quando il denaro è stato ottenuto attraverso una stipulazione che è stata estorta con la forza, è stabilito che 

un'azione sarà possibile per il suo recupero. 
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8. Paulus, Domande, Libro III. 

 

Se tu dovessi promettere a Tizio una cosa per un corrispettivo immorale, puoi sbarrargli la strada con un'eccezione 

a causa del dolo o in factum; tuttavia, se la dai, non puoi intentare un'azione per il suo recupero; poiché l'evento più 

recente, cioè la stipulazione, è eliminato, essendo stato reso inefficace a causa dell'eccezione, e l'evento 

precedente, cioè l'immoralità, rimane. E, inoltre, se la posizione di chi dà e di chi riceve è immorale, è preferibile 

quella del possessore; e quindi l'azione di recupero non sarà possibile, anche se il denaro è stato pagato a causa 

della stipula. 

 

9. Lo stesso, Su Plauzio, Libro V. 

 

Se io ti presto dei vestiti perché tu li usi, e in seguito pago del denaro per la loro restituzione, è stato ritenuto che io 

possa procedere correttamente per mezzo di un'azione personale di recupero; perché, sebbene il denaro sia stato 

pagato per un certo scopo, e lo scopo sia stato raggiunto, tuttavia, è stato pagato impropriamente. 

 

1. Se ricevi del denaro da me come incentivo affinché tu restituisca una proprietà che ti è stata affittata, o venduta, 

o posta sotto la tua custodia, avrò diritto ad un'azione contro di te basata sulla locazione, la vendita o il mandato; 

ma se ti ho pagato il denaro per indurti a consegnarmi qualcosa che dovevi in virtù di una volontà o di una 

stipulazione, ci sarà solo il diritto di intentare una causa per il recupero del denaro pagato a tale scopo; come è 

stato affermato da Pomponio. 
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Tit. 6. Riguardo all'azione di recupero di denaro non dovuto 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Consideriamo ora il caso del denaro che è stato pagato senza essere dovuto. 

 

1. E, in effetti, se qualcuno ignora di pagare ciò che non è dovuto, può recuperarlo con questa azione; ma se l'ha 

pagato sapendo di non essere debitore, l'azione di recupero non sarà possibile. 

 

2. Lo stesso, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando qualcuno paga con l'intesa che se dovesse risultare che il denaro non era dovuto, o che la Lex Falcidia è 

applicabile, sarà restituito; un'azione di recupero sarà disponibile, perché è stato fatto un accordo tra le parti. 

 

1. Se qualcosa viene pagato in conformità con i termini di un testamento, ma il testamento in seguito dimostra di 

essere falsificato, o inofficace, o non valido, o deve essere annullato, può essere recuperato; e se, dopo molto 

tempo, viene alla luce un debito, o vengono prodotti codicilli che sono stati a lungo nascosti, che contengono una 

revoca dei lasciti già pagati, o i lasciti sono diminuiti perché sono stati lasciati ad altri; la stessa regola si applica. 

Questo è il caso perché il Divino Adriano ha dichiarato in un Rescritto che quando esiste un testamento 
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inopportuno o falsificato, l'azione dovrebbe essere concessa alla parte in favore della quale è stata resa una 

decisione in riferimento all'eredità. 

 

3. Papiniano, Domande, Libro XXVIII. 

 

Lo stesso corso dovrebbe essere perseguito quando, dopo che i lasciti sono stati pagati, qualche evento nuovo o 

inaspettato trasferisce il patrimonio ad altri; per esempio, quando nasce un bambino postumo che l'erede non 

sapeva fosse nel grembo della madre, o quando un figlio che era nelle mani del nemico e che il padre erroneamente 

pensava fosse morto, ritorna; infatti l'imperatore Tizio Antonino in un Rescritto affermava che l'azione pretoria 

doveva essere concessa a un figlio postumo o a uno a cui fosse stata assegnata l'eredità contro le parti che avevano 

ricevuto dei legati, perché un possessore in buona fede è responsabile della somma di cui è diventato più ricco, e il 

rischio di rivendicazioni di questo tipo non si attacca a una parte che effettua il pagamento senza essere colpevole 

di negligenza. 

 

4. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che la stessa regola sarebbe stata applicata se fosse stato prodotto un 

altro testamento. 

 

5. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XVI. 
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Non è una nuova dottrina che, quando una parte paga, un'altra può intentare un'azione per recuperare il denaro; 

infatti, quando un minore di venticinque anni, senza un adeguato corrispettivo, entra in un'eredità e ottiene la 

completa restituzione dopo che i lasciti sono stati pagati, allora, come stabilito nel Rescritto ad Arrius Titianus, il 

diritto di azione di recupero non appartiene a lui, ma alla parte che ha diritto alla proprietà dell'eredità. 

 

6. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Se il tuo agente paga un debito che non era dovuto, e tu non ratifichi il suo atto, allora, come afferma Labeo nei 

Libri intitolati "Ultime Opere", può essere intentata un'azione per recuperare il denaro, ma se era dovuto, Celso 

dice che non può essere recuperato; perché quando qualcuno nomina un agente per trattare i suoi affari, si ritiene 

che egli gli ordini anche di pagare il suo creditore; e non è necessario dopo aspettare che egli ratifichi i suoi atti. 

 

(1) Labeo dice anche che se il denaro che non è dovuto viene pagato ad un agente e il suo principale non ratifica il 

suo atto, si può intentare una causa per recuperarlo. 

 

(2) Celso dice che chiunque paghi un debito ad un agente è immediatamente liberato, e nessuna ratifica dovrebbe 

essere considerata; ma quando l'agente riceve ciò che non è dovuto, allora la ratifica è richiesta, perché si riterrebbe 

che egli non abbia diretto che qualcosa debba essere fatto con riferimento alla riscossione di questo credito, e 

quindi, se il suo atto non è ratificato, l'azione legale deve essere intentata contro l'agente per il suo recupero. 

 

(3) Giuliano dice che né un tutore né un agente possono intentare un'azione per il recupero del denaro dopo che lo 

hanno pagato; e che non fa differenza se hanno pagato il proprio denaro o quello del pupillo o del mandante. 
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7. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando il denaro non dovuto viene pagato per errore, si può intentare un'azione per il recupero dello stesso denaro 

o di una somma uguale. 

 

8. Paulus, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando un terzo paga una moglie per conto di un marito insolvente, egli non può intentare una causa per 

recuperare il denaro, poiché esso è, a tutti gli effetti, un debito dovuto alla moglie. 

 

9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Infatti, anche se un marito, quando non è assolutamente in grado di pagare i suoi debiti, dà alla moglie la dote, è in 

una posizione tale che non può intentare un'azione per recuperarla. 

 

10. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 
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Chi si è impegnato a pagare un debito in un certo giorno è debitore a tal punto che, se paga il debito prima del 

tempo prescritto, non può intentare un'azione per recuperare il denaro. 

 

11. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Se una parte contro la quale viene intentata un'azione De peculio dovesse, per negligenza, pagare più di quanto c'è 

nel peculium, non può intentare un'azione per recuperarlo. 

 

12. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Se io ti do un usufrutto sul mio terreno, pensando erroneamente di dovertelo, e muoio prima di intentare un'azione 

per il suo recupero, il diritto di intentare l'azione passa ai miei eredi. 

 

13. Lo stesso, Su Sabino, Libro X. 

 

Anche uno schiavo può essere vincolato da un'obbligazione naturale; quindi, se qualcuno dovesse pagare un debito 

per lui, o lo schiavo stesso dovesse farlo dopo essere stato manomesso (come dice Pomponio), non può recuperare 

il denaro dal peculium di cui gode la libera amministrazione; e per questo un fideiussore che fosse stato accettato 

per lo schiavo sarà responsabile, e un pegno dato per suo conto sarà trattenuto; se però lo schiavo che ha 

l'amministrazione del suo peculium dà qualcosa in pegno per ciò che deve, gli dovrebbe essere concessa un'azione 

pretoria per recuperarlo. 
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(1) Inoltre, se un pupillo prende in prestito del denaro senza l'autorità del suo tutore, diventando così più ricco, e lo 

paga dopo aver raggiunto la pubertà, non può intentare un'azione per il suo recupero: 

 

14. Pomponio, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Perché è solo in accordo con l'equità naturale che nessuno dovrebbe trarre profitto pecuniario dal danno di un altro. 

 

15. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

Il diritto di recuperare tutto ciò che non era dovuto si basa sul diritto naturale, e quindi l'azione includerà qualsiasi 

aggiunta alla proprietà, per esempio, un figlio nato da una schiava, o qualsiasi terreno aggiunto da alluvione; e, in 

effetti, include anche i raccolti raccolti in buona fede dalla parte a cui è stata fatta la consegna. 

 

(1) Inoltre, se è stato pagato del denaro appartenente ad un'altra persona, ci sarà un'azione per ottenere il possesso 

dello stesso; così come se io, lavorando sotto una falsa impressione, ti consegnassi il possesso di una certa 

proprietà pensando di essere obbligato a farlo, potrei fare causa per il suo recupero. Ma se avessi reso il possesso 

tuo, in modo che tu non potessi essere privato della proprietà a causa della prescrizione, anche allora potrei 

correttamente intentare un'azione contro di te per il recupero del denaro che era stato pagato senza essere dovuto. 
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(2) Anche se l'usufrutto sulla proprietà consegnata appartiene ad un altro, potrei intentare un'azione contro di te per 

il recupero lasciando fuori l'usufrutto. 

 

16. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando un debito dipendente da una condizione viene pagato per errore, allora, finché la condizione è pendente, si 

può intentare un'azione per il suo recupero; ma se la condizione ha avuto luogo, non si può intentare un'azione per 

essa. 

 

(1) Ma se una cosa deve essere consegnata in un tempo incerto, non può essere recuperata dopo che questo tempo 

è trascorso. 

 

17. Ulpiano, Sull'editto, libro II. 

 

Infatti, se io prometto di dare qualcosa alla mia morte, e la do prima di quel momento, Celso dice che non ho 

diritto ad un'azione per il suo recupero; e questa opinione è corretta. 

 

18. Lo stesso, Su Sabino, libro XLVII. 
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Quando una cosa è dovuta in base a una condizione che deve inevitabilmente verificarsi, non può essere recuperata 

con un'azione dopo che è stata consegnata; ma se dovesse essere data sotto un'altra condizione il cui adempimento 

era incerto, si potrebbe intentare un'azione per il suo recupero, anche se fosse stata precedentemente consegnata. 

 

19. Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Quando un debitore viene liberato dalla responsabilità mediante l'inflizione di una pena alla persona a cui il debito 

è dovuto, l'obbligazione naturale rimane intatta; e quindi se il denaro viene pagato non può essere recuperato. 

 

(1) Anche se una parte può ricevere il pagamento di un debito, dovuto a lui, tuttavia, se colui che paga dà ciò che 

non deve, ci sarà un diritto di azione per il suo recupero; per esempio, se qualcuno pensa erroneamente di essere un 

erede o il possessore dei beni di un patrimonio paga un creditore dello stesso, in questo caso, il vero erede non sarà 

liberato, e la parte che ha pagato può intentare un'azione di recupero; perché anche se qualcuno può ricevere 

qualcosa che gli è dovuto, tuttavia, se la parte che paga paga ciò che non è dovuto, ci sarà un'azione per il suo 

recupero. 

 

(2) Se ho la falsa impressione di essere debitore di un debito, e lo pago in moneta, parte della quale appartiene ad 

un altro e parte a me, posso intentare un'azione per metà dell'importo, e non per metà di ciascuna parte. 

 

(3) Se penso di essere obbligato a consegnare o Stichus o Pamphilus, mentre in realtà sono obbligato a consegnare 

Stichus, e consegno Pamphilus, posso intentare un'azione per beni dati che non erano dovuti; perché non si può 

ritenere che io abbia fatto la consegna in pagamento di ciò che devo. 
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(4) Se due debitori che dovevano dieci aurei ne hanno pagati insieme venti, Celso dice che ciascuno di loro può 

intentare un'azione per il recupero di cinque; perché, dato che dovevano dieci e ne hanno pagati venti, ciò che 

entrambi hanno pagato oltre il dovuto, entrambi possono intentare un'azione di recupero. 

 

20. Giuliano, Digesto, Libro X. 

 

Se un debitore e un fideiussore si uniscono nel pagamento di un debito, non differiscono, in questo caso, da due 

debitori che promettono; pertanto, tutto ciò che è stato detto in riferimento a questi ultimi può essere applicato 

anche ai primi. 

 

21. Paulus, Domande, Libro III. 

 

È evidente che quando si afferma che ci sono due parti vincolate dalla stessa obbligazione, non per il pagamento 

della stessa somma di denaro, ma per il compimento di qualche altro atto; per esempio, la consegna di Stichus o di 

Pamphilus, e i due sono stati consegnati insieme? o forse una toga, o mille denari - non si può dire che la stessa 

regola si applichi rispetto a un'azione di recupero, cioè che possano intentare un'azione per quote separate; perché 

in principio non avrebbero potuto assolvere l'obbligazione in quel modo. Perciò in questo caso il creditore ha il 

diritto di scegliere a quale delle parti farà la consegna, in modo che all'altra sia impedito di fare causa. 
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22. Pomponio, Su Sabino, libro XXII. 

 

Inoltre, se penso di aver promesso qualcosa a te o a Tizio, mentre, in realtà, non è stata fatta alcuna promessa a 

nessuno dei due, perché Tizio non era personalmente incluso nella stipula, e consegno l'articolo a Tizio, ho diritto 

ad un'azione per recuperarlo da lui. 

 

(1) Se, per errore, ho trasmesso un tratto di terreno come libero, mentre avrei dovuto riservarmi un diritto di 

passaggio, ho diritto ad un'azione per il recupero di una somma incerta, affinché mi sia concesso un diritto di 

passaggio. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, libro XLIII. 

 

Pomponio sottopone questa bella questione, cioè: quando qualcuno sospetta che sia stato fatto un compromesso da 

una parte di cui è erede, o da qualcuno di cui è l'agente, e consegna dei beni in conformità con i termini del 

presunto compromesso, mentre in realtà non ne è stato fatto nessuno; c'è motivo per un'azione di recupero? Egli 

dice che c'è, poiché la consegna della proprietà è stata fatta per una ragione erroneamente supposta esistente. Penso 

che la stessa regola si applichi quando il compromesso non è stato completato con riferimento alla questione per la 

quale la consegna è stata fatta, e lo stesso principio prevarrà quando il compromesso è annullato. 

 

(1) Quando una parte fa un compromesso dopo che una decisione è stata resa, e paga in conformità con la stessa, 

può intentare un'azione di recupero, perché è stato ritenuto che il compromesso è nullo; per questo l'imperatore 

Antonino, insieme al suo Padre Divino, ha dichiarato in un Rescritto. Tuttavia, tutto ciò che è stato pagato in 
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conformità con i termini di un tale compromesso può essere trattenuto, e gli si può fare credito in un'azione 

intentata per far rispettare la sentenza. Che cosa succederebbe allora se venisse presentato un appello, o se non 

fosse certo che una decisione sia stata presa, o che sia valida? L'opinione migliore è che il compromesso rimanga 

in vigore; perché si deve ritenere che ci sia motivo per queste rescrizioni solo quando il compromesso si riferisce a 

una decisione assolutamente certa che non può, in nessun caso, essere modificata. 

 

(2) Inoltre, se il pagamento è stato fatto a causa di un compromesso relativo ad una disposizione di mantenimento 

lasciata per testamento, è evidente che si può intentare un'azione per la restituzione di quanto pagato, perché il 

compromesso è annullato da un decreto del Senato. 

 

(3) Se qualcuno, dopo aver stipulato un compromesso, si vede tuttavia pronunciare una sentenza contro di lui; 

anche se questo è effettivamente fatto a torto, la sentenza è comunque valida. La parte, tuttavia, può invocare 

un'eccezione per frode contro chiunque voglia unire la causa, se, in effetti, ha fatto il compromesso prima di unire 

la causa, ma se questo è stato fatto dopo, può, tuttavia, avvalersi di un'eccezione per malafede commessa 

successivamente; perché agisce in modo fraudolento chi procede nonostante un compromesso e continua a 

chiedere il pagamento; e quindi, se il convenuto ha una sentenza pronunciata contro di lui, può intentare un'azione 

per il recupero di quanto ha pagato in conformità al compromesso. È certo che l'ha pagato a titolo oneroso, e 

quando qualcosa viene pagato a titolo oneroso non è consuetudine che venga intentata un'azione, se la contropartita 

ha luogo; ma, in questo caso, non si può ritenere che la contropartita abbia avuto luogo, perché la parte non ha 

rispettato il compromesso. Quando poi sorge il diritto all'azione di recupero, non c'è motivo per un'eccezione 

fondata sul compromesso, perché l'azione di recupero e l'eccezione non possono essere entrambe operative. 
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(4) Quando una legge prescrive all'inizio che un'azione per danni doppi o quadrupli sarà valida, si deve ritenere che 

l'azione possa essere intentata per il recupero del denaro che è stato pagato sotto la falsa impressione che ciò sia 

stato autorizzato dalla legge. 

 

 

24. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVI. 

 

Quando una parte che potrebbe proteggersi con un'eccezione perpetua promette di dare qualcosa per essere 

liberata, quando sapeva che avrebbe potuto approfittare di questa eccezione, non può intentare un'azione di 

recupero. 

 

25. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Quando due parti divennero fideiussori di un debitore per dieci aurei, e il debitore in seguito ne pagò tre, e poi 

ciascuno dei fideiussori ne pagò cinque, si decise che colui che pagò per ultimo può intentare un'azione per il 

recupero di tre aurei; e questo è ragionevole, perché dopo che tre erano stati pagati dal debitore, sette rimanevano 

dovuti, e quando questi furono pagati, furono pagati tre che non erano dovuti. 

 

26. Lo stesso, Sull'editto, libro XXVI. 
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Se qualcuno non paga il capitale ma paga gli interessi non dovuti, non può intentare un'azione di recupero se il 

capitale su cui ha pagato gli interessi era dovuto; ma se dovesse pagare più del tasso legale, allora il Divino Severo 

ha dichiarato in un Rescritto (che regola la pratica del tempo presente) che non può intentare un'azione di recupero, 

ma il credito sarà dato sul capitale; e se poi paga il capitale, si può intentare un'azione come per il recupero del 

capitale non dovuto. Quindi, se il capitale dovesse essere pagato per primo, qualsiasi interesse superiore al tasso 

legale che è stato riscosso può essere recuperato come capitale non dovuto. Quale sarebbe il caso se entrambi 

venissero pagati allo stesso tempo? Si può dire che, anche in questo caso, ci sarebbe motivo per un'azione di 

recupero. 

 

(1) L'interesse, tuttavia, al di sopra del doppio del capitale, o l'interesse composto, non può essere inserito in una 

stipulazione o riscosso, e se pagato, può essere recuperato con un'azione; proprio come l'interesse sugli interessi 

futuri. 

 

(2) Se una parte, credendo erroneamente di dovere una certa somma come capitale, paga gli interessi su di essa, 

può intentare un'azione per il suo recupero e non si ritiene che abbia consapevolmente pagato ciò che non era 

dovuto. 

 

(3) Noi intendiamo che il pagamento di denaro non dovuto non solo si riferisce a ciò che non è affatto dovuto, ma 

a ciò che non può essere recuperato a causa di un'eccezione perpetua; pertanto, anche in questo caso, un'azione può 

essere intentata per il suo recupero, a meno che la parte che lo ha pagato fosse consapevole al momento di essere 

protetta da un'eccezione. 
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(4) Se sono debitore di cento aurei e trasferisco un terreno che ne vale duecento, come se fossi debitore di quella 

somma, Marcello afferma, nel ventesimo libro del Digesto, che ci sarà un'azione per recuperare il terreno, e la 

stipulazione per cento aurei rimarrà in pieno vigore; infatti, sebbene sia stabilito che quando viene consegnata una 

proprietà al posto del denaro, ciò può operare come una liberazione dell'obbligazione, tuttavia, se per errore viene 

consegnata una proprietà di maggior valore, a causa di un debito, non sorge un'unione inseparabile tra una quota 

della proprietà e la somma di denaro, poiché nessuno è costretto contro la sua volontà ad accettare la comproprietà; 

ma rimane un diritto di azione per recuperare l'intera proprietà, e l'obbligazione non è compromessa; il terreno, 

tuttavia, sarà trattenuto fino a quando il denaro che è dovuto sia stato pagato. 

 

(5) Inoltre, Marcello dice che se una parte che deve denaro consegna olio di valore superiore al debito, come se 

dovesse una quantità maggiore, o se dà olio come se dovesse una quantità maggiore, può intentare un'azione per 

recuperare l'eccesso di olio, ma non tutto; e che, per questo, la sua obbligazione è terminata. 

 

(6) Marcello dice anche che, se ho diritto a una parte di un tratto di terra, e una valutazione viene fatta come se 

avessi diritto a tutto il tratto, e il pagamento mi viene fatto in denaro pari al valore dell'intero tratto, l'intero importo 

del denaro di acquisto non può essere recuperato, ma solo il valore di quella parte di terra a cui non avevo diritto. 

 

(7) A tal punto che un'eccezione perpetua dà diritto ad un'azione di recupero, come afferma Giuliano nel Decimo 

Libro, che se l'acquirente di un tratto di terra ordina al suo erede di liberare il venditore dall'obbligo derivante dalla 

vendita, e successivamente il venditore, essendo ignaro di ciò, trasferisce la proprietà, avrà diritto ad un'azione per 

recuperare il terreno. La stessa regola si applica quando un testatore ordina la liberazione del suo debitore, e 

quest'ultimo, non sapendolo, paga il debito. 
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(8) Se una persona indebitata con riferimento al peculium di un figlio sotto il controllo paterno gli paga il debito, 

sarà liberato se non sapeva che quest'ultimo era stato privato del suo peculium; ma se lo sapeva, e ha effettuato il 

pagamento, non avrà diritto ad un'azione di recupero perché ha consapevolmente pagato ciò che non era dovuto. 

 

(9) Se un figlio sotto il controllo paterno prende in prestito del denaro in contrasto con le disposizioni del decreto 

macedone del Senato, e lo paga, e in seguito, divenuto erede del padre, agisce per recuperare il denaro; gli sarà 

preclusa, per eccezione, l'azione di recupero. 

 

(10) Se qualcuno effettua erroneamente un pagamento con l'impressione che un lodo sia stato emesso contro di lui 

in un arbitrato, può intentare un'azione per recuperare il denaro. 

 

(11) Se del denaro non dovuto viene pagato ad un erede o al possessore dei beni di un'eredità, l'azione può essere 

intentata per la sua restituzione se la parte difende il suo diritto all'eredità; ma se non lo fa, l'azione può essere 

intentata anche per la restituzione del denaro pagato che era dovuto. 

 

(12) Un liberto che pensava erroneamente di dovere dei servizi al suo patrono li ha eseguiti, ma Giuliano afferma, 

nel decimo libro del Digesto, che non ha diritto ad un'azione di recupero anche se ha eseguito i servizi pensando di 

essere obbligato a farlo; perché un liberto ha l'obbligo naturale di eseguire servizi per il suo patrono. Ma quando 

servizi di questo tipo non sono stati eseguiti per un patrono, ma quest'ultimo gli ha chiesto di eseguire qualche 

compito e lui si è accordato con il patrono per una somma di denaro e l'ha pagata, non può intentare un'azione di 

recupero. Laddove, tuttavia, egli non ha eseguito per il suo patrono servizi che potrebbero essere classificati sotto 

la testa del dovere, ma che erano quelli di un artista; per esempio, la pittura di quadri e altre cose di questa 

descrizione, egli, pensando di essere obbligato a eseguirli, si dovrebbe considerare se ha diritto a un'azione di 
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recupero. Celso, nel sesto libro del Digesto, sostiene che le ragioni per l'esecuzione dei servizi sono di natura tale 

che essi non possono essere resi per o dalla stessa persona; poiché molto spesso la forza dell'uomo, o il tempo, così 

come le circostanze, cambieranno il motivo per richiederli; e quindi una parte potrebbe non essere in grado di 

renderli, anche se fosse disposta a farlo. Egli afferma inoltre che i servizi di questo tipo sono soggetti a 

valutazione; e a volte ci è permesso di fornire una cosa e intentare un'azione per il recupero di un'altra; come, per 

esempio, supponiamo che io vi dia un terreno che non ero obbligato a trasmettere, e intentare un'azione per 

recuperare il raccolto; o che io ti dia uno schiavo che non ero obbligato a darti, e tu lo venda per una piccola 

somma senza intento fraudolento; tu sei certamente tenuto a restituire solo la parte di denaro acquistata che puoi 

avere; o supponi che io abbia aumentato il valore di uno schiavo a mie spese; queste questioni non dovrebbero 

ammettere una valutazione? Dice anche che nel caso proposto si può intentare una causa di recupero per l'importo 

per il quale i servizi dello schiavo avrebbero potuto essere assunti. Marcello, nel ventesimo libro del Digesto, 

chiede se il liberto non sia obbligato a prestare tali servizi quando il patrono gli ha assegnato una richiesta di 

servizi a titolo di dovere. Egli dice che non è obbligato a farlo, a meno che non riguardino un commercio e 

debbano essere eseguiti per un altro se il patrono ordina di farlo, ma quando il liberto esegue servizi a titolo di 

servizio, il cui credito è stato ceduto, non può intentare un'azione di recupero contro il creditore per il quale ha 

eseguito tali servizi (se questo è stato fatto con riferimento ad un altro e il creditore ha ricevuto quello a cui aveva 

diritto) né può intentare un'azione contro il suo patrono, perché i servizi gli erano dovuti per obbligo naturale. 

 

(13) Se qualcuno stipula con me dieci aurei o Stichus, e io gliene pago cinque, si pone la questione se posso 

intentare un'azione di recupero? Questa domanda dipende dai fatti, se io non sono liberato per l'importo di cinque 

aurei; perché, se lo sono, l'azione di recupero non sarà possibile; ma, se non sono liberato, può essere intentata tale 

azione? È stato comunque stabilito (come afferma Celso nel Sesto Libro e Marcello nel Ventesimo Libro del 

Digesto) che il credito per metà di un'obbligazione non può essere annullato; così che se una parte paga cinque 

aurei, la questione se sarà liberata deve rimanere in sospeso, e può essere citata per i restanti cinque aurei o 

Stichus. Quindi, se paga i cinque rimanenti, si deve ritenere che abbia estinto il debito originale, e se consegna lo 

Stichus, può intentare un'azione per recuperare cinque aurei come non dovuti. Così il suo pagamento successivo 

stabilirà se, quando i primi cinque furono pagati, erano dovuti o meno. Ma se dopo che i cinque aurei sono stati 



919 
 

pagati, e Stichus è stato consegnato, preferisco tenere i cinque aurei e restituire Stichus; Celso chiede se devo 

essere ascoltato? Egli pensa che in questo caso ci sia un motivo per un'azione di recupero dei cinque aurei, perché 

anche se il pagamento e la consegna dello schiavo possono essere stati fatti contemporaneamente, mi dovrebbe 

essere permesso di trattenere quello che preferisco. 

 

(14) Dice anche che se ci sono due eredi dello stipulante, non si possono dare cinque aurei a uno di loro e una 

quota di Stichus all'altro. La stessa regola si applica quando ci sono due eredi del promissario; e, secondo questo, 

non ci sarà liberazione se non si danno o cinque aurei o una quota di Stichus a ciascuno di loro. 

 

27. Paulus, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Se qualcuno, pensando di essere obbligato a effettuare il pagamento in un certo luogo, paga qualcosa che non è 

dovuto, può intentare un'azione per recuperare il denaro ovunque egli scelga; perché il diritto speciale di azione di 

recupero non segue l'opinione errata di chi paga. 

 

28. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Quando un giudice ha scaricato una parte in modo improprio, e colui che viene scaricato paga il debito 

volontariamente, non può intentare un'azione per recuperare il denaro. 

 

29. Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 
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A volte la condizione personale della parte stabilisce un motivo di recupero; per esempio, quando un pupillo senza 

l'autorità del suo tutore, o un pazzo, o uno a cui è stata proibita la gestione dei suoi beni, effettua il pagamento; 

perché, in generale, non c'è dubbio che ci sia un motivo per un'azione in queste circostanze; e se rimane del denaro, 

la causa può essere intentata per il suo recupero, ma se è stato speso ci sarà motivo per un'azione personale. 

 

30. Lo stesso, Disputazioni, Libro X. 

 

Quando qualcuno è creditore e debitore in un caso in cui non è ammessa la compensazione, ed egli paga il debito, 

non ha diritto di azione per recuperare il denaro perché è stato pagato quando non era dovuto, ma può intentare 

un'azione per il proprio debito. 

 

31. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Quando qualcuno, per errore, provvede al pagamento a un creditore di una somma maggiore di quella che la sua 

quota di eredità giustifica, egli ha diritto di azione di recupero sulla base di una promessa fatta per il pagamento di 

ciò che non era dovuto. 

 

32. Julianus, Digesto, Libro X. 
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Se qualcuno è obbligato a consegnare Pamphilus o Stichus, e li consegna entrambi allo stesso tempo, e in seguito, 

o entrambi o uno di loro dovesse morire, non può recuperare nulla; perché ciò che rimane sarà applicato al 

pagamento dell'obbligazione. 

 

(1) Se un fideiussore stipula un accordo secondo il quale non sarà intentata una causa contro di lui per il denaro 

dovuto, ma per negligenza lo paga, può intentare un'azione personale contro lo stipulante per recuperarlo, e quindi 

il debitore principale rimarrà responsabile, ma lui stesso sarà protetto dalla sua eccezione; né fa alcuna differenza 

se il fideiussore o il suo erede effettua il pagamento. Se, tuttavia, il debitore principale dovesse diventare erede del 

fideiussore e pagare il debito, non potrà intentare un'azione per il recupero del denaro, e sarà liberato. 

 

(2) Se una donna crede di essere obbligata a trasferire una proprietà come dote, e dà qualcosa a titolo di dote, non 

può intentare un'azione per il suo recupero; perché, lasciando la sua opinione errata fuori considerazione, la 

questione del dovere rimane, e ciò che viene pagato per questo motivo non può essere recuperato con un'azione. 

 

(3) Quando una parte promette in termini generali di consegnare uno schiavo, il caso è lo stesso di quando uno è 

tenuto a dare uno schiavo o a pagare dieci aurei; e quindi se consegna Stichus, pensando che aveva promesso di 

farlo, può intentare un'azione per il suo recupero, e sarà liberato dando qualsiasi altro schiavo. 

 

33. Lo stesso, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Se io costruisco sul tuo terreno non occupato, e tu in seguito ne ottieni il possesso, non ci sarà motivo per un'azione 

di recupero, perché tra noi non è stato stipulato alcun contratto d'affari; perché chi paga del denaro che non è 
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dovuto, con questo atto compie degli affari in una certa misura, ma quando il proprietario di un terreno prende 

possesso di un edificio erettovi sopra da un altro, non ha luogo alcuna operazione commerciale; Infatti, anche se 

una persona che ha costruito sul terreno di un altro dovesse consegnarne il possesso, non avrebbe diritto ad 

un'azione di recupero, perché non avrebbe in alcun modo trasferito la proprietà a colui che la riceve, poiché il 

proprietario avrebbe semplicemente ottenuto il possesso di ciò che era già suo. Pertanto è stabilito che se la parte 

che si riteneva un erede dovesse puntellare una casa che faceva parte dell'eredità, non potrebbe essere rimborsata 

per le sue spese in nessun altro modo che trattenendo la proprietà. 

 

34. Lo stesso, Digesto, Libro XL. 

 

Quando un intero patrimonio è stato lasciato in custodia a qualcuno e, oltre a questo, un tratto di terra se questi 

dovesse pagare dieci aurei all'erede, e l'erede dichiara di essere dubbioso sulla solvibilità del patrimonio, e lo cede 

in conformità al Decreto Trebelliano del Senato; la parte suddetta non avrà motivo di pagargli il denaro, e quindi 

potrà recuperare con un'azione qualsiasi cosa possa aver dato allo scopo di soddisfare la condizione. 

 

35. Lo stesso, Digesto, Libro XLV. 

 

Se qualcuno paga una somma di denaro per il motivo che non è stata fatta alcuna difesa in un'azione per il suo 

recupero, anche se successivamente può essere pronto a porre una difesa, non può recuperare ciò che ha pagato. 

 

36. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro V. 
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Lo schiavo di una certa parte all'insaputa del suo padrone prestò un piatto, e la parte a cui lo prestò lo diede in 

pegno e scappò, e colui che lo ricevette in pegno disse che non lo avrebbe restituito se non avesse ricevuto il 

denaro; che gli fu pagato dallo schiavo, ed egli restituì il piatto. Sorgeva la questione se si poteva intentare 

un'azione contro di lui per il recupero del denaro? La risposta fu che se colui che aveva ricevuto il piatto in pegno 

sapeva che apparteneva ad un altro, si era reso responsabile di furto; e quindi se aveva ricevuto denaro dallo 

schiavo allo scopo di riscattare una proprietà rubata, un'azione poteva essere intentata contro di lui. Ma se non 

sapeva che l'oggetto depositato presso di lui apparteneva ad un altro, non è un ladro; e inoltre, se il denaro gli era 

stato pagato dallo schiavo per conto della parte da cui aveva ricevuto il pegno, non si poteva intentare un'azione 

contro di lui per il recupero dello stesso. 

 

37. Giuliano, Su Urseius Ferox, Libro III. 

 

Io, ignorando il fatto, ho acquistato da te il mio schiavo e ti ho pagato il denaro per lui. Sono perfettamente 

convinto di avere diritto ad un'azione contro di te per il recupero del denaro, e che tale causa può essere intentata 

contro di te a tale scopo, sia che tu sapessi che lo schiavo era mio, sia che tu non ne fossi a conoscenza. 

 

38. Africanus, Questions, Libro IX. 

 

Quando due fratelli erano sotto il controllo della stessa parte e uno di loro prese in prestito del denaro dall'altro e lo 

pagò a lui dopo la morte del padre, sorse la domanda: può essere recuperato con un'azione? La risposta fu che non 

c'era dubbio che l'azione poteva essere intentata per l'ammontare della quota che l'erede aveva diritto di ereditare 
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dal padre; ma per quanto riguarda la quota che doveva ereditare il fratello, egli poteva intentare un'azione solo nel 

caso in cui quel denaro fosse arrivato nelle mani del fratello dal suo proprio peculium; perché l'obbligazione 

naturale che esisteva è stata ritenuta rimossa dal fatto stesso che il fratello aveva ottenuto una parte del suo 

patrimonio, e quindi, se il patrimonio era stato precedentemente lasciato in eredità al figlio, cioè lo stesso che era 

in debito con il fratello, quest'ultimo poteva fare una deduzione di questo importo. Ciò coincide esattamente con 

l'opinione approvata da Giuliano, secondo cui se la parte avesse dovuto qualcosa ad un estraneo e questo fosse 

stato riscosso da lui dopo la morte del padre; egli avrebbe diritto ad un'azione di divisione dell'eredità, per 

recuperare la somma dai suoi coeredi nella misura in cui il creditore avrebbe potuto riscuotere da loro con 

un'azione De peculio. Pertanto, quando viene avviata un'azione di divisione dell'eredità, è giusto che il peculio sia 

diviso, in modo che la parte sia indennizzata dai suoi coeredi con riferimento ad una certa porzione di esso; e 

quindi, come potrebbe difendersi contro un estraneo, tanto più dovrebbe essere indennizzato contro ciò che doveva 

a suo fratello. 

 

(1) È stato chiesto se, quando un padre presta del denaro a suo figlio e quest'ultimo lo paga dopo essersi 

emancipato, può intentare un'azione per il recupero dello stesso? La risposta è stata che se nessuna parte del 

peculio rimane in possesso del padre, l'azione non può essere intentata dal figlio, e ciò che prova che l'obbligo 

naturale esiste ancora è che se un estraneo intentasse un'azione De peculio entro un anno, il padre potrebbe dedurre 

quanto il figlio gli deve. 

 

(2) D'altra parte, quando un padre doveva del denaro al figlio e lo ha pagato dopo che questi si è emancipato, non 

può recuperarlo; perché è provato dallo stesso argomento che l'obbligazione naturale esiste ancora in questo caso, 

perché se un estraneo dovesse intentare un'azione De peculio entro un anno, il peculium sarebbe ritenuto 

comprendere ciò che il padre gli deve. La stessa regola si applica quando un erede straniero paga a un figlio 

diseredato quanto gli doveva il padre. 
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(3) Ho ricevuto una cauzione per un'eredità, quando il fideiussore mi ha pagato è risultato che non avevo alcun 

diritto sull'eredità; e si è ritenuto che il fideiussore potesse recuperare il denaro con un'azione. 

 

39. Marciano, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Se qualcuno, quando può farsi dare una garanzia dal beneficiario di un trust, non lo fa, i divini Severo e Antonino 

affermarono in un Rescritto che egli può intentare un'azione per recuperare quanto ha pagato in più e in meno. 

 

40. Lo stesso, Regole, Libro III. 

 

Quando qualcuno ha diritto ad un'eccezione perpetua, ha il diritto di recuperare qualsiasi cosa pagata per errore; 

questo, tuttavia, non è universalmente applicabile, perché quando l'eccezione è concessa a favore della parte contro 

la quale è stato avviato il procedimento, egli può intentare un'azione per recuperare ciò che ha pagato, come accade 

nel caso di titoli sotto il decreto del Senato; ma quando l'eccezione è concessa a titolo di rancore contro la parte a 

cui il denaro è dovuto, ciò che è stato indebitamente pagato non può essere recuperato; per esempio, se un figlio 

sotto il controllo dei genitori prende in prestito del denaro contro il decreto macedone del Senato, e dopo, diventato 

padrone di se stesso, lo paga, non può intentare un'azione per recuperare lo stesso. 

 

(1) Quando una parte di una casa viene lasciata in custodia da un certo giorno, e prima del momento in cui la 

custodia si estingue, essa brucia, e l'erede la ricostruisce a sue spese, è stabilito che la spesa della stessa deve essere 

dedotta dalla somma inclusa nella custodia; e se l'erede consegna la casa senza dedurre la suddetta spesa, può 

essere intentata un'azione per il recupero di una somma incerta per il fatto che l'erede ha pagato più del dovuto. 
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(2) Se un patrono stipula un accordo con il suo liberto affinché non venga intentata un'azione legale contro di lui 

per i servizi, e qualcosa dovesse essere successivamente pagato dal liberto, l'azione può essere intentata per 

recuperare lo stesso. 

 

41. Neratius, Pergamene, Libro VI. 

 

Quando un pupillo, senza il consenso del suo tutore, promette in una stipula di fare un pagamento e lo fa, avrà 

diritto ad un'azione di recupero; per la ragione che non doveva il denaro nemmeno secondo il diritto naturale. 

 

42. Ulpiano, Sull'editto, libro LXVIII. 

 

Non è consuetudine che le somme penali che sono state pagate possano essere recuperate con un'azione. 

 

43. Paulus, Su Plautius, Libro III. 

 

Quando una parte giura di non essere obbligata a pagare, ogni controversia è terminata, e si deve affermare che, in 

questo caso, il denaro che è stato pagato può essere recuperato. 
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44. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Un'azione di recupero non può essere intentata contro la parte che ha ricevuto ciò che è suo, anche se il pagamento 

è stato fatto da un'altra persona rispetto al vero debitore. 

 

45. Javolenus, Su Plauto, Libro II. 

 

Quando una parte ha venduto una proprietà e l'ha trasferita all'acquirente, ma non ha trattenuto ciò che il defunto 

gli doveva, può intentare un'azione per il suo recupero; poiché tutto ciò che è pagato in eccesso rispetto al dovuto 

può essere correttamente recuperato con un'azione personale. 

 

46. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IV. 

 

Una parte che paga in nome dell'erede e con denaro appartenente all'erede, lasciti non dovuti, non può intentare 

un'azione per il recupero di ciò che ha pagato; ma se ha pagato il denaro dell'erede all'insaputa di quest'ultimo, 

allora il proprietario del denaro, si ritiene, può correttamente intentare un'azione per recuperarlo. Le stesse regole si 

applicano ai beni materiali di ogni tipo. 

 

47. Celso, Digesto, Libro VI. 
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Hai promesso, per un errore, di pagare del denaro che non era dovuto, e la parte che era il tuo garante lo ha pagato. 

Sono dell'opinione che, se il fideiussore ha pagato a tuo nome, tu sarai responsabile nei confronti del fideiussore, e 

lo stipulante sarà responsabile nei tuoi confronti; perché non si può pretendere che tu ratifichi prima il suo atto, 

poiché si può ritenere che tu abbia ordinato al fideiussore di effettuare il pagamento a tuo nome. Tuttavia, se il 

fideiussore ha pagato a proprio nome una somma che non doveva, può intentare un'azione contro lo stipulante 

come se avesse pagato del denaro non dovuto secondo il diritto delle Nazioni; ma se c'è un'insufficienza nella 

somma che può recuperare dalla parte che ha pagato, questa può recuperarla da voi con un'azione su mandato, 

sempre che non sia preclusa da un'eccezione chi ha intentato la causa nell'ignoranza dei fatti. 

 

48. Lo stesso, Digesto, Libro VI. 

 

Quando qualcuno promette che, se una cosa viene fatta da lui o quando è stata fatta, pagherà dieci aurei, e paga la 

somma che ha promesso prima che l'atto sia compiuto, non si riterrà che abbia fatto ciò che ha promesso, e quindi 

potrà intentare un'azione per recuperare il denaro. 

 

49. Modestino, Regole, Libro III. 

 

La causa può essere intentata per il recupero del denaro solo contro coloro ai quali il denaro è stato in qualche 

modo pagato, e non contro coloro di cui il pagamento beneficia. 

 

50. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro V. 



929 
 

 

Se qualcuno paga consapevolmente ciò che non deve con l'intenzione di intentare in seguito una causa per 

recuperarlo, non ha diritto di azione. 

 

51. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro VI. 

 

In quei casi in cui abbiamo un diritto di ritenzione della proprietà ma nessun diritto di azione per recuperare la 

stessa, se consegniamo detta proprietà non possiamo fare causa per recuperarla. 

 

52. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXVII. 

 

Noi facciamo un pagamento o per una buona ragione o per uno scopo, e la ragione può dipendere da ciò che è già 

passato, per esempio, dove io faccio un pagamento perché ho ottenuto qualcosa da te o qualcosa è stato fatto da te, 

così che, anche se la ragione è inesistente, non ci sarà un'azione per il recupero del denaro; ma il pagamento per 

uno scopo è fatto dove qualche atto deve essere eseguito, e se questo non ha luogo, ci sarà un'azione per il recupero 

del denaro. 

 

53. Proculo, Epistole, Libro VII. 
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Un padrone ha dato al suo schiavo la libertà per testamento, a condizione che pagasse dieci aurei, e lo schiavo, non 

sapendo che il testamento era nullo, mi ha pagato i dieci aurei; sorge la domanda: chi ha diritto di azione per 

recuperare il denaro? Proculo rispose che se lo schiavo ha pagato il denaro con il suo peculium, quando il suo 

padrone non gli aveva dato il permesso di farlo, il denaro rimane di proprietà del suo padrone, ed egli può intentare 

una causa per il recupero dello stesso con un'azione reale. Ma se un'altra parte, su richiesta dello schiavo, mi ha 

versato il suo denaro, questo diventa mio, e il proprietario dello schiavo per conto del quale è stato versato può 

intentare un'azione di recupero; ma un metodo più indulgente, oltre che più pratico, sarebbe che la parte che ha 

versato il denaro recuperasse direttamente da me ciò che gli appartiene. 

 

54. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Quando il pagamento viene effettuato per errore, per motivi che non sono validi per legge o che non hanno forza o 

effetto, può essere intentata un'azione di recupero. 

 

55. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

Quando un depredatore affitta dei beni urbani, ciò che riceve come affitto non può essere recuperato in un'azione 

dalla parte che lo ha pagato, ma il trasgressore sarà responsabile nei confronti del proprietario. La stessa regola si 

applica al denaro pagato per il trasporto su navi che una persona di questo tipo ha affittato o controllato, così come 

ai compensi agli schiavi i cui servizi sono stati affittati da lui; infatti, quando uno schiavo che non è affittato paga il 

prezzo dei suoi servizi a un trasgressore, come se fosse il suo proprietario, il denaro pagato non diventa proprietà 

del ricevitore. Se un tale riceve denaro per il trasporto su navi che ha noleggiato come proprietario, o per l'affitto di 

affittuari, egli sarà responsabile del denaro pagato che non gli era dovuto, e la parte che paga non è liberata dal 
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farlo; così che di solito si ritiene che si possa intentare una causa per recuperare gli utili da un trasgressore, e 

questo può avvenire solo se gli utili appartenevano al proprietario. 

 

56. Lo stesso, Domande, Libro VIII. 

 

È sufficiente stabilire un caso di denaro non dovuto quando è incerto se la difesa basata su un'eccezione sia 

temporanea o perpetua. Infatti, se la parte stipula un accordo secondo cui la causa non sarà intentata contro di lui 

fino a quando Tizio non sarà diventato console, allora, poiché un'eccezione può diventare perpetua se Tizio 

dovesse morire, che se Tizio dovesse ottenere il consolato sarà temporanea, si può affermare con perfetta 

correttezza che qualunque cosa sia stata pagata nel frattempo può essere recuperata. Infatti, come un accordo per il 

pagamento di denaro ad una certa data non dà luogo ad un'azione di recupero più che se il debitore effettuasse il 

pagamento alla data stabilita; così è evidente che quando c'è una difesa legittima che si basa su un motivo incerto 

esiste un'obbligazione condizionata. 

 

57. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Con riferimento al successivo pagamento a nome di un ragazzo che non ha raggiunto la pubertà, quest'ultimo ha un 

diritto di azione per il recupero del denaro. 

 

(1) Quando un creditore ordina che un debito sia pagato al suo agente, in questo caso, se viene pagato più denaro 

di quello che era dovuto, l'agente sarà responsabile di un'azione per il pagamento di ciò che non era dovuto; ma se 

il creditore, nel nominare qualcuno per ricevere il pagamento, ha espressamente menzionato una somma maggiore 
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da pagare a lui, un'azione per il recupero del denaro pagato che non era dovuto si svolgerà contro la parte che lo ha 

nominato, e il diritto di azione non sarà ritenuto tolto se la causa è intentata contro il detto agente invano. 

 

58. Lo stesso, Risposte, Libro IX. 

 

Un testatore lasciò un fondo fiduciario ad uno schiavo manomesso in modo tale che egli ottenesse la sua libertà per 

mezzo del testamento; e dopo che egli ebbe ricevuto il denaro senza rivolgersi al tribunale, fu dichiarato nato 

libero. Poiché il denaro lasciato sotto il trust non era dovuto, un'azione sarà possibile per il recupero. 

 

59. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Se un fideiussore legalmente liberato paga del denaro per errore, non gli sarà impedito di intentare un'azione di 

recupero; ma se il debitore principale dovesse in seguito effettuare egli stesso il pagamento per errore, non potrà 

intentare un'azione di recupero, poiché il primo pagamento, che era nullo, non scioglie un'obbligazione naturale o 

civile se il debitore principale era responsabile. 

 

60. Paulus, Questions, Libro III. 

 

Giuliano nega che un debitore che deve effettivamente del denaro possa intentare un'azione per il suo recupero 

dopo che la causa è stata riunita e mentre la causa è ancora in corso; perché non potrebbe intentare l'azione se 

venisse prosciolto, o se venisse pronunciata una sentenza contro di lui, perché, anche se fosse prosciolto, 
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rimarrebbe comunque un debitore per diritto naturale; e afferma che il suo caso sarebbe simile a quello di una parte 

che ha promesso che pagherà sia che una certa nave venga o non venga dall'Asia, poiché l'occasione per il 

pagamento sorge da entrambi i motivi. 

 

(1) Quando, tuttavia, una parte che deve del denaro in modo assoluto, promette di pagarlo sotto una certa 

condizione, in vista di un rinnovo, molte autorità ritengono che, se il denaro viene pagato mentre il rinnovo è in 

corso, un'azione può essere intentata per il suo recupero, perché è ancora incerto sotto quale obbligo egli effettua il 

pagamento; e ritengono che la stessa regola si applica se supponiamo che due persone diverse promettano lo stesso 

denaro, una in modo assoluto, e l'altra sotto qualche condizione, con l'intenzione di rinnovare il contratto. I casi, 

tuttavia, non sono simili; poiché in quello della stipulazione assoluta e condizionata, è certo che la stessa parte sarà 

debitrice. 

 

61. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

I tutori di un pupillo hanno pagato alcuni creditori di suo padre con il patrimonio di quest'ultimo, ma in seguito, 

non risultando sufficienti i beni, hanno fatto rifiutare il patrimonio al pupillo; e si pone la questione se i creditori 

sarebbero obbligati a restituire l'eccedenza pagata loro dal tutore, o se devono restituire tutto quello che hanno 

ricevuto? Risposi che, se non era stata commessa alcuna frode, nulla era dovuto ai tutori o al pupillo, ma che essi 

erano responsabili nei confronti degli altri creditori per l'ammontare dell'eccedenza dei debiti che erano stati 

pagati. 

 

62. Marcianus, Trusts, Libro IV. 
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Quando un trust è stato inserito in una stipulazione, anche se non era dovuto, tuttavia, poiché è stato promesso allo 

scopo di adempiere un obbligo da una parte che era a conoscenza dei fatti, è dovuto e pagabile secondo la legge. 

 

63. Gaio, Casi. 

 

Neratius parla di un possibile caso in cui una parte che non poteva fare causa per recuperare ciò che aveva dato, 

per il fatto che aveva estinto un debito, non è ancora liberata; per esempio, quando era obbligato a consegnare un 

certo schiavo, e ne dà uno che doveva essere libero sotto una certa condizione; infatti, in questo caso non è liberato 

perché non rende il detto schiavo proprietà assoluta dello stipulante; ancora, non può recuperarlo perché stava 

pagando un debito. 

 

64. Trifonino, Disputazioni, Libro VII. 

 

Quando un padrone doveva del denaro al suo schiavo e lo ha pagato dopo che è stato manomesso, non può 

intentare un'azione per il suo recupero; anche se ha pagato pensando di essere soggetto a procedimenti per 

costringerlo a farlo, poiché ha riconosciuto un debito naturale. Poiché la libertà esiste secondo il diritto naturale e il 

dominio delle persone è stato introdotto dal diritto delle Nazioni, la questione dell'esistenza o meno di un debito e 

il diritto di azione per il suo recupero devono essere considerati in riferimento al diritto naturale. 

 

65. Paulus, Su Plautius, Libro XVII. 
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Affinché si possa discutere il recupero della proprietà per legge in termini generali, si deve comprendere che la 

proprietà viene consegnata o a seguito di un compromesso, o per un corrispettivo passato, o in adempimento di 

qualche condizione, o per qualche atto da compiere, o quando non c'è debito; e in tutti questi casi la questione si 

pone in riferimento al recupero della proprietà. 

 

(1) E, infatti, con riferimento alla sua consegna a causa di un compromesso, se non c'è una buona ragione per esso, 

non ci sarà alcuna azione per il suo recupero, poiché se c'è stata una contestazione, il fatto che la contestazione sia 

stata abbandonata è ritenuto un buon motivo; ma se viene rivelata una frode evidente e il compromesso è nullo, 

l'azione di recupero sarà concessa. 

 

(2) Inoltre, quando si dà qualcosa per una considerazione passata, per esempio, perché pensavo di essere stato 

aiutato nei miei affari dalla persona in questione, anche se questo non era vero; allora, per la ragione che volevo 

fargli un regalo, nonostante stessi lavorando sotto una falsa impressione, un'azione per il recupero del regalo non 

sarà possibile. 

 

(3) Posso tuttavia procedere con un'azione personale per una condizione da cui dipende il pagamento di un legato o 

il trasferimento di un'eredità, anche se non mi è stato lasciato alcun legato, o, se c'è stato, ne sono stato privato, 

così che posso intentare un'azione per il recupero di ciò che ho dato, poiché non l'ho dato con l'intenzione di fare 

un contratto, e perché lo scopo per cui avevo fatto il dono non è stato realizzato. La stessa regola si applica se io 

non volevo o non potevo entrare nella proprietà. Non si può dire, tuttavia, che sia applicabile quando il mio 

schiavo è stato nominato erede sotto una condizione e io do qualcosa, e in seguito, essendo lo schiavo stato 

manomesso, entra nella proprietà; perché in questo caso l'oggetto è raggiunto. 
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(4) Ciò che è dato in considerazione di un atto da compiere conferisce un diritto di azione in conformità con ciò 

che è proprio e giusto; come, per esempio, se io ti do qualcosa affinché tu compia un certo atto, e tu non lo fai. 

 

(5) Quando una parte intenta una causa per il recupero di una cosa non dovuta, devono essere restituiti anche gli 

utili e la prole delle schiave che sono stati dati, dopo che sono state detratte tutte le spese. 

 

(6) Se è stato consegnato del grano che non era dovuto, si deve tener conto della sua qualità; e se la parte lo ha 

consumato, si può intentare un'azione per il suo valore. 

 

(7) Allo stesso modo, se è stato dato un alloggio, posso agire per il denaro, non già per l'importo per il quale avrei 

potuto affittarlo, ma per l'importo per il quale tu l'avresti affittato. 

 

(8) Se ti ho consegnato uno schiavo che non ti dovevo, e tu l'hai manomesso, se l'hai fatto consapevolmente sarai 

responsabile del suo valore, ma se l'hai fatto per ignoranza, non sarai responsabile; ma dovrai risarcire il valore dei 

suoi servizi come liberto, e trasferire i beni ottenuti tramite lui. 

 

(9) Il pagamento non è dovuto, non solo quando non è assolutamente dovuto, ma anche quando è dovuto ad un 

altro e viene pagato ad un terzo, o quando ciò che un uomo deve ad un altro lo paga come se fosse lui stesso a 

doverlo. 
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66. Papiniano, Domande, Libro VIII. 

 

Questa causa, basata sulla giustizia e sull'equità, è ordinariamente impiegata per il recupero di beni che 

appartengono ad una parte e che si trovano in possesso di un'altra senza alcun diritto sugli stessi. 

 

67. Scaevola, Digesto, Libro V. 

 

Stichus, avendo ricevuto la sua libertà per volontà di colui che riteneva essere il suo proprietario, a condizione che, 

per dieci anni dopo la morte di quest'ultimo avrebbe pagato dieci aurei all'anno ai suoi eredi, pagò la somma 

prescritta per otto anni, come gli fu ordinato di fare; in seguito accertò di essere nato libero, e non fece alcun 

pagamento per gli anni rimanenti, e fu anche dichiarato libero nato in tribunale. Sorgeva la questione se egli 

potesse intentare un'azione per il recupero del denaro come non dovuto e, in tal caso, con quale tipo di azione? La 

risposta fu che, se il denaro che aveva pagato non era stato ottenuto né con il proprio lavoro né attraverso la 

proprietà di colui che aveva servito in buona fede, si poteva intentare un'azione per il recupero dello stesso. 

 

(1) Un tutore ha pagato una somma maggiore di quella dovuta al creditore del suo pupillo, e non si è dato credito 

quando ha intentato un'azione di tutela; chiedo se avrebbe un diritto di azione di recupero contro il creditore? La 

risposta fu che l'avrebbe avuto. 

 

(2) Tizio, che aveva molti creditori, tra cui Seius, avendo trasferito privatamente i suoi beni a Maevius con una 

vendita, con l'intesa che quest'ultimo avrebbe soddisfatto i suoi creditori, Maevius pagò a Seius, come se gli fosse 

dovuto, denaro che era già stato pagato da Tizio; e sorse la questione se, quando in seguito furono trovate ricevute 
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nelle mani di Tizio che si riferivano a debiti che erano stati parzialmente pagati, chi aveva il diritto di agire per il 

recupero del denaro che era stato pagato senza essere dovuto, Tizio il debitore, o Maevio che era stato nominato 

agente per suo conto? La risposta fu che, in conformità con quanto affermato, la parte che aveva pagato per ultima 

aveva il diritto di azione. 

 

(3) Lo stesso individuo chiese se l'accordo che era consuetudine inserire nel regolamento dei conti, vale a dire che 

non ci dovesse essere un'ulteriore controversia tra le parti derivante dal suddetto contratto, impedisse l'azione di 

recupero. La risposta fu che non c'era nulla che lo rendesse inammissibile. 

 

(4) Lucio Tizio prestò a Caio Seius, che aveva meno di venticinque anni, una certa somma di denaro e ricevette da 

lui una certa somma come interesse. L'erede di Gaio Seius, il minore, ottenne dal governatore della provincia un 

ordine di completa restituzione nei confronti di Publio Maevio per evitare il pagamento del debito dovuto 

all'eredità; ma davanti al governatore non fu fatta menzione di un'azione per il recupero degli interessi sul capitale 

che Seius, che aveva meno di venticinque anni, aveva pagato, né fu emessa alcuna sentenza da parte sua in 

riferimento agli stessi. Chiedo se l'erede di Gaio Seius, il suddetto minore di venticinque anni, possa intentare 

un'azione per il recupero degli interessi che quest'ultimo aveva pagato al creditore finché era in vita. La risposta è 

stata che, secondo i fatti esposti, un'azione non sarebbe possibile per il recupero di ciò che il defunto aveva pagato 

come interesse. Chiedo anche, dal momento che pensate che un'azione non possa essere intentata per il recupero, 

se l'erede può trattenere gli interessi da qualche altro debito. La risposta è stata "No, nemmeno quello". 

 

 

Tit. 7. Riguardo all'azione di ripetizione senza fondamento 
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1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

C'è anche il seguente tipo di azione personale di recupero quando qualcuno fa una promessa senza considerazione, 

o quando paga qualcosa che non era dovuto. Quando una parte fa una promessa senza corrispettivo, non può 

intentare un'azione per una somma che non ha dato, ma solo per l'obbligazione stessa. 

 

(1) Ma anche se egli può aver promesso per un corrispettivo, ma il corrispettivo non ha avuto effetto, si deve 

ritenere che ci sia un motivo per un'azione di recupero. 

 

(2) Sia che la promessa sia stata fatta senza corrispettivo all'inizio, o in considerazione di una promessa che è 

terminata, o non abbia avuto effetto, si deve dire che ci sarà motivo per un'azione di recupero. 

 

(3) È stabilito che un'azione di recupero può essere intentata contro la parte solo quando la proprietà è entrata in 

suo possesso senza un valido corrispettivo, o per qualche corrispettivo che ha cessato di essere valido. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Se un follatore ha stipulato un contratto per pulire dei panni, e i panni sono andati perduti, viene citato in giudizio 

in base al contratto e paga il loro valore al proprietario, e il proprietario in seguito ritrova i panni; che tipo di 

azione deve intentare il follatore per recuperare la somma che ha pagato? Cassio dice che non solo può intentare 

un'azione per contratto, ma anche un'azione di recupero contro il proprietario. Penso che egli abbia, in ogni caso, 
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un diritto di azione per contratto, ma per quanto riguarda l'azione di recupero c'è un problema, perché egli non ha 

pagato ciò che non era dovuto; a meno che, in effetti, possiamo ritenere che un'azione di recupero possa essere 

intentata sulla base del fatto che il denaro è stato pagato senza alcun corrispettivo, poiché i vestiti sono stati trovati, 

questo sembrerebbe essere il caso. 

 

3. Julianus, Digesto, Libro VIII. 

 

Quando le parti si impegnano senza alcuna ragione per farlo, possono ottenere una liberazione per mezzo di una 

causa intentata per una somma incerta, e non fa differenza se la parte ha contratto l'intera obbligazione senza alcun 

motivo, o una maggiore di quella per cui c'era necessità; a meno che, in effetti, le azioni intentate per liberarlo da 

ogni obbligazione siano diverse da quelle intentate per liberarlo dalla responsabilità per una parte 

dell'obbligazione; per esempio, se una parte ha promesso di pagare dieci aurei, perché, se non aveva motivo di fare 

la promessa, può, con un'azione per una somma incerta ottenere la liberazione dall'intera stipulazione; ma se ha 

promesso di pagare dieci aurei quando avrebbe dovuto prometterne solo cinque, può, con un'azione per una somma 

incerta, assicurarsi la liberazione dal pagamento di cinque. 

 

4. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Non ha importanza se una cosa è stata data in principio senza corrispettivo, o se è stata data per un corrispettivo 

che non ha avuto luogo. 

 

5. Papiniano, Domande, Libro XI. 
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Quando una donna che stava per sposarsi con uno zio materno, diede una somma di denaro come dote, ma non lo 

sposò, sorse la questione se poteva intentare un'azione per il recupero del denaro? Ho detto che quando il denaro è 

stato pagato per qualche considerazione immorale che ha colpito sia il datore che il ricevitore, un'azione di 

recupero non sarebbe stata possibile, e dove entrambi sono ugualmente colpevoli, il possessore ha il vantaggio; e 

che chiunque adottasse questo principio forse risponderebbe che la donna non poteva intentare un'azione di 

recupero; ma, d'altra parte, si potrebbe giustamente sostenere che la questione da considerare non era tanto che il 

corrispettivo fosse immorale, quanto che non ci fosse alcun corrispettivo; poiché il denaro pagato non poteva 

essere convertito in dote, essendo stato pagato non a scopo di convivenza illegale, ma a causa del matrimonio. 

 

(1) Una matrigna pagò una somma di denaro come dote per il suo matrimonio con il figliastro, e una nuora fece lo 

stesso per il suo matrimonio con il suocero, e nessuno dei due matrimoni ebbe luogo. A prima vista sembrerebbe 

che un'azione per il recupero del denaro non sarebbe possibile, poiché un'unione di questo tipo è incesto per la 

Legge delle Nazioni; tuttavia, in tali casi è opinione migliore che non ci sia stato alcun corrispettivo per dare la 

dote, e quindi un'azione per il suo recupero sarà possibile. 
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             Libro XIII  
 

 

 

1. Riguardo all'azione per il recupero dei beni rubati. 

2. Riguardo alle azioni di recupero secondo la legge. 

3. Riguardo all'azione Triticariana. 

4. Sulla proprietà che deve essere consegnata in un certo luogo. 

5. Sull'azione per il denaro promesso. 

6. Sull'azione di prestito d'uso e sulla contro-azione. 

7. Sull'azione di pegno e sulla contro-azione. 

 

 

         *********************************************** 
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Tit. 1. Sull'azione di recupero dei beni rubati 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando una proprietà è rubata, l'azione per il suo recupero può essere intentata dal solo proprietario. 

 

(2) Pomponio, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Sia i pazzi che gli infanti sono responsabili di un'azione basata sul furto quando sono diventati eredi necessari, 

sebbene l'azione non possa essere intentata contro di loro personalmente. 

 

3. Paulus, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando uno schiavo è citato in un'azione basata sul furto, è certo che i danni possono essere richiesti fino 

all'ammontare dell'interesse dell'attore; come, per esempio, quando è stato nominato erede, e il suo padrone può 

essere in pericolo di perdere la proprietà; e Julianus è di questa opinione. Inoltre, se l'azione è intentata per uno 

schiavo che è morto, l'attore otterrà il valore del patrimonio. 
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4. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Quando uno schiavo o un figlio sotto il controllo paterno commette un furto, l'azione può essere intentata contro il 

proprietario dello schiavo per tutto ciò che è venuto nelle sue mani; e per quanto riguarda il resto, il proprietario 

può consegnare lo schiavo a titolo di riparazione. 

 

(5) Paulus, On Sabinus, libro IX. 

 

Un'azione derivante da un furto può essere intentata contro un figlio sotto il controllo paterno, poiché nessuno è 

mai responsabile di un'azione di questo tipo se non colui che ha commesso il furto o il suo erede. 

 

6. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Quindi, anche quando un furto viene commesso con l'assistenza e il consiglio di un'altra parte, quest'ultima non 

sarà responsabile di questa azione, anche se lo sarà di un'azione per furto. 

 

7. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 
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Quando una parte ha risarcito la perdita come un ladro, è perfettamente certo che questo non è un ostacolo 

all'azione di recupero della proprietà; perché con il pagamento della perdita il diritto di azione per il furto è estinto, 

ma non il diritto di azione per il recupero della proprietà rubata. 

 

(1) L'azione per il furto è intentata per la sanzione legittima, ma l'azione di recupero per la proprietà stessa; e il 

risultato è che né il diritto di azione per il furto viene perso da quello di recupero né l'azione di recupero da quello 

di furto. Pertanto, la parte che è vittima di un furto ha un diritto di azione per il furto, un diritto di azione per i 

danni, e un diritto di azione di recupero, e ha anche diritto a un'azione di produzione. L'azione di recupero dei beni 

rubati, poiché comporta un procedimento per ottenere i beni stessi, rende responsabile anche l'erede del ladro, e 

non solo mentre lo schiavo rubato è in vita, ma anche dopo la sua morte. Se invece lo schiavo rubato ha perso la 

vita mentre era in possesso dell'erede del ladro, o anche quando non era in suo possesso, dopo la morte del ladro, 

bisogna dire che l'azione continuerà a essere esercitata contro l'erede. Ciò che abbiamo affermato con riferimento 

all'erede è ugualmente applicabile a tutti gli altri successori. 

 

 

8. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXVII. 

 

Nel caso dei beni rubati, la causa di recupero può essere intentata per gli oggetti stessi; ma questo può essere fatto 

solo finché essi esistono ancora, o quando hanno cessato di esistere? Se, infatti, il ladro li ha consegnati, allora non 

c'è dubbio che l'azione per il loro recupero non può essere intentata; ma se non li ha consegnati, rimane ancora un 

diritto di azione per il recupero del loro valore, perché gli oggetti stessi non possono essere consegnati. 
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(1) Quando viene intentata un'azione per il recupero di un bene rubato, si pone la questione del momento in cui 

deve essere fatta la stima del suo valore. È comunque stabilito che si deve considerare il momento in cui la 

proprietà aveva il massimo valore che abbia mai posseduto, e soprattutto perché un ladro non sarà liberato 

consegnando una proprietà deteriorata; perché un ladro è considerato sempre inadempiente. 

 

(2) Infine, bisogna dire che anche i profitti sono inclusi in questa azione. 

 

9. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

In una causa per il recupero dei beni rubati, la parte è responsabile non solo per la somma che è venuta nelle sue 

mani, ma anche per tutta la somma, se è l'unico erede; ma se è erede di una quota, è responsabile della stessa 

proporzione di tale quota nei beni rubati che gli spetta nel patrimonio. 

 

10. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Un ladro può essere citato in giudizio per il recupero dei beni rubati sia che si tratti di un ladro manifesto che di 

uno non manifesto. Un ladro manifesto, tuttavia, sarà responsabile di un'azione di recupero solo quando il possesso 

dei beni rubati non è stato ottenuto dal proprietario; perché nessuno è responsabile di un'azione di recupero dopo 

che il proprietario ha preso possesso dei beni. Pertanto, Giuliano, per poter procedere con la discussione dell'azione 

di recupero nel caso di un ladro manifesto, suppone che il ladro, dopo essere stato catturato, abbia ucciso, fatto a 

pezzi o rovesciato ciò di cui si era indebitamente appropriato. 
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1. Anche una persona responsabile di un furto con violenza (così afferma Giuliano nel ventiduesimo libro del 

Digesto), può essere citata in un'azione per il recupero della proprietà. 

 

2. C'è motivo per un'azione di recupero solo fino a quando la proprietà del bene non è stata persa dal proprietario 

con il suo stesso atto; e quindi, se egli lo trasferisce ad un altro, non può intentare un'azione di recupero. 

 

3. Perciò Celso afferma, nel dodicesimo libro del Digesto, che se il proprietario lascia in eredità la proprietà rubata 

al ladro in modo assoluto, l'erede non può intentare un'azione contro di lui per recuperarla; e se il lascito non è 

stato fatto al ladro stesso ma ad un altro, la stessa regola è applicabile, e un'azione di recupero non ci sarà, poiché 

la proprietà è persa dall'atto del testatore, cioè del proprietario. 

 

11. Paulus, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Né il legatario stesso può intentare un'azione personale, poiché questa può essere intentata solo dalla persona la cui 

proprietà è stata rubata o dal suo erede; ma il legatario ha il diritto di recuperare i beni che gli sono stati lasciati in 

eredità mediante un'altra azione. 

 

12. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 



948 
 

Di conseguenza Marcello afferma molto opportunamente nel Settimo Libro, che se la proprietà rubata rimane 

ancora tua puoi intentare un'azione personale per recuperarla; ma se perdi la proprietà in qualche altro modo che 

per tuo atto, puoi ugualmente intentare un'azione per recuperarla. 

 

1. Perciò egli dice molto opportunamente che quando la proprietà è detenuta in comune, fa differenza se tu hai 

intentato un'azione contro il tuo comproprietario con un'azione di divisione, o se lui ha intentato un'azione contro 

di te, e se tu hai intentato un'azione a questo scopo perderai il diritto di intentare un'azione personale di recupero, 

ma se lui lo ha fatto, manterrà ancora questo diritto. 

 

2. Neratius, nei Libri delle Pergamene, afferma che è ritenuto da Aristo che colui al quale la proprietà era stata data 

in pegno può, se dovesse essere rubata, intentare un'azione per un importo incerto di danni. 

 

13. Paulus, Sull'Editto, libro XXXIX. 

 

Nel caso in cui le coppe siano state fatte con argento rubato, Fulcino dice che può essere intentata un'azione 

personale, e quindi nel procedimento per il loro recupero si dovrebbe fare una stima del valore di qualsiasi 

incisione che sia stata fatta a spese del ladro; proprio come quando un bambino-schiavo viene rubato e cresce, si fa 

una stima del suo valore quando è cresciuto, anche se è stato allevato sotto la cura e a spese del ladro. 

 

14. Giuliano, Digesto, Libro XXII. 
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Se uno schiavo rubato è stato lasciato in eredità sotto una certa condizione, allora, finché la condizione è pendente, 

l'erede avrà il diritto di azione per il suo recupero, ma se la condizione dovesse essere soddisfatta dopo che la causa 

è stata riunita, il caso deve essere respinto; proprio come se lo stesso schiavo fosse stato ordinato dal testatore di 

essere libero sotto una certa condizione, e la condizione è stata soddisfatta dopo che la causa è stata riunita; perché 

l'attore non è più interessato a garantire lo schiavo, e la proprietà ha cessato di essere sua senza alcun atto 

fraudolento da parte del ladro. Quando la sentenza viene pronunciata mentre la condizione era pendente, il giudice 

deve fare una stima della somma che lo schiavo avrebbe avuto se fosse stato trovato un acquirente. 

 

1. In questa azione, tuttavia, l'attore non è obbligato a fornire garanzie alla parte citata in giudizio. 

 

2. Quando un bue viene rubato e ucciso, il proprietario può intentare un'azione personale di recupero per il bue, la 

pelle e la carne, cioè quando la pelle e la carne sono state maneggiate durante il furto, e può essere intentata anche 

un'azione per recuperare le corna. Se, tuttavia, il proprietario ottiene il valore del bue con un'azione personale di 

recupero, e in seguito porta avanti una causa simile per una qualsiasi delle cose sopra menzionate, può senza 

dubbio essere escluso da un'eccezione. D'altra parte, se dovesse intentare una causa per la pelle e recuperarne il 

valore, e poi fare causa per recuperare il bue, e il ladro offre il valore del bue dopo aver dedotto il valore della 

pelle, l'attore sarà escluso da un'eccezione a causa dell'intento fraudolento. 

 

3. La stessa regola si applica quando viene rubata l'uva, perché il mosto e i chicchi d'uva possono essere recuperati 

con un'azione personale. 

 

(15) Celso, Digesto, Libro XII. 
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Quando uno schiavo ruba da un'altra parte, sarà responsabile del furto in nome proprio se diventa libero; ma 

un'azione personale di recupero non può essere intentata contro di lui a meno che non abbia maneggiato la 

proprietà dopo essere stato libero. 

 

16. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXVIII. 

 

Quando qualcuno commette un furto utilizzando qualcosa che gli è stato prestato o depositato presso di lui, può 

essere costretto a renderne conto con un'azione personale di recupero anche a causa del furto, e questo differisce 

dall'azione di recupero dei beni prestati, perché, anche se i beni fossero stati distrutti senza la sua malizia o 

negligenza, egli sarà, tuttavia, soggetto a un'azione personale di recupero; mentre nell'azione di recupero dei beni 

prestati non sarà facilmente ritenuto responsabile, tranne nel caso in cui sia stato colpevole di negligenza, e in 

un'azione di deposito non sarebbe affatto responsabile a meno che non sia stato stabilito il dolo. 

 

(17) Papiniano, Domande, Libro X. 

 

Non fa molta differenza, per quanto riguarda la perdita del diritto di azione di recupero, se, dopo che uno schiavo è 

stato rubato, viene fatta un'offerta per restituirlo, o se il caso è posto sotto una diversa classe o una diversa specie 

di obbligazione; perché non ha importanza per me se lo schiavo è presente o meno, poiché l'inadempienza che è 

nata dal furto è disposta da una sorta di cessione del credito. 
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18. Scaevola, Domande, Libro IV. 

 

Quando una parte riceve consapevolmente del denaro che non è dovuto, poiché ciò equivale a un furto, si dovrebbe 

considerare se, quando un agente effettua il pagamento con il proprio denaro, non commette un furto su se stesso? 

Pomponio dice, nell'ottavo libro delle Epistole, che l'agente ha un diritto di azione di recupero basato sul furto; e 

che anch'io ho un tale diritto, se ratifico il pagamento di denaro non dovuto; ma quando viene intentata un'azione, 

si estingue il diritto di intentare l'altra. 

 

(19) Paulus, Su Neratius, Libro III. 

 

Julianus dice, con riferimento ad una figlia che ha rimosso una proprietà appartenente al marito, che un'azione 

personale di recupero dovrebbe essere concessa contro il padre nella misura del suo peculium. 

 

20. Tryphoninus, Disputations, Libro XV. 

 

Supponiamo che un ladro sia pronto a difendere un'azione personale intentata contro di lui per il recupero di una 

proprietà rubata; finché la proprietà esiste ho il diritto di intentare l'azione, ma se poi viene distrutta, le antiche 

autorità ritenevano che il diritto rimanesse ancora, perché era loro opinione che se un uomo aveva, all'inizio, 

maneggiato la proprietà senza il consenso del proprietario, è sempre in difetto per quanto riguarda la restituzione, 

perché non avrebbe dovuto rimuoverla. 
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Tit. 2. Riguardo alle cause di recupero secondo la legge 

 

1. Paulus, Su Plautius, Libro II. 

 

Quando un'obbligazione viene introdotta da una nuova legge, e non è previsto nella suddetta legge con quale tipo 

di azione si debba procedere, questa deve essere fatta in conformità a questa legge. 

 

 

Tit. 3. Riguardo all'azione triticaria 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVII. 

 

Chi fa causa per una certa somma di denaro deve ricorrere all'azione alla quale si riferisce la clausola "quando 

viene fatta una certa richiesta"; ma chi fa causa per qualsiasi altro tipo di proprietà deve farlo per mezzo di 

un'Azione Triticaria. E, in generale, la proprietà da citare in questa azione è qualsiasi cosa tranne una somma di 

denaro definita, sia che sia stabilita a peso o a misura, e che sia mobile o una parte del suolo. Pertanto, possiamo 

anche intentare un'azione per un tratto di terreno, sia che sia in affitto perpetuo, sia che qualcuno abbia stipulato un 

diritto, come, per esempio, un usufrutto, o una servitù legata all'uno o all'altro tipo di proprietà. 
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1. Nessuno può, per mezzo di questa azione, intentare una causa per la propria proprietà, tranne quando gli è 

permesso in certi casi; come, per esempio, in un'azione basata sul furto, o quando i beni mobili sono stati sottratti 

con la forza. 

 

2. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Sabino afferma che quando qualcuno ha espulso con la forza un altro dalla sua terra, può essere citato in giudizio 

per il suo recupero; e anche Celso ha la stessa opinione, ma questa regola si applica solo quando la parte che è stata 

espulsa e porta la causa è il proprietario; ma se non lo è, Celso afferma che può ancora portare un'azione per il 

possesso. 

 

3. Lo stesso, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Se si chiede, in questa azione, a quale epoca debba risalire la stima della proprietà per la quale è intentata la causa, 

l'opinione migliore è, come dice Servio, che si debba considerare il momento in cui è stata pronunciata la sentenza 

contro il convenuto. Infatti, se la proprietà ha cessato di esistere al momento della morte, secondo Celso, dobbiamo 

concedere una certa latitudine, e non fare la stima dall'ultimo momento della vita, per non ridurla a una somma 

molto piccola; per esempio, quando uno schiavo è ferito mortalmente. In entrambi i casi, tuttavia, se la proprietà è 

deteriorata dopo la mora, Marcello afferma nel Ventesimo Libro che si deve fare una stima dell'importo a cui la 

proprietà è deteriorata, quindi, se la parte ha consegnato uno schiavo che, dopo la mora, aveva perso l'occhio, non 

è liberato; e quindi la stima deve essere calcolata dalla data della mora. 
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(4) Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Quando un'azione è intentata per qualche tipo di merce che avrebbe dovuto essere consegnata in un certo giorno, 

per esempio, vino, olio o grano, Cassio dice che i danni dovrebbero essere valutati in accordo con quello che la 

proprietà avrebbe avuto un valore nel giorno in cui avrebbe dovuto essere consegnata, o se il giorno non è stato 

concordato, allora, secondo il suo valore quando la questione è stata unita. La stessa regola si applica con 

riferimento al luogo, così che la valutazione dovrebbe essere fatta prima con riferimento al luogo in cui la proprietà 

avrebbe dovuto essere consegnata, ma se non c'era nulla di concordato con riferimento al luogo, allora dovrebbe 

essere preso in considerazione il luogo in cui l'azione è stata presentata. Questa legge si applica anche ad altre 

questioni. 

 

 

Tit. 4. Per quanto riguarda i beni che devono essere consegnati in un determinato luogo 

 

1. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Un tempo si riteneva che una parte non avesse il potere di intentare una causa in un luogo diverso da quello in cui 

aveva stipulato che il bene oggetto dell'azione dovesse essere consegnato; ma, poiché ciò sarebbe stato ingiusto, se 

il promissario non fosse mai venuto nel luogo in cui, secondo quanto promesso, la proprietà doveva essere 

consegnata, (o perché non l'ha fatto di proposito, o perché è stato inevitabilmente trattenuto altrove) e quindi lo 

stipulante non ha potuto ottenere ciò che gli apparteneva; è sembrato quindi opportuno che fosse prevista un'azione 

equitativa a questo scopo. 
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2. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Un'azione arbitraria può essere a beneficio sia dell'attore che del convenuto; e quando è a beneficio del convenuto, 

la sentenza è resa per una somma di denaro inferiore a quella richiesta, e quando è a beneficio dell'attore, è resa per 

una somma maggiore. 

 

1. Questa azione può nascere da una stipulazione in cui io sono d'accordo con te per pagarmi dieci aurei a Efeso. 

 

2. Se qualcuno intenta un'azione in base alla stipula che dieci aurei gli debbano essere pagati a Efeso, o che uno 

schiavo gli sia consegnato a Capua, non deve, quando avvia il procedimento, omettere uno dei due luoghi, per non 

privare il convenuto del vantaggio della località. 

 

3. Scaevola dice nel Quindicesimo Libro delle Domande che ciò che esiste tacitamente in una stipulazione non è, 

in effetti, sempre sotto il controllo del convenuto ed egli può decidere secondo il suo giudizio ciò che deve fare, ma 

che non è in suo potere decidere se è in obbligo o meno. Pertanto, quando una parte promette di consegnare 

Stichus o Pamphilus può scegliere quale consegnare, finché sono entrambi in vita; ma quando uno di loro muore, il 

suo diritto di scelta è terminato, altrimenti, sarebbe in suo potere stabilire se era o meno in obbligo, se non era 

disposto a consegnare lo schiavo vivo che solo lui era tenuto a consegnare. Pertanto, secondo i fatti esposti, se una 

parte ha promesso di consegnare qualcosa sia a Efeso che a Capua, un'azione non potrebbe essere intentata contro 

di lui se avesse la scelta del luogo in cui essere citato, perché sceglierebbe sempre l'altro luogo, e il risultato 

sarebbe che avrebbe il potere di decidere se era sotto qualsiasi obbligo. Quindi Scaevola pensa che un'azione possa 



956 
 

essere intentata contro di lui in entrambi i luoghi, e senza alcuna aggiunta di località; e quindi diamo la scelta del 

luogo dell'azione all'attore. Scaevola afferma in termini generali che l'attore ha il diritto di scegliere dove citare in 

giudizio, e il convenuto dove pagare, naturalmente prima che la causa sia intentata. Perciò dice che c'è 

un'alternativa di domanda così come un'alternativa di luogo, che necessariamente dà all'attore la scelta riguardo 

alla domanda a causa del suo diritto di scegliere il luogo; altrimenti, se si vuole riservare l'opzione al convenuto si 

priva l'attore del potere di intentare un'azione. 

 

4. Quando qualcuno stipula come segue: "A Efeso e Capua", Scaevola dice che può intentare l'azione per una parte 

del credito a Efeso e una parte a Capua. 

 

5. Se qualcuno stipula per la costruzione di una casa e non menziona il luogo, la stipulazione è nulla. 

 

6. Chi stipula che dieci aurei siano pagati a Efeso, e fa causa prima del giorno in cui può arrivare a Efeso, procede 

impropriamente prima del tempo; perché è opinione di Giuliano che una certa data sia tacitamente intesa in una 

stipulazione di questo tipo; perciò penso che l'opinione di Giuliano sia corretta, e che quando una parte stipula a 

Roma che la consegna deve essere fatta a Cartagine lo stesso giorno, la stipulazione è nulla. 

 

7. Inoltre, Giuliano discute la seguente questione: se una parte ha stipulato che il pagamento debba essere fatto a 

Efeso a se stesso o a Tizio, e se Tizio dovesse essere pagato altrove, se egli possa, tuttavia, pretendere che il 

pagamento sia fatto a se stesso; e Giuliano dice che non c'è liberazione dalla responsabilità del debito, e che quindi 

un'azione può essere intentata per l'ammontare degli interessi della parte. Marcello, tuttavia, discute la questione 

separatamente, e afferma in una nota su Giuliano che si può ritenere che ci sia una liberazione del debito anche se 

il pagamento viene fatto a me altrove, sebbene io non possa essere costretto ad accettarlo se non sono disposto; e 



957 
 

che è evidente, se non c'è liberazione, che si deve ritenere che rimanga il diritto di citare in giudizio l'intero 

importo; proprio come se qualcuno costruisse una casa in un luogo diverso da quello in cui ha promesso di 

costruirla, non sarà liberato da nessuna parte del suo obbligo. Mi sembra, tuttavia, che il pagamento di una somma 

di denaro sia diverso dalla costruzione di una casa, e quindi quella causa può essere intentata solo per l'ammontare 

dell'interesse della parte. 

 

8. Dobbiamo ora trattare il dovere del giudice che presiede a questa azione, cioè se deve attenersi strettamente alla 

somma prevista dal contratto, o se deve aumentarla o diminuirla, in modo che se era nell'interesse del convenuto 

che il pagamento fosse fatto a Efeso piuttosto che nel luogo in cui la causa è stata intentata, questo può essere 

preso in considerazione. Giuliano, seguendo l'opinione di Labeo, considerò anche la posizione dell'attore, che 

talvolta poteva essere interessato a recuperare il pagamento a Efeso; e quindi anche il beneficio per l'attore deve 

essere preso in considerazione. Infatti, supponiamo che egli abbia prestato del denaro per un contratto marittimo 

che doveva essere pagato a Efeso, dove egli stesso era debitore di denaro con una penale o su un pegno, e il pegno 

è stato venduto o la penale è scattata a causa della sua inadempienza? O supponiamo che fosse indebitato con 

l'erario, e che la proprietà dello stipulante sia stata venduta ad un prezzo estremamente basso? L'ammontare 

dell'interesse che egli aveva nella questione deve essere considerato nell'azione arbitraria, e questo in effetti può 

essere fatto in modo da includere un tasso di interesse superiore a quello legale. Cosa accadrebbe se fosse abituato 

ad acquistare merce; non si dovrebbe tener conto del profitto e non solo della perdita che ha subito? Penso che si 

debba tener conto del profitto che non ha ottenuto. 

 

3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Questa azione è sottoposta alla decisione del giudice per la ragione che i prezzi degli articoli variano nelle diverse 

città e province, e specialmente quelli del vino, dell'olio e del grano; e per quanto riguarda il denaro, anche se 
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potrebbe sembrare che abbia lo stesso potere ovunque, tuttavia, in certe località è più facilmente ottenibile e a un 

tasso di interesse inferiore che in altre, dove è più difficile da ottenere e il tasso di interesse è pesante. 

 

(4) Ulpiano, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Quando la causa è intentata a Efeso, può essere richiesto solo l'importo effettivo, e niente di più, a meno che 

l'attore non abbia stipulato per esso, o il vantaggio del tempo è coinvolto. 

 

1. Talvolta il giudice che ha giurisdizione su questa azione, poiché è arbitraria, dovrebbe dimettere il convenuto, 

dopo avergli richiesto di fornire una garanzia per il pagamento del denaro dove è stato promesso. Infatti, 

supponiamo che si dichiari che il denaro è stato offerto all'attore, o depositato, o che avrebbe potuto facilmente 

essere pagato lì; il giudice non dovrebbe talvolta dimettere il convenuto? In breve, il giudice incaricato di ascoltare 

l'azione dovrebbe sempre avere l'equità davanti agli occhi. 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Quando un erede ha ricevuto dal testatore l'ordine di pagare qualcosa in un certo luogo, l'azione arbitraria è 

possibile. 

 

6. Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 
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O quando il denaro è stato prestato con l'intesa che dovesse essere restituito in un certo luogo. 

 

7. Paulus, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

In casi di buona fede, anche se nel contratto era stato concordato che qualcosa dovesse essere consegnato in un 

certo luogo, si può intentare un'azione per l'acquisto, la vendita o il deposito, ma non un'azione arbitraria. 

 

1. Se, tuttavia, una parte ha stipulato che avrebbe consegnato la proprietà in un certo luogo, questa azione deve 

essere impiegata. 

 

8. Africanus, Questions, Libro III. 

 

Avendo stipulato che cento aurei ti sarebbero stati pagati a Capua, hai ricevuto una fideiussione; l'azione per 

recuperare il denaro dovrebbe essere intentata contro la fideiussione come contro il promissario stesso; vale a dire, 

se l'azione è intentata in un luogo diverso da Capua, dovrebbe essere arbitraria, e i danni devono essere valutati per 

un importo pari all'interesse che l'attore o il convenuto avrebbero avuto nel pagare la somma di denaro a Capua 

piuttosto che altrove. Né l'obbligazione del fideiussore dovrebbe essere aumentata perché è stata colpa del debitore 

principale se l'intera somma di cento aurei non è stata pagata a Capua; perché questo caso non può essere 

propriamente paragonato a un'obbligazione per il pagamento di interessi, perché lì ci sono due stipulazioni, ma in 

questo caso ce n'è solo una per il denaro preso in prestito, e, con riferimento all'esecuzione della stessa, 
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l'ammontare dei danni deve essere lasciato alla discrezione della Corte. Penso che una prova molto chiara della 

differenza tra questi due casi sia stabilita dal fatto che, se una parte del denaro viene pagata dopo che la parte è 

inadempiente e la causa viene intentata per il resto, il dovere del giudice è quello di stimare l'interesse che l'attore 

ha nel pagamento da effettuare a Capua del solo importo coinvolto nell'azione. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Quando una persona promette di pagare in un certo luogo, non può farlo in un luogo diverso da quello per il quale 

ha promesso, se lo stipulante non è disposto. 

 

10. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Se, dopo il mancato pagamento a Capua, il creditore volesse intentare un'azione arbitraria, e prendesse prima una 

fideiussione a causa di tale azione, consideriamo se l'eventuale somma che può essere aggiunta per decisione del 

tribunale al debito originario non sia dovuta e sia inclusa nell'obbligazione, in modo che ora, se il capitale dovesse 

essere pagato, o la causa fosse intentata a Capua, la giurisdizione del tribunale sia terminata; a meno che qualcuno 

non dica, per esempio, che il giudice dovrebbe emettere una sentenza per centoventi aurei, e cento dell'intera 

somma venga pagata, questa dovrebbe essere considerata pagata sul totale, cioè sul capitale e sulla penale; così che 

l'attore avrebbe diritto ad agire per la somma ancora dovuta sul debito originario, nonché per la penale che è 

maturata per il mancato pagamento di tale somma. Non credo tuttavia che ciò possa essere accettato come valido; 

tanto più che si ritiene che il creditore abbia rimesso la penale quando ha ricevuto il denaro. 
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Tit. 5. Riguardo all'azione per il denaro promesso 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, libro XXVII. 

 

In questo Editto il Pretore favorisce l'equità naturale, in quanto protegge le promesse fatte con il consenso, poiché 

la violazione della buona fede è un fatto grave. 

 

1. Il Pretore dice: "Quando una persona fa una promessa per una somma di denaro che è dovuta". Il termine 

"persona" deve essere inteso come chiunque, poiché anche le donne sono responsabili delle promesse di 

pagamento, se non agiscono come garanti. 

 

2. Anche se in questo Editto non si dice nulla in riferimento a un minore, tuttavia, egli non è responsabile di una 

promessa senza l'autorità del suo tutore. 

 

3. Sorge la questione se, se un figlio sotto il controllo paterno fa una tale promessa, sarà responsabile? Penso che 

sia vero che egli sarà responsabile, e che anche suo padre sarà responsabile nella misura del peculium di suo figlio. 
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4. Quando qualcuno fa una stipulazione nulla, ma con l'intenzione di fare una stipulazione e non una promessa di 

pagamento, si deve ritenere che il creditore non possa intentare un'azione a causa di una promessa fatta, perché il 

debitore non ha agito con l'intenzione di fare una promessa, ma di stipulare una stipulazione. 

 

5. È stato chiesto se una promessa può essere fatta per qualcosa di diverso da ciò che è dovuto? Ma poiché è già 

stato stabilito che una cosa può essere consegnata al posto di un'altra, non c'è nulla che impedisca che una 

promessa sia fatta per qualcos'altro rispetto a ciò che era dovuto; per esempio, se una parte che deve cento aurei 

promette grano di quel valore, penso che la promessa sia valida. 

 

6. Il pagamento di un debito può essere promesso, qualunque sia il corrispettivo; vale a dire, qualunque sia il 

contratto, se è per una somma certa o incerta, e se la parte deve il denaro di acquisto dovuto su una vendita, o il 

denaro dovuto a causa di una dote, o a causa di una tutela, o a causa di qualsiasi altro contratto. 

 

7. Anche un debito dovuto per diritto naturale è sufficiente. 

 

8. Una persona che è soggetta a un'azione pretoria, ma non secondo il diritto civile, è responsabile di una 

promessa; perché si ritiene che ciò che è dovuto per diritto pretorio sia un debito. Pertanto, se un padre o il 

proprietario di uno schiavo fa una promessa per la quale può essere intentata un'azione De peculio contro di lui, 

sarà responsabile per l'importo che c'era nel peculium al momento in cui la promessa è stata fatta; ma se ha 

promesso più di questo a proprio nome, non sarà tenuto per l'eccesso. 

 

(2) Giuliano, Digesto, Libro XI. 
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Ma se promette a nome del figlio che pagherà dieci aurei, anche se nel peculium ce ne fossero solo cinque, sarà 

responsabile per dieci sulla promessa. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Quando un marito ha promesso una dote maggiore di quella che è in grado di dare, poiché contrae un debito è 

responsabile di tutto ciò che promette; ma la sentenza sarà resa a favore della moglie per la somma che è in grado 

di pagare. 

 

1. Se qualcuno promette una somma di denaro che deve secondo il diritto civile ma non deve secondo il diritto 

pretorio, cioè perché ha diritto a un'eccezione, si pone la questione se egli sia responsabile a causa della promessa? 

È vero (come afferma Pomponio) che non è responsabile, perché il denaro promesso non è dovuto secondo il 

diritto pretorio. 

 

2. Se qualcuno che è debitore di denaro sia secondo il diritto civile che secondo il diritto pretorio, è vincolato da 

un'obbligazione che diventerà operativa in un momento futuro, sarà responsabile a causa di una promessa? Labeo 

dice che lo sarà, e Pedius approva la sua opinione. Labeo aggiunge che questo tipo di promessa è stato introdotto 

principalmente a causa di quelle obbligazioni pecuniarie per le quali non si potevano ancora intentare azioni, e io 

non sono riluttante ad adottare questa opinione; perché il principio è vantaggioso che una parte che è vincolata da 

un certo momento, promettendo di effettuare il pagamento in quel momento sarà responsabile. 
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4. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Ma se promette di pagare prima di quel tempo, sarà anche responsabile. 

 

(5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVII. 

 

Se qualcuno promette di pagare a Efeso, e promette anche di pagare in qualche altro luogo, è stabilito che sarà 

responsabile. 

 

1. Giuliano pensa che un inviato che ha promesso di restituire a Roma qualcosa che ha ricevuto in una provincia 

può essere citato in giudizio lì, e questa opinione è corretta; ma se ha promesso di effettuare il pagamento a Roma, 

non mentre era lì, ma mentre era ancora nella provincia, un'azione sulla promessa sarà rifiutata. 

 

2. Ciò che abbiamo affermato, cioè che quando un debito è dovuto una promessa di pagamento deve avere 

riferimento alla proprietà stessa, non richiede affatto che la parte a cui la promessa è stata fatta sia già un creditore; 

perché se tu prometti di pagare ciò che devo, sarai responsabile, e se una promessa è fatta a me di pagare ciò che è 

dovuto a te, sorge un'obbligazione. 

 

3. Giuliano dice anche nell'undicesimo libro: "Tizio mi scrisse una lettera come segue: "Ho dichiarato per iscritto, 

sotto la direzione di Seius, che, se dovesse essere provato che ti deve qualcosa, ti darò garanzia per il debito, e lo 

pagherò senza alcuna controversia". " Tizio, quindi, è responsabile del pagamento del denaro promesso. 
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4. Ma quando qualcuno promette che un altro farà il pagamento, e non che lo farà per un altro, non è responsabile; 

e questo Pomponio lo afferma nell'ottavo libro. 

 

5. Inoltre, se tu prometti che mi pagherai, sarai responsabile; ma se mi prometti che pagherai Sempronio, non sarai 

responsabile. 

 

6. Giuliano dice nell'undicesimo libro del Digesto che una promessa può essere fatta ad un agente; e questo 

Pomponio ritiene che debba essere inteso nel senso che si può promettere di pagare l'agente, ma non il mandante. 

 

7. Inoltre, una promessa può essere fatta al tutore di un pupillo e al rappresentante di un comune, così come al 

curatore di un pazzo. 

 

8. Queste persone saranno anche responsabili delle promesse che esse stesse fanno. 

 

9. Quando una promessa è fatta al rappresentante di un comune, o al tutore di un reparto, o al curatore di un pazzo 

o di un minore, in modo tale che il pagamento debba essere fatto al comune, o al reparto, o al pazzo, o al minore; 

sono dell'opinione che un'azione equitativa debba essere concessa al comune, o al reparto, o al pazzo, o al minore 

suddetto. 
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10. È inoltre stabilito che una promessa può essere fatta anche ad uno schiavo, e se questa è fatta in modo che il 

pagamento sia fatto o al proprietario dello schiavo o allo schiavo stesso, lo schiavo acquisirà una certa 

obbligazione per il suo padrone. 

 

6. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

La stessa regola si applica quando una promessa viene fatta a qualcuno che sta servendo come schiavo in buona 

fede. 

 

(7) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVII. 

 

Anche quando una promessa è fatta ad un figlio sotto il controllo dei genitori è valida. 

 

1. Se io stipulo che il pagamento sia fatto a me o a Tizio, Giuliano dice che una promessa non può essere fatta a 

Tizio per suo conto, perché non ha diritto di azione per recuperare il denaro, sebbene il pagamento possa essere 

fatto a lui. 

 

8. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 
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Se però tu prometti di pagare o me o Tizio, io ho il diritto di intentare un'azione; anche se, dopo aver fatto la 

promessa di pagare me solo tu paghi Tizio, sarai comunque responsabile nei miei confronti. 

 

9. Papiniano, Domande, Libro VIII. 

 

Tizio, tuttavia, sarà passibile di un'azione personale per il recupero di denaro non dovuto, affinché ciò che gli è 

stato indebitamente pagato sia restituito a chi lo ha pagato. 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

La stessa regola si applica quando ci sono due creditori in base a una stipulazione, e viene fatta una promessa di 

pagamento a uno di loro, e il pagamento viene successivamente effettuato all'altro; perché la parte a cui viene fatta 

la promessa dovrebbe essere considerata nella posizione di uno che è già stato pagato. 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Pertanto, una promessa sarà anche valida finché ciò che viene promesso è effettivamente dovuto, anche se, nel 

frattempo, non dovesse apparire nessuno che deve qualcosa; come, ad esempio, quando, prima che il patrimonio 

del debitore venga intaccato, o mentre è tenuto prigioniero dal nemico, qualcuno promette che effettuerà il 

pagamento; perché Pomponio afferma che una promessa di questo tipo è valida poiché il denaro che viene 

promesso è effettivamente dovuto. 
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1. Se un uomo debitore di cento aurei promette di pagarne duecento, sarà responsabile solo di cento, perché questa 

è la somma di denaro dovuta; e quindi se qualcuno fa una promessa di pagare il capitale insieme all'interesse che 

non è dovuto, sarà responsabile solo del capitale. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Inoltre, se sono dovuti dieci aurei, e la parte promette di pagarne dieci e di consegnare Stichus, si può dire che è 

responsabile solo per i dieci aurei. 

 

13. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se qualcuno che deve venti aurei promette di pagarne dieci, sarà responsabile. 

 

(14. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Dove uno promette di pagare sarà responsabile, sia che specifichi una certa somma o meno. 
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(1) Se qualcuno promette che darà un pegno, allora, se si presenta la necessità di un pegno, anche una promessa di 

questo tipo deve essere ammessa. 

 

(2) Se qualcuno promette che una certa persona gli farà da garante, Pomponio afferma che egli sarà comunque 

responsabile; ma cosa succede se la parte si rifiuta di fare da garante? Io penso che colui che ha fatto la promessa 

sarà responsabile, a meno che non ci fosse qualche altro accordo, ma cosa succede se il fideiussore muore prima? 

Se ci fosse un inadempimento, è giusto che la parte che ha fatto la promessa sia responsabile o per l'ammontare 

degli interessi del creditore, o per offrire come fideiussione un'altra persona non meno solvibile; ma se non c'è 

stato alcun inadempimento, penso piuttosto che non sarà responsabile. 

 

(3) Possiamo fare una promessa di pagamento sia che siamo presenti o assenti; così come possiamo fare un 

accordo tramite un messaggero o nelle nostre stesse persone, e in tutti i termini che possiamo scegliere. 

 

15. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

E anche se la parte attraverso la quale ti faccio una promessa di pagamento può essere libera, questo non sarà un 

ostacolo, come possiamo acquisire la proprietà attraverso una persona che è libera, perché in questo caso la parte è 

considerata solo per offrire i suoi servizi. 

 

16. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVII. 
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Quando due di noi fanno una promessa di pagamento come due debitori principali, un'azione può essere intentata 

per l'intero importo contro uno di noi. 

 

1. Chiunque può fare una promessa di pagamento in un certo luogo o tempo, e l'azione può essere intentata non 

solo nel luogo indicato nella promessa, ma ovunque, come nel caso di un'azione arbitraria. 

 

2. Il Pretore dice: "Se dovesse risultare che la parte che ha fatto la promessa non ha pagato il debito né ha fatto ciò 

che avrebbe dovuto fare, e l'attore non ha colpa perché l'atto promesso non è stato eseguito". 

 

3. Quindi, se non è stata colpa dell'attore, esisterà un diritto di azione, anche se è stato impedito dalla natura delle 

circostanze; ma l'opinione migliore è che il convenuto abbia diritto al sollievo. 

 

4. C'è qualche occasione di dubbio riguardo alle parole del Pretore, "Il debitore non ha fatto ciò che avrebbe 

dovuto fare", se le sue parole si riferiscono al tempo menzionato nella promessa, o se dobbiamo riferirle alla data 

in cui la questione è stata unita; e io penso che si riferiscano al tempo menzionato nella promessa. 

 

17. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Ma quando si offre di effettuare il pagamento in un altro giorno, e l'attore non è disposto a riceverlo, anche se non 

ha una buona ragione per rifiutarlo, è giusto che sia concesso un sollievo al convenuto, o con un'eccezione o con 

una corretta interpretazione, in modo che, fino al momento del processo, l'atto dell'attore danneggi se stesso; e che 
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la costruzione delle parole, "Non ha fatto," può essere che non ha eseguito ciò che ha promesso fino alla data che 

ha menzionato, o in qualsiasi momento successivo. 

 

18. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXVII. 

 

Anche le parole del Pretore, "Il querelante non era da biasimare", sollevano qualche dubbio. Pomponio è incerto, 

dove il querelante non era responsabile del mancato adempimento della promessa al momento indicato, ma lo era, 

o prima o dopo. Sono dell'opinione che anche queste parole debbano essere considerate come riferite al tempo 

indicato nella promessa. Così, se l'attore è stato impedito dalla violenza, dalla malattia o dal maltempo, non si 

presenta; Pomponio afferma che egli stesso deve subirne le conseguenze. 

 

1. Con riferimento a ciò che viene aggiunto, cioè: "E che il denaro di cui era stato promesso il pagamento fosse 

effettivamente dovuto", ciò richiede una spiegazione più completa; infatti, in primo luogo, significa che se un 

debito era dovuto al tempo in cui fu fatta la promessa, ma non ora, la promessa sarà comunque valida, perché il 

diritto di azione è retroattivo. Quindi, come affermano Celso e Giuliano, quando una parte è vincolata da 

un'obbligazione per la quale può essere intentata un'azione legale solo durante un certo tempo e promette il 

pagamento, dovrebbe essere ritenuta responsabile, anche se il tempo durante il quale potrebbe essere intentata 

un'azione legale è trascorso dopo che la promessa è stata fatta. Quindi, anche se promette che pagherà dopo che il 

tempo della sua obbligazione è scaduto, Julianus pensa ancora che si applichi la stessa regola; poiché al momento 

in cui ha fatto la promessa era sotto un'obbligazione, sebbene l'abbia riferita ad una data in cui non sarebbe stato 

responsabile. 
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2. E' opportuno qui considerare se questa azione includa una penale o sia semplicemente per la riscossione del 

credito, e l'opinione migliore è, come pensa lo stesso Marcello, che sia intentata solo per la riscossione del credito. 

 

3. In passato si dubitava che una parte che avesse intentato questa causa perdesse il suo diritto di azione per il 

credito principale; e l'opinione più sicura è che, quando il pagamento viene effettuato in un caso di questo tipo, ci 

sarà una liberazione dalla responsabilità, piuttosto che quando la questione viene unita, poiché il pagamento andrà 

a beneficio di entrambe le obbligazioni. 

 

19. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Quando una cosa è dovuta sotto una condizione, e viene fatta la promessa che la rende pagabile o in modo assoluto 

o a una certa data, essa rimarrà in sospeso sotto la stessa condizione; così che se la condizione viene rispettata la 

parte sarà responsabile, ma se non lo è, entrambi i diritti di azione saranno estinti. 

 

1. Ma quando qualcuno ha un debito in modo assoluto, e fa una promessa di pagamento sotto condizione, 

Pomponio dice che un'azione equitativa può essere intentata contro di lui. 

 

2. Quando un padre o il proprietario di uno schiavo promette di effettuare il pagamento per l'ammontare di ciò che 

è contenuto nel peculium, il peculium non sarà diminuito per la ragione che egli si è obbligato in questo modo; e 

anche se il peculium può essere andato perduto, egli non sarà, tuttavia, liberato dalla responsabilità: 
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20. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IV. 

 

Perché né l'aumento né la diminuzione del peculio influiranno sul diritto di azione sulla promessa. 

 

21. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Quando una parte promette di consegnare Stichus, e Stichus muore dopo essere stato inadempiente, se promette di 

pagare il suo valore, sarà responsabile. 

 

1. Se fa una promessa senza menzionare il tempo del pagamento, si può dire che non sarà responsabile, anche se i 

termini dell'Editto sono suscettibili di un'interpretazione ampia; altrimenti, il procedimento può essere avviato 

senza indugio, a meno che non si sia preparato ad effettuare il pagamento appena promesso, ma dovrebbe essere 

concesso un tempo ragionevole, per esempio, non meno di dieci giorni, prima che il credito possa essere riscosso. 

 

2. In questa azione, come nelle altre azioni in buona fede, lo stesso giuramento carica la sua obbligazione se si 

limita a offrire una garanzia; ma se promette che darà una garanzia e offre una fideiussione o un pegno, non sarà 

responsabile, perché non fa differenza in che modo fornisce la garanzia. 

 

22. Lo stesso, Abbreviazioni, Libro VI. 
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Se dopo che ti è stata promessa una somma di denaro, tu consegni la proprietà in base al Decreto Trebelliano del 

Senato; allora, poiché hai trasferito ad un altro il diritto di intentare una causa per il debito originario, ti sarà 

rifiutata l'azione per il denaro che ti è dovuto in base alla promessa. La stessa regola si applica quando il 

possessore di un bene lo perde a favore di uno che ha un titolo migliore; ma l'azione in questo caso dovrebbe 

essere preferibilmente concessa al beneficiario del trust o alla parte che ha ottenuto la causa. 

 

(23) Julianus, Digesto, Libro XI. 

 

Quando un promissario si impegna a consegnare uno schiavo e lo schiavo muore quando il primo aveva la colpa di 

non essere stato consegnato; anche se ha promesso di consegnare uno schiavo, sarà ancora responsabile di una 

promessa per il pagamento di denaro, e quindi deve pagare il valore dello schiavo. 

 

24. Marcello, Opinioni. 

 

Tizio inviò una lettera a Seius con le seguenti parole: "Restano nelle mie mani cinquanta aurei del tuo prestito a 

causa di un contratto dei miei reparti, che sarò obbligato a pagarti in denaro corrente alle Idi di maggio, e se non 

pagherò la suddetta somma nel giorno suddetto ti dovrò allora tanto come interesse". Chiedo se Lucio Tizio, con 

questa obbligazione, ha preso il posto dei suoi assistiti come debitore? Marcello risponde che, se fosse stata 

stipulata una convenzione, l'avrebbe presa lui. Vorrei anche sapere, se non l'ha fatto, se è responsabile della sua 

promessa di pagare? Marcello risponde che è responsabile per il capitale, poiché questa è l'interpretazione più 

liberale e vantaggiosa. 
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25. Papiniano, Domande, Libro VIII. 

 

Una certa persona mi doveva una delle due cose e aveva promesso di consegnarne una; è sorta la domanda se 

poteva consegnare quella che non aveva promesso? Risposi che non doveva essere ascoltato se ora voleva rompere 

la fede riguardo a ciò che era stato promesso. 

 

1. Se ti è stato prestato un giuramento e giuri che una cosa ti è dovuta, quando hai già un diritto di azione a causa 

di essa, puoi procedere correttamente sulla base di una promessa di pagamento; ma se non ho prestato 

volontariamente il giuramento, ma l'ho fatto essendo costretto dalla necessità di restituirtelo, non esiste alcuna 

distinzione, anche se la necessità di restituirlo è sorta a causa della tua volontà e del mio rispetto; perché nessuno 

dubita che una parte agisca con maggiore moderazione quando restituisce un giuramento, rispetto a quando lo fa 

lui stesso. 

 

(26) Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un certo uomo scrisse una lettera al suo creditore come segue: "I dieci aurei che Lucio Tizio ha ricevuto in prestito 

dalla tua cassa sono in mio possesso, e a tua disposizione, ad eccezione della somma degli interessi". La risposta fu 

che, secondo i fatti esposti, la parte era responsabile di un'azione basata sul denaro promesso. 

 

27. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 
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Non fa molta differenza se qualcuno promette di pagare in presenza o in assenza del debitore. Pomponio si spinge 

ancora oltre, nel Libro trentaquattresimo, e afferma che chiunque può fare una promessa di pagamento anche senza 

il consenso del debitore, e, pertanto, considera errata l'opinione di Labeo, il quale pensa che se, dopo che una parte 

ha fatto una promessa per conto di qualcun altro, il principale dovesse notificargli di non pagare, dovrebbe essergli 

concessa un'eccezione in factum; e Pomponio non è irragionevole in questo; perché quando la parte che ha fatto la 

promessa è una volta vincolata, l'atto del debitore non dovrebbe permettergli di evitare la responsabilità. 

 

28. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Quando qualcuno ha promesso di effettuare il pagamento per conto di un altro, colui per conto del quale ha fatto 

questa promessa rimane comunque vincolato. 

 

29. Paulus, Sull'editto, libro XXIV. 

 

Una persona che è responsabile di un'azione sia per lesioni, sia per furto, sia per rapina, sarà responsabile in virtù 

di una promessa di pagamento. 

 

30. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 
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Quando qualcuno promette di pagare del denaro a una delle due persone, per esempio a te o a Tizio; allora, anche 

se a rigor di legge rimane vincolato dall'azione propria per il denaro promesso, anche se dovesse pagare Tizio, avrà 

comunque diritto a un'eccezione. 

 

31. Scaevola, Digesto, Libro V. 

 

Lucio Tizio morì mentre era debitore dei Seii, ed essi convinsero Publio Maevio che il patrimonio gli apparteneva, 

e gli fecero scrivere una lettera in cui dichiarava di essere loro debitore in modo tale da ammettere che era l'erede 

di suo zio paterno; e in questa lettera aggiungeva che la somma dovuta era stata registrata nei suoi conti. Sorgeva 

la questione se, poiché nulla era giunto nelle mani di Publio Maevio dal patrimonio di Lucio Tizio, egli potesse 

essere citato in giudizio per il denaro promesso nella suddetta lettera, e se potesse avvalersi di un'eccezione per 

frode. La risposta fu che nessuna azione civile poteva essere intentata per questo motivo, ma che un'azione per 

riscuotere il denaro promesso non poteva essere intentata, secondo i fatti esposti. Si chiese anche se si poteva 

intentare un'azione per il recupero degli interessi che erano stati pagati per il motivo di cui sopra. La risposta è 

stata che, secondo i fatti esposti, poteva essere. 

 

 

Tit. 6. Per quanto riguarda l'azione di prestito d'uso e la contro azione 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXVIII. 
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Il Pretore dice: "Qualunque cosa si dica che qualcuno abbia prestato, io concederò un'azione per la stessa". 

 

1. L'interpretazione di questo Editto non è difficile; c'è solo una cosa da notare, ed è che chi ha redatto l'Editto ha 

fatto riferimento ad un prestito, mentre Pacuvio ha parlato di usare qualcosa. Labeo dice, tuttavia, che c'è la stessa 

differenza tra un prestito e una cosa data per essere usata, come c'è tra genere e specie; infatti, i beni mobili 

possono essere prestati, ma ciò che appartiene alla terra non può esserlo, anche se ciò che appartiene alla terra può 

essere dato per essere usato. Ma è anche evidente che la terra può essere propriamente detta in prestito, e Cassio ha 

la stessa opinione. Vivianus va ancora oltre, e dice che un alloggio può essere prestato. 

 

2. Le parti sotto l'età della pubertà non sono responsabili di un'azione per un prestito d'uso, poiché un prestito di 

questo tipo non può esistere con riferimento ad un pupillo senza l'autorità del suo tutore; e questo principio è 

applicabile a tal punto che anche se, dopo aver raggiunto la pubertà, il ragazzo commette una frode o è colpevole 

di negligenza, non sarà responsabile dell'azione, perché in principio il prestito era inoperante. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Né l'azione per un prestito d'uso dovrebbe essere concessa contro un pazzo, ma un'azione per la produzione 

dovrebbe essere concessa contro entrambi; in modo che, quando il bene è prodotto, una causa può essere intentata 

per il suo recupero. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 
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Mi sembra, tuttavia, che se un pupillo è beneficiato pecuniariamente, un'azione equitativa sul prestito dovrebbe 

essere concessa contro di lui, secondo un Rescritto del Divino Pio. 

 

1. Se l'oggetto prestato viene restituito, ma viene restituito deteriorato, non si riterrà affatto che sia stato restituito 

perché deteriorato, a meno che la perdita non venga riparata; perché un oggetto si dice propriamente non restituito, 

se viene restituito in condizioni deteriorate. 

 

2. In questa azione, come in altre azioni in buona fede, lo stesso giuramento deve essere fatto con riferimento alla 

richiesta, e per quanto riguarda il valore della proprietà, il tempo deve essere considerato quando la causa è stata 

decisa; anche se, in diritto stretto, il tempo in cui la questione è stata unita è quello che deve essere preso in 

considerazione. 

 

3. L'erede della parte che ha ricevuto il prestito può essere citato in giudizio per la stessa quota che ha nell'eredità, 

a meno che non gli capiti di avere il potere di restituire l'intera proprietà, e non lo faccia; perché allora la sentenza 

sarà pronunciata contro di lui per l'intero importo, poiché questo sarebbe in accordo con la decisione di un buon 

giudice. 

 

4. Quando un prestito è fatto a un figlio sotto il controllo paterno o a uno schiavo, l'azione deve essere intentata 

solo per il peculium, ma il creditore può avere un'azione diretta anche contro il figlio stesso. Inoltre, se la parte ha 

fatto il prestito ad una schiava o ad una figlia sotto il controllo paterno, l'azione De peculio è l'unica che può essere 

intentata. 
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5. Il padre o il proprietario non sarà giudicato contro di lui solo a causa dell'atto illecito del figlio o dello schiavo, 

poiché sarà considerata solo la frode da parte del padre o del proprietario stesso; una distinzione che è fatta da 

Giuliano, con riferimento all'azione su pegno, nell'undicesimo libro. 

 

6. Non ci può essere prestito di un articolo che si consuma con l'uso, a meno che la persona l'abbia preso in prestito 

a scopo di sfarzo o ostentazione. 

 

4. Gaio, Sulle obbligazioni verbali, Libro I. 

 

I prestiti di denaro sono spesso fatti allo scopo di permettere loro di prendere il posto del pagamento. 

 

(5. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Quando viene stipulato un accordo che l'articolo prestato sarà restituito in un certo luogo o tempo, è dovere del 

giudice prendere in considerazione il luogo o il tempo menzionato. 

 

1. Quando qualcuno propone questa azione, e accetta una stima dei danni che viene offerta, rende l'articolo 

prestato di proprietà della parte che offre il denaro. 
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2. Dobbiamo ora esaminare cos'è che deve essere preso in considerazione in un'azione di prestito d'uso, se la frode 

o la negligenza, o ogni tipo di rischio; e, in effetti, nei contratti siamo talvolta colpevoli di frode e talvolta di 

negligenza; di dolo nel caso del deposito, perché, dato che nessun vantaggio ne trarrà la parte presso la quale il 

bene è depositato, è ragionevole che si consideri solo il dolo, a meno che non avvenga un risarcimento, perché 

allora (come è stato sancito), la negligenza è inclusa; o quando è stato concordato in principio che la parte presso la 

quale la cosa è stata depositata debba essere responsabile sia della negligenza che dell'incidente. Laddove, tuttavia, 

il vantaggio di entrambe le parti era interessato in un caso di vendita, noleggio, dote, pegno o associazione, la 

responsabilità si attacca sia al dolo che alla negligenza. Per quanto riguarda un prestito, l'intero vantaggio che ne 

deriva è generalmente quello della parte a cui la proprietà è prestata; e quindi l'opinione di Quinto Muzio, che 

pensava che la parte deve essere responsabile per negligenza, e deve anche usare diligenza, è quella più corretta. 

 

3. E se la proprietà è stata valutata prima della consegna, l'intero rischio deve essere assunto da colui che ha 

accettato di essere responsabile per l'importo della valutazione. 

 

4. Ma quando si verifica un deterioramento, o per vecchiaia o malattia, o quando la proprietà viene rubata dai ladri, 

o qualsiasi cosa di questo tipo ha luogo; si deve dire che la parte che ha ricevuto il prestito non è da biasimare per 

nessuna di queste cose, a meno che qualche negligenza sia avvenuta da parte sua. Quindi, se il danno è stato 

causato da un incendio o dalla caduta di un edificio, o se si è verificata una perdita inevitabile, la parte non sarà 

responsabile; a meno che, quando avrebbe potuto salvare la proprietà che è stata prestata, abbia preferito salvare la 

propria. 

 

5. È fuori discussione che egli deve usare una diligente cura con riferimento alla proprietà prestata. 
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6. Ma se debba usare questa cura, quando uno schiavo è stato prestato, è stato messo in dubbio dalle antiche 

autorità; perché a volte uno schiavo deve essere tenuto d'occhio, come quando è incatenato quando viene prestato, 

o quando la sua età richiede che debba essere sorvegliato; ma se è certo che l'accordo era che la parte che lo ha 

chiesto doveva sorvegliarlo, si deve ritenere che questo debba essere fatto. 

 

7. Talvolta, tuttavia, la perdita per morte deve essere sostenuta dalla parte che ha chiesto il prestito; poiché se io ti 

prestassi un cavallo perché tu lo porti nella tua villa, e tu lo portassi in guerra, saresti passibile di un'azione di 

prestito; e la stessa regola si applica al caso di uno schiavo. È chiaro però che se io ti prestassi il cavallo perché tu 

lo portassi in guerra, il rischio sarebbe mio, perché Nanusa dice che se io ti presto uno schiavo per intonacare un 

muro e lui cade da un'impalcatura, il rischio è mio. Penso, tuttavia, che questo sia vero solo se te l'ho prestato per 

lavorare su un'impalcatura; ma se dovesse fare il suo lavoro a terra, e tu l'hai fatto salire su un'impalcatura; o se, 

per qualche difetto di quest'ultima che non è stata costruita correttamente, anche se non fissata dalla parte in 

questione, o è successo per l'età delle corde o dei pali, dico che la parte stessa che ha richiesto il prestito, deve 

essere responsabile dell'incidente avvenuto per sua negligenza. Mela ha affermato che se uno schiavo è stato 

prestato a uno scalpellino ed è rimasto ucciso dalla caduta di un'impalcatura, l'artigiano è responsabile di un'azione 

di prestito, perché ha costruito l'impalcatura in modo negligente. 

 

8. Inoltre, quando una persona usa l'oggetto prestatogli in un modo diverso da quello previsto, è responsabile non 

solo di un'azione di prestito, ma anche di un'azione di furto; come afferma Giuliano nell'undicesimo libro del 

Digesto. Dice anche: "Se io ti presto un libro bianco e tu fai in modo che il tuo debitore vi scriva una nota per 

garantirti, e io poi la cancello; se ti ho prestato il libro affinché tu fossi garantito, sono responsabile nei tuoi 

confronti in una contro azione". Ma se questo non è il fatto, e non mi hai informato che la nota è stata scritta, sarai 

anche responsabile nei miei confronti in un'azione di prestito, e dice che sarai anche responsabile di un'azione di 

furto; poiché hai fatto un uso della proprietà prestata in modo diverso da quello che avresti dovuto fare, così come 
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chiunque è responsabile di furto se usa un cavallo o un indumento per uno scopo diverso da quello per cui è stato 

prestato. 

 

9. A tal punto la diligenza deve essere esercitata in riferimento ai beni prestati per l'uso, che deve essere impiegata 

anche rispetto a ciò che segue il bene in questione; come, per esempio, se ti ho prestato una cavalla che era 

accompagnata da un puledro, le antiche autorità hanno ritenuto che tu fossi anche obbligato a usare la giusta cura 

nel trattamento del puledro. 

 

10. È evidente che talvolta colui che ha chiesto un prestito sarà responsabile solo della malizia mostrata in 

riferimento alla proprietà presa in prestito, come, per esempio, quando qualcuno ha stipulato un accordo in tal 

senso, o quando la parte ha fatto il prestito solo per il proprio beneficio; per esempio, quando l'ha fatto alla sua 

promessa sposa o a sua moglie, affinché fosse meglio vestita quando veniva portata da lui; o quando il Pretore 

esibiva giochi e faceva un prestito agli attori, o qualcuno ha volontariamente prestato cose a questo scopo al 

Pretore. 

 

11. Dobbiamo ora esaminare in quali casi particolari un'azione di prestito sarà disponibile; e le antiche autorità 

nutrivano dubbi in riferimento a casi di questo tipo. 

 

12. Ti ho dato una cosa perché tu la dessi in pegno al tuo creditore; tu l'hai data in pegno; ma non l'hai riscattata 

per restituirmela. Labeo dice che in questo caso ci sarà un'azione di prestito, e penso che questa opinione sia 

corretta, a meno che io non abbia ricevuto un compenso, e allora l'azione sarebbe in factum sul contratto di 

locazione e affitto. È evidente che se io do un articolo in pegno per vostro conto e con il vostro consenso, ci sarà 

un'azione su mandato. Labeo dice anche, molto correttamente, che se io non sono colpevole di negligenza nel 
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riscattare il bene dato in pegno, ma il creditore si rifiuta di restituirlo; tu avrai allora un diritto d'azione sul prestito 

solo nella misura in cui io potrei assegnarti i miei diritti d'azione contro di lui. Inoltre, si riterrà che non sono 

colpevole di negligenza se ho già pagato il denaro, o sono pronto a pagarlo. È chiaro che le spese processuali e 

qualsiasi altra spesa devono, in giustizia, essere pagate dalla parte che ha ricevuto il prestito. 

 

13. Se tu mi chiedi di prestarti uno schiavo con un piatto, e lo schiavo perde il piatto, Cartilio dice che tu devi 

assumerti il rischio, poiché si ritiene che il piatto sia stato prestato, e quindi devi essere responsabile anche della 

negligenza in riferimento ad esso. È evidente che se lo schiavo prende la fuga con il piatto, la parte che ha ricevuto 

il prestito non sarà responsabile, a meno che non sia stato colpevole di negligenza in relazione alla fuga dello 

schiavo. 

 

14. Se mi chiedete di fornirvi una sala da pranzo e un piatto per il servizio, e io lo faccio; e poi mi chiedete di fare 

la stessa cosa il giorno successivo, e siccome non posso portare comodamente l'argento a casa mia lo lascio lì, e va 

perso; quale azione può essere intentata, e chi deve assumersi il rischio? Labeo afferma, in riferimento al rischio, 

che fa molta differenza se ho messo qualcuno a guardia della proprietà o meno, perché, se l'ho fatto, il rischio è 

mio; ma se non l'ho fatto, la parte a cui la proprietà è stata lasciata è responsabile. Penso, tuttavia, che un'azione di 

prestito sarà possibile, ma che la parte presso la quale la proprietà è stata lasciata deve provvedere alla sua 

custodia, a meno che non sia stata espressamente concordata qualche altra disposizione. 

 

15. Quando un veicolo viene prestato o noleggiato a due persone, Celso, il figlio, dice nel sesto libro del Digesto 

che può sorgere la questione se ognuno di loro è responsabile per l'intera somma, o solo per una parte della stessa? 

Egli afferma che l'intera proprietà di una cosa non può appartenere a due persone, né possono avere l'intero 

possesso, né una parte può essere proprietaria di una porzione di un articolo, perché può avere solo una proprietà 

parziale dell'intero articolo per mezzo di una quota indivisa. Tuttavia, l'uso di un bagno, di un portico o di un 
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campo può appartenere a ciascuna parte nella sua interezza, perché io non godo dell'uso di una cosa tanto meno 

perché anche un altro la usa; ma quando un veicolo viene prestato o noleggiato, ho l'uso di una parte di esso, 

infatti, perché non occupo l'intero spazio del veicolo; ma egli dice che è opinione migliore che io sia responsabile 

per frode e negligenza, così come per diligenza e cura, in riferimento all'intero veicolo; pertanto, le due parti 

saranno considerate come co-debitori, e se uno di loro, essendo stato citato in giudizio, paga i danni, l'altro sarà 

liberato, ed entrambi avranno diritto ad un'azione per furto: 

 

6. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

In modo che, se uno dei due fa causa, il diritto di azione dell'altro contro il ladro si estingue. 

 

7. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Perciò si pone la domanda: se una delle parti intentasse l'azione per furto, dovrebbe essere citato in giudizio solo 

per il prestito? Celso dice che se la causa viene intentata contro l'altro, cioè quello che non ha intentato l'azione per 

furto, ed è pronto per il primo, cioè quello che, per aver intentato l'azione per furto, ha beneficiato dell'articolo 

prestato, ad essere citato in giudizio a suo rischio, deve essere ascoltato, ed essere liberato dalla responsabilità. 

 

 

1. Se il prestatore ha un diritto di azione contro l'altro coobbligato secondo la Lex Aquilia, bisogna considerare se 

non debba cederlo, se l'altro ha commesso qualche danno che la parte citata può essere costretta a riparare in 
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un'azione di prestito; poiché, anche se il mutuante avesse un diritto di azione contro di lui in base alla Lex Aquilia, 

è perfettamente giusto che, quando si fa causa per il prestito, egli liberi l'altro diritto di azione; a meno che 

qualcuno possa dire che, avviando un procedimento in base alla Lex Aquilia, egli recupererà meno di quanto ha 

recuperato a causa del prestito; e questo sembra essere ragionevole. 

 

8. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Noi conserviamo sia il possesso che la proprietà dei beni prestati in uso. 

 

(9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Perché nessuno, prestando qualcosa, la rende proprietà della parte a cui la presta. 

 

10. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Se un uomo che ha ricevuto una cosa in prestito la usa solo per lo scopo per il quale l'ha presa in prestito, 

certamente non dovrà pagare nulla se non peggiora l'oggetto in nessun modo, per sua negligenza; perché se lo 

peggiora per sua negligenza, ne sarà responsabile. 
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1. Se io do un articolo a qualcuno per permettergli di esaminarlo, si pone la questione se egli occupa la stessa 

posizione giuridica di colui al quale viene prestata una proprietà? Se, infatti, gliel'ho dato per mio conto, perché 

volevo che ne accertasse il valore, egli sarà responsabile nei miei confronti solo per frode; ma se gliel'ho dato per 

suo conto, egli sarà anche responsabile della sua custodia, e quindi avrà diritto ad un'azione per furto. Ma se 

l'oggetto va perduto durante la restituzione, e io gli avevo indicato il soggetto a cui restituirlo, il rischio sarà mio; 

ma se l'ha affidato a qualcuno che lui stesso ha scelto, sarà responsabile nei miei confronti anche per negligenza, se 

l'ha ricevuto per conto proprio; 

 

(11) Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Perché non ha scelto una persona adatta affinché fosse portato in modo sicuro. 

 

12. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Ma se l'ha ricevuto per mio conto, sarà responsabile solo di frode. 

 

1. Uno schiavo che era stato mandato a chiedere un articolo che gli era stato prestato, scappò dopo averlo ricevuto. 

Se il suo padrone aveva ordinato che gli fosse dato, deve sostenere la perdita; ma se ha mandato lo schiavo allo 

scopo di avvisare il mutuatario di restituire l'articolo prestato, la parte a cui è stato prestato sarà responsabile della 

perdita. 
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13. Pomponio, Su Sabino, Libro XI. 

 

Quando una persona che ha ricevuto un prestito ha una sentenza pronunciata contro di lui in un'azione di prestito, 

con la motivazione che la proprietà era scomparsa; gli si deve fornire la garanzia che se il proprietario la trova, 

gliela consegnerà. 

 

(1) Se una parte riceve una cosa allo scopo di provarla, come per esempio delle bestie da soma, e queste vengono 

noleggiate da lui, ed egli ne trae profitto, deve restituire la somma effettiva che ha ottenuto a colui che gli ha dato 

in prova gli animali; perché a nessuno dovrebbe essere permesso di trarre profitto da qualcosa prima che sia tenuta 

a suo rischio. 

 

(2) Se io presto un oggetto a un uomo libero che mi ha servito in buona fede come schiavo, vediamo se ho diritto a 

un'azione di prestito contro di lui. Celso, il figlio, dice che se gli avessi ordinato di fare qualcosa, avrei potuto 

procedere contro di lui sia con un'azione su mandato, sia con un'azione per la costruzione del contratto, e quindi la 

stessa regola dovrebbe applicarsi nel caso di un prestito. Non fa differenza se, se contrattiamo con un uomo libero 

che ci serve in buona fede come uno schiavo, non lo facciamo con l'intenzione di porlo sotto un'obbligazione, 

perché accade spesso che sorga un'obbligazione tacita in aggiunta a quella intesa al momento; come, per esempio, 

quando del denaro non dovuto viene pagato per errore allo scopo di estinguere un debito. 

 

14. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVIII. 
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Se il mio schiavo ti presta un articolo che mi appartiene, e tu eri consapevole in quel momento che io non volevo 

che ti fosse prestato; un'azione di prestito, così come una per furto, sarà a mio favore, e io avrò diritto ad un'azione 

per recuperare la proprietà a causa del furto, pure. 

 

15. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Possiamo prestare anche la proprietà di altri che è in nostro possesso, anche se sappiamo che appartiene ad un 

altro: 

 

(16) Marcello, Digesto, Libro V. 

 

Così che anche se un ladro o un depredatore presta una proprietà avrà diritto ad un'azione di prestito. 

 

17. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

In un caso di prestito, un accordo che il depositario non sia responsabile della malafede non è valido. 

 

1. L'azione riconvenzionale sul prestito può essere istituita senza l'azione diretta, come le altre che sono designate 

come azioni riconvenzionali. 
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2. Se l'azione di prestito è intentata a causa di un atto dell'erede, la sentenza sarà pronunciata contro di lui per 

l'intero importo, anche se egli può essere erede solo di una parte. 

 

3. Proprio come la concessione di un prestito d'uso è un atto di libera volontà o di gentilezza, piuttosto che di 

necessità, così è anche diritto della parte che conferisce il favore di prescrivere termini e limiti con riferimento allo 

stesso. Quando, tuttavia, questo è stato fatto, (vale a dire, dopo che il prestito è stato fatto), allora la prescrizione di 

termini e il tornare indietro e privare inopportunamente la parte della proprietà prestata, non solo interferisce con la 

gentilezza mostrata, ma anche con l'obbligo creato dal dare e ricevere la proprietà. Perché la transazione è 

partecipata da entrambe le parti, e quindi sorgono diritti d'azione da entrambe le parti; cosicché è evidente che ciò 

che originariamente era un atto di generosità e buona volontà si trasforma in obblighi reciproci e diritti civili 

d'azione, come accade nel caso di una parte che ha iniziato a occuparsi degli affari di qualcuno che è assente; 

perché non può permettere che l'affare sia trascurato impunemente, poiché, se non l'avesse intrapreso lui, forse 

l'avrebbe fatto qualcun altro, poiché l'assunzione di un mandato dipende dalla volontà, ma eseguirlo è una 

questione di necessità. Perciò, se tu mi presti delle tavolette affinché il mio debitore mi dia una garanzia, non puoi 

pretendere giustamente che vengano restituite in un momento improprio; perché se tu ti fossi rifiutato di prestarle, 

io ne avrei acquistate altre o avrei ottenuto dei testimoni. La stessa regola si applica quando mi hai prestato dei 

legnami con cui sostenere una casa e poi li hai tolti, o addirittura me ne hai prestati consapevolmente alcuni che 

sapevi essere marci; perché dobbiamo essere avvantaggiati e non ingannati quando viene concesso un favore. In 

casi del genere si deve ritenere che anche la contro-azione possa essere intentata. 

 

4. Quando due oggetti sono stati prestati, Vivianus afferma che l'azione di prestito può essere correttamente 

intentata per l'uno o per l'altro, e ciò che afferma Pomponio sembra essere vero, se sono separati; infatti, se una 

parte ha prestato, per esempio, un carro o una lettiga, non può correttamente intentare un'azione per porzioni 

separate dello stesso. 
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5. Ho perso un articolo che mi hai prestato, e ti ho dato il suo valore in sostituzione, e poi l'articolo è tornato nelle 

tue mani. Labeo dice che in un'azione contraria tu devi o consegnarmi la proprietà, o restituirmi quello che hai 

ricevuto da me. 

 

(18) Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Quando la proprietà viene prestata, deve essere esercitata la stessa diligenza che ogni capo famiglia molto attento 

impiega in riferimento alla propria proprietà, in modo da non essere responsabile di un incidente, tranne quelli a 

cui non si può resistere; come, per esempio, la morte degli schiavi che avviene senza malizia o negligenza da parte 

sua, gli attacchi di ladri e nemici, gli stratagemmi dei pirati, i naufragi, gli incendi, e la fuga di schiavi che non è 

usuale tenere sotto sorveglianza. In riferimento a ciò che abbiamo detto a proposito dei ladri, dei pirati e del 

naufragio, dobbiamo intendere questo nel senso che quando la proprietà è stata prestata a un uomo in modo tale 

che egli possa portarla con sé in un viaggio; se, tuttavia, io dovessi prestare un piatto d'argento a qualcuno perché 

ha detto che stava andando a invitare alcuni amici a cena, ed egli lo porta fuori dal paese con lui, non c'è dubbio 

che egli sarà responsabile di tutto ciò che accade per gli atti di pirati e ladri, o a causa di un naufragio. Questo è il 

caso in cui la proprietà è stata prestata solo come favore al mutuatario, ma se è stato fatto per il beneficio di 

entrambe le parti, per esempio, se abbiamo invitato un amico comune a cena, e tu ti prendi l'incarico di gestire 

l'affare, e io ti presto il piatto; sono consapevole che alcune autorità ritengono che tu sei responsabile solo per la 

malafede, ma si dovrebbe considerare se non sei anche responsabile per negligenza, perché la determinazione della 

negligenza è ordinariamente fatta sullo stesso principio come quando la proprietà è data in pegno o come dote. 
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1. Quando la proprietà è data in pegno, in prestito o depositata, e viene deteriorata dall'atto della parte che l'ha 

ricevuta, non solo le azioni che abbiamo menzionato, ma anche quella secondo la Lex Aquilia; ma se una di queste 

viene intentata, il diritto alle altre si estingue. 

 

2. Ci può essere una buona causa per un'azione contro la persona che presta la proprietà; come, per esempio, 

quando ciò viene fatto per le spese sostenute, a causa della salute dello schiavo, o per cercarlo e riportarlo dopo che 

è scappato; ma le spese del suo mantenimento devono essere sostenute dalla parte che lo ha ricevuto per usarlo in 

conformità al diritto naturale. Ma per quanto riguarda ciò che abbiamo detto a proposito delle spese sostenute per 

la salute o per la fuga dello schiavo, ciò vale solo per le spese di maggiore entità; perché la migliore opinione è che 

le spese moderate, come, per esempio, quelle del suo mantenimento, devono essere sostenute dallo stesso 

individuo. 

 

3. Inoltre, se qualcuno presta vasi difettosi e il vino o l'olio che vi si mette dentro si guasta o si esaurisce, il 

giudizio deve essere emesso contro di lui per questo motivo. 

 

4. Ancora, ogni volta che un uomo può recuperare qualcosa con una contro azione, può trattenerla con il diritto di 

compensazione, anche quando l'azione diretta è intentata contro di lui. Può accadere che ciò che una parte può 

recuperare da parte sua sia di importo maggiore; o che il giudice si rifiuti di prendere in considerazione la 

compensazione; o che non si proceda contro di lui per ottenere la restituzione della cosa prestata, perché è stata 

distrutta per caso, o è stata restituita senza procedimento giudiziario; allora diciamo che è necessaria una contro 

azione. 

 

(19) Giuliano, Digesto, Libro I. 
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Non c'è dubbio che le parti che si accordano per tenere una cosa al sicuro, o che la ricevono per essere usata, non 

sono responsabili dei danni illeciti commessi da un altro; perché come possiamo provvedere con la cura o la 

diligenza contro qualcuno che ci fa un danno illecito? 

 

20. Lo stesso, su Urseius Ferox, libro III. 

 

Se io do dell'argento prestatomi da te a un mio schiavo perché te lo consegni, che è così affidabile che nessuno 

penserebbe che gli sia imposto da persone malintenzionate, e se tali persone entrano in possesso dell'argento, la 

perdita non sarà mia. 

 

(21) Africanus, Domande, Libro VIII. 

 

Mi hai prestato un articolo e poi me l'hai tolto; hai intentato un'azione di prestito, e io non sapevo che tu avessi 

preso l'articolo; il giudice ha emesso una sentenza contro di me e io l'ho pagata. In seguito ho constatato che 

l'articolo era stato portato via da te, e mi sono chiesto che tipo di azione avrei potuto intentare contro di te. La 

risposta fu che non poteva esserci un'azione per furto, ma che avrei avuto diritto a un'azione di contropremio a 

causa del prestito. 

 

1. Mentre ero nell'esercito, ho dato certe navi ai miei compagni perché le usassero a rischio comune, e il mio 

schiavo, avendole rubate, ha disertato per il nemico, ed è stato poi recuperato senza le navi. È stabilito che avrò 
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diritto ad un'azione contro i miei compagni a titolo di prestito, per le loro rispettive quote, ma essi potranno 

procedere contro di me per furto, a causa dell'atto del mio schiavo, poiché la richiesta di riparazione segue la 

persona. E se io ti presto un articolo da usare a tuo rischio e pericolo, ed esso viene rubato dal mio schiavo, tu puoi 

intentare un'azione per furto contro di me a causa dell'atto dello schiavo. 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Quando uno schiavo che ti ho prestato commette un furto, si pone la questione se sia sufficiente una contro azione 

di prestito, come questa sarebbe se tu avessi speso del denaro per la cura dello schiavo; o se tu possa intentare 

un'azione per furto? E, non c'è dubbio che la parte che ha richiesto il prestito può intentare un'azione noxal per 

furto, e che il prestatore è responsabile di una contro azione sul prestito, poiché ha fatto il prestito sapendo che lo 

schiavo era disonesto, mentre l'altra parte era ignara del fatto. 

 

23. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXII. 

 

Se io ti presto un cavallo da usare per viaggiare verso un certo luogo, e, senza negligenza da parte tua, il valore del 

cavallo è diminuito dal viaggio, non sarai responsabile di un'azione di prestito; ma io stesso sono stato negligente 

perché ho prestato per un viaggio così lungo un cavallo che non poteva sopportare la fatica. 

 

 

Tit. 7. Riguardo all'azione di pegno e alla contro-azione 
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1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 

 

Un pegno può essere contratto non solo con la consegna, ma anche con il semplice accordo, anche se non viene 

effettuata alcuna consegna. 

 

1. Consideriamo dunque, quando un pegno è stato contratto per mero accordo, se, quando qualcuno espone dell'oro 

come se intendesse consegnarlo in pegno, e consegna dell'ottone, egli si vincolerà a dare in pegno l'oro? Ne 

consegue che egli si vincolerà per l'oro, ma non per l'ottone, poiché le parti non hanno fatto un accordo riguardo a 

quest'ultimo. 

 

2. Tuttavia, se qualcuno, quando consegna l'ottone a titolo di pegno, dichiara che si tratta di oro e lo dà in pegno, si 

dovrebbe considerare se non dà in pegno l'ottone, e se, essendo stato fatto un accordo su ciò che doveva essere 

dato, esso non possa essere ritenuto in pegno? Questa è l'opinione migliore; tuttavia, la parte che lo ha dato sarà 

responsabile di una contro azione di pegno, senza tener conto della frode che ha perpetrato. 

 

(2) Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Se un debitore ha venduto e consegnato un bene che aveva dato in pegno, e tu gli hai prestato del denaro che ha 

pagato al creditore a cui ha dato il pegno, e hai stipulato un accordo con lui che l'articolo che aveva già venduto 

doveva essere dato in pegno a te; è stabilito che il tuo atto è nullo, perché hai accettato in pegno una proprietà che 
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apparteneva ad un altro; perché, secondo questo accordo, l'acquirente è venuto ad avere in suo possesso un articolo 

che è stato liberato dal pegno; e non fa differenza che la proprietà data in pegno sia stata liberata dall'uso del tuo 

denaro. 

 

3. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando, dopo che il tuo debitore ti ha assicurato che riceverai immediatamente il denaro che ti deve, gli restituisci 

il bene dato in pegno, e lui lo passa fuori dalla finestra a qualcuno che ha fatto apposta a riceverlo, Labeo dice che 

puoi intentare un'azione per furto e anche una per produzione contro il tuo debitore; e se si propone una contro 

azione di pegno, e il debitore interpone un'eccezione per il fatto che il bene dato in pegno è stato restituito, si può 

presentare una replica basata sulla malafede e sulla frode; poiché si capisce che l'articolo non è stato restituito ma è 

stato rimosso con un artificio. 

 

(4) Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Quando viene stipulato un accordo con riferimento alla vendita del bene dato in pegno, sia in un primo momento 

che successivamente; allora, non solo la vendita è valida, ma l'acquirente ottiene immediatamente la proprietà del 

bene. Ma, anche se non è stato concordato nulla riguardo alla vendita della proprietà data in pegno, la legge 

prevede che essa possa essere venduta, a condizione che non sia stato stipulato alcun accordo che la impedisca; ma 

se è stato stipulato un accordo che non debba essere venduto, e il creditore lo vende, egli sarà responsabile di 

un'azione per furto, a meno che il debitore sia stato avvisato tre volte di effettuare il pagamento e non lo abbia 

fatto. 
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5. Pomponio, Su Sabino, Libro XIX. 

 

La stessa regola di legge si applica se è stato concordato che non si dovesse effettuare alcuna vendita, o se è stato 

fatto qualcosa in violazione dell'accordo, sia per quanto riguarda l'importo, la condizione o il luogo in cui la 

proprietà doveva essere venduta. 

 

6. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Sebbene si possa stipulare un accordo in base al quale sarai libero di vendere un terreno che ti è stato dato in 

pegno, tuttavia non puoi essere costretto a venderlo, anche se la persona che te l'ha dato in pegno può essere 

insolvente, perché la garanzia è stata data per tuo conto. Atilico, tuttavia, dice che, laddove sia dimostrata la giusta 

causa, il creditore può essere costretto a vendere; perché cosa succede se l'importo dovuto è molto inferiore al 

valore della proprietà data in pegno, e quest'ultima può essere venduta al momento per più di quanto renderà in 

seguito? Sarebbe meglio, tuttavia, dire che la persona che ha dato il pegno può venderlo e pagare ciò che deve 

quando ha ricevuto il denaro d'acquisto; a condizione che il creditore possa essere obbligato ad esibire il bene dato 

in pegno, se è mobile, se il debitore gli ha precedentemente fornito una garanzia sufficiente per indennizzarlo; 

perché sarebbe oppressivo per un creditore essere obbligato a vendere il bene contro la sua volontà. 

 

1. Se il creditore vende un terreno che è stato dato in pegno presso di lui per una somma superiore al debito, e 

presta l'eccedenza ad interesse, deve pagare l'interesse ricevuto su questo denaro alla parte che gli ha dato il pegno; 
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e se egli stesso si serve dell'eccedenza deve anche pagare l'interesse sulla stessa; ma se la trattiene come deposito, 

non sarà tenuto a farlo. 

 

7. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

Quando un creditore, dopo il decorso di un certo tempo, restituisce l'eccedenza, che ha tenuto in deposito, allora, a 

causa della sua inadempienza, dovrebbe essere costretto a pagare al debitore gli interessi sulla stessa a causa del 

ritardo. 

 

8. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Se sostengo qualche spesa necessaria a causa di uno schiavo o di un tratto di terra che ho ricevuto in pegno, avrò 

diritto non solo a trattenere lo stesso, ma anche a intentare una contro azione di pegno; perché supponiamo che lo 

schiavo fosse malato, e io abbia pagato del denaro ai medici, e lo schiavo sia morto; o supponiamo che io abbia 

puntellato un edificio o l'abbia riparato, e poi sia stato distrutto da un incendio, e io non abbia nulla che io possa 

tenere come pegno. 

 

(1) Quando diversi schiavi sono dati in pegno, e il creditore vende alcuni di essi per una certa somma di denaro, 

con l'intesa che egli garantirà il loro titolo all'acquirente, ed egli paga il suo debito con il ricavato; egli può 

trattenere gli schiavi rimanenti fino a quando non gli sia stata fornita la sicurezza che sarà indennizzato con 

riferimento a quanto ha promesso all'acquirente a titolo di garanzia del titolo sugli altri schiavi. 
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(2) Quando uno degli eredi di un debitore paga la sua parte di debito, l'intera proprietà data in pegno può ancora 

essere venduta, proprio come se il debitore stesso avesse pagato una parte del debito. 

 

(3) Se io stipulo il pagamento alla fine di uno, due e tre anni, e ricevo un pegno, e convengo che se il denaro non 

viene pagato in ciascuno dei tempi indicati avrò il diritto di vendere i beni dati in pegno; è stabilito che non posso 

venderli prima del giorno in cui tutte le somme sono dovute; e questo perché con queste parole vengono indicati 

tutti i pagamenti, e non è vero che il denaro non viene pagato in ogni giorno stabilito per esso, finché non sono 

arrivati tutti i giorni. Ma quando tutti i tempi di pagamento sono passati, allora, anche se una sola parte non 

dovesse essere pagata, la proprietà data in pegno può essere venduta. Ma quando è stato dichiarato per iscritto: 

"Che se uno qualsiasi dei pagamenti non dovesse essere effettuato nel giorno stabilito per lo stesso", la causa sul 

contratto può essere intentata immediatamente dal creditore. 

 

(4) Un accordo relativo alla vendita di beni tenuti in pegno dovrebbe essere redatto in modo tale che tutte le parti 

vi siano incluse; ma se dovesse riferirsi solo al creditore stesso, anche il suo erede può vendere legalmente i beni, 

se nulla è stato concordato in contrario. 

 

(5) Quando un pegno può essere venduto a causa di un accordo, questo può essere fatto non solo per il capitale non 

pagato, ma anche per altre cose, come, per esempio, gli interessi e il denaro speso sulla proprietà. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 
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Quando un debitore mi ha dato in pegno beni appartenenti ad un altro, o ha agito in malafede con riferimento al 

pegno, si dovrebbe dire che la contro-azione sarà presente. 

 

1. Il pegno non può essere dato solo per denaro, ma anche per qualsiasi altra cosa; come, per esempio, quando una 

parte dà in pegno ad un'altra che diventerà sua garante. 

 

2. Noi designiamo propriamente come pegno qualcosa che viene consegnato al creditore; e quando nemmeno il 

possesso passa al creditore lo chiamiamo ipoteca. 

 

3. Affinché l'azione di pegno sia applicabile, tutto il denaro deve essere stato pagato o deve essere stata data 

soddisfazione in relazione allo stesso. Noi intendiamo per "soddisfazione" quella soddisfazione che il creditore 

desidera, anche se non può essere effettuato alcun pagamento; sia che egli desideri che gli venga data una garanzia 

con altri pegni in modo da poter rinunciare a quello che ha, o con garanzie, o fornendo un altro debitore, o con il 

pagamento di denaro, o con un semplice accordo, l'azione di pegno sorgerà. E, in generale, ogni volta che il 

creditore è disposto a rinunciare al pegno, si considera soddisfatto se ha ricevuto la garanzia che desiderava, anche 

se può essere stato ingannato riguardo ad essa. 

 

4. Chiunque abbia dato in pegno la proprietà di un altro può procedere con un'azione di pegno, se il debito è stato 

pagato da lui. 
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5. 9. Se una parte propone l'azione di pegno prima che il pagamento sia stato effettuato, anche se non ha proceduto 

correttamente nel farlo, tuttavia, se offre il denaro in tribunale, ha il diritto di recuperare la proprietà data in pegno 

e anche il suo interesse. 

 

10. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Ma se è pronto a non pagare ma a dare soddisfazione in qualche altro modo, per esempio, se vuole dare un altro 

debitore al suo posto, questo non gli sarà di alcun vantaggio. 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Non è considerato pagamento il caso in cui l'emissione è unita al debitore in riferimento al debito, o quando viene 

citato un fideiussore. 

 

1. Quando l'obbligo del debito viene rinnovato, questo distrugge il pegno, a meno che non sia stato concordato che 

il pegno venga rinnovato. 

 

2. Se ricevo un pegno da voi con l'intesa che vi pagherò del denaro, e non lo pago, sarò responsabile di un'azione di 

pegno, anche se non è stato effettuato alcun pagamento. La stessa regola si applicherà se è stata rilasciata una 

ricevuta per il denaro prestato, o se la condizione per la quale è stato dato il pegno non dovrebbe essere soddisfatta, 

o se è stato stipulato un accordo legittimo che non sarà fatta alcuna richiesta del denaro. 
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3. Se la proprietà è stata data in pegno solo con riferimento al capitale o agli interessi, l'azione di pegno può essere 

intentata quando il denaro con riferimento al quale la proprietà è stata gravata è stato pagato. Ma che l'interesse sia 

stato espressamente menzionato nella stipula o meno, se la proprietà è stata data in pegno anche con riferimento ad 

esso, l'azione di pegno non potrà essere esercitata fino a quando uno qualsiasi di essi sia dovuto. Il caso è diverso 

quando una parte ha promesso di pagare interessi superiori al tasso legale, perché questo è assolutamente illegale. 

 

4. Se il creditore ha lasciato diversi eredi, e ad uno di loro viene pagata la sua parte, gli altri eredi del creditore non 

devono subire alcun danno, ma avendo offerto al debitore ciò che ha pagato al loro coerede, possono vendere 

l'intera proprietà. Questa opinione non è irragionevole. 

 

5. Il denaro si intende pagato non solo dove è stato dato alla parte a cui la proprietà è stata data in pegno, ma dove 

è stato pagato con il suo consenso a qualcun altro, o a uno di cui è erede o al suo agente, o a uno schiavo nominato 

per la riscossione dei crediti. Pertanto, se tu affitti una casa e ne affitti una parte a me, e io pago l'affitto al tuo 

locatore, posso procedere contro di te con un'azione di pegno; perché Giuliano dice che può essere pagato. E se io 

pago una parte dell'affitto a te e una parte a lui, si deve dire che si applica la stessa regola. È evidente che i beni 

che ho portato in casa saranno responsabili solo per l'importo dell'affitto della mia stanza, poiché è incredibile che 

sia stato stipulato un accordo per cui i miei effetti di valore insignificante debbano rispondere dell'affitto dell'intera 

casa. Si ritiene che sia stato tacitamente concordato con il proprietario dei locali che il contratto del proprietario 

dell'alloggio non dovesse andare a beneficio del primo, ma che il suo stesso accordo lo dovesse fare. 

 

6. Un'obbligazione da pegno attraverso una persona libera non è acquisita da noi; e a tal punto si applica questo 

principio che non può essere acquisita attraverso un agente o un tutore, e quindi essi stessi possono essere citati in 

un'azione di pegno. Né questo è cambiato da ciò che è stato decretato dal nostro imperatore, cioè che il possesso 
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può essere acquisito attraverso una persona libera; perché questo è applicabile solo per permetterci di ottenere il 

possesso dei beni che ci sono stati dati in pegno, ma una persona libera non sempre acquisirà l'obbligo stesso per 

noi. 

 

7. Tuttavia, quando il mio agente o tutore dà la proprietà in pegno, egli stesso può intentare l'azione di pegno, e 

questo vale per un agente se gli era già stato ordinato di dare un pegno: 

 

(12) Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Oppure se gli è stata affidata la gestione dell'intera proprietà o la parte che era solita prendere in prestito denaro su 

pegno. 

 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Se, quando un creditore vendeva un pegno, tra lui e l'acquirente era stato stipulato un accordo in base al quale, se il 

debitore avesse pagato il denaro d'acquisto all'acquirente, avrebbe avuto diritto alla restituzione dei suoi beni; 

Giuliano dice che è anche dichiarato in un rescritto che, a causa di questo accordo, il creditore è tenuto, con 

l'azione di pegno, a trasferire al debitore la sua azione di vendita contro l'acquirente. Il debitore stesso, tuttavia, 

può intentare un'azione di recupero della proprietà o un'azione in factum contro l'acquirente. 
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1. Sia il dolo che la negligenza possono essere oggetto di questa azione, come nel caso di un prestito d'uso. Anche 

la custodia è inclusa, ma la violenza irresistibile non rientra nel suo ambito. 

 

(14) Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Pertanto, la stessa diligenza che un attento capofamiglia è abituato ad esercitare nei propri affari è richiesta al 

creditore. 

 

15. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Quando il creditore restituisce il pegno deve dare al debitore una garanzia contro la frode, e se un tratto di terra è 

stato dato in pegno, deve dargli una garanzia in riferimento al suo titolo, se le servitù sono andate perdute a causa 

del mancato utilizzo da parte del creditore. 

 

16. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Quando un tutore dà in pegno i beni del suo pupillo senza violare la legge, il pegno deve essere mantenuto; cioè, se 

egli riceve il denaro a beneficio del pupillo. La stessa regola si applica nel caso del curatore di un minore o di un 

pazzo. 
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(1) È certo che il creditore ha diritto ad una contro azione di pegno. Quindi, se il debitore dà dei beni che 

appartengono ad un altro, o che sono dati in pegno ad un terzo o allo Stato, egli sarà responsabile, sebbene sia 

anche colpevole del reato di truffa. È questo il caso solo quando è a conoscenza dei fatti, o anche quando ne era 

all'oscuro? Per quanto riguarda il reato, l'ignoranza sarà una scusa sufficiente; ma, con riferimento alla contro-

azione, Marcello afferma nel sesto libro del Digesto che l'ignoranza non lo scusa. Quando il creditore riceve 

consapevolmente una proprietà che appartiene a qualcun altro, o che è data in pegno a un altro, o che è 

danneggiata, una contro azione non sarà a suo favore. 

 

(2) Anche la terra soggetta a un contratto di locazione perpetua può essere data in pegno, così come quella di cui è 

coinvolta solo la superficie; perché, attualmente, le azioni di equità sono concesse alle parti in cui i diritti di 

superficie sono conferiti. 

 

17. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

I divini Severo e Antonino, tuttavia, hanno dichiarato in un Rescritto che il pegno sarà vincolante senza influenzare 

l'affitto del terreno. 

 

18. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se tu ed io abbiamo concordato che un credito nei confronti di un mio debitore sia dato in pegno a te, questo 

accordo deve essere sostenuto dal Pretore, in modo che egli protegga te se tu fai causa per il denaro, e il debitore se 
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io faccio causa a lui. Pertanto, se l'obbligazione era pecuniaria, devi compensare il tuo credito con il denaro 

raccolto; ma se era per una qualsiasi proprietà specifica, qualunque cosa tu riceva la tratterrai al posto di un pegno. 

 

(1) Se viene data in pegno la semplice proprietà, l'usufrutto che matura successivamente sarà incluso nel pegno, e 

la stessa regola si applica ai depositi alluvionali. 

 

(2) Se la proprietà immobiliare data in pegno viene venduta, la condizione del pegno rimane comunque, poiché la 

terra passa insieme a ciò che è collegato ad essa; come, ad esempio, nel caso di un figlio nato da una schiava dopo 

che la vendita è stata fatta. 

 

(3) Quando una parte ha previsto che un legno gli sia dato in pegno, Cassio dice che una nave costruita con questo 

materiale non può essere data in pegno con questo accordo, perché il materiale è una cosa, e la nave un'altra, e 

quindi nel dare il pegno dovrebbe essere espressamente aggiunto, "Qualunque cosa sia fatta di o derivata da questo 

legno". 

 

(4) Quando uno schiavo dà in pegno una proprietà appartenente al suo peculium, la transazione deve essere 

sostenuta se egli ha la libera gestione del peculium; perché egli può anche alienare tale proprietà. 

 

19. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Dobbiamo intendere le stesse regole per un figlio sotto il controllo paterno. 
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20. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

La proprietà di un terzo può essere data in pegno con il consenso del proprietario; e se viene data a sua insaputa, ed 

egli ratifica l'atto, il pegno sarà valido. 

 

(1) Se la proprietà è data in pegno a più persone contemporaneamente, esse hanno tutte lo stesso diritto. 

 

(2) Se il creditore ha la colpa di non essere stato pagato, l'azione di pegno può essere correttamente intentata. 

 

(3) A volte, anche se il denaro è stato pagato, l'azione di pegno dovrebbe essere rifiutata; per esempio, se il 

creditore ha comprato il suo pegno dal debitore. 

 

21. Lo stesso, Abbreviazioni, Libro VI. 

 

Quando una casa è data in pegno, anche il sito è responsabile, perché è una parte della casa; e, d'altra parte, il 

diritto al suolo segue l'edificio. 

 

(22) Ulpiano, Sull'editto, libro XXX. 
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Quando un pegno è stato rubato, e il creditore intenta un'azione per furto, Papiniano è dell'opinione che egli debba 

accreditare sul debito tutto ciò che recupera; e questo è corretto, anche se il furto è stato commesso per negligenza 

del creditore. Molto di più si deve ritenere con riferimento a ciò che egli ottiene con una causa di recupero. Ma 

consideriamo se ciò che il debitore stesso ha pagato al creditore con un'azione di furto o con una di recupero debba 

essere accreditato sul debito; e, in effetti, è stato spesso affermato e tramandato che non è tenuto a restituirgli ciò 

che egli stesso ha pagato con un'azione di furto. Papiniano dice la stessa cosa nel Nono Libro delle Domande. 

 

1. Papiniano dice anche che, quando il creditore, spinto dal timore, restituisce al debitore uno schiavo che era stato 

dato in pegno, e che aveva ricevuto in buona fede a tale scopo, si applica la stessa regola; infatti, se egli avvia un 

procedimento perché ha fatto questo per costrizione, e recupera il quadruplo dei danni, non restituirà nulla di ciò 

che ha ottenuto, né lo accrediterà sul debito. 

 

2. Se un ladro dà una proprietà in pegno, può essere intentata da lui un'azione sul pegno e per i profitti, anche se 

non può fare suo il profitto; perché un ladro può essere citato in giudizio non solo per i profitti della proprietà 

esistente, ma anche per il recupero del valore di quella che è stata consumata; e quindi il fatto che il creditore fosse 

un possessore in buona fede sarà un vantaggio per lui. 

 

3. Se, dopo la vendita del pegno, il debitore che ha ottenuto il possesso del bene in sofferenza, o che lo ha affittato, 

non rinuncia al possesso, sarà passibile di una contro azione. 
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4. Se un creditore, quando ha venduto la proprietà data in pegno, ha promesso il doppio dei danni (perché questo è 

usuale, ed essendo stato citato in un caso di sfratto ha avuto una sentenza pronunciata contro di lui) avrebbe diritto 

ad una contro azione sul pegno? Si può dire che avrebbe tale diritto, a condizione che abbia effettuato la vendita 

senza frode o negligenza, e che abbia condotto gli affari come dovrebbe fare il diligente capo di una famiglia. Se, 

tuttavia, una vendita di questo tipo non è stata in alcun modo redditizia, ma la parte ha venduto per quanto avrebbe 

potuto ottenere anche se non avesse fatto la promessa, non può ricorrere a questa azione. 

 

23. Trifonino, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Perché non potrà recuperare dal debitore più dell'importo del debito. Se, tuttavia, c'era stato un accordo per gli 

interessi, e, per esempio, cinque anni dopo aver ricevuto il prezzo del bene dato in pegno il creditore, avendo perso 

la sua causa, fa la restituzione all'acquirente, può recuperare dal debitore gli interessi per il tempo intermedio, 

perché è evidente che nulla gli è stato pagato in modo tale da non poterne essere privato. Se invece ha pagato solo 

il prezzo ricevuto, sarà escluso da un'eccezione per frode da una richiesta di interessi, poiché ha avuto l'uso del 

denaro di acquisto che ha ricevuto dall'acquirente. 

 

24. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Mi è stata posta una bella domanda: se il creditore ha ottenuto dall'imperatore un decreto che gli impone il 

possesso del pegno, e ne è stato privato da un titolo migliore, avrà diritto a una contro azione di pegno? Mi sembra 

che l'obbligazione derivante dal pegno sia terminata, e che ci sia un recesso dal contratto; anzi, c'è un'azione 

equitativa derivante dall'acquisto di cui egli può avvalersi, proprio come se la proprietà gli fosse stata ceduta a 

titolo di pagamento, in modo da soddisfarlo per l'ammontare del debito o dell'interesse che aveva in materia; e il 
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creditore avrebbe diritto a una compensazione, se un'azione di pegno, o una basata su qualsiasi altro motivo, 

dovesse essere intentata contro di lui. 

 

1. Si pone la questione se chi ha pagato il creditore con denaro falso può esercitare l'azione di pegno, perché il 

denaro è stato pagato? È stabilito che egli non può esercitare l'azione di pegno, né sarà liberato dal debito perché la 

moneta falsa non libera chi la paga; e, anzi, il denaro dovrebbe essergli restituito. 

 

2. Se un creditore vende un pegno per più del dovuto, ma non ha ancora recuperato il prezzo dall'acquirente, può 

essere citato in un'azione di pegno per il pagamento dell'eccedenza? O il debitore deve aspettare che l'acquirente 

paghi, o fargli trasferire i diritti di azione contro quest'ultimo? Sono del parere che il creditore non debba essere 

obbligato ad effettuare il pagamento, ma che il debitore debba aspettare o, se non lo fa, che i diritti di azione contro 

l'acquirente gli vengano ceduti, ma a rischio del venditore. Se invece ha già ricevuto il denaro, deve cedere 

l'eccedenza. 

 

3. Se il creditore ha maltrattato i beni dati in pegno o ha ferito degli schiavi, questo deve essere preso in 

considerazione nell'azione di pegno. È evidente, tuttavia, che se ha usato la forza contro di loro a causa della loro 

cattiva condotta, o li ha messi in catene, o li ha portati davanti al Prefetto o al Governatore; si deve dire che il 

creditore non è soggetto all'azione di pegno, quindi, se ha prostituito una schiava femmina, o l'ha costretta a 

compiere qualsiasi altro atto improprio, il pegno di questa schiava è immediatamente rilasciato. 

 

25. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 
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Quando un creditore ha istruito gli schiavi dati in pegno in vari mestieri, una contro azione sarà possibile se essi 

hanno già acquisito conoscenze in queste materie, o se l'istruzione è stata data con il consenso del debitore. Ma se 

nessuno di questi era il caso, e i mestieri erano necessari, la contro azione sarà valida, ma non nella misura in cui il 

debitore sarà costretto a perdere gli schiavi a causa dell'ammontare della spesa; perché, proprio come al creditore 

non è permesso di trascurare la proprietà per malizia e negligenza, così non gli è permesso di mettere ciò che è 

dato in pegno in una condizione tale che il suo recupero sarebbe oneroso per il debitore; come, per esempio, 

quando un grande tratto di terra è dato in pegno da un uomo che difficilmente può riscattarlo, e nemmeno 

coltivarlo, e tu, avendolo ricevuto in pegno, lo coltivi in modo tale da renderlo di grande valore; come, infatti, non 

è giusto che io sia costretto a cercare altri creditori, o a vendere ciò che volevo recuperare, o a lasciarlo nelle tue 

mani per la forza della povertà. Queste questioni dovrebbero essere considerate dal giudice, che dovrebbe prendere 

una via di mezzo, in modo da non ascoltare le obiezioni insignificanti del debitore, o le richieste oppressive del 

creditore. 

 

26. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

Non c'è nulla di sorprendente nel fatto che un pegno si crei quando, per qualsiasi causa, un magistrato pone la parte 

in possesso; poiché il nostro imperatore, insieme a suo padre, ha affermato molto spesso nei Rescritti che un pegno 

può essere creato anche per volontà. 

 

1. Bisogna ricordare che quando un pegno viene creato per ordine di un magistrato, questo non è legalmente fatto 

fino a quando la proprietà non è effettivamente entrata in possesso. 

 

27. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 
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Nel caso in cui un creditore richiedesse del denaro che gli era stato prestato, e il debitore non avesse il denaro a 

portata di mano, gli diede alcuni oggetti d'oro, affinché li desse in pegno ad un altro creditore. Se la parte che li ha 

ricevuti dal debitore li detiene dopo che sono stati liberati dal pagamento, gli si può ordinare di produrli; ma se 

sono ancora in possesso del creditore, sono ritenuti responsabili con il consenso del proprietario; ma la giusta 

azione può essere intentata dal proprietario dei beni contro il suo creditore per costringerli ad essere consegnati, 

non appena siano liberati. 

 

28. Julianus, Digesto, Libro XI. 

 

Quando un creditore ha ricevuto una proprietà in pegno e avendone perso il possesso procede per mezzo 

dell'Azione Serviana, e recupera i danni; e il debitore in seguito intenterà un'azione per la stessa proprietà, sarà 

precluso da un'eccezione, a meno che non gli offra ciò che è stato pagato per essa. 

 

(1) Quando uno schiavo riceve un pegno a causa del suo peculium, un'azione su pegno può essere intentata dal 

debitore contro il suo padrone. 

 

29. Lo stesso, Digesto, Libro XLIV. 
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Se tu acquisti in buona fede la proprietà di un altro, e me la dai in pegno, e ne chiedi la restituzione in sofferenza; e 

poi il proprietario di detta proprietà mi nomina suo erede, essa cessa di essere un pegno, e sopravvive solo il 

credito in sofferenza; e quindi la tua usucapione sarà interrotta. 

 

30. Paulus, Epitome del Digesto di Alfenus Verus, Libro V. 

 

Un soggetto che aveva prestato denaro al proprietario di una barca, trattenne la barca nel fiume di sua iniziativa, 

poiché il denaro non era stato pagato all'ora stabilita; e il fiume in seguito si alzò e portò via la barca. L'opinione 

era che, se il creditore aveva trattenuto la barca contro il consenso del proprietario, la barca era a suo rischio; ma se 

il debitore aveva accettato volontariamente di trattenerla, doveva essere indennizzato solo per negligenza, e non 

per forza superiore. 

 

31. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Quando uno schiavo dato in pegno commette un furto ai danni del creditore, il debitore ha il diritto di rinunciare 

allo schiavo consegnandolo per riparazione. Ma se me l'ha dato in pegno, sapendo che è un ladro, anche se è 

pronto a consegnarmelo a titolo di riparazione, avrò comunque diritto a un'azione di pegno, per essere risarcito. 

Giuliano dice che le stesse regole devono essere osservate quando uno schiavo, depositato o prestato, commette un 

furto. 

 

32. Marcianus, Regole, Libro IV. 
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Un creditore può intentare una contro azione di pegno contro un debitore che ha dato in pegno la proprietà di un 

altro, anche se il debitore può essere solvente. 

 

33. Lo stesso, sulla formula ipotecaria. 

 

Quando un debitore ha pagato il denaro, può avvalersi dell'azione di pegno per recuperare i beni dati in 

anmcrhoiV, poiché, essendoci un pegno, può avvalersi di questo termine. 

 

34. Marcello, Opinioni. 

 

Dove Tizio prestò del denaro a Sempronio, e ricevette un pegno per lo stesso, e il creditore stava per vendere il 

pegno perché il denaro non era stato pagato; il debitore gli chiese di acquistare il terreno ad un certo prezzo, e, 

quando lo fece, scrisse una lettera in cui intimava di aver venduto il detto terreno al creditore. Vorrei sapere se il 

debitore può revocare questa vendita offrendo il capitale e gli interessi che sono dovuti? Marcello rispose che, 

secondo i fatti esposti, non può revocarla. 

 

35. Florentinus, Istituzioni, Libro VIII. 
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Quando qualcosa è dovuto sia per il capitale che per gli interessi da una parte che è debitrice di denaro garantito da 

pegno, ciò che viene ricavato dalla vendita del pegno deve essere accreditato sugli interessi, che è stabilito siano 

dovuti in quel momento, e poi, se rimane qualcosa, deve essere accreditato sul capitale. Un debitore non dovrebbe 

essere ascoltato se, quando è ben consapevole di essere difficilmente solvibile, desidera fare una scelta in merito al 

credito su cui preferisce che il pegno sia liberato. 

 

(1) Il pegno trasferisce al creditore solo il possesso dei beni che rimangono al debitore; quest'ultimo, tuttavia, può 

fare uso dei suoi beni per sofferenza e anche in base a un contratto di locazione. 

 

36. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Sorge la domanda: come può essere responsabile una persona che consegna al creditore, a titolo di pegno, 

dell'ottone invece dell'oro? Sabino afferma più correttamente in questo caso, che se, quando l'oro è stato dato, la 

parte sostituisce l'ottone, è responsabile di furto; ma se, quando l'oro è stato dato, ha sostituito l'ottone, è colpevole 

di un atto vile, ma non è un ladro. Penso, tuttavia, che anche in questo caso, l'azione di pegno sia valida, e 

Pomponio dice lo stesso. Inoltre egli può essere punito giudizialmente a causa della truffa, come è stato esposto 

molto spesso nei rescritti. 

 

(1) Ancora, se qualcuno consapevolmente e deliberatamente mi dà in pegno beni che appartengono ad un altro, o 

se grava su di me beni già gravati ad un altro, e non mi informa del fatto, può essere punito per lo stesso reato. È 

evidente che, se la proprietà è di valore considerevole, e viene data in pegno solo per una piccola somma di denaro, 

si deve dire che il reato di truffa non esiste, e anche che le azioni su pegno e su frode non sussistono, perché la 

parte che ha ricevuto la proprietà come secondo pegno non è stata sfruttata in alcun modo. 
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37. Paulus, Su Plautius, Libro V. 

 

Se affitto al proprietario un pegno che mi è stato consegnato, ne conservo il possesso affittandolo, perché prima 

che il debitore lo affittasse non ne aveva il possesso, mentre io ho l'intenzione di conservarlo, e chi lo affitta non ha 

l'intenzione di acquisirlo. 

 

38. Modestino, Differenze, Libro I. 

 

L'autorità di un tutore è necessaria per un pupillo che riceve beni in pegno, a causa del pericolo di un'azione di 

pegno. 

 

39. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Gaio Seius diede la sua terra a Lucio Tizio come pegno per il denaro prestato, e in seguito fu concordato tra loro 

che il creditore avrebbe avuto il possesso del pegno per un certo tempo, a titolo di compensazione con il suo 

denaro. Ma, prima che il tempo fosse scaduto, il creditore, nel dichiarare le sue ultime volontà, dispose per 

testamento che uno dei suoi figli avesse il suddetto tratto di terra, e aggiunse: "che ho comprato da Lucio Tizio", 

mentre in realtà non lo aveva comprato. Gaio Seius, che era il debitore, insieme ad altri firmò questo testamento. 

Chiedo se, per il fatto che l'ha firmato, si è pregiudicato in qualche modo, dato che non è stato prodotto alcuno 

strumento che dimostri la vendita, ma solo l'accordo che il creditore abbia diritto ai raccolti per un certo tempo. 
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Herennius Modestinus rispose che il contratto di pegno non era pregiudicato perché il debitore aveva firmato il 

testamento del creditore in cui dichiarava di aver acquistato il pegno. 

 

40. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Un debitore non può acquistare legalmente un pegno che ha dato a un creditore, perché l'acquisto della propria 

proprietà è nullo; perché se la compra per un importo inferiore a quello del credito e la richiede, o fa causa per la 

proprietà, il creditore non è obbligato a restituirgliene il possesso a meno che non offra il pagamento dell'intero 

debito. 

 

(1) Il figlio di un debitore, che è sotto il controllo di suo padre, non può ottenere il possesso di un pegno da un 

creditore con denaro appartenente al proprio peculium; e quindi se un protettore del debitore ha ottenuto il 

possesso dei beni dell'eredità contrariamente alle disposizioni del testamento, egli acquisirà la metà della proprietà; 

poiché il pegno è liberato dal denaro che il figlio ha pagato come prezzo sui beni appartenenti a suo padre. 

 

(2) Essendo stato pagato il denaro, il creditore deve ripristinare il possesso del pegno che era effettivamente nelle 

sue mani; né il debitore può essere costretto a pagare altro. Pertanto, se nel frattempo il creditore ha dato egli stesso 

il pegno come garanzia, e il proprietario dello stesso ha pagato il denaro che doveva, non sarà concessa alcuna 

azione con riferimento al secondo pegno, né rimarrà il diritto di ritenzione. 

 

41. Paulus, Domande, Libro III. 
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Hai dato in pegno la proprietà di un altro, e in seguito sei diventato proprietario della stessa; al creditore è concessa 

un'azione equitativa sul pegno. La stessa regola non si applica se io divento erede di Tizio che ha gravato la mia 

proprietà senza il mio consenso; perché, in queste circostanze, il diritto di recupero del pegno non è concesso al 

creditore; né, in alcun modo, è sufficiente, per rendere applicabile l'azione equitativa sul pegno, che il proprietario 

sia lo stesso soggetto che è anche debitore del denaro. Ma se egli si fosse accordato rispetto al pegno, in modo che 

il suo inganno possa essere accertato, non può correttamente resistere alla proposizione di un'azione equitativa 

contro di lui. 

 

42. Ulpiano, Opinioni, Libro III. 

 

Il creditore è legalmente obbligato a cedere l'eccedenza del prezzo insieme agli interessi, in un'azione intentata in 

relazione alla concessione del pegno; e non dovrebbe essere ascoltato se vuole sostituire l'acquirente, poiché, nella 

vendita, che è fatta in base a un accordo, il creditore sta trattando i suoi affari. 

 

43. Scaevola, Digesto, Libro V. 

 

Una parte ha gravato un tratto di terreno libero come garanzia per un creditore, e gli ha consegnato un atto di 

acquisto. Quando volle costruire su tale terreno, sorse una controversia con un vicino riguardo alla larghezza del 

tratto, e, poiché non poteva provarlo altrimenti, chiese al creditore di produrre l'atto di proprietà che gli era stato 

consegnato, e, poiché non lo fece, costruì un edificio più piccolo, e in questo modo subì un danno. Si poneva la 

questione se, se il creditore richiede il denaro o avvia un'azione per il recupero del pegno, e viene presentata 
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un'eccezione basata sulla frode, il giudice deve prendere in considerazione questo danno? La risposta fu che se il 

creditore non intendeva imporre al debitore la produzione dell'atto, il debitore poteva intentare un'azione di pegno 

quando il denaro fosse stato pagato; ma se ciò fosse stato fatto intenzionalmente, un'azione si sarebbe svolta contro 

il creditore per l'ammontare dei suoi interessi in quel momento, e prima del pagamento del denaro. 

 

(1) Tizio ricevette un prestito di denaro da Gaio Seius sotto un pegno di sacchi di cuoio; e mentre Seius aveva 

questi sacchi nel suo granaio, un centurione, che era stato mandato dall'ufficio del commissario, portò via i sacchi 

per utilizzarli nel servizio pubblico; ed essi furono in seguito recuperati su richiesta di Gaio Seius, il creditore. 

Chiedo se Tizio, il debitore, o Seius, il creditore, debbano essere responsabili dell'usura derivante dal loro uso? La 

risposta è che, secondo i fatti esposti, il creditore non era responsabile dei danni derivanti dall'usura dei sacchi. 
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            Libro XIV  
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo all'azione contro il proprietario di una nave. 

 

2. Riguardo alla legge rodiana della gettata. 

 

3. Riguardo all'azione istituzionale. 

 

4. Riguardo all'Azione Tributaria. 

 

5. Riguardo alle transazioni che si dice abbiano avuto luogo con una persona sotto il controllo di un'altra. 

 

6. Riguardo al decreto macedone del Senato. 

 

 

Tit. 1. Riguardo all'azione contro il proprietario di una nave. 
 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Non c'è nessuno che ignori il beneficio di questo Editto, perché a volte si stipulano accordi con i capitani delle navi riguardo 

alle necessità del viaggio, senza essere a conoscenza del loro stato civile o del loro carattere; ed era giusto che chi ha 

nominato il capitano di una nave fosse responsabile, proprio come chi ha messo un agente a capo di un negozio o di 

un'azienda; poiché, in effetti, c'è una maggiore necessità nel fare il contratto con il comandante che con un agente ordinario, 

poiché le circostanze permettono a chiunque di fare un'indagine sulla posizione di un agente, e contrattare con lui di 

conseguenza; ma questo non è il caso del comandante di una nave, perché spesso né il luogo né il tempo permettono di 

raggiungere una decisione soddisfacente. 
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(1) Dobbiamo intendere il comandante di una nave come una persona a cui è affidata la responsabilità dell'intera nave. 

 

(2) Ma se il contratto è stipulato con uno dei marinai, l'azione non sarà concessa contro l'armatore, anche se sarà concessa 

contro di lui per qualsiasi reato commesso da uno di coloro che sono a bordo della nave per la navigazione; perché una cosa è 

la causa di un contratto, un'altra quella derivante da un reato; poiché chi nomina un comandante permette che si facciano 

contratti con lui, ma chi assume i marinai non permette che si facciano contratti con loro, ma deve fare attenzione che non 

siano colpevoli di negligenza o di frode. 

 

(3) I capitani sono nominati allo scopo di affittare navi per il trasporto di merci o di passeggeri, o allo scopo di acquistare 

provviste, ma se un capitano è nominato per l'acquisto o la vendita di merci, renderà il proprietario responsabile anche per 

questo motivo. 

 

(4) Non fa differenza quale sia la condizione civile di un tale padrone, se è libero o schiavo, e se, se è uno schiavo, appartiene 

al proprietario o ad un'altra persona, né farà alcuna differenza quale sia la sua età, poiché la parte che lo ha nominato ha solo 

se stessa da biasimare. 

 

(5) Noi riteniamo che il padrone sia non solo colui che il proprietario ha nominato, ma anche colui che un padrone ha 

nominato; e Giuliano, consultato a questo proposito, ha dato questa opinione in un caso in cui il proprietario non era a 

conoscenza della nomina; quando invece ne è a conoscenza e permette alla persona designata di svolgere le funzioni di 

padrone della nave, si ritiene che egli stesso l'abbia nominato. Questa opinione mi sembra ragionevole; perché colui che lo ha 

nominato deve essere responsabile di tutti gli atti del comandante, altrimenti le parti contraenti saranno ingannate; e questo 

dovrebbe essere ammesso più facilmente per il bene del pubblico nel caso di un comandante che in quello di un altro agente. 

Come allora se il proprietario nominasse il padrone in modo tale che a quest'ultimo non fosse permesso di nominare nessun 

altro; si dovrebbe considerare se dobbiamo ammettere l'opinione di Giuliano in questo caso? Perché supponiamo che egli gli 

abbia espressamente proibito quanto segue: "Non assumerai Tizio come padrone". Bisogna dire, tuttavia, che il benessere di 

coloro che fanno uso delle navi esige che la regola sia applicata fino a questo punto. 

 

(6) Dobbiamo intendere con la parola "nave" le navi e anche le zattere, impiegate per la navigazione in mare, nei fiumi o nei 

laghi. 

 

(7) Il Pretore non concede un diritto di azione contro un proprietario per ogni causa, ma solo in riferimento alla cosa 

particolare per la quale il padrone è stato nominato; vale a dire, se è stato nominato per un certo tipo di affari, per esempio, 

dove è stato fatto un contratto per il trasporto di merci; o dove è stato stipulato un accordo o speso denaro allo scopo di 

riparare la nave; o dove i marinai chiedono il pagamento in conto dei loro servizi. 
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(8) E se il comandante prendesse in prestito una somma di denaro, questo sarà considerato compreso nei suoi poteri? Pegaso 

pensa che se ha preso in prestito il denaro in riferimento all'oggetto per il quale è stato nominato, l'azione dovrebbe essere 

concessa, e questa opinione mi sembra corretta; ma se l'ha preso in prestito allo scopo di equipaggiare o attrezzare la nave, o 

per l'impiego dei marinai? 

 

(9) Quindi, chiede Ofilio, se il padrone prende in prestito il denaro per riparare la nave e lo converte in uso proprio, sarà 

concessa un'azione contro il proprietario? Dice che se l'ha ricevuto con l'intenzione di spenderlo per la nave, e in seguito ha 

cambiato idea, il proprietario sarà responsabile, e può solo incolpare se stesso per aver nominato una persona di questo tipo. 

Se invece, fin dall'inizio, ha avuto l'intenzione di frodare il creditore, e non ha dichiarato espressamente di aver ricevuto il 

denaro per la nave, si applica la regola contraria. Pedius approva questa distinzione. 

 

(10) Se, tuttavia, il comandante è colpevole di inganno con riferimento al prezzo delle cose acquistate, il proprietario, e non il 

creditore, deve subire la perdita. 

 

(11) Inoltre, quando il comandante prende in prestito del denaro da un'altra parte e con questo soddisfa il credito di colui che 

gli ha prestato del denaro per riparare la nave, penso che un'azione debba essere concessa al primo creditore, proprio come se 

avesse prestato il denaro da spendere sulla nave. 

 

(12) Pertanto, la nomina prescrive certe condizioni che devono essere osservate dalle parti contraenti; e quindi se il 

proprietario ha nominato il comandante della nave solo allo scopo di riscuotere il nolo, e non perché potesse affittare la nave, 

(anche se può averla effettivamente affittata) il proprietario non sarà responsabile se il comandante ha fatto questo; e la stessa 

regola si applicherà quando si è capito che poteva solo affittare la nave ma non poteva raccogliere il carico; o se è stato 

nominato allo scopo di contrattare con i passeggeri ma non per offrire l'uso della nave per le merci, o viceversa; allora, se 

supera le sue istruzioni, non vincolerà il proprietario. Ma se il comandante è stato nominato solo per affittare la nave per il 

trasporto di certe merci, per esempio, verdure o canapa, e la affitta per trasportare marmo o altri materiali, si deve ritenere che 

non sarà vincolato. Perché certe navi sono destinate al trasporto di merci e altre (come si dice generalmente) sono destinate al 

trasporto di passeggeri, e so che molti proprietari danno indicazioni di non trasportare passeggeri, e anche che gli affari 

devono essere trattati solo in certe regioni e in certe acque; per esempio, ci sono navi che trasportano passeggeri a 

Brundisium da Cassiopa o da Dyrrachium, ma non sono adatte al trasporto di merci, e alcune sono anche adatte alla 

navigazione fluviale, ma non sono adatte al mare. 

 

(13) Se sono nominati diversi comandanti e i loro compiti non sono divisi, qualsiasi transazione stipulata con uno di loro 

vincolerà il proprietario; ma se i loro compiti separati sono designati, come, per esempio, uno ha l'incarico di affittare la nave, 
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e un altro è quello di raccogliere le merci, allora il proprietario sarà vincolato dagli atti di uno qualsiasi di loro, purché sia 

nell'adempimento del suo dovere. 

 

(14) Se, tuttavia, la parte ha fatto la nomina, come spesso si fa, in modo tale che uno di loro non possa concludere alcun 

affare senza l'altro, colui che contratta con uno solo avrà solo se stesso da biasimare. 

 

(15) Quando usiamo la parola "exercitor", intendiamo con essa la parte nelle cui mani arrivano tutte le entrate e i pagamenti, 

sia che sia il proprietario della nave, sia che l'abbia affittata dal proprietario per un importo fisso per un certo tempo, o 

permanentemente. 

 

(16) Fa poca differenza se la parte che ha il controllo della nave è un uomo o una donna, il capofamiglia, un figlio sotto il 

controllo paterno, o uno schiavo; ma per il controllo di una nave da parte di un protetto richiediamo il consenso del suo 

tutore. 

 

(17) Abbiamo anche la scelta se preferiamo citare in giudizio la persona che ha il controllo della nave o il padrone della 

stessa. 

 

(18) D'altra parte, il Pretore non può intentare un'azione contro chi ha stipulato il contratto con il padrone, perché non ha 

bisogno della stessa assistenza; può però citare il padrone per il contratto di affitto, se fornisce la sua manodopera dietro 

compenso; oppure, se lo fa gratuitamente, può intentare un'azione di mandato contro di lui. È chiaro che i prefetti, per 

l'amministrazione degli approvvigionamenti, e, in provincia, i governatori, che sono soliti aiutarli con l'esercizio di poteri 

straordinari, possono farlo quando i contratti sono fatti dai capitani delle navi. 

 

(19) Se la parte che ha il controllo di una nave è in potere di un'altra, e gestisce la nave con il suo consenso, sarà concessa 

un'azione a causa di affari trattati con il comandante, contro la parte in potere della quale è chi ha la gestione della nave. 

 

(20) Ma anche se l'azione è concessa contro la persona sotto il cui controllo si trova colui che ha la gestione di una nave, 

tuttavia, ciò avviene solo quando egli agisce con il consenso di quest'ultimo. Pertanto, coloro che hanno il controllo della 

parte che ha la gestione sono responsabili per l'intero importo, a causa del loro consenso; perché la proprietà delle navi è una 

questione della massima importanza per il benessere pubblico. L'impiego di agenti non è così vantaggioso, per la ragione che 

coloro che hanno concluso affari, con la conoscenza del proprietario, utilizzando il capitale appartenente al peculium, hanno 

solo diritto alla loro parte nella distribuzione dello stesso. Ma se il proprietario era solo a conoscenza del fatto, e non ha dato 

il suo consenso quando il contratto è stato fatto con il padrone, dobbiamo concedere un diritto di azione per l'intero importo, 

come nel caso in cui la parte ha acconsentito; o dobbiamo solo dare uno simile all'azione tributaria? Pertanto, essendo la 

questione dubbia, è meglio attenersi strettamente alle parole dell'Editto, e non fare della semplice conoscenza del padre o del 
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padrone nel caso delle navi una scusa per l'oppressione, né, nel caso delle merci acquistate con il denaro del peculio, 

estendere il semplice consenso in modo da far contrarre un'obbligazione per l'intero importo. Pomponio sembra anche 

indicare l'adesione al principio che quando una persona è sotto il controllo di un'altra e svolge affari con il suo consenso, sarà 

responsabile per l'intero importo, ma se non lo fa, che sarà responsabile solo per l'importo del peculium. 

 

(21) Dobbiamo intendere il termine "sotto il controllo" come applicabile ad entrambi i sessi, figli e figlie, e schiavi maschi e 

femmine. 

 

(22) Quando uno schiavo, che fa parte di un peculium, agisce come gestore di una nave con il consenso di un figlio sotto il 

controllo paterno del cui peculium fa parte, o quando, un sub-schiavo gestisce una nave con il consenso di quest'ultimo, il 

padre o il padrone che non ha dato il suo consenso sarà responsabile solo per l'importo del peculium, ma il figlio stesso sarà 

responsabile per intero. È chiaro che se essi gestiscono la nave con il consenso del padrone o del padre, essi saranno 

responsabili per l'intero importo, e, inoltre, il figlio, se ha dato il suo consenso, sarà anch'esso responsabile per intero. 

 

(23) Ma, sebbene il Pretore prometta l'azione solo quando l'affare è stato concluso con il comandante della nave, tuttavia, 

(come ha affermato Giuliano) il padre o il comandante sarà responsabile per intero, anche se il contratto è stato stipulato con 

lo stesso gestore della nave. 

 

(24) Questa azione è concessa contro il proprietario per conto del comandante della nave, e quindi se la causa è stata intentata 

contro uno dei due, nessuna può essere intentata contro l'altro; ma se una parte del denaro è stata pagata, e ciò è stato fatto dal 

comandante, l'obbligo è diminuito per effetto della legge. Se invece è stato pagato dall'amministratore per conto proprio, cioè 

per l'obbligazione onoraria, o è pagato per conto del padrone, l'obbligazione è diminuita; poiché quando un'altra parte paga 

per me mi libera dal debito. 

 

(25) Quando più parti hanno la comproprietà di una nave, la causa può essere intentata contro una qualsiasi di esse per 

l'intero importo; 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Affinché una persona che ha contratto con uno solo non sia obbligata a dividere il suo credito tra più avversari, 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Né fa differenza la quota che ognuno di loro ha nella nave, perché la parte che ha pagato recupererà dagli altri nell'azione di 

partenariato. 
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(4) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Quando, tuttavia, più persone hanno tra loro la gestione di una nave, devono essere citate in giudizio in proporzione alle loro 

quote nella stessa, perché non sono considerate come padroni l'una per l'altra. 

 

1. Quando più persone che hanno la gestione di una nave nominano uno di loro come comandante, possono essere citati in 

giudizio per suo conto per l'intero credito. 

 

2. Quando uno schiavo appartenente a più persone gestisce una nave con il loro consenso, si applica la stessa regola di 

quando ci sono più gestori. Perché è chiaro che se ha agito con il consenso di uno qualsiasi di loro, quest'ultimo sarà 

responsabile per l'intero importo; e quindi penso che nel caso sopra menzionato tutti loro siano responsabili per intero. 

 

3. Se uno schiavo che aveva il controllo di una nave con il consenso del suo proprietario dovesse essere alienato, la parte che 

lo ha alienato sarà comunque responsabile. Quindi sarà responsabile anche se lo schiavo dovesse morire, perché il 

proprietario della nave sarà responsabile dopo la morte del padrone. 

 

4. Queste azioni sono concesse senza limiti di tempo sia a favore degli eredi che contro di loro. Quindi, se uno schiavo che ha 

il controllo di una nave con il consenso del suo padrone dovesse morire, questa azione sarà concessa dopo la scadenza di un 

anno, sebbene l'azione De peculio non sia concessa dopo che sia trascorso un anno. 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se tu hai, come padrone della tua nave, qualcuno che è sotto il mio controllo, un'azione sarà anche a mio favore contro di te 

se io stipulo un qualsiasi contratto con lui. La stessa regola si applica se egli è di nostra proprietà in comune. Tu, tuttavia, 

avrai diritto ad un'azione di locazione contro di me, perché hai assunto i servizi del mio schiavo, in quanto, anche se avesse 

contratto con un altro, potresti procedere contro di me per ottenere il trasferimento dei diritti di azione che tenevo sul suo 

conto, proprio come avresti potuto fare contro un liberto se ne avessi assunto uno; ma se i servizi erano gratuiti, puoi 

intentare un'azione di mandato. 

 

(1) Inoltre, se il mio schiavo ha il controllo di una nave, e io faccio un contratto con il suo capitano, nulla mi impedisce di 

intentare un'azione contro il capitano con un'azione che posso intentare sia secondo il diritto civile che secondo il diritto 

pretorio; perché questo editto non impedisce a nessuno di fare causa al padrone, poiché con questo editto non si trasferisce 

nessuna azione, ma se ne aggiunge una. 
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(2) Quando uno dei proprietari di una nave fa un contratto con il comandante, può intentare un'azione contro gli altri. 

 

6. Paulus, Abridgments, Libro VI. 

 

Quando uno schiavo ha il controllo di una nave senza il consenso del suo padrone, se è consapevole di ciò, sarà concessa 

un'azione tribunizia; ma se è ignaro del fatto, sarà disponibile un'azione De peculio. Se uno schiavo posseduto in comune ha 

il controllo di una nave con il consenso dei suoi padroni, un'azione per l'intero importo sarà concessa contro di loro 

individualmente. 

 

(7) Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Lucio Tizio nominò Stichus padrone di una nave, ed egli, avendo preso in prestito del denaro, dichiarò di averlo ricevuto allo 

scopo di riparare la nave. Si poneva la questione se Tizio fosse passibile di un'azione per questo motivo solo se il creditore 

provava che il denaro era stato speso per la riparazione della nave? La risposta fu che il creditore poteva correttamente 

intentare un'azione se, quando il denaro era stato prestato, la nave era in condizioni tali da aver bisogno di riparazioni; infatti, 

mentre il creditore non dovrebbe essere costretto a intraprendere lui stesso la riparazione della nave e ad occuparsi degli 

affari del proprietario (il che sarebbe certamente il caso se gli fosse richiesto di dimostrare che il denaro era stato speso per le 

riparazioni); ancora, dovrebbe essere richiesto a lui di sapere che fa il prestito per lo scopo per il quale il padrone è stato 

nominato; e questo certamente non potrebbe accadere se non sapesse anche che il denaro era necessario per le riparazioni. 

Pertanto, anche se la nave era in condizioni tali da aver bisogno di riparazioni, se è stato prestato molto più denaro di quanto 

fosse necessario a tale scopo, l'azione per l'intero importo non dovrebbe essere concessa contro il proprietario della nave. 

 

1. Talvolta si dovrebbe considerare se il denaro è stato prestato in un luogo in cui ciò per cui è stato anticipato potrebbe 

essere ottenuto; infatti, come dice l'Africano, quale sarebbe il caso se qualcuno prestasse denaro per l'acquisto di una vela in 

un'isola di tale descrizione che una vela non potrebbe essere ottenuta lì in nessun caso? E, in generale, un creditore è 

obbligato ad esercitare una certa cura nella transazione. 

 

2. Quasi la stessa regola si applica quando l'inchiesta è fatta con riferimento all'azione istitoria; perché, anche in questo caso, 

il creditore deve sapere che l'acquisto della merce per cui lo schiavo è stato nominato era necessario; e sarà sufficiente che 

egli abbia fatto il prestito a questo scopo, ma non si dovrebbe anche richiedere che egli stesso si impegni a verificare se il 

denaro è stato speso per questo scopo. Il principio della locazione in comune si estende non solo alla nave ma anche al carico, 

a meno che non sia previsto diversamente; il comandante, essendo considerato l'agente confidenziale dei proprietari, è 

ritenuto tacitamente investito dell'autorità di vincolarli senza il loro consenso in tutte le questioni che si riferiscono alla 

gestione generale e alla navigazione della nave; una regola di antichità sconosciuta, ma che deriva ovviamente dalle prime età 

dei rapporti commerciali. Egli è personalmente responsabile dei suoi contratti, dalla quale responsabilità, tuttavia, può 
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ottenere l'esenzione con un accordo speciale. Come nel caso di un comproprietario, può vendere o ipotecare tutto o una parte 

del carico, così come la nave, se improvvisa, contro gli altri la cui merce è stata salvata, in modo che la perdita possa essere 

distribuita proporzionalmente. Servio, infatti, rispose che avrebbero dovuto procedere contro il comandante della nave in 

base al contratto di trasporto per costringerlo a restituire la merce degli altri, finché non avessero risarcito la loro parte di 

perdita. Anche se il capitano trattiene la merce, avrà comunque diritto a un'azione in base al contratto di trasporto contro i 

passeggeri. 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla legge rodiana della gettata. 

 

 

 

1. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

La legge di Rodi prevede che quando la merce viene gettata in mare per alleggerire una nave, ciò che è stato perso a 

beneficio di tutti deve essere recuperato con il contributo di tutti. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXIV. 

 

Cosa si deve fare se ci sono passeggeri che non hanno bagagli? Evidentemente sarà più conveniente trattenere il loro 

bagaglio, se c'è; ma se non c'è, e la parte ha affittato l'intera nave, si può intentare un'azione sul contratto, proprio come nel 

caso dei passeggeri che hanno affittato posti su una nave; perché è perfettamente giusto che la perdita sia parzialmente 

sostenuta da coloro che, con la distruzione della proprietà di altri, hanno assicurato la conservazione della propria merce. 

 

1. Se la merce è salva, e la nave è danneggiata o ha perso parte del suo equipaggiamento, non si deve contribuire, perché la 

condizione delle cose fornite per l'uso della nave è diversa da quella per cui è stato ricevuto il nolo; poiché, se un fabbro 

rompe un'incudine o un martello, ciò non sarà addebitato a colui che lo ha assunto per fare il lavoro. Se invece la perdita si è 

verificata con il consenso dei passeggeri o a causa del loro timore, deve essere risarcita. 

 

2. Quando diversi mercanti raccolgono diversi tipi di merci nella stessa nave e, inoltre, molti passeggeri, sia schiavi che 

liberi, viaggiano in essa, e si verifica una grande tempesta, e una parte del carico viene necessariamente gettata in mare; la 

questione riguardava il seguente punto, vale a dire, se è necessario per tutti riparare ciò che è stato gettato in mare; e se 

questo doveva essere fatto anche da coloro che avevano portato a bordo merci che non appesantivano la nave, come, per 

esempio, pietre preziose e perle, e, in tal caso, quale parte delle stesse doveva essere messa a disposizione; e se era necessario 
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che si pagasse qualcosa per i liberi, e con quale tipo di azione si poteva avviare un procedimento? Si ritenne che tutti coloro il 

cui interesse era che la merce venisse gettata in mare dovevano contribuire, perché dovevano tale contributo per la 

conservazione della loro proprietà, e quindi anche il proprietario della nave era responsabile della sua parte. L'ammontare 

della perdita deve essere distribuito in proporzione al valore della proprietà; nessuna valutazione può essere fatta sulle 

persone dei liberi; e i proprietari della proprietà persa hanno il diritto di procedere sul contratto di trasporto contro il 

marinaio, cioè il padrone. Si è anche discusso se si dovesse fare una stima dei vestiti e degli anelli di ogni persona, e si è 

ritenuto che ciò dovesse essere fatto, e che tutto dovesse essere preso in considerazione per il contributo, tranne ciò che era 

stato portato a bordo a scopo di consumo, nel quale sarebbe stato incluso ogni tipo di provviste; e c'è una ragione in più in 

questo, perché se, in qualsiasi momento durante il viaggio, tali articoli dovessero mancare, ognuno avrebbe contribuito quello 

che possedeva alla riserva comune. 

 

3. Se la nave è stata riscattata dai pirati Servio, Ofilio e Labeo affermano che tutti dovrebbero contribuire; ma per quanto 

riguarda ciò che i ladri hanno portato via, la perdita deve essere sostenuta dalla parte a cui apparteneva, e nessun contributo 

dovrebbe essere fatto a colui che ha riscattato la sua proprietà. 

 

4. La quota viene generalmente versata in base alla valutazione dei beni salvati e di quelli perduti; e non fa differenza se ciò 

che è stato perso avrebbe potuto essere venduto ad un prezzo più alto, poiché il contributo si riferisce alla perdita e non al 

profitto. Per quanto riguarda, invece, le cose per le quali si deve contribuire, la stima dovrebbe basarsi non su ciò per cui sono 

state acquistate, ma su ciò per cui potrebbero essere vendute. 

 

5. Non si deve fare una stima degli schiavi che si perdono in mare, così come non si deve fare una stima di quelli che, malati, 

muoiono sulla nave o si gettano in mare. 

 

6. Se qualcuno dei passeggeri dovesse essere insolvente, la perdita che ne deriva non sarà subita dal comandante della nave; 

perché un marinaio non è obbligato a indagare sulle risorse finanziarie di tutti. 

 

7. Se i beni che sono stati gettati in mare vengono recuperati, la necessità del contributo è finita; ma se è già stato fatto, allora 

coloro che hanno pagato possono intentare un'azione sul contratto di trasporto contro il capitano, e lui può procedere sotto 

quello di noleggio, e restituire ciò che recupera. 

 

8. Gli oggetti gettati in mare appartengono al proprietario degli stessi, e non diventano proprietà di colui che li ottiene, perché 

non sono considerati come abbandonati. 

 

3. Papiniano, Opinioni, Libro XIX. 
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Quando un albero, o qualsiasi altra parte dell'equipaggiamento di una nave viene gettato in mare allo scopo di rimuovere un 

pericolo comune a tutti, il contributo è richiesto. 

 

4. Callistratus, Domande, Libro II. 

 

Se, allo scopo di alleggerire una nave sovraccarica perché non poteva entrare in un fiume o raggiungere un porto con il suo 

carico, una certa parte della merce viene messa in una barca per evitare che la nave sia in pericolo fuori dal fiume, o 

all'entrata del porto, o in quest'ultimo, e la barca viene affondata, si deve fare un conto tra coloro che hanno la loro merce 

conservata sulla nave e quelli che hanno perso la loro nella barca, proprio come se quest'ultima fosse stata gettata in mare. 

Anche Sabino adotta questo punto di vista nel Secondo Libro delle Opinioni. D'altra parte, se la barca viene salvata con parte 

della merce, e la nave viene persa, non si deve fare alcun conto con riferimento a coloro che hanno perso i loro beni nella 

nave, perché la gettata in mare richiede un contributo solo quando la nave viene salvata. 

 

1. Ma quando una nave, che è stata alleggerita in una tempesta gettando in mare le merci di un mercante, viene affondata in 

qualche altro luogo, e le merci di alcuni mercanti vengono recuperate dai sommozzatori per un risarcimento; Sabino dice 

anche che si deve fare un conto tra la parte le cui merci sono state gettate in mare durante il viaggio allo scopo di alleggerire 

la nave, e coloro che successivamente hanno recuperato le loro merci per mezzo dei sommozzatori. Ma, d'altra parte, nessun 

conto deve essere presentato dalla parte la cui merce è stata gettata in mare durante il viaggio a coloro la cui merce non è 

stata così conservata, se una parte di essa è stata recuperata dai sommozzatori; perché non si può ritenere che sia stata gettata 

in mare allo scopo di salvare la nave che si è persa. 

 

2. Ma quando il jetsam viene fatto uscire dalla nave e la merce di qualcuno che è rimasto a bordo viene danneggiata, è da 

considerare se egli debba essere obbligato a contribuire, poiché non dovrebbe essere oppresso dalla doppia perdita del 

contributo e dal deterioramento della sua proprietà. Si può tuttavia sostenere che egli dovrebbe contribuire in proporzione al 

valore attuale della sua proprietà. Così, per esempio, se la merce di due persone valeva venti aurei ciascuna, e quella di una di 

loro ne valeva solo dieci, perché era stata bagnata; la parte la cui proprietà non è stata danneggiata dovrebbe contribuire in 

proporzione di venti e l'altra in proporzione di dieci. Un'opinione può tuttavia essere data in questo caso, se facciamo una 

distinzione sulla causa del deterioramento; vale a dire, se il danno è risultato a causa dell'esposizione risultante dal lancio 

della merce in mare, o per qualche altra causa; per esempio, se la merce giaceva da qualche parte in un angolo, e le onde 

l'hanno raggiunta. In questo caso il proprietario sarà obbligato a contribuire, ma nel primo caso, non dovrebbe essere liberato 

dall'onere di contribuire perché il jetsam ha ferito anche lui? O dovrebbe essere responsabile anche se i suoi beni sono stati 

deteriorati dagli spruzzi d'acqua a causa dei getti? Si dovrebbe fare una distinzione ancora più sottile, e cioè se la perdita 

maggiore è subita per il danno o per il contributo; per esempio, se la merce vale venti aurei, e il contributo è valutato a dieci, 

il danno, tuttavia, ammonta a due, e questo è stato detratto a causa della perdita, il proprietario deve contribuire il resto? 

Come fare allora se il danno ammonta a più del contributo? Per esempio, se la proprietà fosse danneggiata per un ammontare 
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di dieci aurei, e il contributo ammontasse a due, non c'è dubbio che la parte non dovrebbe sopportare entrambi gli oneri. Ma 

qui vediamo se un contributo non dovrebbe essergli fatto; perché che differenza fa se io perdo la mia proprietà gettandola in 

mare, o la faccio deteriorare stando esposto? Infatti, come si concede un risarcimento a una parte per la perdita della sua 

proprietà, così dovrebbe essere concesso anche a colui la cui proprietà si è deteriorata a causa del jetsam. Anche Papirius 

Fronto ha affermato questo in un parere. 

 

5. Hermogeniamis, Epitome del diritto, Libro II. 

 

Il contributo di coloro che hanno salvato la loro merce dal naufragio non indennizza nessuno per la perdita della nave; perché 

si ritiene che l'equità di questo contributo sia ammessa solo quando, con il rimedio del jetsam, durante il pericolo comune, 

l'interesse degli altri è consultato, e la nave è salva. 

 

1. Se l'albero viene tagliato per liberare la nave con le sue merci dal pericolo, ci sarà un'equa richiesta di contributo. 

 

(6) Giuliano, Digesto, Libro LXXXVI. 

 

Una nave battuta da una tempesta e con il suo sartiame, l'albero e i pennoni bruciati da un fulmine, fu portata a Ippona. 

Essendo stata dotata in loco di un equipaggiamento frettoloso e temporaneo, salpò per Ostia e scaricò il suo carico illeso. Fu 

chiesto se coloro a cui apparteneva il carico erano obbligati a contribuire al padrone della nave in proporzione alla perdita? 

La risposta fu che non erano obbligati a farlo, poiché la spesa era stata sostenuta piuttosto per equipaggiare la nave, che per 

preservare il carico. 

 

7. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro III. 

 

Quando una nave è affondata o incagliata, è stata data l'opinione che tutto ciò che ciascuno salva dalla sua proprietà può 

tenerlo per sé, proprio come in caso di incendio. 

 

(8) Julianus, On Minicius, Libro II. 

 

Coloro che gettano in mare qualsiasi proprietà allo scopo di alleggerire una nave, non intendono considerarla come 

abbandonata; poiché se dovessero trovarla possono portarla via, e se hanno qualche idea del luogo in cui è stata gettata dal 

mare, possono reclamarla; cosicché sono nella stessa condizione di chi, oppresso da un peso, lo getta a terra sulla strada, 

aspettandosi di tornare subito con altri e rimuoverlo. 

 

9. Volusius Marcianus, Sulla legge di Rodi. 
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Una petizione di Eudaimon di Nicomedia all'imperatore Antonino; "Signore imperatore Antonino, essendo naufragati in 

Icaria siamo stati derubati dagli agricoltori delle entrate che abitano le isole Cicladi". Antonino rispose a Eudaimon come 

segue: "Io sono davvero il Signore del mondo, ma la legge è il Signore del mare; e questo affare deve essere deciso dalla 

legge rodiana adottata in materia di questioni marittime, purché nessuna nostra disposizione vi si opponga". Il Divino 

Augusto stabilì la stessa regola. 

 

(10) Labeo, Epitome delle probabilità di Paulus, Libro I. 

 

Se hai fatto un contratto per il trasporto di schiavi, il nolo non ti è dovuto per uno schiavo morto sulla nave. Paulus dice che, 

infatti, la questione è cosa è stato concordato, se il nolo doveva essere pagato per quelli che erano caricati sulla nave, o solo 

per quelli che venivano trasportati a destinazione? E se questo non può essere stabilito, sarà sufficiente che il padrone della 

nave provi che lo schiavo è stato messo a bordo. 

 

1. Se tu hai noleggiato una nave a condizione che la tua merce fosse trasportata da essa, e il padrone della nave, senza essere 

costretto dalla necessità, ha messo la tua proprietà su una nave inferiore, essendo consapevole che tu non volevi che ciò 

avvenisse; e la tua merce è andata perduta, insieme alla nave in cui era stata trasportata per ultima, avrai diritto a un'azione 

sul contratto di locazione e noleggio contro il padrone della prima nave. Paulus, invece, dice che questo non è vero, a 

condizione che entrambe le navi siano andate perdute durante il viaggio, poiché ciò è avvenuto senza il dolo o la negligenza 

dei marinai. La regola è la stessa se il primo comandante, essendo stato trattenuto dall'autorità pubblica, è stato impedito di 

salpare con la tua merce. Questa regola vale anche se egli ha stipulato un contratto con voi con la condizione che vi avrebbe 

pagato una certa penale se non avesse sbarcato, entro un giorno convenuto, le vostre merci in un luogo verso il quale aveva 

convenuto di trasportarle, e non aveva colpa se non ha aspettato; anche se la penale gli è stata rimessa. Dobbiamo osservare 

la stessa regola in un caso immaginario simile, in cui si provi che il padrone, impedito da una malattia, non era in grado di 

navigare, se la sua nave è diventata inadatta alla navigazione senza alcun intento doloso o negligenza da parte sua. 

 

2. Se si noleggia una nave capace di trasportare duemila vasi e si mettono a bordo dei vasi, si è responsabili del nolo di 

duemila vasi. Paulus dice che il fatto è che se si noleggia l'intera capacità della nave, il nolo per duemila giare sarà dovuto, 

ma se il nolo è stato concordato in base al numero di giare messe a bordo, si applica la regola contraria; perché si è debitori 

per il trasporto di tante giare quante se ne sono messe a bordo. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo all'Azione Istituzionale. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Al Pretore è sembrato giusto che, come noi otteniamo vantaggi dagli atti degli agenti, così dovremmo anche essere vincolati 

da, e citati in giudizio, i contratti fatti da loro. Tuttavia, egli non prevede lo stesso con riferimento alla parte che è nominata 

agente, in modo che anch'essa possa intentare un'azione. Quando, infatti, impiega il proprio schiavo come agente, può essere 

sicuro, in quanto i diritti di azione sono acquisiti per lui; se, invece, impiega lo schiavo di un altro o qualche libero, non avrà 

diritto ad un'azione, ma potrà citare l'agente stesso o il suo padrone, sia per il motivo del mandato, sia per quello degli affari 

trattati. Marcello, tuttavia, dice che un'azione dovrebbe essere concessa alla parte che ha nominato l'agente contro coloro che 

hanno fatto dei contratti con lui, 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Nella stessa forma in cui l'agente ha fatto il contratto, purché non possa proteggersi in altro modo. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Un agente è così chiamato perché si interpone nella transazione degli affari, e non fa molta differenza se è nominato per 

condurre un negozio, o per impegnarsi in qualsiasi altro tipo di impiego: 

 

4. Paulus, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Come a volte portano la merce nelle case di persone onorevoli, e la vendono lì. Il luogo in cui la proprietà viene venduta o 

acquistata non cambia la causa dell'azione, poiché in ogni caso è vero che l'agente ha comprato o venduto. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Pertanto, non importa quale affare sia stato incaricato di concludere, egli sarà propriamente definito un agente. 

 

(1) Perché anche Servio, nel primo libro su Bruto, dice che quando un qualsiasi affare viene concluso con una persona che ha 

la responsabilità di una casa, o con qualcuno che è stato nominato per sovrintendere alla costruzione o per comprare il grano, 

egli sarà responsabile per l'intero importo. 
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(2) Labeo ha anche affermato che se qualcuno ha incaricato una persona di prestare denaro a interesse, di coltivare la terra, di 

impegnarsi nel commercio o di stipulare contratti, egli è responsabile per intero. 

 

(3) Inoltre, se qualcuno ha incaricato il suo schiavo di occuparsi della tavola di un broker, sarà responsabile per il suo conto. 

 

(4) È anche stabilito che coloro che sono incaricati dai mercanti di abbigliamento o dai tessitori di lino di andare in giro per la 

vendita di abiti, che ordinariamente chiamiamo circitores, devono essere designati anche come agenti. 

 

(5) Chiunque può anche propriamente chiamare agenti i mulattieri, 

 

(6) così come quelli che sono nominati dai follatori e dai sarti. Anche i guardiani di stalle dovrebbero essere considerati come 

se occupassero il posto di agenti. 

 

(7) Labeo dice anche che se un negoziante spedisce il suo schiavo a distanza allo scopo di acquistare merce e mandargliela, 

deve essere considerato come se occupasse il posto di agente. 

 

(8) Egli dice anche che, se un impresario di pompe funebri ha uno schiavo il cui compito è quello di preparare i cadaveri per 

la sepoltura, ed egli ruba un cadavere, un procedimento simile all'Azione Istituzionale dovrebbe essere concesso contro di lui, 

anche se la causa per furto e quella per lesioni saranno entrambe valide. 

 

(9) Labeo dice anche che, se un panettiere aveva l'abitudine di mandare il suo schiavo in un certo luogo per vendere il pane, 

ed egli, avendo accettato denaro per consegnare il pane a certe parti ogni giorno, ha trascurato di farlo; non c'è dubbio che il 

panettiere sarà responsabile, se ha permesso che il denaro gli fosse dato in questo modo. 

 

(10) Quando un follatore, essendo in procinto di partire per un lungo viaggio, ha chiesto che fossero date indicazioni ai suoi 

apprendisti, ai quali aveva consegnato il suo negozio accuratamente attrezzato; e, dopo la sua partenza, un apprendista ha 

ricevuto dei vestiti e si è dato alla fuga; il follatore non sarà responsabile se lo schiavo è stato lasciato come un agente 

ordinario, ma se ciò è stato fatto in modo da renderlo il gestore dell'attività sarebbe responsabile. È evidente che se mi ha 

dichiarato che potevo fidarmi dei suoi operai, non sarà responsabile di un'azione institoria, ma di un contratto di assunzione. 

 

(11) Tuttavia, non è tutto ciò che viene negoziato con l'agente d'affari che vincolerà la parte che lo ha nominato, ma solo 

quando il contratto è stato stipulato in relazione alla materia per la quale è stato nominato, vale a dire, solo ciò per cui è stato 

nominato. 
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(12) Quindi, se nomino qualcuno per vendere della merce, sarò responsabile per suo conto dell'azione di acquisto; e allo 

stesso modo, se mi capitasse di averlo nominato per l'acquisto di merce, sarò responsabile dell'azione di vendita; ma una 

parte non sarà vincolata se la nomina è stata fatta per acquistare e lui vende, né se è stato nominato per vendere e lui acquista; 

e questa opinione è approvata da Cassio. 

 

(13) Ma se qualcuno presta del denaro a un agente di commercio incaricato di acquistare delle merci, c'è motivo per l'azione 

institoria, e, allo stesso modo, se è stato incaricato di pagare l'affitto del negozio; e penso che questo sia vero a meno che non 

gli sia stato vietato di prendere in prestito. 

 

(14) Se, tuttavia, un prestito d'olio è fatto a una parte che ho nominato per comprare e vendere l'olio, si deve dire che l'Azione 

Istituzionale sarà valida. 

 

(15) Allo stesso modo, se un agente, quando vende l'olio, riceve un anello come caparra, e non lo restituisce, il suo padrone è 

passibile di un'Azione Istituzionale; perché il contratto si riferisce agli affari che egli è stato incaricato di trattare, a meno che 

non gli sia stato ordinato di fare vendite per contanti. Pertanto, se l'agente ha accettato un pegno invece del denaro, l'azione 

institoria sarà valida. 

 

(16) Inoltre, l'azione institoria può essere intentata da un fideiussore che abbia interposto per conto dell'agente, perché questo 

è un risultato della transazione. 

 

(17) Se un agente è stato nominato da qualcuno, e colui che lo ha nominato dovesse morire, lasciando un erede che impiega 

lo stesso agente; non c'è dubbio che sarà responsabile. Ancora, se un contratto è stato stipulato con lui prima della stipula 

dell'eredità, non è giusto che l'Azione Istituzionale sia concessa a uno che ignora i fatti. 

 

(18) Se, tuttavia, il mio agente, tutore o curatore, dovesse nominare un amministratore d'affari, si deve dire che l'azione 

institoria dovrebbe essere concessa, proprio come se fosse stato nominato da me. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

L'Azione Institoriana dovrebbe essere concessa anche contro l'agente stesso, se fosse uno nominato per la transazione di tutti 

i tipi di affari. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Inoltre, se qualcuno che sta trattando i miei affari fa una nomina, e io la ratifico, si applica la stessa regola. 
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1. Fa poca differenza chi sia l'agente d'affari, se maschio o femmina, libero o schiavo, il tuo schiavo o quello di un altro. Non 

ha nemmeno importanza chi lo ha nominato; perché se una donna ha fatto la nomina, l'Azione Istituzionale sarà valida, 

proprio come l'Azione Esercitativa contro chi ha il controllo di una nave; e se una donna è nominata, lei stessa sarà 

responsabile. Ancora, se una donna sotto il controllo dei genitori, o una schiava è nominata, l'Azione Istituzionale può essere 

portata. 

 

2. Quando l'agente d'affari è minorenne, egli vincolerà la persona che lo ha nominato con l'Azione Istituzionale, in quanto 

deve incolpare se stesso per averlo nominato. 

 

8. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro IX. 

 

Perché molte persone nominano ragazzi e ragazze per la gestione delle botteghe. 

 

(9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Ma dove un minore stesso fa la nomina, sarà responsabile se questo è stato fatto con il consenso del suo tutore, altrimenti no. 

 

10. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro IX. 

 

Un'azione sarà tuttavia concessa contro di lui nella misura in cui egli abbia tratto un profitto pecuniario dalla transazione. 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Quando, tuttavia, un minore diventa erede della parte che ha fatto la nomina, è perfettamente giusto che il minore sia 

responsabile finché conserva la sua nomina; perché avrebbe dovuto essere rimosso dai suoi tutori se essi non erano disposti 

ad avvalersi dei suoi servizi. 

 

1. Ma se colui che ha fatto la nomina aveva meno di venticinque anni, egli può chiedere il sollievo a causa della sua età solo 

dopo che è stata fatta un'indagine adeguata. 

 

2. Non si ritiene che una parte occupi la posizione di un incaricato di un affare, se è stato dato pubblicamente l'avviso di non 

stipulare contratti con lui, perché non dovrebbe essere permesso di trattare affari con lui come agente, e chi non vuole che si 

facciano contratti con lui può vietarlo; ma la parte che lo ha nominato sarà vincolata dalla nomina stessa. 
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3. Per dare un avviso pubblico intendiamo che deve essere fatto in lettere chiare, in modo da essere facilmente letto da terra; 

vale a dire, di fronte al negozio o al luogo in cui si svolge l'attività, non in un luogo ritirato, ma in uno che sia ben visibile. 

L'avviso deve essere in greco o in lettere latine? Sono dell'opinione che questo dipenda dal carattere del luogo, in modo che 

nessuno possa invocare l'ignoranza delle lettere. È certo che se qualcuno afferma di non saper leggere o di non aver osservato 

l'avviso, come molte persone sanno leggere, e l'avviso era affisso in modo visibile, non sarà ascoltato. 

 

4. È essenziale che l'avviso sia affisso in modo permanente; perché se il contratto è stato stipulato prima che l'avviso fosse 

affisso, o è stato nascosto, l'Azione Istituzionale sarà disponibile. Quindi, se il proprietario della merce ha affisso un avviso, 

ma qualcuno lo ha rimosso, o per l'età, la pioggia, o qualcosa del genere, il risultato è stato che non c'era l'avviso, o non è 

apparso; si deve dire che la parte che ha fatto la nomina sarà responsabile. Se invece l'agente stesso l'ha rimosso allo scopo di 

ingannarmi, il suo atto doloso dovrebbe pregiudicare la parte che l'ha nominato, a meno che anche colui che ha fatto il 

contratto abbia partecipato alla frode. 

 

5. Si deve anche considerare qualsiasi condizione da cui dipendeva la nomina, perché cosa si deve fare se la parte desiderava 

che gli affari fossero trattati con lui sotto una certa condizione, o attraverso l'intervento di una certa persona, o sotto un 

pegno, o con riferimento a una certa materia? È perfettamente giusto che si tenga conto di ciò per cui la parte è stata 

nominata. Allo stesso modo, se il preponente ha diversi agenti, e ha voluto che si facessero contratti con tutti loro 

contemporaneamente, o con uno solo; e se ha avvertito qualcuno di non contrarre con lui, non dovrebbe essere responsabile 

dell'Azione Istituzionale, perché possiamo proibire o a una certa persona o a una certa classe di uomini o mercanti di fare un 

contratto, o possiamo permettere a certe persone di farlo. Ma quando il committente ha proibito di fare un contratto, a volte 

con un uomo e a volte con un altro, essendo i cambiamenti continui, l'azione dovrebbe essere concessa a tutti loro contro di 

lui, poiché le parti che fanno contratti non dovrebbero essere ingannate. 

 

6. Quando il preponente ha proibito in modo assoluto qualsiasi contratto da stipulare con lui, non si considera che egli occupi 

la posizione di un agente nominato per scopi commerciali, poiché occupa piuttosto la posizione di un custode che di un 

agente, e quindi non può vendere merce, nemmeno l'articolo più misero, fuori dal negozio. 

 

7. Quando l'Azione Istituzionale è stata correttamente proposta, l'Azione Tributaria è esclusa di diritto, perché l'Azione 

Tributaria con riferimento alla merce del proprietario non sarà disponibile. Se, tuttavia, la parte non era l'agente commerciale 

per le merci del proprietario, l'Azione Tributaria sopravviverà. 

 

8. 11. Se io assumo dal tuo schiavo i servizi del suo schiavo, e ne faccio l'agente commerciale per la mia merce, ed egli ti 

vende qualsiasi merce, ciò costituisce un acquisto; perché quando un padrone compra dal suo schiavo è un acquisto, anche se 

il padrone può non essere responsabile, nella misura in cui il padrone può, come acquirente, possedere e acquisire proprietà 

per usucapione. 
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12. Giuliano, Digesto, Libro XI. 

 

Perciò un'azione equitativa istituoriana può essere intentata da te contro di me; oppure, d'altra parte, posso citarti sia per il 

peculium dello schiavo che gestisce l'attività, e anche sul contratto di affitto, se lo desidero; sia per il peculium del sub-

schiavo, perché gli ho dato indicazioni di vendere la merce, e il prezzo a cui hai fatto l'acquisto può essere ritenuto come 

avente riferimento ai tuoi affari per la ragione che sei diventato debitore del tuo stesso schiavo. 

 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Un certo uomo nominò uno schiavo per la gestione di un affare petrolifero ad Ariete, e autorizzò il suddetto schiavo a 

prendere in prestito del denaro, ed egli lo fece. Il creditore, supponendo che il denaro fosse stato preso in prestito per l'affare, 

intentò l'azione di cui stiamo trattando, ma non fu in grado di provare che lo schiavo l'avesse ricevuto per quello scopo. 

Anche se il diritto di azione è estinto, e non poteva procedere oltre in quanto autorizzato a ottenere prestiti di denaro, tuttavia, 

Julianus dice che un'azione equa sarà a suo favore. 

 

1. È importante ricordare che il padrone è responsabile dell'azione institoria solo quando nessuno rinnova l'obbligazione, sia 

che ciò sia fatto dall'agente o da qualche altra parte che stipula con l'intenzione di rinnovarla. 

 

2. Quando due o più persone conducono un negozio, e nominano come agente commerciale uno schiavo che possiedono in 

parti disuguali, Giuliano chiede se sono responsabili in proporzione alle loro quote nello schiavo, o in parti uguali, o in 

proporzione alle loro quote nella merce, o davvero, per l'intero importo? Egli dice che l'opinione migliore sembrerebbe 

essere, come nel caso di parti che hanno il controllo di una nave, così come l'azione De peculio, che ognuno di loro può 

essere citato per l'intero debito, e che qualunque cosa abbia pagato colui che viene citato, può recuperare con l'azione di 

partenariato, o con quella per la divisione dei beni detenuti in comune. Questa opinione l'abbiamo approvata anche sopra. 

 

14. Paulus, Su Plautius, libro IV. 

 

La stessa regola si applicherà se uno schiavo appartenente ad un altro è stato incaricato di dirigere un'azienda di proprietà 

comune; perché un'azione per l'intero importo dovrebbe essere concessa contro l'uno o l'altro dei proprietari, e ciò che uno di 

loro ha pagato può recuperarne una parte, sia con l'azione di partenariato, sia con quella per la divisione dei beni detenuti in 

comune. È certo che, laddove l'azione di comunione o quella per la divisione dei beni comuni non si verifichi, è stabilito che 

ogni parte può essere giudicata contro di lui solo per la sua parte; come, per esempio, quando uno al cui schiavo è stato 

prestato del denaro, avendo nominato due eredi, ha dato allo schiavo la sua libertà; perché ogni erede può essere citato solo 

per la sua parte, perché l'azione per la divisione dei beni comuni non può essere proposta tra loro. 
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15. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

In conclusione, va ricordato che queste azioni sono concesse senza riferimento al tempo, e sia a favore che contro gli eredi. 

 

(16) Paulus, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Quando viene stipulato un contratto con l'amministratore di qualcuno, l'azione non è concessa contro il suo padrone, per la 

ragione che l'amministratore è nominato per la riscossione delle entrate, e non per il profitto. Se però ho un intendente che è 

nominato anche per la vendita di merci, non è ingiusto che io sia passibile di un'azione simile a quella institoriale. 

 

17. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Quando qualcuno viene nominato per la compravendita di schiavi, bestie da soma o bestiame, non solo l'azione istoriana si 

eserciterà contro la parte che lo ha nominato, ma anche l'azione di rescissione del contratto, così come quella sulla stipula di 

un risarcimento doppio o singolo per l'intera somma dovrebbe essere concessa contro di lui. 

 

(1) Se tu hai lo schiavo di Tizio come gestore dei tuoi affari, io posso procedere contro di te in base a questo Editto, o contro 

Tizio in base agli Editti qui di seguito menzionati; ma se tu hai proibito di stipulare contratti con lui, la causa può essere 

intentata solo contro Tizio. 

 

(2) Quando un bambino che non ha ancora raggiunto la pubertà diventa erede di un padre che aveva agenti di commercio, e 

con essi vengono stipulati dei contratti, si deve ritenere che l'azione possa essere concessa contro il bambino per il beneficio 

del commercio ordinario; così come quando, dopo la morte di un tutore con il cui consenso è stato nominato un agente, 

vengono conclusi degli affari con lui. 

 

(3) Pomponio afferma anche che un'azione dovrebbe certamente essere concessa a causa di un contratto che è stato concluso 

prima che l'eredità fosse stipulata, anche se l'erede dovesse diventare pazzo; perché non è da biasimare chi, essendo 

consapevole che il principale è morto, contratta con l'agente che gestisce gli affari. 

 

(4) Proculo dice che se io comunico di non fare un prestito a uno schiavo da me nominato, si può concedere l'eccezione: "Se 

non ha comunicato di non prestare a quello schiavo". Ma se egli ha qualche proprietà propria, o qualsiasi cosa derivante dal 

contratto è stata impiegata nei miei affari, e io non sono disposto a fare il pagamento per l'importo al quale sono stato 

pecuniariamente beneficiato, una replica basata sul dolo dovrebbe essere presentata, perché devo essere ritenuto colpevole di 

dolo per aver tentato di trarre profitto dalla perdita di un altro. 
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(5) È vero che un'azione personale di recupero sarà anche disponibile in questo caso. 

 

18. Lo stesso, vari passaggi. 

 

Un agente d'affari è colui che è nominato per prendere in carico un negozio o un luogo per acquistare o vendere, o uno che è 

nominato per tale scopo senza che sia designato alcun luogo. 

 

19. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Un'azione pretoria sarà concessa, come nel caso di un'azione institoria, contro una parte che ha nominato un agente per 

prendere in prestito del denaro; e questo è anche il caso in cui l'agente, che ha promesso del denaro ad una parte che stipula 

un contratto, è solvente. 

 

1. Se un padrone aveva uno schiavo come agente d'affari ad un tavolo per ricevere denaro, e dopo avergli dato la libertà ha 

portato avanti gli stessi affari dal suo liberto, il fatto della responsabilità non sarà rimosso dal cambiamento della condizione 

civile. 

 

2. Quando un figlio, incaricato dal padre di dirigere il suo negozio, prende in prestito del denaro ai fini dell'attività, e il padre 

diventa suo garante, egli può essere perseguito con l'azione institoria, poiché, diventando garante, ha collegato l'atto di 

prendere in prestito il denaro con l'attività del negozio. 

 

3. Uno schiavo nominato al solo scopo di prestare denaro ad interesse non rende il suo padrone interamente responsabile, 

secondo il diritto pretorio, assumendo un debito come fideiussore; ma per quanto riguarda il denaro che ha promesso ad un 

altro (in considerazione della sostituzione di responsabilità) ad interesse, un'azione può essere correttamente intentata contro 

il padrone a causa del denaro prestato alla parte che ha effettuato la sostituzione. 

 

(20) Scaevola, Digesto, Libro V. 

 

Lucio Tizio aveva un liberto incaricato di occuparsi del tavolo di un agente di cambio, che egli conduceva; e il suddetto 

liberto fece un'obbligazione a Gaio Seius con queste parole: "Octavius Terminalis che tratta gli affari di Octavius Felix a 

Domitius Felis, Saluto. Tu hai mille denari nella banca del mio patrono, che io sono tenuto a pagarti il giorno prima delle 

Calende di maggio". Si poneva la questione se Lucio Tizio, essendo morto senza un erede, ed essendo stata venduta la sua 

proprietà, Terminalis poteva essere legittimamente citato in giudizio a causa di questa lettera? La risposta fu che egli non era 
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legalmente vincolato da queste parole, né c'era alcun motivo di equità per cui potesse essere citato in giudizio; poiché egli 

scrisse questa lettera nell'adempimento del suo dovere di agente commerciale, allo scopo di mantenere il credito della banca. 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo all'azione tributaria. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Il vantaggio di questo Editto è tutt'altro che di poco conto, poiché un padrone, che altrimenti gode di un privilegio nel caso di 

contratti stipulati da uno schiavo (poiché è responsabile solo per l'importo del peculium, la cui stima viene fatta dopo che è 

stato detratto ciò che è dovuto al padrone), è tuttavia chiamato da questo Editto a contribuire come qualsiasi altro creditore, 

se era consapevole che lo schiavo stava concludendo affari con beni appartenenti al peculium. 

 

1. Anche se il termine "merce" è di significato limitato, e non si applica agli schiavi che sono follatori, sarti, tessitori, o 

commercianti di schiavi, tuttavia, Pedius dice nel Quindicesimo Libro che l'Editto deve essere considerato per abbracciare 

transazioni di ogni descrizione. 

 

2. Merce del peculio non intendiamo la stessa cosa del peculio stesso, perché quest'ultimo è considerato indicare il resto dopo 

che è stato detratto ciò che è dovuto al padrone; ma la merce del peculio rende un padrone responsabile dell'Azione 

Tributaria, anche se non ci può essere nulla nel peculio, solo tuttavia, se l'affare è stato condotto con la sua consapevolezza. 

 

3. In questo caso intendiamo la parola "conoscenza" come ciò che include il consenso, ma (come penso) non solo il consenso 

ma la tolleranza, perché il padrone non deve volerlo, ma non deve essere riluttante. Quindi, se è a conoscenza dei fatti, e non 

protesta e non si oppone, sarà responsabile secondo l'Azione Tributaria. 

 

4. Il termine "controllo" deve essere esteso a entrambi i sessi, e anche a tutti coloro che sono soggetti al potere di altri. 

 

5. L'Azione Tributaria sarà applicabile non solo agli schiavi, ma anche a coloro che ci servono in buona fede, siano essi nati 

liberi, schiavi di altri, o coloro in cui abbiamo un usufrutto, 

 

(2) Paulus, Sull'Editto, Libro XXX. 
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A condizione che la merce che viene trattata con il denaro del peculio appartenga a noi. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Se però uno schiavo è tenuto in comune ed entrambi i proprietari ne sono a conoscenza, l'azione sarà concessa contro l'uno o 

l'altro, ma se uno dei due lo sa e l'altro è ignorante, l'azione sarà concessa contro colui che lo sa; e quanto è dovuto a colui 

che era ignorante sarà dedotto per intero. Ma se qualcuno dovesse citare in giudizio il proprietario che è ignorante, dal 

momento che l'azione è intentata contro di lui per il peculio, ciò che era dovuto alla parte che sapeva sarà dedotto, e, in 

effetti, per intero; perché se egli stesso fosse citato in giudizio nell'azione sul peculio, ciò che gli è dovuto sarebbe dedotto 

per intero. Questo afferma Giuliano nel dodicesimo libro del Digesto. 

 

1. Se lo schiavo di un protetto o di un pazzo, all'insaputa del suo tutore o curatore, impiega i fondi del peculio in operazioni 

commerciali, sono dell'opinione che la frode del tutore o del curatore non debba recare pregiudizio al protetto o al pazzo, né 

essere fonte di guadagno per lui; e quindi non dovrebbe essere responsabile dell'azione tributiva, a causa della frode del 

tutore, solo nella misura in cui possa averne tratto qualche vantaggio. Penso che la stessa regola si applichi ad un pazzo, 

sebbene Pomponio, nell'Ottavo Libro delle Epistole, abbia affermato che se un tutore è solvibile, il suo protetto è 

responsabile a causa della sua frode, ed è evidente che egli sarà responsabile a tal punto da dover cedere il diritto di azione 

che ha contro il suo tutore. 

 

2. Ancora, se la frode è stata commessa dal tutore stesso, ed egli ha un'età tale da esserne capace, ciò ha l'effetto di renderlo 

responsabile, anche se la sua conoscenza può non essere sufficiente per la transazione degli affari. Che cosa si deve fare 

allora? La conoscenza del tutore e del curatore dovrebbe fornire un motivo per questa azione, e ho mostrato fino a che punto 

la frode può causare un danno. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Se il pupillo, il cui tutore era a conoscenza dei fatti, è colpevole di frode dopo aver raggiunto la pubertà, o il pazzo quando 

diventa sano di mente, essi saranno responsabili ai sensi di questo Editto. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Pomponio non dubita, tuttavia, e nemmeno noi, che la conoscenza e l'intento malizioso di un agente pregiudichino il 

mandante. 
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1. Se il sub-schiavo del mio schiavo fa affari, e io sono a conoscenza del fatto, sarò responsabile dell'azione tributaria, ma se 

io non ne sono a conoscenza, e il capo schiavo lo è, Pomponio afferma nel Sessantesimo Libro, che dovrebbe essere concessa 

un'azione De peculio, e che nulla dovrebbe essere detratto dal peculium del sub-schiavo per ciò che egli deve allo schiavo 

capo, mentre ciò che è dovuto a me dovrebbe essere detratto. Ma se entrambi fossimo a conoscenza dei fatti, dice che sia 

l'azione tributiva che quella sul peculio saranno valide; l'azione tributiva a causa del sub-schiavo, e quella sul peculio a causa 

dello schiavo capo; ma l'attore deve decidere sotto quale azione preferisce procedere, ma in modo tale che si contribuisca sia 

a quanto è dovuto a me che a quanto è dovuto allo schiavo capo, mentre se quest'ultimo fosse ignaro dei fatti, quanto gli era 

dovuto dal sub-schiavo dovrebbe essere dedotto per intero. 

 

2. Inoltre, nel caso in cui una schiava donna compia degli affari, riteniamo che l'azione tributiva sia valida. 

 

3. Anche in questo caso, non fa molta differenza se il contratto viene stipulato con lo schiavo stesso o con il suo manager 

d'affari. 

 

4. I termini, "A causa degli affari", sono aggiunti con buona ragione, al fine di evitare che ogni tipo di transazione effettuata 

con lui possa costituire un motivo per l'Azione Tributaria. 

 

5. Con questa azione si stabilisce che tutto ciò che è collegato alla merce, o che è stato ricevuto in conto, è soggetto a 

contributo. 

 

6. Coloro che hanno schiavi sotto il loro controllo sono chiamati a contribuire, insieme ai creditori dell'impresa. 

 

7. È sorta però la questione se il padrone ha diritto di partecipare alla divisione della merce solo nella misura di quanto gli è 

dovuto in conto della stessa; o se può farlo anche per altre cose? Labeo dice che questo è il caso in cui il denaro gli è dovuto 

per qualsiasi motivo; e che fa ben poca differenza se lo schiavo è diventato debitore nei suoi confronti prima o dopo la 

conclusione dell'affare, perché è sufficiente che abbia perso il privilegio della deduzione. 

 

8. Ma quale sarebbe il caso se coloro che contrattano con lo schiavo ricevessero in pegno la merce stessa? Credo che si debba 

dire che essi saranno preferiti al padrone per il diritto di pegno. 

 

9. Sia che il debito sia dovuto al padrone o a coloro che sono sotto il suo controllo, il contributo deve essere fatto in ogni 

caso. 

 

10. Se ci sono due o più padroni, il contributo deve essere dato a ciascuno di essi in proporzione al suo debito. 
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11. L'intero peculium, tuttavia, non è soggetto a contributo, ma solo quello che è connesso con l'attività, sia che si tratti di 

merce, sia che il prezzo di quest'ultima sia stato ricevuto e messo in un peculium. 

 

12. Ancora, se il denaro era dovuto per la merce da parti a cui lo schiavo era abituato a fare vendite, anche questo sarà 

soggetto a contributo nella misura degli incassi. 

 

13. Se, oltre alla merce, questo schiavo ha nel negozio degli utensili appartenenti all'impresa, anche questi sono soggetti a 

contributo? Labeo dice che lo sono, e questo è perfettamente giusto, perché generalmente, e di fatto sempre, tali utensili 

derivano dal magazzino. Altri articoli, invece, che egli aveva nel peculium non saranno soggetti a contributo, come per 

esempio, se avesse argento o oro, salvo che li abbia acquistati con denaro ottenuto dal commercio. 

 

14. Inoltre, se impiegava nell'impresa degli schiavi che erano stati acquistati con i proventi della stessa, anche questi saranno 

soggetti a contributo. 

 

15. Se lo schiavo aveva diversi creditori, ma alcuni di loro erano impegnati in certi rami del commercio, devono essere tutti 

coinvolti e chiamati a partecipare al contributo; per esempio, se era impegnato in due tipi di affari, come la fabbricazione di 

mantelli e la tessitura di biancheria, e aveva creditori separati? È mia opinione che debbano essere chiamati separatamente a 

partecipare al contributo, perché ognuno di loro ha dato credito piuttosto all'impresa che alla parte stessa. 

 

16. Inoltre, se egli avesse due botteghe dedicate allo stesso genere di affari, e io, per esempio, acquistassi merci nella bottega 

del Bucinum, e qualcun altro facesse acquisti in quella al di là del Tevere; penso che sarebbe perfettamente giusto che i 

contributi fossero versati separatamente, per evitare che una serie di creditori sia indennizzata con i beni dell'altra, e 

quest'ultima subisca una perdita. 

 

17. È evidente che se la merce viene messa in vendita nello stesso negozio, anche se quella che vi si trova fosse stata ottenuta 

con il denaro di uno dei creditori, sarà tutta soggetta a contributo, a meno che non sia stata data in pegno al creditore. 

 

18. Se però ho consegnato la mia merce per essere venduta, ed è ancora in essere, consideriamo se non sarà ingiusto che io 

sia chiamato a contributo? Se, tuttavia, ho solo un credito nei confronti dello schiavo, ci sarà motivo di contributo, ma se non 

è così, per la ragione che la proprietà che viene venduta non cessa di appartenermi, anche se ne ho disposto, a meno che il 

denaro sia stato pagato, o una fideiussione fornita, o una soddisfazione fatta in qualche altro modo; si deve dire che posso 

intentare un'azione di recupero. 

 

19. Il contributo, tuttavia, si fa in proporzione alla somma che è dovuta a ciascuno; e quindi se un creditore si presenta 

chiedendo il contributo, otterrà la sua parte per intero, ma poiché può accadere che ci sia un altro o diversi altri creditori 
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dell'affare condotto con un peculium, questo creditore deve fornire la garanzia che rimborserà pro rata se dovessero 

comparire altri creditori. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Infatti questa azione non rende, come quella sul peculium, migliore la condizione del creditore precedente, ma rende uguale 

quella di tutti, indipendentemente dal momento in cui presentano le loro richieste. 

 

7. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Egli deve anche fornire la garanzia che, se si dovesse scoprire che qualcos'altro è dovuto al padrone, glielo restituirà pro rata; 

perché supponiamo che un debito condizionato stia per essere dovuto, o che ce ne sia uno che è stato nascosto; anche questo 

deve essere ammesso, perché il padrone non deve subire un danno, anche se può essere chiamato a partecipare al contributo. 

 

1. Ma cosa si deve fare se il padrone si rifiuta di contribuire o di prendersi questo disturbo, ma è disposto a cedere il peculium 

o i beni? Pedius afferma che dovrebbe essere ascoltato, e questa opinione è equa; e in generale, il Pretore dovrebbe nominare 

un arbitro, con il cui intervento i beni appartenenti al peculium possono essere distribuiti. 

 

2. Quando, per l'espediente doloso di qualcuno, il risultato è che non è stato fatto il giusto contributo, l'azione tributaria è 

concessa contro di lui, al fine di costringerlo a risarcire l'importo per il quale ciò che è stato contribuito è inferiore a quello 

che avrebbe dovuto essere. Questa azione agisce come un freno al dolo del padrone. Si ritiene che si contribuisca troppo 

poco, se non si contribuisce affatto. Tuttavia, se egli, ignorando ciò che lo schiavo ha investito in merce, contribuisce troppo 

poco, non si ritiene che abbia agito con intento doloso; ma se, avendo accertato i fatti, trascura di dare il giusto contributo, 

non è esente da frode. Quindi, se ottiene il pagamento a se stesso con la merce, si ritiene che abbia contribuito in modo 

fraudolento con troppo poco. 

 

3. Ancora, se ha permesso che la proprietà fosse distrutta, o che fosse convertita ad uno scopo improprio, o se l'ha 

intenzionalmente venduta ad un prezzo troppo basso, o non ha richiesto il pagamento agli acquirenti; si deve ritenere che egli 

sarà responsabile dell'Azione Tributaria, se esisteva un intento fraudolento. 

 

4. Inoltre, se il padrone nega che qualcosa sia dovuto a qualcuno, si deve considerare se c'è motivo per l'Azione Tributaria. 

L'opinione di Labeo che quest'azione sia giustificata è la migliore; altrimenti sarà opportuno che il padrone istituisca una 

negazione. 

 

5. L'azione è perpetua e concessa contro l'erede, ma solo per la somma che gli spetta: 
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(8) Julianus, Digesto, Libro XI. 

 

Perché il procedimento non si basa sulla frode, ma include la prosecuzione di un credito, e quindi, anche se lo schiavo è 

morto, il padrone, così come il suo erede, dovrebbe essere ritenuto perpetuamente responsabile per l'atto del defunto; anche 

se l'azione non sarà possibile se non quando è stata commessa una frode. 

 

(9) Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Ciò che affermiamo riguardo all'erede si applica anche agli altri successori. 

 

1. Una parte deve scegliere con quale tipo di azione procedere, se con quella sul peculium, o con l'azione tributaria, poiché sa 

di non poter ricorrere all'altra. È chiaro che se qualcuno desidera proporre l'Azione Tributaria per una pretesa, e quella De 

peculio per un'altra, deve essere sentito. 

 

2. Labeo dice che se il peculium viene lasciato in eredità ad uno schiavo manomesso per testamento, l'erede non dovrebbe 

essere soggetto all'Azione Tributaria, in quanto non ha ottenuto nulla né si è reso colpevole di frode. Pomponio, nel 

Sessantesimo Libro, afferma che l'erede è responsabile dell'Azione Tributaria, a meno che non abbia avuto cura di ottenere 

garanzie per sé dallo schiavo, o abbia dedotto dal peculium ciò che avrebbe dovuto essere conferito. Questa opinione non è 

irragionevole, poiché colui che ha agito in modo tale da evitare il contributo è egli stesso colpevole di malizia. Infatti, 

l'azione contro l'erede in relazione a ciò che viene nelle sue mani sarà concessa da noi, tutte le volte che egli viene citato in 

giudizio per la frode del defunto, ma non quando viene citato in giudizio per la propria. 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

L'azione De peculio può essere intentata anche contro un acquirente dello schiavo; ma l'azione Tributaria no. 

 

11. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

A volte è più conveniente per le parti intentare una causa con l'azione De peculio che con l'azione Tributaria, perché in quella 

di cui stiamo trattando è soggetto a divisione solo ciò che fa parte della merce con cui si è trattato l'affare, e tutto ciò che è 

stato ricevuto a causa dello stesso; ma, nell'azione De peculio si deve prendere in considerazione l'intero ammontare del 

peculio (in cui è compresa anche la merce), e può accadere che l'affare sia condotto forse con la metà, o con un terzo, o anche 

con una parte minore del peculio; e può anche accadere che nulla sia dovuto dalla parte al padre o al proprietario. 
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12. Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Un uomo intenta una causa contro il padrone a causa dello schiavo, solo sul peculium, un altro avvia un procedimento in base 

all'azione tributaria; si pone la questione se il padrone debba dedurre dal peculium ciò che dovrà risarcire all'attore nell'azione 

tributaria? La risposta è che l'azione può essere intentata in base all'azione tributiva solo quando il padrone, nel distribuire il 

valore della merce, non ha rispettato i termini dell'Editto del Pretore, cioè quando ha detratto una parte maggiore del proprio 

debito rispetto a quella che ha ripartito tra i creditori; come, per esempio, quando la merce valeva trenta aurei di cui lui stesso 

aveva prestato quindici, e altri due creditori ne avevano prestati trenta, ha detratto tutti i quindici, e ha dato ai creditori i 

restanti quindici, quando avrebbe dovuto detrarre solo dieci, e dare a ciascuno dei creditori dieci. Pertanto, quando ha agito in 

questo modo, non si deve intendere che abbia liberato lo schiavo dalla responsabilità nei suoi confronti, per la ragione che 

deve ancora pagare cinque aurei sul suo conto nell'Azione Tributaria. Pertanto, se egli avvia un procedimento con riferimento 

al peculio, (se per caso ci fosse altro peculio oltre a quello investito nell'impresa) ha il diritto di dedurre cinque aurei in 

quanto è ancora creditore dello schiavo. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alle transazioni che si dice abbiano avuto luogo con una persona sotto il controllo di un'altra. 

 

 

 

1. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Il proconsole prende ogni precauzione per permettere ad una parte che ha contratto con un'altra che è sotto il controllo di un 

terzo, dove non si applicano le azioni di cui sopra (cioè l'exercitorian, l'institorian e il tributorian), di ottenere ancora i suoi 

diritti, per quanto le circostanze lo consentano, per motivi di equità e giustizia. Infatti, se l'affare è stato compiuto per ordine 

della parte sotto il cui controllo si trova la persona in questione, promette un'azione per l'intero importo con riferimento allo 

stesso; ma se questo non ha avuto luogo sotto la sua direzione, ma egli, tuttavia, ne ha tratto profitto, il proconsole introduce 

un'azione nella misura in cui ciò è stato fatto, e se nessuna di queste condizioni esiste, stabilisce un'azione per l'importo del 

peculium. 

 

2. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Il Pretore dice: "Dopo aver dimostrato la giusta causa, concederò un'azione per l'importo che la parte è in grado di pagare 

contro chiunque sia emancipato o diseredato, o che abbia rifiutato il patrimonio della persona sotto il cui controllo si trovava 

al momento della morte del primo; sia che l'affare sia stato concluso sotto la propria responsabilità, o con il consenso della 
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parte al cui controllo era soggetto; e se questo è stato fatto a beneficio del proprio peculium, o per quello del patrimonio di 

colui sotto il cui controllo si trovava." 

 

1. Inoltre, se fosse diventato il proprio padrone senza emancipazione, o fosse stato dato in adozione e il suo padre naturale 

fosse poi morto, e, inoltre, se fosse stato nominato erede di una quota molto piccola del patrimonio, è perfettamente giusto 

che, dopo l'indagine, sia concessa un'azione contro di lui per la somma che è in grado di pagare. 

 

3. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

Si dovrebbe discutere in questo caso se ciò che è dovuto ad altri debba essere dedotto? E, in effetti, se le parti che hanno 

contratto con lui quando era sotto il controllo di un altro sono creditori, si può correttamente ritenere che la posizione del 

creditore anteriore sia quella preferibile; tranne quando c'è un creditore privilegiato, perché, non senza ragione, a questo 

creditore anteriore sarà pagato un compenso. Ma se ci sono creditori che hanno contratto con lui dopo che è diventato il suo 

padrone, penso che debbano essere considerati. 

 

4. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Ma quando il figlio è nominato erede di una porzione maggiore dell'eredità, è nella scelta del creditore se citarlo in giudizio 

per la parte di eredità a cui ha diritto, o per l'intero ammontare del credito. Anche in questo caso è compito del giudice 

decidere se deve essere citato in giudizio solo per l'importo che è in grado di pagare. 

 

1. A volte, tuttavia, se il figlio è diseredato o emancipato, l'azione sarà concessa contro di lui per l'intero importo; per 

esempio, se, quando il contratto è stato fatto con lui, ha negato di essere il capo della famiglia; perché Marcello ha dichiarato 

nel secondo libro del Digesto che un'azione può essere intentata contro di lui a causa della sua falsità, anche se non è in grado 

di pagare. 

 

2. Anche se un'azione può essere intentata contro di lui per i suoi contratti solo per l'importo che è in grado di pagare, 

tuttavia, può essere citato per l'intero importo a causa dei suoi reati. 

 

3. Il sollievo è concesso solo al figlio, e non anche al suo erede; perché Papiniano afferma nel Nono Libro delle Domande 

che un'azione per l'intero debito dovrebbe essere concessa contro l'erede del figlio. 

 

4. Ma non si dovrebbe tener conto del tempo trascorso, in modo che, se si procede senza indugio contro il figlio, l'azione 

possa essere concessa per quanto egli è in grado di pagare, ma se sono trascorsi molti anni non dovrebbe essere assecondato 

in questo modo? Mi sembra che debba essere considerato, perché l'indagine del caso comprenderà questo. 
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5. Se una parte intenta un'azione sul peculium quando avrebbe potuto intentare un'azione per il fatto di essere stato 

espressamente autorizzato, si trova nella posizione di non poter successivamente intentare un'azione per il fatto di essere stato 

autorizzato in modo speciale; e questa è l'opinione di Proculus. Ma se il querelante, essendo stato ingannato, porta l'azione De 

peculio, Celso pensa che egli abbia diritto al sollievo, e questa opinione è ragionevole. 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno viene citato in giudizio e ottiene una sentenza contro di lui durante la vita del 

padre, l'azione sulla sentenza dovrebbe essere concessa contro di lui nella misura della sua capacità di pagare, se è stato 

successivamente emancipato o diseredato. 

 

1. Se il patrimonio del padre è stato restituito a un figlio diseredato in base al decreto trebelliano del Senato, la sentenza non 

deve essere pronunciata contro di lui nella misura della sua capacità di pagare, ma per l'intero importo, perché, di fatto, egli è, 

per certi aspetti, un erede. 

 

2. Ma se, essendo stato costretto a farlo, ha interferito con l'eredità allo scopo di trasferirla, si dovrebbe procedere come se 

l'avesse rifiutata. 

 

(6) Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Marcello afferma che una persona che finge di essere il capo di una famiglia e stipula un contratto sotto la direzione di 

qualcuno, è responsabile di un'azione su mandato, anche se non può risarcire la somma; e, infatti, è vero che dovrebbe essere 

responsabile, perché è stato colpevole di frode. Questo si può dire anche con riferimento a tutte le azioni basate sulla buona 

fede. 

 

7. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un padre permise al figlio di prendere in prestito del denaro, e diede ordine al creditore per lettera di prestarglielo, e il figlio 

divenne erede del padre per una porzione molto piccola del patrimonio. Risposi che il creditore poteva decidere se preferire 

fare causa al figlio, al quale aveva prestato il denaro, per l'intera somma, o agli eredi, ciascuno in proporzione alla quota a cui 

era succeduto. La sentenza fu pronunciata contro il figlio nella misura della sua capacità di pagare. 

 

8. Paulus, Decreti, Libro I. 
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Tiziano Primo nominò uno schiavo allo scopo di prestare denaro e prendere pegni; e il suddetto schiavo era anche abituato a 

legarsi per, e a pagare le obbligazioni di persone che commerciavano in orzo. Essendo lo schiavo fuggito, e la parte a cui era 

stato sostituito per pagare il prezzo dell'orzo avendo fatto causa al suo padrone a causa del direttore degli affari, egli negò di 

poter essere citato per questo motivo, perché non era stato nominato per l'esecuzione di questo affare. Ma poiché è stato 

provato che lo stesso schiavo aveva trattato altri affari e aveva affittato granai, e pagato denaro a molte persone, il prefetto 

della sussistenza ha emesso una decisione contro il padrone. Dicemmo che sembrava essere una specie di fideiussione, 

poiché pagava i debiti di un altro, poiché si assumeva il pagamento per conto di altri, ma che non era usuale che si 

concedesse un'azione contro un padrone per un motivo del genere, né risultava che il padrone gli avesse ordinato di fare 

questo. Ma poiché sembrava che egli avesse incaricato lo schiavo di agire in suo nome in tutte queste transazioni, 

l'imperatore confermò la decisione. 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo al decreto macedone del Senato. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Le parole del Decreto Macedone del Senato sono le seguenti: "Considerando che, tra le altre cause di crimine che la natura 

gli ha concesso, Macedo ha aggiunto anche l'indebitamento, e che chi presta denaro su dubbia garanzia (senza dire altro) 

spesso fornisce materiale per fare del male a chi è mal disposto; si decreta che nessuna azione o pretesa sarà concessa a chi ha 

prestato denaro a un figlio sotto il controllo paterno, anche dopo la morte del genitore alla cui autorità era soggetto, affinché 

coloro che, prestando denaro a interesse, danno un pessimo esempio, imparino che l'obbligazione di nessun figlio sotto il 

controllo paterno può diventare una valida pretesa aspettando la morte del padre. " 

 

(1) Se la questione se il figlio sia sotto il controllo dei genitori è in sospeso, per esempio, perché il padre è nelle mani del 

nemico, la questione se il decreto del Senato sia stato violato è a sua volta in sospeso; perché se dovesse tornare sotto il 

controllo dei genitori, il decreto del Senato diventerà operativo, ma se non lo fa, non si applicherà; e quindi nel frattempo 

un'azione dovrebbe essere rifiutata. 

 

(2) È certo che se un arrogato prende in prestito del denaro e in seguito ne ottiene la restituzione, in modo che possa essere 

emancipato, il decreto del Senato sarà disponibile, perché era un figlio sotto il controllo paterno. 
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(3) Qualsiasi carica ricoperta da un figlio sotto il controllo paterno non renderà inoperante il decreto macedone del Senato; 

infatti, anche se fosse console, o ricoprisse qualsiasi altra carica, il decreto del Senato si applica, a meno che non abbia 

castrense peculium, perché in questo caso il decreto del Senato non sarà applicabile. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIV. 

 

Nella misura in cui ciò si riferisce alla castrense peculium, poiché i figli sotto il controllo paterno svolgono le funzioni di capi 

famiglia, per quanto riguarda la castrense peculium. 

 

3. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se qualcuno credeva che un individuo fosse il capo di una famiglia, non essendo stato ingannato da vana follia o ignoranza 

della legge, ma perché era pubblicamente considerato tale dalla maggior parte delle persone, e agiva, stipulava contratti e 

svolgeva i doveri degli uffici come capo di una famiglia, il decreto del Senato non sarà applicabile. 

 

1. Pertanto, Giuliano afferma nel dodicesimo libro del Digesto che il decreto del Senato non sarà applicabile nel caso di un 

soggetto che era abituato a coltivare le entrate pubbliche, e questo è stato spesso deciso dall'imperatore. 

 

2. Quindi, quando una persona non poteva sapere se un altro fosse un figlio sotto il controllo paterno o meno, Giuliano dice, 

nel dodicesimo libro, che il decreto del Senato non sarà applicabile; come, per esempio, nel caso di un pupillo o di un minore 

sotto i venticinque anni di età. Ma per quanto riguarda il minore, lo sgravio dovrebbe essere concesso dal Pretore dopo 

un'indagine, ma nel caso del pupillo, dovrebbe dire che il Decreto del Senato non era operativo per un'altra ragione, cioè 

perché il denaro che il pupillo paga senza l'autorità del suo tutore non diventa un prestito; così come lo stesso Giuliano 

afferma, nel dodicesimo libro del Digesto, che se un figlio sotto il controllo paterno fa un prestito il decreto del Senato non è 

applicabile, poiché il denaro non diventa un prestito anche se avesse la gestione illimitata del peculium. Infatti il padre, 

quando gli ha concesso la gestione del peculium, non gli ha dato il permesso di sprecarlo, e quindi dice che il diritto di 

intentare una causa per il recupero del denaro rimane al padre. 

 

3. Tuttavia viola il decreto del Senato solo colui che ha prestato denaro a un figlio sotto il controllo paterno, non colui che ha 

contratto in altro modo, per esempio uno che ha venduto, affittato o stipulato un contratto di altro tipo, perché era il dare 

denaro che era ritenuto pericoloso per i genitori. E quindi, anche se sono diventato creditore di un figlio sotto il controllo 

paterno, o per l'acquisto, o per qualche altro contratto in cui non ho versato denaro, ma in cui ho fatto una stipulazione; anche 

se l'operazione è diventata un prestito, ancora, poiché il pagamento di denaro non ha avuto luogo, il decreto del Senato non 

sarà applicabile. Questo, però, si può dire solo quando non si intende frodare il Decreto del Senato; per cui la parte che non 

poteva prestare denaro ha preferito vendere a lui, affinché avesse il prezzo della proprietà invece di un prestito. 
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4. Se ho stipulato una convenzione con un figlio sotto il controllo paterno, e gli ho prestato del denaro dopo che è diventato il 

capofamiglia, sia che il suo cambiamento di stato civile sia avvenuto per la morte del padre, sia che sia diventato padrone di 

se stesso in qualche altro modo senza intaccare i suoi diritti civili; si deve ritenere che il Decreto del Senato non sia operativo, 

perché il prestito è stato fatto a uno che era già capo di una famiglia; 

 

4. Scaevola, Domande, Libro II. 

 

Infatti ciò che viene comunemente affermato, cioè: che non è lecito prestare a un figlio sotto il controllo paterno, non 

riguarda i termini della transazione, ma il pagamento del denaro. 

 

5. Paulus, Domande, Libro III. 

 

Pertanto, in questo caso, la sentenza sarà pronunciata contro di lui per l'intero importo, e non per quello che è in grado di 

pagare. 

 

6. Scaevola, Domande, Libro II. 

 

D'altra parte, si afferma molto opportunamente che, se si è stipulato un contratto con il capofamiglia, e in seguito gli si presta 

il denaro quando è diventato un figlio sotto il controllo paterno, si deve esercitare il potere del decreto del Senato, perché la 

parte sostanziale dell'obbligazione è stata completata dal pagamento del denaro. 

 

7. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Inoltre, se un figlio soggetto al controllo paterno diventa garante, Neratius afferma nel Primo e Secondo Libro delle Opinioni 

che il Decreto del Senato non è applicabile. Celso dice la stessa cosa nel Quarto Libro, ma Giuliano aggiunge che se si cerca 

un pretesto, affinché un figlio sotto il controllo paterno, che stava per ricevere un prestito, diventi fideiussore, un'altra parte 

apparendo come il debitore principale; la frode commessa contro il Decreto del Senato causa un pregiudizio, e che 

un'eccezione dovrebbe essere concessa al figlio sotto il controllo paterno così come al debitore principale, poiché il sollievo è 

concesso anche al fideiussore di un figlio. 

 

1. Dice anche che se io accetto due debitori, un figlio sotto il controllo paterno e Tizio, quando il denaro doveva venire nelle 

mani del primo, ma accetto Tizio come debitore principale, affinché, come fideiussore, non possa trarre vantaggio dal decreto 

del Senato; si dovrebbe concedere un'eccezione basata su questo atto fraudolento. 
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2. Inoltre, se un figlio sotto il controllo paterno, quando il padre è stato esiliato o è stato assente per lungo tempo, ha 

promesso una dote per la figlia, e ha dato in pegno beni del padre; il decreto del Senato non sarà applicabile, e i beni del 

padre non saranno responsabili. È evidente che se il figlio diventa l'erede di suo padre, e porta avanti un'azione per recuperare 

il pegno, sarà bloccato da un'eccezione a causa della frode. 

 

3. Si dovrebbe considerare se dobbiamo ritenere che un prestito non è solo il pagamento di denaro, ma, di fatto, la consegna 

di tutto ciò che può essere prestato. Le parole, tuttavia, mi sembrano riferirsi al denaro pagato, perché il decreto del Senato 

dice: "Ha prestato denaro". Ma se è stata commessa una frode al Decreto del Senato, per esempio, dove si presta grano, vino 

o olio, in modo che, essendo state vendute queste cose, il denaro ottenuto da esse possa essere utilizzato, il sollievo dovrebbe 

essere concesso a un figlio sotto il controllo paterno. 

 

4. Se il figlio era sotto il controllo di una parte quando il prestito è stato fatto, e ora è sotto quello di un'altra, l'intenzione del 

decreto del Senato rimane, e sarà quindi concessa un'eccezione. 

 

5. Ma se non è stata la morte del padre, ma qualcos'altro che gli è successo, attraverso il quale il suo stato civile è stato 

cambiato, si deve dire che il Decreto del Senato sarà operativo. 

 

6. L'azione deve essere negata non solo alla parte che ha prestato il denaro, ma anche ai suoi successori. 

 

7. Quindi, se una persona ha pagato il denaro e un'altra ha fatto la stipula, l'eccezione sarà concessa contro quest'ultima, 

anche se non ha effettuato il pagamento. Ma se l'uno o l'altro non sapeva di essere sotto il controllo del padre, si applica la 

regola severa secondo cui i diritti di entrambi sono pregiudicati. Questo è anche il caso in cui due debitori entrano nella 

stipula. 

 

8. Inoltre, se io accettassi come debitori due figli sotto il controllo paterno, ma pensassi che uno di loro fosse il capofamiglia; 

farà differenza chi di loro ha ricevuto il denaro, così che, se ero consapevole che quello a cui il denaro è andato era un figlio 

sotto il controllo paterno, sarò precluso da un'eccezione; ma se non sapevo nelle mani di chi è arrivato, non sarò precluso. 

 

9. Il decreto del Senato si applicherà sia che il denaro sia stato prestato con interesse, sia che non lo sia. 

 

10. Anche se il Senato non dice a chi concede l'eccezione, bisogna ricordare che l'erede di un figlio sotto controllo paterno, se 

muore capo famiglia, e suo padre, se muore sotto controllo paterno, possono avvalersi dell'eccezione. 

 

11. A volte, tuttavia, anche se c'è un motivo per il decreto del Senato, sarà comunque concessa un'azione contro una terza 

parte; come, per esempio, se un figlio sotto il controllo paterno, che è un manager d'affari, ha preso in prestito del denaro; 
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perché Giuliano afferma nel dodicesimo libro che lo stesso manager d'affari può avvalersi dell'eccezione basata sul decreto 

del Senato, se la causa è intentata contro di lui; ma l'azione institoria sarà contro la parte che lo ha nominato. Dice inoltre che 

se il padre stesso lo avesse incaricato di portare avanti i suoi affari, o gli fosse stato permesso di gestire il proprio peculium il 

Decreto del Senato non sarebbe disponibile, poiché si riterrebbe che egli abbia contratto con il consenso del padre; perché se 

quest'ultimo sapeva che egli stava trattando affari, si può ritenere che abbia permesso anche questo, se non lo ha 

espressamente vietato. 

 

12. Così, se ha preso in prestito del denaro e lo ha impiegato negli affari di suo padre, il decreto del Senato non si applicherà, 

perché lo ha preso in prestito per suo padre e non per se stesso. Ma se all'inizio non l'ha preso in prestito per questo scopo, ma 

in seguito l'ha impiegato negli affari di suo padre, Giuliano dice nel dodicesimo libro del Digesto che il decreto del Senato 

non si applica, e che si deve intendere che l'abbia ricevuto in primo luogo con l'intenzione di impiegarlo negli affari di suo 

padre. Tuttavia, non si riterrà che l'abbia impiegato in questo modo se paga a suo padre, per il pagamento del proprio debito, 

denaro che ha preso in prestito; e quindi, se suo padre non ne era a conoscenza, il decreto del Senato sarà ancora operativo. 

 

13. Laddove si afferma che il decreto del Senato non si applica nel caso di una persona che, assente per proseguire gli studi, 

abbia preso in prestito del denaro, esso sarà applicabile se egli, nel prendere in prestito il denaro, non ha superato un limite 

moderato, o, in ogni caso, la somma con la quale suo padre era abituato a fornirgli. 

 

14. Se un figlio ha preso in prestito del denaro per soddisfare qualcuno che, se dovesse intentare una causa, non potrebbe 

essere escluso da un'eccezione, un'eccezione basata sul decreto del Senato non sarà disponibile. 

 

15. Ancora, il Decreto del Senato non si applicherà se il padre inizia a pagare ciò che il figlio ha preso in prestito, proprio 

come se avesse ratificato l'atto. 

 

16. Se, dopo essere diventato capofamiglia, paga una parte del debito, il Decreto del Senato non si applicherà, e non potrà 

recuperare ciò che ha pagato. 

 

8. Paulus, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Se, tuttavia, il pagamento è stato effettuato per ignoranza da un curatore, l'importo può essere recuperato. 

 

9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Ma se, divenuto capofamiglia, egli dà dei beni in pegno, bisogna dire che l'eccezione basata sul decreto del Senato gli va 

negata, fino alla misura del valore del pegno. 
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1. Se il figlio paga al creditore del denaro che gli è stato dato, il padre può rivendicare tale denaro come appartenente a lui, o 

può recuperarlo con un'azione personale? Giuliano dice che se, di fatto, il denaro gli è stato dato a condizione che lo pagasse 

al creditore, si deve ritenere che sia passato immediatamente dal donatore al creditore, e che sia diventato proprietà di colui 

che lo ha ricevuto, ma se gli è stato semplicemente dato, il figlio non aveva alcun diritto di disporre del denaro, e quindi, se lo 

ha pagato, un'azione per il suo recupero spetterà al padre, in ogni caso. 

 

2. Questo decreto del Senato si riferisce anche alle figlie sotto il controllo paterno, e non importa se si dice che abbiano 

ottenuto ornamenti con il denaro; perché un'azione è rifiutata da un decreto dell'Ordine più eminente dello Stato a una parte 

che ha prestato denaro a un figlio sotto il controllo paterno; e non fa differenza se le monete sono state consumate, o esistono 

ancora come parte del peculium. Molto di più, quindi, una parte che ha prestato denaro a una figlia sotto il controllo paterno 

dovrebbe avere il suo contratto disapprovato dalla severità del decreto del Senato. 

 

3. Il sollievo non è concesso solo al figlio sotto il controllo paterno e a suo padre, ma anche alla sua fideiussione e alla parte 

sotto la cui direzione ha agito, e che essi stessi possono ricorrere all'azione su mandato, a meno che non siano intervenuti con 

l'intenzione di fare una donazione; perché allora, non potendo ricorrere a lui, il decreto del Senato non sarà applicabile. Se 

invece le parti sono intervenute, non con l'intenzione di fare una donazione, ma per volontà del padre, l'intero contratto sarà 

ritenuto approvato da quest'ultimo. 

 

4. Coloro che sono intervenuti anche per conto di un figlio sotto il controllo paterno senza il consenso del padre, non possono 

riprendersi dopo aver effettuato il pagamento; perché questo fu decretato anche dal divino Adriano, e si può dire che non 

recupereranno il loro denaro. Tuttavia, essi sono protetti da un'eccezione perpetua, e lo stesso vale per il figlio, ma non 

recupera, per la ragione che non possono riacquistare ciò che hanno pagato solo coloro che sono liberati da un'azione a titolo 

di sanzione per i creditori, e non perché la legge abbia voluto che essi fossero assolutamente esonerati dalla responsabilità. 

 

5. Anche se non possono recuperare dopo aver pagato, 

 

(10) Paulus, Sull'editto, Booh XXX. 

 

perché l'obbligo naturale rimane; 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 
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Tuttavia, se non avendo invocato un'eccezione, hanno una sentenza pronunciata contro di loro, possono avvalersi 

dell'eccezione basata sul decreto del Senato. Giuliano lo affermava nel caso di un figlio che era egli stesso sotto il controllo 

paterno, così come nel caso di una donna che diventa fideiussore. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Se il denaro viene prestato ad un figlio con la semplice conoscenza del padre, si deve dire che il Decreto del Senato non è 

applicabile. Ma se il padre ha diretto il prestito al figlio, e in seguito ha cambiato idea senza che il creditore sia a conoscenza 

del fatto, non ci sarà motivo di applicare il decreto del Senato, in quanto si deve considerare l'inizio del contratto. 

 

13. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Se si stipula un contratto con un figlio sotto il controllo paterno, per il pagamento di un prestito fatto ad un terzo a scopo di 

rinnovo, Giuliano dice che il Decreto del Senato non sarà un impedimento. 

 

14. Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Ho un figlio e un nipote da lui; un prestito è stato fatto a mio nipote sotto la direzione di suo padre, è sorta la domanda se 

questo è stato fatto in violazione del Decreto del Senato? Ho dichiarato che anche se i figli sono inclusi nei termini del 

Decreto del Senato, tuttavia, la stessa regola dovrebbe essere osservata anche nel caso di un nipote; ma la direzione di suo 

padre non impedirà che il prestito del denaro sia considerato come fatto in violazione del Decreto del Senato, poiché egli 

stesso è in una posizione tale da non poter prendere in prestito denaro se suo padre non è disposto. 

 

15. Marciano, Istituzioni, Libro XIV. 

 

Non fa differenza chi ha fatto un prestito a un figlio sotto il controllo paterno, se si tratta di un privato o di una città; poiché i 

divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che il Decreto del Senato è operativo anche nel caso di una città. 

 

(16) Paulus, Opinioni, Libro IV. 

 

Se un figlio sotto il controllo paterno, durante l'assenza del padre, prende in prestito del denaro come se avesse ricevuto un 

mandato dal padre, ed entra in un'obbligazione, e manda lettere al padre per pagare il denaro in una provincia; il padre, se 

disapprova l'atto del figlio, deve immediatamente inviare una dichiarazione del suo desiderio contrario. 

 

17. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 
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Quando un figlio sotto il controllo paterno prende in prestito del denaro allo scopo di darlo in dote a sua sorella, suo padre 

sarà passibile di un'azione per i beni impiegati nei suoi affari; perché avrà il diritto di recuperare la dote se la ragazza muore 

durante il matrimonio. 

 

18. Venuleio, Stipulazioni, Libro II. 

 

Giuliano afferma che il creditore di un figlio sotto il controllo paterno non può ricevere una fideiussione dopo la morte di 

quest'ultimo, perché nessuna obbligazione civile o naturale a cui la fideiussione è collegata sopravvive; ma è evidente che 

una fideiussione può essere correttamente ricevuta dal padre a causa dell'azione sul peculium che può essere intentata contro 

di lui. 

 

(19) Pomponio, Passaggi vari, Libro VII. 

 

Giuliano afferma che un'eccezione basata sul decreto macedone del Senato non offre alcun ostacolo a nessuno se non a una 

parte che sapeva, o avrebbe potuto sapere, che colui al quale ha fatto il prestito era un figlio sotto il controllo paterno. 

 

20. Lo stesso, Sui decreti del Senato, Libro V. 

 

Se una persona a cui è stato prestato del denaro mentre era sotto il controllo del padre, dopo che egli stesso è diventato il 

capofamiglia, per ignoranza fa una promessa del denaro in modo tale da creare una nuova obbligazione, e viene intentata una 

causa sulla stipula, si deve presentare un'eccezione fondata sui fatti. 
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           Libro XV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo all'azione sul peculium. 

 

2. Quando l'azione sul peculio è limitata ad un anno. 

 

3. Riguardo all'azione basata sul vantaggio derivato da un padre o da un maestro (..) 

 

4. Per quanto riguarda l'azione basata sull'autorizzazione del padre o del padrone. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo all'azione sul peculium. 
 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Il Pretore ha ritenuto opportuno spiegare prima i contratti di coloro che sono sottoposti all'autorità di un altro che danno 

diritto all'azione per l'intera somma, e poi venire al presente, dove viene concessa un'azione sul peculium. 

 

(1) Questo Editto, inoltre, è triplice, perché da esso nasce un'azione sul peculium, una per i beni impiegati negli affari di un 

altro, e una basata sull'ordine di un altro. 

 

(2) Le parole dell'Editto sono le seguenti: "Qualunque affare venga concluso con colui che è sotto il controllo di un altro". 
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(3) Si parla di lui e non di lei, tuttavia l'Editto concede un'azione per uno appartenente al sesso femminile. 

 

(4) Quando un contratto è fatto con un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo che non ha ancora raggiunto la pubertà, 

l'azione sul peculium è concessa sia contro il padrone che contro il padre, se il peculium di uno dei due è stato aumentato di 

valore. 

 

(5) La parola "controllo" si intende applicabile sia al figlio che allo schiavo. 

 

(6) La proprietà degli schiavi non deve essere tenuta in maggiore considerazione rispetto al diritto di avere autorità su di loro; 

perché possiamo essere citati in giudizio non solo per i nostri schiavi, ma anche per quelli che sono tenuti in comune, così 

come per quelli che ci servono in buona fede come schiavi, siano essi liberi o schiavi di altri. 

 

2. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

L'azione derivante dal peculium e le altre azioni pretoriane sono concesse solo contro il titolare dell'usufrutto o dell'uso, dove 

lo schiavo soggetto all'usufrutto o all'uso generalmente acquisterebbe, e negli altri casi contro il proprietario del bene. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXIX. 

 

Sebbene il Pretore prometta questa azione quando gli affari sono stati fatti con una parte che è sotto il controllo di qualcuno, 

tuttavia, si deve ricordare che l'azione sul peculium è concessa anche se non è sotto il controllo di nessuno; per esempio, 

quando un contratto è fatto con uno schiavo appartenente ad una proprietà prima che la proprietà sia entrata. 

 

(1) Perciò Labeo dice che se uno schiavo viene sostituito in secondo o terzo grado, e viene fatto un contratto con lui mentre 

gli eredi del primo grado stanno deliberando, e, in seguito, quando essi rifiutano l'eredità, egli stesso diventa libero ed erede, 

si può dire che un'azione può essere intentata contro di lui sul peculium, così come sulla base della proprietà impiegata negli 

affari di un altro. 

 

(2) Poco importa se uno schiavo appartiene a un uomo o a una donna, perché anche una donna può essere citata in un'azione 

sul peculium. 

 

(3) Pedius afferma che anche i proprietari sotto la pubertà possono essere citati in giudizio nell'azione sul peculium, perché il 

contratto non è fatto con i minori stessi, e l'autorità del tutore deve essere considerata. Dice anche che un pupillo non può 

dare il suo peculium a uno schiavo senza l'autorità del suo tutore. 
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(4) Diciamo anche che l'azione sul peculium dovrebbe essere concessa contro il curatore di un pazzo; perché anche lo schiavo 

di quest'ultimo può avere un peculium, non dove è stato concesso che debba averlo, ma dove non gli è stato vietato di averlo. 

 

(5) Si è discusso se, se un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo diventa garante per qualcuno, o incorre nella 

responsabilità in qualsiasi altro modo, o dà un mandato, ci sarà un'azione sul peculium? L'opinione migliore è che nel caso di 

uno schiavo si debba considerare la causa che ha dato la garanzia o il mandato; e Celso nel Sesto Libro approva questa 

opinione nel caso di uno schiavo che è un fideiussore. Pertanto, quando uno schiavo interviene come fideiussore, e non come 

gestore di beni appartenenti al peculium, il suo padrone non sarà vincolato a causa del peculium. 

 

(6) Giuliano afferma anche nel dodicesimo libro del Digesto che quando uno schiavo ordina che un pagamento sia fatto al 

mio creditore, si dovrebbe accertare quale motivo aveva per dare questo mandato. Se gli ha ordinato di effettuare il 

pagamento alla parte come al proprio creditore, il padrone sarà responsabile sul peculium, ma se ha svolto solo il compito di 

fideiussione volontaria, il padrone non sarà responsabile sul peculium. 

 

(7) Ciò che lo stesso Giuliano afferma concorda con quanto segue: se accetto una fideiussione da mio figlio, qualunque cosa 

io riceva dalla suddetta fideiussione sarò costretto a risarcire, non a titolo di beni impiegati a mio beneficio, ma in un'azione 

su mandato per l'importo del peculio. Potete capire che la stessa regola si applica nel caso della fideiussione di uno schiavo, e 

quando un'altra persona mi paga per conto di mio figlio che è mio debitore. Ha anche affermato che se mio figlio non fosse 

mio debitore, il fideiussore avrà il diritto di avvalersi di un'eccezione per frode, e di intentare un'azione personale di recupero 

se ha effettuato il pagamento. 

 

(8) Quando uno schiavo, che si assume essere un libero, acconsente all'arbitrato, si pone la questione se debba essere 

concessa un'azione sul peculium per la pena per l'inosservanza del lodo, essendo questa, come un'istanza di agenzia 

volontaria, proprio come viene concessa nel caso di un prestito marittimo? L'opinione migliore sembra sia a Nerva, sia al 

figlio, sia a me, che un'azione sul peculium derivante da un ricorso all'arbitrato da parte di uno schiavo non dovrebbe essere 

concessa, poiché un'azione non è concessa contro di lui se lo schiavo è condannato in tribunale. 

 

(9) Quando un figlio è accettato come garante, o è volontariamente vincolato in qualsiasi modo, si pone la questione se egli 

rende il padre responsabile del peculium? L'opinione corretta è quella di Sabino e Cassio, che pensano che il padre sia 

sempre responsabile sul peculium, e che il figlio differisca in questo senso dallo schiavo. 

 

(10) Pertanto, il padre sarà sempre responsabile quando si fa riferimento all'arbitrato. Anche Papiniano fa un'affermazione 

simile nel Nono Libro delle Domande; e dice che non fa differenza quale punto sia stato deferito all'arbitrato, se era uno su 

cui una parte avrebbe potuto intentare un'azione sul peculium contro il padre, o uno su cui non avrebbe potuto farlo, poiché la 

causa è intentata contro il padre sulla stipula. 
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(11) Dice anche che il padre è responsabile di un'azione su una sentenza per l'ammontare del peculio, e questa opinione 

Marcello la sostiene anche in un caso per il quale un padre non sarebbe responsabile di un'azione sul peculio; perché come in 

una stipulazione si fa un contratto con il figlio, così si fa anche un contratto in una causa in tribunale; quindi l'origine del 

procedimento non dovrebbe essere considerata come la fonte dell'obbligazione, ma la responsabilità secondo la sentenza. 

Pertanto, egli è della stessa opinione quando il figlio, agendo come difensore di un altro, ha una decisione resa contro di lui. 

 

(12) È stabilito che un'azione personale di recupero per furto può essere intentata contro un figlio sotto il controllo paterno. Si 

pone tuttavia la questione se l'azione sul peculio debba essere concessa contro il padre o contro il padrone, e l'opinione 

migliore è che l'azione sul peculio debba essere concessa per la somma di cui il padrone è stato beneficiato pecuniariamente 

dal furto commesso. Labeo approva questa opinione, perché è molto ingiusto che il padrone tragga vantaggio dal furto dello 

schiavo senza doverne rendere conto. L'azione sul peculio, infatti, sussiste anche nel caso in cui sia stata sottratta una 

proprietà e sia stata intentata un'azione a favore di un figlio sotto il controllo paterno per l'importo che è giunto nelle mani del 

padre. 

 

(13) Se un figlio sotto il controllo paterno, che è un duumviro, non si è preoccupato di dare una garanzia per assicurare la 

sicurezza della proprietà di un pupillo, Papiniano dice nel Nono Libro delle Domande che l'azione De peculio sarà valida. 

Non credo che la questione se il figlio sia stato fatto decurione con il consenso del padre cambi qualcosa, perché il padre era 

obbligato a provvedere al benessere pubblico. 

 

4. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 

 

Il peculium non è ciò di cui lo schiavo tiene conto separatamente dal suo padrone, ma è ciò che il padrone stesso ha messo da 

parte, tenendo un conto distinto da quello dello schiavo; poiché il padrone può togliere l'intera quantità di peculium allo 

schiavo, o aumentarla o diminuirla, la questione da considerare non è ciò che lo schiavo, ma ciò che il padrone ha fatto allo 

scopo di creare un peculium per lo schiavo. 

 

1. Penso che questo sia vero, tuttavia, quando un padrone vuole liberare lo schiavo da un debito, per cui se il padrone ha 

rimesso ciò che lo schiavo doveva con la sua semplice volontà, lo schiavo cessa di essere suo debitore, ma se il padrone tiene 

i suoi conti in modo tale da farsi apparire debitore dello schiavo, quando in realtà non è suo debitore, penso che sia corretta 

l'opinione contraria, perché un peculium dovrebbe essere aumentato non con le parole ma con gli affari. 

 

2. Da queste regole risulta che non ciò che uno schiavo ha all'insaputa del suo padrone appartiene al peculium, ma ciò che ha 

con il suo consenso, altrimenti ciò che uno schiavo ruba al suo padrone diventerà parte del peculium, il che non è vero. 
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3. Accade spesso, tuttavia, che il peculium di uno schiavo subisca una diminuzione all'insaputa del suo padrone; per esempio, 

quando uno schiavo danneggia la sua proprietà, o commette un furto. 

 

4. Se tu commetti un furto contro di me con l'aiuto del mio schiavo, questo deve essere dedotto dal peculium nella misura in 

cui è inferiore a quello che posso recuperare a causa della proprietà rubata. 

 

5. Se il peculium dello schiavo è esaurito dai debiti dovuti al padrone, la proprietà rimane comunque nella condizione di 

peculium; perché se il padrone dovesse dare un debito allo schiavo, o qualche altra parte dovesse pagare il padrone a nome 

dello schiavo, il peculium sarà riempito, e non ci sarà bisogno di una nuova concessione da parte del padrone. 

 

6. Non solo è da includere nel peculium degli schiavi di cui tengono conto separatamente dal padrone, ma anche quello che 

hanno separatamente dai beni di uno schiavo al cui peculium appartengono. 

 

(5) Ulpiano, Sull'Editto, libro XXIX. 

 

Il padre o il padrone possono essere citati in giudizio a causa di un deposito solo nella misura del peculium, e quando si è 

approfittato di me attraverso una loro condotta illecita. 

 

1. Inoltre, il padre o il padrone è responsabile solo per l'importo del peculio, quando qualsiasi proprietà è stata consegnata a 

un figlio sotto il controllo paterno, o a uno schiavo per essere tenuto in sofferenza. 

 

2. Se un figlio sotto il controllo paterno ha prestato un giuramento, e questo è stato prestato, l'azione sul peculium dovrebbe 

essere concessa, come se fosse stato stipulato un contratto; ma è diverso nel caso di uno schiavo. 

 

3. Il peculium è così chiamato perché è una piccola somma di denaro o una piccola quantità di beni. 

 

4. Tubero, tuttavia, definisce il peculium come (come afferma Celso nel sesto libro del Digesto) ciò che lo schiavo ha 

separato e separato dai conti del suo padrone con il permesso di quest'ultimo, dopo aver dedotto da esso qualsiasi cosa che 

possa essere dovuta al suo padrone. 

 

(6) Celso, Digesto, Libro VI. 

 

Labeo dice che la definizione di peculium che Tubero ha dato non include il peculium dei sub-schiavi, ma questo non è 

corretto, perché, con l'atto stesso che un padrone ha concesso peculium al suo schiavo deve essere inteso che lo ha anche 

concesso al sub-schiavo. 
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7. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Celso stesso approva questa opinione di Tubero. 

 

1. E aggiunge che il pupillo di un pazzo non può concedere un peculium al suo schiavo, ma il peculium che è stato 

precedentemente concesso (cioè prima che si verificasse la pazzia, o quando è stato creato dal padre del pupillo), non sarà 

tolto da queste condizioni. Questa opinione è corretta, e concorda con quanto Marcellus ha aggiunto in una nota su Julianus, 

vale a dire: che può accadere che quando uno schiavo ha due padroni può avere un peculium con riferimento ad uno, ma non 

con riferimento all'altro; per esempio, quando uno dei padroni è pazzo o un pupillo, se, come egli dice, alcuni ritengono che 

uno schiavo non può avere un peculium a meno che non sia concesso dal suo padrone. Io penso, tuttavia, che perché lo 

schiavo abbia un peculium, non è necessario che sia concesso dal suo padrone, ma che non possa essere tolto. La libera 

amministrazione del peculium è una questione diversa, perché questo deve essere esplicitamente concesso. 

 

2. È evidente, tuttavia, che non è necessario che egli conosca tutti i dettagli del peculium, ma che sia generalmente informato 

su di essi; e Pomponio propende per questa opinione. 

 

3. Pedius afferma nel quindicesimo libro che un minore, così come un figlio e uno schiavo, può avere un peculium, poiché 

dice che in questo caso, tutto dipende dalla concessione del padrone, e quindi se lo schiavo o il figlio dovesse diventare 

pazzo, manterrà il peculium. 

 

4. Nel peculium possono essere inclusi beni di ogni tipo, sia beni mobili che terreni; la parte può avere nel suo peculium 

anche i sub-schiavi e il peculium di questi ultimi, e, oltre a questo, anche i crediti dovuti dai loro debitori. 

 

5. Inoltre, se qualcosa è dovuto allo schiavo in un'azione di furto o in qualsiasi altra azione, è contato come parte del 

peculium, e come dice Labeo, un patrimonio e un'eredità allo stesso modo. 

 

6. Ancora, egli avrà nel suo peculium tutto ciò che il suo padrone gli deve, perché supponiamo che egli abbia speso del 

denaro negli affari del suo padrone, e che quest'ultimo sia disposto a rimanere suo debitore, o che il suo padrone abbia 

intentato una causa contro uno dei suoi debitori. Quindi, per esempio, se il padrone ha recuperato il doppio dei danni per lo 

sfratto a causa di un acquisto da parte dello schiavo, l'importo deve essere trasformato nel suo peculium, a meno che il 

padrone non abbia avuto l'intenzione che questo non faccia parte del peculium dello schiavo. 

 

7. Allo stesso modo, se un compagno di schiavitù gli deve qualcosa, questo apparterrà al peculio, a condizione che egli abbia 

un peculio o che ne acquisti uno in seguito. 
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8. Paulus, Su Sabinus, Libro IV. 

 

Qualsiasi proprietà propria che il padrone desideri appartenere al peculium, non la rende subito tale, ma solo dopo averla 

consegnata o, se era in possesso dello schiavo, l'ha trattata come se fosse stata consegnata; perché la proprietà richiede una 

consegna effettiva. D'altra parte, però, ogni volta che egli manifesta la sua riluttanza, i beni dello schiavo cessano di essere 

peculium. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Ma se il padrone causa qualche danno al suo schiavo, questo non sarà accreditato al peculium, più che se lo rubasse. 

 

1. È chiaro che se un compagno di schiavitù ha commesso qualche danno alla proprietà, o l'ha rubata all'altro, questo sarà 

considerato parte del peculium, e Pomponio sostiene la stessa opinione nell'undicesimo libro, perché se il padrone ha 

recuperato o può recuperare qualcosa da una parte che ha rubato la proprietà dal peculium, questo, dice Neratius, nel secondo 

libro delle opinioni, deve essere accreditato a lui. 

 

2. Il peculium, tuttavia, deve essere calcolato dopo che è stato detratto ciò che è dovuto al padrone, perché si presume che il 

padrone sia stato più diligente, e che abbia proceduto contro il suo schiavo. 

 

3. A questa spiegazione Servio aggiunge: "Quando qualcosa è dovuto a coloro che sono sotto il suo controllo", perché 

nessuno dubita che anche questo sia dovuto al padrone. 

 

4. Inoltre, sarà dedotto anche ciò che è dovuto a quelle persone che sono sotto la tutela o la cura del padrone o del padre, o 

dei cui affari si occupa, purché sia esente da frode; poiché se distrugge o diminuisce il peculium con atti fraudolenti, ne sarà 

responsabile; Infatti, se si presume che il padrone sia sempre più diligente e faccia causa, perché non si può dire che abbia 

proceduto anche contro se stesso in questo caso, in cui sarebbe responsabile o per la tutela, o per gli affari trattati, o in 

un'azione equitativa? Perché, come dice giustamente Pedius, l'ammontare del peculio è diminuito di ciò che è dovuto al 

padrone o al padre, perché non è probabile che il padrone acconsenta a che lo schiavo abbia nel suo peculio ciò che gli è 

dovuto. E, in effetti, poiché in altri casi diciamo che uno che si occupa di affari per un altro o che amministra una tutela, ha 

recuperato del denaro da se stesso, perché non dovrebbe in questo caso di peculium aver recuperato anche ciò che avrebbe 

dovuto fare? Perciò questa opinione può essere difesa, proprio come se avesse pagato la somma a se stesso, quando qualcuno 

tenta di intentare un'azione sul peculium. 
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5. Anche il creditore dello schiavo divenuto erede del suo padrone deduce dal peculium quanto gli è dovuto, se viene citato in 

giudizio, sia che lo schiavo abbia ricevuto o meno la libertà. La stessa regola si applica se lo schiavo viene lasciato in eredità 

in modo assoluto; infatti egli può dedurre quanto gli è dovuto in questo modo, come se fosse comparso e avesse proceduto 

contro se stesso, sebbene non avesse, in nessun momento, la proprietà dello schiavo che è stato manomesso o lasciato in 

eredità in modo incondizionato; e questo Julianus lo afferma nel dodicesimo libro del Digesto. Giuliano dice nello stesso 

luogo, più positivamente, che è certo che se lo schiavo ha ricevuto la sua libertà a qualche condizione, l'erede può fare la 

deduzione, perché è diventato il padrone. A conferma della sua opinione, Giuliano afferma anche che se io divento l'erede di 

una parte che, dopo la morte dello schiavo o del figlio, avrebbe potuto essere citata in giudizio entro un anno sul peculium, 

non c'è dubbio che io possa dedurre quanto mi è dovuto. 

 

6. Il padrone farà la deduzione, sia che lo schiavo gli debba qualcosa per contratto, sia per conti che restano insoluti. E anche 

se gli è debitore a causa di qualche reato, come, per esempio, a causa di un furto che ha commesso, la detrazione sarà fatta. È 

una questione, tuttavia, se sarà detratto l'importo del furto stesso, cioè solo la perdita che il padrone ha subito, o di fatto solo 

quanto potrebbe essere richiesto se lo schiavo di un altro avesse commesso il reato; vale a dire, con le sanzioni per il furto. La 

prima opinione è quella più corretta, cioè che si può detrarre solo l'importo del furto stesso. 

 

7. Se uno schiavo si è ferito da solo, il padrone non deve dedurre questo danno, più che se si fosse ucciso o si fosse gettato da 

un precipizio; perché anche gli schiavi hanno il diritto naturale di infliggere ferite al loro corpo. Ma se il padrone si è preso 

cura dello schiavo che si è ferito da solo, penso che egli sia in debito con il suo padrone per le spese sostenute; anche se se si 

fosse preso cura di lui quando era malato, avrebbe piuttosto badato alla sua proprietà. 

 

8. Ancora, se un padrone si è legato per conto di uno schiavo, o, avendolo fatto, ha effettuato il pagamento, questo sarà 

dedotto dal peculium; così, allo stesso modo, se gli è stato prestato del denaro per ordine del suo padrone; poiché Giuliano 

afferma nel dodicesimo libro del Digesto che questo dovrebbe essere dedotto. Penso che questo sia vero solo quando ciò che 

è stato ricevuto non è venuto nelle mani del padrone o del padre, altrimenti, egli dovrebbe addebitarlo a se stesso. Se invece 

diventa una garanzia per il suo schiavo, Giuliano afferma, nel dodicesimo libro del Digesto, che questo dovrebbe essere 

dedotto; Marcello, tuttavia, dice che, in entrambi i casi, se il padrone non ha ancora perso nulla, è meglio che il denaro sia 

pagato al creditore, purché dia garanzia di rimborsarlo, se il padrone viene citato in giudizio per questo motivo e paga 

qualcosa; piuttosto che la deduzione sia fatta in primo luogo, in modo che il creditore, nel frattempo, possa trarre profitto 

dagli interessi sul denaro. Se, tuttavia, il padrone, essendo stato citato in giudizio, ha una sentenza pronunciata contro di lui, 

una deduzione dovrebbe essere fatta in una successiva azione sul peculio, in quanto il padrone o il padre è diventato 

responsabile della sentenza; perché, se non avendo avuto una sentenza pronunciata contro di lui, avrebbe dovuto pagare al 

creditore qualcosa a causa dello schiavo, avrebbe potuto dedurre anche questo. 

 

10. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 
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Se, tuttavia, la prima azione sul peculio è ancora in sospeso, e la sentenza viene pronunciata nell'azione successiva, nessuna 

considerazione della prima azione dovrebbe essere presa in alcun modo nella decisione della seconda; perché la posizione del 

primo creditore in un'azione sul peculio è la migliore, perché, non colui che per primo ha aderito alla causa, ma colui che per 

primo ha ottenuto una decisione del tribunale, è ritenuto avere diritto alla preferenza. 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se il padrone che è stato citato in un'azione noxal ha pagato i danni accertati, questi devono essere dedotti dal peculium; ma 

se ha ceduto lo schiavo a titolo di riparazione, non deve essere dedotto nulla. 

 

1. Inoltre, se il padrone si è impegnato a pagare qualcosa per conto dello schiavo, questo dovrebbe essere dedotto; proprio 

come se lo schiavo avesse promesso di assumere l'obbligo di un debitore nei confronti del suo padrone. La stessa regola si 

applica se egli ha assunto un'obbligazione verso il suo padrone in considerazione della sua libertà, essendo diventato, in una 

certa misura, un debitore del suo padrone, ma solo se la causa è intentata contro di lui dopo che è stato manomesso. 

 

2. Quando, tuttavia, uno schiavo ha preteso il pagamento da un debitore del suo padrone, si pone la questione se egli si è reso 

debitore del suo padrone? Giuliano, nel dodicesimo libro del Digesto, dice che il padrone non avrà il diritto di fare una 

deduzione, a meno che non abbia ratificato la riscossione del denaro, e lo stesso deve essere detto anche nel caso di un figlio 

sotto il controllo paterno. Penso che l'opinione di Giuliano sia corretta, perché noi teniamo conto dei debiti naturali nelle 

detrazioni dal peculium; perché l'equità naturale richiede che un figlio o uno schiavo sia liberato dalla responsabilità perché 

sembra aver preteso ciò che non era dovuto. 

 

3. È una questione, tuttavia, se ciò che il padrone ha detratto una volta, quando è stato citato in giudizio, debba nuovamente 

essere tolto dal peculio, se la causa è intentata contro di lui; o se, dove la detrazione è stata fatta una volta, si debba ritenere 

che sia stato soddisfatto. Neratius e Nerva pensano, e anche Julianus afferma nel dodicesimo libro del Digesto, che se 

davvero l'ha rimosso dal peculium non dovrebbe essere dedotto, ma se, di fatto, ha lasciato il peculium nella stessa 

condizione dovrebbe fare una deduzione. 

 

4. Dice inoltre che, se uno schiavo ha nel suo peculium un sub-slave del valore di cinque aurei, e ne deve cinque al padrone, a 

causa del quale il padrone ha detratto il sub-slave, e quest'ultimo essendo poi morto, lo schiavo ne ha acquistato un altro dello 

stesso valore; non cessa di essere debitore del padrone, proprio come se il sub-slave fosse stato una perdita per quest'ultimo, a 

meno che non gli sia capitato di morire dopo averlo tolto allo schiavo e aver pagato se stesso. 
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5. Lo stesso autore dice molto correttamente che, se quando il sub-schiavo valeva dieci aurei, il padrone essendo stato citato 

in giudizio sul peculium ne ha pagati cinque in conto dello schiavo, perché cinque erano dovuti a se stesso, e che dopo il sub-

schiavo è morto; il padrone può dedurre dieci aurei contro un altro attore sul peculium, perché aveva reso lo schiavo suo 

debitore con riferimento anche ai cinque aurei che aveva pagato in conto. Questa opinione è corretta, a meno che non abbia 

portato via il sub-schiavo allo scopo di pagare se stesso. 

 

6. Quello che abbiamo detto, però, cioè che si deve detrarre ciò che è dovuto a colui che è citato in giudizio sul peculium, 

deve essere inteso come se non potesse recuperarlo in nessun altro modo. 

 

7. Giuliano dice poi che se un venditore che ha venduto uno schiavo insieme al suo peculio, viene citato in giudizio sul 

peculio, non deve dedurre ciò che gli è dovuto, perché avrebbe potuto dedurlo dal conto del peculio; e ora può intentare 

un'azione personale per recuperarlo come non dovuto, poiché ciò che è dovuto al padrone non deve essere incluso nel 

peculio. Può anche, così dice, intentare un'azione di vendita. Questo è da approvare quando, al momento della vendita, il 

peculio conteneva così tanto che il padrone poteva soddisfare il suo debito, ma se in seguito è stata fatta un'aggiunta al suo 

credito, e la condizione del debito è stata soddisfatta, debito che il padrone non ha soddisfatto, si deve sostenere l'opinione 

contraria. 

 

8. Chiede inoltre: se qualcuno ha ottenuto uno schiavo per il quale ha avuto un'azione sul peculio, può dedurre ciò che gli è 

dovuto dal momento che ha diritto all'azione De peculio contro il venditore? Egli dice molto correttamente che può, perché 

qualsiasi altra persona, allo stesso modo, può scegliere se intentare un'azione contro il venditore o contro l'acquirente, e 

questa parte quindi sceglie la deduzione invece della causa. Non vedo di cosa si debbano lamentare i creditori, dal momento 

che essi stessi possono citare in giudizio il venditore se pensano che forse ci possa essere qualcosa nel peculium. 

 

9. Ma non si deve dedurre solo ciò che è dovuto alla parte che viene citata in giudizio, ma anche ciò che può essere dovuto al 

suo socio, e Giuliano sostiene questa opinione nel dodicesimo libro del Digesto; infatti, secondo lo stesso principio per cui 

uno dei due può essere citato in giudizio per l'intera somma, ha il diritto di dedurre ciò che è dovuto all'altro. Questa opinione 

è accettata: 

 

12. Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Per la ragione che in questo caso il procedimento può essere intentato contro colui con riferimento al quale non c'è peculium. 

 

(13) Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 
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Ma che nessuna delle due parti possa dedurre ciò che è dovuto all'altra non è vero nel caso dell'acquirente e del venditore, 

dell'usufruttuario e del semplice proprietario, e in quello di altri che non sono soci, così come il proprietario unico e 

l'acquirente in buona fede; e questo Giuliano lo afferma nel dodicesimo libro. 

 

14. Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Inoltre, quando il testamento dispone che uno schiavo diventi immediatamente libero, la causa sul peculium dovrebbe essere 

intentata contro tutti gli eredi, e nessuno di loro può dedurre più di quanto gli sia dovuto. 

 

(1) Ancora, quando lo schiavo è morto durante la vita del suo padrone, e il padrone è poi morto entro l'anno, lasciando diversi 

eredi, sia l'azione sul peculium che il diritto di deduzione sono divisi. 

 

15. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Ma se ci sono due possessori in buona fede, si deve ancora dire che nessuno dei due può dedurre più di quanto gli è dovuto; e 

la stessa regola si applica quando ci sono due usufruttuari, perché non hanno alcuna compartecipazione tra loro. La stessa 

regola si applica talvolta anche al caso dei soci, se capita che abbiano peculia separati tra loro, in modo che uno di loro non 

possa essere citato in giudizio per il peculio dell'altro. Se invece il peculio è in comune, essi possono essere citati in giudizio 

per l'intero importo, e ciò che è dovuto a ciascuno di loro deve essere dedotto. 

 

(16) Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Quale sarebbe dunque il caso in cui il peculium di uno schiavo comune appartenga ad uno solo dei suoi padroni? In primo 

luogo, se qualcuno vende una mezza quota di uno schiavo, e non gli concede alcun peculium, e poi, se qualcuno dà denaro o 

proprietà di qualsiasi descrizione ad uno schiavo posseduto in comune, in modo tale da mantenere la proprietà di detti beni, 

ma da concedere allo schiavo la gestione degli stessi; Marcello dice in una nota che questo è un caso in cui un proprietario ha 

tolto il peculium, o in cui un proprietario ne ha effettivamente concesso uno, ma la concessione è applicabile alle 

obbligazioni dei suoi debitori. 

 

17. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se il mio schiavo ordinario ha dei sub-schiavi, posso dedurre dal peculium del mio schiavo ordinario ciò che i sub-schiavi mi 

devono? E la prima questione è se la loro peculia sia compresa in quella dello schiavo ordinario. Proculo e Atilico pensano 

che, poiché i sub-schiavi appartengono al peculio insieme alle loro peculia, e infatti, ciò che il loro padrone (cioè lo schiavo 

ordinario) mi deve può essere detratto dal loro peculio, ma quello, invece, che i sub-schiavi stessi devono, può essere detratto 
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solo dal loro peculio. Inoltre, se essi sono in debito non con me ma con lo schiavo ordinario, l'importo dovuto sarà detratto 

dal loro peculio come se fosse dovuto ad un compagno di schiavitù. Tuttavia, quello che lo schiavo ordinario deve a loro non 

sarà detratto dal peculio del primo, perché il loro peculio è incluso nel suo. Servius era di questa opinione, ma io ritengo che 

il loro peculium sarà aumentato, proprio come se un padrone fosse debitore del suo schiavo. 

 

18. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Il risultato di ciò è che se il suo proprio peculium è lasciato a Stichus, ed egli fa causa in base al testamento, non sarà 

costretto a cedere ciò che il suo sub-schiavo deve al testatore, a meno che il sub-schiavo abbia un peculium. 

 

19. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Da qui sorge la questione se, se un'azione è intentata su un peculium a causa dello schiavo ordinario, il procedimento può 

essere intentato anche in riferimento al sub-schiavo, e penso che questo non possa essere fatto. Ma se un'azione è stata 

intentata sul peculium di un sub-schiavo, può essere intentata anche sul peculium dello schiavo ordinario. 

 

1. Può esserci nelle mie mani un peculium detenuto da due titoli giuridici diversi; come, per esempio, se c'è uno schiavo 

dotale, può avere un peculium al quale io sono interessato, e può anche averne uno al quale è interessata mia moglie, perché 

ciò che ha ottenuto attraverso gli affari del marito, o con il suo lavoro, appartiene al marito; e quindi, se è stato nominato 

erede, o gli è stato lasciato un lascito in riferimento al marito, Pomponio dice che non è tenuto a rinunciarvi. Pertanto, se 

un'azione viene intentata contro di me per un contratto in cui sono interessato, posso dedurre tutto ciò che mi è dovuto, sia in 

relazione ai miei affari che a quelli di mia moglie? Oppure dobbiamo separare i casi del marito e della moglie per quanto 

riguarda i due peculati, per poter considerare l'origine del debito per il quale viene intentata la causa; così che se, di fatto, 

l'azione viene intentata in riferimento al peculio in cui è coinvolta la moglie, io posso dedurre quanto è dovuto da quel 

contratto, se su un contratto in cui sono interessato posso dedurre quanto mi appartiene? La questione è trattata più 

chiaramente nel caso di un usufruttuario, se la causa sul peculio può essere intentata contro di lui solo sul contratto che lo 

riguarda, o se può essere intentata su qualsiasi contratto? Marcello afferma che anche l'usufruttuario è responsabile, e su 

qualsiasi contratto, perché colui che fa il contratto considera l'intero peculium dello schiavo come sua proprietà. Dice che è 

evidente che si deve ammettere, in ogni caso, che quando la parte che è interessata alla questione è stata citata per prima, 

colui che non ha ottenuto nulla può essere citato per il resto. Questa opinione è la più ragionevole, ed è approvata da 

Papiniano. Essa deve essere tenuta anche nel caso di due acquirenti in buona fede. Ma nel caso del marito, è meglio dire 

semplicemente che egli è responsabile dell'azione sul peculium. Tuttavia, se il marito avesse pagato qualcosa per uno schiavo 

di questo tipo, può dedurlo contro la moglie che ha intentato un'azione per la sua dote? E dice che se ciò che è stato pagato al 

creditore si riferisce al peculio di ciascun tipo, dovrebbe essere dedotto pro rata dal peculio di entrambi, e da questo si può 
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capire che se il contratto aveva riferimento all'uno o all'altro peculio, ci sarà, da un lato, una deduzione fatta per la sola 

moglie, e dall'altro, nessuna sarà fatta, se il contratto aveva riferimento a quel peculio che è rimasto al marito. 

 

2. Talvolta l'azione sul peculium è concessa all'usufruttuario stesso contro il padrone; come, per esempio, se lo schiavo ha un 

peculium con riferimento al primo, ma con riferimento al secondo non ne ha nessuno, o ha meno di quanto è dovuto 

all'usufruttuario. Viceversa, si verifica la stessa cosa, anche se nel caso di due proprietari sarà sufficiente un'azione di 

partenariato o un'azione di divisione dei beni comuni; 

 

20. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Infatti i soci non possono esercitare l'azione su peculium l'uno contro l'altro. 

 

21. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Il Pretore ha anche, per la migliore delle ragioni, addebitato al peculium tutto ciò che il padrone aveva fatto con intento 

malizioso attraverso il quale il peculium è diminuito. Dobbiamo, tuttavia, intendere l'intento malizioso nel senso di quando lo 

ha privato del peculio, e anche quando gli ha permesso di coinvolgere gli affari del peculio a danno dei creditori; e Mela 

scrive che questo è un atto compiuto con intento malizioso. Inoltre, se qualcuno ha l'idea che un'altra parte stia per intentare 

un'azione contro di lui, e trasferisce il peculium a qualcun altro, non è libero dalla frode. Se invece paga il debito a un terzo, 

non ho dubbi che non sia responsabile, poiché paga un creditore, ed è lecito per un creditore essere diligente nel recuperare 

ciò che gli appartiene. 

 

(1) Se l'atto è commesso con la frode di un tutore, del curatore di un pazzo, o di un agente, si deve considerare se il tutore, o 

il pazzo, o il mandante debba essere citato in giudizio per il peculio? Penso che se il tutore è solvibile, il pupillo deve risarcire 

ciò che è stato perso a causa della sua frode, e soprattutto se gli è capitato qualcosa nelle mani; e così afferma Pomponio 

nell'ottavo libro delle Epistole. Lo stesso deve essere detto nel caso di un curatore o di un agente. 

 

(2) L'acquirente non sarà responsabile della frode del venditore, né lo sarà l'erede o altro successore, se non nella misura in 

cui la proprietà sia giunta nelle sue mani a causa di essa. 

 

(3) Sia che la frode sia stata commessa prima o dopo la riunione delle parti, essa rientra nella giurisdizione del tribunale. 

 

(4) Se il padrone o il padre si rifiuta di rispondere all'azione per peculato, non deve essere ascoltato, ma deve essere obbligato 

a partecipare alla causa come nel caso di qualsiasi altra azione personale. 

 



1070 
 

22. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 

 

Se il padrone ha dato garanzie contro la minaccia di danni in riferimento a una casa che fa parte del peculium, questo 

dovrebbe essere preso in considerazione, e quindi la garanzia dovrebbe essere fornita dalla parte che sta facendo causa sul 

peculium. 

 

23. Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

La parte che dà la garanzia contro la minaccia di danni in riferimento a una casa appartenente al peculium, deve fornirla per 

l'intero importo, così come un'azione noxal a causa di un sub-slave deve essere difesa per l'intero importo, perché l'attore, se 

la difesa non è fatta correttamente, rimuove la proprietà, o la tiene in possesso come pegno. 

 

24. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Il curatore di un pazzo può sia dare che rifiutare la gestione del peculium allo schiavo, così come al figlio del detto pazzo. 

 

25. Pomponio, Su Sabino, libro XXIII. 

 

Sono inclusi nel peculium tutti gli indumenti che il padrone ha dato allo schiavo per farne uso in modo permanente, e glieli 

ha consegnati con l'intesa che nessun altro li userà, e che saranno tenuti da lui in conformità con queste condizioni. Il 

vestiario, tuttavia, che il padrone ha dato allo schiavo per un uso temporaneo e solo per essere impiegato per certi scopi in 

certi momenti, per esempio, quando è al suo servizio, o lo aspetta a tavola, non diventa parte del peculium. 

 

(26) Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Se il padrone, in un caso del genere, cioè quando si è reso colpevole di frode, ha risarcito una volta l'importo del peculium 

dopo essere stato citato in giudizio, non sarà costretto a pagare nulla ad altri per lo stesso motivo. E, inoltre, se lo schiavo gli 

deve tanto quanto quello di cui ha diminuito fraudolentemente l'importo, la sentenza non dovrebbe essere pronunciata contro 

di lui. Da quanto detto consegue che anche quando lo schiavo è stato manomesso o alienato, egli sarà responsabile anche per 

frode, entro l'anno. 

 

27. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

L'azione sul peculium è concessa sia per le schiave femmine che per le figlie sotto il controllo paterno, e soprattutto quando 

la donna è una sarta o una tessitrice, o conduce qualsiasi commercio ordinario, questa azione può essere intentata contro di 
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lei. Giuliano dice che l'azione di deposito, e anche quella di prestito per l'uso, dovrebbe essere concessa in riferimento a loro, 

e che l'azione contributiva dovrebbe essere concessa se hanno trattato con merci appartenenti al peculium a conoscenza del 

padre o del padrone. Ciò è ancora più certo quando i beni sono stati impiegati a beneficio del padre o del padrone, e il 

contratto è stato fatto sotto la sua direzione. 

 

1. È stabilito che l'erede del padrone deve anche dedurre i beni appartenenti al patrimonio che lo schiavo, per il quale è stata 

intentata una causa sul peculio, aveva rimosso, consumato o danneggiato prima dell'ingresso nel patrimonio. 

 

2. Quando uno schiavo è stato alienato, anche se il Pretore promette un'azione sul peculium entro un anno, contro la parte che 

lo ha alienato, tuttavia, un'azione è concessa contro il nuovo padrone; e non fa differenza se ha acquistato un altro peculium 

con lui, o se ha concesso allo stesso schiavo ciò che ha acquistato o ricevuto in dono insieme a lui a suo tempo. 

 

3. È stato anche deciso (e Giuliano lo approva) che i creditori sono, in ogni caso, autorizzati a intentare causa sia per quote 

contro singoli individui, sia contro una sola parte per l'intero importo. 

 

4. Julianus, tuttavia, non ritiene che la parte che ha venduto lo schiavo debba essere autorizzata a intentare un'azione sul 

peculium contro l'acquirente con riferimento a ciò che ha prestato allo schiavo prima della vendita. 

 

5. Inoltre, se io faccio un prestito allo schiavo di un altro, e lo compro, e poi lo vendo, anche lui non pensa che mi si debba 

concedere un'azione contro l'acquirente. 

 

6. Ritiene tuttavia che mi sia concessa un'azione contro il venditore, ma solo entro un anno a partire dal giorno dell'acquisto, 

per la somma che gli ho prestato quando apparteneva ancora ad un altro, deducendola da ciò che lo schiavo ha, come 

peculium, rispetto a me. 

 

7. Ma come Giuliano non pensa che, quando è stato alienato, mi sia concessa un'azione contro l'acquirente, con riferimento a 

ciò che io stesso ho prestato al mio schiavo; così nega anche che mi sia permesso di intentare un'azione contro l'acquirente 

per ciò che il mio schiavo ha prestato a un altro dei miei schiavi, se colui al quale il prestito è stato fatto è stato alienato. 

 

8. Se qualcuno ha stipulato un contratto con uno schiavo appartenente a due o più persone, dovrebbe essere permesso di 

intentare una causa per l'intero importo contro chiunque dei proprietari che desidera; perché è ingiusto che colui che ha 

stipulato il contratto con uno sia obbligato a dividere la sua azione contro diversi avversari, e si dovrebbe tenere conto non 

solo del peculium che il suddetto schiavo ha nei confronti della parte contro la quale viene avviata la causa, ma anche di 

quello in cui l'altro o gli altri proprietari sono interessati. Nessuna perdita, tuttavia, ne deriverà per la parte contro la quale la 

sentenza è stata pronunciata, in quanto egli stesso può recuperare dal suo socio o dai suoi soci con l'azione di associazione, o 



1072 
 

con quella per la divisione dei beni comuni, ciò che ha pagato oltre la sua quota. Giuliano dice che questo si applica quando 

l'altro proprietario aveva diritto a qualche peculium, perché, in questo caso, ciascuno, pagando, sarà ritenuto di aver liberato 

il suo partner dal debito; ma dove non c'è alcun peculium a cui l'altro è interessato, si applica la regola contraria, perché non 

si intende liberarlo dal debito in alcun modo. 

 

28. Giuliano, Digesto, Libro XI. 

 

Pertanto, se nessuno è diventato l'erede o il possessore del patrimonio del socio, colui contro il quale è stata intentata l'azione 

dovrebbe essere giudicato contro di lui per l'importo di qualsiasi peculium a cui può avere diritto, oltre a quanto può ottenere 

dal patrimonio. 

 

29. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Quando qualcuno ha disposto per testamento che uno schiavo sia libero, e ha lasciato come eredi persone che hanno contratto 

con detto schiavo, i coeredi possono procedere l'uno contro l'altro con l'azione De peculio, perché ognuno è responsabile nei 

confronti di chiunque altro che faccia causa per l'ammontare del peculio a cui ha diritto. 

 

1. Anche se un padrone proibisce di stipulare un contratto con uno schiavo, l'azione sul peculio sarà contro di lui. 

 

30. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Si pone la questione se l'azione sul peculium possa essere intentata anche se non c'è nulla nel peculium al momento della 

proposizione dell'azione, purché ci sia qualcosa in esso al momento in cui la sentenza è stata pronunciata? Proculo e Pegaso 

dicono che l'azione è comunque valida, perché la domanda è correttamente esposta, anche se non c'è nulla nel peculium. È 

stato stabilito che la stessa regola si applica con riferimento a un'azione di produzione e a un'azione in rem. Questa opinione è 

approvata anche da noi. 

 

1. Quando l'azione è intentata contro uno che è erede di una parte del patrimonio del suo padrone o padre, la sentenza deve 

essere pronunciata contro di lui solo per l'importo del peculio a cui ha diritto l'erede citato in giudizio. La stessa regola si 

applica quando la proprietà è stata impiegata a suo beneficio, in proporzione, a meno che non abbia usato qualcosa a 

beneficio dell'erede stesso, né l'erede può essere citato in giudizio come uno dei comproprietari, ma solo per la sua quota. 

 

2. Ma se lo schiavo stesso è nominato erede di una quota, l'azione può essere intentata anche contro di lui, allo stesso modo. 

 



1073 
 

3. Se invece il figlio è nominato, anche se solo per una quota, sarà comunque passibile di un'azione per l'intero importo, ma 

se vuole ottenere l'obbligo proporzionale del suo coerede, dovrebbe essere ascoltato; perché cosa succede se la proprietà è 

stata impiegata a beneficio del padre? Perché il figlio non dovrebbe recuperare dal suo coerede ciò che è incluso nel 

patrimonio del padre? La regola è la stessa quando il peculio è molto prezioso. 

 

4. Colui che ha intentato una volta un'azione sul peculio, può intentare di nuovo una causa per il resto del debito se il peculio 

è stato aumentato. 

 

5. Se un creditore è stato battuto da un venditore per mezzo di un'eccezione fondata sul decorso di un anno, gli si deve 

concedere un sollievo contro l'acquirente; ma se ciò è stato fatto per mezzo di qualsiasi altra eccezione, egli deve essere 

sollevato solo nella misura in cui, laddove sia stato dedotto l'importo che avrebbe potuto ottenere dal venditore, egli può 

recuperare il resto dall'acquirente. 

 

6. In caso di frode, si deve tener conto del tempo, perché il Pretore non potrebbe permettere che la frode venga invocata dopo 

la scadenza del termine per intentare un'azione per frode, poiché questa azione non viene concessa dopo la scadenza del 

tempo stabilito dalla legge. 

 

7. Nel caso dell'erede, tuttavia, la clausola relativa alla frode dovrebbe essere redatta con riferimento a ciò che è venuto nelle 

sue mani, e non per altro. 

 

31. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Quando invece l'erede stesso ha commesso una frode, deve risarcire l'intera somma. 

 

(32) Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Quando uno dei due o più eredi di una parte che avrebbe potuto essere citata in giudizio entro un anno, ha un'azione intentata 

contro di lui, e lo schiavo è stato manomesso, o gli è stato ordinato di farlo, o è stato venduto o è morto, tutti gli eredi saranno 

liberati dalla responsabilità; anche se la parte che è citata in giudizio non può essere giudicata contro di lui per un importo 

maggiore di quello del peculium che ha nelle sue mani, e questo Giuliano ha anche dichiarato. La stessa regola si applica 

quando la proprietà è stata impiegata a beneficio di uno qualsiasi degli eredi. Quando, tuttavia, ci sono più usufruttuari o 

possessori in buona fede, e uno viene citato in giudizio, egli libera gli altri, anche se non dovrebbe essere giudicato contro di 

lui per un importo maggiore del peculium rispetto a quello che ha in suo possesso. Ma anche se questo avviene in conformità 

con la stretta regola della legge, tuttavia, l'equità esige che sia concessa un'azione contro coloro che sono liberati per un 
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incidente della legge, in modo che il recupero piuttosto che la proposizione della causa li liberi; perché colui che fa il 

contratto con lo schiavo ha in mente, come sua proprietà, l'intero ammontare del suo peculium, ovunque esso sia. 

 

1. Ma anche se in questa azione viene ripristinata la prima, si deve tener conto sia dell'aumento che della diminuzione; e 

quindi, sia che al momento non ci sia nulla nel peculio, sia che vi sia stato accumulato qualcosa, si deve considerare lo stato 

attuale del peculio. Quindi, per quanto riguarda sia il venditore che l'acquirente, questa ci sembra l'opinione migliore, vale a 

dire: che possiamo recuperare dall'acquirente ciò che è maturato nel peculium e la richiesta dell'acquirente non deve essere 

considerata retroattiva, al tempo in cui il venditore è stato citato in giudizio, e come inclusa nello stesso procedimento legale. 

 

2. Se il venditore dello schiavo lo vende insieme al peculium, e consegna il peculium, non può essere intentata una causa 

contro di lui per lo stesso, anche entro un anno; perché, come ha affermato Neratius, questo prezzo dello schiavo non è 

peculium. 

 

(33) Javolenus, Su Cassio, Libro XII. 

 

Ma se qualcuno ha venduto uno schiavo con l'intesa che avrebbe ricevuto un prezzo per il peculium, il peculium è ritenuto 

nelle mani di colui al quale è stato pagato il prezzo dello stesso. 

 

34. Pomponio, Passaggi vari, Libro XII. 

 

E non nelle mani di colui che detiene la proprietà che costituisce il peculium. 

 

35. Javolenus, Su Cassio, Libro XII. 

 

Ma quando l'erede ha ricevuto l'ordine di consegnare il peculium al ricevimento di una certa somma, il peculium non è 

ritenuto nelle mani dell'erede. 

 

36. Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

È una questione se, nei contratti stipulati in buona fede, il padre o il padrone debba essere responsabile solo per il peculium, o 

per l'intero importo; proprio come si è discusso nell'azione sulla dote, quando una dote viene data a un figlio, se il padre può 

essere citato solo per l'importo del peculium? Io, tuttavia, penso che l'azione possa essere intentata non solo per l'importo del 

peculio, ma anche nella misura in cui la donna è stata ingannata e defraudata dal malizioso espediente del padre; infatti, se 

egli detiene la proprietà e non è pronto a cederla, è giusto che venga giudicato contro di lui per l'importo che vale; perché 

Pomponio disse che ciò che è espressamente affermato nel caso di uno schiavo a cui è stata data una proprietà in pegno deve 
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essere inteso come valido anche per altre azioni in buona fede. Perché se la proprietà è stata data in pegno ad uno schiavo, 

l'azione può essere intentata non solo per il peculium, e per ciò che è stato impiegato negli affari del padrone, ma ha anche 

questa frase aggiuntiva: "Nella misura in cui l'attore è stato ingannato e defraudato dall'espediente doloso del padrone". Si 

ritiene che il padrone abbia agito in modo fraudolento se non è disposto a fare la restituzione quando ha il potere di farlo. 

 

(37) Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Se un creditore di tuo figlio ti nomina suo erede, e tu vendi il patrimonio, sarai responsabile del peculium in base a questa 

clausola della stipula, cioè: "Qualunque somma di denaro derivata dal patrimonio che verrà nelle tue mani". 

 

1. Se permetti al tuo schiavo di acquistare un sub-schiavo per otto aurei, ed egli lo acquista per dieci, e ti scrive che lo ha 

comprato per otto, e tu gli permetti di pagare otto del tuo denaro, ed egli paga dieci, puoi recuperare solo due aurei per questo 

motivo, e questi saranno risarciti al venditore solo per l'importo del peculium dello schiavo. 

 

2. Ho venduto a Tizio uno schiavo che tenevo in comune con lui o con Sempronio. Prima che un'azione De peculio fosse 

intentata contro di me a causa di detto schiavo, sorse la questione se, in una causa sul peculio contro Tizio o contro 

Sempronio, si dovesse tenere conto del peculio che era nelle mie mani? Risposi che, se l'azione fosse stata intentata contro 

Sempronio, in nessun caso si sarebbe dovuto tenere conto del peculio nelle mie mani, perché non avrebbe avuto alcun diritto 

di azione contro di me per recuperare ciò che aveva pagato. Inoltre, se un'azione dovesse essere intentata contro Tizio più di 

un anno dopo che ho fatto la vendita, allo stesso modo, il peculio nelle mie mani non dovrebbe essere considerato, perché 

un'azione De peculio non può ora essere intentata contro di me. Se invece l'azione viene intentata entro l'anno, allora si deve 

tener conto anche di questo peculio, perché è stabilito che quando lo schiavo è stato alienato, il creditore deve poter 

procedere sia contro il venditore che contro l'acquirente. 

 

3. Quando un'azione sul peculio è stata intentata contro una parte che ha un usufrutto sullo schiavo, e il creditore ha 

recuperato meno di quanto gli è dovuto, non è ingiusto che egli ottenga ciò che gli spetta dall'intero peculio, sia che questo si 

trovi nelle mani dell'usufruttuario o del proprietario. Non fa differenza se lo schiavo ha noleggiato i propri servizi 

dall'usufruttuario o ha preso in prestito del denaro da lui. Pertanto, l'azione deve essere concessa contro il proprietario del 

bene, e deve essere dedotto quello che lo schiavo ha, come peculium, in riferimento all'usufruttuario. 

 

38. Africanus, Domande, Libro VIII. 

 

Ho depositato dieci aurei presso un figlio sotto il controllo paterno, e faccio un'azione di deposito sul peculium. Sebbene il 

figlio non debba nulla al padre e detenga questi dieci aurei, egli ritiene tuttavia che la sentenza non debba essere pronunciata 

contro il padre più che se non ci fosse alcun peculium oltre a questo, poiché, poiché questo denaro rimane mio, non è incluso 
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nel peculium. Dice anche che se un'altra persona qualsiasi intentasse un'azione per il peculio, non ci dovrebbe essere il 

minimo dubbio che non debba essere calcolato. Perciò dovrei intentare un'azione per la produzione, e quando il bene è 

prodotto, intentarne una per recuperarlo. 

 

(1) Se una ragazza che sta per sposare un figlio sotto il controllo paterno gli promette una certa somma di denaro come dote, 

ed essendo stato ottenuto il divorzio, fa causa al padre per l'intera somma; deve essere liberata dall'intera promessa, o si deve 

detrarre quanto il figlio deve al padre? Egli rispose che doveva essere liberata dall'intera promessa, poiché se un'azione fosse 

stata intentata contro di lei sulla promessa, avrebbe potuto certamente proteggersi con l'eccezione basata sul dolo. 

 

(2) Stichus ha nel suo peculium Pamphilus, che vale dieci aurei, e il detto Pamphilus deve al padrone cinque aurei. Se viene 

intentata un'azione sul peculium a causa di Stichus, si è ritenuto che il valore di Pamphilus debba essere stimato, e, in effetti, 

l'intero valore, senza dedurre ciò che Pamphilus deve al padrone, perché nessuno può essere inteso come se stesso nel suo 

peculium; e quindi in questo caso il padrone subirà una perdita, proprio come se avesse fatto un prestito a qualsiasi altro dei 

suoi schiavi che non aveva peculium. Dice che apparirà più evidente che questo è vero, se si afferma che il peculio è stato 

lasciato a Stichus, il quale, se fa causa in base al testamento, non sarà certamente costretto a subire una detrazione per la 

somma che il suo sub-schiavo deve, a meno che questa non sia presa dal suo peculio; altrimenti il risultato sarà che se il sub-

schiavo deve al padrone altrettanto, e lui stesso sarà capito di non avere nulla nel peculio, il che è certamente assurdo. 

 

(3) Ho prestato del denaro ad uno schiavo che ho venduto a te. È sorta la questione se l'azione De peculio dovesse essere 

concessa a me contro di te, in modo che ciò che è rimasto nelle mie mani dal peculium fosse dedotto. Questo, infatti, non è 

minimamente vero, né farà differenza se intenterò l'azione entro un anno dal momento in cui ho fatto la vendita o dopo; 

perché, in effetti, l'azione contro di me non sarà concessa ad altri che hanno contratto con lui a quel tempo. D'altra parte, se 

coloro che avevano contratto in precedenza con questo schiavo intentano un'azione contro di me, non posso dedurre ciò che 

ha cominciato a dovermi dopo. Da ciò si evince che la responsabilità del peculium che è rimasto nelle mie mani non è, in 

alcun modo, influenzata da contratti fatti in un momento successivo. 

 

39. Florentinus, Istituzioni, Libro XI. 

 

Il peculium consiste anche in ciò che qualcuno ha risparmiato con la propria economia, o in ciò che ha meritato in dono da 

qualcuno per l'esecuzione di un qualsiasi servizio, quando il donatore ha inteso che lo schiavo avesse questo come sua 

proprietà. 

 

40. Marciano, Regole, Libro V. 
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Il peculium viene creato, cresce, diminuisce e muore, e quindi Papirius Fronto dice molto correttamente che il peculium 

assomiglia ad un uomo. 

 

1. È sorta la questione di come viene creato un peculium. Gli antichi facevano una distinzione a questo proposito, perché se 

lo schiavo ha acquisito ciò che il padrone non era tenuto a fornire, questo è peculium, ma se ha acquisito tuniche o qualsiasi 

cosa del genere con cui il padrone è tenuto a fornirgli, non è peculium. Quindi il peculium si crea in questo modo, cresce 

quando viene aumentato, diminuisce quando i sub-schiavi cessano di esistere o la proprietà viene distrutta, muore quando 

viene tolto. 

 

41. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Uno schiavo non può essere debitore di nulla, né nulla può essere dovuto a uno schiavo; ma quando facciamo un uso 

improprio di questa parola stiamo piuttosto indicando un fatto, che riferendo l'obbligo al diritto civile. Quindi il padrone può 

legittimamente esigere dagli estranei ciò che è dovuto ad uno schiavo, e rispetto a ciò che lo schiavo stesso deve, un'azione 

per questa causa è concessa contro il padrone, sul peculium; e anche nella misura in cui i beni sono stati impiegati negli affari 

del padrone. 

 

42. Lo stesso, Sull'editto, libro XII. 

 

Alcune autorità ritengono che l'azione sul peculio debba essere concessa contro un arrogante, anche se Sabino e Cassio 

ritengono che l'azione sul peculio non debba essere concessa a causa di affari precedentemente conclusi. 

 

43. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Se, dopo che io ho intentato un'azione contro di te sul peculium, e prima che la causa sia stata decisa, tu hai venduto uno 

schiavo, Labeo dice che la sentenza dovrebbe essere pronunciata contro di te anche in riferimento al peculium che ha 

acquisito mentre era nelle mani di un acquirente, e che il sollievo non dovrebbe essere concesso a te; perché questo è 

accaduto per tua colpa dal momento che hai venduto lo schiavo. 

 

44. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

Quando qualcuno ha fatto un contratto con un figlio sotto il controllo paterno, ha due debitori, il figlio per l'intero importo, e 

il padre solo per l'importo del peculium. 

 

45. Paulus, Sull'editto, libro LXI. 
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E, quindi, se il padre ha tolto il peculium al figlio, i creditori possono comunque intentare causa al figlio. 

 

(46) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Colui che concede la gestione del peculium si intende che permetta in generale ciò che sarebbe disposto a permettere in 

particolare. 

 

(47) Lo stesso, Su Plautius, Libro IV. 

 

Ogni volta che in un negozio viene posto un avviso come segue: "Proibisco di trattare qualsiasi affare con il mio schiavo 

Januarius", si stabilisce che il padrone ha ottenuto solo un esonero di responsabilità sotto l'azione institoria, e non sotto quella 

sul peculium. 

 

1. Sabino ha espresso l'opinione che quando uno schiavo è diventato fideiussore, l'azione De peculio non dovrebbe essere 

concessa contro il padrone, a meno che la garanzia sia stata fornita per gli affari del padrone, o riguardante beni appartenenti 

al peculium. 

 

2. 2. Se l'azione De peculio è stata intentata una volta, anche se quando viene pronunciata la sentenza si scopre che il peculio 

è inferiore al debito, è stato tuttavia stabilito che non c'è motivo di dare garanzie in riferimento ad un futuro aumento del 

peculio, come avviene nell'azione di partenariato, perché il socio è debitore dell'intero importo. 

 

3. Quando un creditore dello schiavo ha recuperato una parte del debito dall'acquirente, Proculo dice che un'azione equitativa 

può essere intentata contro il venditore per il resto, ma all'attore non deve essere permesso, all'inizio, di dividere l'azione, in 

modo da procedere contemporaneamente contro l'acquirente e il venditore; poiché è sufficiente che questo solo gli sia 

concesso; così che quando, avendo scelto un convenuto, recupera meno del debito, un'azione gli sarà concessa contro l'altro, 

essendo stata annullata la precedente azione. Questa è la pratica moderna. 

 

4. Non solo qualsiasi creditore può intentare un'azione contro il venditore a causa di affari precedentemente conclusi, ma 

anche l'acquirente stesso può farlo, (e questa opinione è stata sostenuta da Giuliano), sebbene egli stesso possa fare una 

deduzione contro un altro attore, a condizione che tenga conto di ciò che ha nelle sue mani. 

 

5. Quando uno schiavo viene venduto senza il suo peculium, il risultato è che il venditore può fare uso della deduzione; e se, 

dopo la vendita, lo schiavo diventa debitore del venditore, questo non diminuisce il peculium, perché non è debitore del suo 

padrone. 
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6. Ciò che abbiamo affermato con riferimento all'acquirente e al venditore è lo stesso che se la proprietà fosse cambiata in 

qualsiasi altro modo, come per un'eredità o per il dono di una dote; perché il peculium dello schiavo, ovunque esso sia, si 

intende simile alla proprietà di un libero. 

 

48. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVII. 

 

La libera gestione del peculium non rimane nel caso di un fuggitivo o di uno schiavo che sia stato rubato, né nel caso di uno 

che non si sa se sia vivo o morto. 

 

1. Chiunque, a cui sia stata data la gestione del peculium, può sostituire il proprio debitore. 

 

49. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro IV. 

 

Non solo il peculium che un proprietario ha concesso al suo schiavo, ma anche tutto ciò che è stato acquisito a sua insaputa, 

ma che, se ne fosse stato a conoscenza, avrebbe permesso di essere nel peculium. 

 

1. Se il mio schiavo, a mia insaputa, compie i miei affari, sarà considerato mio debitore nella stessa misura in cui lo sarebbe 

stato se, essendo un libero, vi avesse partecipato. 

 

2. Affinché uno schiavo possa essere considerato debitore nei confronti del padrone o il padrone nei confronti dello schiavo, 

si deve prestare attenzione alle norme della legge civile; e quindi, se il padrone ha dichiarato nel suo conto di essere debitore 

del suo schiavo, quando, in realtà, non aveva preso in prestito denaro, né era esistita in precedenza alcuna altra causa di 

debito, la semplice dichiarazione del conto non lo rende debitore. 

 

50. Papiniano, Domande, Libro IX. 

 

Nel momento in cui, quando non c'è nulla nel peculio, il padre si nasconde, io, essendo in procinto di intentare un'azione De 

peculio contro di lui, non posso essere messo in possesso dei suoi beni allo scopo di conservarli, perché colui che avrebbe 

diritto ad essere esonerato dalla responsabilità se si fosse unito ai figli, non si nasconde allo scopo di commettere una frode. 

Né fa differenza se dovesse accadere che una sentenza contro di lui possa risultare; infatti, anche se un debito è dovuto a una 

certa data, o sotto qualche condizione, la parte non è tenuta a nascondersi per frode, anche se può essere ingiustamente 

condannata dal giudice. Julianus, tuttavia, pensa che una fideiussione data nel momento in cui non c'è nulla nel peculium sia 

responsabile, poiché la fideiussione può essere accettata per un futuro diritto di azione se viene accettata in questo modo. 
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1. Se un creditore nomina come erede un padre che è responsabile sul peculium, poiché il momento della morte è considerato 

in vista dell'operazione della Lex Falcidia, il peculium esistente in quel momento sarà preso in considerazione. 

 

2. Anche dopo che il padrone è stato citato in giudizio per il peculium, può essere presa una fideiussione per conto dello 

schiavo; e quindi, per la stessa ragione per cui se uno schiavo dovesse pagare il denaro dopo che la questione è stata riunita in 

un'azione, non può recuperarlo più che se la questione non fosse stata riunita, una fideiussione sarà ritenuta legittimamente 

accettata, perché l'obbligo naturale, che anche uno schiavo è ritenuto incorrere, non è reso un problema nella controversia. 

 

3. Uno schiavo appartenente ad un altro, mentre mi serviva in buona fede, mi pagò del denaro preso in prestito da Tizio, 

affinché io lo rendessi mansueto, ed io lo feci; il creditore chiese a chi poteva fare causa sul peculium. Risposi che, anche se 

in altri casi il creditore avrebbe avuto la scelta, tuttavia in quello indicato la causa doveva essere intentata contro il padrone, 

ed egli poteva intentare un'azione contro di me per la produzione del denaro che era stato ottenuto da lui, e non era stato 

alienato a causa della transazione che si diceva avesse avuto luogo con riferimento alla condizione civile dello schiavo; né si 

deve ammettere la distinzione di coloro che pensano che se io non manometto lo schiavo, il denaro dovrebbe appartenere al 

suo padrone, ma se la manomissione ha luogo, il denaro è considerato come acquisito da me, poiché mi viene dato, piuttosto 

a causa della mia attività, che come derivato dalla mia proprietà. 

 

51. Scaevola, Domande, Libro II. 

 

Riguardo a ciò che è dovuto ad uno schiavo da estranei, il padrone non deve assolutamente farsi giudicare per l'ammontare 

del debito, quando qualcuno intenta un'azione sul peculium; poiché sia le spese sostenute per intentare l'azione che il risultato 

dell'esecuzione possono essere incerti, e si deve considerare il ritardo di tempo concesso a chi è stato ritenuto giudizialmente 

responsabile, o quello consumato nella vendita della proprietà, se questa è la cosa migliore da fare; quindi, se la parte è 

pronta a cedere i suoi diritti di azione sarà liberata. Ciò che si dice quando un'azione è intentata contro uno di più soci, cioè: 

che l'intero peculium deve essere calcolato, perché il procedimento è contro il socio, avrà lo stesso risultato se la parte è 

pronta a cedere i suoi diritti d'azione; e, nel caso di tutti coloro che diciamo essere responsabili per questo motivo in quanto 

hanno un diritto di azione, la sostituzione prende il posto del pagamento legale. 

 

52. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Viene posta una domanda in riferimento ad un fatto concreto, e cioè: se un soggetto che amministrava una tutela come libero 

è stato dichiarato schiavo, se, se il suo padrone è stato citato in giudizio dal pupillo il cui credito è stato dichiarato per 

rescritto preferibile a quello di altri creditori dello schiavo, ciò che è dovuto al padrone deve essere detratto dal peculium. E 

se pensi che possa essere dedotto, se fa differenza se è diventato debitore del padrone mentre godeva ancora della sua libertà, 

o dopo; e se l'azione sul peculio sarà a favore di un ragazzo che non ha raggiunto la pubertà? Risposi che nessuna pretesa 
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privilegiata poteva prevalere su quella del padre o del padrone, se questi veniva citato in giudizio sul peculium per conto del 

figlio o dello schiavo. È evidente che nel caso di altri creditori si deve tener conto dei crediti privilegiati, perché cosa succede 

se un figlio ha ricevuto una dote o ha gestito una tutela? Questo è stato detto molto bene in un rescritto, con riferimento a uno 

schiavo che faceva da tutore, e, per la ragione che la posizione del creditore più diligente è di solito migliore di quella degli 

altri, per quanto li riguarda, l'azione sarà respinta. Chiaramente se ha prestato del denaro con beni appartenenti al pupillo o ha 

depositato del denaro in una cassa, gli sarà concessa un'azione per il recupero dello stesso, così come un'azione equitativa 

contro il debitore; vale a dire, se hanno consumato il denaro, poiché egli non aveva il potere di alienarlo. Questo dovrebbe 

essere tenuto anche nel caso di qualsiasi tutore. Né credo che faccia differenza se, quando si è indebitato con il padrone, era 

in possesso della sua libertà, o se ciò è avvenuto successivamente; perché se io faccio un prestito allo schiavo di Tizio, e poi 

divento il suo padrone, posso dedurre ciò che gli ho precedentemente prestato, se mi si fa causa per il peculium. Che cosa si 

deve fare allora? Poiché non si può intentare un'azione sul peculium, si dovrebbe concedere un'azione equitativa fondata su 

quella sulla tutela, contro il padrone, in modo che ciò che questa parte aveva come proprietà propria possa essere inteso come 

il suo peculium. 

 

1. Se viene data una dote a un figlio sotto il controllo paterno, o se questi ha amministrato una tutela, si deve tener conto dei 

crediti privilegiati in un'azione sul peculium, e, nel frattempo, essendo stata concessa la continuazione nell'azione di altri 

creditori, o fornita una garanzia, se coloro che non hanno il privilegio intentano per primi un'azione, ciò che hanno ricevuto 

sarà restituito, se la causa sul credito privilegiato viene successivamente intentata contro il padre. 

 

53. Lo stesso, Domande, Libro XI. 

 

Se Stichus non è stato privato del peculium quando è stato manomesso, si ritiene che sia stato concesso; tuttavia non può 

citare in giudizio i debitori se non gli sono stati assegnati i diritti di azione. 

 

54. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un testatore lasciò in eredità ad uno dei suoi eredi, oltre alla sua quota, alcune terre già dotate, insieme agli schiavi; questi 

schiavi erano debitori del padrone. Si poneva la questione se un'azione sul peculium sarebbe stata contro di lui a favore 

dell'altro erede? La risposta fu che no. 

 

55. Neratius, Opinioni, Libro I. 

 

Colui che ho citato in giudizio per il peculium è stato portato via da te con la forza; bisogna considerare quale fosse il 

peculium nel momento in cui l'hai portato via con la forza. 
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(56) Paulus, Su Neratius, Libro II. 

 

Ciò che il mio schiavo ha promesso di pagarmi per uno dei miei debitori deve essere dedotto dal peculium, ed è comunque 

dovuto dal debitore. Ma vediamo se l'obbligo di colui per il quale la promessa è stata fatta non debba essere ritenuto parte del 

peculio. Paulus dice che se, quando qualcuno esercita un'azione sul peculium, il padrone vuole dedurre questo, senza dubbio 

rende il credito parte del peculium. 

 

57. Trifonino, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Se un figlio o uno schiavo, con riferimento al quale è stata intentata un'azione sul solo peculium, muore prima che la causa 

sia terminata, si prenderà in considerazione quel peculium che una qualsiasi delle parti possedeva quando è morto. 

 

1. Giuliano dice che quando qualcuno con il suo testamento ordina che il suo schiavo sia liberato, e gli lascia in eredità il suo 

peculio, si intende che lo lasci in eredità nel momento in cui diventa libero; e quindi tutti gli aumenti del peculio, di qualsiasi 

descrizione, acquisiti prima che la proprietà fosse iscritta, apparterranno allo schiavo manumesso. 

 

2. Ma quando qualcuno lascia in eredità il peculio dello schiavo ad un estraneo, la questione riguarda la presunta intenzione 

del testatore; e l'opinione più probabile è che venga lasciato in eredità tutto ciò che si trovava nel peculio al momento della 

sua morte, con l'intesa che le eventuali accessioni che possono essere fatte alla proprietà del peculio al momento della 

costituzione della proprietà, come, per esempio, la prole delle schiave e l'aumento delle greggi, sono dovute, ma che tutto ciò 

che è stato dato allo schiavo o che egli acquisisce con il proprio lavoro, non appartiene al legatario. 

 

58. Scaevola, Digesto, Libro V. 

 

Una parte lasciò ad uno dei suoi eredi alcune terre così come erano attrezzate, insieme a schiavi e altri beni, e qualsiasi cosa 

ci fosse. Questi schiavi erano in debito con il padrone in riferimento ai loro conti mensili, così come per altre ragioni. Si 

poneva la questione se l'azione sul peculium sarebbe stata a favore degli altri eredi contro di lui per il denaro da loro dovuto? 

La risposta fu che non poteva essere esercitata. 

 

 

 

Tit. 2. Quando l'azione sul peculium è limitata a un anno. 
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(1) Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Il pretore dice: "Dopo la morte di colui che era sotto il controllo di un altro, o dopo che è stato emancipato, manomesso o 

alienato, concederò un'azione solo per l'importo del peculium, entro un anno dal momento in cui il procedimento avrebbe 

potuto essere avviato in riferimento alla questione, se qualcosa è stato fatto per l'intento malevolo di colui sotto il cui 

controllo la parte era, a causa del quale il valore del peculium è diminuito." 

 

1. Finché lo schiavo o il figlio è sotto il suo controllo, l'azione sul peculio non è limitata dal tempo, ma dopo la sua morte, o 

dopo che è stato emancipato, manomesso o alienato, diventa limitata dal tempo, cioè da un anno. 

 

2. L'anno, tuttavia, sarà calcolato nella misura in cui è disponibile, e quindi Giuliano dice che se l'obbligo è condizionato, 

l'anno deve essere calcolato, non dal momento in cui la parte è stata emancipata, ma da quello in cui, se la condizione è stata 

rispettata, la causa potrebbe essere intentata. 

 

3. Il Pretore, con buona ragione, ha reso l'azione temporanea in questo caso, perché, dato che il peculium si estingue per 

morte o alienazione, è sufficiente che l'obbligo sia esteso per un anno. 

 

4. L'alienazione e la manumissione, tuttavia, si riferiscono agli schiavi e non ai figli, ma la morte si riferisce sia agli schiavi 

che ai figli, l'emancipazione, invece, ai soli figli. Inoltre, se egli cessa di essere sotto il controllo in qualche altro modo, senza 

l'emancipazione, l'azione sarà solo per il termine di un anno. Anche se il figlio diventa padrone di se stesso per la morte o la 

deportazione del padre, l'erede del padre, o l'erario, sarà soggetto all'azione sul peculium entro un anno. 

 

5. In caso di alienazione, è senza dubbio incluso un venditore, che è responsabile dell'azione sul peculium entro un anno. 

 

6. Ma anche se ha ceduto lo schiavo, o lo ha scambiato, o lo ha dato in dote, si trova nella stessa posizione. 

 

7. Così anche l'erede di chi ha lasciato in eredità lo schiavo, ma non con il suo peculio; perché se lo avesse lasciato in eredità 

con il suo peculio, o avesse ordinato di liberarlo, potrebbe sorgere una questione; e mi sembra che l'opinione migliore sia che 

l'azione De peculio non dovrebbe essere concessa contro uno schiavo manomesso, né contro colui al quale è stato lasciato in 

eredità il peculio. L'erede sarà allora responsabile? Cecilio dice che sarà responsabile, perché il peculio è nelle mani di colui 

che si è liberato dall'obbligo consegnandolo al legatario. Pegaso, tuttavia, dice che la garanzia dovrebbe essere fornita 

all'erede da colui al quale è stato lasciato in eredità il peculium, perché i creditori si rivolgono a lui, e quindi se lo consegna 

senza garanzia, la causa può essere intentata contro di lui. 
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8. Quando all'erede viene chiesto di consegnare il patrimonio, essendo lo schiavo e il peculio riservati, e viene intentata 

contro di lui un'azione sul peculio, non può avvalersi dell'eccezione trebelliana, come ammette Marcello, discutendo questo 

punto. Colui, tuttavia, al quale viene consegnato il patrimonio, non è responsabile, come dice Scaevola, poiché non ha il 

peculium, né ha commesso alcun atto fraudolento per evitare di averlo. 

 

9. Anche Pomponio, nel Sessantunesimo Libro, dice che se un usufrutto si estingue, l'azione deve essere concessa contro 

l'usufruttuario entro un anno. 

 

10. Labeo ha sollevato la questione se, se tu, durante la vita del figlio che credevi morto, avessi intentato un'azione e, essendo 

trascorso l'anno, fossi stato sconfitto da un'eccezione, ti sarebbe stato permesso di intentare nuovamente un'azione dopo che 

l'errore fosse stato scoperto? Egli dice che ti dovrebbe essere permesso di farlo solo per l'ammontare del peculio, ma non per 

ciò che era stato impiegato a beneficio della proprietà della controparte; perché nel primo caso l'azione con riferimento a 

qualsiasi vantaggio che era stato ottenuto dal suo impiego era correttamente intentata, perché l'eccezione basata sul decorso 

di un anno si riferisce al peculio, e non a ciò che era stato impiegato a beneficio della proprietà. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Poiché, dopo la morte di un figlio sotto il controllo paterno, un'azione, limitata ad un anno, sarà esercitata contro il padre, 

così come un'azione perpetua sarà esercitata durante la vita del figlio; pertanto, se un'azione De peculio, in un caso di 

rescissione del contratto, è esercitata, deve essere entro sei mesi dalla morte del figlio; e lo stesso dovrebbe essere detto con 

riferimento a tutte le altre azioni che sono di carattere temporaneo. 

 

1. 2. Quando uno schiavo, a cui è stato prestato del denaro, è nelle mani del nemico, l'azione sul peculium contro il padrone 

non è limitata a un anno, finché lo schiavo può ritornare sotto la legge del postliminium. 

 

3. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro IV. 

 

Il termine peculium deve talvolta essere usato anche se lo schiavo ha cessato di esistere nel corso della natura, e il Pretore 

concede un'azione sul peculium entro un anno; perché, anche in questo caso, sia l'aumento che la diminuzione devono essere 

presi in considerazione, come appartenenti al peculium, anche se ha cessato di esistere, come tale, per la morte o la 

manomissione dello schiavo; così che ci può essere un incremento come in un peculium, per i raccolti, o per il rendimento 

delle greggi, o per la prole delle schiave, e una diminuzione, come, per esempio, quando un animale è morto, o è stato perso 

in qualsiasi altro modo. 
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Tit. 3. Riguardo all'azione basata sul vantaggio ottenuto da un padre o da un padrone con riferimento alla sua proprietà. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Quando coloro che sono sotto il controllo di un altro non hanno nulla nel peculium, o hanno qualcosa, ma non l'intero 

ammontare; le persone che li hanno sotto il loro controllo sono responsabili se ciò che è stato ricevuto è stato utilizzato a 

vantaggio dei loro beni, essendo ritenuto che il contratto sia stato piuttosto fatto con loro. 

 

1. Né sembra che l'azione che si riferisce all'impiego della proprietà negli affari di un altro, sia stata promessa senza effetto, 

in quanto quella sul peculio sarebbe sufficiente; perché Labeo dice molto correttamente che la proprietà può essere applicata 

in questo modo, e l'azione sul peculio non è applicabile; perché cosa si dovrebbe fare se il proprietario ha portato via il 

peculio senza intenzione dolosa? Che cosa succede se il peculio viene interrotto dalla morte dello schiavo, e l'anno in cui la 

causa può essere intentata è trascorso? Perché la causa che si riferisce all'impiego della proprietà negli affari di un altro è 

perpetua, e sarà valida sia che la parte abbia tolto il peculio senza dolo, sia che l'azione sul peculio sia terminata con il 

trascorrere di un anno. 

 

2. Inoltre, se più persone intentano un'azione sul peculium, dovrebbe essere avvantaggiato colui il cui denaro è stato 

impiegato negli affari del padrone, in modo da avere l'azione più redditizia. Se qualcuno si è fatto avanti e ha intentato 

un'azione sul peculium, si dovrebbe certamente considerare se l'azione fondata sull'impiego dei beni a vantaggio di un altro 

non sia possibile. Pomponio afferma che Giuliano è dell'opinione che l'azione fondata sull'impiego di beni a favore di un 

altro sia distrutta dall'azione sul peculio, perché ciò che è stato impiegato a favore del padrone e pagato per conto dello 

schiavo, è stato acquistato nel peculio, proprio come se fosse stato pagato dal padrone allo schiavo stesso, ma solo nella 

misura in cui il padrone ha pagato nell'azione sul peculio ciò che lo schiavo aveva usato nei suoi affari; altrimenti, se non l'ha 

pagato, rimane l'azione basata sull'impiego della proprietà. 

 

2. Javolenus, Su Cassio, Libro XII. 

 

L'azione fondata sull'impiego della proprietà a vantaggio altrui non può essere intentata contro chi ha liberato uno schiavo in 

considerazione del denaro ricevuto; perché, concedendogli la libertà, non si arricchisce del denaro. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 



1086 
 

Se, tuttavia, lo schiavo paga al suo padrone una certa somma di denaro che ha preso in prestito da me, affinché possa essere 

manomesso, la suddetta somma di denaro non deve essere calcolata come facente parte del peculium, ma si ritiene che sia 

stata impiegata negli affari del padrone qualsiasi somma in eccesso rispetto al valore dello schiavo che quest'ultimo ha 

pagato. 

 

1. Si ritiene che la proprietà sia stata impiegata negli affari del padrone, se lo schiavo usa negli affari del suo padrone proprio 

l'articolo che ha ricevuto; come, per esempio (se ha ricevuto del grano e lo ha usato come cibo per gli schiavi del suo 

padrone) o se paga a un creditore del suo padrone il denaro che ha preso in prestito da un altro creditore. Ma se ha sbagliato a 

pagare e ha creduto creditore una parte che non lo era, Pomponio dice nel Sessantunesimo Libro che anche questa è una 

proprietà impiegata a beneficio del padrone, per quanto riguarda il diritto di quest'ultimo di recuperarla come non dovuta; o 

quando lo schiavo, al fine di trattare o gestire gli affari del suo padrone, ha compiuto qualche atto (per esempio, se ha preso 

in prestito del denaro allo scopo di acquistare del grano per il mantenimento dei suoi schiavi, o per vestirli) o, quando, 

avendo preso in prestito per il peculium, utilizza successivamente il denaro a beneficio del suo padrone; perché la legge 

attualmente in vigore prevede che ci possa essere un'azione per la proprietà impiegata a beneficio di un altro, anche se egli la 

impiega in un primo momento a beneficio del peculium, e successivamente negli affari del suo padrone. 

 

2. Affermiamo, come regola generale, che un'azione fondata sull'impiego di una proprietà negli affari di un altro, sarà 

presente in quei casi in cui un agente avrebbe diritto ad un'azione su mandato, o una persona che avesse trattato affari senza 

essere autorizzata a farlo, potrebbe intentare una causa sulla base di un'agenzia volontaria; e ovunque lo schiavo abbia 

consumato qualcosa affinché la proprietà del proprietario potesse essere migliorata, o non deteriorata. 

 

3. Così, se uno schiavo si è procurato del denaro per mantenere, nutrire e vestire se stesso, secondo l'usanza del suo padrone, 

cioè nella misura in cui il suo padrone aveva l'abitudine di fornirgli queste necessità, Labeo afferma che egli sarà ritenuto 

impiegare il denaro a beneficio del suo padrone e quindi questo sarà il caso in riferimento a un figlio. 

 

4. Ma se, avendo preso in prestito del denaro, egli adorna la casa del suo padrone con lavori di stucco e altre cose che sono 

più a scopo di piacere che di utilità, non si riterrà che egli abbia impiegato il denaro in questo modo; per la ragione che un 

agente non potrebbe aver fatto questo, a meno che non gli fosse capitato di avere l'ordine del padrone o il suo consenso, né il 

padrone dovrebbe essere gravato a causa di ciò che egli stesso non avrebbe fatto. Che cosa si dovrebbe fare allora? Il padrone 

dovrebbe permettere al creditore di rimuovere queste cose, naturalmente senza danneggiare la casa, per evitare che il 

proprietario sia costretto a venderla per compensare la somma di cui è stato aumentato il valore. 

 

5. Labeo dice anche che se uno schiavo avendo preso in prestito del denaro da me lo presta ad un altro, il proprietario è 

responsabile dell'azione basata sulla proprietà usata a beneficio di un altro, perché un'obbligazione è stata acquisita da lui; e 

questa opinione è approvata da Pomponio, se non ha reso l'obbligazione una responsabilità del peculium, ma l'ha trattata 
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come acquisita per conto del suo padrone. Per cui il padrone sarà vincolato nella misura in cui, se non ritenesse vantaggioso 

per sé detenere l'obbligazione del debitore, potrebbe cedere i diritti di azione al suo creditore, e farne il suo agente. 

 

6. Labeo dice che è un'istanza di impiego della proprietà per gli affari del padrone anche il caso in cui uno schiavo, avendo 

preso in prestito del denaro, lo usa con il consenso del suo padrone per acquistare articoli di lusso, per esempio unguenti, o 

qualsiasi cosa che può aver ottenuto per piacere, o per qualche scopo disonorevole; poiché non consideriamo se ciò che è 

stato consumato era per il bene del padrone, ma se è stato impiegato nei suoi affari. 

 

7. Perciò si dice anche che se uno schiavo si è procurato del grano per nutrire gli schiavi del suo padrone, e lo ha depositato 

nel granaio del suo padrone, ed è stato distrutto, o rovinato, o bruciato, si ritiene che sia stato impiegato negli affari del 

padrone. 

 

8. Inoltre, se ha acquistato uno schiavo necessario per il suo padrone, e lo schiavo è morto, o se ha puntellato un edificio e 

questo è crollato, dovrei dire che ci sarà un'azione per i beni impiegati a beneficio di un altro. 

 

9. Se, tuttavia, l'ha ricevuto allo scopo di impiegarlo negli affari del suo padrone, ma non l'ha fatto e ha ingannato il creditore, 

non si ritiene che sia stato impiegato in tal modo, né il padrone è responsabile, per evitare che la credulità del creditore 

pregiudichi il padrone o che l'astuzia dello schiavo lo danneggi. Ma quale sarebbe il caso se lo schiavo fosse uno che ha 

l'abitudine di impiegare ciò che riceve negli affari del suo padrone? Anche in questo caso, non credo che ciò danneggi il 

padrone se lo schiavo lo riceve con un'altra intenzione, o se lo riceve con questa intenzione ma poi lo impiega per un altro 

scopo; poiché il creditore dovrebbe essere attento a verificare il modo in cui è stato impiegato. 

 

10. Se lo schiavo ha preso in prestito del denaro allo scopo di acquistare degli abiti e il denaro è andato perduto, chi può 

intentare l'azione per la proprietà impiegata a beneficio di un altro, il creditore o il venditore? Penso, tuttavia, che se il prezzo 

è stato pagato, il creditore avrà diritto all'azione basata sul motivo della proprietà impiegata a beneficio di un altro, anche se i 

vestiti sono stati distrutti; ma se il prezzo non è stato pagato, ma il denaro è stato dato allo scopo di acquistare vestiti, e il 

denaro è andato perso, ma i vestiti sono stati divisi tra gli schiavi, il creditore avrà senza dubbio diritto all'azione per il denaro 

impiegato negli affari di un altro. Ma il venditore non ha anche un diritto di azione, perché la sua proprietà è stata utilizzata 

negli affari del padrone? La ragione esige che egli sia responsabile, quindi il risultato è che il padrone sarà responsabile nei 

confronti di due parti a causa di una sola transazione. Pertanto, anche se sia il denaro che i vestiti sono stati distrutti, si deve 

dire che il padrone sarà responsabile nei confronti di entrambi, poiché entrambi intendevano impiegare gli articoli nei suoi 

affari. 

 

 

4. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 
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Ma bisogna dire che la posizione della parte più diligente dovrebbe essere la migliore, perché è ingiusto che il padrone abbia 

una sentenza pronunciata contro di lui a favore di entrambi a causa dell'impiego di beni a suo vantaggio. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Se uno schiavo acquista articoli, che non sono necessari, come se fossero richiesti dal suo padrone, come, per esempio, gli 

schiavi; Pomponio dice che saranno ritenuti impiegati nei suoi affari nella misura del vero valore degli schiavi; ma se dovesse 

acquistare articoli che erano veramente necessari, il padrone sarà ritenuto responsabile per l'intera somma per cui sono stati 

venduti. 

 

(1) Dice anche che, sia che il padrone ratifichi il contratto dello schiavo o meno, l'azione sulla base della proprietà impiegata 

per il suo beneficio sarà valida. 

 

(2) Un'azione basata sul suo ordine può essere intentata per ciò che lo schiavo ha acquistato per il suo padrone, se lo ha fatto 

per suo desiderio, ma se non ha fatto l'acquisto per suo desiderio, ma il padrone ha effettivamente ratificato il suo atto; o, 

d'altra parte, se ha acquistato qualcosa di necessario o vantaggioso per il padrone, ci sarà un'azione per proprietà impiegata 

per il suo beneficio; ma se nessuna di queste condizioni esiste, ci sarà un'azione sul peculium. 

 

(3) È stabilito che non solo il denaro che passa subito dal creditore al padrone è impiegato a beneficio di quest'ultimo, ma 

anche quello che era nel peculium in primo luogo. Questo, tuttavia, è vero in tutti i casi in cui lo schiavo, trattando gli affari 

del suo padrone, lo rende più ricco con il denaro del peculium. Altrimenti, se il padrone priva lo schiavo del peculium, o lo 

vende insieme ad esso, o dispone dei beni appartenenti al peculium e ne incassa il prezzo, questo non è ritenuto impiegato 

negli affari del padrone. 

 

6. Trifonino, Disputazioni, Libro I. 

 

Infatti, se ciò fosse vero, egli sarebbe responsabile dell'azione per i beni impiegati a suo vantaggio, anche prima di vendere 

ciò che componeva il peculium; perché per questo stesso fatto che lo schiavo aveva la proprietà nel peculium egli 

diventerebbe più ricco, il che è manifestamente falso. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXIX. 

 

E, quindi, anche se lo schiavo dà al suo padrone cose che fanno parte del peculio, l'azione per la proprietà impiegata nei suoi 

affari non sarà possibile; e questo è vero. 
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1. È evidente che, se lo schiavo prende in prestito del denaro, e lo paga al suo padrone con l'intenzione di darlo a lui; purché 

non voglia renderlo debitore del peculium, può essere intentata un'azione per i beni impiegati negli affari del padrone. 

 

2. Non è vero quello che dice Mela, cioè che se tu dai l'argento al mio schiavo perché faccia delle coppe con l'argento che 

vuole, e poi, dopo che le coppe sono state fatte, lo schiavo muore; tu avrai diritto a un'azione per beni impiegati a favore di 

un altro contro di me, perché io posso intentare un'azione per recuperare le coppe. 

 

3. Ciò che dice Labeo è del tutto vero, cioè, se lo schiavo acquista profumi e unguenti e li usa in un funerale che riguardava il 

suo padrone, si riterrà che li abbia impiegati nell'attività del suo padrone. 

 

4. Dice anche che se io acquisto dal tuo schiavo una proprietà che ti apparteneva, e pago il denaro ai creditori, e poi tu mi 

privi di detta proprietà, posso recuperarla con un'azione di acquisto; perché si riterrà che sia stata impiegata nei tuoi affari. 

Inoltre, se acquisto un bene da uno schiavo per poter compensare ciò che mi è dovuto dal suddetto schiavo, anche se non ho 

pagato nulla, posso comunque recuperare in un'azione di acquisto ciò che è passato nelle mani del padrone. Io, tuttavia, non 

credo che l'acquirente abbia diritto ad un'azione per i beni impiegati negli affari di un altro, a meno che lo schiavo non avesse 

l'intenzione di impiegarli negli affari del suo padrone. 

 

5. Se un figlio sotto il controllo paterno, avendo preso in prestito del denaro, lo dà in dote a sua figlia, si ritiene che sia stato 

impiegato negli affari di suo padre nella misura in cui il nonno stava per dare la dote per la nipote. Questa opinione mi 

sembra corretta, solo nel caso in cui egli abbia dato il denaro con l'intenzione di concludere gli affari di suo padre. 

 

8. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

E Pomponio dice che non fa differenza se lo dà per sua figlia, o sua sorella, o una nipote, figlia di un altro figlio. Diremo 

dunque lo stesso quando uno schiavo ha preso in prestito del denaro, e lo ha dato in dote, per la figlia del suo padrone. 

 

9. Javolenus, Su Cassio, Libro XII. 

 

Se, infatti, il padre non era in procinto di dare una dote, non si ritiene che sia stato impiegato nei suoi affari. 

 

(10) Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Quando un figlio si è fatto garante per suo padre e ha pagato il creditore, si ritiene che abbia impiegato il denaro negli affari 

di suo padre, perché ha liberato quest'ultimo dalla responsabilità. 
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1. Ciò che Papiniano afferma nel Nono Libro delle Domande è un caso simile a questo, vale a dire: quando un figlio ha 

intrapreso la conduzione di una causa come difensore volontario di suo padre, e la sentenza è stata pronunciata contro di lui, 

suo padre è responsabile di un'azione per i beni impiegati in suo favore, perché il figlio lo ha liberato dalla responsabilità 

intraprendendo la sua difesa. 

 

2. Papiniano discute anche il caso in cui ho stipulato con il figlio per ciò che il padre è stato costretto a pagare, e poi ho 

intentato un'azione contro il figlio; perché, anche in questo caso, un'azione sarà per il denaro impiegato per il beneficio di un 

altro, a meno che il figlio, quando si è legato, intendeva fare un regalo a suo padre. 

 

3. Pertanto, si può dire che se egli compare in un'azione sul peculio come difensore del padre, quest'ultimo sarà responsabile 

dell'azione per i beni impiegati a suo beneficio, nella misura del peculio; e il beneficio da trarre da questa opinione sarà che 

se l'azione De peculio dovesse essere terminata, egli potrà essere citato in quella per il denaro impiegato a suo beneficio. 

Penso che il padre sia responsabile di un'azione per il denaro impiegato a suo beneficio, anche prima che una decisione 

avversa sia stata resa, dopo che la questione è stata riunita a favore del padre. 

 

4. Si ritiene che la proprietà sia stata impiegata negli affari di un padre nella misura in cui viene fatto un uso della stessa; e 

quindi se una parte è stata impiegata, un'azione può essere intentata per quella parte. 

 

5. Ma il padrone sarà ritenuto responsabile solo per il capitale o anche per gli interessi? E, in effetti, se lo schiavo ha 

promesso l'interesse, Marcello afferma nel quinto libro del Digesto che il padrone deve pagarlo; ma se non l'ha promesso, 

certamente non è dovuto, perché non era incluso nel contratto. È evidente che se io, avendo in mente il padrone, ho pagato 

del denaro a uno schiavo che non gestiva gli affari del suo padrone, ma io stesso li gestivo, potrò intentare un procedimento 

per riscuotere anche gli interessi, con un'azione basata sull'agenzia volontaria. 

 

6. Noi intendiamo la proprietà come impiegata negli affari di un padrone quando continua ad essere così impiegata; e quindi 

un'azione sulla base della proprietà impiegata nei suoi affari sarà possibile solo quando il padrone non ha effettuato il 

pagamento allo schiavo o al figlio. Se, tuttavia, ciò è stato fatto a danno del creditore, cioè se il denaro è stato pagato allo 

schiavo o al figlio che è suscettibile di perderlo, dal momento che è stato pagato, cessa di essere stato impiegato a questo 

scopo; ma è perfettamente giusto che l'azione per dolo si svolga sia contro il padre che contro il padrone; perché anche un 

debitore del peculium non è esente da responsabilità, se paga fraudolentemente allo schiavo ciò che gli doveva. 

 

7. Quando lo schiavo è debitore del padrone, e, avendo preso in prestito del denaro da un altro lo paga; non lo impiega negli 

affari di quest'ultimo nella misura in cui è debitore nei suoi confronti, ma lo fa per quanto riguarda l'eccesso. Perciò, se 

quando doveva al suo padrone trenta aurei, avendone presi in prestito quaranta, ha pagato la somma al suo creditore, o l'ha 
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spesa per gli schiavi, si deve dire che sussiste un'azione per l'impiego del denaro negli affari di un altro per l'importo di dieci 

aurei; ma se è debitore dell'intera somma, non si ritiene che sia stato impiegato in questo modo; perché, (come dice 

Pomponio), si ritiene che l'agevolazione sia concessa contro il profitto del padrone, e quindi, se era debitore del padrone 

quando ha impiegato la proprietà nei suoi affari, si ritiene che nulla sia stato impiegato a tale scopo, ma se in seguito si è 

indebitato con lui, cessa di essere impiegato a tale scopo; e la stessa regola varrà se dovesse pagarlo. Dice inoltre che se un 

padrone gli fa un regalo di una somma pari a quella che ha pagato al creditore per suo conto, e questo è stato fatto con 

l'intenzione di remunerarlo, il denaro non sarà ritenuto impiegato a suo beneficio. Se invece glielo ha regalato in qualsiasi 

altro modo, l'uso del denaro a questo scopo sussisterà ancora. 

 

8. Fa anche la seguente indagine. Se egli ha impiegato dieci aurei negli affari del suo padrone, e in seguito ha preso in 

prestito la stessa somma da quest'ultimo, e, oltre a questo, ha un peculium di dieci aurei, si deve considerare che l'impiego del 

denaro negli affari del suo padrone è cessato? O non dobbiamo, infatti, togliere il diritto di azione per i beni impiegati nei 

suoi affari, dato che c'è peculium da cui il debito può essere pagato; o dobbiamo preferibilmente fare la deduzione da 

ciascuno, pro rata? Penso, tuttavia, che l'azione per il denaro impiegato a beneficio del padrone abbia cessato di essere 

disponibile, dal momento che è diventato un debitore del padrone. 

 

9. Egli chiede inoltre se, se egli ha impiegato denaro nei vostri affari, ed è diventato vostro debitore, e poi vostro creditore per 

la stessa somma che vi doveva, l'azione basata sull'impiego di denaro a beneficio di un altro è rianimata, o se non può essere 

ristabilita retroattivamente? Quest'ultima opinione è corretta. 

 

10. Discute anche il punto se un figlio possa impiegare la proprietà negli affari del padre in base a ciò che può trasparire; per 

esempio, se il padre e il figlio sono co-debitori, e il figlio, avendo preso in prestito del denaro, lo paga per suo conto; o se tu 

hai prestato del denaro al figlio sotto la direzione del padre, e il figlio ti ha pagato il debito. Mi sembra che se il denaro fosse 

effettivamente giunto nelle mani del padre, si riterrà che sia stato impiegato nei suoi affari; ma se questo non è stato il caso, e 

il figlio ha pagato mentre trattava i propri affari, un'azione sulla base della proprietà impiegata negli affari di un altro non sarà 

possibile. 

 

11. Paulus, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Ciò che uno schiavo ha preso in prestito a questo scopo, cioè per pagarlo al proprio creditore, non sarà impiegato negli affari 

del suo padrone, anche se quest'ultimo è liberato dalla responsabilità di un'azione sul peculium. 

 

(12) Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 
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Se un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo acquista un terreno per suo padre o padrone, questo sarà ritenuto 

impiegato nei suoi affari; ma in questo modo, che, se vale meno della somma per la quale è stato acquistato, sarà ritenuto 

impiegato nei suoi affari per l'ammontare di ciò che vale; se, invece, vale di più, non sarà ritenuta impiegata a tale scopo una 

somma maggiore di quella per la quale è stato acquistato. 

 

13. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se la proprietà è stata utilizzata negli affari di uno dei due padroni, si pone la questione se può essere citato in giudizio solo 

colui a favore del quale è stata impiegata, o anche il suo socio? Giuliano dice che dovrebbe essere citato solo colui nei cui 

affari è stato impiegato il denaro, come nel caso in cui sia stato solo lui a dirigere il contratto; e io penso che questa opinione 

sia corretta. 

 

14. Giuliano, Digesto, Libro XI. Nota di Marcello. 

 

 

Talvolta, inoltre, l'azione per i beni impiegati negli affari di un altro può essere intentata contro un comproprietario; per la 

ragione che tale impiego di beni ha avuto luogo, ed egli, essendo stato citato in giudizio, può recuperare dal suo socio la 

somma per la quale la sentenza è stata resa contro di lui. Cosa diremo, tuttavia, se lo schiavo è stato privato del peculium da 

uno dei proprietari? Paulus dice che questa questione si pone solo quando l'azione sul peculium non è possibile. 

 

15. Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno ha accettato di pagare ciò che il padre doveva, si dovrebbe considerare se l'azione 

per l'impiego della proprietà negli affari di un altro debba essere concessa. Tuttavia, egli non ha liberato il padre, perché colui 

che fa un tale accordo si vincola, sì, ma non libera il padre dalla responsabilità. È evidente che, se egli paga dopo aver 

stipulato l'accordo, anche se si può ritenere che lo abbia fatto per proprio conto, cioè per il fatto di aver stipulato l'accordo, si 

dirà comunque che ha impiegato i beni negli affari di suo padre. 

 

(16) Alfenus, Digesto, Libro II. 

 

Un certo soggetto affittò un tratto di terra al suo schiavo per la coltivazione, e gli diede dei buoi, e poiché questi buoi erano 

inadatti al lavoro, ordinò che fossero venduti e che altri fossero ottenuti con il denaro ricevuto. Lo schiavo vendette i buoi e 

ne comprò altri, ma non pagò il denaro al venditore e in seguito si trovò in difficoltà finanziarie. Colui che aveva venduto i 

buoi intentò un'azione contro il padrone per il peculium, e per il denaro che era stato impiegato nei suoi affari, poiché i buoi 

per i quali il denaro era stato richiesto erano in possesso del padrone. La risposta fu che non si riteneva che esistesse alcun 



1093 
 

peculium, se non quello che rimaneva dopo che era stato detratto quanto lo schiavo doveva al padrone, e che gli sembrava 

che i buoi fossero, di fatto, impiegati negli affari del padrone, ma che egli avesse pagato per questo conto la somma per cui 

erano stati venduti i primi buoi; e che la sentenza doveva essere pronunciata contro il padrone per l'eccesso del valore degli 

ultimi buoi. 

 

17. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Uno schiavo, avendo preso in prestito del denaro per gli affari del suo padrone, lo ha perso senza negligenza; è stato ritenuto 

che, nonostante ciò, un'azione per il denaro impiegato negli affari di un altro può essere intentata contro il padrone. Infatti, 

allo stesso modo, se il mio agente, essendo in procinto di spendere del denaro nei miei affari, e avendo preso in prestito del 

denaro lo ha perso senza negligenza, può correttamente intentare un'azione contro di me per il motivo del mandato, o per 

quello degli affari trattati. 

 

1. Ho stipulato un contratto con Stichus, il sub-schiavo del tuo schiavo Pamphilus; l'azione sul peculio e quella per i beni 

impiegati negli affari di un altro dovrebbe essere concessa in modo tale che tutto ciò che era stato impiegato nei tuoi affari o 

in riferimento al peculio di Pamphilus, dovrebbe essere incluso nello stesso; vale a dire, anche se è stato intentato dopo che 

Stichus era morto, o è stato alienato. Se invece faccio causa dopo la morte di Pamphilus, l'opinione migliore è che, anche se 

Stichus fosse ancora in vita, con riferimento a ciò che è stato impiegato a beneficio del peculio di Pamphilus, l'azione non 

dovrebbe essere accolta, se non entro un anno dal momento in cui è morto; perché allora si dovrebbe ritenere che io stia, per 

così dire, facendo causa al peculio di Pamphilus, proprio come se facessi causa a ciò che ho prestato per sua volontà. Non ci 

deve interessare che Stichus, sul cui peculio è intentata la causa, sia vivo, poiché questa proprietà non può essere nel suo 

peculio, a meno che non rimanga ancora quella di Pamphilus. Lo stesso principio ci costringerà a ritenere che ciò che è stato 

impiegato a vantaggio del peculium di Pamphilus, deve essere riparato in modo tale che ciò che Pamphilus ti deve sia prima 

dedotto, ma ciò che è stato effettivamente impiegato nei tuoi affari deve essere riparato anche se ciò che Pamphilus ti deve 

non fosse stato dedotto. 

 

(18) Neratius, Pergamene, Libro VII. 

 

Anche se sei diventato garante per il mio schiavo in un contratto che è stato fatto con riferimento ai miei affari, per esempio, 

se dove uno schiavo aveva acquistato grano per il mantenimento dell'intero corpo di schiavi, hai dato garanzia al venditore 

del grano; tuttavia, l'opinione migliore è che si può portare l'azione De peculio su questo conto, ma non un'azione basata 

sull'impiego della proprietà negli affari di un altro; in modo che un'azione su quest'ultimo motivo si trova in qualsiasi 

contratto esclusivamente a favore della persona che ha prestato la proprietà stessa che è stata impiegata negli affari della 

materia. 
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19. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno acquistò una toga; e dopo, essendo morto, il padre, ignorando il fatto e supponendo che 

fosse sua, la usò al suo funerale. Neratius afferma nel Secondo Libro delle Opinioni che questo è ritenuto un impiego di 

proprietà negli affari del padre, ma che, nell'azione sul peculium, ciò che non esiste dovrebbe essere calcolato solo in un caso, 

cioè quando ciò è causato dalla frode dolosa di colui contro il quale è intentata la causa. Se invece il padre è stato costretto ad 

acquistare una toga per il figlio, essa è stata impiegata negli affari del padre, non ora quando è stata usata al funerale, ma nel 

momento in cui l'ha acquistata, perché il funerale del figlio è un debito del padre. Anche Neratius, che pensava che il padre 

fosse responsabile a causa dei beni impiegati nei suoi affari, spiega che questa transazione (cioè la sepoltura e il funerale del 

figlio) costituiscono un debito del padre e non del figlio. Egli, quindi, essendo diventato debitore del peculium, anche se la 

proprietà non esiste, può essere citato anche sul peculium; e in questa azione è incluso anche ciò che è stato impiegato nei 

suoi affari; la quale aggiunta è, tuttavia, necessaria, dopo che è trascorso un anno dalla morte del figlio. 

 

20. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un padre aveva promesso una dote per sua figlia e aveva accettato di mantenerla; e, non avendo mantenuto la sua promessa, 

la figlia prese in prestito del denaro dal marito, e morì durante il matrimonio. Ho dato come mia opinione che, se ciò che era 

stato prestato era stato speso per qualcosa senza la quale lei non poteva mantenersi, o non poteva mantenere gli schiavi del 

padre, un'azione equitativa dovrebbe essere concessa a causa di proprietà impiegate negli affari del padre. 

 

(1) Lo schiavo di una parte che era assente per affari pubblici prestò denaro agli schiavi di una pupilla, il tutore firmò la 

stipula, che dichiarava che quest'ultima era responsabile del contratto. Sorgeva la questione se un'azione sarebbe stata 

possibile contro il pupillo. Risposi che, se la proprietà era stata data per gli affari del tutore, essa era stata impiegata a tale 

scopo; e sebbene, affinché il contratto relativo agli schiavi potesse essere meglio confermato, il tutore avesse fatto la 

promessa, si doveva comunque dire che un'azione per la proprietà impiegata negli affari di un altro poteva essere intentata 

contro il tutore. 

 

21. Lo stesso, Digesto, Libro V. 

 

Un uomo sposò una ragazza sotto il controllo paterno, il padre aveva promesso una dote, ed era stato concordato tra tutte le 

parti che o il padre, o lei stessa, avrebbe sostenuto le spese del suo mantenimento. Il marito le prestò del denaro, poiché 

pensava molto opportunamente che il padre le avrebbe dato un'indennità pari alla somma che si era proposto di dare a sua 

figlia. Ella utilizzò questo denaro per le necessità di se stessa e degli schiavi che aveva con sé, ed essendo stata affidata a lei 

la gestione degli affari domestici, utilizzò allo stesso scopo una certa somma di denaro del marito. Poi, prima che il padre 

avesse pagato l'indennità, la figlia morì, il padre si rifiutò di pagare le spese, e il marito conservò i beni della moglie. Chiedo 
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se un'azione per il denaro impiegato per il suo beneficio potrà essere intentata contro il padre? La risposta è che se ciò che è 

stato prestato è stato speso per articoli senza i quali lei non potrebbe mantenersi, o sostenere gli schiavi del padre, dovrebbe 

essere concessa un'azione equitativa per i beni impiegati a beneficio di un altro. 

 

 

 

Tit. 4. Per quanto riguarda l'azione basata sull'autorizzazione del padre o del padrone. 

 

 

 

(1) Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

L'azione contro un padrone è concessa molto correttamente per l'intera somma, per il fatto che egli ha autorizzato un 

contratto; infatti, in una certa misura, un contratto è stipulato con la parte che ha ordinato di farlo. 

 

1. L'autorità deve comunque essere intesa, sia che qualcuno la dia in presenza di un testimone, o con una lettera, o 

verbalmente, o con un messaggero, o che l'autorità sia stata data in un contratto specifico, o in termini generali; e quindi, se 

una parte ha fatto una dichiarazione come segue: "Fai quello che vuoi con il mio schiavo Stichus, a mio rischio e pericolo", si 

ritiene che abbia ordinato che tutto sia fatto, a meno che un accordo speciale non proibisca qualcosa. 

 

2. Chiedo, tuttavia, se egli può revocare questa sanzione prima che un debito sia contratto. Penso che possa farlo, proprio 

come se avesse dato un mandato, e dopo, avendo cambiato idea, prima che il contratto fosse stato stipulato, avesse revocato il 

mandato e me lo avesse comunicato. 

 

3. Inoltre, se un padre o un maestro ha dato un mandato, si ritiene che abbia conferito un'autorità. 

 

4. E, inoltre, se un padrone ha firmato il contratto scritto dello schiavo, sarà responsabile nel procedimento di cui sopra. 

 

5. Ma cosa succede se diventa garante per lo schiavo? Marcello dice che non è responsabile di questa azione, perché è 

intervenuto come estraneo; e non dice questo per il motivo che il padrone è responsabile per la garanzia, ma perché dare 

l'autorità è una cosa, e diventare fideiussore è un'altra; e dice inoltre che anche se la garanzia può essere senza valore, non 

sarà responsabile per aver dato l'autorità; e questa è l'opinione più corretta. 

 

6. Se qualcuno dovesse ratificare una transazione fatta dal suo schiavo o da suo figlio, un'azione per questo motivo sarà 

concessa contro di lui. 
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7. Se un pupillo, che è il proprietario, concede l'autorità, non è senza dubbio responsabile, a meno che non l'abbia fatto con il 

consenso del suo tutore. 

 

8. Quando si stipula un contratto con uno schiavo con l'autorità dell'usufruttuario, o con quella di una persona che egli serve 

in buona fede come schiavo; Marcello pensa che questa azione debba essere concessa contro di lui, e anch'io approvo questa 

opinione. 

 

9. Quando si stipula un contratto con uno schiavo con l'autorità del curatore di un minore, o di un pazzo, o di uno 

spendaccione; Labeo pensa che l'azione debba essere concessa contro la parte di cui era schiavo, e lo stesso vale per un vero e 

proprio agente. Se, tuttavia, quest'ultimo non è un vero agente, Labeo dice anche che l'azione dovrebbe essere preferibilmente 

concessa contro la parte stessa. 

 

(2) Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Quando viene fatto un prestito allo schiavo di un pupillo, con la sanzione del suo tutore, se il prestito era a beneficio del 

pupillo, penso che un'azione sulla base della sanzione del tutore dovrebbe essere concessa contro il pupillo. 

 

1. Quando un prestito è fatto con l'autorità del padrone di una schiava, o con quella del padre di una ragazza, un'azione su 

questo motivo dovrebbe essere concessa contro di lui. 

 

2. Se viene stipulato un contratto con uno schiavo di un altro con la mia autorità, e io in seguito acquisto lo schiavo, non sarò 

responsabile di questa azione; per evitare che un procedimento che, in principio, non aveva alcun effetto, sia reso valido 

dall'avvenimento. 

 

3. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Un padrone che ha ordinato il prestito di denaro al suo schiavo al sei per cento di interesse, è responsabile per la somma che 

ha autorizzato; e un obbligo di pegno non riguarda le terre che uno schiavo ha gravato senza il consenso del suo padrone. 

 

4. Lo stesso, sull'Editto, Libro X. 

 

Se qualche affare viene concluso con uno schiavo appartenente a una città, con l'autorità del funzionario nominato per la 

gestione dei suoi affari, Pomponio dice che un'azione per questo motivo può essere intentata contro di lui. 
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5. Paulus, Su Plautius, libro IV. 

 

Se un padrone o un padre, essendo in procinto di ricevere un prestito di denaro, ordina che sia pagato al suo schiavo o a suo 

figlio, non c'è dubbio che un'azione personale di recupero può essere intentata contro di lui stesso; ed è certo che, in questo 

caso, la presente azione non può essere intentata. 

 

1. Se uno dei padroni di uno schiavo ha dato ordine di stipulare un contratto con lui, solo lui sarà responsabile; ma se due 

hanno dato ordine di farlo, l'azione può essere intentata contro uno di loro per l'intero importo, perché assomigliano a due 

parti che hanno dato un mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1098 
 

             Libro XVI  
 

 

 

 

 

 

 

1. Sul Decreto Velleano del Senato. 

 

2. Sulla compensazione. 

 

3. Riguardo alle azioni dirette e contrarie sul deposito. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sul decreto velleitario del Senato. 
 

 

 

1. Paulus, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Il Decreto Velleiano del Senato prevede molto compiutamente che le donne non possano diventare fideiussioni per nessuno. 

 

(1) Infatti, come per le nostre consuetudini le donne sono private delle cariche civili e molte cose che fanno sono nulle per 

mero effetto di legge, tanto più dovrebbero essere private del potere di compiere un atto in cui sono coinvolti non solo i loro 

servizi e il semplice impiego degli stessi, ma anche il rischio di tutta la loro proprietà privata. 

 

(2) Sembra giusto venire in soccorso di una donna in questo modo, in modo che un'azione sia concessa contro un vecchio 

debitore, o contro una parte che aveva reso una donna responsabile in suo nome, per la ragione che lui, piuttosto che il 

creditore, aveva approfittato di lei. 
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2. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

In primo luogo, durante il regno del Divino Augusto, e successivamente durante quello di Claudio, fu proibito dagli editti 

imperiali che le donne diventassero garanti per i loro mariti. 

 

1. In seguito, fu emanato un Decreto del Senato con il quale il sollievo fu concesso nel modo più perfetto a tutte le donne. I 

termini di questo Decreto del Senato sono i seguenti: "Considerando che Marcus Silanus e Velleius Tutor, Consoli, hanno 

fatto delle dichiarazioni riguardanti gli obblighi delle donne che sono diventate responsabili dei debiti di altre persone, e 

hanno dato consigli su questo argomento, su ciò che era necessario fare; e che la questione riguarda le garanzie e la 

concessione di prestiti per conto di altri per i quali le donne sono diventate debitrici, e benché in passato sia stato deciso per 

legge che nessuna richiesta, per questo motivo, poteva essere fatta a loro, né alcuna azione poteva essere intentata contro di 

loro quando svolgevano i doveri degli uomini, e poiché non è giusto che esse siano soggette a obblighi di questo tipo; 

Pertanto, il Senato ha decretato che coloro ai quali viene fatta richiesta in tribunale devono agire correttamente e in 

conformità con il modo di procedura stabilito, ed esercitarsi in modo che la volontà del Senato riguardo a questa materia 

possa essere osservata. " 

 

2. Esaminiamo dunque i termini di questo decreto del Senato, dopo aver precedentemente elogiato la lungimiranza di questo 

insigne corpo di uomini che ha portato sollievo alle donne a causa della debolezza del loro sesso, in molti casi presunti e 

reali. 

 

3. Il sollievo è concesso loro, tuttavia, solo laddove non siano state colpevoli di inganno, e questo i divini Pio e Severo lo 

dichiararono in un Rescritto, poiché l'assistenza è resa a coloro che sono stati ingannati, ma non a coloro che sono colpevoli 

di frode; e questo è esposto nel Rescritto di Severo, scritto in lingua greca, che dice che questo Decreto del Senato non ha lo 

scopo di aiutare le donne che sono colpevoli di inganno, poiché è l'infermità delle donne, e non la loro astuzia, che merita 

assistenza. 

 

4. Ogni tipo di obbligazione è inclusa nel Decreto Velleano del Senato, sia che le donne si siano rese responsabili 

verbalmente, con la consegna di beni, o con qualsiasi altro contratto. 

 

5. Quando una donna compare anche solo volontariamente in difesa di qualcuno, non c'è dubbio che si lega in suo favore, 

perché assume l'obbligo di un altro, dal momento che si espone a una sentenza contro di lui in una questione di questo tipo. 

Quindi una donna non può assumere la difesa di suo marito, di suo figlio o di suo padre. 

 

(3) Paulus, Sull'Editto, Libro XXX. 
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Quando, tuttavia, una donna compare per la difesa di una parte che, se viene giudicata contro di lui, farà ricorso contro di lei, 

(come, per esempio, quando compare in difesa del venditore di una proprietà che ha venduto a lui o a un suo fideiussore) non 

si ritiene che si sia vincolata in suo favore. 

 

4. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Se, tuttavia, io faccio un contratto all'inizio, quando ignoro per chi vuole che questo sia fatto, il decreto del Senato senza 

dubbio non si applicherà; e questo il Divino Pio e il nostro attuale Imperatore hanno dichiarato in un Rescritto. 

 

1. Quindi, se quando voleva fare un regalo a Tizio, ha preso in prestito una somma di denaro da me, e l'ha data a Tizio, il 

decreto del Senato non si applica; ma se stava per darla a te, e paga il denaro al tuo creditore, non si impegna, perché il 

Senato intendeva dare sollievo a una donna che si fosse obbligata, e non a una che avesse fatto una donazione; e questo è 

stato fatto per la ragione che una donna si impegna con più facilità che non fa donazioni. 

 

(5) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro IX. 

 

Non fa differenza se la donna ha pagato il denaro allo scopo di estinguere il debito, o ha dato in pagamento una qualsiasi 

delle sue proprietà, perché anche se avesse venduto la sua proprietà e avesse pagato il prezzo ricevuto per la stessa a nome di 

un altro, o avesse sostituito l'acquirente ad un altro creditore, non credo che il decreto del Senato sarà operativo, per quanto 

riguarda il creditore di un'altra parte. 

 

6. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 

 

Quando delle persone si vincolano come fideiussori per conto del difensore di un figlio assente, per ordine di sua madre, si 

pone la questione se il sollievo sarà loro concesso anche da questo decreto del Senato? Papiniano dice, nel nono libro delle 

Domande, che possono avvalersi di un'eccezione, né fa molta differenza che abbiano dato garanzie per il difensore, poiché lo 

hanno fatto avendo in mente la direzione della madre. Dice che è evidente che, se la parte che ha accettato le suddette 

fideiussioni ignorava che la madre aveva dato loro l'ordine di assumere l'obbligo, l'eccezione basata sul decreto del Senato 

può essere accolta con una risposta per frode. 

 

(7) Papiniano, Domande, Libro IX. 

 

Pertanto, anche se il fideiussore, avendo presentato una replica per frode, perde la difesa basata sull'eccezione, non avrà 

tuttavia diritto ad una replica contro la donna, perché non può addurre l'ignoranza dei fatti. Non sarebbe ingiusto, tuttavia, 
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che un'azione per motivi d'affari fosse concessa contro un difensore; perché è stabilito dal decreto del Senato che un 

procedimento per motivi di mandato è nullo, ed egli è liberato dal pagamento del denaro da parte del fideiussore. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Sebbene la concessione di un pegno stabilisca un'obbligazione, tuttavia, Giuliano afferma nel dodicesimo libro del Digesto 

che il ripristino di un pegno non costituisce la concessione di una garanzia, se una donna, che è il creditore, rilascia al 

debitore i beni che ha ricevuto in pegno. 

 

1. Quando una donna si presenta davanti ai tutori del figlio per impedire loro di vendere la sua terra, e promette di 

indennizzarli; Papiniano, nel Nono Libro delle Domande, non pensa che si sia vincolata come garante, perché non ha 

accettato né la vecchia né la nuova obbligazione in riferimento ad un altro, ma ha lei stessa contratto questa obbligazione. 

 

2. Quando una donna si lega a Primus per conto di Secundus, e dopo si lega per conto di Primus al suo creditore; Giuliano 

afferma nel dodicesimo libro del Digesto che si è legata due volte, una volta per Primus a Secundus, e ancora per Primus al 

suo creditore, e quindi ha contratto un'obbligazione sia per Primus, sia contro di lui. Marcello, tuttavia, nota che qui esiste 

una differenza, cioè se si deve intendere che la donna, all'inizio, è stata sostituita al posto di un'altra, e si è impegnata ad 

assumere l'onere del debitore da cui il creditore voleva che l'obbligazione fosse trasferita; oppure se è stata sostituita come 

debitore, in modo che, se questo fosse il caso, non c'è che una sola prestazione di garanzia. Quindi, in base a questa 

distinzione, che esisteva a prima vista dove lei è stata, per così dire, sostituita come debitore, Marcello non le concederà 

un'eccezione basata sul decreto del Senato. Tuttavia, dopo aver ottenuto una sentenza contro di lei, o anche prima che ciò 

avvenga, avrà certamente diritto ad un'azione personale contro la parte da cui è stata sostituita. 

 

3. Talvolta una causa di riscossione sarà a favore di una donna che dà garanzie, per recuperare ciò che ha pagato, o se non ha 

ancora pagato nulla, per ottenere la sua liberazione dalla responsabilità, per esempio, quando, avendo vincolato se stessa in 

violazione del Decreto del Senato, si sostituisce al suo debitore; poiché, in questo caso, un'azione personale di riscossione 

sarà a suo favore contro il suo creditore, proprio come se avesse fatto causa per il denaro che aveva pagato, poiché chiunque 

sostituisce un debitore effettua il pagamento. 

 

4. Ma se colui che è stato sostituito dalla donna non è debitore nei suoi confronti, può avvalersi dell'eccezione basata sul 

decreto del Senato, come avrebbe potuto fare se fosse stato il suo garante. 

 

5. È evidente che se una donna, essendo in procinto di legarsi, si sostituisce al suo debitore, il decreto del Senato non si 

applica, perché, anche se ha pagato il denaro, non sarà applicabile; perché alla donna viene concesso un sollievo dal decreto 

del Senato, ma non fa la restituzione dei beni che sono andati perduti. 
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6. Se però si è sostituita a qualcuno che non era il suo debitore, si ritiene che sia stata commessa una frode contro il decreto 

del Senato, e quindi sarà concessa un'eccezione. 

 

7. Quando una donna si obbliga per un debitore, l'azione precedente è concessa contro di lui, anche se egli può essere stato 

liberato dalla responsabilità con una liberazione prima che la donna si obbligasse. 

 

8. Quando un creditore ha concordato con il suo debitore che quest'ultimo fornisca qualcuno al suo posto, e questa proposta è 

stata accettata, egli è quindi liberato, ed egli allora dà come fideiussione una donna che può ricorrere per aiuto al decreto del 

Senato, un'azione personale può essere intentata contro di lui, proprio come se non avesse dato alcuna fideiussione; perché 

che differenza c'è tra il non darne alcuna e darne una di questo tipo? Pertanto, non sarà necessaria un'azione pretoriana, 

poiché ci sarà un'azione personale di recupero. 

 

9. Marcello afferma anche che, se un creditore libera una donna dopo che questa è diventata fideiussore, un'azione di 

restituzione dovrebbe, tuttavia, essere concessa al creditore, poiché egli ha liberato un'obbligazione che è nulla. 

 

10. Se una donna, dopo essere diventata fideiussore, effettua il pagamento in modo tale da non poter recuperare, l'ex debitore 

può molto correttamente rifiutarsi di difendere un'azione intentata contro di lui; ma, poiché il debitore principale è liberato, e 

la donna effettua il pagamento in modo tale da non poter recuperare, nemmeno lui può recuperare da lei, se dovesse pagare, e 

il creditore dovrebbe liberarlo nello stesso modo. 

 

11. Sebbene l'azione venga ripristinata nei confronti di tutti coloro che vengono liberati, tuttavia ciò non avviene a favore di 

tutti i creditori; come, per esempio, quando ci sono due creditori che stipulano un contratto, e una donna diventa fideiussore 

di uno di loro, l'obbligazione viene ripristinata nel caso di colui solo al quale è diventata fideiussore. 

 

12. Quando un creditore diventa erede di una donna che ha assunto un'obbligazione di questo tipo, bisogna considerare se 

l'azione di restituzione non sarà disponibile. Giuliano dice nel dodicesimo libro che egli ha comunque diritto all'azione di 

restituzione, e ciò non è irragionevole, in quanto egli di fatto è succeduto ad una donna non legalmente vincolata, e quindi 

questo debito non sarà preso in considerazione nell'amministrazione della Lex Falcidia. 

 

13. È evidente che, se mi proponete il caso di una donna succeduta come erede di un debitore originario, bisogna dire che può 

essere citata in un'azione di restituzione così come in un'azione diretta, perché non fa alcuna differenza sotto quale azione si 

proceda. 
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14. Se, mentre sto per fare un contratto con te, compare una donna, e io preferisco fare un contratto con lei, si ritiene che lei 

si sia vincolata come fideiussione, e, in questo caso, sarà concessa un'azione contro di te, il cui effetto è piuttosto quello di 

originare che di ripristinare un'obbligazione; così che, di conseguenza, tu sarai vincolato dallo stesso tipo di obbligazione da 

cui è vincolata la donna; per esempio, se la donna è vincolata da una stipulazione, anche tu puoi essere citato in giudizio 

come per una stipulazione. 

 

15. Si dovrebbe considerare se, se una donna si è offerta come fideiussione per una parte che non era vincolata quando è stato 

fatto un contratto con lui, dovrebbe essere responsabile di questa azione; come, per esempio, quando una donna è diventata 

fideiussione per un pupillo senza la sanzione del suo tutore. Penso che il pupillo non sarebbe vincolato a meno che non abbia 

tratto profitto pecuniario dal contratto. Inoltre, colui per il quale la donna è diventata fideiussore, se ha meno di venticinque 

anni, può chiedere la completa restituzione, o se, mentre era figlio sotto il controllo paterno, ha stipulato un contratto in 

violazione del decreto del Senato, avrà diritto allo stesso privilegio. 

 

9. Paulus, Regole, Libro VI. 

 

Quando una donna diventa garante per lo schiavo di un altro, l'azione sarà ripristinata contro il padrone, così come lo sarebbe 

stata contro il capofamiglia come debitore principale. 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXIX. 

 

Queste azioni che sono concesse contro coloro per conto dei quali una donna è diventata garante, e contro i loro eredi, sono 

perpetue; perché hanno in vista il recupero della proprietà, e saranno concesse anche a favore dei successori pretoriani così 

come contro di loro. 

 

11. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Quando una donna prende in prestito del denaro con il pretesto di usarlo per i propri scopi, ma in realtà con l'intenzione di 

prestarlo ad un altro; non c'è motivo per l'applicazione del Decreto del Senato, altrimenti, nessuno contrarrebbe con le donne, 

perché ignorerebbe quali siano le loro intenzioni. 

 

12. Lo stesso, Abbreviazioni, Libro VI. 

 

Il Decreto del Senato, tuttavia, sarà certamente operativo quando il creditore è consapevole che la donna è diventata 

fideiussore. 
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13. Gaio, Sull'editto provinciale, Libro IX. 

 

A volte, sebbene una donna possa aver assunto un'obbligazione per conto di un'altra, non è assistita da questo Decreto del 

Senato, il che accade quando una donna assume un'obbligazione che, a prima vista, sembra effettivamente essere quella di un 

altro, ma è, in realtà, la propria; come, per esempio, quando una schiava ha provveduto ad un altro debitore in virtù di un 

accordo legato alla sua libertà, e, dopo la sua manomissione, assume la stessa obbligazione che il debitore deve; o quando 

una donna acquista una proprietà, e si assume i debiti della proprietà stessa, o quando diventa garante della propria 

fideiussione. 

 

1. Un creditore non ha bisogno di una nuova azione con riferimento ai pegni di un ex debitore, poiché l'azione Servian (che è 

anche designata l'azione ipotecaria) è disponibile in casi di questo tipo; poiché è vero che è stato fatto un accordo con 

riferimento ai pegni, e che il denaro non è stato pagato. 

 

2. Se una donna compare come fideiussione per un'altra parte sotto una certa condizione, o con riferimento a un certo tempo; 

mentre la condizione è pendente, un'azione di restituzione dovrebbe essere concessa al creditore contro l'ex debitore, se lo 

desidera; poiché quale vantaggio sarà quello di aspettare l'adempimento della condizione, o la scadenza del tempo, dal 

momento che l'ex debitore è in tale posizione che deve, con ogni mezzo, difendere l'azione intentata contro di lui? 

 

14. Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Quando una donna è diventata fideiussore di un'altra in violazione del decreto del Senato, è giusto che l'azione sia ripristinata 

a beneficio del creditore non solo contro il debitore originario, ma anche contro i suoi fideiussori; perché quando la 

responsabilità della donna è stata tolta al creditore a causa del decreto del Senato, la causa precedente dovrebbe essere 

ripristinata senza danni. 

 

(15) Lo stesso, Digesto, Libro XV. 

 

Se io pago a una donna ciò che le devo, e stipulo con lei che lei ratificherà il suo atto, e lei non lo fa, posso intentare 

un'azione basata sulla stipula, e l'eccezione fondata sul Decreto del Senato che è stato emanato in riferimento agli obblighi 

delle donne, non sarà di alcun vantaggio per lei; perché non si può ritenere che lei si rifiuti di assumere l'obbligazione di un 

altro, quando io rimango obbligato per il debito, e lei stessa ne trae profitto; e si può piuttosto ritenere che lei abbia restituito 

ciò che non era dovuto, piuttosto che averlo pagato per conto di un altro. 

 

16. Lo stesso, su Urseius Ferox, libro IV. 
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Se una donna si è fatta garante per me nei confronti di Tizio, in violazione del Decreto Velleano del Senato, e Tizio le fa 

causa per il denaro che le ho versato, non può avvalersi dell'eccezione basata sul Decreto del Senato, perché non correva 

alcun pericolo di perdere il denaro, dato che lo aveva già in suo possesso. 

 

(1) Se ho accettato una fideiussione per una donna che si è legata in violazione del decreto del Senato, Gaio Cassio rispose 

che si doveva concedere un'eccezione alla suddetta fideiussione, solo nella misura in cui la donna gli avesse chiesto di essere 

responsabile per lei. Giuliano, tuttavia, pensa molto correttamente che un'eccezione debba essere concessa al fideiussore, 

anche se non ha diritto ad un'azione su mandato contro la donna; per la ragione che il Senato disapprova l'intera obbligazione, 

e la responsabilità dell'ex debitore verso il creditore è ristabilita dal Pretore. 

 

17. Africanus, Questions, Libro IV. 

 

Un marito, volendo fare un regalo alla moglie, vendette i suoi beni ad un prezzo molto basso, e la sostituì per quel prezzo ad 

uno dei suoi creditori. La risposta fu che la vendita non aveva alcuna forza o effetto, e se il creditore avesse citato in giudizio 

la donna per il denaro, ci sarebbe stata un'eccezione, anche se il creditore avesse pensato che la donna fosse il debitore del 

marito. Ciò non sembra essere contrario al principio stabilito, secondo il quale se una donna ha preso in prestito del denaro 

allo scopo di prestarlo al marito, non si può interporre un'eccezione se il creditore ignorava con quale intenzione lo avesse 

preso in prestito; poiché, in effetti, fa molta differenza se qualcuno contratta con una donna in primo luogo, o trasferisce 

l'obbligazione di un altro a lei, perché allora il creditore dovrebbe essere più diligente. 

 

(1) Se una donna dicesse di aver ricevuto in pegno una certa proprietà per garantire la sua dote e il pagamento di una somma 

di denaro, e un creditore che stava per prendere la stessa proprietà in pegno, vedesse che la dote è stata pagata, e, essendone 

in possesso, si opponesse a lei quando questa intentasse l'Azione Serviana con la motivazione che il pegno non era stato dato 

con il suo consenso; una replica, basata sul decreto del Senato, non sarà di alcun vantaggio per la donna, a meno che il 

creditore non fosse a conoscenza del fatto che altri soldi, esclusi quelli della dote, erano dovuti anche a lei. 

 

(2) Una donna e Tizio hanno preso in prestito del denaro allo scopo di spenderlo in beni che appartengono loro in comune, e 

sono diventati coobbligati per quel denaro. Ho detto che la donna non poteva in alcun modo essere ritenuta aver dato garanzie 

per la quota del suo compagno; perché se avessero preso in prestito del denaro per uno scopo per il quale il creditore non lo 

avesse prestato, la donna avrebbe sostenuto la perdita maggiore, (come, per esempio, se una casa di proprietà comune non 

fosse stata puntellata, o se un tratto di terra tenuto in comune fosse stato confiscato) e si dovrebbe piuttosto considerare che 

non c'era motivo di applicare il decreto del Senato. Ma se il denaro preso in prestito fosse stato ottenuto per qualche acquisto, 

allora si riterrebbe che ella sia diventata fideiussione per la sua parte, e quindi il creditore potrebbe riscuotere da lei solo una 

parte del denaro; perché, se egli reclamasse l'intera somma, sarebbe precluso da un'eccezione in riferimento a una parte della 

stessa. 
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18. Paulus, Su Plautius, libro VIII. 

 

La stessa regola si applica quando Tizio e la donna diventano garanti, come due debitori, per il mio debitore. 

 

19. Africanus, Domande, Libro IV. 

 

Il tutore di un pupillo morì dopo aver nominato Tizio suo erede. Quest'ultimo esitava ad accettare l'eredità, perché si 

supponeva che la tutela fosse stata mal amministrata, e la madre del pupillo avendo convinto Tizio a entrare nell'eredità a suo 

rischio, lo fece, e fece un accordo con lei che lo avrebbe indennizzato contro qualsiasi perdita che avrebbe potuto subire. Se 

Tizio fosse stato costretto a pagare qualcosa alla pupilla a causa del patrimonio, e avesse fatto causa alla madre, è stato 

negato che un'eccezione basata sul decreto del Senato sarebbe stata disponibile, perché è difficile supporre che una donna si 

sarebbe fatta garante per una parte in sua presenza. 

 

1. Fu proposta una proposta non dissimile da quella sopra menzionata, vale a dire: Un certo uomo di rango pretorio morì 

lasciando due figli, uno dei quali non era arrivato alla pubertà, e l'altro che era il tutore legale del primo. Il primo voleva 

rifiutare il patrimonio del padre, ma fu convinto ad accettarlo dalla moglie del defunto, che era la madre del pupillo, avendo 

quest'ultimo rifiutato. Giuliano dice che avrebbe dato un'opinione simile se il tutore avesse avuto una sentenza contro di lui in 

una causa intentata dal pupillo per questo motivo; e che non gli sarebbe stato impedito dal decreto del Senato di recuperare i 

danni dalla donna. 

 

2. A questo proposito, si dovrebbe discutere il seguente punto, cioè, se colui che fosse entrato nel patrimonio per ordine della 

donna, subisse un danno perché i debitori del patrimonio sono insolventi, il decreto del Senato sarebbe applicabile, dato che 

la donna aveva, in una certa misura, assunto i loro obblighi? L'opinione migliore è, tuttavia, che il decreto del Senato non 

sarebbe disponibile per questo motivo, poiché la donna non intendeva diventare garante per loro, ma la sua intenzione era 

quella di garantire il tutore contro il pupillo, e forse il patrimonio contro altri creditori. 

 

3. Infine, se supponiamo che la donna abbia subito qualche perdita a causa dell'acquisto dell'eredità, perché i debitori della 

stessa non erano solvibili; non credo che ci possa essere alcun dubbio che il decreto del Senato non si applichi, anche se fosse 

obbligata a pagare una certa somma ai creditori. 

 

4. E se Tizio esitasse a entrare nel patrimonio, perché gli obblighi dei debitori sembrano di dubbio valore, e la donna 

promettesse che lei stessa avrebbe risarcito qualsiasi cosa non fosse riuscita a riscuotere da qualcuno di questi debitori? È 

probabile che, in questo caso, sia diventata responsabile. 
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5. Tu hai Tizio come debitore, e la donna vuole diventare garante per lui, e tu non l'hai accettata a causa del decreto del 

Senato; allora lei si è rivolta a me allo scopo di prendere in prestito del denaro con cui pagarti, e io, essendo ignaro della 

ragione per cui lei ha fatto il prestito, mi ha fatto la promessa di pagarlo, e mi ha ordinato di pagarti il denaro. Poi, per il 

motivo che non avevo la somma a portata di mano, mi impegnai a pagarvela. Sorgeva la questione se potevo riscuotere quel 

denaro dalla donna, o se un'eccezione basata sul decreto del Senato poteva essere efficacemente invocata da lei? La risposta 

fu che bisognava considerare se non si potesse ragionevolmente dire che io potevo essere ritenuto responsabile al posto di 

colui che era diventato fideiussore della donna, e che, come si concede un'eccezione contro un creditore, anche se egli può 

ignorare che una donna è diventata garanzia per lui, per evitare che un'azione su mandato possa essere disponibile contro la 

donna, così una valida eccezione può essere concessa contro di te, e un'azione contro la donna mi sarà rifiutata, poiché questa 

obbligazione sarebbe stata a suo rischio. Questo si può affermare più facilmente se, prima di averti pagato il denaro, dovessi 

scoprire che la donna era diventata la fideiussione; ma se ti avessi pagato in precedenza, si dovrebbe considerare se, 

nonostante tutto, verrebbe concessa un'eccezione alla donna contro di me, e io potrei intentare un'azione personale contro di 

te per recuperare il denaro; oppure se, in effetti, si dovrebbe ritenere che in principio io avevo prestato il denaro alla donna, e 

dopo tu avevi fatto un prestito a me. Questa infatti fu ritenuta l'opinione migliore, cosicché non c'era motivo per il decreto del 

Senato, così come quando una donna si sostituisce al suo debitore non c'è motivo di considerarla una garanzia. L'autorità 

afferma che questi due esempi non possono essere propriamente paragonati l'uno con l'altro, poiché, quando si fa la 

sostituzione del debito, la donna non è vincolata; ma nel caso indicato essa trasferisce l'obbligazione di un altro a se stessa, 

cosa che è certo che il Senato non ha voluto che fosse fatta. 

 

20. Lo stesso, Domande, Libro VIII. 

 

Se una donna diventa fideiussore di un debitore, quando ce ne sono due, l'azione è restituita al creditore contro entrambi. 

 

21. Callistrato, Istituzioni, Libro III. 

 

Se una donna diventa garante per un'altra parte, e ciò che è stato pagato viene impiegato a suo beneficio, l'eccezione basata 

sul decreto del Senato non si applica, perché non ha subito alcuna perdita. 

 

1. Allo stesso modo, una donna non sarà protetta dal decreto del Senato, se ha commesso un atto generoso; come, per 

esempio, quando si lega per suo padre per evitare che sia infastidito dal pagamento di una sentenza che è stata resa contro di 

lui, perché il Senato dà sollievo ai pesi di tali persone. 

 

(22) Paulus, Regole, Libro VI. 
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Se io do del denaro ad una donna affinché paghi il mio creditore, o lei promette di pagare il debito; Pomponio afferma che se 

lei fa una tale promessa il decreto del Senato non sarà disponibile, perché si è resa responsabile di un'azione su mandato, e si 

ritiene che si sia vincolata con riferimento ai propri affari. 

 

23. Lo stesso, sul decreto velleitario del Senato. 

 

Se una donna interrogata in tribunale risponde di essere l'erede, e lo fa ben sapendo di non esserlo, non si riterrà affatto che si 

sia vincolata ad un altro, perché è stata colpevole di inganno; ma se pensava di essere l'erede, e, ingannata su questo, ha 

risposto in questo modo, molte autorità sono del parere che un'azione sarà concessa contro di lei, ma che può ricorrere ad 

un'eccezione basata sul Decreto del Senato. 

 

24. Lo stesso, a proposito delle obbligazioni contratte dalle donne per altri. 

 

Quando una donna che è stata sostituita come debitrice da un creditore, ha fatto una promessa in nome della parte per la quale 

è stata sostituita, non può avvalersi di un'eccezione, 

 

1. Ma se ha promesso di pagare del denaro per evitare di essere sostituita, si ritiene che abbia obbligato se stessa, e può farlo. 

 

2. In un caso in cui il beneficio del decreto del Senato è disponibile, si pone la questione se un'azione sarà contro il 

precedente debitore nel momento in cui la donna si è obbligata, o se quest'ultima può intentare una causa per il recupero di 

ciò che è stato pagato? Penso che questo possa essere fatto subito, e che non sia necessario aspettare il pagamento. 

 

3. Quando una donna si obbliga per una parte che era soggetta ad un'azione limitata nel tempo, questa azione temporanea sarà 

restituita al creditore, in modo che il tempo corra dopo la data della restituzione dell'azione derivante dalle circostanze 

precedenti, anche se egli avrebbe potuto avvalersene nell'istante stesso in cui la donna è diventata garante. 

 

25. Modestino, Sugli impegni. 

 

Quando una donna ordina di fare credito al suo schiavo, sarà passibile di un'azione pretoria. 

 

(1) Se ha dato garanzie per lui, e la causa è stata intentata contro di lei, può proteggersi con l'eccezione prevista dal Decreto 

Velleiano del Senato, a meno che non l'abbia fatto per qualche affare di sua competenza. 

 

26. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVII. 
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Quando una donna, con l'intenzione di obbligarsi per un altro, dichiara in tribunale che lo schiavo di qualcun altro le 

appartiene, può avvalersi dell'aiuto del decreto del Senato per il fatto di essersi legata per un altro. È evidente che se ha fatto 

questa risposta con riferimento a uno che la serviva come schiavo in buona fede, non sarà considerato che si sia legata per un 

altro. 

 

27. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Se una parte che ha stipulato un contratto con una donna in buona fede procede contro di lei perché il denaro che ha preso in 

prestito è stato impiegato in transazioni tra marito e moglie, non gli sarà preclusa un'eccezione basata sul decreto del Senato. 

 

1. Quando gli schiavi che sono stati nominati per la transazione di affari, nel contrattare con un altro, intentano una causa 

contro una donna la cui obbligazione ritengono essere valida, un'eccezione basata sul Decreto del Senato sbarrerà il loro 

proprietario; né la posizione di quest'ultimo sarà ritenuta pregiudicata dall'atto dello schiavo, poiché nulla è stato ottenuto dal 

proprietario, più di quando uno schiavo acquista una terra che è in lite, o un uomo che è libero. 

 

2. Una moglie ha sostituito un'altra donna come debitrice nei confronti del marito, e il marito ha pagato il denaro al suo 

creditore. Se ha garantito la solvibilità della donna che è stata sostituita al marito, l'eccezione basata sul Decreto del Senato 

non sarà disponibile, perché la donna sta trattando i propri affari. 

 

28. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Seia comprò alcuni schiavi, e avendo preso in prestito del denaro con suo marito come garante, pagò il venditore. Suo marito 

in seguito morì insolvente e, allo scopo di frodare il suo creditore, dichiarò nel suo testamento di essere debitore dell'intera 

somma; e sorse la questione se si potesse ritenere che la donna si fosse impegnata per conto di un altro? Risposi che, secondo 

i fatti esposti, non si era vincolata. Un marito, per assicurarsi un contratto d'affitto, diede in pegno a Sempronio un tratto di 

terra appartenente a sua moglie. La donna, avendo in seguito preso in prestito del denaro da Numerio per proprio conto, con 

il vincolo dello stesso tratto di terra, pagò immediatamente Sempronio per suo marito. Sorgeva la questione se ella avesse 

contratto quest'obbligo in violazione del decreto del Senato. Risposi che, se Numerio era a conoscenza del fatto che si era 

obbligata per un altro, il decreto del Senato sarebbe stato applicabile nel caso indicato. 

 

29. Paulus, Opinioni, Libro XVI. 

 

Un certo uomo voleva stipulare un contratto con gli eredi di Lucio Tizio e prestare loro del denaro, ma poiché sospettava che 

non fossero solvibili, preferì prestarlo alla vedova del testatore, e prendere un pegno per lei. La donna prestò lo stesso denaro 

agli eredi e prese un pegno per loro. Chiedo se si ritiene che ella si sia obbligata per un altro, e se i pegni che ha preso sono 
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responsabili nei confronti del creditore. Paulus risponde che se il creditore che desiderava fare un contratto con gli eredi di 

Lucio Tizio ha evitato di farlo con loro, e ha preferito avere la vedova come debitrice, il decreto del Senato che è stato 

emanato con riferimento alle obbligazioni contratte dalle donne per altri, sarà disponibile contro di lui, e che i pegni dati da 

lei non saranno responsabili. I beni che la donna ha ricevuto in pegno da coloro per conto dei quali si è vincolata saranno 

responsabili nei confronti del creditore della donna, e il Pretore non agirà irragionevolmente se concederà un'azione contro i 

creditori principali, allo scopo di sollevare la donna dalla responsabilità, così come contro i beni che erano stati da loro 

gravati a lei. 

 

1. Paulus afferma che non deve essere considerato valido tutto ciò che può essere provato che sia stato progettato per eludere 

le disposizioni del decreto del Senato emanato con riferimento agli obblighi assunti dalle donne per altri. 

 

30. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 

 

Quando una donna si fa garante per un'altra con l'intenzione di ingannare, o quando sapeva che non poteva essere ritenuta 

responsabile, non le sarà concessa un'eccezione basata sul Decreto del Senato; poiché il Nobilissimo Ordine del Senato non 

esclude l'azione che si potrà esercitare a causa della frode commessa da una donna. 

 

1. Se un agente si obbliga per un altro tramite la direzione di una donna, può ricorrere all'eccezione basata sul Decreto 

Velleano del Senato, per evitare che, altrimenti, il diritto di azione si estingua. 

 

(31) Lo stesso, Su Neratius, Libro I. 

 

Paulus dice che se una donna non vuole recuperare ciò che ha pagato per essersi legata ad un altro, ma preferisce intentare 

un'azione su mandato, e rimborsarsi per aver indennizzato il debitore, deve essere ascoltata. 

 

32. Pomponio, Decreti del Senato, Libro I. 

 

Quando una donna entra nel patrimonio di qualcuno per assumere il pagamento dei debiti da esso dovuti, sarà difficile per lei 

ottenere sollievo, a meno che ciò non sia stato escogitato con la frode dei creditori; perché una donna non dovrebbe essere 

considerata come, a tutti gli effetti, occupante la posizione di un minore di venticinque anni che sia stato scavalcato. 

 

(1) Quando una donna vuole recuperare i beni dati in pegno da lei al momento in cui è diventata fideiussore di un altro, 

dovrebbe ricevere anche i raccolti e la prole degli schiavi, e, se i beni sono stati deteriorati, dovrebbe essere pagata una 

somma maggiore a questo titolo. Quando invece il creditore che ha ricevuto il pegno per garantire l'obbligazione lo ha 
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venduto a un terzo, la vera opinione è quella di chi pensa che un'azione dovrebbe essere concessa a lei, anche contro un 

acquirente in buona fede; perché la posizione di un acquirente non dovrebbe essere migliore di quella del venditore. 

 

(2) Allo stesso modo, se una donna vende un tratto di terreno al creditore di suo marito, e lo consegna a condizione che 

l'acquirente applichi il denaro ricevuto al pagamento del debito di suo marito, ed ella intenta una causa per recuperare detto 

terreno, può essere soddisfatta da un'eccezione a causa della proprietà venduta e consegnata; ma può rispondere che la 

vendita è stata fatta contro le disposizioni del decreto del Senato. Questo può essere fatto sia che il creditore stesso acquisti la 

proprietà, sia che abbia incaricato qualcun altro di farlo, affinché la donna possa esserne privata in questo modo. La stessa 

regola si applica quando la donna ha trasferito i suoi beni non per conto del marito, ma per conto di qualche altro debitore. 

 

(3) Quando una donna, per evitare di impegnarsi per un altro, ordina ad un terzo di farlo per lei, il decreto del Senato si 

applicherà a questa persona che ha agito su richiesta della donna? L'intera sostanza del Decreto del Senato si riferisce alla 

negazione della causa contro la donna stessa, e penso che qui si debba fare una distinzione; come, per esempio, nel caso in 

cui un creditore, al quale mi sono legato su indicazione di una donna, abbia escogitato questo piano allo scopo di eludere il 

Decreto del Senato, poiché la donna non sembra essersi legata in violazione di quel Decreto, ma ha offerto qualcun altro; egli 

dovrebbe essere escluso da un'eccezione basata sulla frode commessa contro il Decreto del Senato. Se, invece, egli ignorasse 

i fatti, ma io ne fossi a conoscenza, allora, se intentassi un'azione su mandato contro la donna, sarei interdetto, ma sarei 

comunque responsabile nei confronti del creditore. 

 

(4) Quando una donna è pronta a chiamare in causa la parte per la quale si è obbligata, affinché l'azione non sia concessa 

contro il primo debitore, potendo invocare l'eccezione basata sul decreto del Senato, deve dare garanzia che non si avvarrà 

dell'eccezione, e poi procedere al processo. 

 

(5) Si intende anche che una donna si obbliga per un altro, anche quando lo fa per uno che non può essere obbligato; come, 

per esempio, quando si obbliga per uno schiavo appartenente ad un altro, ma la sua obbligazione si estinguerà se l'azione 

dovesse essere ripristinata contro il padrone dello schiavo. 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla compensazione. 

 

 

 

1. Modestino, Pandetti, Libro VI. 
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La compensazione è un contributo fatto tra un debito e un credito. 

 

2. Julianus, Digesto, Libro XC. 

 

Chiunque può impedire al suo creditore, che è anche il suo debitore, di intentare un'azione contro di lui se è disposto a 

compensare il suo credito. 

 

3. Pomponio, Su Sabino, Libro XXV. 

 

La compensazione è dunque necessaria, perché è più nostro interesse non pagare, che intentare un'azione per recuperare ciò 

che è stato pagato. 

 

(4) Paulus, On Sabinus, Libro III. 

 

L'opinione di Neratius, sostenuta anche da Pomponio, è corretta, vale a dire: che ciò che il debitore principale può trattenere 

in compensazione, la fideiussione è liberata dalla responsabilità, per effetto della legge, in ogni contratto; proprio come se 

quando faccio causa per l'intera somma contro un debitore non procedo correttamente, e quindi la fideiussione non è 

responsabile, secondo il diritto stretto, di una somma maggiore di quella che il debitore principale può essere costretto a 

pagare come sentenza. 

 

5. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Quando viene richiesto un credito a un fideiussore, è perfettamente giusto che quest'ultimo scelga se preferisce compensare 

ciò che è dovuto a se stesso o ciò che è dovuto al debitore principale. Dovrebbe anche essere ascoltato se desidera fare una 

compensazione con i crediti di entrambi, 

 

6. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Ciò che è dovuto in conseguenza di un'obbligazione naturale può anche diventare oggetto di compensazione. 

 

(7) Lo stesso, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Ciò che è dovuto in un certo momento non può essere compensato prima che il momento arrivi, anche se può essere 

necessario che venga pagato. 
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1. Quando il giudice non prende in considerazione la compensazione, il diritto di azione è salvo per il creditore, poiché non si 

può interporre un'eccezione basata sul motivo di una decisione resa. Ritengo che il caso sia diverso se il giudice si è rifiutato 

di prendere in considerazione la compensazione per il fatto che non esisteva alcun debito; perché allora un'eccezione basata 

su una decisione resa pregiudicherà il mio caso. 

 

8. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Anche questo è incluso in una compensazione per il cui recupero è già stata intentata una causa contro l'attore, per evitare che 

la condizione della parte più diligente si aggravi se la compensazione gli venisse rifiutata. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Quando una società è stata contratta con un figlio sotto il controllo paterno o con uno schiavo, e il padre o il padrone 

intentano una causa, includiamo l'intero importo in una compensazione; anche se, se dovessimo intentare una causa, si deve 

risarcire solo ciò che si riferisce al peculium. 

 

1. Ma quando la causa è intentata contro un figlio sotto il controllo paterno, si pone la questione se il figlio può, in via di 

compensazione, rivendicare ciò che è dovuto al padre? È meglio ritenere che possa, perché c'è un solo contratto, ma ciò deve 

essere fatto alla condizione che egli dia garanzia che il padre ratifichi il suo atto, cioè che non esigerà in futuro ciò che il 

figlio ha compensato. 

 

10. Ulpiano, Sull'editto, libro LXIII. 

 

Quando due di noi, essendo soci, si sono resi colpevoli della stessa negligenza in questioni che riguardano la società, si deve 

dire che cessiamo di essere legati l'uno all'altro, poiché la compensazione per la negligenza in questo caso avviene per effetto 

della legge. Allo stesso modo, si ritiene che, quando un socio si è appropriato di qualcosa che appartiene alla proprietà 

comune e l'altro è stato colpevole di una negligenza tale che può essere stimata allo stesso importo, si ritiene che la 

compensazione abbia avuto luogo, così come la liberazione della responsabilità di entrambe le parti l'una verso l'altra per 

effetto della legge. 

 

1. Pertanto, quando qualcuno, potendo fare una compensazione, paga, può intentare una causa per recuperare il denaro come 

se fosse stato pagato quando non era dovuto. 
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2. Ogni volta che un diritto d'azione nasce da una violazione della legge, come, per esempio, da un furto e da altri reati, se 

viene intentata solo una causa di denaro, la compensazione può essere ammessa. La stessa regola si applica quando un'azione 

è intentata per il recupero di beni rubati. Ma se una parte viene citata in un'azione noxal, può chiedere la compensazione. 

 

3. La compensazione può aver luogo anche nelle stipulazioni che assomigliano a certe forme di azione, cioè quelle 

pretoriane; e, secondo Giuliano, la compensazione può essere reclamata tanto con riferimento alla stipulazione stessa, quanto 

nell'azione basata su di essa. 

 

11. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Quando una parte deve ad un'altra una somma di denaro senza interessi, e quest'ultima deve all'altra una somma con interessi; 

fu decretato dal Divino Severo che gli interessi non erano dovuti sulle somme che le due parti si dovevano rispettivamente. 

 

12. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIV. 

 

Questa legge è applicabile non solo agli affari dei privati, ma anche a quelli legati all'erario. Quando, tuttavia, il denaro preso 

in prestito dalle parti l'una dall'altra porta interesse, ma l'interesse è a tassi diversi, una compensazione può, tuttavia, avere 

luogo con riferimento alle somme dovute alle parti rispettivamente. 

 

(13) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Labeo dice, e non senza ragione, che quando una compensazione è espressamente intesa contro un certo credito, non si deve 

fare opposizione alla sua applicazione ad altri crediti. 

 

(14) Javolenus, Su Cassio, Libro XV. 

 

Ogni credito che può essere distrutto da un'eccezione non può essere incluso in una compensazione. 

 

15. Lo stesso, Epistole, Libro II. 

 

Ho stipulato che una certa somma di denaro venga pagata da Tizio in un certo luogo, egli pretende da me una somma di 

denaro che gli devo; chiedo se l'interesse che avevo a farmi pagare la somma in un certo luogo, come detto, debba essere 

incluso nella compensazione? La risposta è che se Tizio fa la richiesta, anche la somma che ha promesso di pagare in un certo 

luogo deve essere inclusa nella compensazione; ma ciò deve essere fatto con riferimento anche al suo caso, cioè deve essere 

preso in considerazione l'interesse che Tizio aveva a farsi pagare la somma di denaro che gli spettava in un luogo convenuto. 



1115 
 

 

16. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Quando un soldato ha due eredi, uno dei quali eredita il suo peculium castrense, e l'altro il resto dei suoi beni, una parte che è 

in debito con uno degli eredi, che vuole compensare quanto gli è dovuto dall'altro, non deve essere ascoltata. 

 

1. Se una parte, contro la quale è stata pronunciata una sentenza a favore di Tizio, agisce contro lo stesso Tizio entro il 

termine concesso per l'esecuzione della sentenza, il quale, a sua volta, aveva precedentemente avuto una sentenza pronunciata 

contro di lui a favore dell'altra parte, la compensazione sarà ammessa; perché una cosa è che il giorno dell'obbligo non arrivi, 

e un'altra è concedere tempo per il pagamento per motivi di umanità. 

 

17. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Un edile, che ha avuto una sentenza contro di lui perché ha distribuito durante il suo mandato una quantità di provviste 

inferiore a quella che avrebbe dovuto, non può essere ritenuto debitore del denaro speso per il grano; avrà quindi diritto alla 

compensazione. 

 

18. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Quando un agente è nominato per condurre la propria causa in tribunale e, dopo che la questione è stata riunita, viene 

intentata una causa contro di lui per un prestito, egli avrà giustamente diritto ad una compensazione. 

 

1. Un creditore non è obbligato a compensare ciò che deve a qualcun altro che non sia il suo debitore, anche se il creditore di 

colui per conto del quale la parte è citata in giudizio per il proprio debito può desiderare di avvalersi di una compensazione. 

 

19. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Nel caso di un debitore che abbia pagato una tassa ad uno schiavo pubblico, ma senza il consenso di coloro ai quali avrebbe 

dovuto correttamente pagare il debito, la precedente obbligazione continuerà ad essere in vigore; ma una compensazione sarà 

concessa nella misura del peculium che lo schiavo pubblico ha in suo possesso. 

 

20. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

Quando una persona incaricata di rifornire le truppe in una spedizione, ha una sentenza pronunciata contro di lui per questo 

motivo, si ritiene che non possa trattenere il denaro con il diritto di compensazione, in quanto non è soggetto ad esso. 
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21. Paulus, Questioni, Libro I. 

 

Poiché è stato generalmente ritenuto che ciò che le persone si devono l'un l'altra è compensato per mera operazione di legge, 

se l'agente di una persona assente viene citato in giudizio, non ha bisogno di dare garanzia che il suo atto venga ratificato, 

perché nulla può essere compensato, ma una somma minore può essere richiesta da lui in principio. 

 

22. Scaevola, Domande, Libro II. 

 

Se devi a qualcuno diecimila sesterzi o uno schiavo, qualunque sia la sua scelta, la compensazione del debito sarà ammessa, 

se egli dichiara apertamente quale preferisce. 

 

23. Paulus, Opinioni, Libro IX. 

 

Quando un tutore chiede a nome dei suoi figli ciò che è loro dovuto, il debitore non può chiedere che il suo debito sia 

compensato con quello che il tutore stesso gli deve. 

 

24. Lo stesso, Decreti, Libro III. 

 

L'imperatore ordinò che fosse ascoltata una parte che volesse provare che gli era dovuta una somma dall'erario pari a quella 

per la quale egli stesso era stato citato in giudizio. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo alle azioni dirette e contrarie sul deposito. 

 

 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Un deposito è ciò che viene dato ad un altro per essere custodito. Deriva dalla parola ponere, porre, e la preposizione de 

aggiunge il significato del termine, e indica che tutto ciò che riguarda la custodia dell'articolo in questione è affidato alla 

buona fede della parte. 
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1. Il pretore dice: "Quando un bene è stato depositato, concederò un'azione per danni semplici, per qualsiasi causa diversa da 

un tumulto, un incendio, la rovina di un edificio o un naufragio. Ne concederò una per doppio risarcimento contro il 

depositario nei casi sopra menzionati. Concederò un'azione per danni semplici contro l'erede di colui che si presume sia stato 

colpevole di malafede con riferimento ai beni depositati, e concederò un'azione per danni doppi quando l'erede stesso è stato 

colpevole di frode". 

 

2. Il Pretore, molto opportunamente, ha messo da sé quei casi di deposito che risultano da necessità occasionate da 

circostanze accidentali, e che non dipendono dalla volontà della parte che lo fa. 

 

3. Si intende che una persona abbia fatto un deposito a causa di un tumulto, o di un incendio, o per altre cause, quando non ha 

altra ragione per farlo che il pericolo imminente derivante dalle suddette catastrofi. 

 

4. Questa distinzione di cause è ragionevole, poiché quando qualcuno si affida alla fede del depositario, e il deposito non 

viene restituito, dovrebbe accontentarsi di un'azione per il semplice recupero della proprietà, o del suo valore. Quando, 

invece, egli fa un deposito per necessità, il crimine di perfidia aumenta nella sua gravità, e il benessere pubblico richiede una 

punizione, perché è dannoso violare una fiducia in casi di questo tipo. 

 

5. Gli accessori della proprietà che è depositata non sono inclusi; come, per esempio, quando uno schiavo che è vestito è 

depositato, questo non si applica ai suoi indumenti, né una cavezza è depositata con un cavallo, perché solo il cavallo è 

depositato. 

 

6. Se si concorda che la parte sarà responsabile della negligenza in riferimento al deposito, l'accordo è valido, perché la legge 

dei contratti dipende dall'accordo. 

 

7. Non si riterrà che il danno derivante dalla frode non debba essere risarcito, anche se questo dovesse essere concordato; 

perché un contratto di questo tipo è contrario alla buona fede e ai buoni costumi, e quindi non dovrebbe essere osservato. 

 

8. Nel caso in cui gli indumenti dati al custode di un bagno per essere custoditi vadano perduti, se egli non ha ricevuto alcun 

compenso per la custodia, sono dell'opinione che egli sarà responsabile del deposito solo se è stato colpevole di malafede; ma 

se ha ricevuto un compenso, un'azione può essere intentata contro di lui a causa della locazione. 

 

9. Se qualcuno costringe uno schiavo, che gli è stato affidato per la custodia, a lavorare in un mulino, e riceve una qualsiasi 

remunerazione per sorvegliarlo, penso che un'azione per assunzione possa essere intentata contro il mugnaio. Se, tuttavia, io 

stesso ho ricevuto una retribuzione per lo schiavo che il mugnaio ha portato nel mulino, l'azione può essere intentata contro 

di me per averlo affittato. Se il lavoro dello schiavo è stato compensato con il compenso per la sua custodia, si verifica un 



1118 
 

certo tipo di leasing e noleggio, ma poiché non viene pagato denaro, un'azione sarà concessa in base ai termini del contratto. 

Se, tuttavia, la parte ha fornito allo schiavo nient'altro che il cibo, e nessun accordo è stato fatto con riferimento al suo lavoro, 

un'azione su cauzione sarà concessa. 

 

10. Nel leasing e nell'affitto, e nelle questioni in cui un'azione dovrebbe essere concessa in base ai termini del contratto, le 

parti che hanno ricevuto lo schiavo saranno responsabili per frode e negligenza; ma, se gli hanno fornito solo il cibo, saranno 

responsabili solo per frode, poiché, (come dice Pomponio), dobbiamo seguire ciò che è stato prescritto o concordato, purché 

sappiamo cos'è; e se qualcosa era prescritto, le parti che hanno ricevuto lo schiavo saranno responsabili solo per qualsiasi 

frode che è implicata nel deposito. 

 

11. Se ti chiedo di portare qualche mio articolo a Tizio, perché se ne prenda cura, Pomponio chiede con quale azione posso 

intentare un'azione contro di te. Egli pensa che avrei diritto a un'azione su mandato contro di te, ma a un'azione di deposito 

contro la parte che ha ricevuto il bene; se però l'ha ricevuto a tuo nome, tu e lui sarete responsabili nei miei confronti in 

un'azione su mandato, e lui sarà responsabile nei tuoi confronti in un'azione di deposito, e questo diritto di azione potrai 

assegnarmelo quando ti citerò in giudizio su mandato. 

 

12. Nel caso in cui io ti abbia dato un bene a condizione che tu te ne prenda cura se Tizio non fosse disposto a riceverlo, ed 

egli non lo ricevesse, bisognerebbe considerare se sia possibile solo un'azione di deposito o anche un'azione di mandato. 

Pomponio è in dubbio su questo punto, ma io penso che un'azione su mandato sarà valida, perché il mandato è di maggiore 

portata con riferimento alla condizione di custodia. 

 

13. Pomponio chiede anche se io ti ordino di custodire al sicuro alcuni beni ricevuti da un altro a mio nome, e tu lo fai, sarai 

responsabile di un'azione su mandato o di una su deposito? Egli ritiene piuttosto che ci debba essere un'azione su mandato, 

perché questo è il primo contratto. 

 

14. Pomponio chiede anche: se tu sei disposto a farmi fare un deposito presso di te, e lo fai fare al tuo liberto, posso 

procedere contro di te con un'azione di deposito? Dice che se io avessi depositato la proprietà a tuo nome, cioè con l'intesa 

che tu te ne occupassi, avrei un'azione contro di te per il deposito, ma se tu mi convinci che dovrei piuttosto fare un deposito 

presso il liberto, non ci sarà alcuna azione contro di te, poiché l'azione di deposito deve essere intentata contro di lui; o sarai 

responsabile per il mandato perché io stavo trattando i miei affari? Ma se mi avete ordinato di fare il deposito presso il liberto 

a vostro rischio e pericolo, non vedo perché non possa esserci un'azione su mandato. Labeo dice che è evidente che se hai 

dato una garanzia, il fideiussore sarà in ogni caso responsabile, non solo se la parte che ha ricevuto il deposito è stata 

colpevole di frode, ma anche se non lo è, la proprietà è ancora nelle sue mani; perché cosa succede se colui, presso il quale è 

stato fatto il deposito, dovesse diventare pazzo, o un protetto, o dovesse morire senza lasciare un erede, un possessore o un 

successore del suo patrimonio? Egli sarà quindi tenuto a risarcire ciò che è consueto in un'azione di deposito. 
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15. Si pone la questione se un'azione di deposito può essere concessa contro un protetto presso il quale è stato fatto un 

deposito senza l'autorità del suo tutore? Si deve ritenere che egli possa intentare un'azione per frode, se il deposito è stato 

fatto presso di lui quando era abbastanza grande per essere colpevole del reato, perché un'azione sarà concessa contro di lui 

per la somma di cui sarebbe stato beneficiato pecuniariamente se non fosse stato colpevole di frode. 

 

16. Se il bene depositato viene restituito in condizioni deteriorate, l'azione di deposito può essere concessa, proprio come se 

non fosse stato restituito affatto; perché quando il bene viene restituito in condizioni peggiori di quelle in cui si trovava 

all'inizio, si può dire che non è stato restituito affatto a causa della frode. 

 

17. Se il mio schiavo ha fatto un deposito, avrò comunque diritto a un'azione di deposito. 

 

18. Se faccio un deposito con uno schiavo, e faccio causa contro di lui dopo che è stato manomesso, Marcello dice che 

l'azione non potrà essere esercitata; anche se siamo abituati a ritenere che chiunque debba essere responsabile della frode 

commessa anche in servitù, perché sia i crimini che i danni seguono la persona del colpevole, e quindi, in questo caso, si deve 

ricorrere ad altre azioni che possono essere intentate. 

 

19. L'azione si eserciterà a favore del possessore di beni e di altri possessori, così come a favore di colui al quale è concessa 

la restituzione di un patrimonio in base al Decreto Trebelliano del Senato. 

 

20. Non solo la frode commessa in precedenza è coinvolta in un'azione di deposito, ma anche quella che può essere 

commessa successivamente, cioè dopo che la questione è stata unita. 

 

21. Quindi, Neratius afferma che se una proprietà che è stata depositata è persa senza un espediente fraudolento, e viene 

recuperata dopo che la causa è stata riunita, il convenuto sarà comunque tenuto a restituirla, e che non dovrebbe essere 

esonerato dalla responsabilità se non lo fa. Neratius dice anche che anche se l'azione di deposito può essere stata intentata 

contro di te in un momento in cui non avevi il potere di fare la restituzione, come, per esempio, quando i magazzini sono stati 

chiusi; tuttavia, se avevi il potere di fare la restituzione prima che il giudizio fosse reso contro di te, dovresti essere 

condannato se non lo fai, perché la proprietà è nelle tue mani; perché l'indagine dovrebbe essere fatta allora se hai agito in 

mala fede dal momento che non avevi la proprietà. 

 

22. È affermato da Giuliano nel tredicesimo libro del Digesto, che chiunque depositi una proprietà può immediatamente 

intentare un'azione di deposito, poiché colui che l'ha ricevuta è colpevole di un atto di malafede perché non la restituisce 

quando viene richiesta. Marcello, tuttavia, affermò che colui che non lo restituisce alla persona che lo reclama, non può 
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sempre essere ritenuto colpevole di frode; perché cosa succede se la proprietà si trovava in provincia, o in un magazzino che 

non poteva essere aperto al momento della sentenza, o la condizione da cui dipendeva il deposito non era stata soddisfatta? 

 

23. Non c'è dubbio che questa azione sia in buona fede. 

 

24. E, per questa ragione, i raccolti, tutti gli accessori e il raccolto delle greggi dovrebbero essere inclusi in questa azione, per 

evitare di includere solo la nuda merce stessa. 

 

25. Se hai venduto la proprietà che è stata depositata, e l'hai acquistata in seguito a causa del deposito, anche se in seguito 

dovesse essere distrutta senza malafede da parte tua, sarai responsabile del deposito, perché una volta hai agito in modo 

fraudolento quando hai venduto la proprietà. 

 

26. Anche in un'azione di deposito, viene prestato un giuramento giudiziario con riferimento al valore della proprietà. 

 

27. Mi sembra perfettamente giusto che mi sia concessa questa azione, non solo se il mio schiavo, ma se uno che mi serve 

come schiavo in buona fede, ha depositato la proprietà, se l'ha depositata come appartenente a me. 

 

28. Allo stesso modo, posso intentare questa azione se ho un usufrutto su uno schiavo, e ciò che ha depositato faceva parte 

del suo peculium, che mi apparteneva o era di mia proprietà. 

 

29. Inoltre, se uno schiavo appartenente ad un patrimonio fa un deposito, l'erede, che in seguito entra nel patrimonio, può 

intentare l'azione. 

 

30. Se uno schiavo fa un deposito, sia che viva o che muoia, il padrone può legittimamente intentare questa azione; se invece 

lo schiavo viene manomesso, non può intentarla. Ma se lo schiavo dovesse essere alienato, colui che lo possedeva al 

momento in cui è stato fatto il deposito avrà ancora diritto all'azione, perché si deve tener conto dell'inizio del contratto. 

 

31. Quando uno schiavo appartenente a due parti fa un deposito, ciascuno dei suoi padroni può intentare un'azione di 

deposito per la sua parte. 

 

32. Se tu restituisci a Tizio un bene che è stato depositato presso di te da uno schiavo di cui pensavi che Tizio fosse il 

padrone, mentre non lo era, non sarai passibile di un'azione di deposito, così dice Celso, perché non c'è frode da parte tua; ma 

il padrone dello schiavo può intentare un'azione contro Tizio a cui è stato consegnato il bene. Se egli produce la proprietà, 

essa può essere recuperata con un'azione, ma se l'ha consumata quando sapeva che apparteneva a qualcun altro, il giudizio 

sarà reso contro di lui, perché ha agito in modo fraudolento per evitare di rimanere in possesso. 
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33. La seguente domanda è posta molto opportunamente da Giuliano. Se un servo ha depositato del denaro presso di me 

affinché io lo pagassi al suo padrone per la sua libertà, e io ho pagato il denaro, sarò responsabile di un'azione sul deposito? 

Egli afferma nel tredicesimo libro del Digesto che se io pago in questo modo del denaro che è stato, per così dire, depositato 

presso di me per questo scopo, e ti avviso del fatto, tu non avrai diritto ad un'azione di deposito, perché tu, sapendo il fatto, 

hai ricevuto il denaro, e quindi non sono stato colpevole di frode; ma se io pago il denaro, come se fosse mio, allo scopo di 

ottenere la libertà dello schiavo, sarò responsabile. Questa opinione mi sembra corretta; perché, in questo caso, non solo il 

depositario non ha restituito la proprietà senza malafede, ma non l'ha restituita affatto, perché una cosa è restituirla, un'altra è 

versarla come se fosse propria. 

 

34. Se il denaro è stato depositato presso di voi con l'intesa di poterlo utilizzare, se lo ritenete opportuno, sarete responsabili 

di un'azione di deposito prima di farne uso. 

 

35. Accade frequentemente che la proprietà o il denaro che è depositato, sia lasciato a rischio della parte a cui è stato affidato, 

per esempio, dove le parti hanno appositamente concordato questo. Giuliano afferma però che se qualcuno si è offerto come 

depositario, egli assicura il rischio del deposito, per cui deve essere responsabile non solo della frode, ma anche della 

negligenza e della custodia, ma non degli incidenti. 

 

36. Quando il denaro è depositato in una borsa che è sigillata, e uno degli eredi della persona che ha fatto il deposito appare e 

lo reclama; si deve considerare in che modo il depositario deve soddisfarlo. Il denaro dovrebbe essere estratto dalla borsa o in 

presenza del Pretore, o in presenza di persone rispettabili, e il richiedente dovrebbe essere pagato in proporzione alla sua 

parte di eredità. Se, tuttavia, il depositario rompe il sigillo, questo non sarà fatto in contrasto con l'intenzione del deposito, dal 

momento che ha avuto luogo con l'autorità del Pretore, o in presenza di persone rispettabili. Per quanto riguarda ciò che 

rimane nelle sue mani, se egli desidera conservarlo dopo che nuovi sigilli sono stati apposti su di esso o dal Pretore o dalle 

parti in presenza delle quali gli altri sigilli sono stati rotti, può farlo; o se si rifiuta di conservarlo, può essere depositato in un 

tempio. Se, tuttavia, la proprietà è tale da non poter essere divisa, il depositario dovrebbe consegnarla tutta all'avente diritto, 

dopo che questi abbia dato adeguata garanzia che sarà responsabile di tutto ciò che supera la sua parte; ma se la garanzia non 

viene fornita, il depositario dovrebbe depositare la proprietà in un tempio, ed essere liberato da ogni responsabilità per 

qualsiasi azione. 

 

37. Un altro esempio è dato da Giuliano nel tredicesimo libro del Digesto. Egli dice che se il depositante muore, e due 

persone appaiono disputando tra loro, ognuno affermando di essere l'unico erede, la proprietà dovrebbe essere consegnata a 

colui che è pronto a difenderla contro l'altro pretendente, vale a dire, colui che ha ricevuto il deposito. Se però nessuno dei 

due accetta questa responsabilità, dice che è più conveniente che non sia costretto dal Pretore a intraprendere la difesa. 
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Pertanto, è necessario che i beni siano depositati in qualche tempio fino a quando il diritto all'eredità sia deciso 

giudizialmente. 

 

38. Quando qualcuno, in presenza di più persone, legge un testamento che è stato depositato presso di lui, Labeo dice che 

un'azione di deposito può essere correttamente intentata contro di lui a causa del testamento; ma io sono dell'opinione che 

un'azione per lesioni può anche essere intentata, se il contenuto del testamento è stato letto in presenza di quelle parti con 

l'intenzione che le disposizioni segrete fatte dal testatore dovrebbero bedivulgare. 

 

39. Se un depredatore o un ladro fa un deposito, Marcello afferma nel sesto libro del Digesto che l'uno e l'altro avranno 

legittimamente diritto all'azione di deposito; perché è nel suo interesse averla, perché può essere ritenuto responsabile. 

 

40. Quando qualcuno chiede un deposito d'oro o d'argento, si deve indicare solo l'articolo o si deve includere anche il peso? 

L'opinione migliore è che entrambi debbano essere inclusi; come, per esempio, il piatto, o la tazza, o la ciotola dovrebbero 

essere menzionati, e il materiale e il peso dovrebbero essere aggiunti. Se, tuttavia, l'articolo è la porpora che non è stata usata, 

o la lana, il peso dovrebbe essere aggiunto in modo analogo; tranne quando c'è incertezza sulla quantità del peso, e si ricorre 

a un giuramento. 

 

41. Quando viene depositato un forziere sigillato, ma si rivendica solo il forziere, si deve includere il suo contenuto? 

Trebazio dice che il forziere può essere rivendicato, e che non si deve intentare un'azione per i singoli oggetti del deposito; 

ma se la proprietà viene prima esposta e poi depositata, si deve aggiungere la descrizione degli abiti. Labeo, tuttavia, dice che 

si ritiene che la parte che ha depositato la cassa abbia depositato anche gli articoli separati in essa contenuti, e quindi 

dobbiamo intentare un'azione per la proprietà. E se la parte che ha ricevuto il deposito ignorava che la proprietà fosse lì? Non 

fa molta differenza, dal momento che ha ricevuto il deposito; e penso che un'azione possa essere intentata per la proprietà che 

forma il deposito, anche se la cassa era sigillata quando è stata messa nelle mani del depositario. 

 

42. È stabilito che un figlio sotto il controllo paterno è responsabile di un deposito, perché è responsabile di altre azioni; ma 

l'azione può essere intentata anche contro il padre, ma solo con riferimento al peculium del figlio. La stessa regola vale per 

uno schiavo, perché può essere citato in giudizio insieme al suo padrone. E' evidente, come afferma Giuliano e come appare a 

noi, che se la causa è intentata a causa di persone che sono sotto il controllo di qualcuno, la causa può essere giudicata; in 

modo che se qualche inganno o frode è stato commesso da colui sotto la cui autorità sono, o dalle parti con cui il contratto è 

stato fatto, la loro malafede può diventare evidente. 

 

43. Quando una proprietà è depositata presso due persone, un'azione può essere intentata contro l'una o l'altra, né una di esse 

sarà liberata se la causa è intentata contro l'altra, poiché esse sono liberate dalla responsabilità non per scelta del depositante 

ma per il pagamento. Quindi, se entrambi sono colpevoli di frode, e uno di loro paga l'importo del credito, l'altro non può 
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essere citato in giudizio; proprio come nel caso di due tutori. Se, tuttavia, uno di loro non può pagare nulla, o un importo 

inferiore al credito, si può ricorrere all'altro. La stessa regola si applica quando uno di loro non era colpevole di frode, e 

quindi è stato assolto, perché, in questo caso, si può ricorrere all'altro. 

 

44. Quando, tuttavia, due parti hanno fatto un deposito, ed entrambe intentano una causa, se, in effetti, hanno fatto il deposito 

con l'intesa che uno potesse rimuoverlo tutto, egli può intentare un'azione per l'intera somma; ma se l'intesa era che solo la 

parte a cui ciascuno di loro era interessato poteva essere rimossa da lui, allora si deve dire che la sentenza deve essere resa 

contro un depositario per la parte di ciascuno. 

 

45. Se faccio un deposito presso di te con l'intesa che sarà restituito dopo la tua morte, posso intentare un'azione di deposito 

contro di te, e contro il tuo erede, perché posso cambiare idea, e reclamare il deposito prima della tua morte. 

 

46. Quindi, se faccio un deposito presso di te per essere restituito dopo la mia morte, sia io che il mio erede possiamo 

intentare un'azione di deposito, se ho cambiato idea. 

 

47. Per la ragione che solo la malafede è coinvolta in questo procedimento, è sorta la questione se, se l'erede ha venduto i 

beni depositati presso il testatore o prestati a lui per uso, essendo ignaro che i detti beni erano stati depositati o prestati, sarà 

responsabile. Per la ragione che non ha agito in malafede, non sarà responsabile della proprietà. Sarà, tuttavia, responsabile 

almeno per il prezzo del bene che è venuto nelle sue mani? L'opinione migliore è che sarà responsabile, perché è stato 

colpevole di malafede nel non consegnare ciò che gli è capitato. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXXI. 

 

Ma cosa succede se non ha ancora incassato il denaro d'acquisto, o se ha venduto la proprietà per una somma inferiore a 

quella che avrebbe dovuto? Egli deve solo cedere i suoi diritti di azione. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

È chiaro che, se poteva ricomprare la proprietà e restituirla, e non vuole farlo, non è libero dalla negligenza; proprio come se 

non volesse restituirla se fosse stata ricomprata o fosse entrata in suo possesso in qualsiasi altro modo, adducendo come scusa 

il fatto di averla venduta una volta mentre ignorava i fatti. 

 

(4) Paulus, Su Plautius, Libro V. 
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Anche se la persona non è l'erede, ma pensa di esserlo, e vende la proprietà, il profitto che ha ottenuto deve essergli strappato 

nello stesso modo. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro XXX. 

 

L'azione riconvenzionale di deposito è concessa a favore della parte presso la quale si presume che il deposito sia stato fatto, 

e in questa azione non è necessario che sia prestato giuramento sull'importo; perché il procedimento è istituito non per la 

rottura della fede, ma affinché la parte che ha ricevuto il deposito sia indennizzata. 

 

1. Un'azione di deposito può essere intentata contro un sequestratore, se, tuttavia, è stato stipulato un accordo con 

quest'ultimo affinché egli produca i beni depositati in un certo luogo, e non lo fa, è chiaro che egli sarà responsabile. Ma, se 

l'accordo si riferiva a più luoghi, è a sua discrezione in quale di essi lo produrrà, ma se non è stato fatto alcun accordo, deve 

essere avvisato di produrre i beni davanti al Pretore. 

 

2. Se il sequestratore vuole rinunciare al suo ufficio, che cosa si deve fare? Pomponio dice che deve comparire davanti al 

Pretore e, con il suo consenso, avvisare le parti che lo hanno scelto, deve restituire i beni a chi è comparso. Non credo, 

tuttavia, che questo sia sempre corretto, perché spesso non si dovrebbe permettere che egli rinunci a un ufficio che ha assunto 

una volta, il che sarebbe contrario all'accordo con cui è stato fatto il deposito, a meno che non si presenti una causa molto 

giusta; e quando è permesso, la proprietà dovrebbe essere molto raramente restituita alla parte che appare, ma dovrebbe 

essere depositata in qualche tempio in conformità alla decisione di un tribunale. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro II. 

 

Un deposito è propriamente fatto presso un sequestratore che viene consegnato nella sua interezza da più persone, per essere 

conservato al sicuro e restituito sotto una certa condizione. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Quando uno schiavo viene depositato presso un sequestratore per essere sottoposto al supplizio, e a causa del suo essere 

incatenato o confinato in un luogo scomodo, egli, indotto dalla pietà, lo libera; sono dell'opinione che questo atto assomigli 

molto alla frode, poiché, conoscendo lo scopo a cui lo schiavo era destinato, ha mostrato la sua compassione in un momento 

improprio, poiché avrebbe preferito non intraprendere un tale compito piuttosto che essere colpevole di inganno. 

 

1. L'azione di deposito è concessa per l'intero importo contro un erede a causa della malafede del defunto, perché anche se di 

solito non siamo responsabili per l'atto fraudolento di una persona deceduta, se non con riferimento a quella parte del 
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patrimonio che viene nelle nostre mani; tuttavia, in questo caso, la malafede discende da un contratto che dà luogo a 

un'azione per recuperare la proprietà, e quindi un singolo erede sarà responsabile per l'intero importo, ma se ci sono più eredi, 

ognuno sarà responsabile per la sua parte. 

 

2. Ogni volta che i banchieri falliscono, devono essere considerati in primo luogo i conti dei depositanti, cioè quelli di coloro 

che hanno denaro in deposito che non hanno messo a interesse presso i suddetti banchieri, o che hanno lasciato loro per farne 

uso. Pertanto, se la proprietà dei banchieri viene venduta, i depositanti avranno diritto al loro denaro prima dei creditori 

privilegiati; ma questo avverrà solo se le parti non hanno poi ricevuto interessi, poiché si considererà che abbiano rinunciato 

ai loro depositi. 

 

3. Si pone anche la questione se si debba considerare l'ordine in cui le parti hanno fatto i loro depositi, o se si debbano 

prendere in considerazione tutti i depositi insieme. Ed è stato stabilito che erano tutti sullo stesso piano, poiché ciò è stato 

stabilito da un Rescritto Imperiale. 

 

8. Papiniano, Domande, Libro IX. 

 

Il depositario può esercitare il suo privilegio, non solo con riferimento al resto del deposito che può essere trovato tra i beni 

del banchiere, ma anche con riferimento a tutti gli altri beni del banchiere che si è reso colpevole di frode; e questa regola è 

stata adottata per motivi di pubblica utilità. È evidente che le spese necessariamente sostenute sono sempre crediti 

privilegiati, perché, dopo che sono state detratte, è consuetudine fare una valutazione della proprietà. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro VII. 

 

Quando, nell'azione di deposito, la causa è intentata contro uno dei vari eredi a causa di un atto del defunto, devo citarlo per 

la sua parte di eredità; ma se, a causa di un reato che ha commesso, non lo cito per una parte, ciò è ragionevole, perché la 

misura dei danni si riferisce all'atto di malafede che l'erede stesso ha commesso. 

 

10. Giuliano, Su Minicio, Libro II. 

 

L'azione di deposito non può essere esercitata contro i coeredi che non sono colpevoli di frode. 

 

11. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Quando uno schiavo fa un deposito, la parte con cui è stato fatto è autorizzata per buona fede, e molto giustamente, a 

restituire la proprietà allo schiavo; perché non è coerente con la buona fede rifiutare di consegnare ciò che qualcuno ha 
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ricevuto, ma dovrebbe essere restituito a colui da cui lo ha ottenuto, e questo dovrebbe essere fatto in modo tale da restituirlo 

senza alcuna malafede, vale a dire, che non ci possa essere nemmeno un sospetto di negligenza. Sabino lo spiega 

ulteriormente, aggiungendo che il depositario non dovrebbe avere motivo di pensare che il padrone non voleva che la 

proprietà fosse restituita allo schiavo; e questo è corretto, a meno che non sia stato influenzato da qualche buona ragione per 

sospettare dello schiavo, ma è sufficiente se ha mostrato buona fede. Se, tuttavia, lo schiavo era stato precedentemente 

colpevole di furto, e la parte con cui il deposito è stato fatto era ignara del fatto, o credeva che il padrone non fosse riluttante 

alla consegna della proprietà, sarà liberato dalla responsabilità, perché la buona fede è sempre richiesta. Non solo il 

depositario sarà liberato restituendo la proprietà allo schiavo se quest'ultimo è rimasto in servitù, ma anche se è stato 

manomesso o alienato, purché l'abbia fatto per ragioni buone e sufficienti; per esempio, se l'ha restituita senza sapere che lo 

schiavo era stato manomesso o alienato. Pomponio afferma che la stessa regola dovrebbe essere osservata nel caso di tutti i 

debitori. 

 

12. Pomponio, Su Sabino, libro XXII. 

 

Quando un deposito è stato fatto in Asia per essere restituito a Roma, si ritiene che l'intenzione fosse che questo dovesse 

essere a spese della parte che ha fatto il deposito, e non a quelle di colui presso il quale è stato. posto. 

 

1. Un deposito deve essere restituito nel luogo in cui si trova, senza alcun atto fraudolento della parte presso la quale il bene è 

stato depositato. In effetti, non fa differenza dove il deposito è stato fatto. Gli stessi principi si applicano generalmente a tutte 

le azioni in buona fede. Va detto, tuttavia, che se l'attore desidera che la proprietà sia trasportata a Roma a sue spese e a suo 

rischio, deve essere ascoltato; perché questo viene fatto anche nell'azione di produzione. 

 

2. L'azione di deposito può essere correttamente intentata contro un sequestratore, ed è concessa anche contro il suo erede. 

 

3. Come quando un bene che deve essere consegnato in conformità con i termini di una stipulazione o di un testamento, viene 

distrutto dopo che la causa è stata riunita; così, anche un deposito dal giorno in cui è stato fatto sarà a rischio della parte nelle 

cui mani è stato messo, se, al momento della riunione della causa, il convenuto avrebbe potuto ripristinarlo, ma non lo ha 

fatto. 

 

(13) Paulus, On Sabinus, Libro XXXI. 

 

Se una persona rifiuta di restituire un bene, non al proprietario dello stesso, ma a qualcuno che lo richiede, e che non ritiene 

essere il vero agente o erede di chi ha fatto il deposito, non è colpevole di malafede. Tuttavia, se in seguito venisse a sapere 

che il richiedente aveva l'autorità, si può intentare un'azione contro di lui, poiché ora comincia ad essere colpevole di 

malafede, se si rifiuta di restituire la proprietà. 
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1. L'azione personale di recupero può essere esercitata anche per i beni depositati, ma non prima che sia stata commessa la 

frode; perché nessuno è responsabile di un'azione personale di recupero solo perché ha ricevuto il deposito, ma solo quando 

si è reso colpevole di frode. 

 

14. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Quando ci sono diversi eredi della parte che ha fatto il deposito, si ritiene che se la maggioranza di essi compare, la proprietà 

deve essere restituita a coloro che sono presenti. Per maggioranza si deve intendere non il maggior numero di persone, ma 

l'ammontare maggiore delle quote del patrimonio, e si deve fornire una garanzia adeguata. 

 

1. Se l'azione è stata intentata contro colui presso il quale il bene era depositato o contro il suo erede, e il bene è naturalmente 

perito prima che sia resa una decisione, per esempio, se uno schiavo la cui proprietà era in discussione dovesse morire; 

Sabino e Cassio dicono che la parte contro la quale l'azione è stata intentata dovrebbe essere assolta, perché è giusto che la 

perdita naturale del bene sia sostenuta dall'attore, poiché sarebbe perito anche se gli fosse stato restituito. 

 

15. Giuliano, Digesto, Libro III. 

 

Colui che permette che i propri beni siano depositati presso di lui o chiede il permesso di usarli, non è responsabile di 

un'azione di deposito o di prestito per l'uso, proprio come nel caso di una parte che affitta i propri beni, o chiede di tenerli per 

sofferenza, perché non è responsabile in entrambi i casi. 

 

16. Africanus, Domande, Libro VII. 

 

Se colui presso il quale depositi una proprietà fa un deposito della stessa presso un altro, e quest'ultimo è colpevole di frode; 

colui presso il quale hai depositato la proprietà sarà responsabile della malafede di colui presso il quale è stata 

successivamente depositata, nella misura in cui deve cedere a lui i suoi diritti di azione. 

 

(17) Florentinus, Institutes, Libro VII. 

 

È lecito a più persone, come a una sola, fare un deposito; tuttavia, solo più persone possono farne uno presso un 

sequestratore, perché questo si fa quando la proprietà è in discussione, e quindi, in questo caso, si ritiene che ciascuno abbia 

fatto il deposito nella sua interezza. Il caso è diverso quando più comproprietari depositano beni in comune. 
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1. La proprietà dell'oggetto depositato rimane al depositante, così come il possesso, a meno che non sia depositato presso un 

sequestratore; perché allora quest'ultimo ne ha il possesso; perché nel fare il deposito è l'intenzione che nessuno ne abbia il 

possesso durante il tempo in cui è tenuto. 

 

18. Neratius, Pergamene, Libro II. 

 

Nel caso in cui un deposito sia fatto a causa di un tumulto, un incendio, la distruzione di una casa o un naufragio, l'azione 

intentata contro l'erede a causa della frode del defunto è per la sua parte di eredità, e per i danni semplici, e deve anche essere 

presentata entro un anno; ma quando è intentata contro l'erede stesso è concessa per l'intero importo, per i danni doppi, e 

senza riferimento al tempo. 

 

(19) Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Giuliano e Marcello sono dell'opinione che un figlio sotto il controllo paterno possa propriamente intentare un'azione di 

deposito. 

 

20. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Se tu, senza essere stato colpevole di frode, hai perso una proprietà che è stata depositata presso di te, non sarai responsabile 

di un'azione di deposito, né dovrai dare garanzie per restituire la proprietà se dovessi nuovamente ottenerne il possesso. Se, 

tuttavia, la cosa dovesse capitarvi una seconda volta, sarete responsabili di un'azione di deposito. 

 

21. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Quando una proprietà è stata depositata presso un figlio sotto il controllo paterno, ed egli la conserva ancora dopo essersi 

emancipato, il padre non può essere citato in giudizio sul peculium entro un anno, ma il figlio può esserlo. 

 

1. Trebatius va ancora più lontano, perché pensa che se il deposito è stato fatto presso lo schiavo, ed egli, essendo stato 

emancipato, conserva la proprietà, un'azione dovrebbe essere concessa contro di lui, e non contro il suo padrone; sebbene 

un'azione non sia concessa contro una persona emancipata ?in altri casi. 

 

 

(22) Marcello, Digesto, Libro V. 
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Quando due eredi interferiscono fraudolentemente con beni che sono stati depositati presso il defunto, saranno, in alcuni casi, 

responsabili solo per una parte degli stessi, perché se dividono diecimila aurei che sono stati depositati presso il defunto, e si 

appropriano indebitamente di cinquemila di essi, ed entrambi sono solventi, saranno responsabili ciascuno per la metà, perché 

l'attore non ha ulteriori interessi. Ma se hanno fuso una lastra o hanno permesso che ciò fosse fatto da qualcun altro, o hanno 

commesso qualsiasi altro tipo di frode, possono essere citati in giudizio per l'intera somma, proprio come se essi stessi 

fossero stati incaricati della custodia dei beni; perché è certo che ognuno di loro è colpevole di frode, e se non fossero 

responsabili per l'intera somma, il restauro dei beni non potrebbe avere luogo. Né sembra assurdo pensare che, se non viene 

restituita l'intera proprietà, colui contro il quale è stata intentata la causa non può essere liberato, ma deve essere condannato, 

se la proprietà non è stata restituita in proporzione alla quota di eredità di cui era erede. 

 

23. Modestino, Differenze, Libro II. 

 

Quando qualcuno è citato in un'azione di deposito, può correttamente avviare un procedimento davanti allo stesso giudice per 

il cibo che è stato fornito a uno schiavo. 

 

24. 24. Papiniano, Domande, Libro IX. 

 

Lucio Tizio a Sempronio Saluto: "Ti comunico con questa lettera scritta di mio pugno che i cento pezzi di denaro che mi hai 

prestato quest'oggi e che sono stati contati dallo schiavo Stichus, tuo agente, sono nelle mie mani e che te li pagherò su 

richiesta, quando e dove vorrai che lo faccia". Sorge la domanda se un aumento a titolo di interesse deve essere considerato? 

Ho risposto che ci sarà un'azione di deposito, perché cos'è il prestito di qualcosa per l'uso se non il deposito di esso? Questo è 

vero, se l'intenzione era che le stesse monete dovessero essere restituite, perché se era inteso che solo l'importo dovesse 

essere pagato, l'accordo supera i limiti del deposito. Se, nel caso che si è detto, l'azione di deposito non sarà possibile, poiché 

si è convenuto di pagare solo la stessa somma e non le stesse monete, non è facile determinare se si debba tener conto degli 

interessi. È stato infatti stabilito che, nelle azioni in buona fede, è dovere del giudice decidere che, con riferimento agli 

interessi, solo quelli che la stipula prevede. Ma è contrario alla buona fede e alla natura di un deposito, che gli interessi siano 

richiesti prima che la parte che ha concesso il favore ricevendo il denaro, sia inadempiente nel restituirlo. Se invece l'accordo 

era che gli interessi dovessero essere pagati fin dall'inizio, la condizione del contratto deve essere osservata. 

 

(25) Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Se un padre ha ricevuto i regali fatti alla figlia, che era la sua amante, il giorno del suo fidanzamento, o dopo, il suo erede può 

essere correttamente citato in un'azione di deposito per costringerlo a produrre i beni. 
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1. Chiunque converta a proprio uso del denaro che era stato depositato presso di lui, ma non sigillato, con l'intesa che avrebbe 

dovuto restituire la stessa somma, e dovrebbe essere giudicato contro di lui, in un'azione di deposito, per gli interessi dal 

momento in cui era in mora. 

 

26. Paulus, Opinioni, Libro IV. 

 

Publia Maevia, quando stava per partire per visitare il marito, affidò a Gaia Seia una scatola chiusa contenente abiti e 

documenti scritti, e si rivolse a lei come segue: "Se tornerò sana e salva me la restituirai, ma se dovesse succedermi qualcosa, 

dalla a mio figlio che ho avuto dal mio primo marito". Essendo la donna morta senza testamento, vorrei sapere a chi 

dovrebbero essere consegnati i beni che aveva affidato all'altro, a suo figlio o a suo marito? Paulus rispose: al figlio. 

 

(1) Lucio Tizio fece la seguente dichiarazione: "Ho ricevuto e ho nelle mie mani come deposito la somma di diecimila denari 

d'argento, e prometto e mi impegno a restituire tutta la suddetta somma, come concordato tra noi; e, in conformità al contratto 

stipulato, ti pagherò ogni mese quattro oboli per ogni libbra a titolo di interesse, fino al pagamento dell'intera somma." 

Chiedo se gli interessi possono essere richiesti? Paulus risponde che il contratto a cui si è fatto riferimento supera il limite di 

un deposito di denaro, e quindi, secondo il contratto, gli interessi possono essere richiesti in un'azione di deposito. 

 

(2) Tito, ai membri della famiglia di Sempronio, Saluto: "Ho ricevuto da voi il peso di circa dieci pezzi d'oro, due dischi e un 

sacco sigillato, sul quale mi dovete dieci pezzi, che avete depositato presso Tizio, e ne dovete anche dieci a Trofimas; e ne 

dovete anche dieci per un conto di vostro padre, e qualcosa di più". Chiedo se da un documento scritto di questo tipo, e in 

particolare da qualcosa che si riferisce a questo denaro, scaturisca qualche obbligo. La risposta è stata che, in effetti, nessun 

obbligo sembra essere sorto dalla lettera oggetto dell'inchiesta, ma che potrebbe solo servire a provare che è stato fatto un 

deposito di proprietà. Il giudice deve stabilire se la parte, che si è impegnata per dieci pezzi d'oro nella stessa lettera, può 

provare ciò che ha scritto. 

 

27. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Lucio Tizio aveva sotto il suo controllo una figlia di nome Seia, la diede in sposa a uno schiavo di nome Pamphilus, che non 

gli apparteneva, e diede a quest'ultimo la dote, prendendo da lui una dichiarazione che era rimasta nelle sue mani solo a titolo 

di deposito; e poi, non essendo stato notificato al padrone dello schiavo il detto deposito, il padre morì, e poco dopo anche 

Pamphilus, lo schiavo. Chiedo: con quale azione Seia può recuperare il denaro, visto che era l'erede di suo padre? Paulus 

rispose che, poiché la dote non era effettivamente costituita, il denaro poteva essere recuperato con un'azione De peculio sulla 

base di un deposito. 

 

(28) Scaevola, Opinioni, Libro I. 
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Quintus Caecilius Candidus scrisse una lettera a Paccius Rogatianus nei seguenti termini: "Caecilius Candidus al suo amico 

Paccius Rogatianus, Saluto. Con questa lettera ti comunico che ho ricevuto e registrato nel mio libro contabile le ricevute dei 

venticinque pezzi di denaro che mi hai rimesso, e alla prima occasione farò in modo che questo denaro non resti inattivo, cioè 

che tu ne riceva gli interessi". È sorta la domanda se gli interessi possono essere riscossi anche a causa di questa lettera. Ho 

risposto che gli interessi saranno dovuti in un'azione in buona fede, se la parte li ha riscossi, o ha usato il denaro per i suoi 

scopi. 

 

29. Paulus, Sentenze, Libro II. 

Se faccio un deposito d'argento in una borsa o sigillato, e la persona presso la quale ho depositato lo stesso ne fa uso senza il 

mio consenso, avrò diritto ad un'azione di deposito, così come ad una per furto contro di lui. 

 

(1) Se colui presso il quale è stato fatto il deposito ne fa uso con il mio consenso, sarà costretto a pagarmi gli interessi su 

questo conto, come in altre azioni in buona fede. 

 

30. Neratius, Opinioni, Libro I. 

Se il tuo fideiussore ha una sentenza pronunciata contro di lui per danni a causa dei beni depositati presso di te, i suddetti 

beni diventano tuoi. 

 

31. Trifonino, Disputazioni, Libro IX. 

La buona fede, che è richiesta nei contratti, richiede il massimo grado di equità; ma dobbiamo stimare tale equità con 

riferimento alla Legge delle Nazioni, o secondo i precetti civili e pretoriani? Per esempio, una persona accusata di un crimine 

capitale ha depositato presso di te cento aurei, è stata bandita e i suoi beni confiscati. Il deposito di questo denaro dovrebbe 

essere restituito a lui, o essere messo nel Tesoro pubblico? Se abbiamo in mente solo la Legge della Natura e delle Nazioni, 

dovrebbe essere restituito a colui che l'ha dato; ma se si considera la Legge Civile e le disposizioni dei decreti legali, deve 

essere girato all'erario pubblico, perché colui che ha meritato il male del popolo dovrebbe essere oppresso dalla povertà, al 

fine di servire da esempio agli altri per la prevenzione del crimine. 

 

1. Un altro punto da esaminare è se dobbiamo ritenere che la buona fede debba essere limitata alle parti che hanno stipulato il 

contratto tra loro, senza prestare alcuna attenzione alle altre persone che sono interessate alla questione in esame. Per 

esempio, se un ladro ha depositato presso Seius, che non era a conoscenza della sua criminalità, un bottino che ha preso da 

me, Seius deve restituire la proprietà al ladro o a me? Se consideriamo solo chi dà e chi riceve, la buona fede richiede che 

colui che ha dato la proprietà in carico ad un altro la riceva; ma se guardiamo all'equità della questione che è dovuta a tutte le 

persone coinvolte in questa transazione, dovrebbe essere restituito a me quello di cui sono stato privato con un atto malvagio. 

Io credo che sia giustizia quella che dà a ciascuno il suo, in modo tale che chiunque abbia un diritto migliore non possa 

esserne privato. Perciò, se non compaio a reclamare la proprietà, essa deve tuttavia essere restituita a colui che l'ha depositata, 
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anche se l'ha fatto dopo averla ottenuta ingiustamente. Marcello afferma la stessa cosa con riferimento a un depredatore e a 

un ladro. Quando, tuttavia, il ladro, non sapendo chi fosse il padre o il padrone del figlio o dello schiavo a cui ha preso la 

proprietà, la deposita presso l'uno o l'altro di loro, essendo essi ignoranti dei fatti, ciò non costituisce un deposito secondo la 

Legge delle Nazioni; perché il carattere di un deposito è tale che la proprietà di un uomo deve essere data come quella di un 

altro, per la custodia, a qualche persona che non è il suo proprietario. Se un ladro deposita presso di me la mia proprietà, che 

ha preso a mia insaputa, essendo io ignaro del suo crimine, si ritiene giustamente che non si tratti di un deposito; perché non è 

conforme alla buona fede che un proprietario sia costretto a consegnare la sua proprietà a un ladro. Ma quando, in un caso del 

genere, una proprietà posta in deposito viene ceduta dal suo proprietario che non era a conoscenza dei fatti, si potrà esperire 

un'azione personale per il recupero di qualcosa che non era dovuto. 

 

32. Celso, Digesto, Libro XI. 

Mentre l'affermazione di Nerva che la negligenza grave è fraudolenta, non è accettata da Proculo, a me sembra perfettamente 

vera. Infatti, anche se qualcuno non è così diligente come la natura umana richiede, non sarà esente da frode se non mostra 

quella sollecitudine nei confronti di un deposito che è abituale con lui; perché la buona fede non sarà mantenuta se mostra 

meno diligenza in riferimento a tale deposito di quella che esibisce riguardo alla sua proprietà. 

 

33. Labeo, Ultime Epitome di Javolenus, Libro VI. 

Il tuo schiavo ha depositato, in sequestro, una certa somma di denaro presso Attius nella casa di Maevius, con la condizione 

che ti sarebbe stata consegnata se avessi dimostrato che era tua, ma in caso contrario, che sarebbe stata consegnata ad Attius. 

Ho detto che si poteva intentare un'azione per una somma indeterminata contro colui presso il quale il denaro era stato 

depositato, cioè per la sua produzione, e che, essendo stato prodotto, si poteva intentare un'azione per il suo recupero, perché 

il tuo schiavo, facendo il deposito, non poteva pregiudicare i tuoi diritti. 

 

(34) Lo stesso, Probabilità, Libro II. 

Puoi intentare un'azione di deposito contro chiunque si rifiuti di restituire il tuo deposito a qualsiasi altra condizione che non 

sia quella di pagargli del denaro, anche se egli può essere disposto a restituirlo, a questa condizione, senza indugio e indenne. 
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            Libro XVII  
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo all'azione su mandato e alla contro-azione. 

 

2. Riguardo all'azione di partenariato. 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo all'azione sul mandato e alla contro azione. 
 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

L'obbligo del mandato si basa sul consenso delle parti contraenti. 

 

(1) Quindi un mandato può essere ricevuto per mezzo di un messaggero, così come per mezzo di una lettera. 

 

(2) Inoltre, un'azione su mandato si ha quando la parte dice "chiedo", "voglio", "ordino", o quando lo mette per iscritto in 

qualsiasi altra lingua. 

 

(3) L'obbligazione di mandato può anche essere contratta per diventare operativa in un certo momento e ad una certa 

condizione. 

 

(4) Il mandato è nullo se non è gratuito, in quanto trae la sua origine dal dovere e dall'amicizia, quindi il compenso si oppone 

al dovere; infatti, quando si tratta di denaro, l'operazione si riferisce piuttosto alla locazione e all'affitto. 
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2. Gaio, Diurno o Questioni auree, Libro II. 

 

L'obbligo del mandato è contratto tra noi sia che io ti affidi solo i miei affari, sia che ti incarichi solo di quelli di un altro, o 

dei suoi insieme ai miei, o dei miei affari e dei tuoi o dei tuoi e di quelli di un altro. Quando ti ordino di occuparti di una 

questione che riguarda solo te, il mandato è superfluo e non ne deriva alcun obbligo. 

 

1. Un mandato si riferisce solo ad un affare mio quando, per esempio, ti ordino di trattare i miei affari, o di acquistare un 

tratto di terra per me, o di diventare mio garante. 

 

2. Si riferisce solo agli affari di un altro quando, per esempio, ti ordino di trattare gli affari di Tizio, o di acquistare un terreno 

per lui, o di diventare il suo garante. 

 

3. Si riferisce ai miei affari e a quelli di un altro, quando, per esempio, ti ordino di trattare gli affari miei e di Tizio, o di 

acquistare un terreno per me e per Tizio, o di diventare fideiussore per lui. 

 

4. Si riferisce ai tuoi affari e ai miei quando, per esempio, ti ordino di prestare denaro ad interesse a qualcuno che sta 

negoziando un prestito per mio conto. 

 

5. Si riferisce ai tuoi affari e a quelli di un altro, dove, per esempio, ti ordino di prestare denaro con interesse a Tizio, ma se ti 

ordino di prestarglielo senza interesse, l'obbligazione di mandato è solo contratta a favore di un terzo. 

 

6. L'obbligazione di mandato è contratta solo a favore di te, quando, per esempio, ti ordino di spendere piuttosto il tuo denaro 

per l'acquisto di un terreno che di prestarlo a interesse; o, d'altra parte, di prestarlo piuttosto a interesse che di investirlo in un 

terreno. Un incarico di questo tipo è, propriamente parlando, piuttosto un consiglio che un mandato, e per questo non è 

obbligatorio, per la ragione che nessuno è vincolato da un consiglio, anche se può non essere vantaggioso per la parte a cui 

viene dato; perché ognuno è libero di indagare se il consiglio sarà vantaggioso per lui o no. 

 

(3) Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Inoltre, nel caso del mandato, accade che talvolta la condizione della parte che lo dà può non essere migliorata, e talvolta 

quando può essere migliorata, ma non può mai diventare peggiore. 

 

1. Infatti, se io ti ho ordinato di acquistare una cosa per me, e non ho detto nulla sul prezzo, e tu acquisti l'articolo, ci sarà un 

diritto di azione da entrambe le parti. 
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2. 3. Se io ho fissato il prezzo, e tu hai comprato l'articolo a un prezzo superiore, alcune autorità negano che tu abbia diritto a 

un'azione su mandato, anche se sei pronto a pagare l'importo dell'eccedenza; perché è ingiusto che io abbia un'azione contro 

di te se non sei disposto a fare il pagamento, ma che tu ne abbia una contro di me se sei disposto a farlo. 

 

4. Gaio, Diurno o Questioni auree, Libro II. 

 

Proculo, tuttavia, pensa che egli possa intentare un'azione per l'importo del prezzo stabilito; e questa opinione è davvero la 

più indulgente. 

 

(5) Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Pertanto, i limiti del mandato devono essere diligentemente osservati, perché una parte che li supera è ritenuta aver fatto 

qualcosa di diverso da ciò che gli era stato ordinato di fare. 

 

1. E se non esegue ciò che si è impegnato, ne sarà responsabile. 

 

2. Quindi, se io ti ordino di comprare la casa di Seius per cento aurei, e tu compri quella di Titius per un prezzo molto più 

alto, o per cento aurei, o anche per una somma inferiore, non sarai ritenuto responsabile dell'esecuzione del mandato. 

 

3. Ancora, se io ti ordino di vendere il mio terreno per cento aurei, e tu lo vendi per novanta, e io faccio un'azione per 

recuperare il terreno, non mi sarà preclusa un'eccezione, a meno che tu non mi paghi il saldo che manca sul mandato, e mi 

indennizzi per ogni perdita. 

 

4. Inoltre, se un padrone ordina al suo schiavo di vendere una proprietà per una certa somma, ed egli la vende per meno, il 

padrone può anche intentare un'azione per recuperarla; né sarà bloccato da un'eccezione, a meno che non sia indennizzato. 

 

5. La posizione del mandante può essere migliorata, per esempio, se io ti ordino di acquistare Stichus per dieci aurei, e tu lo 

acquisti per meno, o per la stessa somma e ricevi qualche adesione allo schiavo; poiché, in entrambi i casi, hai fatto l'acquisto 

non per più del prezzo pattuito, ma entro tale prezzo. 

 

(6) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Se un onore viene conferito a titolo di remunerazione, si ha un'azione su mandato. 
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1. Se qualcuno ha ricevuto l'ordine di concludere determinati affari, può essere citato in giudizio con questa azione, e non è 

possibile intentare contro di lui un'azione per intermediazione volontaria, perché è vincolato solo nella misura in cui ha 

concluso l'affare; ma in questo caso, poiché ha accettato il mandato, sarà responsabile anche se non ha concluso l'affare. 

 

2. Se ho permesso a qualcuno di diventare mio fideiussore, o di intervenire in qualsiasi altro modo a mio beneficio, sono 

responsabile di un'azione su mandato. E, a meno che una parte si sia vincolata per un'altra che non era disposta a farlo, o con 

l'intenzione di fargli un regalo, o di concludere i suoi affari, ci sarà un'azione su mandato. 

 

3. Non ci può essere alcun mandato di una transazione disonorevole, e quindi non può essere istituito un procedimento con 

questa azione. 

 

4. Se ti ordino di occuparti di qualcosa che non mi riguarda, come, per esempio, di diventare fideiussore di Seius, o di fare un 

prestito a Titius, avrò un diritto di azione su mandato, come afferma Celso nel Settimo Libro del Digesto, e sarò responsabile 

nei tuoi confronti. 

 

5. È evidente che se io ti ordino di fare qualcosa in cui tu hai un interesse, l'azione su mandato non potrà essere esercitata, a 

meno che anch'io non abbia un interesse nella questione; oppure, se tu non avresti concluso l'affare se io non ti avessi 

ordinato di farlo, anche se io non avessi avuto alcun interesse in esso, l'azione su mandato sarà comunque disponibile. 

 

6. La questione è posta da Giuliano nel tredicesimo libro del Digesto, se, se un mandante ordina al suo agente di prendere una 

certa somma di denaro e di prestarla ad interesse a suo rischio, a condizione che paghi al detto mandante un certo interesse, e 

l'agente possa prestarla ad un tasso più alto, egli stesso avrà diritto al profitto; poiché, come dice Giuliano, si ritiene che egli 

abbia ricevuto il denaro come prestito. È evidente, tuttavia, che se fosse incaricato dell'amministrazione dell'intero affare, 

sarebbe anch'egli responsabile di un'azione su mandato, così come un debitore che svolge gli affari del suo creditore, è 

ordinariamente ritenuto responsabile di un'azione su mandato. 

 

7. Un certo Marius Paulus divenne garante per una parte chiamata Daphnis, e fu concordato che dovesse essere compensato 

per questo. Fu anche stabilito che una certa somma di denaro gli sarebbe stata pagata, sotto altro nome, in caso di conclusione 

favorevole della causa. Gli fu ordinato da Claudio Saturnino, il pretore, di pagare una somma molto maggiore di quella sopra 

menzionata, e lo stesso Saturnino gli proibì di comparire in tribunale come avvocato. Mi è sembrato che egli abbia dato una 

garanzia per il pagamento della sentenza, e che sia comparso come acquirente della causa, e Marius Paulus sembra desiderare 

che venga intentata un'azione su mandato contro Dafni per la somma per la quale è stata resa la sentenza contro di lui. I 

Fratelli Divini, tuttavia, affermarono molto opportunamente in un Rescritto che, a causa della sua condotta ingannevole, egli 

non aveva diritto ad un'azione, perché aveva accettato, dietro compenso pecuniario, di assumersi la responsabilità. D'altra 

parte, Marcello dice, con riferimento alla parte che aveva fatto una promessa in considerazione del denaro, che se, di fatto, 
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l'intenzione era quella di legarsi a proprio rischio, non poteva intentare un'azione, ma se questa non era l'intenzione, si poteva 

più propriamente intentare un'azione pretoria. Questa opinione sembra conforme al bene pubblico. 

 

7. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Quando un avvocato viene incaricato di condurre una causa e chiede un compenso maggiore, si deve considerare se il suo 

cliente desiderava remunerarlo per i suoi servizi e, in questo caso, deve rispettare quanto concordato; oppure se l'avvocato ha 

acquistato il diritto di azione con l'aspettativa di realizzare una somma di denaro maggiore, il che è contrario ai buoni 

costumi. 

 

8. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Se nomino un avvocato, ed egli non mi restituisce i documenti relativi alla causa, in quale azione sarà responsabile nei miei 

confronti? Labeo pensa che sarà responsabile di un'azione su mandato, e che l'opinione di coloro che pensano che per questo 

motivo si possa intentare un'azione di deposito, non è quella corretta; perché l'origine di ogni contratto e la sua causa devono 

sempre essere prese in considerazione. 

 

1. Ma se l'avversario del procuratore è liberato per collusione, quest'ultimo sarà passibile di un'azione su mandato; ma se il 

procuratore non è solvibile, allora dice che un'azione per frode dovrebbe essere concessa contro la parte che è stata liberata 

per collusione. 

 

2. È stabilito che quando un avvocato non procede ad una causa che si è impegnato a condurre, è responsabile di un'azione su 

mandato. 

 

3. Se una persona ordina ad un altro di trattare gli affari di colui che lo aveva incaricato di farlo, avrà diritto ad un'azione su 

mandato, perché anche lui stesso è responsabile; infatti, anche se è comunemente affermato che un avvocato non può 

nominare un altro prima che la causa sia riunita, tuttavia ci sarà un'azione su mandato, perché egli può farlo solo allo scopo di 

condurre la causa. 

 

4. Se alcuni tutori hanno ordinato al loro collega di acquistare uno schiavo per il loro protetto, e questi non lo fa, ci sarà 

un'azione su mandato? E si potrà intentare solo un'azione su mandato, o anche un'azione su tutela? Giuliano fa una 

distinzione qui, in quanto dice che il tipo di schiavo che i guardiani hanno ordinato ad uno di loro di acquistare dovrebbe 

essere preso in considerazione, perché se lo schiavo era superfluo, o addirittura gravoso, il guardiano sarà responsabile solo 

di un'azione su mandato, e non di una su tutela. Se invece lo schiavo era necessario, allora sarà responsabile di un'azione di 

tutela, e non solo lui, ma anche gli altri; perché se non gli hanno ordinato di fare l'acquisto, saranno responsabili di un'azione 
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di tutela, per il motivo che non hanno acquistato uno schiavo che era necessario per il loro pupillo; non sono quindi liberati 

per aver commissionato il loro collega tutore, perché avrebbero dovuto fare loro stessi l'acquisto. È evidente che essi avranno 

comunque diritto ad un'azione su mandato, perché il mandato non è stato rispettato. Giuliano dice anche che, d'altra parte, un 

tutore che fa un acquisto, avrà diritto ad un'azione su mandato contro i suoi colleghi tutori. 

 

5. Quando un uomo che è libero e sta servendo come schiavo in buona fede, ordina a Tizio di comprarlo, e gli dà il denaro 

del suo peculium a tale scopo, il quale peculium dovrebbe seguirlo, e dovrebbe essere lasciato nelle mani di un acquirente in 

buona fede; e Tizio, dopo che il prezzo è stato pagato, ha manomesso il libero che successivamente è stato dichiarato 

giudizialmente come nato libero; Giuliano dice che avrà diritto ad un'azione su mandato contro la parte che ha ordinato di 

comprarlo; ma che tutto quello che potrà ottenere in questa azione su mandato sarà di costringere la parte a trasferirgli i diritti 

di azione che possiede contro colui da cui ha acquistato lo schiavo. E' evidente che, se gli ha dato del denaro derivato dal 

peculio appartenente a un acquirente in buona fede, non può trasferirgli alcun diritto di azione (così dice Giuliano), perché 

non ne ha nessuno, dato che l'acquirente gli ha dato il suo denaro; e dice inoltre che è vincolato a causa della vendita, e questa 

azione non ha alcun effetto, per la ragione che qualsiasi cosa abbia recuperato avrebbe dovuto riparare in un'azione sulla 

vendita. 

 

6. L'azione su mandato sarà valida quando l'interesse della persona che l'ha dato inizia ad esistere, ma se non ha alcun 

interesse, l'azione sarà inoperante, perché sarà valida solo nella misura del suo interesse; come, per esempio, se ti ho ordinato 

di acquistare un tratto di terra per me, poiché, se ho avuto un interesse nel fare l'acquisto, sarai responsabile, ma se io stesso 

ho acquistato la stessa terra o un'altra parte lo ha fatto per me, poiché non ho alcun interesse, l'azione su mandato non sarà 

disponibile. Vi ho ordinato di concludere i miei affari, ma anche se nessuno li ha conclusi, se non ne è derivata alcuna 

perdita, l'azione non sarà possibile, ma se qualcun altro ha concluso l'affare correttamente, l'azione su mandato non sarà 

disponibile. Questa stessa regola è applicabile in casi simili. 

 

7. Quando i fideiussori, che non erano a conoscenza del fatto che il loro debitore avesse effettuato il pagamento, o fosse stato 

liberato per mezzo di una ricevuta, o in base ad un accordo, hanno nuovamente pagato il credito dovuto dal debitore, essi non 

saranno responsabili di un'azione su mandato. 

 

8. Ciò vale anche per l'azione a cui ha diritto il fideiussore, che può essere accertata da un Rescritto dei Divini Fratelli, 

indirizzato a Catullo Giuliano come segue: "Se le parti che sono diventate tue fideiussioni hanno una sentenza pronunciata 

contro di loro per una somma superiore al debito richiesto; e se esse, essendo intelligenti e informate dei fatti, hanno 

trascurato di ricorrere in appello, tu puoi tutelarti ricorrendo all'equità del tribunale, se esse presentano un'azione su 

mandato". Quindi, se ignoravano i fatti, la loro ignoranza è scusabile, ma se ne erano a conoscenza, era loro dovere ricorrere 

in appello, e sono stati colpevoli di malafede nel non farlo. Ma cosa succede se sono stati impediti dalla povertà? La loro 

indigenza dovrebbe essere la loro scusa, ma se avevano fatto un accordo con il debitore principale, in presenza di testimoni, 
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che egli avrebbe dovuto ricorrere in appello se lo avesse ritenuto opportuno, sono dell'opinione che abbiano agito 

correttamente. 

 

9. Si ritiene che abbia agito in malafede chi non restituisce ciò che ha il potere di ripristinare. 

 

10. Quindi, se ti ho ordinato di acquistare uno schiavo, e tu l'hai fatto, sarai responsabile della sua consegna. Ma se hai 

trascurato fraudolentemente di acquistarlo, (o, forse, avendo ricevuto del denaro a tale scopo, lo hai dato ad un altro perché 

facesse l'acquisto) o se sei stato colpevole di grave negligenza (per esempio, se indotto dal favore, dovresti permettere ad un 

altro di acquistarlo) sarai responsabile. Se, invece, lo schiavo che hai acquistato dovesse scappare, sarai responsabile, se ciò è 

avvenuto per tua malafede. Ma se non c'è stata né malafede né negligenza, non sarai responsabile se non nella misura in cui 

dovrai fornire una garanzia per consegnare lo schiavo se dovesse entrare in tuo potere. Ma se dovessi consegnarlo, dovrai 

darmene il possesso; e se viene fornita una garanzia contro il suo recupero per sfratto, o hai il diritto di chiedere che ti venga 

fornita una garanzia, penso che sarà sufficiente che tu mi ceda questo diritto di azione, in modo che tu possa nominarmi tuo 

agente per agire nei miei affari, e non sarai obbligato a risarcire più di quanto effettivamente otterrai. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Dovresti anche fornire garanzie in riferimento ai tuoi atti. 

 

10. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXI. 

 

La stessa regola si applica anche alla proprietà immobiliare, quando l'agente acquista un tratto di terreno; perché la parte che 

lo ha nominato non è responsabile di nulla più che della buona fede. 

 

1. Dove, tuttavia, la garanzia viene data all'agente con riferimento alla salute di uno schiavo, o tale garanzia può essere data, 

o dove viene fatto con riferimento ad altri difetti, si applicherà la stessa regola; o la parte avrà un giudizio contro di lui, se, 

per negligenza, non provvede alla garanzia. 

 

2. Quando si raccolgono raccolti da terreni che il mio agente ha acquistato per me, è dovere del giudice obbligare anche 

questi ad essere risarciti. 

 

3. Se il mio agente ha nelle sue mani del denaro che mi appartiene, mi dovrà degli interessi dalla data del suo mancato 

pagamento. Se, tuttavia, ha prestato denaro con interesse e ha riscosso l'interesse, riteniamo, di conseguenza, che sia 

obbligato a risarcire qualsiasi profitto che ne abbia ricavato, sia che io gli abbia ordinato di prestare tale denaro o meno, 

perché è richiesto dalla buona fede che non debba trarre profitto dalla proprietà di un altro. Se, tuttavia, non ha fatto uso del 



1140 
 

denaro, ma se ne è appropriato per uso proprio, può essere citato in giudizio per l'interesse al tasso legale abituale in quel 

distretto. Infine, Papiniano dice che, anche se l'agente dovesse riscuotere l'interesse e appropriarsene per il proprio uso, deve 

renderlo buono. 

 

4. Se qualcuno dovesse ordinare a Tizio di prendere in prestito denaro da coloro che lo impiegano, un'azione su mandato non 

può essere intentata contro di lui, (come afferma Papiniano nel Terzo Libro delle Opinioni) perché egli è responsabile a causa 

del prestito, e quindi non può essere citato per gli interessi per così dire sul motivo del mandato, se questo non era 

espressamente previsto nella stipula. 

 

5. Papiniano dice anche nello stesso Libro che, quando un fideiussore che ha assunto la responsabilità perché il suo mandante 

lo ha diretto come suo agente a prendere in prestito il denaro, ha una sentenza pronunciata contro di lui; dovrebbe essere 

concessa un'azione equa nella natura di un procedimento istitoriale, perché può essere ritenuto, per così dire, di averlo 

nominato allo scopo di effettuare il prestito. 

 

6. Se ordino a qualcuno di stipulare una somma da Tizio, posso intentare un'azione su mandato contro la parte a cui ho 

ordinato di farlo, per costringerlo a liberarlo, se lo desidero; o, se preferisco, posso intentare un'azione per costringerlo a fare 

una sostituzione a me, o a chiunque altro io voglia. Papiniano afferma nello stesso Libro che, se una madre dà una dote per 

conto della figlia, e poi, sotto la direzione della figlia, fa una stipulazione in quel momento, o anche dopo; sarà responsabile 

di un'azione su mandato, anche se è lei stessa che ha dato la dote. 

 

7. Se qualcuno afferma che l'affare che ha ordinato al suo agente e al suo schiavo di concludere sarà ratificato solo se 

Sempronio è presente quando questo viene fatto, e si dovesse contrarre un cattivo debito, Sempronio, che non era colpevole 

di frode, non sarà responsabile; ed è vero che colui che si occupa degli affari di un altro senza l'intenzione di agire come 

agente, ma solo per motivi di affetto e di amicizia, allo scopo di consigliare agenti e amministratori e di dirigerli con il suo 

consiglio, non è responsabile di un'azione su mandato; ma se dovesse essere colpevole di malafede, sarà responsabile, non di 

un'azione su mandato, ma di una per frode. 

 

8. Se io ordino al mio agente di prestare il mio denaro a Tizio senza interessi, ed egli non glielo presta senza interessi, 

esaminiamo se deve rimborsarmi gli interessi? Labeo afferma che deve restituire il denaro, anche se io gli ho ordinato di 

prestarlo senza interessi; ma se ha prestato il denaro a proprio rischio, Labeo dice che un'azione per recuperare gli interessi 

non è possibile. 

 

9. Labeo dice anche, ed è corretto, che questa azione permette anche il rimborso, e poiché una parte che agisce come agente è 

tenuta a consegnare i raccolti, può anche dedurre qualsiasi spesa che può aver sostenuto nel raccoglierli; ma se ha speso 

qualcosa per il trasporto mentre andava sulla terra, penso che anche tale spesa debba essere risarcita a lui, a meno che non 
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fosse impiegato con uno stipendio, e fosse stato concordato che avrebbe pagato le proprie spese in viaggi di questo tipo, cioè 

che le avrebbe pagate dal suo stipendio. 

 

10. Dice anche che se un agente sostiene qualche spesa per piacere, al di fuori del suo mandato, il suo mandante dovrebbe 

permettergli di rimuovere l'oggetto per cui è stato sostenuto, se questo può essere fatto senza danno per lui, a meno che il 

mandante non voglia che sia responsabile di detta spesa. 

 

11. I fideiussori e i mandatari hanno diritto all'azione su mandato, anche se hanno effettuato il pagamento senza l'istituzione 

di un procedimento giudiziario. 

 

12. Giuliano dice che, in generale, se un fideiussore ha trascurato di interporre un'eccezione che era personale e di cui il 

debitore principale non poteva avvalersi, avrà comunque diritto all'azione di mandato, se, in effetti, l'eccezione non avrebbe 

potuto essere impiegata in modo onorevole. Se lo ha fatto consapevolmente in un caso in cui il debitore principale avrebbe 

potuto avvalersi del procedimento, non avrà diritto all'azione su mandato, a condizione che avesse il potere di risolvere la 

questione e di chiedere alla parte se preferiva intraprendere la difesa della causa per proprio conto o per mezzo di un 

avvocato. 

 

13. Quando un creditore dà in dono una ricevuta a un fideiussore, penso che se il creditore volesse remunerare il fideiussore, 

quest'ultimo avrebbe diritto all'azione di mandato; e molto di più se il creditore gli desse la ricevuta in caso di morte, o gli 

lasciasse in eredità una liberatoria. 

 

11. Pomponio, Su Plauzio, Libro III. 

 

Se in seguito dovessi diventare l'erede di una parte a favore della quale è stata pronunciata una sentenza contro di me a causa 

di una garanzia, avrò diritto ad un'azione su mandato. 

 

12. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXI. 

 

Se invece, non a titolo di remunerazione, ma principalmente come dono, un creditore respinge la causa contro un fideiussore, 

quest'ultimo non avrà diritto ad un'azione contro il debitore. 

 

(1) Marcello, tuttavia, ritiene che quando qualcuno, con l'intenzione di fare una donazione a un fideiussore, paga un creditore 

in suo nome, il fideiussore avrà diritto a un'azione su mandato. 
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(2) È evidente, dice, che quando un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo è il fideiussore, e io faccio il pagamento per 

lui, gli faccio un regalo; e né il padre né il padrone possono intentare un'azione su mandato. Questo è il caso perché chi ha 

effettuato il pagamento non intendeva fare una donazione al padre. 

 

(3) È chiaro che se un servo, che è fideiussore, dovesse pagare il creditore, il suo padrone avrà diritto all'azione di mandato. 

 

(4) Marcello dice anche, nello stesso luogo, che se un figlio sotto il controllo paterno è diventato una garanzia senza l'autorità 

di suo padre, l'azione di mandato non sarà possibile, se non c'è nulla nel peculio; ma se è diventato una garanzia per ordine di 

suo padre, o il pagamento è stato fatto dal peculio, c'è ancora più motivo che suo padre abbia diritto all'azione di mandato. 

 

(5) Se ho ordinato a un figlio sotto il controllo paterno di effettuare il pagamento per me, Neratius dice che suo padre avrebbe 

diritto a un'azione su mandato, sia che egli stesso abbia effettuato il pagamento, sia che suo figlio lo abbia fatto con il 

peculium, e questo è ragionevole, perché non fa differenza per me chi paga i miei debiti. 

 

(6) Se ordino a un figlio sotto il controllo paterno di effettuare il pagamento per me, ed egli lo fa dopo essersi emancipato, è 

vero che l'azione in factum dovrebbe essere concessa al figlio, ma il padre avrà diritto a un'azione a titolo di agenzia 

volontaria, se paga dopo l'emancipazione del figlio. 

 

(7) Procedono con l'azione riconvenzionale coloro che hanno accettato il mandato; come, ad esempio, coloro che hanno 

intrapreso l'agenzia di questioni in generale, o di una singola transazione. 

 

(8) Quindi Papiniano chiede se un patrono che ha comprato un tratto di terra e ha pagato due terzi del prezzo d'acquisto, e ha 

ordinato che la suddetta terra sia consegnata al suo liberto, in modo che egli possa pagare il resto, e, dopo che questo è stato 

fatto, e il liberto ha acconsentito che la terra sia venduta dal patrono, il liberto può recuperare il terzo del prezzo d'acquisto? 

Dice che se il liberto ha accettato il mandato all'inizio, non ha ricevuto un regalo, e può recuperare il terzo del denaro 

d'acquisto per mezzo della contro azione dopo aver dedotto i profitti che aveva raccolto nel frattempo; ma se il patrono ha 

dato questo come un regalo al suo liberto, quest'ultimo sarà ritenuto di averlo poi donato al suo patrono. 

 

(9) Se mi avete ordinato di comprare una cosa per voi, e io la compro con i miei soldi, avrò diritto ad un'azione contro di voi 

per recuperare il prezzo della stessa; ma se la pago con i vostri soldi, e c'è ancora qualche saldo in buona fede dovuto per 

l'acquisto dell'articolo, o se rifiutate di riceverlo dopo che è stato comprato, ci sarà l'azione contraria su mandato. Il caso sarà 

simile se mi ordinate di fare qualcos'altro, e io sostengo delle spese a tale scopo; perché posso recuperare non solo la somma 

che ho sborsato, ma anche gli interessi sulla stessa. Gli interessi, inoltre, non dovrebbero solo iniziare a decorrere dal 

momento della mora, ma il giudice dovrebbe anche fare una stima delle spese, se una parte esige il pagamento dal suo 

debitore e quest'ultimo paga, quando ottiene un tasso di interesse molto alto (perché è perfettamente giusto che la ragione sia 
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considerata in questioni di questo tipo), o quando il debitore stesso ha preso in prestito denaro a un alto tasso di interesse e lo 

paga. Se, tuttavia, il mandatario non ha liberato il debitore principale dal pagamento degli interessi, ma gli interessi stessi 

sono persi; o se lo ha liberato da un basso tasso d'interesse, e, per eseguire la sua fiducia, ha ricevuto un tasso più alto; non ho 

dubbi che egli possa recuperare gli interessi con un'azione su mandato, e, (come è già stato stabilito) un giudice dovrebbe 

decidere tutto questo in conformità con i principi di equità e buona fede. 

 

(10) Ti ho dato del denaro perché tu pagassi il mio creditore, tu non l'hai fatto e mi dovrai degli interessi; in questo caso, il 

mio creditore può recuperare il denaro dovuto da me con gli interessi, come ha affermato l'imperatore Severo in un Rescritto 

diretto ad Hadrianus Demonstratus. 

 

(11) Se un giovane dissoluto ti ordina di diventare garanzia per una prostituta, e tu, avendo conoscenza del suo carattere, ti 

impegni ad eseguire il mandato, non avrai diritto ad un'azione su mandato; perché il caso è simile a quello in cui si presta 

denaro ad un soggetto essendo ben consapevole che lo perderà. Ma se ancora di più ti incarica direttamente di prestare denaro 

a una prostituta, non sarai vincolato dal mandato, perché è stato dato in contrasto con la buona fede. 

 

(12) Dove un certo uomo scrisse una lettera al suo amico come segue: "Ti chiedo di considerare Sextilius Crescens, mio 

amico, come raccomandato a te", non sarà soggetto all'azione di mandato, perché la lettera è stata scritta piuttosto allo scopo 

di raccomandare l'uomo che a causa del mandato. 

 

(13) Quando una parte ordina ad un'altra di prestare denaro ad un figlio sotto il controllo paterno, quest'ultimo non deve 

essere considerato come se lo prendesse in prestito in violazione del decreto del Senato; ma, per la ragione che il padre sarà 

responsabile o di un'azione sul peculium, o per il denaro speso a proprio beneficio, o a causa di un atto compiuto per suo 

ordine, il mandato sarà valido. Dico inoltre che se io dovessi essere in dubbio se egli accettasse il prestito in opposizione al 

decreto del Senato o meno, e mi rifiutassi di prestargli il denaro in violazione del decreto del Senato, e poi comparisse 

qualcuno che sostenesse che non è così, e dicesse anche al creditore: "Fai il prestito a mio rischio, farai un buon prestito". 

Penso che ci sia un motivo per un mandato, e che la parte sarà responsabile dell'azione. 

 

(14) Se dirigo il creditore a fare un prestito dopo che il denaro è già stato prestato; Papiniano dice, molto correttamente, che 

non c'è mandato. È evidente che se io dirigo di concedere una dilazione al debitore, affinché attenda e non lo solleciti al 

pagamento, e dichiaro che il denaro sarà a mio rischio; penso che sia vero che l'intero rischio della pretesa si debba attribuire 

a chi dà il mandato. 

 

(15) Dice anche che se un tutore ordina che un'obbligazione da lui assunta sia accettata o approvata, egli sarà responsabile di 

un'azione di mandato, cioè di uno che è stato suo pupillo, o del suo curatore. 
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(16) Se dirigo la riscossione di denaro e poi cambio idea, si può intentare un'azione di mandato contro di me o contro il mio 

erede? Marcello dice che l'azione di mandato non può essere esercitata, perché il mandato si estingue con il cambiamento di 

idea. Se, tuttavia, si ordina la riscossione del denaro, e poi si proibisce di farlo, e viene comunque riscosso, il debitore sarà 

liberato. 

 

(17) Marcello dice anche che se qualcuno ordina di erigere un monumento a se stesso dopo la sua morte, il suo erede può 

procedere con un'azione su mandato. Ma se la parte che ha ricevuto il mandato ha eretto il monumento con il proprio denaro, 

penso che possa intentare un'azione su mandato, anche se non è stato incaricato di erigere il monumento con il proprio 

denaro; perché l'azione si svolgerà a suo favore anche contro colui che gli ha ordinato di impiegare il proprio denaro nella 

costruzione del monumento, e soprattutto questo è il caso se aveva già fatto i preparativi per tale scopo. 

 

13. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

La regola è la stessa se vi ho ordinato di acquistare un tratto di terra dai miei eredi dopo la mia morte. 

 

(14) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Non c'è dubbio che l'erede di un fideiussore abbia diritto all'azione di mandato, se ha effettuato il pagamento. Se, tuttavia, ha 

venduto la proprietà, e l'acquirente ha effettuato il pagamento, si pone la domanda: avrà diritto ad un'azione su mandato? 

Giuliano dice, nel tredicesimo libro, che l'erede può intentare tale azione, perché è passibile di essere citato in giudizio per 

l'acquisto, per costringerlo a cedere i suoi diritti d'azione, e quindi un'azione di acquisto sarà possibile, dato che ha il potere di 

farlo. 

 

1. Quando un fideiussore lascia due eredi, e uno di loro acquista la proprietà dal suo coerede, e poi paga allo stipulante tutto 

ciò per cui il defunto era diventato fideiussore, egli può ritenere il suo coerede responsabile sia per la stipula, sia per 

l'acquisto. Avrà quindi diritto ad un'azione di mandato. 

 

(15) Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

Se io ti ordino di acquistare un tratto di terra, e in seguito ti scrivo di non farlo, e tu hai fatto l'acquisto prima di sapere che 

l'avevo annullato, io sarò responsabile nei tuoi confronti in un'azione di mandato, perché colui che si è impegnato ad eseguire 

il mandato non deve subire una perdita. 

 

16. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXI. 
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Se qualcuno mi ordinasse di sostenere qualche spesa sulla mia proprietà, e io lo facessi, si porrebbe la questione se sia 

possibile un'azione su mandato. Celso dice, nel settimo libro del Digesto, di aver espresso la seguente opinione, quando si 

dice che Aurelio Tranquillo abbia ordinato a un medico presso il quale alloggiava di costruire, a sue spese, un campo da 

tennis, un bagno caldo e altri edifici per la sua salute nei giardini che aveva a Ravenna, nei quali era solito ripararsi ogni 

anno. Celso ritenne quindi che, dopo aver dedotto tutto ciò che aveva la tendenza a rendere i suoi edifici più preziosi, 

un'azione su mandato poteva essere intentata contro di lui per recuperare il saldo. 

 

17. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

Se io ti ordino di riscuotere dieci aurei da Tizio, e prima che essi siano riscossi, io intenterò un'azione su mandato contro di 

te, e tu riscuoterai l'importo prima che la causa sia decisa, è stabilito che la sentenza debba essere pronunciata contro di te. 

 

 

18. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 

 

Quando qualcuno si lascia indirizzare da un altro a prestargli del denaro, si intende che abbia ricevuto un mandato. 

 

19. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Se il mio schiavo ordina a qualcuno di acquistarlo per essere riscattato, Pomponio discute molto opportunamente la questione 

se colui che ha riscattato lo schiavo volontariamente, possa intentare un'azione contro il venditore per costringerlo a 

riprenderselo, poiché l'azione di mandato è reciproca. Pomponio dice, tuttavia, che è molto ingiusto obbligarmi a riprendere 

uno schiavo a causa dell'atto del suddetto schiavo, di cui voglio disfarmi definitivamente; né dovrei essere soggetto a 

un'azione di mandato in questo caso, più che se lo avessi venduto a te. 

 

20. Paulus, Su Sabino, Libro XI. 

 

Chi si è impegnato ad eseguire un mandato non può trarne alcun profitto; così come non dovrebbe subire alcuna perdita se 

non potesse riscuotere il denaro prestato ad interesse. 

 

1. Un'azione sulla base degli affari trattati può essere intentata da un fideiussore se si è impegnato per una parte che era 

assente, poiché un'azione su mandato non può essere esercitata quando il mandato non l'ha preceduta. 

 

(21) Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVII. 
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Se io mi faccio garante per te per ordine di un altro, non posso intentare un'azione di mandato contro di te, proprio come 

accade quando qualcuno fa una promessa avendo in vista il mandato di un altro. Ma se lo faccio con riferimento non al 

mandato di una persona, ma a quello di due, avrò diritto anche all'azione di mandato contro di te, così come, se due parti mi 

avessero dato l'ordine di prestarti del denaro, avrei diritto all'azione contro entrambe. 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Se io ti ordino di fare da garante per me per un certo tempo, e tu lo fai assolutamente, e paghi; la risposta corretta sarà che 

non avrai diritto ad un'azione di mandato finché il tempo non sarà scaduto. 

 

1. Si è anche discusso se, se tu diventi garante per mio ordine per un certo tempo, per una somma che io dovevo durante quel 

tempo, e la paghi prima che il periodo sia trascorso, avrai subito diritto ad un'azione su mandato? Alcune autorità pensano 

che il diritto di azione sia immediatamente acquisito, ma per un importo inferiore a quello del mio interesse a far effettuare il 

pagamento il giorno in cui era dovuto. È meglio, tuttavia, dire che, nel frattempo, l'azione su mandato per questa somma non 

può essere intentata, quando non è conveniente per me pagarla prima del termine stabilito. 

 

2. Accade, a volte, che se io mi occupo di affari miei, avrò anche diritto a un'azione pretorile su mandato; per esempio, 

quando il mio debitore sostituisce uno dei suoi in mio favore a suo rischio, o quando avvio un procedimento contro il 

debitore principale su richiesta del fideiussore; perché, sebbene io stia riscuotendo il mio debito, sto comunque occupandomi 

dei suoi affari, e quindi ciò che non riesco a riscuotere posso recuperarlo con un'azione su mandato. 

 

3. Quando persone, la cui proprietà è stata data in pegno e venduta, introducono acquirenti fraudolenti, e ordinano loro di 

acquistare la proprietà, il mandato si intende dato, anche se un mandato non esiste in circostanze di questo tipo; perché, 

quando si acquista la propria proprietà, tale acquisto è nullo. 

 

4. Giuliano disse che l'obbligo del mandato si riferisce anche ai beni di colui che ne ha intrapreso l'esecuzione, e, per questo, 

deve essere assolutamente provato; perché se io dirigo uno dei vari eredi, che stanno facendo una vendita, ad acquistare per 

me i beni del patrimonio, il detto erede sarà passibile di un'azione su mandato per la quota del patrimonio a cui ha diritto, e 

l'obbligo sarà reciproco; infatti, se egli, per questo motivo, (cioè perché si è impegnato ad eseguire il mandato) non cederà la 

proprietà ad un altro offerente, la buona fede esige che gli paghi il prezzo al quale potrebbe essere venduta. D'altra parte, se 

l'acquirente non era presente alla vendita allo scopo di acquistare un bene di cui aveva bisogno, poiché aveva incaricato 

l'erede di acquistarlo per lui; sarà perfettamente giusto che egli abbia un'azione su mandato per indennizzarsi dell'interesse 

che aveva a far acquistare il bene. 
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5. Una persona la cui proprietà è stata confiscata può ordinare a chiunque di acquistarla, e se dovesse farlo, ci sarà un'azione 

equitativa su mandato, se non mantiene la fede. Questa regola è stata stabilita perché, quando un bene è stato confiscato e 

viene acquistato in seguito, non va all'erario. 

 

6. Se qualcuno si è impegnato ad eseguire un mandato che gli ordina di rapinare un tempio, o di ferire o uccidere un uomo, 

non può recuperare nulla in un'azione su mandato, a causa della natura infame del mandato. 

 

7. Se io ti do cento aurei perché tu li dia a Tizio, e tu non lo fai, ma li usi tu stesso, Proculo dice che sarai passibile sia di 

un'azione per mandato che di una per furto; ma se te li do in modo che tu possa consegnarli a chiunque tu voglia, ci sarà solo 

un'azione per mandato. 

 

8. Se ordino al tuo schiavo di pagare, sul mio conto, una somma di denaro che ti devo; Neratius dice che, anche se lo schiavo 

può aver preso in prestito il denaro e iscritto il pagamento nei tuoi libri come ricevuto da me, tuttavia, se non l'ha ricevuto dal 

creditore per essere messo a mio credito, non sarò liberato, e tu non puoi intentare un'azione su mandato contro di me; ma se 

l'ha preso in prestito con l'intesa che doveva pagarlo sul mio conto, d'altra parte entrambe queste circostanze avranno luogo; 

perché non fa differenza se qualche altro schiavo, o lo stesso, ha ricevuto il denaro da pagare sul mio conto a tuo nome, e 

questo è il più corretto, poiché ogni volta che il creditore riceve il proprio denaro, la liberazione del debitore non avviene. 

 

9. Un mio schiavo fuggitivo, mentre era nelle mani di un ladro, ha ottenuto del denaro e ha acquistato con esso altri schiavi, 

che Tizio ha ricevuto per consegna dal venditore. Mela dice che io posso indurre Tizio a restituirmi il denaro con un'azione 

su mandato, perché si ritiene che il mio schiavo abbia ordinato a Tizio di ricevere gli schiavi per consegna, purché l'abbia 

fatto su richiesta dello schiavo. Ma se il venditore ha fatto la consegna a Tizio senza il suo consenso, io posso allora intentare 

un'azione di acquisto per costringere il venditore a consegnarmi gli schiavi, e il venditore avrà un'azione personale di 

recupero contro Tizio per la consegna di schiavi che non gli dovevano, anche se lui credeva di sì. 

 

10. Quando il curatore della proprietà fa una vendita, ma non ne versa il ricavato ai creditori, Trebazio, Ofilio e Labeo sono 

dell'opinione che un'azione su mandato possa essere intentata contro di lui a favore di quei creditori che compaiono, e che 

un'azione sulla base degli affari trattati possa essere intentata da quei creditori che sono assenti; ma se, avendo eseguito il 

mandato dei presenti, egli procede alla vendita, l'azione per affari compiuti non può essere intentata dai creditori assenti, se 

non forse contro coloro che hanno ordinato al curatore di vendere i beni, proprio come se avessero compiuto gli affari dei 

primi. Ma se gli hanno dato l'ordine di farlo, credendo di essere gli unici creditori, l'azione in factum dovrebbe essere 

concessa a favore dei creditori assenti contro coloro che hanno dato il mandato. 

 

11. Tuttavia, come si è liberi di non accettare un mandato, così se viene accettato deve essere eseguito, a meno che non venga 

revocato. Inoltre, esso può essere revocato in modo tale da riservare il diritto, illimitato, alla parte che ha conferito il mandato 
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di disporre convenientemente della questione, o da sé o da qualcun altro; o in modo tale che colui che si è impegnato 

nell'esecuzione del mandato possa trarne vantaggio. E se la parte a cui è stato dato il mandato di acquistare qualcosa non lo 

fa, e non dichiara che non lo acquisterà, sarà responsabile della propria negligenza, e non di quella di un altro; ed è stabilito 

che sarà responsabile di un'azione su mandato. Egli sarà ancora più responsabile (come ha detto anche Mela) se dovesse 

revocare fraudolentemente il mandato in un momento in cui non potrebbe effettuare correttamente l'acquisto. 

 

23. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Se, tuttavia, il mandatario adduce come scusa per non adempiere al mandato l'esistenza di una malattia, o l'inimicizia mortale 

del suo avversario. 

 

24. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

O che le azioni intentate contro il debitore non avranno alcuna forza o effetto. 

 

(25) Hermogenianus, Epitomi del diritto, Libro II. 

 

O qualsiasi altra giusta causa, dovrebbe essere ascoltato. 

 

26. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

La morte di chi dà il mandato è inclusa tra le cause di negligenza nell'eseguirlo, perché un mandato termina con la morte. Se, 

tuttavia, viene eseguito da una parte ignara di questo fatto, si ritiene che l'azione si svolga per motivi di convenienza. 

Giuliano ha anche affermato che un mandato termina con la morte della parte che lo ha dato, ma che l'obbligo che ne deriva a 

volte continua ad esistere. 

 

1. Quando una parte ha ordinato al suo debitore di pagare Tizio per lui, e il debitore ha pagato il denaro dopo la morte di 

Tizio; sebbene fosse ignaro del fatto, deve essere liberato. 

 

2. Il denaro si intende perduto da un fideiussore, quando un debitore è stato da lui sostituito a beneficio del creditore, anche 

se non era solvibile; perché il creditore che accetta un debitore sostituito, rende buona la garanzia. 

 

3. Quando una parte che vuole fare un regalo a un fideiussore libera il suo creditore, che è il suo stesso debitore, il fideiussore 

può immediatamente intentare una causa su mandato, poiché non fa differenza se ha pagato il denaro al creditore o ha 

liberato quest'ultimo dalla sua obbligazione. 
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4. Bisogna anche tener presente che un fideiussore non può recuperare in un'azione su mandato più di quanto abbia pagato. 

 

5. Sono diventato tuo fideiussore per la somma di dieci aurei, per tua indicazione, e ho pagato il mandatario del creditore. Se 

quest'ultimo era il vero agente, ho immediatamente diritto ad un'azione su mandato, ma se non lo era, posso intentare 

un'azione di recupero contro di lui. 

 

6. Un mandatario non può addebitare tutte le spese che può aver sostenuto; come, per esempio, quando, essendo stato 

derubato dai ladri, o avendo perso dei beni a causa di un naufragio, o lui, o i membri della sua famiglia, sono stati attaccati da 

una malattia, sono stati costretti a sostenere delle spese; perché queste cose dovrebbero essere piuttosto attribuite al caso che 

al mandato. 

 

7. Se invece uno schiavo ti ruba ciò che avevi acquistato per mio ordine, Neratius dice che puoi intentare un'azione su 

mandato per costringere lo schiavo a consegnarti a titolo di risarcimento, se ciò è avvenuto senza tua colpa; ma se io sapevo 

che lo schiavo era disonesto e non ti ho avvertito, in modo che tu potessi provvedere, allora devo risarcire l'ammontare del 

tuo interesse. 

 

8. Un operaio, per ordine di un amico, comprò uno schiavo per dieci aurei e gli insegnò il mestiere; poi lo vendette per venti 

aurei, che fu costretto a pagare con un'azione su mandato. In seguito, fece emettere una sentenza contro di lui a favore 

dell'acquirente, con la motivazione che lo schiavo non era sano. Mela dice che il mandante non sarà obbligato a risarcirgli ciò 

che ha pagato, a meno che, dopo aver fatto l'acquisto, lo schiavo sia diventato insano senza malafede da parte sua. Se invece 

gli avesse dato istruzioni per ordine del mandante, sarebbe il contrario, perché allora potrebbe recuperare ciò che ha speso, 

così come ciò che è stato pagato per il mantenimento dello schiavo, a meno che non gli sia stato chiesto di istruirlo 

gratuitamente. 

 

27. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Se qualcuno dovesse scrivere ad un altro di liberare il suo debitore, e che egli stesso gli pagherà il denaro che gli deve, sarà 

passibile di un'azione su mandato. 

 

1. Se ti ho consegnato uno schiavo con l'intesa che tu lo manometterai dopo la mia morte, l'obbligo sarà stabilito. Inoltre, io 

stesso avrò diritto ad un'azione contro di te, se, avendo cambiato idea, volessi recuperare lo schiavo. 

 

2. Quando una parte si è impegnata ad eseguire un mandato, e può eseguirlo, non deve mancare di fare ciò che ha promesso, 

altrimenti la sentenza sarà pronunciata contro di lui per l'ammontare degli interessi del mandante. Se, tuttavia, è consapevole 
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di non poter eseguire la prestazione, dovrebbe notificarlo al mandante, non appena può, in modo che il primo possa assumere 

qualcun altro se lo desidera. Se non l'ha notificato quando avrebbe potuto farlo, sarà responsabile dell'importo degli interessi 

del mandante, ma se, per qualche motivo, non è stato in grado di notificarlo, sarà al sicuro. 

 

3. Un mandato si estingue con la morte della parte a cui è stato dato, se questa è morta senza averlo in alcun modo 

adempiuto; e il suo erede, anche se può aver eseguito il mandato, non avrà diritto all'azione di mandato per questo motivo. 

 

4. Le spese sostenute per l'esecuzione del mandato, se sono state sostenute in buona fede, devono essere pagate in ogni caso; 

e non fa differenza se colui che ha dato il mandato avrebbe pagato meno se avesse trattato lui stesso l'affare. 

 

5. Se tu fai un prestito a Tizio per mio ordine, e fai un'azione di mandato contro di me, non dovrei avere una sentenza contro 

di me, a meno che tu non mi ceda i diritti di azione che hai contro Tizio. Ma se tu dovessi citare in giudizio Tizio, io stesso 

non sarò liberato, ma sarò responsabile nei tuoi confronti solo nella misura in cui non sarai riuscito a recuperare da Tizio. 

 

28. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

Papiniano dice, nel Terzo Libro delle Domande, che il mandante di un debitore che paga non libera il debitore principale per 

effetto di legge; poiché egli paga in virtù del proprio mandato a suo nome, e quindi pensa che i diritti di azione contro il 

debitore principale debbano essere assegnati al mandante. 

 

29. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Quando una causa è stata intentata contro un fideiussore, ed egli, non sapendo che il denaro non è stato effettivamente 

consegnato al debitore, effettua il pagamento in virtù della sua fideiussione, si pone la questione se egli possa recuperare la 

somma che ha pagato in un'azione su mandato? E se, in effetti, essendo a conoscenza dei fatti, trascura di presentare 

un'eccezione a causa della frode, o perché il denaro non è stato pagato, sarà ritenuto partecipe della frode, perché la 

negligenza grave assomiglia molto alla frode. Se, tuttavia, non era a conoscenza dei fatti, nessuna responsabilità può essere 

attribuita a lui. Secondo lo stesso principio, se un debitore ha diritto a un'eccezione, per esempio, a causa di un accordo, o per 

qualche altra ragione, ed egli, non sapendolo, non si avvale di questa eccezione, si deve dire che avrà diritto a un'azione su 

mandato, perché il debitore principale avrebbe potuto avvertire il suo fideiussore, e avrebbe dovuto farlo, per evitare che egli 

pagasse ignorantemente ciò che non era dovuto. 

 

1. È un punto suscettibile di discussione, quando un fideiussore, non essendo consapevole di essersi legato illegalmente, 

effettua il pagamento, se avrà un'azione su mandato? Se, in effetti, egli ignorava i fatti, la sua ignoranza sarà una scusa, ma se 

ignorava la legge, l'opinione contraria deve essere tenuta. 
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2. Se il fideiussore, non sapendo che il debitore ha pagato, effettua egli stesso il pagamento, penso che avrà diritto all'azione 

di mandato; perché dovrebbe essere scusato se non avesse intuito che il debitore ha pagato, perché quest'ultimo dovrebbe 

avvisare il suo fideiussore appena ha pagato, per evitare che il creditore lo superi e, approfittando della sua ignoranza, ottenga 

da lui la somma per cui è diventato fideiussore. 

 

3. Anche questo va discusso con riferimento al fideiussore, cioè: se quando ha pagato non ha avvisato il debitore principale, e 

quest'ultimo ha poi soddisfatto l'obbligazione, cosa che non avrebbe dovuto fare. Penso che quando avrebbe potuto 

notificarlo e non l'ha fatto, se il fideiussore fa causa su mandato dovrebbe essere escluso; perché se non ha notificato il 

debitore dopo aver effettuato il pagamento, è colpevole di un atto simile alla frode. Inoltre, il debitore principale dovrebbe 

cedere il suo diritto di azione al fideiussore, per evitare che il creditore riceva un doppio pagamento. 

 

4. Anche se il fideiussore non compie alcuni atti, non è colpevole di frode; come, per esempio, quando trascura di avvalersi di 

un'eccezione basata sull'agenzia, sia che sapesse o ignorasse il suo diritto. Perché in questo caso si tratta di buona fede, e non 

conviene cavillare sulle belle distinzioni della legge, ma solo accertare se la parte è debitrice o meno. 

 

5. In tutti gli esempi sopra menzionati, quando il creditore ha ricevuto denaro che non è stato effettivamente prestato al 

debitore, o è stato pagato una seconda volta, un'azione di recupero si verificherà contro di lui, a meno che il denaro gli sia 

stato pagato su una sentenza; perché, in questo caso, un'azione di recupero non si verificherà a causa dell'autorità della 

sentenza, ma lui stesso, a causa della sua duplicità, dovrebbe essere punito per il reato di truffa. 

 

6. Se un fideiussore che è stato liberato per decorso del tempo, tuttavia, paga il creditore, egli avrà legalmente diritto ad 

un'azione contro il debitore principale; perché, sebbene sia già stato liberato mantenendo la fede, egli ha liberato il debitore. 

Pertanto, se è pronto a difendere il debitore principale contro il suo creditore, è perfettamente giusto che recuperi ciò che ha 

pagato con un'azione su mandato. E questa opinione fu tenuta anche da Giuliano. 

 

30. Giuliano, Digesto, Libro XIII. 

 

Se io ti do uno schiavo con l'intesa che tu lo manometta, e in seguito il mio agente ti proibisce di manometterlo, posso 

intentare un'azione su mandato, se tu gli concedi la libertà? 

 

(1) Risposi che, se il mandatario avesse una buona ragione per impedire la manomissione dello schiavo che avevo ricevuto al 

solo scopo di manometterlo; per esempio, se avesse successivamente accertato che aveva falsificato i conti, o che aveva 

tramato contro la vita del suo precedente padrone, io sarò responsabile, se non presto attenzione all'avviso del mandatario. 
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Ma se l'avviso è stato dato dall'agente senza alcuna buona ragione, ma al solo scopo di impedire la manomissione dello 

schiavo, un'azione non può essere intentata contro di me, anche se dovessi dargli la libertà. 

 

31. Lo stesso, Digesto, Libro XIV. 

 

Se affido la gestione dei miei affari a una parte che è responsabile nei miei confronti in un'azione per danni quadrupli (entro 

un anno), e, dopo la scadenza dell'anno, solo per danni semplici; anche se dovessi iniziare una causa contro di lui su mandato 

dopo che l'anno è trascorso, egli sarà tenuto a pagarmi danni quadrupli; perché una parte che intraprende la gestione degli 

affari di un altro è tenuta a pagargli quello che sarebbe stata costretta a pagare ad altri. 

 

(32) Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro III. 

 

Se non sono disposto a entrare in una proprietà a meno che non mi venga fornita la garanzia che sarò indennizzato per 

qualsiasi perdita, e, in tali circostanze, viene dato un mandato, penso che sia possibile un'azione su mandato. Se, tuttavia, una 

parte ha ordinato a un'altra di non rifiutare un'eredità, il caso è molto diverso; perché quando un'eredità è acquisita, non può 

causare alcuna perdita alla persona che la riceve, ma l'accettazione di un'eredità è talvolta dannosa. In una parola, ogni volta 

che vengono stipulati contratti di questo tipo e ogni volta che un fideiussore si impegna per conto delle parti, penso che 

l'obbligo del mandato sia stabilito; perché non fa molta differenza chi sia l'individuo che, dopo essere stato interrogato, è 

diventato fideiussore, o se uno che è assente ordina che ciò avvenga. Inoltre, è opportuno notare che è un fatto comune che le 

proprietà ritenute insolventi vengano assunte per ordine dei creditori; e non c'è dubbio che ciò crei una responsabilità per 

un'azione su mandato. 

 

33. Lo stesso, Su Minicius, Libro IV. 

 

Quando a un soggetto viene chiesto di diventare fideiussore e si obbliga per una somma minore, egli è legalmente 

responsabile; ma se si obbliga per una somma maggiore, Giuliano pensa giustamente - e questa è anche l'opinione di molte 

autorità - che egli non sarà responsabile di un'azione su mandato per una somma maggiore di quella per cui gli è stato chiesto 

di diventare fideiussore, ma solo per la somma contenuta nella richiesta, perché ha fatto ciò che gli è stato ordinato di fare; 

poiché si ritiene che la parte che lo ha richiesto abbia fatto affidamento sulla sua buona fede nella misura in cui è stato chiesto 

di essere responsabile. 

 

 

34. Africanus, Questions, Libro VIII. 
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Un uomo aveva l'abitudine di trattare gli affari di Lucio Tizio, come suo agente, e, dopo aver raccolto denaro dai debitori del 

primo, gli inviò una lettera in cui dichiarava che una certa somma derivata dalla gestione dei suoi affari rimaneva nelle sue 

mani, e che lui stesso l'aveva presa in prestito, ed era indebitato per essa con un interesse del sei per cento. Sorgeva la 

questione se un'azione poteva essere intentata per questo denaro, come prestato, in queste circostanze, e se gli interessi 

potevano essere riscossi? La risposta fu che il denaro non era stato prestato, altrimenti si sarebbe potuto affermare che il 

denaro sarebbe stato considerato prestato in ogni contratto in cui non ci fosse un corrispettivo. Questo caso non è simile a 

quello in cui viene stipulato un accordo per cui tu avrai, come prestito, del denaro che è stato depositato presso di te, e viene 

prestato, perché allora il denaro che era mio diventa tuo. Inoltre, se io ti ordino di prendere in prestito del denaro dal mio 

debitore, esso diventa un prestito, perché questa è l'interpretazione indulgente; e la prova di ciò è che quando una parte che 

vuole prestare denaro ad un'altra gli dà dell'argento da vendere, non può legalmente intentare un'azione per il denaro prestato, 

e tuttavia il denaro ottenuto per l'argento sarà a rischio della parte che ha ricevuto l'argento. Nel caso citato, si deve quindi 

ritenere che il mandatario sarà responsabile di un'azione su mandato, in modo che, sebbene il denaro fosse a suo rischio, egli 

deve comunque pagare l'interesse che è stato concordato. 

 

1. Vi ho ordinato, in quanto erede di una quota di un patrimonio, di acquistare per me un tratto di terreno appartenente a detto 

patrimonio ad un prezzo determinato, e voi lo avete fatto. Non c'è dubbio che un'azione su mandato si svolgerà tra noi con 

riferimento alle quote degli altri co-eredi. Per quanto riguarda la tua quota, tuttavia, può sorgere un dubbio se si debba 

intentare un'azione di acquisto o di mandato, perché non è irragionevole credere che l'acquisto sia stato fatto in modo 

condizionale per quanto riguarda questa quota; perché, in effetti, la questione è molto importante: se io dovessi morire prima 

della conclusione dell'affare, e tu, essendo a conoscenza della mia morte, rifiutassi di vendere ad un altro a causa del mio 

mandato, il mio erede sarebbe responsabile nei tuoi confronti per questo? E, d'altra parte, se tu vendessi ad un altro, saresti 

responsabile nei confronti del mio erede? Perché se si ritiene che l'acquisto sia stato fatto sotto condizione, si può procedere 

come se fosse stata rispettata qualsiasi altra condizione dopo la morte. Se invece l'azione fosse stata avviata su mandato, per 

esempio se avessi ordinato l'acquisto di un terreno appartenente a qualcun altro, e fosse avvenuta la morte, poiché tu eri a 

conoscenza di questo fatto, e il mandato fosse terminato, nessuna azione a tuo favore potrebbe essere intentata contro il mio 

erede; ma se l'azione fosse stata intrapresa su mandato, la procedura sarebbe la stessa che in un caso di acquisto. 

 

(35) Neratius, Pergamene, Libro V. 

 

Se ti ho ordinato di acquistare per me un terreno di cui hai una quota, è vero che, in ottemperanza a questo mandato, sei 

anche tenuto a consegnarmi la tua quota, dopo che le altre quote sono state acquistate. Se, tuttavia, ti ho ordinato di acquistare 

le suddette azioni a un certo prezzo, e tu ne hai acquistate alcune a qualsiasi prezzo, la tua parte del ricavato sarà soggetta a 

diminuzione, in modo che l'importo totale non superi quello per il quale ho ordinato l'acquisto della proprietà. Ma se ti ho 

ordinato di fare l'acquisto senza fissare alcun prezzo, e tu compri le azioni delle altre parti a prezzi diversi, dovresti anche 

vendere le tue azioni per una somma che sarebbe approvata dal giudizio di un buon cittadino. 
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36. Javolenus, Su Cassio, Libro VII. 

 

Una persona di questo tipo dovrebbe mettere insieme tutte le somme, grandi e piccole, e in questo modo accertare la quota 

che deve pagare la parte che ha ricevuto il mandato. Molte autorità adottano questa regola. 

 

1. Allo stesso modo, nel seguente caso, se ti ho ordinato di acquistare qualcosa per me a un certo prezzo, e tu hai condotto 

l'affare con profitto nei confronti degli altri comproprietari, e hai fatto l'acquisto a una cifra bassa, avrai per parte tua 

l'importo del tuo interesse, purché rientri nella somma contenuta nel mandato; ma cosa succede se le parti che tenevano il 

terreno in comune con te sono state costrette a disporne a un prezzo basso, o a causa della cattiva condizione dei loro affari, o 

per qualche altra ragione? Non dovreste fare lo stesso sacrificio, né trarre profitto da questa circostanza, poiché un mandato 

dovrebbe essere gratuito, né vi dovrebbe essere permesso, per questo motivo, di impedire la vendita, perché sapevate che 

l'acquirente era più ansioso di ottenere la proprietà di quanto lo fosse al momento in cui vi ha dato l'ordine di acquistarla. 

 

2. Se ti dirigessi ad acquistare per me un tratto di terreno, che viene venduto da alcune parti, in modo tale, tuttavia, che io non 

sia vincolato dal mandato a meno che tu non acquisti l'intero tratto, e tu non sia in grado di acquistarlo tutto; tu tratterai i tuoi 

affari con riferimento alle azioni che hai acquistato, sia che tu abbia un interesse nel terreno o meno. Il risultato sarà anche 

che colui al quale è stato dato un mandato di questo tipo, nel frattempo, acquisterà le diverse azioni a suo rischio e, a meno 

che non le compri tutte, queste rimarranno nelle sue mani, anche se non le vuole. È più probabile che, dal momento che una 

parte può intraprendere l'esecuzione di un mandato che comporta tali inconvenienti, e l'ha fatto volontariamente, dovrebbe 

adempiere al suo dovere acquistando le diverse azioni, proprio come dovrebbe fare acquistandole tutte insieme. 

 

3. Se io ti ordino di acquistare un tratto di terreno per me, e non aggiungo che non sarò responsabile in base al mandato se 

non lo compri tutto, e tu compri una o più porzioni dello stesso; allora avremo senza dubbio diritto ad azioni su mandato 

l'uno contro l'altro reciprocamente, anche se tu non potresti comprare le restanti porzioni di terreno. 

 

(37) Africanus, Questions, Book VIII. 

 

Mi sono fatto garante per te della consegna di un certo schiavo e ho rispettato l'accordo. Quando intenterò un'azione di 

mandato contro di te, si dovrà fare riferimento al momento in cui ho effettuato il pagamento, e non a quello in cui è stata 

intentata l'azione; e quindi, anche se lo schiavo dovesse morire in seguito, ci sarà comunque un'azione equitativa. 

 

1. La regola è diversa nel caso di una stipulazione, perché allora si considera il momento in cui l'azione è stata intentata, a 

meno che non accada che il promissario sia responsabile di non aver effettuato il pagamento a tempo debito, o che il creditore 

abbia trascurato di riceverlo, perché il fallimento di nessuna delle parti dovrebbe avvantaggiarlo. 
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38. Marcello, Opinioni. 

 

Lucio Tizio permise a Publio Maevio, suo figlio, di ipotecare una casa tenuta in comune al creditore del figlio, ma non con 

l'intenzione di regalargliela; e dopo Maevio, essendo morto lasciando una figlia minore, i tutori di quest'ultima entrarono in 

causa contro Tizio, come fece Tizio in un procedimento istituito per riscuotere un prestito. Chiedo se la parte della casa che 

Tizio permise a suo figlio di gravare debba essere liberata da una decisione del tribunale. Marcello era dell'opinione che il 

giudice dovesse determinare se dovesse essere liberata, prendendo in considerazione il carattere del debitore e l'intenzione 

delle parti contraenti, così come il momento in cui la proprietà in questione è stata ipotecata, perché, la disposizione di una 

questione giuridica di questo tipo dipende da una decisione giudiziaria. 

 

1. C'è un punto che non è dissimile, e che si presenta molto frequentemente, cioè se un fideiussore può intentare un'azione per 

ottenere la sua liberazione prima di aver effettuato il pagamento. Non si deve sempre aspettare che egli effettui il pagamento, 

o che la sentenza sia pronunciata contro di lui dopo che la causa è stata riunita; infatti, se il debitore principale ha ritardato il 

pagamento per molto tempo, o ha sprecato i suoi beni, e soprattutto se il fideiussore non ha il denaro nelle sue mani pronto 

per essere pagato al creditore, egli può allora procedere contro il debitore con un'azione di mandato. 

 

39. Neratius, Pergamene, Libro VII. 

 

Sia Aristo che Celso, il padre, ritenevano che la proprietà potesse essere depositata, e che l'esecuzione di un mandato potesse 

essere assunta, sotto la seguente condizione, cioè: "Che la proprietà sia a rischio della parte che ha ricevuto il deposito, o ha 

assunto l'esecuzione del mandato". Questo mi sembra corretto. 

 

40. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

Se io dovessi diventare fideiussore per te in tua presenza e a tuo dispetto, non ci sarà né un'azione su mandato, né un'azione 

sulla base degli affari trattati. Alcune autorità sostengono che un'azione equa dovrebbe essere concessa, ma io non sono 

d'accordo con loro, e penso che l'opinione di Pomponio sia corretta. 

 

41. Gaio, Sull'editto provinciale, libro III. 

 

L'azione su mandato a volte può essere concessa solo da una parte; perché se la parte che si è impegnata ad eseguire il 

mandato supera i suoi limiti, non avrà diritto all'azione su mandato, e colui che gli ha dato il mandato avrà diritto ad 

un'azione contro di lui. 
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42. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Se io ti ordino di indagare sulle circostanze di una proprietà, e tu la compri da me, rappresentando che ha un valore inferiore 

a quello reale, sarai responsabile nei miei confronti in un'azione su mandato. Ciò avverrà anche se ti ordino di accertare le 

condizioni finanziarie di una parte a cui sto per fare un prestito, e tu mi dichiari falsamente che è solvibile. 

 

43. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Una persona che si impegna ad eseguire un mandato, "A piazzare denaro per un certo tempo", e lo fa, può essere citata in 

giudizio sul mandato, e deve cedere qualsiasi diritto di azione acquisito per ritardo. 

 

(44) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXII. 

 

È un atto fraudolento per chiunque rifiutarsi di procedere contro un debitore che può citare in giudizio, o in cui non richiede il 

pagamento quando è possibile esigerlo. 

 

(45) Paulus, Su Plautius, Libro V. 

 

Se tu hai acquistato un tratto di terra per mio ordine, puoi intentare un'azione su mandato contro di me, dopo aver pagato il 

prezzo d'acquisto, o prima di farlo, per evitare di vendere la tua proprietà? Si ritiene giustamente che un'azione su mandato 

possa essere esercitata, in questo caso, per costringermi ad assumere l'obbligazione da cui siete vincolati nei confronti del 

venditore; perché io stesso potrei intentare un'azione contro di voi per costringervi a cedere i vostri diritti di azione contro il 

venditore. 

 

1. Se, per mio ordine, avete intrapreso la difesa di una causa che è ancora in tribunale, non potete prendere misure legali per 

trasferire la difesa a me, senza una buona ragione, perché non avete ancora eseguito il mandato. 

 

2. Inoltre, se, mentre stai trattando i miei affari, ti leghi a uno dei miei creditori, bisogna dire che prima di effettuare il 

pagamento, avrai diritto a un'azione contro di me per costringermi ad assumere l'obbligo, e se il creditore rifiuta di cambiare 

l'obbligo, sarò obbligato a fornire una garanzia per difenderti contro di lui. 

 

3. Se mi impegno a farvi comparire in tribunale e non vi produco, oppure, se ho assunto la vostra responsabilità, posso 

intentare un'azione su mandato per costringervi a liberarmi prima di effettuare il pagamento. 
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4. Se io vi ordino di pagare il mio creditore, e voi vi impegnate a farlo e, di conseguenza, avete una sentenza pronunciata 

contro di voi, l'opinione più umana è che, in questo caso, un'azione di mandato sarà a vostro favore contro di me. 

 

5. Ovunque abbiamo affermato che un'azione di mandato può essere intentata prima che il denaro sia stato pagato, il 

mandatario non sarà responsabile del mancato pagamento, ma solo del suo atto; e come è giusto che, quando abbiamo 

ottenuto un diritto di azione contro un mandatario, siamo costretti a cederlo al mandante; così, per lo stesso principio, 

dovremmo essere tenuti in un'azione di mandato a liberarlo dalla responsabilità. 

 

6. Se il fideiussore, a causa delle spese ragionevoli sostenute, dovesse pagare una somma maggiore di quella per cui si è 

impegnato, colui per il quale è diventato fideiussore deve risarcire l'intera somma. 

 

7. Ho stipulato un accordo con il tuo debitore per il pagamento di quanto mi devi, a tuo rischio. Nerva e Atilico dicono che 

posso intentare un'azione su mandato contro di te con riferimento a ciò che non sono riuscito a riscuotere da lui in 

precedenza, anche se il mandato si riferiva ai tuoi affari. Questo è ragionevole, perché allora colui che ha sostituito il debitore 

non è liberato se il suo creditore segue la rivendicazione, e non è stabilito da lui che questo sia a rischio del debitore. 

 

8. La regola è la stessa se dovessi intentare un'azione contro il debitore principale per ordine del fideiussore, perché, 

eseguendo il mandato, il fideiussore sarebbe liberato dalla sua precedente responsabilità. 

 

46. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXIV. 

 

Dove qualcuno si lega per una parte che promette come segue, cioè: "Se non consegno Stichus, pagherò centomila sesterzi", 

ed egli acquista Stichus ad un prezzo inferiore ed effettua il pagamento, affinché la stipulazione per centomila sesterzi, non 

abbia effetto; è stabilito che egli possa intentare un'azione su mandato. È dunque più conveniente che in tutti i casi di 

mandato si osservi la forma corretta, in modo che, quando il mandato è certo, non se ne violino i termini; ma quando è 

incerto, o comprende diverse alternative, allora, anche se le sue disposizioni possono essere state eseguite con il compimento 

di atti diversi da quelli prescritti dal mandato stesso, tuttavia, se ciò è stato vantaggioso per il mandante, l'azione su mandato 

sarà valida. 

 

47. Pomponio, Su Plauzio, Libro III. 

 

Giuliano dice che, se una moglie promette la sua dote al suo fideiussore, perché è in debito con lui a causa della sua 

fideiussione, dopo che il matrimonio ha avuto luogo il marito può subito intentare un'azione su mandato contro il debitore; 

per la ragione che si intende che egli ha perso denaro con il quale avrebbe potuto pagare le spese sostenute durante il 

matrimonio. 
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1. Se una parte si è fatta garante di consegnare uno schiavo per te, e consegna un altro schiavo allo stipulante, non sarà egli 

stesso liberato, né ti libererà; e quindi non avrà diritto all'azione di mandato contro di te. Ma se lo stipulante ha ottenuto il 

suddetto schiavo per usucapione, Giuliano dice che si deve ritenere che ci sia stata una liberazione, e, in conseguenza di ciò, 

ci sarà un'azione di mandato, ma solo dopo che l'usucapione ha avuto luogo. 

 

48. Celso, Digesto, Libro VII. 

 

Quinto Muzio Scaevola dice che se qualcuno ha dato garanzia per denaro prestato ad interesse, e il debitore principale, 

essendo stato citato in giudizio, tenta di negare che il denaro sia stato prestato ad interesse, e il garante, pagando gli interessi, 

priva il debitore principale della possibilità di rifiutare il pagamento, non può recuperare questo denaro dal debitore 

principale. Se, invece, quest'ultimo aveva notificato al fideiussore che si sarebbe rifiutato di pagare quanto dovuto con gli 

interessi, e il fideiussore non era disposto a rifiutare il pagamento a causa della sua reputazione, egli può recuperare dal 

debitore principale quanto ha pagato per questo conto. Questa opinione, secondo Scaevola, è ben fondata; perché, nel primo 

caso, il fideiussore ha prestato poca attenzione alla buona fede, quando è sembrato privare il debitore principale del potere di 

avvalersi del suo diritto; ma, nel secondo caso, non avrebbe dovuto essere una fonte di danno per il fideiussore se avesse 

avuto qualche riguardo per il proprio senso dell'onore. 

 

1. Se ti ordino di concludere affari per me prestando denaro, con l'intesa che tu mi trasferirai il credito a mio rischio, e che 

l'eventuale profitto sarà mio, penso che il mandato sarà valido. 

 

2. Ma se ti ordino di fare affari per te stesso, in modo che il credito rimanga in tuo possesso; cioè che tu possa prestare denaro 

a chiunque tu voglia, e ricevere gli interessi, e che io solo mi assuma il rischio; questa transazione è al di fuori dei termini del 

mandato, proprio come se ti ordinassi di acquistare per me un qualsiasi tipo di tratto di terreno. 

 

49. Marcello, Digesto, Libro VI. 

 

Acquisto in buona fede uno schiavo di Tizio e ne ho il possesso. Tizio l'ha venduto per mio ordine, non sapendo che gli 

apparteneva veramente; o, d'altra parte, io stesso l'ho venduto per ordine di Tizio, che è diventato l'erede di colui che l'ha 

acquistato; si pone la questione se un'azione sulla base di un titolo superiore e una sul mandato potranno essere legali? Sono 

dell'opinione che Tizio, sebbene abbia effettuato la vendita come mandatario, sia responsabile nei confronti dell'acquirente; e 

che non avrebbe diritto a un'azione di recupero, anche se avesse consegnato la proprietà, e quindi che un'azione su mandato 

sarà valida, se era interessato al fatto che lo schiavo non fosse venduto. D'altra parte, il mandante, se vuole ricevere la 

proprietà da lui, sarà escluso da un'eccezione per frode, e avrà diritto, come erede, ad un'azione basata sull'acquisto del 

testatore, che gli ha lasciato la proprietà, contro il venditore. 
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50. Celso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Se qualcuno che svolge l'attività di fideiussore, ha pagato lo stipulante con l'intesa che questi avrebbe liberato il debitore e il 

fideiussore dalla responsabilità, e lo fa in conformità alla legge, può ritenere il fideiussore responsabile in un'azione per 

agenzia volontaria; né fa differenza se il fideiussore ha ratificato o meno il suo atto, perché avrà comunque diritto a un'azione 

su mandato, non appena lo ratifica, e anche prima di pagare il denaro al mandatario. 

 

1. Quando una certa quantità di grano è dovuta, e il fideiussore consegna del grano africano, o, spinto dalla necessità del 

pagamento, dà qualcosa di valore superiore al prezzo della proprietà da consegnare, o trasferisce Stichus, e quest'ultimo 

muore, o diventa senza valore per debolezza o vizio; la somma può essere recuperata con un'azione di mandato. 

 

51. Javolenus, Su Cassio, Libro IX. 

 

Un fideiussore, sebbene possa aver pagato il denaro per errore prima della scadenza, non può tuttavia intentare una causa 

contro il creditore; né può, in effetti, intentare un'azione su mandato a cui può avere diritto contro il debitore principale, 

prima che arrivi il giorno del pagamento. 

 

52. Lo stesso, Epistole, Libro I. 

 

Quando una parte si è fatta garante per un'altra per una certa quantità di grano, senza alcun riferimento alla sua qualità, penso 

che libererà il debitore principale fornendo qualsiasi tipo di grano, ma non potrà recuperare dal debitore principale nessun 

altro tipo di grano, se non quello della qualità più scadente, con la consegna del quale avrebbe potuto liberarsi dal credito 

dello stipulante. Pertanto, se il debitore principale è disposto a dare al fideiussore lo stesso tipo di grano, dando il quale al 

creditore, egli stesso avrebbe potuto essere liberato, e il fideiussore propone un'azione per lo stesso tipo di grano che ha 

fornito, vale a dire grano di qualità superiore, penso che possa essere bloccato da un'eccezione a causa della frode. 

 

53. Papiniano, Domande, Libro IX. 

 

Quando qualcuno si fa garante per un altro, contando sull'onore di un terzo che è presente e non si oppone, può ritenere 

entrambi responsabili di un'azione su mandato. Ma se, in ottemperanza a un mandato di una delle parti, egli diventa 

fideiussore controvoglia o nell'ignoranza dei fatti, può citare in giudizio solo colui che gli ha dato il mandato, e non colui che 

ha contratto l'obbligazione. La cosa non mi riguarda, perché il debitore principale viene liberato dal denaro del fideiussore, 

perché questo accade anche se si effettua il pagamento per conto di un altro per mia indicazione. 
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(54) Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Se uno schiavo ordina a qualcuno di acquistarlo, il mandato è nullo. Ma se il mandato è stato dato con lo scopo di 

manomettere lo schiavo, e la parte in questione non lo manomette, il padrone e il venditore possono fare causa per il recupero 

del denaro d'acquisto, e può essere intentata un'azione per motivi di affetto, per supporre che lo schiavo fosse un figlio 

naturale, o un fratello. È stato ritenuto da persone colte nella legge che, nei casi in buona fede, si dovrebbe prestare attenzione 

alla considerazione dell'affetto. Quando l'acquirente ha pagato il prezzo con il proprio denaro, (perché altrimenti non 

potrebbe essere liberato dalla responsabilità di un'azione di vendita), viene spesso chiesto se egli possa correttamente 

intentare un'azione sul peculium? L'opinione più corretta e giudiziosa sembra essere che il Pretore non aveva in mente 

contratti di questo tipo fatti dagli schiavi, con i quali essi tentavano di sfuggire al cattivo trattamento dei loro padroni. 

 

1. Se un libero che presta servizio in buona fede come schiavo ordina a qualcuno di riscattarlo, e questo viene fatto con il 

denaro dell'acquirente, è stabilito che l'azione contraria su mandato si verifichi; a condizione, tuttavia, che i diritti di azione 

che l'acquirente ha contro il venditore siano assegnati, supponendo che l'acquirente non abbia manomesso la suddetta persona 

libera. 

 

55. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

L'agente che non si appropria di un bene chiuso a chiave, ma non lo restituisce dopo che gli è stato consegnato, è passibile di 

un'azione di mandato, ma non di un furto. 

 

56. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Quando qualcuno ha ordinato il prestito di denaro, il mandatario può citare in giudizio il mandante senza ricorrere al debitore 

principale, e senza vendere i pegni, e il creditore può persino ricorrere a lui, se nella lettera è indicato che ne ha diritto, anche 

se i pegni sono venduti; poiché qualsiasi cosa sia inserita in un contratto allo scopo di eliminare ogni dubbio, non limita in 

alcun modo l'effetto della Common Law. 

 

(1) Quando un fideiussore ha offerto il denaro in tribunale e, a causa dell'età della parte che ha intentato la causa, lo ha 

sigillato e depositato pubblicamente, può immediatamente procedere con un'azione su mandato. 

 

(2) Non è meno necessario indagare sulla buona fede del mandatario durante tutto il tempo, quando il proprietario dei beni 

torna in provincia dopo cinque anni di assenza, essendo stato costretto a partire per affari per lo Stato; anche se può aver 

rinnovato il mandato senza averne ricevuto conto. Quindi, poiché è dovere del mandatario trasferire tutto ciò che è stato fatto 
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durante la prima amministrazione dell'affare nel conto della seconda, egli unirà le questioni trattate durante il primo periodo a 

quelle del secondo. 

 

(3) Un salario che dipende da una promessa incerta non può essere legalmente riscosso ricorrendo ad una procedura 

straordinaria, né si ha il diritto di farlo accertare con un'azione su mandato. 

 

(4) È necessario che l'azione su mandato sia intentata per il recupero delle spese in buona fede necessariamente sostenute; 

anche se il mandatario non ha concluso l'affare affidatogli. 

 

57. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

È stabilito che un mandato per la vendita di schiavi termina con la morte di colui che ha intrapreso l'esecuzione dello stesso; 

tuttavia, anche se gli eredi, per errore, e non con l'intenzione di rubare, ma di eseguire un dovere che il defunto si era 

imposto, dovessero vendere gli schiavi, si ritiene che essi possano essere acquisiti dagli acquirenti per usucapione, ma che, 

dopo che il mercante di schiavi è tornato dalla provincia, non possa legalmente avvalersi dell'Azione Publica, dove, per 

giusta causa, gli verrebbe concessa un'eccezione a causa della sua proprietà legale degli schiavi; perché non è giusto che colui 

che aveva fatto affidamento sulla buona fede di un certo individuo, debba subire una perdita a causa dell'errore o 

dell'imperizia degli eredi. 

 

58. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Se tu difendi Tizio in base a un mandato che ti è stato precedentemente conferito, anche se egli fosse morto e tu ignorassi il 

fatto; penso che avrai diritto a un'azione su mandato contro l'erede di Tizio, perché un mandato si estingue con la morte del 

mandante, ma l'azione su mandato no. Se, invece, hai intrapreso la difesa della causa senza alcun mandato, hai iniziato, per 

così dire, a trattare gli affari del defunto, e avrai diritto ad un'azione contro di lui a causa dell'agenzia volontaria, proprio 

come se lo avessi liberato dalla responsabilità. Si può anche dire che il suo erede sarà soggetto alla stessa azione. 

 

1. Lucio Tizio diede un mandator al suo creditore, essendo il debitore poi morto e avendo la maggioranza dei creditori 

acconsentito, fu decretato dal Pretore che essi ricevessero una parte dei loro crediti dall'erede, essendo il creditore a favore 

del quale il mandator era stato dato, assente in quel momento. Chiedo se questo mandatario fosse citato in giudizio, avrebbe 

diritto alla stessa eccezione dell'erede del debitore? Risposi che, se egli stesso fosse stato presente davanti al Pretore e avesse 

dato il suo consenso, l'accordo sarebbe stato ritenuto fondato, e che questa eccezione dovrebbe essere concessa sia al 

fideiussore che al mandante. Ma, poiché nel caso citato egli era assente, è ingiusto privarlo del suo diritto di scelta, poiché, se 

fosse stato presente, avrebbe potuto esigere il suo pegno o privilegio, e rifiutare di accettare il decreto del pretore. Perché 

nessuno può dire che, se il creditore fosse interdetto, l'erede ne sarebbe avvantaggiato, ma il mandante o il fideiussore sì, 
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perché sarebbe costretto a risarcire loro la stessa parte in un'azione su mandato. Ma se il creditore avesse ricevuto la sua parte 

di debito dall'erede, ci sarebbe qualche dubbio che gli sarebbe stato permesso di intentare un'azione contro il fideiussore per il 

resto? Per il solo fatto di intentare un'azione contro l'erede, si riterrebbe che egli abbia acconsentito al decreto. 

 

59. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Se Calpurnius ha stipulato per il pagamento del denaro che era stato prestato per ordine di Tizio, ma che non era stato dato 

con l'intenzione di fare un regalo dello stesso, un'azione su mandato può essere intentata contro di lui dall'erede di Tizio, per 

costringerlo a cedere i suoi diritti. La stessa regola si applica nel caso in cui il denaro sia stato richiesto a Calpurnius. 

 

1. Paulus sostenne che, se il fideiussore acquistava dal creditore beni dati in pegno dal debitore, un'azione su mandato poteva 

essere intentata contro di lui dall'erede del debitore per il suo recupero, e che poteva essere costretto a cedere i profitti 

insieme all'intero debito; perché non doveva essere considerato simile a un estraneo che era diventato l'acquirente, poiché era 

tenuto a mostrare buona fede in ogni contratto. 

 

2. Paulus ha anche espresso l'opinione che, quando il giorno in cui Lucio Tizio ha dichiarato per iscritto che avrebbe 

consegnato la proprietà è inserito nel mandato, ciò non offre alcun ostacolo alla presentazione di un'azione su mandato contro 

di lui dopo che il tempo è trascorso. 

 

3. Dice anche che si può scegliere uno dei due mandatari che sono vincolati per l'intera somma, anche se questo non è stato 

menzionato nel mandato; ma che, dopo che la sentenza è stata pronunciata contro entrambi, l'esecuzione può e deve essere 

emessa contro ciascuno di loro solo per la metà della sentenza. 

 

4. Un creditore ha venduto un pegno; chiedo, se l'acquirente è stato privato del possesso sotto un titolo superiore, se il 

creditore può ricorrere al mandante? E fa differenza se ha fatto la vendita in base al suo diritto di creditore, o se ha garantito il 

titolo secondo la Common Law? Paulus ha espresso l'opinione che se il creditore non può realizzare abbastanza dalla vendita 

dei pegni per estinguere il debito, il fideiussore non sembra essere liberato. Da questa opinione si evince che egli non sarà 

responsabile a causa dello sfratto, ma che questo contribuirà alla sua liberazione. 

 

5. So-and-So a So-and-So, Saluto: "Ti ordino di prestare otto aurei a Biagio Severo, mio parente, sotto tale e tale pegno, e io 

sarò responsabile della suddetta somma, nonché di qualsiasi aggiunta ad essa a titolo di interesse; e tu sarai indennizzato per 

la stessa finché Biagio Severo vivrà". Il mandante, essendo stato in seguito spesso citato in giudizio, non rispose, e chiedo se 

sarà liberato dalla morte del debitore? Paulus rispose che l'obbligo derivante dal mandato era perpetuo, anche se può essere 

stato inserito nel mandato che, a causa di esso, il mandatario sarebbe stato indennizzato per la somma finché Blaesius 

Severus fosse vissuto. 
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6. Paulus affermò anche che non si riteneva che una persona avesse rispettato le condizioni di un mandato, quando era stato 

inserito in quest'ultimo che si richiedeva al debitore una garanzia adeguata, se non erano stati ricevuti né fideiussioni né 

pegni. 

 

60. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un creditore ha citato in giudizio un mandante, ed essendo stata pronunciata una sentenza contro quest'ultimo, egli si è 

appellato. Si chiede se il debitore può essere citato in giudizio dal creditore mentre l'appello è in corso. Ho risposto che può 

esserlo. 

 

1. Tizio scrisse ad una parte che stava per sposarsi, come segue : "Tizio a Seius, Saluto. Tu conosci le condizioni della mia 

mente nei confronti di Sempronia, e quindi, dato che stai per sposarla con la mia approvazione, desidero che tu sia soddisfatto 

di contrarre un matrimonio conforme al tuo rango. E anche se so che Titia, sua madre, prometterà alla ragazza una dote 

adeguata, non esito a diventare il tuo garante per meglio assicurare la tua amicizia verso la mia famiglia. Pertanto, prendi nota 

che ti indennizzerò per qualsiasi cosa tu abbia stipulato con lei a questo proposito, e che ho ordinato che ciò avvenga secondo 

la mia buona fede". In questo modo, Titia, che non aveva ordinato a Tizio di fare ciò che aveva promesso per iscritto, né lo 

aveva ratificato in seguito, promise una dote a Seius. Chiedo se, se l'erede di Tizio dovesse effettuare il pagamento, avrebbe 

diritto ad un'azione su mandato contro l'erede di Tito? Risposi che, secondo i fatti esposti, non avrebbe avuto diritto 

all'azione. Si poneva anche la questione se egli avrebbe avuto un diritto di azione a causa degli affari trattati. Risposi che non 

poteva intentare un'azione per questo motivo, perché era evidente che Tizio aveva dato il mandato, non tanto per conto di 

Titia, quanto perché aveva consultato la propria inclinazione. Si chiedeva anche se, se il marito avesse intentato un'azione 

contro il mandante, sarebbe stato escluso da un'eccezione. Risposi che non era stato detto nulla per cui potesse essere escluso. 

 

2. È sorta la questione se, quando qualcuno ha autorizzato due persone a trattare i suoi affari, ciascuna di esse può essere 

citata per l'intero importo in un'azione su mandato? Ho risposto che ognuno di loro può essere citato separatamente per 

l'intero importo, a condizione che non venga recuperato da entrambi più di quanto sia dovuto. 

 

3. Se è stato concordato, o tacitamente inteso, tra un marito e suo suocero, che l'onere del mantenimento della moglie 

dovrebbe essere sostenuto dal marito, se il padre ha pagato gli interessi sulla dote, il marito non avrà alcuna azione per il 

recupero di ciò che non aveva consumato, ma se il padre della ragazza dimostra che aveva ordinato a suo genero di 

mantenere la figlia, un'azione su mandato sarà possibile. 

 

4. Lucio Tizio affidò la gestione dei suoi affari al figlio di suo fratello, con le seguenti parole: "Seius a suo figlio, Saluto. 

Penso che, secondo natura, un figlio debba trattare gli affari per suo padre e suo fratello, senza alcuna espressa concessione. 
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Io, tuttavia, ti do l'autorità di trattare tutti i miei affari che tu possa desiderare, laddove se ne presenti la necessità, sia che tu 

desideri fare vendite, o stipulare accordi, o fare acquisti, o occuparti di qualsiasi altra cosa; proprio come se tu fossi il 

proprietario di tutti i miei beni, e ratificherò tutto ciò che hai fatto, senza opporti in nessuno dei tuoi atti". Sorgeva la 

questione se, se la parte dovesse alienare una proprietà o dare un mandato, non con l'intenzione di concludere l'affare, ma in 

modo fraudolento; il suo atto sarebbe valido? Risposi che colui che aveva dato il mandato in questione aveva certamente 

concesso una grande latitudine, ma che si aspettava che gli affari fossero condotti in buona fede. Chiedo inoltre se, quando 

Seius aveva contratto delle obbligazioni nell'esercizio delle funzioni di magistrato, Lucio Tizio poteva essere citato in 

giudizio per questo motivo, o se i suoi beni sarebbero stati responsabili a causa delle suddette parole della lettera? Risposi che 

non poteva essere citato in giudizio e che i suoi beni non sarebbero stati responsabili. 

 

61. Paulus, Su Neratius, Libro II. 

 

Se ho ordinato a un figlio sotto il controllo paterno di intentare un'azione per un debito, e, essendo stato emancipato, lo 

riscuote, posso correttamente intentare un'azione sul peculium entro un anno; ma Paulus dice che l'azione deve essere 

intentata contro il figlio stesso. 

 

62. Scaevola, Digesto, Libro VI. 

 

Quando è sorta una controversia con riferimento all'eredità di una persona deceduta tra l'erede designato da una parte, e 

Maevius, lo zio paterno, e le zie paterne del testatore dall'altra; Maevius ha dichiarato in una lettera che ha scritto alle sue 

sorelle che qualsiasi cosa abbia ottenuto in caso di una sentenza favorevole, sarebbe appartenuta a tutte loro in comune; ma 

nessuna stipulazione è stata stipulata in conformità con i termini della lettera. Si poneva la questione se, se Maevius avesse 

fatto un accordo con l'erede in modo tale che certi beni immobili e altre proprietà sarebbero passati nelle sue mani come 

risultato dello stesso, una causa basata sulla sua lettera poteva essere intentata contro di lui dalle sue sorelle? La risposta fu 

che poteva. 

 

1. Ho dato un mandato con le seguenti parole: "Lucio Tizio al suo amico Gaio, Saluto. Ti prego e ti ordino di offrirti come 

garante a Sempronio per conto di Publio Maevio, e tutto ciò che non ti sarà pagato da Publio lo compenserò; e te lo comunico 

con questa lettera scritta di mia mano". Chiedo se, se Gaio non diventasse garante, ma si limitasse a dare istruzioni al 

creditore, e agisse diversamente da quanto stabilito nel mandato, sarebbe responsabile in un'azione su mandato? La risposta 

fu che sarebbe stato responsabile. 

 

 

Tit. 2. Riguardo all'azione in accomandita. 
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1. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Una società di persone può essere costituita o in perpetuo, cioè durante la vita delle parti, o per un certo tempo, o per iniziare 

in un certo momento, o sotto qualche condizione. 

 

(1) Nella formazione di una società in nome collettivo, l'intera proprietà dei soci appartiene immediatamente a tutti in 

comune. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Perché, anche se la consegna non ha effettivamente luogo, tuttavia si presume tacitamente che avvenga. 

 

3. Paulus, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

I debiti esistenti rimangono nella stessa condizione, ma i diritti di azione devono essere reciprocamente ceduti. 

 

1. Quando una società in nome collettivo è stata espressamente stipulata, i beni, i legati, le donazioni e le proprietà acquisite 

in qualsiasi modo, sono acquisiti in comune. 

 

2. Si pone la domanda: quando un patrimonio legittimo cade su uno dei soci per essere tenuto in comune, cosa si intende con 

il termine "patrimonio legittimo"? Si deve intendere quello che discende a una parte per legge, o quello che viene lasciato in 

eredità per testamento? È più probabile che si riferisca solo a un patrimonio che discende per legge. 

 

3. Quando una società è contratta in modo fraudolento, o allo scopo di commettere una frode, è nulla per effetto della legge, 

perché la buona fede si oppone alla frode e all'inganno. 

 

4. Modestinus, Regole, Libro III. 

 

Non c'è dubbio che una partnership può essere formata con la consegna della proprietà, verbalmente, e per mezzo di un 

messaggero. 

 

1. Le società si sciolgono per rinuncia, per morte, per decadenza dei diritti civili e per povertà. 

 

(5) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXI. 
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Le società sono formate sia in generale, dove tutta la proprietà è tenuta in comune, o specialmente, per qualche particolare 

tipo di affari, per la riscossione delle tasse, o anche per una singola transazione. 

 

1. Inoltre, una società valida può essere formata da parti che non hanno gli stessi mezzi; poiché spesso uno che è meno ricco, 

compensa con il suo lavoro ciò che gli manca in proprietà. 

 

2. Una società di persone non può essere legalmente contratta allo scopo di fare una donazione. 

 

6. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se formate una società con me con l'intesa di avere il controllo delle azioni della società, questo controllo dovrebbe essere 

tale da essere esercitato da un buon cittadino, e dovrebbe essere secondo il giudizio di uno, poiché potremmo non essere soci 

uguali; per esempio, se uno di noi ha messo più lavoro, industria o capitale nella società. 

 

(7) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

È lecito contrarre una semplice società di persone, e poi, se non viene fatta nessun'altra disposizione, si ritiene che essa 

comprenda tutto ciò che viene acquisito con il guadagno, cioè quando si ottiene qualsiasi profitto dall'acquisto, dalla vendita, 

dal leasing e dall'affitto. 

 

8. Paulus, On Sabinus, libro VI. 

 

Per profitto si intende tutto ciò che deriva dall'industria di ciascuno dei soci. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Sabino non aggiunge che tale partnership dovrebbe includere un'eredità, un lascito, una donazione mortis causa o non mortis 

causa, e questo forse per la ragione che queste cose non vengono senza una causa, ma sono concesse in base al merito. 

 

10. Paulus, Su Sabino, Libro VI. 

 

E per la ragione che molto spesso un'eredità ci passa come debito da un genitore o da un liberto. 

 

(11) Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXX. 
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Quinto Muzio esprime la stessa opinione in riferimento a eredità, lasciti e donazioni. 

 

12. Paulus, Su Sabino, Libro VI. 

 

Un debito dovuto a un socio non è incluso nel capitale della società, a meno che non derivi dal profitto ottenuto da uno dei 

soci. 

 

13. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Se nell'atto costitutivo si afferma che i guadagni e i profitti saranno in comune, è chiaro che ciò va inteso solo per quei 

profitti che derivano dagli sforzi dei soci. 

 

(14) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Se i soci sono d'accordo che i beni in comune non saranno divisi fino a che non sia trascorso un certo periodo, non si ritiene 

che essi abbiano concordato di non ritirarsi dalla società prima che sia trascorso tale periodo. Quale sarebbe l'effetto, tuttavia, 

se un accordo fosse fatto per non recedere? Sarebbe valido? Pomponio afferma molto correttamente che un tale accordo 

sarebbe nullo, perché se non fosse stato fatto, e uno dei soci si ritirasse in un momento inopportuno, l'azione di associazione 

sarebbe contro di lui; e anche se fosse stato fatto un accordo di non ritirarsi dalla società entro un certo periodo, e un socio si 

ritirasse prima che questo sia trascorso, il suo ritiro sarebbe valido; né sarebbe responsabile in un'azione di partenariato chi si 

ritirasse per il motivo che la condizione in base alla quale il partenariato è stato formato non è stata soddisfatta, o che il suo 

partner gli ha causato così tanto danno e perdita che non era vantaggioso per lui sopportarlo; 

 

15. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

O perché non era possibile per lui godere dei beni per i quali l'attività della società era stata intrapresa. 

 

16. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

La stessa regola si applica quando un socio si ritira dalla società perché, anche contro la sua volontà, è costretto ad assentarsi 

per un tempo considerevole nel servizio pubblico; anche se talvolta può essere contrastato, poiché può essere in grado di 

condurre le operazioni della società tramite un'altra persona, o incaricare il suo socio; tuttavia, questo non può essere fatto a 

meno che il suo socio sia particolarmente qualificato per l'attività, o un altro possa essere facilmente ottenuto per la gestione 

della società, dal socio che è costretto ad assentarsi. 
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(1) Perciò, quando è convenuto che i beni della società di persone non debbano essere divisi, a meno che non sorga qualche 

buona ragione, essi non possono essere venduti, o disposti in altro modo in modo che si possa fare una divisione. E, infatti, si 

può dire che una vendita non è assolutamente vietata, ma si può presentare un'eccezione contro l'acquirente se egli divide la 

proprietà prima che il venditore avesse il diritto di farlo. 

 

17. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 

 

Un socio che aliena la proprietà in tali circostanze viola l'accordo relativo ad essa, ed è responsabile di un'azione sulla 

partnership, o per la divisione dei beni detenuti in comune. 

 

(1) Se una società viene sciolta in assenza di un socio, la proprietà rimane in comune fino a che quest'ultimo non si accerti di 

ciò che ha acquisito colui che si è ritirato dalla società, poiché qualsiasi perdita dovrebbe essere sostenuta solo da colui che si 

è ritirato; ma ciò che il socio assente può aver acquisito appartiene esclusivamente a lui, e qualsiasi perdita che ne derivi deve 

essere ripartita in comune. 

 

(2) Nella formazione di una partnership, nulla è guadagnato dal partner che dà garanzia di non ritirarsi; perché un ritiro 

inopportuno provoca la responsabilità per danni per effetto della legge, in un'azione sulla partnership. 

 

18. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Quando uno schiavo forma una società, non sarà sufficiente che gli venga ordinato dal suo padrone di ritirarsi da essa, ma il 

suo partner deve essere avvisato della sua rinuncia alla stessa. 

 

(19) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Quando qualcuno è ammesso in una società di persone, solo lui è il suo socio che lo ha ammesso. Questo è perfettamente 

corretto, perché, poiché una società si forma con il consenso, non può essere mio socio colui che io non voglio che lo sia. 

Cosa accadrebbe, invece, se il mio socio lo ammettesse? Sarebbe solo il suo socio; 

 

20. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Perché il partner del mio partner non è mio. 

 

21. Lo stesso, Su Sabino, Libro XX. 
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E qualunque cosa un tale socio ottenga dalla nostra società, la dividerà con colui che lo ha ammesso; perché noi non terremo 

la nostra parte in comune con lui, e colui che lo ha ammesso sarà responsabile per lui nei confronti della società; vale a dire, 

il suddetto socio avrà diritto di azione contro di lui, e pagherà alla società qualunque cosa recuperi. 

 

22. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

D'altra parte, colui che lo ha ammesso sarà responsabile nei suoi confronti sia degli atti degli altri soci che dei propri, perché 

egli stesso ha un diritto di azione contro di loro. È anche certo che nulla impedisce che un procedimento in un'azione sulla 

società di persone sia intentato tra il socio che lo ha ammesso e colui che è stato ammesso, prima che questo avvenga tra gli 

altri soci e colui che lo ha ammesso. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Pomponio è in dubbio se sia sufficiente che il suddetto socio ceda ai suoi soci il diritto di azione che ha nei confronti del 

nuovo arrivato, in caso di perdita, se quest'ultimo non dovesse dimostrarsi solvibile, o se debba indennizzarli completamente. 

Penso che colui che ha ammesso il nuovo socio sarà tenuto a indennizzarli interamente, perché sarebbe difficile negare che 

abbia avuto una colpa nel farlo. 

 

1. Chiede inoltre se gli eventuali profitti maturati a causa dell'ammissione del suddetto socio possano essere compensati con 

una perdita causata dalla sua negligenza. Risponde che dovrebbero essere compensati, il che non è corretto; perché Marcello 

afferma, nel sesto libro del Digesto, che se lo schiavo di uno dei soci, essendo stato incaricato dal suo padrone di gestire gli 

affari della società, li conduce in modo negligente, colui che lo ha incaricato deve risarcire la perdita alla società; né i profitti 

che possono essere maturati alla società attraverso lo schiavo possono essere compensati dalla perdita. Dice anche che il 

Divino Marco ha deciso che un socio non può dire all'altro: "Rinuncia ai profitti che sono maturati attraverso il tuo schiavo, 

se vuoi essere indennizzato per la perdita". 

 

(24) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

È evidente che se due soci mettono lo schiavo di uno di loro a capo degli affari della società, il padrone di detto schiavo non 

sarà responsabile se non nella misura del peculium; perché entrambi dovrebbero essere responsabili dello stesso rischio, in 

quanto lo hanno nominato entrambi. 

 

25. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 
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Un socio è comunque responsabile per qualsiasi perdita subita dai suoi compagni a causa della sua negligenza, anche se il 

valore della proprietà della società può essere stato aumentato in molti altri modi dalla sua industria. L'imperatore Antonino 

prese questa decisione in un caso portato in appello. 

 

(26) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

E, quindi, se un socio tratta affari relativi alla società in modo negligente, ma per molti aspetti beneficia pecuniariamente la 

società, il profitto non sarà compensato dalla negligenza; come afferma Marcello nel sesto libro del Digesto. 

 

27. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 

 

Tutti i debiti contratti durante l'esistenza della società devono essere pagati dal fondo comune, anche se il pagamento è stato 

effettuato solo dopo lo scioglimento della società. Pertanto, se un socio ha stipulato un contratto sotto condizione, e la 

condizione ha avuto luogo dopo che la società è stata sciolta, il debito deve essere estinto dal patrimonio comune. Quindi, se 

la partnership viene sciolta nel frattempo, le garanzie devono essere fornite reciprocamente dai partner. 

 

28. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Se siamo soci, e uno di noi deve una somma di denaro pagabile entro un certo tempo, e la società viene sciolta; il socio non 

può dedurre questa somma come se fosse dovuta in quel momento, ma deve essere divisa tra tutti i soci, che devono dare 

garanzie per difendere l'altro socio quando arriva il giorno del pagamento. 

 

29. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Quando la ripartizione delle quote non è menzionata nella formazione della società, si ritiene che esse siano uguali. Se, 

tuttavia, si concorda che uno debba avere due quote, o tre, e un altro una, sarà valido? È stabilito che lo sarà, a condizione che 

le parti abbiano fornito più denaro o lavoro alla società, o se esiste qualsiasi altra buona ragione. 

 

1. Cassio sostiene che una società può essere formata in modo tale che, mentre uno dei soci non sarà responsabile di alcuna 

perdita, il profitto sarà comune a tutti. Questo, tuttavia, sarà valido solo (come dice Sabino) quando il valore dei servizi del 

socio sarà uguale alla perdita; perché accade spesso che l'industria di un socio sia di maggior vantaggio per la società rispetto 

al capitale investito. La stessa regola vale se un socio solo fa un viaggio per mare o per terra, poiché solo lui è esposto al 

pericolo. 
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2. Aristo afferma che Cassio era dell'opinione che una società non potesse essere formata in modo tale che un socio si 

prendesse il profitto e l'altro si assumesse la perdita, e una società di questo tipo è solitamente chiamata "leonina". Anche noi 

pensiamo che una società di questo tipo sia nulla quando uno dei soci prende il profitto e l'altro non riceve alcun guadagno, 

ma sostiene la perdita; una società è estremamente ingiusta quando un socio subisce la perdita e non riceve alcun beneficio da 

essa. 

 

30. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 

 

Muzio afferma, nel quattordicesimo libro, che una società non può essere formata in modo tale che un socio soffra una certa 

parte della perdita, e un altro riceva una quota diversa del profitto. Servio dice nelle sue Note su Muzio che una tale società 

non può essere formata legalmente, perché si intende solo il profitto che rimane dopo che tutte le perdite sono state detratte, 

né esiste una perdita a meno che tutto il profitto sia stato precedentemente detratto. Una società di persone può, tuttavia, 

essere costituita in modo tale che diversi importi dei profitti che rimangono nei fondi della società, dopo che tutte le perdite 

sono state dedotte, possono essere pagati ai soci; e, allo stesso modo, quando una perdita è stata sostenuta, diverse parti di 

essa possono essere ripartite tra i vari soci. 

 

(31) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Per intentare un'azione in società, la società deve intervenire nel procedimento, perché non è sufficiente che i beni siano in 

comune, a meno che la società compaia come parte in causa, perché un'azione può essere intentata in comune anche al di 

fuori della società; come, per esempio, quando ci capita di possedere dei beni insieme senza l'intenzione di formare una 

società, il che si verifica quando una proprietà viene lasciata in eredità a due parti, e anche quando un oggetto viene 

acquistato da due persone allo stesso tempo; o quando una proprietà o una donazione passa, o viene data a noi in comune, o 

quando acquistiamo separatamente le azioni di due comproprietari, senza l'intenzione di diventare soci: 

 

32. Lo stesso, Sull'Editto, Libro II. 

 

Infatti, quando una società è formata da un accordo esplicito, l'azione di compartecipazione sarà valida; ma se non c'è un 

accordo, l'azione può essere intentata con riferimento alla proprietà stessa, e si ritiene che gli affari siano stati trattati in 

comune. 

 

33. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Come nel caso dei contadini delle entrate, così come quando ci sono diversi acquirenti; perché quando non sono disposti a 

contendersi l'un l'altro, sono soliti acquistare la proprietà in comune per mezzo di messaggeri, e questo è molto diverso da 
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una società. Pertanto, se un pupillo entra in una società senza l'autorità del tutore, egli sarà ancora responsabile di un'azione a 

causa di affari trattati in comune. 

 

34. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XX. 

 

Nei casi in cui una parte abbia speso del denaro per la proprietà comune, o abbia raccolto i raccolti o gli utili della stessa, o ne 

abbia diminuito il valore, non c'è motivo per un'azione di compartecipazione; ma tra i co-eredi ci sarà un'azione di 

compartecipazione del patrimonio, e tra gli altri un'azione per la divisione dei beni posseduti in comune. Un'azione di 

divisione dei beni posseduti in comune può essere intentata anche tra coloro ai quali essi appartengono per diritto ereditario. 

 

35. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Nessuno può entrare in una società in modo tale che il suo erede possa diventarne socio. Un'azione, tuttavia, può essere 

intentata contro l'erede di un socio per costringerlo ad adempiere l'obbligo del defunto; 

 

36. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 

 

Ed egli deve anche riparare gli effetti di qualsiasi negligenza della parte di cui è il legittimo successore, anche se egli stesso 

può non essere un socio. 

 

(37) Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

È chiaro che, se gli eredi dei soci hanno l'intenzione di formare una società nella proprietà con un nuovo consenso, qualsiasi 

cosa facciano in seguito fornirà motivo per un'azione sulla società. 

 

38. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 

 

L'arbitro in un'azione di partenariato dovrebbe verificare che sia data una garanzia per le perdite o i guadagni futuri durante 

l'esistenza del partenariato. Sabino pensa che questo dovrebbe essere fatto in tutti i casi in buona fede, sia che siano in termini 

generali, per esempio, come quelli che sorgono dalla partnership, o dall'agenzia volontaria, o dalla tutela; o che siano di 

carattere speciale, come, per esempio, quando sono basati su un mandato, su un prestito d'uso, o su un deposito. 

 

1. Se tu ed io abbiamo formato una società, e i beni che ne derivano sono tenuti in comune, Proculo dice che io posso 

recuperare ogni spesa che posso aver sostenuto a causa di tali beni, e ogni profitto che tu puoi aver ottenuto dalla stessa, con 

un'azione sulla società, o con una per la divisione dei beni comuni; e che una di queste azioni pone fine all'altra. 
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(39) Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Se tu ed io possediamo un campo in comune, e tu vi seppellisci un cadavere, io posso intentare un'azione di 

compartecipazione contro di te. 

 

40. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVII. 

 

L'erede di un socio, anche se non è un socio, deve tuttavia finire ciò che è stato lasciato incompleto dal defunto; e, in questo 

caso, l'eventuale malafede di cui può essere colpevole può essere presa in considerazione. 

 

41. Ulpiano, Sull'editto, libro XX. 

 

Quando un socio ha stipulato una convenzione con un altro con riferimento a una penale, non può intentare un'azione di 

partenariato se l'importo della penale era solo pari a quello del suo interesse. 

 

(42) Lo stesso, Su Sabino, Libro XLV. 

 

Se, tuttavia, ha ottenuto la penale della stipulazione dopo che l'azione in società è stata intentata, avrà diritto a molto meno, 

poiché la penale sarà addebitata al capitale. 

 

43. Lo stesso, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Se è stata intentata una causa per la divisione dei beni comuni, il diritto all'azione di partenariato non è estinto, perché 

quest'ultima si riferisce al partenariato e agli obblighi contratti, e non ammette giudizio; ma se un'azione di partenariato viene 

intentata in seguito, si recupererà meno che con la prima. 

 

44. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Se io ti dessi delle perle da vendere, con l'intesa che se tu le disponi per dieci aurei devi pagarmene dieci, ma se le vendi per 

di più, puoi avere l'eccedenza; mi sembra che se questo è stato fatto con l'intenzione di formare una società, si potrà intentare 

un'azione di partenariato, altrimenti, se ne può intentare una su un contratto verbale. 

 

(45) Lo stesso, Su Sabino, Libro XXX. 
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Un'azione per furto di beni comuni può essere intentata contro un socio quando, o per frode o per dolo, ha rimosso tali beni o 

ne ha disposto a scopo di occultamento, ma sarà anche responsabile dell'azione di associazione, poiché l'una non distrugge 

l'altra. La stessa regola è applicabile a tutte le azioni in buona fede. 

 

46. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 

 

La stessa regola vale anche per un affittuario, e per una parte che sta trattando gli affari di un altro, così come per uno che sta 

eseguendo un nostro mandato, e per un tutore. 

 

47. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Se faccio causa per il recupero di un bene rubato, il diritto di azione sulla partnership è estinto, a meno che io non abbia 

ancora un ulteriore interesse nella questione. 

 

(1) Quando un socio ha causato un danno ai beni tenuti in comune, Celso, Giuliano e Pomponio dicono che sarà responsabile 

secondo la Lex Aquilia; 

 

48. Paulus, On Sabinus, libro VI. 

 

Ma egli sarà, tuttavia, anche responsabile di un'azione di partenariato, 

 

(49) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Se con il suo atto ha ferito la società di persone; come, per esempio, se ha ferito o ucciso uno schiavo che le apparteneva e 

che ne trattava gli affari. 

 

50. Paulus, Su Sabinus, Libro VI. 

 

Il risultato dell'azione sulla società è che il socio deve essere soddisfatto con l'uno o l'altro dei due procedimenti; perché 

entrambi hanno in vista il recupero della proprietà, e non, come in un'azione per furto, solo la raccolta della pena. 

 

51. Ulpiano, Su Sabino, Libro III. 

 

Si aggiunge anche molto opportunamente: "Che un'azione per furto sarà possibile solo se il socio ha rimosso la proprietà in 

modo fraudolento e con intento malizioso", perché se l'avesse fatto senza intento malizioso non sarebbe responsabile di 
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un'azione per furto. E, in effetti, si ritiene generalmente che una parte che possiede una quota di proprietà preferirebbe godere 

legittimamente della stessa, piuttosto che formare un'intenzione di rubarla. 

 

1. Pertanto, vediamo se sarà responsabile secondo la Lex Fabia; e, anche se la ragione suggerisce che non dovrebbe essere 

ritenuto responsabile, tuttavia, se ha rapito lo schiavo, o lo ha nascosto, sarà responsabile secondo la Lex Fabia. 

 

52. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Quando un tratto di terra confinante con altri due deve essere venduto, e una delle parti chiede ad un'altra di acquistarlo in 

modo da poter trasferire a lui quella parte che si unisce ai suoi locali, e subito dopo lui stesso acquista il tratto, il suo vicino 

non essendo a conoscenza della transazione; si pone la questione se il vicino ha qualche diritto di azione contro di lui. 

Julianus affermò che ciò implicava una questione di fatto complessa, perché se l'intenzione era che il vicino comprasse il 

terreno di Lucio Tizio, e lo trasmettesse a me, il vicino non avrebbe alcun diritto di azione contro di me che ho fatto 

l'acquisto; ma se l'intenzione fosse stata davvero quella di fare un acquisto di proprietà comune, sarei responsabile di 

un'azione in società per costringermi a trasferirti il resto del terreno dopo aver dedotto quella porzione che ti ho diretto a 

comprare. 

 

1. La buona fede è un elemento importante in questa azione di partenariato. 

 

2. Si pone la questione se un socio è responsabile solo per frode, o se è responsabile anche per negligenza? Celso afferma, nel 

settimo libro del Digesto, che i soci sono responsabili l'uno verso l'altro sia per negligenza che per frode. E dice che, se, nel 

formare una società, uno di loro ha promesso di fornire la sua abilità e il suo lavoro, come, per esempio, quando un gregge 

tenuto in comune deve essere pascolato; o diamo un campo a una parte per essere migliorato, e dal quale i raccolti devono 

essere raccolti in comune; in questo caso sarà sicuramente responsabile per negligenza, perché il corrispettivo è il valore del 

suo lavoro e della sua abilità. Quando un socio danneggia la proprietà comune, si ritiene che sia anche responsabile per 

negligenza. 

 

3. I soci non sono responsabili degli incidenti imprevisti, cioè di quelli inevitabili. Pertanto, se un gregge, dopo essere stato 

periziato, viene consegnato a un socio e va perduto per un attacco di briganti, o per incendio, la perdita deve essere 

sopportata in comune, se non c'è dolo o negligenza da parte di chi ha ricevuto il detto gregge dopo essere stato periziato. Se 

invece è stato rubato dai ladri, la perdita deve essere sostenuta dalla parte a cui è stato affidato, perché colui che ha ricevuto il 

gregge dopo la sua valutazione era obbligato a prendersene cura. Queste opinioni sono corrette, e un'azione di partenariato 

sarà possibile, a condizione che il gregge, anche se era stato valutato, sia stato consegnato per essere pascolato con 

l'intenzione di formare un partenariato. 
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4. Due parti formarono una società di persone nell'attività di fabbricazione di mantelli per soldati. Uno di loro, avendo 

intrapreso un viaggio allo scopo di acquistare materiali, cadde tra i ladri, e il suo denaro fu preso, i suoi schiavi furono feriti, 

ed egli perse la sua proprietà privata. Giuliano dice che la perdita deve essere sopportata in comune, e che, pertanto, il socio 

avrà diritto ad un'azione in società per metà della perdita non solo del denaro, ma anche degli altri beni che il socio non ha 

portato con sé, a meno che non abbia fatto il viaggio allo scopo di acquistare merci per conto della società. Julianus ritiene 

molto correttamente che se qualsiasi spesa è stata sostenuta per i medici, l'altro socio è responsabile della sua parte. Quindi, 

se la proprietà va perduta a causa di un naufragio, e si trattava di merci che non è consuetudine trasportare per nave, entrambe 

le parti devono sostenere la perdita; perché essa, così come i profitti, deve essere divisa in comune quando non avviene per 

negligenza di un socio. 

 

5. Quando due banchieri sono soci, e uno di loro trae profitto da una transazione separatamente, e si appropria del guadagno 

che ne deriva, si pone la questione se il guadagno debba essere diviso? L'imperatore Severo diede la seguente risposta in un 

rescritto a Flavio Felice: "Quando una società per svolgere un'attività bancaria è stata espressamente costituita a tale scopo, 

qualsiasi profitto che un socio ottiene in qualsiasi modo non connesso con detta attività bancaria, è stato determinato dalla 

legge a non appartenere alla società". 

 

6. Papiniano dice anche nel terzo libro delle opinioni: "Quando i fratelli conservano indivisi i beni dei loro genitori, al fine di 

dividere tra loro i profitti e le perdite degli stessi, le acquisizioni che essi ottengono da qualsiasi altra fonte non appartengono 

al fondo comune". 

 

7. Nel terzo libro delle opinioni afferma inoltre che, essendo stato consultato in merito a certi fatti, ha espresso la seguente 

opinione: "Un accordo era stato stipulato tra Flavio Vittorio e Vellico Asiatico, secondo il quale un terreno era stato 

acquistato con il denaro di Vittorio, alcuni edifici dovevano essere costruiti con il lavoro e l'abilità di Asiatico, e, dopo che i 

suddetti edifici erano stati venduti, Vittorio avrebbe ricevuto il denaro che aveva investito e una certa somma in più, e 

Asiatico, che aveva contribuito con il suo lavoro alla partnership, avrebbe avuto diritto alla parte restante". In questo caso, 

un'azione di partenariato sarà possibile. 

 

8. Papiniano afferma anche, nello stesso Libro, che quando una società volontaria è stata formata tra due fratelli, i salari e gli 

altri compensi dovrebbero essere portati nel fondo comune della società; sebbene un figlio emancipato non sarebbe obbligato 

a dare ciò che ha ottenuto in questo modo a suo fratello che è rimasto sotto il controllo di suo padre, perché, dice, anche se 

dovesse rimanere sotto il controllo paterno, queste cose sarebbero ancora di sua proprietà privata. 

 

9. Ha anche dato come sua opinione che una società di persone non può durare oltre la morte dei soci; e quindi che nessuno 

può essere privato del potere di disposizione testamentaria, o di trasferire il suo patrimonio a un cognato più lontano di altri 

che sono più vicini. 
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10. Papiniano ha anche dato come sua opinione che, quando un socio riparava alcune parti di un edificio appartenente alla 

società che stava cadendo in rovina, o era diventato fatiscente, che poteva, come creditore privilegiato, o recuperare il 

capitale speso insieme con gli interessi entro quattro mesi dopo che il lavoro era stato completato, o poteva acquisire detto 

edificio come suo dopo quel tempo, e che aveva il diritto, tuttavia, di portare un'azione sulla società per il recupero del suo 

interesse; per esempio, se preferiva ottenere ciò che gli apparteneva piuttosto che la proprietà della proprietà. Un indirizzo del 

Divino Marco ha fissato il termine di quattro mesi per la cessazione dell'interesse, perché, dopo quel tempo, il socio avrebbe 

acquisito la proprietà. 

 

11. Quando delle persone formano una società per acquistare qualcosa, e in seguito la proprietà non viene acquistata a causa 

della frode o della negligenza di uno di loro, è stabilito che un'azione sulla società si verifichi. È chiaro che se si aggiunge 

questa condizione, vale a dire: "Se la proprietà viene venduta entro un certo tempo", e il periodo trascorre senza che il socio 

sia colpevole di negligenza, l'azione di partenariato non può essere intentata. 

 

12. Cassio ha affermato che l'azione di partenariato è disponibile anche per il recupero delle spese sostenute da uno dei 

partner per riparare un corso d'acqua di proprietà comune. 

 

13. Mela dice anche che quando due vicini hanno contribuito ciascuno con mezzo piede di terra allo scopo di costruire 

insieme un muro divisorio, che era destinato a sostenere edifici appartenenti a ciascuno di loro, e dopo che detto muro è stato 

costruito, uno di loro non avrebbe permesso all'altro di utilizzare il suo supporto, un'azione di partenariato sarebbe stata 

valida. La stessa autorità ha ritenuto che, quando due parti hanno acquistato un lotto libero per evitare che la loro luce fosse 

spenta, e questo è stato consegnato a uno di loro che non avrebbe permesso all'altro di avere ciò che era stato concordato, può 

essere intentata un'azione di partenariato. 

 

14. Quando più società sono formate dalle stesse persone, è stabilito che una sola sentenza sarà sufficiente per decidere tutte 

le controversie che possono sorgere in riferimento ad esse. 

 

15. Quando un socio fa un viaggio connesso con gli affari della società, come per esempio, per l'acquisto di merci, sarà 

rimborsato solo per le spese da lui sostenute per conto della società. Egli può, quindi, addebitare correttamente le spese di 

viaggio ragionevoli che ha sostenuto per la sistemazione in albergo, per le bestie da soma e il noleggio di veicoli, nonché per 

il trasporto di se stesso e delle sue balle di merce, compreso il prezzo delle stesse. 

 

16. Neratius dice che quando qualcuno è un socio generale, dovrebbe mettere tutti i suoi beni nel fondo della società; e quindi 

dà come sua opinione che la società sarà responsabile, secondo la legge aquiliana, per qualsiasi danno inflitto a se stesso, o 

dove qualsiasi torto personale è stato inflitto a lui o a suo figlio. 
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17. Dice anche che un socio, che è entrato in una società generale, non è tenuto a portare nel fondo comune qualcosa che ha 

acquisito con mezzi illeciti. 

 

18. D'altra parte, è anche discusso dalle autorità antiche se un socio generale che abbia avuto una sentenza pronunciata contro 

di lui in un'azione per un danno commesso, possa, attraverso un'azione legale, costringere la società a risarcire la sentenza? 

Atilico, Sabino e Cassio risposero che se fosse stato condannato ingiustamente, avrebbe avuto diritto a questo tipo di ricorso; 

ma se il suddetto danno fosse derivato da qualche atto illegale da parte sua, egli stesso avrebbe dovuto sostenere la perdita; Il 

che concorda con quello che Aufidio afferma essere l'opinione di Servio, cioè che se c'erano due soci generali, e uno di loro 

aveva una sentenza pronunciata contro di lui per non essersi presentato in tribunale, non poteva recuperare l'importo della 

sentenza dai beni della società; ma se egli, pur essendo presente, aveva subito una decisione ingiusta, doveva essere 

rimborsato dal fondo della società. 

 

53. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXX. 

 

È chiaro che il ricavato di un furto o di qualsiasi altra violazione della legge non dovrebbe essere collocato nel patrimonio 

della società, perché una società di crimini è vile e disonorevole. Tuttavia, è evidente che se i beni ottenuti in questo modo 

diventano parte del fondo comune, il guadagno deve essere diviso: 

 

54. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Per la ragione che quando un socio mette i proventi di un crimine nel fondo comune, non può recuperarli, tranne quando è 

costretto a cederli da una decisione giudiziaria. 

 

55. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Pertanto, se una parte che ha commesso un atto illegale viene citata in giudizio, può consegnare solo ciò di cui si è 

appropriato indebitamente, oppure può farlo con una pena. Egli può consegnare la proprietà, che è stata presa, da solo, nel 

caso in cui l'altro socio ignorava che egli l'avesse messa con quella della società. Se, tuttavia, era a conoscenza del fatto, 

anche lui sarà soggetto alla sanzione, perché è giusto che colui che ha partecipato al profitto condivida anche la perdita. 

 

56. Paulus, Su Sabino, Libro VI. 

 

Né fa alcuna differenza se il socio è costretto a consegnare i beni ottenuti con il furto mentre la società è ancora in essere, o 

dopo che è stata sciolta. La stessa regola si applica a tutte le azioni che derivano da una condotta disonorevole, come, per 
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esempio, quelle basate su lesioni, rapine con violenza, corruzione di schiavi, e altre di questo tipo, così come a tutte le pene 

pecuniarie imposte nei procedimenti per crimini. 

 

57. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Pomponio dice che non si deve perdere di vista il fatto che queste regole si applicano solo quando una società è stata formata 

per uno scopo onorevole e legittimo; perché se è stata formata per infrangere la legge, sarà nulla, poiché è generalmente 

ritenuto che non ci può essere una società in questioni che sono disonorevoli. 

 

58. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Bisogna considerare se un'azione di associazione può essere intentata quando i beni che uno dei soci ha portato nel fondo 

comune sono andati perduti. Questo punto è stato discusso da Celso nel settimo libro del Digesto, con riferimento ad una 

lettera di Cornelio Felice come segue: "Tu hai tre cavalli e io ne ho uno; formiamo una società con l'intesa che tu prenderai il 

mio cavallo, venderai la squadra di quattro cavalli e mi pagherai un quarto del ricavato". Quindi, se il mio cavallo muore 

prima che la vendita sia conclusa, Celso dice che non pensa che la società continui ad esistere, e che nessuna parte del valore 

dei tuoi cavalli sia dovuta, perché la società non è stata stipulata per formare una squadra di quattro cavalli, ma per venderne 

uno. Ma se l'intenzione delle parti è stata dichiarata essere la formazione di una squadra di quattro cavalli, e la tenuta della 

stessa in comune, e che tu dovresti avere diritto a un interesse di tre quarti, e io a un quarto dello stesso, non c'è dubbio che 

siamo soci in quella misura. 

 

(1) Celso discute anche il punto, dove abbiamo contribuito con denaro per l'acquisto di merci, e il mio denaro è stato perso, a 

rischio di chi sarebbe questo? Egli dice che se il denaro è stato perso dopo essere stato messo nel fondo della società, cosa 

che non sarebbe avvenuta se la società non fosse stata costituita, entrambe le parti devono sopportare la perdita; proprio come 

nel caso in cui si perde il denaro che veniva portato in qualche luogo lontano per l'acquisto di merci. Se, tuttavia, il denaro è 

stato perso prima di essere stato messo nel fondo comune, ma dopo averlo destinato a tale scopo, egli dice che non si può 

recuperare nulla per questo motivo, perché non apparteneva alla società quando è stato perso. 

 

(2) Quando un figlio sotto il controllo paterno entra in una società, e in seguito viene emancipato da suo padre, la domanda è 

posta da Giuliano: la stessa società continua ad esistere? Giuliano afferma, nel quattordicesimo libro del Digesto, che la 

società continua ad esistere, per la ragione che in contratti di questo tipo deve essere considerato l'inizio della transazione. C'è 

motivo, tuttavia, per due azioni, una contro il padre e l'altra contro il figlio. Quella contro il padre dovrebbe essere intentata 

per ciò di cui ha cessato di essere responsabile il giorno prima dell'emancipazione, perché non è responsabile per il tempo in 

cui la società è esistita dopo l'emancipazione; quella contro il figlio, invece, comprende entrambi i periodi, cioè tutto il tempo 
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abbracciato dalla società; perché dice che se il socio del figlio è stato colpevole di qualche atto fraudolento dopo 

l'emancipazione di quest'ultimo, un'azione per questo motivo dovrebbe essere concessa al figlio e non al padre. 

 

(3) Se il mio schiavo forma una società con Tizio, e questa continua dopo l'alienazione dello schiavo, si può dire che la prima 

società è terminata con l'alienazione dello schiavo e che ne è iniziata una completamente nuova, e, quindi, che un'azione sulla 

società si svolgerà sia in mio favore che in quello dell'acquirente dello schiavo. L'azione dovrebbe essere concessa anche 

contro di me e contro il suddetto acquirente, per tutte le cause sorte prima dell'alienazione del suddetto schiavo; ma con 

riferimento a tutto ciò che è avvenuto dopo, l'azione dovrebbe essere concessa solo contro l'acquirente. 

 

59. Pomponio, Su Sabino, Libro XII. 

 

A tal punto è dissolta una società con la morte, che non possiamo nemmeno ammettere che un erede possa succedere alla 

società. Sabino afferma che questo vale per le società private, ma in quelle che hanno per oggetto la riscossione delle 

imposte, la società continua comunque ad esistere dopo la morte di un socio, ma solo a condizione che la quota del defunto 

sia stata trasferita all'erede, in modo che anche l'altro socio debba dividere con l'erede, e questo dipende anche dalle 

circostanze; infatti cosa succede se muore colui per i cui servizi la società è stata appositamente costituita, o senza il quale gli 

affari non potrebbero essere gestiti? 

 

(1) Ciò che un socio perde con il gioco d'azzardo, o come risultato di un adulterio, non può essere imputato al patrimonio 

della società, ma se un socio ha perso qualcosa a causa dei nostri atti fraudolenti può recuperarlo da noi. 

 

60. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Labeo dice che un socio che non rende conto alla società del profitto che ha ottenuto, o uno che usa il denaro a proprio 

vantaggio, deve pagare gli interessi su di esso, non come interesse ordinario, ma a titolo di indennizzo per ciò che il suo socio 

ha sofferto a causa della sua inadempienza. Se, tuttavia, egli non ha fatto uso del denaro, o non era inadempiente, si applica la 

regola contraria. Inoltre, dopo la morte di un socio, nessuna stima dei danni può essere fatta a causa di qualsiasi atto del suo 

erede, perché la partnership è stata sciolta dalla morte del socio. 

 

(1) Un socio, mentre cercava di impedire la fuga di schiavi che facevano parte del patrimonio della società, è stato ferito; 

Labeo dice che la spesa che ha sostenuto per i servizi medici, in conseguenza, non può essere recuperata da un'azione sulla 

società, perché non è stata effettivamente causata dall'attività della società, anche se è stata fatta a causa di essa; così come se 

qualcuno avesse evitato di nominare una parte come erede, o l'avesse scavalcata nel lasciare un'eredità, o avesse gestito i suoi 

beni con maggiore negligenza a causa di una partnership, per qualsiasi guadagno che egli stesso avesse ottenuto a causa della 
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partnership non sarebbe obbligato a mettere nel fondo comune; come, per esempio, se fosse stato nominato erede a causa 

della partnership, o gli fosse stato dato qualcosa per questo motivo. 

 

61. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXI. 

 

Secondo Giuliano, tuttavia, egli può recuperare ciò che ha pagato per se stesso per i servizi medici in un caso del genere; e 

questo è vero. 

 

62. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Se Tizio, con il quale ho formato una società, muore, e io sono dell'opinione che il suo patrimonio appartenga a Seius, e io 

vendo i beni comuni e prendo la metà del ricavato della vendita, e Seius prende l'altra metà; tu, che sei in realtà l'erede di 

Tizio, non puoi recuperare da me, in un'azione sulla società, il denaro che ho versato; come fu ritenuto da Neratius e Aristo, 

perché ho ricevuto solo il valore della mia parte. Né fa differenza se io dispongo della mia parte separatamente o insieme a 

quella che l'altra parte afferma essere sua. Altrimenti, il risultato sarebbe che, anche se due soci dovessero vendere i beni 

della società, uno dei due sarebbe responsabile nei confronti dell'altro in un'azione di partenariato per la metà di ciò che è 

venuto nelle sue mani. Ma tu non saresti obbligato a risarcire a me in un'azione per l'eredità tutto ciò che avresti potuto 

ottenere da Seius, perché ciò che è venuto in suo possesso era il prezzo della tua quota, e nulla potrebbe essere recuperato da 

lui da parte mia, poiché ho già ottenuto ciò che era mio. 

 

63. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXI. 

 

L'opinione di Sabino è corretta, vale a dire che se le parti non sono partner generali, ma solo associati per uno scopo 

particolare, o se hanno agito in malafede per evitare la responsabilità, possono ancora avere un giudizio contro di loro nella 

misura delle loro risorse. Questo è perfettamente ragionevole, poiché una società di persone assomiglia per certi aspetti a una 

confraternita. 

 

(1) Si dovrebbe considerare se solo la fideiussione di un socio dovrebbe essere indennizzata, o se questo, in effetti, è un 

vantaggio personale per tutti? Penso che quest'ultima sia l'opinione migliore; se, tuttavia, il fideiussore si impegna a difendere 

l'azione del socio, può trarne profitto; perché Giuliano dice, nel quattordicesimo libro del Digesto, che il difensore del socio 

può essere giudicato contro di lui solo nella misura delle risorse del detto socio. E aggiunge che la stessa regola si applica a 

chi agisce come difensore di un patrono. Questa regola è anche generalmente applicabile a tutti coloro che sono citati in 

giudizio nella misura dei mezzi che possiedono. 
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(2) Questa eccezione, tuttavia, non deve essere concessa al padre o al padrone di un socio, se la società è stata contratta per 

volontà dell'uno o dell'altro; perché non sarà concessa all'erede e agli altri successori del socio, per la ragione che non 

accordiamo lo stesso privilegio agli eredi o ai successori di non essere giudicati contro di loro oltre la misura dei loro mezzi. 

 

(3) Ma come si può fare una stima delle risorse finanziarie di un socio? È stato stabilito che l'indebitamento del socio non 

deve essere dedotto; e questo Marcello l'ha affermato nel Settimo Libro del Digesto; a meno che, come dice, i debiti non 

siano stati contratti con riferimento alla società stessa. 

 

(4) Si deve anche considerare se il socio debba, in un caso del genere, fornire garanzie per ciò che non può pagare, cioè fare 

una semplice promessa di farlo. Credo che questa sia l'opinione migliore. 

 

(5) Se, dove ci sono tre soci, uno di loro dovesse intentare un'azione contro uno degli altri, e recuperare la sua intera quota, e 

poi un altro dovesse intentare un'azione contro il socio rimanente, ma non è in grado di recuperare la sua intera quota perché 

il suddetto socio non è solvibile; si pone la questione se colui che non ha ottenuto tutto ciò che gli spettava, può intentare 

un'azione contro colui che ha ricevuto l'intero ammontare della sua quota, allo scopo di fare una divisione, cioè di mettere 

tutte le quote sullo stesso piano, poiché è ingiusto che uno ottenga di più e gli altri di meno dalla stessa società? Questa 

opinione è fondata sull'equità. 

 

(6) Per determinare se un socio è in grado di pagare la somma che deve, dobbiamo prendere in considerazione il momento in 

cui la sentenza è stata pronunciata. 

 

(7) Si ritiene che sia in grado di effettuare il pagamento chiunque abbia commesso un atto fraudolento per evitare di farlo, 

perché non è giusto che qualcuno tragga profitto dalla propria frode. Questo deve essere inteso come valido per tutti coloro 

contro i quali viene intentata una causa nella misura delle loro risorse. Se, tuttavia, una parte non è in grado di effettuare il 

pagamento, non a causa della frode, ma a causa della propria negligenza, si deve ritenere che la sentenza non debba essere 

pronunciata contro di lui. 

 

(8) Un'azione di partenariato può essere intentata anche contro l'erede del partner, anche se non è un partner, perché anche se 

non lo è, è comunque l'erede degli utili del partenariato. Osserviamo la stessa regola con riferimento alle società di persone 

per la riscossione delle imposte e altre dello stesso tipo, vale a dire che l'erede non è socio se non è stato ammesso alla 

società; tuttavia, tutti gli utili della società appartengono a lui, nella stessa misura in cui è responsabile delle perdite che 

possono verificarsi sia durante la vita della società nella riscossione delle imposte, sia dopo. Questa regola non è applicabile 

nel caso delle società di persone volontarie. 
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(9) Se uno dei due padroni lascia un'eredità, senza la sua libertà, ad uno schiavo tenuto in comune, questa eredità appartiene 

interamente al socio superstite. Tuttavia, si pone la questione se egli possa intentare un'azione di compartecipazione, per la 

divisione dell'eredità, contro l'erede del socio deceduto? Giuliano dice che Sesto Pomponio afferma che l'opinione di Sabino 

è che l'eredità non può essere divisa. Giuliano dice che ci sono buone ragioni per questa opinione, perché ciò che è stato 

acquisito non è stato fatto a causa della partnership, ma a causa della quota della partnership nello schiavo. Non è necessario 

che si faccia una divisione di ciò che un socio non acquisisce attraverso la società, ma per mezzo dei propri beni. 

 

(10) Una società di persone si estingue per l'inesistenza di coloro che la compongono, per la perdita dei suoi beni, per la 

volontà dei soci e per azioni legali. Una società di persone, quindi, si considera sciolta quando cessano le persone che la 

compongono, i beni che le appartengono, l'accordo dei soci o i procedimenti giudiziari che la riguardano. I soci cessano di 

esistere per l'alterazione dei diritti civili nel suo grado maggiore, intermedio o minore, o per morte. La proprietà è ritenuta 

perduta quando non ne rimane nessuna, o la sua condizione è cambiata; perché nessuno può essere socio in una proprietà che 

non esiste più, né in una che è stata consacrata per scopi religiosi, o che è stata confiscata allo Stato. Una società si estingue 

per volontà delle parti, per recesso. 

 

64. Callistratus, Questioni, Libro I. 

 

Quindi, se i soci cominciano ad agire separatamente, e ognuno di loro conduce affari per conto proprio, non c'è dubbio che la 

società sia sciolta. 

 

65. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Essa viene sciolta per via legale quando lo scopo per il quale è stata formata è cambiato, o per stipulazione o per decisione 

giudiziaria; infatti Proculo dice che una società è sciolta, sia essa generale o speciale, ogni volta che vengono presi 

provvedimenti legali allo scopo di porvi fine. 

 

(1) Labeo dice che una società è sciolta quando i beni di uno dei soci sono venduti dai suoi creditori. 

 

(2) Labeo dice anche che se la società è stata costituita allo scopo di acquistare o affittare qualcosa, allora, qualsiasi profitto 

che possa essere maturato, o qualsiasi perdita che possa aver avuto luogo, deve essere diviso in comune dopo la morte di uno 

dei partner. 

 

(3) Abbiamo detto che una partnership può essere sciolta dal dissenso delle parti, cioè se tutti sono d'accordo su questo punto. 

Ma cosa succede se solo uno di loro si ritira? Cassio ha affermato che colui che si ritira dalla società libera i suoi soci dalla 

responsabilità, per quanto lo riguarda, ma non si libera dalla responsabilità nei loro confronti. Questa regola, tuttavia, 
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dovrebbe essere osservata solo quando il recesso è fatto per motivi fraudolenti; come, per esempio, se formiamo una società 

in nome collettivo, e in seguito un'eredità passa a uno dei soci ed egli si ritira per questo motivo; se l'eredità dovesse essere 

produttiva di qualsiasi perdita, questa deve essere sostenuta dal socio che si è ritirato dalla società, ma egli può essere 

costretto da un'azione sulla società a condividere con gli altri eventuali profitti derivanti dalla stessa. Se egli dovesse 

acquisire una proprietà dopo il suo ritiro, essa non sarà condivisa con gli altri soci, perché la frode non è stata commessa con 

riferimento ad essa. 

 

(4) Inoltre, se formiamo una società per l'acquisto di una certa proprietà e in seguito tu desideri acquistarla da solo, e per 

questo motivo ti ritiri dalla società, sarai responsabile nella misura del mio interesse in detta proprietà. Ma se ti ritiri perché 

l'acquisto ti è dispiaciuto, non sarai responsabile anche se lo compro io; perché in questo caso non c'è frode. Queste opinioni 

erano sostenute anche da Giuliano. 

 

(5) Labeo ha anche affermato nella sua opera sui casi recenti, che se un socio dovesse ritirarsi dalla società in un momento in 

cui era interesse dell'altro che non venisse sciolta, egli sarà responsabile dell'azione sulla società; perché se formiamo una 

società per l'acquisto di schiavi e, dopo averlo fatto, ti ritiri dall'associazione in un momento che non è favorevole alla vendita 

dello schiavo, in questo caso, sarai responsabile di un'azione sulla società, perché hai reso la mia posizione peggiore. 

Proculus ritiene che questa opinione sia corretta solo quando è nell'interesse della società che non si ponga fine 

all'associazione; perché di solito si tiene in maggiore considerazione ciò che è vantaggioso per la società, piuttosto che il 

vantaggio privato di uno dei soci. Queste regole sono applicabili solo quando nulla è stato concordato in riferimento a tali 

questioni, quando la partnership è stata costituita. 

 

(6) Se una società è stata costituita per un certo periodo di tempo, uno dei soci, ritirandosi prima che il tempo sia trascorso, 

libera il suo socio dalla responsabilità verso se stesso, ma non si libera dalla responsabilità verso il suo socio. Quindi, se dopo 

il suo recesso si ottiene un profitto, egli non avrà diritto ad alcuna parte di esso; ma se sono state sostenute delle spese, egli 

deve anche pagare la sua parte, a meno che il suo recesso abbia avuto luogo a causa di qualche necessità. Quando, tuttavia, il 

tempo è trascorso, entrambe le parti sono libere di recedere, perché questo può essere fatto senza intento fraudolento. 

 

(7) Si può recedere da una società di persone anche per mezzo di altri, e quindi si ritiene che un agente possa recedere anche 

per conto del suo mandante. Consideriamo, tuttavia, se ciò che è stato detto su questo punto si applica a colui al quale è stata 

affidata la gestione generale dei beni della società, o a colui al quale sono state date istruzioni speciali su questo argomento; o 

se il recesso può essere fatto legalmente in entrambi i casi? Quest'ultima è l'opinione più corretta, a meno che il preponente 

non abbia espressamente vietato all'agente di recedere. 

 

(8) È anche stabilito che il mio socio può dare comunicazione del suo recesso al mio agente. Servio dice in una nota su 

Alfeno che è in potere del preponente, quando la notifica del recesso è data al suo agente, di ratificarla o rifiutarla a suo 
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piacimento; pertanto, egli sarà ritenuto libero da responsabilità al cui agente è stata data la notifica del recesso; ma anche 

colui che ha dato notifica al suo agente del suo recesso, sarà liberato se lo desidera; come abbiamo affermato con riferimento 

a un socio che notifica personalmente all'altro il suo recesso. 

 

(9) Una società si scioglie con la morte di uno dei soci, anche se è stata costituita con il consenso di tutti, e diversi 

sopravvivono, a meno che non sia stato fatto qualche altro accordo quando la società è stata costituita; né l'erede di un socio 

può succedere alla società, ma può partecipare ai profitti della stessa in seguito. Inoltre, qualsiasi perdita derivante da frode o 

negligenza nella gestione degli affari prima della morte del socio, deve essere risarcita all'erede, così come da lui. 

 

(10) Inoltre, una società formata per qualsiasi scopo speciale si estingue quando l'affare per il quale è stata stipulata è 

terminato. Se, tuttavia, uno dei soci dovesse morire, mentre gli affari della società erano ancora immutati, e la ragione della 

formazione della società dovesse apparire solo dopo la sua morte, dobbiamo allora fare la stessa distinzione come nel caso di 

un mandato; vale a dire, se la morte di uno dei soci era sconosciuta agli altri, la società continuerà ad esistere; ma se era nota, 

sarà sciolta. 

 

(11) Come la società non passa agli eredi di un socio, così non passa ad un arrogante; per evitare che, altrimenti, un socio si 

associ a persone contro la sua volontà. La parte che è stata arrogata, tuttavia, rimarrà nella società, perché anche se un figlio 

sotto il controllo paterno dovesse essere emancipato, continuerà ad essere un socio. 

 

(12) Abbiamo detto che una società può essere sciolta anche con la confisca dei beni, che si ritiene si riferisca alla confisca di 

tutti i beni di un socio allo Stato, poiché quest'ultimo è considerato morto quando un altro socio gli succede. 

 

(13) Se, dopo lo scioglimento della società, vengono sostenute delle spese in relazione ai beni della società, un socio non può 

recuperare tali spese in un'azione sulla società, perché non è vero che ciò è stato fatto per conto dell'altro socio, o per 

l'interesse della società; ma, in un'azione di divisione dei beni comuni, si deve tener conto di queste spese, perché, anche se la 

società è stata sciolta, la divisione dei beni rimane comunque. 

 

(14) Quando il denaro appartenente a una società di persone è nelle mani di uno dei soci, e il capitale di uno di questi è, in 

una certa misura, diminuito, la causa deve essere intentata solo contro il socio che ha il possesso del denaro; e, dopo che ciò 

che gli è dovuto è stato dedotto, tutti possono intentare una causa per il saldo che è dovuto a ciascuno. 

 

(15) A volte è necessario intentare un'azione di partenariato mentre il partenariato è ancora in essere; come, per esempio, 

quando quest'ultimo è stato formato allo scopo di riscuotere le tasse; se a causa di vari contratti è a vantaggio di nessuno dei 

partner di ritirarsi dal partenariato, e uno di loro non riesce a mettere ciò che ha raccolto nel fondo comune. 
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(16) Se uno dei soci è sposato e la società viene sciolta durante il matrimonio, il suddetto socio sposato può prelevare la dote 

della moglie dai beni della società, a preferenza di qualsiasi altro diritto, perché dovrebbe essere nelle mani di colui che 

sostiene gli oneri del matrimonio. Se invece l'unione viene sciolta dopo che il matrimonio ha cessato di esistere, egli 

dovrebbe ricevere la dote il giorno stesso in cui dovrebbe essere pagata. 

 

66. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Se al momento della divisione dei beni dell'unione, esistono circostanze che rendono certo che la dote, o anche una parte 

della stessa, non debba essere ceduta; il giudice dovrebbe ordinare che sia divisa tra i partner. 

 

67. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Quando uno dei soci vende la proprietà della società con il consenso degli altri, il prezzo deve essere diviso e deve essere 

fornita una garanzia per indennizzarlo per il futuro; e se il suddetto socio ha già subito una perdita, questa deve essere 

risarcita a lui. Se, tuttavia, il denaro dell'acquisto è stato diviso senza che sia stata data alcuna garanzia, e il socio che ha 

effettuato la vendita è stato costretto a pagare qualcosa a causa di ciò, può egli recuperare da alcuni dei soci ciò che non ha 

potuto riscuotere dagli altri, se tutti non sono solvibili? Proculus pensa che questo onere debba essere sostenuto dagli altri, se 

non può essere riscosso da alcuni di loro; e che ciò può essere difeso sulla base del fatto che quando la società è stata 

costituita, è stata stabilita una comunità di profitti e di perdite. 

 

(1) Se uno di più soci, che non apparteneva ad una società in nome collettivo, ha prestato denaro che apparteneva a tutti loro, 

e ha riscosso gli interessi, deve dividere gli interessi solo se ha prestato il denaro a nome della società; perché se lo ha fatto a 

proprio nome, poiché ha corso il rischio di perdere il capitale, ha diritto a trattenere gli interessi. 

 

(2) Quando un socio incorre in qualche spesa necessaria in riferimento agli affari della società, può intentare un'azione sulla 

società per gli interessi, se avrebbe dovuto prendere in prestito il denaro ad interesse. Ma se ha usato il proprio denaro per 

questo scopo, si ritiene, e non senza ragione, che abbia il diritto di rivendicare la stessa quantità di interessi che avrebbe 

potuto riscuotere se avesse prestato il denaro a chiunque altro. 

 

(3) Il giudizio non può essere pronunciato contro un socio nella misura delle sue risorse, a meno che egli non abbia 

riconosciuto di essere un socio. 

 

68. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro X. 

 

Nessun socio, anche se la partnership è generale, può alienare una quantità maggiore di quella che compone la sua quota. 
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(1) Si pone la questione se si ritiene che una parte abbia commesso un atto per evitare il pagamento della somma di cui è 

responsabile, chi dispone dei suoi beni in modo fraudolento per evitare una causa futura, o chi non si avvale di un'opportunità 

di guadagno per questo motivo? L'opinione migliore è che, in questo caso, il proconsole avesse in mente una parte che aveva 

disposto della sua proprietà, e questo possiamo dedurre dagli interdetti in cui è inserita la frase: "Perché hai commesso una 

frode per evitare di essere in possesso". 

 

69. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Quando si forma una società per fare acquisti, e si concorda che uno dei soci fornisca agli altri le provviste e lasci a loro la 

gestione degli affari, se non provvede a rifornirli, si può intentare contro di lui un'azione sulla società, così come una sulla 

vendita. 

 

70. Paulus, Sull'Editto, libro XXXIII. 

 

Non si può formare una società perpetua. 

 

71. Lo stesso, Epitomi del Digesto di Alfeno, Libro III. 

 

Due persone formarono una società per insegnare la grammatica, e per dividere tra loro i profitti che potevano essere ottenuti 

da questa professione. Dopo aver concordato nell'atto costitutivo ciò che volevano fosse fatto, stipularono tra loro quanto 

segue: "Tutto ciò che è scritto sopra deve essere eseguito e non ci si può opporre, e se le suddette disposizioni non sono 

rispettate, allora saranno pagati ventimila sesterzi". Si chiedeva se, se una di queste disposizioni fosse stata violata, si poteva 

intentare un'azione di associazione. La risposta fu che se, dopo che il loro accordo era stato fatto con riferimento alla 

partnership, avevano stipulato come segue: "Promettete che queste disposizioni saranno osservate come qui esposto? Il 

risultato sarebbe che se le parti avessero fatto questo allo scopo di cambiare il loro contratto, un'azione di partenariato non 

sarebbe stata possibile, ma l'intera questione sarebbe stata considerata come una stipulazione. Ma se essi non avessero 

stipulato in questi termini, "Promettete che queste disposizioni saranno osservate come qui esposto?" ma, come segue, "Se 

queste disposizioni non saranno osservate, allora saranno pagati dieci aurei", egli ritenne che la questione non era diventata 

una stipulazione, ma solo ciò che riguardava la pena era stato alterato, perché la parte che prometteva non si era impegnata a 

fare entrambe le cose, cioè che avrebbe effettuato il pagamento e anche eseguito il contratto, e che se non lo avesse fatto 

avrebbe subito la pena; e quindi un'azione di partenariato sarebbe stata disponibile. 
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(1) Due compagni liberti formarono una società allo scopo di condividere tutti i "guadagni, profitti ed emolumenti", e in 

seguito uno di loro, essendo stato nominato erede dal suo patrono, un'eredità fu lasciata all'altro. La risposta fu che nessuno 

dei due era obbligato a mettere ciò che riceveva nel fondo della società. 

 

72. Gaio, Diurno, o Questioni auree, Libro II. 

 

Un socio è responsabile nei confronti di un altro per negligenza, cioè per omissione e mancanza di diligenza. La negligenza 

in questo caso, tuttavia, non è intesa come mancanza della più esatta diligenza, perché è sufficiente che egli impieghi negli 

affari della società la stessa diligenza che è abituato a fare nei suoi; perché se qualcuno prende un socio che mostra 

pochissima diligenza, deve incolpare solo se stesso. 

 

73. Ulpiano, Opinioni, in risposta a Massimino, Libro I. 

 

Quando le persone formano una partnership di tutti i loro beni, vale a dire di tutti i beni che l'uno o l'altro può 

successivamente acquisire, un patrimonio che cade su uno di loro deve essere messo nel fondo comune. 

 

(1) Ha anche dichiarato a Massimino che, quando le persone formano una società di tutti i loro beni in modo tale che 

qualsiasi cosa venga spesa o guadagnata sarà a beneficio o a spese comuni; qualsiasi somma che possa essere spesa per i figli 

di uno dei due deve essere imputata a entrambi. 

 

74. Paulus, Sull'Editto, Libro LXII. 

 

Se qualcuno ha formato una società, e fa un acquisto, esso appartiene a lui individualmente, e non al fondo comune, ma può 

essere costretto con un'azione sulla società a renderlo proprietà comune. 

 

75. Celso, Digesto, Libro XV. 

 

Quando una società è stata formata con l'intesa che Tizio avrà il regolamento delle azioni, e Tizio muore prima di prendere 

una decisione, la società è nulla; perché l'intenzione era che non dovesse esistere altra società che quella soggetta alla 

decisione di Tizio. 

 

76. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Hai formato una società con me a condizione che Nerva, il nostro comune amico, decidesse in merito alle quote; e Nerva 

decise che tu saresti stato socio per un terzo e io per due terzi del capitale. Tu chiedi se questo debba essere ratificato in 
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conformità ai diritti della società, o se siamo comunque soci uguali? Penso che sarebbe stato meglio che tu avessi chiesto se 

eravamo soci nella misura delle quote che lui aveva stabilito, o se nella misura di quelle che sarebbero state ripartite da un 

buon cittadino; perché ci sono due tipi di arbitri, uno al cui lodo dobbiamo obbedire, che sia giusto o ingiusto, regola che 

deve essere osservata quando si ricorre all'arbitrato di comune accordo tra le parti. C'è un altro tipo, il cui lodo deve essere 

paragonato a quello che sarebbe reso da un buon cittadino, anche se la parte che lo deve dare è stata espressamente scelta; 

 

77. Paulus, Questions, Libro IV. 

 

Per esempio, quando è coinvolta l'intenzione di un contratto di locazione, e si richiede la decisione del locatore. 

 

78. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Penso che, nel caso citato, il giudizio di un buon cittadino dovrebbe essere seguito, e tanto più che una decisione in un'azione 

di partenariato è una decisione che riguarda la buona fede. 

 

79. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Perciò, se la sentenza di Nerva è così impropria che la sua manifesta ingiustizia è evidente, può essere corretta da una 

sentenza per buona fede. 

 

80. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Quale sarebbe il risultato se Nerva decidesse che una parte dovesse essere socia nella misura di mille azioni, e l'altra nella 

misura di duemila azioni? La decisione di un buon cittadino non potrebbe non essere che non siamo soci nella stessa misura; 

per esempio, proprio come se uno di noi portasse nella società più lavoro, abilità, credito e denaro dell'altro. 

 

81. Papiniano, Domande, Libro IX. 

 

Quando un socio ha promesso una dote a favore di sua figlia e, prima di pagarla, è morto, lasciandola sua erede, e lei in 

seguito ha intentato un'azione contro suo marito per la sua dote; è stata liberata da una ricevuta di suo marito. Si poneva la 

questione se, se avesse intentato un'azione in società, avrebbe dovuto ricevere l'importo della dote come credito privilegiato, 

se era stato concordato tra i soci che la dote dovesse essere prelevata dal fondo comune. Io dico che il contratto non era 

ingiusto, a condizione che la ragazza non l'avesse fatto solo in riferimento a uno dei soci; infatti, se l'accordo era reciproco, 

non faceva alcuna differenza se solo uno dei soci aveva una figlia. Inoltre, se il padre dovesse recuperare la dote che aveva 

dato dopo la morte della figlia durante il matrimonio, il denaro dovrebbe essere restituito alla società, perché dovremmo 
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interpretare il contratto equamente in questo modo. Se invece il matrimonio venisse sciolto da un divorzio durante l'esistenza 

della società, la dote verrebbe recuperata con i suoi accessori, in modo da poterla dare nuovamente ad un altro marito. Ma se 

il primo marito non era in grado di restituire la dote, un'altra non poteva essere presa dai fondi della società, a meno che ciò 

non fosse stato espressamente concordato. Nell'esempio proposto, tuttavia, sembra essere più probabile che la dote sia stata 

effettivamente pagata, o almeno promessa. Infatti, se la figlia avesse ricevuto la dote per legge, dopo essere diventata l'erede 

di suo padre, il denaro non dovrebbe essere messo nel fondo della società, perché ne avrebbe diritto, anche se ci fosse un altro 

erede. Ma se fosse stata liberata da una ricevuta del marito, non si doveva accreditare alla società di persone il denaro che 

non era stato pagato. 

 

82. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Un socio non è obbligato per i debiti contratti da un altro, secondo la legge della società di persone, a meno che il denaro non 

sia stato depositato nella cassa comune. 

 

83. Paulus, Manuali, Libro I. 

 

È sorta la questione se, quando un albero che cresce sulla linea di confine, o una pietra che si estende su ciascun lato della 

linea di due tratti di terreno contigui, apparterrà proporzionalmente al proprietario di ciascun tratto; o, se l'albero viene 

tagliato, o la pietra rimossa, rimarrà indiviso; come avviene quando due masse di metallo appartenenti a due proprietari 

vengono fuse insieme, l'intera massa diventa proprietà comune di entrambi; e così, in questo caso in cui un albero viene 

separato dal terreno, c'è una ragione in più per considerarlo appartenente ad entrambi i proprietari, rispetto al caso di una 

massa di metallo; poiché forma solo un corpo composto della stessa sostanza. E' comunque conforme alla ragione naturale 

che, dopo la separazione della pietra o dell'albero, ciascuno dei due proprietari abbia la stessa parte dello stesso a cui aveva 

diritto mentre era rimasto nella terra. 

 

84. Labeo, Abridgments by Javolenus, Libro VI. 

 

Ogni volta che si forma una società per conto di qualcuno, sia con il figlio di quest'ultimo che con un'altra persona, l'azione 

diretta può essere intentata contro colui che era in vista quando la società è stata formata. 
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         Libro XVIII  
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo al contratto di acquisto e agli accordi tra acquirente e venditore (..) 

 

2. Riguardo alla vendita condizionata durante un certo periodo di tempo. 

 

3. Sull'annullamento condizionale di una vendita. 

 

4. Riguardo alla vendita di una proprietà o di un credito. 

 

5. Riguardo alla rescissione di una vendita, e quando è permesso ritirarsi da un acquisto. 

 

6. Riguardo al rischio e ai vantaggi connessi alla proprietà venduta. 

 

7. Sulla rimozione degli schiavi (..) 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo al contratto d'acquisto e agli accordi tra acquirente e venditore, e quali cose 

non possono diventare oggetto dello stesso. 
 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 
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L'origine della compravendita deriva dagli scambi, perché anticamente non si conosceva il denaro, e non c'era un nome per la 

merce o il prezzo di qualcosa, ma ognuno, secondo le esigenze del tempo e delle circostanze scambiava articoli che gli erano 

inutili con altre cose di cui aveva bisogno; perché spesso accade che ciò di cui uno ha una sovrabbondanza, un altro manca. 

Ma, poiché non sempre o facilmente accadeva che quando tu avevi ciò che io volevo, o, d'altra parte, che io avessi ciò che tu 

eri disposto a prendere, fu scelta una sostanza il cui valore pubblico e perpetuo, per la sua uniformità come mezzo di 

scambio, superava le difficoltà derivanti dal baratto, e questa sostanza, essendo stata coniata dalla pubblica autorità, 

rappresentava l'uso e la proprietà, non tanto per la materia in sé quanto per il suo valore, ed entrambi gli articoli non erano 

più designati come merce, ma uno di essi era chiamato il prezzo dell'altro. 

 

(1) Ma mentre si può dubitare che oggi si possa fare una vera vendita senza l'impiego della moneta, come, per esempio, se io 

dessi una toga e ricevessi invece una tunica; Sabino e Cassio pensano che, in questo caso, ci sia una vera e propria 

compravendita, ma Nerva e Proculo sono del parere che si tratti di uno scambio e non di un acquisto. Sabino porta come 

esempio Omero, che racconta che l'esercito dei Greci acquistava vino con rame, ferro e schiavi, come segue: "I Greci dai 

lunghi capelli qui acquistarono vino, alcuni di loro con rame, altri con ferro scintillante, altri con pelli, altri ancora con 

bestiame, e altri ancora con schiavi". Questi versi, tuttavia, sembrano indicare uno scambio e non un acquisto, come i 

seguenti: "Giove, figlio di Saturno, oscurò le facoltà di Glauco finché non cambiò le armi con Diomede, figlio di Tideo". A 

sostegno dell'opinione di Sabino, si può citare con maggior effetto il seguente, cioè dove lo stesso poeta dice: "Acquistò con i 

suoi averi". L'opinione di Nerva e Proculo è comunque la migliore, perché una cosa è vendere e un'altra acquistare; una cosa 

è essere acquirente e un'altra venditore; così come il prezzo è una cosa e la merce un'altra; ma in uno scambio non si può 

accertare quale sia l'acquirente e quale il venditore. 

 

(2) L'acquisto deriva dalla Legge delle Nazioni, e quindi si compie per consenso, e può essere contratto tra parti assenti, da 

un messaggero, così come da lettere. 

 

2. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Un acquisto non può essere contratto tra padre e figlio, tranne quando si tratta di castrense peculium. 

 

1. Nessuna vendita può avere luogo senza un prezzo. Non è tuttavia necessario che il denaro di acquisto sia effettivamente 

pagato, ma un accordo perfeziona la vendita senza essere stato ridotto per iscritto. 

 

(3) Lo stesso, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Quando un articolo viene venduto con l'intesa che se non piace all'acquirente non sarà considerato acquistato, si stabilisce che 

non è venduto sotto condizione, ma che l'acquisto può essere annullato condizionatamente. 
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4. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Si intende un acquisto quando l'oggetto di esso è un libero, o un luogo sacro o religioso, che non è suscettibile di vendita, se 

viene acquistato da una parte che ignora il fatto: 

 

5. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Perché un uomo libero non si distingue facilmente da uno schiavo. 

 

(6) Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Celso, il figlio, dice che non si può acquistare un uomo che si sa essere libero, né qualsiasi altra proprietà se si sa che non è 

soggetta ad alienazione; come, per esempio, i luoghi sacri e religiosi, o quelli che non sono oggetto di commercio, ma sono 

proprietà pubbliche, che, pur non appartenendo assolutamente al popolo, sono utilizzati per scopi pubblici, come, per 

esempio, il Campo Marzio. 

 

1. Dove un tratto di terra è stato venduto con tre pagamenti annuali, con l'intesa che: "Che se il denaro non viene pagato alle 

ore indicate, la vendita del terreno sarà nulla, e se l'acquirente dovesse, nel frattempo, coltivare detto terreno e raccogliere i 

raccolti dallo stesso, questi saranno restituiti se la vendita è annullata, e l'acquirente deve risarcire al venditore l'importo del 

prezzo che manca, se non dovesse riuscire a vendere la proprietà in seguito a qualcun altro"; se il denaro non viene pagato 

alle ore indicate, è stabilito che il venditore avrà diritto a un'azione di vendita per questo motivo. Non dovremmo considerare 

confuso il fatto che quando un acquisto è stato annullato, un'azione di vendita può avere luogo, perché sia nel caso 

dell'acquisto che in quello della vendita si deve piuttosto prestare attenzione all'intenzione delle parti che alla lingua 

impiegata; e, secondo quanto è stato detto in riferimento all'intenzione, è evidente che l'intesa era semplicemente che il 

venditore non dovesse essere vincolato all'acquirente se il denaro non fosse stato pagato al momento stabilito, e non che gli 

obblighi reciproci di entrambi acquirente e venditore dovessero essere liberati. 

 

2. Una condizione stabilita all'inizio di un contratto può essere successivamente modificata da un accordo diverso; così come 

entrambe le parti possono assolutamente rescindere una vendita, quando gli atti che dovevano essere compiuti da entrambe 

non sono ancora stati eseguiti. 

 

(7) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 
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Dove la vendita di uno schiavo è stata fatta nei seguenti termini, vale a dire: "Dopo che avrà reso i suoi conti, secondo la 

volontà del suo padrone", essa è condizionata. Le vendite condizionate si concludono solo dopo che le condizioni sono state 

rispettate. Nella condizione di vendita di cui sopra, il padrone stesso forma il suo giudizio secondo la sua volontà, o, in realtà, 

si deve ritenere che questo faccia riferimento, in termini generali, al giudizio di un buon cittadino? Infatti, se si intende la 

volontà del padrone, la vendita è nulla; come se qualcuno facesse una vendita sotto la condizione: "Se sarà disposto", o 

quando una parte promette a uno stipulante: "Pagherò dieci aurei se voglio", perché non dovrebbe dipendere dalla volontà del 

debitore se è vincolato o meno. Perciò le autorità antiche ritenevano che questa clausola si riferisse piuttosto al giudizio di un 

buon cittadino, che a quello del proprietario dello schiavo. Quindi, se quest'ultimo avrebbe potuto accettare i conti dello 

schiavo, ma non l'ha fatto o, se li ha accettati, e finge di non averlo fatto, la condizione della vendita è soddisfatta, e il 

venditore può essere citato in un'azione sulla vendita. 

 

1. Un acquisto fatto nei seguenti termini: "Comprerò questo da voi allo stesso prezzo che avete pagato, o vi darò la somma 

che ho in cassa", è valido. Perché il prezzo non è incerto, in quanto l'importo pagato alla vendita può essere facilmente 

accertato, in quanto esistono più dubbi sulla somma per la quale l'articolo è stato acquistato, che sulla proprietà stessa. 

 

2. Quando qualcuno fa un acquisto nei seguenti termini: "Comprerò la vostra terra per cento aurei, e tanto di più quanto potrò 

venderla", la vendita è valida, ed è subito conclusa: perché il prezzo, cento aurei è certo, cioè questo prezzo, tuttavia, sarà 

aumentato se l'acquirente dovesse vendere la terra per una somma maggiore. 

 

8. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Non si può ritenere che una compravendita abbia luogo senza una proprietà che possa essere venduta; tuttavia, i raccolti e il 

raccolto del bestiame possono essere propriamente fatti oggetto di acquisto; e quando le nascite hanno avuto luogo, poiché la 

transazione è completa, la vendita si intende conclusa. Se, tuttavia, il venditore ha fatto in modo che i raccolti non siano 

cresciuti, o il bestiame non sia nato, ci sarà un'azione di acquisto. 

 

1. Una vendita, tuttavia, è talvolta intesa come contratta senza che la proprietà sia l'oggetto della stessa, come, per esempio, 

quando un acquisto è fatto dipendere dal caso; il che accade quando si comprano pesci o uccelli che devono ancora essere 

catturati, o denaro da gettare al popolo. Un acquisto è contratto anche se non succede nulla, perché si riferisce all'aspettativa. 

Quando l'acquisto si riferisce al denaro gettato al popolo, e l'acquirente viene privato, per sfratto, di ciò che si era assicurato, 

non sorgerà alcuna obbligazione a causa dell'acquisto; per la ragione che questa è intesa come l'intenzione delle parti. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVIII. 
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È chiaro che il consenso di entrambe le parti è necessario in tutte le vendite e gli acquisti. Ma se essi differiscono o sul 

prezzo, o su qualcos'altro connesso con la vendita, essa sarà incompleta. Perciò, se io pensassi di acquistare il Campo di 

Cornelia, e tu pensassi di vendermi il Campo di Sempronio, per la ragione che non siamo d'accordo sull'oggetto della 

transazione, la vendita sarebbe nulla. La stessa regola vale quando io avevo l'impressione che tu mi avessi venduto Stichus, e 

tu credevi di avermi venduto Pamphilus, che era assente; perché quando c'è un disaccordo riguardo all'oggetto, è evidente che 

la vendita non ha alcun effetto. 

 

1. Se non si è d'accordo sul nome, ma non c'è alcuna disputa sull'oggetto, la transazione di compravendita è indubbiamente 

valida; perché un errore nel nome non ha alcuna conseguenza, quando la proprietà stessa è concordata. 

 

2. Quindi, si pone la questione, quando non si commette un errore sull'oggetto stesso, ma ce n'è uno sulla sostanza di cui è 

composto; come, per esempio, se si vende aceto per vino, rame per oro, o piombo per argento o qualcos'altro che assomiglia 

all'argento, se c'è una compravendita. Marcello dice, nel sesto libro del Digesto, che, in questo caso, c'è una compravendita, 

perché l'oggetto è stato concordato, sebbene ci sia stato un errore riguardo alla materia di cui era composto. Sono della stessa 

opinione, per quanto riguarda il vino e l'aceto; poiché sono quasi la stessa cosa, cioè la stessa sostanza, purché il vino diventi 

acido, ma se non è divenuto acido ma lo era all'inizio, cioè se conteneva aceto, si riterrà che una cosa è stata venduta per 

un'altra. Negli altri casi, invece, penso che la vendita sia stata nulla, ogni volta che è stato commesso un errore riguardo alla 

sostanza di cui gli articoli erano composti. 

 

10. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Il caso sarebbe diverso se una parte avesse effettivamente venduto dell'oro, e l'acquirente pensasse che fosse un metallo di 

minor valore, perché allora la vendita sarebbe valida. 

 

11. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Altrimenti, cosa possiamo dire se un cieco era l'acquirente, o se è stato commesso un errore nella sostanza, o se non era 

esperto nell'individuare la natura delle sostanze; dobbiamo ritenere che le parti si siano accordate sulla proprietà? E come può 

essere d'accordo chi non l'ha vista? 

 

1. Se io penso di comprare una schiava vergine, mentre in realtà è una donna, l'acquisto sarà valido; perché non c'è errore sul 

suo sesso. Se invece io ti vendessi una donna, e tu pensassi di comprare un ragazzo, per il motivo che c'è un errore nel sesso, 

la compravendita sarà nulla. 

 

12. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 
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In tutte le questioni sopra indicate, si deve considerare la personalità degli acquirenti e dei venditori, e non quella di coloro 

attraverso i quali si acquisisce il diritto di azione sul contratto; perché se il mio schiavo o mio figlio che è sotto il mio 

controllo, fa un acquisto a proprio nome, in mia presenza, l'indagine non è quale sia la mia opinione, ma cosa pensa la parte 

che ha fatto il contratto. 

 

(13) Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se vendi uno schiavo, sapendo che ha l'abitudine di scappare, o a uno dei miei schiavi, o a una parte che ho ordinato di 

acquistarlo, e quest'ultimo è ignaro del fatto, e io no; è certo che non sarai responsabile di un'azione di acquisto. 

 

14. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Ma cosa diremo quando entrambe le parti si sbagliano sia sulla sostanza che sulla natura dell'oggetto della vendita; come, per 

esempio, quando io penso di vendere oro, e tu pensi di acquistare oro, quando, in realtà, il metallo è ottone; o quando, per 

esempio, due coeredi vendono un braccialetto che si dice essere d'oro, ad un prezzo elevato ad un altro coerede, e si scopre 

che è, per la maggior parte, rame? Si ritiene che questa sia una vendita, perché il braccialetto conteneva dell'oro, perché se 

l'articolo è dorato, anche se penso che sia oro, la vendita sarà valida, ma se il rame è venduto per oro la vendita non sarà 

valida. 

 

(15) Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Anche se le parti possono accordarsi sull'articolo oggetto della vendita, se, secondo il corso della natura, esso cessa di esistere 

prima che la vendita sia conclusa, l'acquisto sarà nullo. 

 

1. Un acquirente può trarre vantaggio dalla sua ignoranza, purché non sia quella di un uomo estremamente negligente. 

 

2. Se tu mi vendi una mia proprietà, ed io sono ignorante del fatto, e tu la consegni ad un altro per mia indicazione, Pomponio 

non ritiene che la mia proprietà passi, poiché non era previsto che la mia passasse all'altra parte, ma che lo facesse la tua. 

Pertanto, la stessa regola si applica quando io intendo dare una mia proprietà ad un altro, e tu gliela consegni sotto la mia 

direzione. 

 

(16) Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 
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L'acquisto di una mia proprietà non è valido, sia che io l'abbia fatto consapevolmente sia che non l'abbia fatto, ma se la 

compro all'insaputa del fatto, posso recuperare quanto ho pagato, perché non è sorta alcuna obbligazione. 

 

1. Non è però un impedimento alla vendita il fatto che l'acquirente abbia goduto solo dell'usufrutto della proprietà in 

questione. 

 

17. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

È tuttavia dovere del giudice, in un caso del genere, ridurre il prezzo. 

 

18. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando la proprietà acquistata è in comune tra il compratore e qualcun altro, si deve dire che il prezzo deve essere diminuito 

in proporzione, e che l'acquisto sarà valido per quanto riguarda una parte della proprietà, e nullo per quanto riguarda il resto. 

Quando uno schiavo, per ordine del suo padrone, nel mostrare i confini di un campo che è stato venduto, o per errore o per 

frode, include più terra di quella che è compresa nel tratto, si deve intendere che ha indicato i confini dove il suo padrone ha 

voluto che lo facesse. Alfeno afferma la stessa opinione quando il possesso viene consegnato da uno schiavo. 

 

19. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XLI. 

 

Ciò che ho venduto non diventa proprietà dell'acquirente, a meno che il prezzo non mi sia stato pagato, o non sia stata fornita 

una garanzia per il pagamento, o a meno che si faccia affidamento sulla buona fede dell'acquirente senza alcuna garanzia. 

 

20. Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

Sabino ha espresso l'opinione che, se desideriamo che venga fatta una cosa per noi, come, per esempio, una statua, un vaso o 

un abito, con l'intesa che non daremo altro che denaro per essa, si ritiene che questa sia una vera vendita, e che non possa 

essere considerata un noleggio, se il materiale non è fornito dalla parte per la quale l'articolo deve essere fatto. Il caso è 

diverso quando io fornisco il terreno su cui si deve costruire una casa; poiché, in questo caso, ciò che costituisce la sostanza 

della struttura è fornito da me. 

 

21. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Labeo dice che l'ambiguità di un accordo dovrebbe piuttosto pregiudicare il venditore che ha menzionato i termini, piuttosto 

che l'acquirente; perché il primo avrebbe potuto dichiararli più chiaramente prima che fosse stato fatto qualcosa. 
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(22) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Non è superfluo inserire la seguente frase in un contratto di vendita, ovvero: "Se la proprietà è, sotto qualsiasi aspetto, sacra o 

religiosa, non sarà inclusa", poiché questo è applicabile solo a certi tratti di terra di estensione limitata; perché se l'intero 

tratto è religioso, sacro o pubblico, l'acquisto sarà nullo. 

 

23. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

L'acquirente può revocare ciò che ha pagato per il motivo che non era dovuto. 

 

24. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Un'azione di acquisto sarà possibile nel caso di piccole porzioni di un tratto, come detto sopra; perché, anche se il luogo può 

non essere espressamente sacro o religioso, tuttavia, è incluso con la maggior parte di ciò che viene acquistato, come 

accessorio. 

 

25. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Se la vendita è fatta nei seguenti termini: "O questa o quella proprietà", l'acquisto si applicherà a qualsiasi proprietà scelta dal 

venditore. 

 

1. Chi vende la proprietà non è tenuto a trasferirla all'acquirente, come è costretto a fare chi fa una promessa di terra a uno 

stipulante. 

 

(26) Pomponio, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Se io, consapevolmente, acquisto qualcosa da una persona la cui proprietà è proibita per essere venduta, o da uno a cui è stato 

concesso del tempo per decidere se accetterà o meno un'eredità, in termini tali che non abbia l'autorità di diminuire i beni 

dell'eredità; non diventerò proprietario di detta proprietà. Il caso sarà diverso, tuttavia, se acquisto una proprietà da un 

debitore sapendo che il suo creditore è stato defraudato. 

 

27. Paulus, Su Sabino, Libro VIII. 
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Chi compra una proprietà da chiunque, pensando che gli appartenga, la compra in buona fede; ma chi compra qualcosa, da un 

pupillo, senza l'autorità del suo tutore, o quando è istigato da un impostore, che sa non essere il suo tutore, non sarà 

considerato un acquirente in buona fede; e questa opinione era tenuta anche da Sabino. 

 

28. Ulpiano, Su Sabino, libro XLI. 

 

Non c'è alcun dubbio che chiunque possa vendere la proprietà di un altro, perché in questo caso c'è una vendita e un acquisto, 

ma l'acquirente può essere privato della proprietà per via legale. 

 

29. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Quando uno schiavo viene venduto, il suo peculium non viene venduto con lui, e quindi non si ritiene che sia stato venduto 

con il suo peculium, sia che questo non sia stato riservato, sia che sia stato specificamente dichiarato che la vendita non 

includeva il peculium. Quindi, se qualcosa che fa parte del peculio è stato rubato dallo schiavo, può essere recuperato con 

un'azione, proprio come qualsiasi altro bene rubato; purché il suddetto bene sia giunto nelle mani dell'acquirente. 

 

30. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Penso che il venditore abbia comunque diritto ad un'azione di produzione, così come ad un'azione di vendita. 

 

31. Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Se in seguito sono state fatte delle aggiunte al peculium, queste devono essere restituite al venditore; come, per esempio, la 

prole di una schiava femmina, e tutto ciò che è stato ottenuto attraverso il lavoro di un sub-schiavo. 

 

32. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIV. 

 

Quando qualcuno vende negozi usati per scopi bancari, o altri che sono costruiti sul suolo pubblico, non vende il terreno, ma 

solo il diritto; poiché essendo questi negozi pubblici, l'uso di essi appartiene solo ai privati. 

 

33. Pomponio, Su Sabino, libro XXXIII. 

 

Dove in un contratto di vendita fu inserita la seguente clausola: "I corsi d'acqua e i canali di scolo rimarranno come sono 

ora", e non viene aggiunto quali corsi d'acqua o canali di scolo si intendono; si deve innanzitutto considerare l'intenzione 
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delle parti. Se questa non è evidente, si adotterà allora la costruzione che è pregiudizievole per il venditore, perché la lingua è 

ambigua. 

 

34. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Se, in una vendita di un tratto di terra, si afferma che: "Lo schiavo Stichus è incluso", e non si può accertare quale si intenda, 

quando ci sono diversi schiavi con quel nome e l'acquirente ne aveva in mente uno e il venditore un altro; è stabilito che la 

vendita del terreno sarà comunque valida. Labeo, tuttavia, dice che dovrebbe essere consegnato quello Stichus che il 

venditore aveva in mente, e non fa molta differenza quale fosse il valore dello schiavo, se valeva più o meno della proprietà 

in cui era incluso, perché a volte acquistiamo una proprietà per i suoi accessori, per esempio, quando una casa viene 

acquistata per i marmi, le statue e i dipinti che contiene. 

 

(1) Si può legalmente fare una vendita di tutti i beni che qualcuno ha in suo possesso o che può acquisire in seguito; ma non 

si può vendere ciò che la legge della natura o delle nazioni o i costumi dello Stato hanno eliminato dal commercio. 

 

(2) Non si può acquistare consapevolmente un uomo libero, né si può ammettere un acquisto o una stipulazione basata sul 

presupposto che possa diventare uno schiavo; anche se abbiamo affermato che la proprietà che non esiste ancora può essere 

acquistata; perché non è giusto anticipare una tale eventualità. 

 

(3) Inoltre, se l'acquirente e il venditore sanno entrambi che la proprietà venduta è stata rubata, nessuna obbligazione sarà 

contratta da entrambe le parti. Se solo l'acquirente è a conoscenza del fatto, il venditore non sarà responsabile; tuttavia, egli 

non può recuperare nulla a causa della vendita, a meno che non fornisca volontariamente ciò che ha accettato di fare. 

Quando, invece, il venditore era consapevole che la proprietà era stata rubata, ma l'acquirente ignorava il fatto, 

un'obbligazione è contratta da entrambe le parti; e questo è stato affermato anche da Pomponio. 

 

(4) L'acquisto della propria proprietà è valido solo se l'acquirente intendeva fin dall'inizio ottenerne il possesso dal venditore 

e non poteva ottenerlo in altro modo. 

 

(5) Una cosa è l'assaggio e un'altra è la misurazione di ciò che viene messo in vendita; perché l'assaggio è un vantaggio, 

dando all'acquirente la possibilità di rifiutarlo; ma la misurazione permette solo di accertare l'importo dell'acquisto, e non se 

l'articolo viene venduto per una somma troppo grande o troppo piccola. 

 

(6) Se un acquisto viene fatto nei seguenti termini: "O Stichus o Pamphilus è acquistato da me", il venditore ha il diritto di 

consegnare quello che vuole, come avviene nelle stipulazioni; ma se uno di loro dovesse morire, il superstite deve essere 

consegnato, e quindi il rischio del primo schiavo si attacca al venditore, e quello del secondo all'acquirente. Ma se entrambi 
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dovessero morire, il prezzo sarà ancora dovuto, perché quello che sopravvive all'altro è sempre a rischio dell'acquirente. Lo 

stesso si deve dire se l'acquirente avesse il diritto di scegliere quale desidera avere; a condizione che sia lasciato a lui solo 

quale acquistare, e non se fare alcun acquisto. 

 

(7) Un tutore non può comprare la proprietà di un pupillo. La stessa regola si estende a casi simili, cioè a quelli di curatori, 

agenti e persone che trattano gli affari di altri. 

 

35. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro X. 

 

Poiché la caparra viene spesso data quando si effettuano acquisti, non ne consegue che quando ciò non viene fatto il contratto 

è nullo; ma solo che può essere più facilmente provato che il prezzo è stato concordato. 

 

(1) È stabilito che una transazione è imperfetta quando il venditore dice a una parte che vuole comprare: "Puoi acquistare 

questo per qualsiasi prezzo tu voglia dare, o per qualsiasi cosa tu ritenga giusto, o per qualsiasi cosa tu ritenga che l'articolo 

valga". 

 

(2) Alcune autorità ritengono che un contratto non può essere stipulato per l'acquisto di un veleno mortale, perché né una 

partnership né un mandato hanno alcuna forza in un caso in cui è coinvolta la criminalità. Questa opinione può, in effetti, 

essere ritenuta molto correttamente con riferimento a sostanze che non possono essere rese utili per noi, anche con l'aggiunta 

di qualcos'altro. Per quanto riguarda invece le sostanze che, dopo essere state mescolate con altre, perdono la loro natura 

nociva a tal punto che se ne possono fare antidoti e altri farmaci salutari, si deve dare un'opinione diversa. 

 

(3) Se qualcuno ordinasse ad un suo amico, che stava per intraprendere un viaggio, di cercare il suo schiavo fuggitivo, e se lo 

trovasse, di venderlo; non si può dire che abbia agito in violazione del decreto del Senato, perché non lo ha venduto, né può 

farlo il suo amico, se lo ha venduto quando era presente. Anche un acquirente, se compra uno schiavo che è presente, si 

intende che abbia compiuto un'operazione legale. 

 

(4) Se la proprietà acquistata viene persa per furto, si deve prima considerare cosa era stato concordato tra le parti con 

riferimento alla sua custodia. Se non risulta che sia stato stipulato alcun accordo, si deve esigere dal venditore la stessa cura 

nella sua custodia che un buon capofamiglia eserciterebbe nei confronti dei propri beni. Se ha usato tale cura, e la proprietà è 

stata tuttavia persa, sarà al sicuro, perché può cedere il suo diritto di azione per recuperarla, così come il suo diritto di azione 

personale all'acquirente. Pertanto, dobbiamo considerare la posizione giuridica di colui che vende la proprietà di un altro, 

poiché non ha diritto ad un'azione per recuperarla, né ad un'azione personale. Per questo motivo dovrebbe essere giudicato 

contro di lui, perché se avesse venduto la sua proprietà, avrebbe potuto cedere questi diritti di azione all'acquirente. 
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(5) Con riferimento agli articoli che sono determinati dal peso, dal numero e dalla misura (come, per esempio, il grano, il 

vino, l'olio e l'argento) la vendita è ritenuta perfezionata in questi casi come in altri, solo quando è stato fatto un accordo con 

riferimento al prezzo; e talvolta, anche quando è stato fatto un accordo con riferimento al prezzo, la vendita non è considerata 

perfezionata, a meno che gli articoli non siano stati misurati, pesati o contati. Infatti, quando tutto il vino, l'olio, il grano o 

l'argento, non importa quanto ce ne sia, viene venduto per un certo prezzo, si applica la stessa regola come nel caso di altri 

beni. Se, tuttavia, il vino è stato venduto in vasi separati, e l'olio in recipienti separati, il grano in misure separate, e l'argento 

in pesi separati, essendo stato fissato un certo prezzo per ciascuno; la domanda si pone in quale momento è stato perfezionato 

l'acquisto? Questa domanda potrebbe anche essere posta in riferimento ad articoli che vengono contati, dove il prezzo era 

fissato in base ad un certo numero di tali articoli. Sabino e Cassio ritengono che l'acquisto si è perfezionato quando gli 

articoli sono stati contati, misurati o pesati; perché la vendita si considera effettuata sotto la condizione che tu li misuri in 

singoli recipienti, o li pesi libbra per libbra, o li conti uno per uno. 

 

(6) Pertanto, se un gregge viene venduto nel suo insieme, per una certa somma, la vendita è ritenuta perfetta dopo che è stato 

concordato il prezzo; ma se gli animali vengono venduti a capo ad un certo prezzo per ciascuno, si applicano le regole che 

abbiamo appena stabilito. 

 

(7) Quando il vino viene venduto da una cantina, per esempio, cento misure, è perfettamente vero, (e anche questo sembra 

essere stabilito) che sarà interamente a rischio del venditore prima di essere misurato. Non fa differenza se è stato fissato un 

prezzo per le cento misure, o se ne è stato concordato uno per ciascuna di esse. 

 

(8) Se qualcuno, nel vendere un tratto di terra, nasconde il nome del suo vicino all'acquirente, e quest'ultimo, avendolo 

appreso, non dovesse acquistare la proprietà, riteniamo che il venditore sarà responsabile. 

 

36. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIII. 

 

Se qualcuno, nel fare una vendita, mette sulla proprietà un prezzo che non si aspetta di chiedere, perché intende donare detta 

proprietà, non si ritiene che l'abbia venduta. 

 

37. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

Quando qualcuno vende un tratto di terra che è disceso a lui per diritto ereditario, nei seguenti termini: "Potete acquistare 

questa terra per la stessa somma per la quale fu acquistata dal testatore", e successivamente si accerta che non fu affatto 

acquistata dal testatore, ma che gli fu data; si ritiene che la vendita sia stata fatta senza alcun prezzo, e quindi che assomigli 

ad una fatta sotto condizione, che è nulla se la condizione non ha avuto luogo. 
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38. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Se qualcuno vende una proprietà a un prezzo basso allo scopo di fare una donazione della stessa, la vendita sarà valida; infatti 

riteniamo che una vendita fatta per l'intero ammontare di una cosa non è valida quando questa è fatta solo per fare una 

donazione, ma quando la proprietà è venduta a un prezzo più basso a causa di una donazione, non c'è dubbio che la vendita 

sarà valida. Questa regola si applica alle transazioni tra privati; ma quando una vendita è fatta ad un prezzo basso a causa di 

una donazione tra marito e moglie, non ha alcuna forza o effetto. 

 

(39) Julianus, Digesto, Libro XV. 

 

Quando un debitore ha riscattato una proprietà data in pegno al suo creditore, non sarà responsabile di un'azione di vendita 

come acquirente della sua proprietà, e tutti i diritti del suo creditore rimarranno intatti. 

 

1. È probabile che quando qualcuno vende delle olive che sono ancora appese agli alberi, e stipula per dieci libbre di olio da 

ricavare dalle stesse, egli intenda essere pagato da ciò che viene ricavato fino a dieci libbre di olio. Pertanto, se l'acquirente 

può estrarre solo cinque libbre di olio da dette olive, è ritenuto da diverse autorità che egli non sarà responsabile per più delle 

cinque libbre di olio che ha ottenuto. 

 

40. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro IV. 

 

Un uomo che vendette un tratto di terra dichiarò nel contratto: "Che l'acquirente avrebbe dovuto misurare il terreno entro i 

prossimi trenta giorni, e avrebbe dovuto dargli notizia della misurazione, e se non lo avesse fatto entro quel tempo, il 

venditore sarebbe stato liberato dal suo obbligo." L'acquirente diede notizia della misurazione entro il tempo stabilito, che si 

scoprì essere di estensione inferiore a quella supposta, e per questo motivo ricevette del denaro dal venditore. In seguito 

vendette il terreno, e quando lui stesso lo misurò per il suo acquirente, scoprì che c'era molto meno terreno nel tratto di quello 

che pensava ci fosse. Sorgeva la questione se l'importo della carenza potesse essere recuperato dal suo venditore. La risposta 

fu che i termini del contratto dovevano essere esaminati. Perché se fosse stato dichiarato "Che l'acquirente avrebbe dovuto 

misurare il terreno entro i prossimi trenta giorni, e notificare al proprietario quanto mancava nella misurazione", ed egli lo 

notificò dopo che il trentesimo giorno era passato, non sarebbe stato di alcun vantaggio per lui; ma se nel contratto fosse stato 

stabilito "che l'acquirente misurasse il terreno entro i prossimi trenta giorni e gli comunicasse la misura dello stesso", anche 

se gli avesse notificato che il tratto era di dimensioni inferiori a quelle supposte, avrebbe potuto, anche dopo diversi anni, 

intentare un'azione per recuperare il valore della carenza. 
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(1) In un contratto di vendita di un terreno il venditore concedeva il diritto di ottenere l'acqua; ed è sorta la questione se fosse 

incluso anche un diritto di passaggio all'acqua. La risposta fu che questa sembrava essere l'intenzione delle parti, e quindi che 

il venditore era obbligato a concedere un diritto di passaggio. 

 

(2) Una parte che vendette un campo, dichiarò che conteneva diciotto jugera, e stipulò che dopo che era stato misurato 

avrebbe ricevuto un certo prezzo per ogni jugerum. Il campo è stato trovato per contenere venti jugera, e si è ritenuto che il 

pagamento per venti era dovuto. 

 

(3) Il venditore di un tratto di terra si riservò il grano che era stato seminato a mano, e sul tratto era cresciuto un raccolto di 

grano che era caduto dal gambo. Si pose la questione se questo fosse incluso nel contratto. La risposta fu che l'intenzione 

doveva essere attentamente considerata, ma, secondo i termini dell'accordo, l'intenzione sembrava essere che ciò che era 

caduto dallo stelo non dovesse essere incluso, così come se fosse caduto dal sacco del seminatore, o fosse cresciuto dai semi 

caduti dagli uccelli. 

 

(4) Quando una parte vendette un tratto di terra e si riservò l'intero raccolto della stessa, si ritenne che le canne e la legna che 

erano state tagliate fossero incluse in detto raccolto. 

 

(5) Uno schiavo ha dichiarato che le botti che si trovavano su un terreno appartenente al suo padrone erano accessorie allo 

stesso. Si ritenne che le botti, che erano state acquistate dallo schiavo che aveva coltivato la terra, e che facevano parte del 

suo peculium, dovessero essere consegnate all'acquirente. 

 

(6) Anche la ruota da cui viene attinta l'acqua è una parte dell'edificio così come il secchio. 

 

41. Giuliano, Su Urseius Ferox, Libro III. 

 

Una certa persona tentò di acquistare un tratto di terra da un altro che l'aveva gravato, con l'accordo che "sarebbe stato 

considerato acquistato da lui, se il venditore avesse liberato la terra, a condizione che lo facesse prima delle calende di 

luglio". Si poneva la questione se egli potesse correttamente intentare un'azione di acquisto fondata su tale accordo, per 

costringere il venditore a rimuovere il gravame dal terreno. La risposta fu che dovevamo accertare l'intenzione dell'acquirente 

e del venditore, perché se era stato inteso che il venditore dovesse rimuovere il pegno dal terreno in modo assoluto, prima 

delle calende di luglio, l'azione di acquisto doveva essere intentata per costringerlo a farlo, e che l'acquisto non era inteso 

come fatto sotto condizione; come, per esempio, se l'acquirente si fosse rivolto al venditore come segue: "Comprerò la tua 

terra se rimuoverai il pegno sulla stessa prima delle calende di luglio", o "Se la riscatterai da Tizio prima di quella data". 

Quando l'acquisto è stato fatto sotto una condizione, il procedimento non può essere avviato fino a quando la condizione è 

stata rispettata. 
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1. Mi avete venduto un tavolo placcato d'argento, con l'intesa che fosse solido, e nessuno di noi due sapeva che non lo era. La 

vendita è nulla e il denaro pagato a causa di essa può essere recuperato. 

 

42. Marciano, Istituzioni, Libro I. 

 

I padroni non possono, né essi stessi né i loro agenti, disporre degli schiavi, anche se si sono macchiati di reati, allo scopo di 

farli combattere con le bestie selvatiche. Anche i Fratelli Divini lo affermarono in un Rescritto. 

 

43. Florentinus, Institutes, Libro VIII. 

 

Tutto ciò che viene dichiarato, durante la vendita, per lodare la proprietà, non vincolerà il venditore, se la verità è 

chiaramente evidente; come, per esempio, quando il venditore dice che uno schiavo è bello, o una casa ben costruita. Se, 

tuttavia, dovesse affermare che lo schiavo è ben educato, o un abile artigiano, deve rendere buone le sue dichiarazioni, perché 

ha venduto la proprietà ad un prezzo più alto a causa di esse. 

 

1. Ci sono alcune promesse che non vincolano il venditore se la proprietà è in condizioni tali che l'acquirente non può 

ignorarle; come, per esempio, quando qualcuno compra uno schiavo a cui sono stati strappati gli occhi, e il venditore stipula 

riguardo alla sua salute, perché si ritiene che abbia stipulato per ogni altra parte del suo corpo, ad eccezione di quella in cui si 

inganna. 

 

2. Il venditore deve garantire di non essere colpevole di intento fraudolento; e questo non vale solo quando parla in modo 

ambiguo a scopo di inganno, ma anche quando dissimula a tradimento e ad arte. 

 

44. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Se qualcuno compra due schiavi allo stesso tempo per uno stesso prezzo, e uno di loro muore prima che la vendita sia 

conclusa, l'acquisto di quello che sopravvive è nullo. 

 

45. Lo stesso, Regole, Libro IV. 

 

Labeo afferma nel Libro dei casi recenti che, quando qualcuno acquista, come nuovi, abiti che sono stati rinnovati, è ritenuto 

da Trebatius che l'acquirente deve essere indennizzato nella misura del suo interesse, se ha ignaramente acquistato gli abiti 

rinnovati. Anche Pomponio approva questa opinione, alla quale concorre Giuliano, perché dice che se il venditore ignorava 

che gli abiti non erano nuovi, sarà responsabile solo del valore della proprietà stessa, ma se era a conoscenza del fatto, sarà 
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anche responsabile dei danni subiti dall'acquirente per questo motivo, proprio come se avesse ignaramente venduto un vaso 

placcato d'oro per uno solido, perché deve risarcire l'oro che ha venduto. 

 

46. Lo stesso vale per gli informatori. 

 

Non è lecito a chi ricopre una carica pubblica acquistare beni appartenenti alla stessa, né lui stesso né un'altra persona; 

altrimenti, non solo perderà i beni, ma potrà anche essere citato per il quadruplo dei danni, in conformità alla Costituzione di 

Severo e Antonino. Questa regola si applica all'intendente della casa imperiale. Può essere applicata, tuttavia, solo quando il 

permesso di fare un tale acquisto non è stato espressamente concesso al funzionario in questione. 

 

(47) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Se la servitù di un corso d'acqua è attaccata ad un campo, il diritto di prendere l'acqua passa all'acquirente, anche se nulla è 

stato detto in riferimento ad essa; così come i tubi attraverso i quali l'acqua è condotta, 

 

(48) Paulus, On Sabinus, Libro V. 

 

Anche se si trovano all'esterno della casa. 

 

49. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXIX. 

 

E anche se il diritto di prendere l'acqua non segue, per la ragione che è stato perso; tuttavia, le tubature e i fossati, finché sono 

collegati, appartengono all'acquirente come parte dei locali. Questo Pomponio lo afferma anche nel Decimo Libro. 

 

50. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Labeo scrive che se tu mi vendi una biblioteca a condizione che i Decurioni Campani mi vendano un sito su cui io possa 

costruirla, e io non ho colpa per non aver ottenuto quest'ultimo, non c'è dubbio che un'azione De praescriptis verbis possa 

essere intentata per costringermi ad adempiere. Penso che anche l'azione di vendita possa essere intentata, come se la 

condizione fosse stata soddisfatta, poiché l'acquirente è responsabile del suo mancato adempimento. 

 

51. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Gli argini contigui ad un tratto di terra che è stato venduto, non sono inclusi nella misurazione di quest'ultimo, perché non 

appartengono a nessuno, ma sono aperti a tutti dal Diritto delle Nazioni; e questo vale anche per le strade, e i luoghi religiosi 
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e sacri. Perciò è consuetudine prevedere qualsiasi vantaggio per il venditore, dichiarando espressamente che le autostrade, le 

rive dei torrenti e i luoghi pubblici non sono inclusi nella misurazione della proprietà. 

 

52. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Il Senato decretò che nessuno dovesse demolire un edificio in città o in campagna, al fine di ottenere di più per esso, e che 

nessuno dovesse comprare o vendere nessuno dei materiali dello stesso nel corso del commercio. Le pene stabilite per coloro 

che violano questo decreto del Senato sono, che colui che ha fatto l'acquisto sarà costretto a pagare il doppio del prezzo nel 

Tesoro Pubblico, e per quanto riguarda colui che ha venduto i materiali, la vendita sarà considerata nulla. È chiaro che se tu 

mi paghi il denaro dell'acquisto, dato che sei obbligato a versare il doppio dell'importo nella Tesoreria, puoi recuperare lo 

stesso da me perché la vendita è nulla, per quanto mi riguarda. Questo decreto del Senato diventa operativo non solo quando 

un soggetto vende la sua sede di campagna o la sua residenza cittadina, ma anche quando ne vende una appartenente ad un 

altro. 

 

53. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVIII. 

 

Affinché la proprietà passi all'acquirente, non è importante che il prezzo venga pagato o che venga data una fideiussione a 

questo titolo. Ciò che abbiamo detto a proposito di una fideiussione deve essere inteso come di più ampia applicazione 

quando la garanzia è data al venditore per il denaro dell'acquisto in qualsiasi modo; per esempio, per mezzo di un altro 

debitore, o con la consegna di un pegno; e in questi casi è lo stesso come se il prezzo fosse stato effettivamente pagato. 

 

54. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Quando la proprietà è venduta in buona fede, la vendita non dovrebbe essere annullata per un motivo insignificante. 

 

55. Lo stesso, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Una vendita senza corrispettivo e immaginaria, è considerata come non fatta affatto, e quindi l'alienazione della proprietà non 

è presa in considerazione. 

 

56. Lo stesso, Sull'Editto, Libro L. 

 

Se qualcuno vende una schiava sotto la condizione che non si prostituisca, e se questa viene violata ha il diritto di 

riprendersela, avrà il potere di farlo, anche se la schiava è passata per le mani di più acquirenti. 
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57. Paulus, Su Plautius, Libro V. 

 

Io ho comprato una casa, e sia il venditore che io non sapevamo, al momento della vendita, che era stata bruciata. Nerva, 

Sabino e Cassio dicono che non fu venduto nulla, anche se rimase il sito, e che il denaro che era stato pagato poteva essere 

recuperato con una causa. Se, tuttavia, una parte dell'edificio era rimasta, Neratius dice che, in questioni di questo tipo, è 

importante accertare quanta parte è sfuggita al consumo, e se la maggior parte di essa è stata bruciata, l'acquirente non può 

essere costretto a perfezionare il contratto, e può anche recuperare quanto ha pagato. Se, tuttavia, la metà della casa, o anche 

meno della metà, è stata bruciata, l'acquirente sarà obbligato a rispettare le condizioni della vendita, dopo che una valutazione 

della proprietà è stata fatta in conformità con il giudizio di un buon cittadino; e qualsiasi diminuzione di valore è stata trovata 

essere stata causata dal fuoco dovrebbe essere dedotta dalla somma da pagare da parte dell'acquirente. 

 

1. Ma se il venditore sapeva che la casa era stata bruciata, e l'acquirente ignorava il fatto, la vendita non sarà valida, se 

l'intero edificio è stato distrutto prima che la transazione avesse luogo. Se, tuttavia, rimane una parte dell'edificio, la vendita 

sarà valida, e il venditore deve rimborsare all'acquirente l'importo del suo interesse in ciò che è stato distrutto. 

 

2. Allo stesso modo, anche la questione dovrebbe essere discussa dal punto di vista opposto, cioè quando l'acquirente era a 

conoscenza che la casa era stata bruciata, ma il venditore ne era all'oscuro; e in questo caso la vendita deve essere valida, e 

l'intero prezzo deve essere pagato dall'acquirente al venditore, se questo non è già stato fatto, perché se è stato pagato non 

può essere recuperato. 

 

3. Quando sia l'acquirente che il venditore sapevano che la casa era stata interamente o parzialmente distrutta da un incendio, 

la transazione non ha alcun effetto, a causa della frode che è compensata da entrambe le parti, e un contratto che dipende 

dalla buona fede non può reggere se entrambe le parti sono colpevoli di inganno. 

 

58. Papiniano, Domande, Libro X. 

 

L'acquisto di un terreno non è ritenuto contratto quando gli alberi che vi si trovano sono stati abbattuti dal vento o consumati 

dal fuoco, se è stato fatto in considerazione di tali alberi (come, per esempio, nel caso degli ulivi), e questo è vero, sia che il 

venditore fosse a conoscenza del fatto, sia che ne fosse all'oscuro. Infatti, che l'acquirente ne fosse a conoscenza o meno, o 

che entrambe le parti ne fossero a conoscenza, prevale la stessa regola che, nei casi precedenti, è stata stabilita con 

riferimento agli edifici. 

 

59. Celso, Digesto, Libro VIII. 
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Quando si vende un tratto di terra e non si dichiara che è nelle migliori condizioni possibili, è corretta l'opinione sostenuta da 

Quinto Muzio, cioè che il venditore deve consegnare la proprietà non libera da ogni gravame, ma come era al momento. Si 

deve dire che lo stesso vale per le proprietà urbane. 

 

(60) Marcello, Digesto, Libro VI. 

 

Era incluso nei termini di una vendita di un terreno che l'acquirente avesse diritto a sessanta botti come accessorio dello 

stesso, e siccome ce n'erano cento, si è ritenuto che il venditore avesse il potere di scegliere quelle che desiderava fornire. 

 

61. Lo stesso, Digesto, Libro XX. 

 

Penso di poter acquistare la mia proprietà sotto condizione, perché potrebbe verificarsi un caso in cui essa cesserebbe di 

essere mia. 

 

62. Modestino, Regole, Libro V. 

 

Quando una persona amministra un ufficio pubblico in una provincia, o vi presta servizio come soldato, non può acquistare 

terreni in detta provincia, a meno che i beni che appartenevano ai suoi antenati siano venduti dall'erario. 

 

1. Quando una parte ignara acquista luoghi sacri, religiosi o pubblici, supponendo che appartengano a privati, si ritiene che 

l'acquisto sia nullo; e l'acquirente può intentare un'azione di vendita contro il venditore, per recuperare l'importo dell'interesse 

che aveva nel non essere stato ingannato. 

 

2. Quando la proprietà viene acquistata in blocco, ciò avviene a rischio dell'acquirente, purché il venditore non sia colpevole 

di frode, anche se la proprietà non è stata trasferita. 

 

 

(63) Javolenus, Su Cassio, Libro VII. 

 

Se un padrone ordina al suo schiavo di vendere una proprietà a una certa persona, ed egli la vende a un'altra, la vendita non 

sarà valida. La stessa regola vale per una persona che è libera, poiché una vendita non può essere fatta a una parte a cui il 

proprietario non voleva che la proprietà fosse venduta. 
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1. Quando il contenuto di un tratto di terra è stato descritto, è superfluo menzionare i confini dei tratti adiacenti. Se questi 

sono menzionati, è anche necessario indicare i nomi dei venditori degli stessi, se qualcuno di loro dovesse avere un terreno 

adiacente. 

 

64. Lo stesso, Epistole, Libro II. 

 

"Il tratto di terra viene acquistato per me e Tizio". Chiedo se la vendita comprende una parte di detto terreno, o l'intero, o se è 

nulla? Ho risposto: Penso che la menzione di Tizio sia superflua, e quindi che l'acquisto dell'intero tratto sia mio. 

 

65. Lo stesso, Epistole, Libro XI. 

 

È stato fatto un accordo tra me e te che mi avresti venduto un certo numero di tegole ad un prezzo speciale. Cosa faresti in un 

caso del genere, lo considereresti una vendita o una locazione? La risposta fu che, se fosse stato concordato che io vi fornissi 

il materiale per le tegole da fare sulla mia terra, penso che sarebbe un acquisto, e non una locazione; perché una locazione 

esiste solo quando il materiale di cui si fa qualcosa rimane sempre di proprietà della stessa parte, ma quando viene cambiato e 

alienato, la transazione dovrebbe essere intesa piuttosto come un acquisto che una locazione. 

 

66. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 

 

Nella vendita di un tratto di terra certe cose dovrebbero essere garantite, anche se non sono contenute nel contratto; per 

esempio, che l'acquirente non perderà la terra o l'usufrutto della stessa per l'affermazione di un titolo superiore. Ancora, ci 

sono alcune cose che il venditore non è obbligato a fornire a meno che non siano espressamente menzionate; come, per 

esempio, un diritto di passaggio, un sentiero, una strada su cui condurre il bestiame, e un corso d'acqua. Questa regola si 

applica anche alle servitù urbane. 

 

1. Quando un terreno venduto ha diritto a una servitù, e il venditore non ha menzionato il fatto, ma, essendone a conoscenza, 

ha taciuto, e per questo motivo l'acquirente della proprietà, non facendo uso della servitù per ignoranza durante il tempo 

stabilito dalla legge, l'ha persa; alcune autorità ritengono molto correttamente che il venditore è responsabile di un'azione di 

acquisto per frode. 

 

2. Quinto Muzio dice che chi menziona le materie prime come non pertinenti a una casa o a un tratto di terra, afferma due 

volte la stessa cosa, perché le materie prime sono cose che non appartengono né a una casa né a una terra. 

 

67. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXXIX. 
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Quando si fa un'alienazione di proprietà, si trasferisce la proprietà della stessa all'altra parte, insieme ai suoi accessori, cioè 

nella stessa condizione come se la proprietà fosse rimasta nelle nostre mani; e questa regola si applica a tutti i casi del diritto 

civile, a meno che non sia stato espressamente dichiarato qualcosa di diverso. 

 

68. Proculo, Epistole, Libro VI. 

 

Se, quando si vende un tratto di terra, si dichiara nel contratto che tutto ciò che si riscuote dal locatario come affitto, 

apparterrà all'acquirente; penso che si dovrebbe non solo mostrare buona fede, ma anche esercitare la diligenza nella 

riscossione di detto affitto; vale a dire, che si dovrebbe evitare non solo ogni intento fraudolento ma anche ogni negligenza. 

 

1. Alcune persone sono solite aggiungere queste parole: "Il venditore non ha intenti fraudolenti" e, anche se questo non viene 

aggiunto, non dovrebbe esserci alcun intento fraudolento. 

 

2. Il venditore non è ritenuto esente da intento fraudolento se compie qualche atto o se viene fatto qualcosa per impedire 

all'acquirente di ottenere il possesso del terreno. In questo caso, quindi, un'azione di acquisto può essere intentata, non per 

costringere il venditore a consegnare il mero possesso, poiché potrebbe accadere per molte ragioni che non possa farlo, ma al 

fine che, se è stato colpevole, o è ora colpevole di malafede, possa essere fatta una valutazione dei danni per lo stesso. 

 

69. Lo stesso, Epistole, Libro XI. 

 

Rutilia Polla ha comprato il lago all'angolo della tenuta delle Sabatine, e dieci piedi di terra intorno a detto lago. Chiedo, se il 

lago dovesse ingrandirsi, se i dieci piedi di terra dovuti a Rutilia Polla sono quelli che sono sotto l'acqua, o i dieci piedi 

intorno all'acqua, dopo che il lago è aumentato di dimensioni? Proculo rispose: "Penso che il lago che Rutilia Polla comprò le 

fu venduto nella condizione in cui si trovava allora, con i dieci piedi di terra che allora lo circondavano, e poiché il lago in 

seguito aumentò di dimensioni, lei non dovrebbe avere diritto al possesso di più terreno di quello che ha acquistato". 

 

 

70. Licinio Rufino, Regole, Libro VIII. 

 

Molte autorità sostenevano che l'acquisto di un uomo libero poteva essere fatto, a condizione che la transazione avvenisse tra 

parti ignare dei fatti. È stato deciso che la stessa regola si applica anche se il venditore sa che questo è il caso, e l'acquirente 

ne è ignorante; perché se l'acquirente, sapendo che un uomo è libero, lo compra, l'acquisto sarà nullo. 

 

71. Papirius Justus, Costituzioni, Libro I. 
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Gli imperatori Antonino e Vero si servirono delle seguenti parole in un Rescritto indirizzato a Sesto Vero: "È in potere delle 

parti contraenti fissare il prezzo e la misura del vino con riferimento al quale stanno negoziando, poiché nessuno può essere 

costretto a vendere se non è soddisfatto del prezzo o della misura dell'articolo; soprattutto quando non c'è violazione delle 

usanze del paese." 

 

(72) Papiniano, Domande, Libro XII. 

 

Quando, dopo la stipula del contratto, le parti detraggono qualcosa dalla proprietà acquistata, questa è considerata inclusa nel 

contratto originale, ma quando fanno delle aggiunte, non pensiamo che queste facciano parte del contratto. Questo avviene 

quando viene aggiunto qualcosa che sostiene l'acquisto; per esempio quando viene fornita un'obbligazione per il doppio della 

somma, o quando viene fornita un'obbligazione insieme a una fideiussione. Ma nel caso in cui l'acquirente faccia un'azione 

dove l'accordo non è valido, e 

 

e anche il venditore ne propone una, egli avrà anche il diritto di avvalersi di un'eccezione. La domanda è stata molto 

ragionevolmente posta se la stessa regola si applica quando il prezzo è stato successivamente aumentato o diminuito; poiché 

la sostanza dell'acquisto consiste nel prezzo. Paulus afferma in una nota che quando tutto rimane nella sua condizione 

originale, e un accordo viene fatto successivamente con riferimento all'aumento o alla diminuzione del prezzo, si ritiene che 

le parti abbiano receduto dal loro precedente contratto, e che sia stato fatto un nuovo acquisto. 

 

1. Papiniano dice che quando una vendita è fatta nei seguenti termini, cioè: "Questa vendita sarà nulla se si riferisce a 

qualcosa di sacro, religioso o pubblico", e la proprietà non è in uso pubblico, ma appartiene al Tesoro, la sua vendita sarà 

valida, e il venditore non può avvalersi di un'eccezione perché non sarà operativa. 

 

73. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Se un tempio viene distrutto da un terremoto, il sito dell'edificio non è profano, e quindi non può essere venduto. 

 

1. Se il terreno è stato utilizzato per un giardino, o per qualche altro tipo di coltivazione, all'interno del muro che racchiude 

una tomba, è profano e appartiene all'acquirente, se il venditore non lo ha espressamente escluso. 

 

74. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

Il possesso si ritiene trasferito quando sono state consegnate le chiavi di un magazzino contenente merce, purché siano 

consegnate al suddetto magazzino; e quando ciò avviene, l'acquirente ne acquista immediatamente la proprietà e il possesso, 
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anche se non apre il magazzino; e se la merce non appartiene al venditore, il diritto di usucapione comincia immediatamente 

a decorrere. 

 

75. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Quando qualcuno vende un tratto di terra, sotto la condizione che egli stesso dovrebbe tenerlo sotto un contratto d'affitto o il 

pagamento di una certa somma, o che l'acquirente non può venderlo a nessun altro se non il venditore stesso, o dove gome 

simili disposizioni sono concordate; il venditore ha il diritto di intentare un'azione sulla vendita per costringere l'acquirente a 

rispettare il suo contratto. 

 

(76) Paulus, Opinioni, Libro VI. 

 

Le botti che sono sepolte nei magazzini sono ritenute trasferite con la vendita del primo, a meno che non siano espressamente 

escluse. 

 

1. Chi subentra nei diritti di un acquirente può avvalersi delle stesse difese che l'acquirente stesso avrebbe potuto impiegare, 

compresa anche quella della prescrizione basata sul lungo possesso, se il possesso di entrambi gli acquirenti è durato nel 

tempo stabilito dalla legge. 

 

77. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro IV. 

 

In un contratto di vendita di un terreno, le cave su detto terreno, ovunque fossero, erano riservate, e dopo molto tempo furono 

trovate delle cave su detto terreno. Tubero ritenne che esse appartenessero al venditore; Labeo ritenne che si dovesse 

considerare l'intenzione, e se questa non poteva essere accertata, le suddette cave non potevano essere considerate riservate, 

perché nessuno venderebbe o riserverebbe qualcosa che non esiste, e nessuna cava esiste se non è visibile e lavorata. Nel caso 

in cui si dovesse dare un'interpretazione diversa, l'intero tratto costituirebbe una cava se ci fosse pietra sotto tutto il tratto. 

Approvo questa opinione. 

 

(78) Labeo, Ultime Opere, Epitome di Javolenus, Libro IV. 

 

In un contratto si affermava che certi tubi d'acqua di cui si parlava in una vendita appartenevano all'acquirente. Si chiedeva se 

l'edificio da cui l'acqua era condotta dai tubi fosse un accessorio. Risposi che sembrava che l'intenzione fosse che fosse un 

accessorio, anche se questo non era contenuto nell'atto scritto. 
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1. Avete acquistato un tratto di terra da una certa persona, la cui tutela del figlio avete successivamente amministrato, ma non 

avete ottenuto il possesso di detta terra. Ho dichiarato che il possesso poteva esservi consegnato facendo uscire il pupillo e la 

sua famiglia dai locali, e che allora avreste potuto entrare in possesso degli stessi. 

 

2. Un uomo ha acquistato un tratto di terra con la condizione che il possesso gli sarebbe stato consegnato non appena il 

prezzo fosse stato pagato. Morto lasciando due eredi, se uno di loro avesse pagato l'intera somma, avrebbe potuto trattenere la 

sua parte in un'azione di divisione; ma se avesse pagato solo una parte del prezzo, non avrebbe potuto intentare un'azione di 

acquisto contro il venditore, poiché un debito contratto in questo modo non può essere diviso. 

 

3. Se vendete del grano non tagliato e vi impegnate a risarcire qualsiasi perdita subita con la forza o con il cattivo tempo, e il 

suddetto grano viene distrutto dalla neve, se la caduta è stata molto grande e superiore a quella che avviene di solito in quella 

stagione, può essere intentata un'azione di acquisto contro di voi. 

 

79. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro V. 

 

Hai venduto la metà di un tratto di terra a condizione che l'acquirente ti affittasse l'altra metà, che ti sei riservato per la durata 

di dieci anni a un certo canone, pagabile annualmente. Labeo e Trebatius negano che si possa intentare un'azione di vendita 

per costringere l'acquirente a rispettare quanto pattuito. Io sono dell'opinione contraria, anche se tu hai venduto il terreno a un 

prezzo molto basso affinché ti venisse fatto questo contratto d'affitto; perché questo è ritenuto parte del prezzo del terreno, 

dato che è stato venduto in base a questo accordo. Questa è la legge attuale. 

 

80. Labeo, Ultime Opere, Epitome di Javolenus, Libro V. 

 

Quando il venditore in una vendita si riserva tutte le colture che sono state seminate a mano, non si considerano riservate 

quelle che sono state piantate in modo permanente, ma solo quelle che sono abitualmente seminate ogni anno, in modo che il 

loro raccolto possa essere raccolto; perché, se questo fosse interpretato diversamente, tutte le viti e gli alberi sarebbero 

considerati riservati. 

 

(1) Ho affermato che non si può fare un acquisto di proprietà nei seguenti termini, cioè: "Io godrò del diritto di far progettare 

la mia casa sopra la vostra", e che per questo motivo può essere intentata un'azione di acquisto. 

 

(2) Il diritto di tagliare la legna è stato venduto per la durata di cinque anni, ed è sorta la domanda: a chi apparterrebbero le 

ghiande che potrebbero cadere? Sono consapevole che Servius ha dato come sua opinione che quella che sembrava essere 

l'intenzione delle parti deve essere seguita in questo caso. Se, tuttavia, questo non può essere accertato, le ghiande che sono 
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cadute dagli alberi che non sono stati tagliati apparterranno al venditore, e quelle che sono rimaste sugli alberi che sono stati 

tagliati, saranno di proprietà dell'acquirente. 

 

(3) Non si può ritenere che qualcuno abbia venduto una proprietà la cui proprietà è in discussione, a meno che non sia stata 

consegnata all'acquirente; perché si tratta o di una locazione, o di qualche altro tipo di contratto. 

 

81. Scaevola, Digesto, Libro VII. 

 

Tizio, quando prese in prestito una certa somma ad interesse, diede in pegno o ipoteca delle terre, e diede come fideiussore 

Lucio, che promise di liberare dalla responsabilità entro i prossimi tre anni, e, se non lo avesse fatto al momento stabilito, e il 

fideiussore avesse pagato il debito, gli ordinò di tenere, come acquirente, le terre che aveva gravato ai suoi creditori. Chiedo 

se Lucio, come fideiussore, non fosse stato liberato da Tizio e avesse pagato il creditore, sarebbe stato lui l'acquirente delle 

suddette terre? La risposta fu che se il fideiussore doveva avere le terre come acquisto, e non a causa dell'obbligazione, 

l'acquisto era fatto sotto una condizione, ed era stata contratta un'obbligazione. 

 

1. Lucio Tizio promise di fornire annualmente centomila misure di grano dalla sua terra a quella di Gaio Seius. Lucio Tizio 

vendette in seguito la sua terra, e inserì le seguenti parole nel contratto: "La terra di Lucio Tizio è venduta oggi, e deve essere 

tenuta soggetta agli stessi diritti e alle stesse condizioni in cui è ora tenuta dal venditore". Chiedo se l'acquirente è 

responsabile nei confronti di Gaio Seius della consegna del grano. La risposta è che, secondo i fatti esposti, l'acquirente non è 

tenuto a fornirlo. 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla vendita condizionata durante un certo tempo. 

 

 

(1) Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

La vendita con riserva di proprietà per un certo periodo di tempo è fatta come segue: "Questo e quel tratto di terra si 

considera acquistato da voi, a meno che, prima delle prime calende del prossimo gennaio, io possa ottenere condizioni 

migliori con le quali posso rinunciare alla proprietà dello stesso". 

 

2. Ulpiano, Su Sabino. Libro XXVIII. 

 

Ogni volta che un terreno viene venduto per un certo periodo, si dovrebbe determinare se la vendita è assoluta, o sotto 

qualche condizione, e si dovrebbe indagare se non sia indubbiamente condizionata. Mi sembra la migliore opinione che 
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l'interpretazione del contratto dipenda da quale fosse l'intenzione delle parti, perché se era inteso che la vendita dovesse 

essere annullata se fossero state offerte condizioni più vantaggiose, l'acquisto è assoluto, e sarà annullato se la condizione si 

verifica. Se, invece, l'intenzione era che l'acquisto dovesse essere perfezionato se non fossero state offerte condizioni 

migliori, l'acquisto sarà condizionato. 

 

1. Pertanto, laddove, secondo la distinzione che abbiamo fatto, la vendita è assoluta, Giuliano afferma che colui al quale la 

proprietà è stata venduta sotto tali condizioni, può acquistarla per usucapione, e ha diritto al raccolto e a tutti gli accessori, e 

la perdita sarà sua se la proprietà dovesse essere distrutta. 

 

(3) Paulus, On Sabinus, Libro V. 

 

Poiché, dopo la distruzione della proprietà la condizione del venditore non può essere migliorata. 

 

4. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Quando una vendita è condizionata, Pomponio nega che l'acquirente abbia il diritto di usucapione, e che il raccolto non gli 

appartenga. 

 

(1) Giuliano pone la seguente domanda nel Quindicesimo Libro, ovvero: Se durante il tempo stabilito per la vendita la 

proprietà dovesse essere distrutta, o una schiava morisse, si può consentire l'aggiunta della sua prole o dei profitti per questo 

motivo? Giuliano nega che ciò possa essere fatto, perché non è consuetudine che sia permessa l'aggiunta di proprietà, oltre a 

quella che è stata venduta. 

 

(2) Giuliano chiede anche nello stesso Libro. Se due schiavi sono stati venduti per venti aurei in modo condizionato, per un 

certo tempo, e uno di essi fugge, e in seguito un acquirente si presenta per comprare lo schiavo superstite, e fa un'offerta di 

più di venti aurei, il primo contratto sarà annullato? Dice che questo esempio è diverso da quello relativo alla prole dello 

schiavo, e quindi che, in questo caso, il primo acquisto è annullato, e il secondo può essere concluso. 

 

(3) Marcello, tuttavia, afferma nel quinto libro del Digesto che, quando un tratto di terra viene venduto con la condizione di 

un'offerta migliore, e quest'ultima viene fatta, se l'acquirente ha dato in pegno la proprietà, questa cesserà di essere gravata; 

per cui si può dedurre che l'acquirente è il proprietario durante il tempo intermedio, altrimenti il pegno non sarà valido. 

 

(4) Giuliano dice anche, nell'ottantesimo libro del Digesto, che colui che acquista un terreno dipendente da condizioni 

migliori offerte entro un certo tempo, può avvalersi dell'interdetto Quod vi aut clam, poiché a questo interdetto ha diritto 

colui il cui interesse è che tale evento non abbia luogo. Egli dice, tuttavia, che quando un terreno viene venduto sotto tale 
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condizione, sia i vantaggi che gli svantaggi appartengono all'acquirente prima che venga fatta una vendita a terzi; e quindi 

che, se viene compiuto qualche atto forzato o clandestino, il primo acquirente avrà diritto all'interdetto, anche se fossero state 

offerte condizioni migliori; ma dice anche che egli può esercitare questa azione, così come può rivendicare i raccolti che ha 

raccolto dalla proprietà venduta. 

 

(5) Pertanto, quando la vendita viene annullata dopo essere stata assolutamente fatta, o quando la condizione in base alla 

quale era stata contratta non viene rispettata, se vengono offerte condizioni migliori, (supponendo che ci sia un acquirente 

spurio), Sabino afferma molto correttamente che la proprietà appartiene al primo acquirente, perché non sembra che siano 

state offerte condizioni migliori, dato che non è comparso un altro acquirente genuino. Quando, tuttavia, un altro acquirente 

appare, ma non offre condizioni migliori del precedente, si deve anche dire che tutto rimane nella stessa condizione come se 

non fosse apparso. 

 

(6) Si ritiene che siano offerte condizioni migliori quando viene fatta un'aggiunta al prezzo. Se, tuttavia, il prezzo non viene 

aumentato, si ritengono offerte condizioni migliori se il pagamento del prezzo viene reso più facile o viene effettuato più 

presto. Ancora, se viene menzionato un luogo più conveniente per il pagamento, si ritiene che siano state offerte condizioni 

migliori, e questo Pomponio lo afferma nel nono libro su Sabino. Egli dice anche che si ritiene che siano state offerte 

condizioni migliori se una parte più solvibile si presenta come acquirente. Quindi, se un altro acquirente è disposto a dare lo 

stesso prezzo, ma accetta di acquistare la proprietà a condizioni meno onerose, o non richiede garanzie, si ritiene che siano 

state offerte condizioni migliori. La stessa opinione deve essere approvata se egli è pronto ad acquistare la proprietà per un 

prezzo inferiore, ma libera il venditore dalle condizioni che erano gravose per lui nella prima transazione. 

 

5. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Perché qualsiasi cosa contribuisca alla convenienza del venditore dovrebbe essere considerata come l'offerta di condizioni più 

vantaggiose. 

 

(6) Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXVIII. 

 

Inoltre, ciò che è stato detto, cioè che i raccolti raccolti nel frattempo appartengono al primo acquirente, è vero solo finché 

non appare un acquirente che offre condizioni migliori, o se uno che appare si dimostra falso. Se invece si presenta un altro 

acquirente, è stabilito che il primo deve restituire i raccolti al venditore; e questo Giuliano lo afferma nel quarantottesimo 

libro del Digesto. 

 

1. Quando appare qualcuno che offre condizioni migliori, e poi il primo acquirente offre contro di lui, e la proprietà rimane 

nelle sue mani, si può dubitare se egli ha diritto ai raccolti, come sarebbe stato se non fossero state offerte condizioni 
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migliori; o se essi appartengono al venditore, anche se il primo acquirente è quello che ha fatto l'offerta migliore. L'ultima 

conclusione mi sembra ragionevole, ma è comunque importante, come dice Pomponio, accertare quale fosse l'intenzione 

delle parti. 

 

7. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Il venditore può aggiudicare la proprietà all'ultimo acquirente, quando vengono offerte condizioni migliori, a meno che il 

primo non sia pronto a offrire una somma maggiore. 

 

8. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Il venditore è tenuto ad avvisare il primo acquirente, quando vengono offerte condizioni migliori, in modo che, se l'altro ha 

aumentato il prezzo, possa farlo anche lui. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Sabino dice che il venditore può rifiutare le condizioni migliori offerte e aderire alla prima proposta, se la ritiene preferibile, 

e noi abbiamo adottato questa regola. Ma cosa si dovrebbe fare, se l'intenzione delle parti fosse stata espressamente dichiarata 

che l'acquirente può ritirare la sua offerta nel caso in cui ne venga fatta una migliore? Bisogna dire che il primo acquisto è 

annullato, anche se il venditore non accetta il secondo. 

 

10. Giuliano, Digesto, Libro XIII. 

 

Se però un creditore ha venduto un pegno in caso di vendita condizionata, non si può ritenere che abbia agito in buona fede, 

se non accetta il prezzo maggiorato. Ma cosa succede se il nuovo acquirente era povero ed era intervenuto solo per impedire 

la vendita? Il creditore può aggiudicare la proprietà al primo acquirente senza incorrere in alcun rischio. 

 

(11) Ulpiano, Su Sabino, libro XXVIII. 

 

L'opinione di Sabino, cioè che la terra non può essere venduta una seconda volta quando è soggetta a una condizione di 

questo tipo, si difende con il seguente argomento. Egli sostiene che il terreno è diventato subito proprietà del primo 

acquirente, proprio come se non fossero state offerte condizioni migliori quando non è stato aggiudicato positivamente al 

secondo acquirente, ma solo in vista di un'altra offerta di prezzo. Julianus, tuttavia, dice nel quindicesimo libro del Digesto, 

che l'intenzione delle parti contraenti è una questione di grande importanza, e che non c'è nulla che impedisca che il terreno 

sia frequentemente trasferito, purché ciò sia fatto dal venditore dopo la prima, seconda o terza offerta. 
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1. Sabino dice anche che, se di tre venditori due aggiudicano la proprietà all'ultimo acquirente, ma uno non ha acconsentito 

che ciò avvenisse, la quota di quest'ultimo apparterrà al primo acquirente; e questo è vero quando i venditori hanno venduto 

le loro quote a parti diverse, 

 

(12) Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Anche se le quote dei venditori erano disuguali. 

 

13. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Quando tutte e tre le parti hanno venduto le loro quote allo stesso prezzo, si deve dire che l'intera proprietà appartiene al 

primo acquirente; proprio come se qualcuno mi avesse venduto un intero tratto di terra per un certo tempo sotto questa 

condizione, e dopo ne avesse aggiudicato la metà ad un'altra parte ad un prezzo più alto. Celso afferma, nell'ottavo libro del 

Digesto, che Muzio, Bruto e Labeo erano della stessa opinione di Sabino. Anche Celso approva questa opinione, e aggiunge 

di essere sorpreso che nessuno abbia notato che se un primo acquirente avesse fatto un contratto con l'intesa che non era 

disposto a fare l'acquisto a meno che l'intera proprietà fosse inclusa, non poteva essere obbligato a comprare quella porzione 

che uno dei comproprietari si rifiutava di assegnare a un acquirente successivo. 

 

1. È vero, tuttavia, che uno dei venditori può lui stesso offrire condizioni migliori, perché possiamo anche acquistare la nostra 

parte insieme al resto dell'intera proprietà. 

 

14. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Se un venditore finge che siano state offerte condizioni migliori, mentre, in realtà, il prezzo era più basso; e dovesse vendere 

la proprietà alla parte per questo, o per lo stesso che era stato precedentemente offerto, sarà responsabile verso entrambi gli 

acquirenti per l'intero importo. 

 

1. Quando l'acquirente ne fornisce un altro non solvibile, e il terreno gli viene aggiudicato, Sabino dice: "Non vedo come la 

proprietà possa essere acquistata dal primo, visto che successivamente è stata fatta un'altra e genuina vendita". È vero, 

tuttavia, che quando il venditore è stato ingannato, avrà diritto ad un'azione di vendita contro il primo acquirente, nella 

misura in cui aveva interesse a che ciò non avvenisse. Per mezzo di questa azione, il venditore recupererà il raccolto che il 

primo acquirente ha raccolto, così come i danni nella misura in cui la proprietà è stata deteriorata dalla negligenza o dagli atti 

fraudolenti di quest'ultimo. Questa opinione è stata sostenuta anche da Labeo e Nerva. 
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2. Ma quando nessuna delle parti ha provveduto al nuovo acquirente, ma il terreno gli è stato aggiudicato per la maggiore 

somma che ha offerto, anche se non è solvibile, il primo acquisto è annullato; perché ciò che il venditore ha approvato si 

intende più vantaggioso, poiché aveva il diritto di non aggiudicare la proprietà all'ultimo acquirente. 

 

3. Quando invece un pupillo acquista una proprietà ad un'offerta più alta, senza l'autorità del suo tutore, se il venditore accetta 

la sua offerta il primo acquisto sarà annullato; e la stessa regola si applica al caso di uno schiavo appartenente ad un altro. 

Sarebbe diverso, tuttavia, se il venditore, per errore, dovesse assegnare la proprietà al proprio schiavo, o a suo figlio che è 

sotto il suo controllo, o al proprietario della proprietà stessa, perché non ci può essere vendita in tali circostanze. D'altra parte, 

se egli dovesse assegnare la proprietà allo schiavo di un altro che egli credeva libero, sarebbe responsabile; e il caso sarà 

simile a quello di un debitore insolvente. 

 

4. Quando un acquirente offre condizioni migliori, non acquisisce nulla se non la proprietà venduta. 

 

5. Ancora, tuttavia, non si offrono condizioni migliori quando un'altra parte è disposta a pagare lo stesso prezzo, perché non 

ottiene i raccolti che appartenevano al primo acquirente, poiché questi non sono l'oggetto della transazione tra un secondo 

acquirente e il venditore. 

 

15. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando un terreno è stato venduto condizionatamente in questo modo, e il venditore muore prima della scadenza del tempo, 

o il suo erede appare dopo, o non appare affatto, il terreno apparterrà al primo acquirente; perché non si può capire che siano 

state offerte condizioni migliori che sarebbero state accettate dal proprietario, dato che colui che ha venduto la proprietà non 

è più in vita. Se, tuttavia, l'erede appare prima della scadenza del tempo, possono essergli offerte condizioni migliori. 

 

(1) Quando un tratto di terra viene venduto con una condizione di questo tipo, ed è stato pagato di più con l'intesa che quegli 

accessori che non sono stati ricevuti dal primo acquirente saranno consegnati al secondo; se questi accessori non sono di 

valore inferiore all'aumento di prezzo della seconda vendita, la prima vendita sarà valida, perché, se sono inferiori, le 

condizioni della seconda vendita non saranno più vantaggiose di quelle della prima. Una stima simile deve essere fatta anche 

quando viene concesso un tempo più lungo per il pagamento al secondo acquirente, in modo che il calcolo degli interessi 

possa essere fatto per il tempo supplementare. 

 

16. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

L'imperatore Severo dichiarò in un Rescritto: "Come quando una casa viene venduta sotto condizione in questo modo, i 

profitti devono essere restituiti al venditore, in caso di un'offerta migliore; così egli avrà il diritto di trattenere il reddito della 
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proprietà quando dimostri che non è sufficiente a pagare le spese necessarie che il primo acquirente dimostra di aver 

sostenuto nel frattempo." Credo che l'imperatore avesse in mente l'azione di vendita. 

 

17. Giuliano, Digesto, Libro XV. 

 

Quando due schiavi sono stati così venduti separatamente per dieci aurei, e compare qualcuno che dice che pagherà trenta per 

entrambi, bisogna accertare se vuole aggiungere dieci al prezzo di uno o cinque al prezzo di ciascuno. Nel primo caso, lo 

schiavo al cui prezzo viene fatta l'aggiunta, non sarà comprato dal primo acquirente, e, nel secondo caso, entrambi gli schiavi 

apparterranno al secondo. Se non è certo al prezzo di quale dei due viene fatta l'aggiunta, si riterrà che il primo acquisto non 

sia annullato. 

 

18. Africanus, Questions, Libro III. 

 

Quando un tratto di terra è stato venduto condizionatamente in questo modo a due soci, e uno di loro aumenta il prezzo, si 

ritiene molto correttamente che la prima vendita sia annullata, anche con riferimento alla quota della parte che aumenta la 

somma. 

 

19. Javolenus, Su Plautius, Libro II. 

 

Quando un tratto di terra è stato venduto in funzione di un'offerta migliore, e successivamente viene offerto un prezzo più 

alto, e il venditore aggiudica il suddetto tratto al secondo acquirente, insieme ad un altro adiacente, e lo fa senza intento 

fraudolento; non sarà responsabile nei confronti del precedente acquirente, anche se non solo gli ha venduto ciò che era 

incluso nell'offerta ad un prezzo più alto, ma anche un altro tratto; ancora, se il venditore non è stato colpevole di frode, la 

transazione con il primo acquirente è finita, perché si dovrebbe solo considerare se il trasferimento al secondo acquirente è 

stato fatto in buona fede. 

 

20. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Il primo acquirente, dopo che condizioni migliori sono state offerte da un altro, non può intentare un'azione contro il secondo 

per il denaro pagato al venditore, a meno che in conformità con i termini della stipula sia stata fatta una sostituzione del 

secondo acquirente per il pagamento. 

 

 

Tit. 3. Riguardo all'annullamento condizionale di una vendita. 
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(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Quando un tratto di terra viene venduto condizionatamente al pagamento del denaro d'acquisto, si ritiene che sia piuttosto 

annullato sotto condizione, che contratto sotto condizione. 

 

2. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Quando il venditore di un tratto di terra prevede in un contratto che se il denaro non viene pagato al momento stabilito la 

proprietà non sarà considerata venduta, quest'ultima clausola è intesa come se il venditore desidera che non sia venduta, 

perché questa disposizione è fatta a suo beneficio. Perché se fosse intesa in un altro senso, e la casa acquistata dovesse essere 

bruciata, l'acquirente avrebbe il potere, non pagando il denaro, di annullare la vendita della proprietà che era a suo rischio: 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Poiché la clausola relativa all'annullamento della vendita in caso di mancato pagamento, che è inserita nel contratto, dipende 

dalla volontà del venditore, poiché, se non vuole farlo, non può essere costretto ad eseguirla. 

 

(4) Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Quando un tratto di terra è stato venduto condizionatamente al pagamento del denaro d'acquisto, vale a dire che la vendita 

sarà nulla se il prezzo non viene pagato entro un certo tempo, consideriamo in che modo il venditore può procedere con 

riferimento alla terra e ai profitti che ha ricevuto da essa, e anche nel caso in cui la terra si sia deteriorata a causa dell'atto 

dell'acquirente. L'acquisto, infatti, è terminato, ma è già stato deciso che un'azione sulla vendita sarà possibile, come si legge 

nei Rescritti dell'Imperatore Antonino e del Divino Severo. 

 

1. Ciò che dice Neratius è tuttavia ragionevole, cioè che talvolta l'acquirente ha diritto ai profitti quando perde il prezzo che 

ha pagato. Pertanto, questa opinione di Neratius, che è giusta, si applica quando l'acquirente ha pagato una certa parte del 

denaro di acquisto. 

 

2. Papiniano dice molto correttamente nel terzo libro delle opinioni che non appena la clausola del contratto diventa 

operativa, il venditore deve determinare se vuole che la vendita sia annullata, o se chiederà il prezzo; perché se sceglie di 

annullare la vendita, non può in seguito adottare una strada diversa. 
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3. È consuetudine, in una vendita di questo tipo, concordare anche "che se il venditore dovesse vendere lo stesso tratto di 

terra, può riscuotere dal primo acquirente l'importo del deficit del prezzo". Quindi, in questo caso, un'azione sulla vendita può 

essere intentata contro un primo acquirente. 

 

4. Marcello, nel Ventesimo Libro, è in dubbio se un contratto di questo tipo sia operativo quando colui al quale viene 

notificato di pagare non lo fa, o quando, di fatto, non offre il denaro. Credo che l'opinione migliore sia che egli debba offrirlo, 

se vuole essere liberato dalla responsabilità del contratto di vendita. Se, tuttavia, non dovesse apparire nessuno a cui possa 

offrirlo, sarà al sicuro. 

 

5. Neratius, Pergamene, Libro V. 

 

Quando nel contratto di vendita di un terreno è stabilito che se il prezzo non viene pagato entro un certo tempo, la proprietà 

non sarà considerata venduta; si deve intendere che l'acquirente avrà, nel frattempo, diritto al raccolto di detto terreno, ma se 

esso viene restituito al venditore, Aristo è dell'opinione che un'azione per il recupero del raccolto dovrebbe essere concessa a 

lui contro l'acquirente, perché nulla di ciò che deriva dalla proprietà dovrebbe rimanere nelle mani della parte che non ha 

rispettato il suo contratto. 

 

(6) Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Essendo stato interrogato con riferimento ad un contratto di vendita di un terreno dipendente dal pagamento, risposi che, se 

qualcosa fosse stato fatto dall'acquirente per impedire l'esecuzione del contratto, e il venditore volesse farlo valere, il terreno 

rimarrebbe invenduto; e qualsiasi cosa fosse stata pagata a titolo di caparra, o per qualsiasi altra ragione, dovrebbe rimanere 

nelle mani del venditore. 

 

1. La stessa opinione è stata data che, se il terreno rimanesse invenduto a causa del mancato rispetto del contratto, tutto ciò 

che potrebbe essere classificato come accessorio non dovrebbe rimanere in possesso dell'acquirente. 

 

2. Un venditore ha ricevuto il resto del denaro di acquisto dopo il giorno indicato nel contratto di vendita. L'opinione era che 

il venditore dovesse essere considerato come se avesse rinunciato al privilegio del contratto, se non ne avesse fatto rispettare 

l'esecuzione, e avesse ricevuto il saldo del denaro dovuto dopo il giorno fissato per il suo pagamento. 

 

7. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Se il venditore richiede il prezzo, dopo che è trascorso il tempo indicato nel contratto per il suo pagamento, si ritiene che 

abbia rinunciato al beneficio di detto contratto, poiché non può fare altrimenti e ricorrere al contratto. 
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(8) Scaevola, Opinioni, Libro VII. 

 

Una donna vendette alcune terre a Gaio Seius, e ricevette una somma di denaro a titolo di caparra, essendo stata fissata una 

data per il pagamento del resto della somma; e fu stabilito che se l'acquirente non avesse rispettato i termini del contratto 

avrebbe perso la caparra, e che la proprietà sarebbe rimasta invenduta. Il giorno stabilito l'acquirente, in presenza di 

testimoni, si offrì di pagare il saldo della somma d'acquisto, e sigillò la borsa contenente la stessa con i sigilli di tutte le parti, 

ma il venditore non era presente. Il giorno dopo l'acquirente fu avvisato dal Tesoro, in presenza di testimoni, di non pagare la 

donna fino a quando un reclamo del Tesoro non fosse stato soddisfatto. Si pose la questione se, in questo caso, le terre non 

dovessero essere recuperate dalla venditrice secondo il suo accordo. 

 

1. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, l'acquirente non aveva commesso alcun atto in violazione del contratto di 

vendita. 

 

 

Tit. 4. Riguardo alla vendita di una proprietà o di un credito. 

 

 

1. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se il diritto di eredità viene venduto durante la vita di chi lo possiede, o se viene venduto dove non ha valore, la vendita è 

nulla, perché non c'era nulla di esistente che potesse essere venduto. 

 

(2) Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIX. 

 

Il venditore di un diritto di proprietà non è obbligato a dare garanzie contro il recupero da parte di un titolo migliore, perché 

l'accordo implicito tra l'acquirente e il venditore è che il primo non deve avere nulla di più o di meno di quanto l'erede 

avrebbe diritto. È chiaro che il venditore può essere obbligato a dare una garanzia per ciò che effettivamente gli spetta. 

 

1. In caso di vendita di un diritto di successione, si deve considerare se si deve tener conto dell'ammontare dell'eredità al 

momento della morte, o quando l'eredità è stata iscritta, o del patrimonio quando è avvenuta la vendita? L'opinione migliore è 

che l'intenzione delle parti debba essere attuata, ed è generalmente ritenuto che l'intenzione fosse che si consideri venduto 

tutto ciò che faceva parte del patrimonio al momento in cui la vendita è stata conclusa. 
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2. Ci si può anche chiedere se, quando la persona che ha venduto il patrimonio del testatore si è sostituita ad un erede minore, 

ciò che è venuto nelle mani di colui che ha venduto il patrimonio dall'eredità dell'erede minore possa costituire motivo per 

un'azione di acquisto. L'opinione migliore è che non sarebbe incluso, perché il patrimonio di un minore è diverso da quello di 

suo padre, perché, anche se c'è solo un testamento, ci sono tuttavia due patrimoni. È evidente che se questa era l'intenzione, si 

deve ritenere che anche il patrimonio del minore sia incluso nella vendita; soprattutto se il diritto di successione è stato 

venduto mentre la successione del minore era ancora intatta. 

 

3. Si pone una questione sulla costruzione di questa clausola, cioè: "Tutto ciò che è venuto nelle mani dell'erede che vende il 

suo diritto di successione". È mia opinione che essa si applichi al caso in cui il venditore non abbia ancora ottenuto alcuno 

dei beni appartenenti all'eredità, e che abbia solo acquisito il privilegio di cedere i suoi diritti di azione all'acquirente, poiché 

quando ha ottenuto il possesso dei beni dell'eredità, o ha riscosso i debiti dovuti alla stessa, si ritiene che la proprietà sia 

venuta nelle sue mani in un senso più ampio. Dove, invece, egli ha ottenuto il prezzo della proprietà venduta prima della 

vendita del suo diritto di successione, è chiaro che il prezzo di detta proprietà è venuto nelle sue mani. Questo dovrebbe 

essere trattenuto da lui, poiché sembra essere effettivamente entrato in suo possesso, e non a prima vista sembrerebbe 

semplicemente che lo abbia fatto; e quindi ciò che ha pagato a titolo di legato non è considerato come entrato nelle sue mani. 

Inoltre, quando c'è un qualsiasi debito, o un altro onere di qualsiasi tipo collegato al patrimonio, si dice molto correttamente 

che non è entrato nelle sue mani. Le esigenze di equità, tuttavia, richiedono che l'erede paghi all'acquirente il valore di 

qualsiasi proprietà appartenente all'eredità che ha ceduto prima della vendita. 

 

4. Ancora, non solo ciò che è venuto nelle mani del venditore del diritto di successione, ma anche ciò che è venuto nelle mani 

del suo erede dall'eredità deve essere consegnato all'acquirente; e non solo ciò che ha già ottenuto, ma anche ciò che può, in 

qualsiasi momento in seguito, entrare in suo possesso deve essere ceduto. 

 

5. Inoltre, se qualsiasi atto è stato commesso per l'intento fraudolento delle parti di impedire che la proprietà arrivi nelle mani 

dell'erede, anche questo deve essere riparato all'acquirente. È ritenuto colpevole di dolo per impedire che la proprietà giunga 

nelle mani dell'erede colui che aliena uno dei beni dell'eredità; o libera un debitore dalla responsabilità per mezzo di una 

ricevuta; o ne impedisce fraudolentemente l'acquisizione del possesso, quando ciò può essere fatto. Una parte è anche 

responsabile non solo quando ha commesso un atto con intento fraudolento, ma anche quando si è reso colpevole di grave 

negligenza. Tuttavia, tutto ciò che è stato perso o deprezzato senza intento fraudolento da parte del venditore, non dovrà 

essere riparato. 

 

6. È stato chiesto se il venditore del diritto di successione a un'eredità debba rendere conto all'acquirente di un debito dovuto 

da suo figlio che era sotto il suo controllo, o dal suo schiavo, alla parte, il diritto alla cui eredità ha venduto? Si ritiene che 

egli debba rendere conto a quest'ultimo solo di ciò che è stato accertato essere appartenuto al peculium di suo figlio, o che è 

stato utilizzato a vantaggio della sua proprietà. 
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7. Ci si chiede spesso se, quando il venditore del diritto di proprietà ha ottenuto qualche profitto a causa dello stesso, debba 

risarcire l'acquirente. Questo punto è discusso da Giuliano nel sesto libro del Digesto. Egli dice che l'erede può trattenere 

tutto ciò che ha raccolto che non era dovuto, e che non sarà ritenuto responsabile quando ha pagato ciò che non era dovuto; 

perché deve essere osservata la regola che l'erede non è tenuto a risarcire all'acquirente un debito che ha raccolto che non era 

dovuto, e che non può riscuotere da lui qualcosa che ha pagato quando non era dovuto. Se, tuttavia, l'erede dovesse effettuare 

il pagamento dopo che la sentenza è stata pronunciata contro di lui, sarà sufficiente per lui che ha subito una decisione 

avversa senza alcuna frode da parte sua, anche se il creditore non era la parte a favore della quale la decisione è stata 

pronunciata. Concordo con questa opinione. 

 

8. Va detto che l'erede deve cedere all'acquirente non solo i diritti di azione appartenenti all'eredità, ma anche le obbligazioni 

che l'erede stesso ha contratto a proprio beneficio e che gli sono derivate dall'eredità; quindi, se l'erede ha accettato una 

fideiussione da un debitore dell'eredità, deve cedere all'acquirente qualsiasi credito che può avere contro detta fideiussione. 

Se invece ha rinnovato l'obbligazione o ha avviato un procedimento giudiziario in relazione ad essa, deve cedere il diritto di 

azione che ha ottenuto. 

 

9. Come tutti gli utili della successione sono acquisiti dall'acquirente, così egli deve sopportare qualsiasi perdita derivante 

dalla stessa. 

 

10. Quindi, se un erede dovesse vendere il diritto di successione ad un'eredità e, di conseguenza, dovesse avere una sentenza 

pronunciata contro di lui, non avrà diritto ad un'azione contro l'acquirente; poiché la sentenza è stata pronunciata contro di 

lui, non perché era l'erede, ma per il motivo che aveva fatto la vendita. Vediamo, tuttavia, se paga all'acquirente della 

successione il prezzo ricevuto per la proprietà venduta, se ci sarà motivo per un'azione sulla vendita. Io penso che ci sarà. 

 

11. Se il venditore stesso ha dato qualcosa per conto dell'eredità, o lo ha fatto il suo agente, o qualcun altro che stava 

trattando i suoi affari, ci sarà motivo per un'azione di vendita; sempre che qualcosa sia stato pagato con i beni del venditore 

del diritto di successione. Se, tuttavia, il venditore non ha sostenuto alcuna spesa per proprio conto, si deve ritenere, di 

conseguenza, che un'azione a suo favore non sarà possibile. 

 

12. Si afferma da Giuliano che, se il venditore di un diritto di successione riserva uno schiavo senza il suo peculium, e 

un'azione De peculio è intentata contro di lui a causa di detto peculium, o è citato in giudizio per il denaro speso a beneficio 

della proprietà del defunto; può essere recuperato solo quello che avrebbe pagato a causa di detto peculium e sarebbe passato 

all'acquirente, o la somma che era stata effettivamente spesa sulla proprietà del defunto; perché, in questi casi, ha pagato i 

debiti dell'acquirente, e. in tutti gli altri, il venditore avrà una sentenza pronunciata contro di lui a proprio nome. 
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13. E se il venditore del diritto di successione in una proprietà riservasse uno schiavo insieme al suo peculium e un'azione 

fosse intentata contro di lui sul peculium, sarebbe obbligato a pagare? Marcello sostiene, nel Sesto Libro del Digesto, che 

questo non può essere recuperato da lui, a condizione che l'intenzione delle parti fosse che il venditore avesse diritto a ciò che 

rimaneva del peculium, dopo il pagamento del credito. Se, tuttavia, l'intenzione era diversa, egli dice molto correttamente che 

l'acquirente può intentare un'azione contro di lui per il suo recupero. Se nulla è stato espressamente concordato tra le parti, 

ma si è parlato solo del peculio, è stabilito che l'azione di vendita non può essere esercitata. 

 

14. Quando il venditore di un diritto di successione si riserva una casa, a causa della quale è stata data una garanzia per la 

prevenzione di un danno minacciato, l'intenzione delle parti è una questione importante; perché se la riserva è stata fatta in 

modo tale che egli debba sostenere l'onere della perdita, oltre a quello della garanzia contro il danno, nulla può essere 

recuperato dall'acquirente; ma se l'intenzione era che l'acquirente dovesse pagare questo debito, l'onere della stipulazione 

ricadrà su di lui. Se l'intenzione non può essere accertata, la probabilità è che sia stato inteso che la responsabilità per 

qualsiasi danno verificatosi prima della vendita ricada sull'acquirente, ma che ciò che può verificarsi in qualsiasi altro 

momento debba essere assunto dall'erede. 

 

15. Se Tizio vendesse a Seius il suo diritto di successione al patrimonio di Maevius, e, dopo essere stato nominato erede di 

Seius, vendesse il suo diritto di successione ad Attius, si può intentare un'azione contro Attius a causa della precedente 

vendita? Giuliano dice che tutto ciò che il venditore del diritto di successione può recuperare da qualsiasi erede straniero, lo 

può recuperare dall'acquirente del diritto di successione. È chiaro che se dovesse comparire un altro erede di Seius, tutto ciò 

che il venditore ha pagato per il patrimonio di Maevius può recuperarlo dal suddetto erede in un'azione di vendita; perché se 

ho stipulato con Seius il doppio del valore di uno schiavo, e divento suo erede, e vendo il patrimonio a Tizio, e lo schiavo 

viene acquistato da qualcun altro attraverso un titolo migliore, dovrò risarcire la proprietà a Tizio. 

 

16. Se il venditore del diritto di successione ha pagato qualcosa a titolo di imposte pubbliche, si deve dire che l'acquirente 

sarà tenuto a risarcire, perché si tratta di oneri che gravano sul patrimonio. E se l'erede dovesse pagare qualcosa a titolo di 

imposte, si applicherà la stessa regola. 

 

17. Se, dopo il funerale, l'erede vende i suoi diritti sull'eredità, può recuperare le spese funerarie dall'acquirente? Labeo dice 

che l'acquirente deve rimborsare le spese funerarie, perché anch'esse fanno parte della responsabilità dell'eredità. Javolenus 

ritiene che questa opinione sia corretta, e io sono d'accordo con lui. 

 

18. Quando qualcuno diventa erede di un debitore, cessa di essere creditore, per confusione. Se, tuttavia, egli vende il suo 

diritto di successione all'eredità, si ritiene perfettamente giusto che l'acquirente occupi il posto dell'erede, e quindi sia 

responsabile nei confronti del venditore sia per ciò che il testatore doveva al momento della sua morte, (sebbene il suo debito 

sia cessato quando il venditore è entrato nell'eredità), sia per ciò che era dovuto entro un certo tempo, o in base a qualche 



1228 
 

condizione, dopo che la condizione era stata soddisfatta; a condizione, tuttavia, che l'azione si svolga contro l'erede del 

debitore, poiché un'azione non dovrebbe essere intentata contro un acquirente per qualsiasi motivo che potrebbe essere fatto 

contro un erede. 

 

19. Quando un erede designato perde qualsiasi servitù, attraverso l'ingresso in una proprietà, può intentare un'azione di 

vendita contro l'acquirente per costringerlo a ripristinare tali servitù. 

 

20. Se, tuttavia, il venditore non ha ancora pagato nulla, ma si è vincolato in qualsiasi modo a causa del patrimonio, può, 

tuttavia, procedere contro l'acquirente. 

 

(3) Pomponio, Su Sabino, Libro XXVII. 

 

Quando il venditore di un'eredità perde del denaro appartenente a quest'ultimo che ha raccolto, senza essere colpevole di 

frode o negligenza, si ritiene che non sarà responsabile nei confronti dell'acquirente. 

 

4. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

In caso di vendita di un credito, Celso afferma, nel nono libro del Digesto, che il venditore non è obbligato a garantire la 

solvibilità del debitore, ma solo che sia un debitore legittimo; a meno che non sia stato concordato altro. 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

E questo è il caso senza alcuna eccezione, a meno che l'intenzione non fosse diversa. Se, tuttavia, si afferma che una parte è 

debitrice per una certa somma, il venditore sarà responsabile per quella somma; ma se si dice che la somma è incerta, e nulla 

è dovuto, egli sarà responsabile per l'ammontare dell'interesse dell'acquirente, 

 

6. Lo stesso, Domande, Libro V. 

 

Il diritto di azione per il recupero di un pegno deve essere assegnato all'acquirente, anche quando il pegno è stato ricevuto dal 

venditore dopo la vendita; perché i vantaggi del venditore devono andare all'acquirente. 

 

7. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Quando una parte vende il diritto di successione ad una proprietà, ci deve essere effettivamente una proprietà affinché 

l'acquisto possa avvenire; perché, in questo caso, l'acquisto non è fatto per caso, come nella caccia e in altri casi del genere; 
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poiché, dove non c'è una proprietà, non può essere fatto un contratto di acquisto, e quindi il prezzo può essere recuperato con 

un'azione. 

 

8. Javolenus, Su Plautius, Libro II. 

 

Quando il venditore non ha alcun diritto di successione su un bene, per accertare quanto deve pagare all'acquirente, bisogna 

fare una distinzione, cioè: se un diritto di successione, di fatto, esiste, ma non appartiene al venditore, deve essere valutato; 

ma se non c'è alcun diritto di successione, con riferimento al quale il contratto sembra essere stato fatto, l'acquirente può 

recuperare dal venditore solo il prezzo che ha pagato, e le spese che ha sostenuto per la proprietà. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

E qualsiasi interesse che l'acquirente aveva nel far concludere la vendita. 

 

10. Javolenus, Su Plautius, Libro II. 

 

Se nella vendita della successione di un bene fosse stato concordato che qualsiasi diritto del venditore dovesse essere 

venduto, ma che in seguito nulla dovesse essere garantito da lui, e anche se il diritto di successione non appartenesse al 

venditore, questi non sarebbe tuttavia responsabile per questo motivo, perché era manifestamente l'intenzione che, poiché 

qualsiasi profitto derivante dalla transazione sarebbe appartenuto all'acquirente, egli doveva anche sopportare il rischio. 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXII. 

 

Infatti è ammesso che una vendita del diritto di successione ad un'eredità possa essere fatta nei seguenti termini: "Se ho 

qualche diritto sulla proprietà, ti sono venduti", proprio come se si acquistasse l'aspettativa di un diritto; perché una vendita in 

questo modo può essere fatta di qualsiasi cosa che sia incerta, come per esempio, di qualsiasi cosa possa essere catturata in 

una rete. 

 

12. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Ma questo dovrebbe essere inteso come operativo solo quando una parte non è consapevole di non avere alcun diritto sulla 

successione che ha venduto; perché se lo sapesse, sarebbe responsabile per frode. 

 

13. Paulus, Su Plautius, Libro XIV. 
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Se esiste un diritto alla successione, anche se non è stato concordato che l'acquirente abbia tutti i diritti che il venditore 

possedeva, allora quest'ultimo deve garantire di essere l'erede. Se questo è inserito nel contratto, il venditore sarà liberato, se 

si dovesse accertare che non ha diritto alla successione. 

 

14. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

Quando qualcuno vende crediti nei confronti di un figlio sotto il controllo paterno, deve cedere anche i diritti di azione che ha 

nei confronti del padre del debitore. 

 

(1) Quando si vende il diritto di successione di un'eredità, il venditore deve consegnare i beni appartenenti alla stessa; e non 

fa differenza quale sia il suo valore. 

 

15. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. A meno che il venditore non abbia indicato il valore. 

16. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Quando tu, in qualità di erede, vendi il diritto di successione a un patrimonio, poiché il patrimonio deve essere restituito a te 

in conformità al decreto trebelliano del Senato, sarai responsabile nella misura dell'interesse dell'acquirente. 

 

17. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIII. 

 

Siamo abituati sia ad acquistare che a vendere i crediti dovuti dai debitori a certe condizioni, o che sono pagabili entro un 

certo tempo; perché questa è una proprietà che può essere acquistata e venduta. 

 

18. Giuliano, Digesto, Libro XV. 

 

Se uno dei vari eredi dovesse pagare tutta una somma di denaro che era dovuta dal testatore in virtù di una penale, prima che 

gli altri eredi fossero entrati nell'eredità, e dovesse in seguito vendere il suo diritto di successione a detta eredità, ed egli non è 

in grado di recuperare nulla dai suoi coeredi a causa della loro proprietà, egli può correttamente procedere contro l'acquirente 

del diritto di successione, sia sulla base della stipula, sia su quella della vendita, dal momento che è evidente che tutto il 

denaro è stato pagato da lui in conto del patrimonio, poiché si applica lo stesso principio come in una causa di divisione, con 

la quale ciascuno degli eredi non può recuperare nulla di più di ciò che ha speso in qualità di erede. 

 

19. Lo stesso, Digesto, Libro XXV. 
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Fa molta differenza se un credito viene venduto sotto qualche condizione, o se l'obbligazione viene assunta sotto condizione 

e la vendita è assoluta. Nel primo caso, se la condizione non è soddisfatta, la vendita è nulla; nel secondo, la vendita è fatta 

appena contratta; infatti, se Tizio ti deve dieci aurei sotto qualche condizione, e io acquisto da te il suo biglietto, posso 

immediatamente intentare un'azione di vendita per costringerti a liberarlo. 

 

20. Africanus, Domande, Libro VII. 

 

Se mi vendi il tuo diritto alla successione di Lucio Tizio, e poi diventi l'erede del suo debitore, sarai passibile di un'azione in 

vendita. 

 

(1) Questo è molto più semplice nel caso in cui una parte diventa l'erede del suo creditore, e vende il suo diritto di 

successione all'eredità. 

 

21. Paulus, Domande, Libro XVI. 

 

Un venditore vendette a una parte il suo diritto di successione a un'eredità, e accettò con una clausola di trasferire a lui tutto 

ciò che apparteneva all'eredità. Si poneva la questione di cosa dovesse consegnare in conformità alla stipulazione; poiché una 

stipulazione non è affatto doppiamente vincolante, in modo che sia la proprietà che il prezzo siano dovuti. E, infatti, se la 

parte ha poi venduto la proprietà, e la stipula è stata fatta, pensiamo che il prezzo sia incluso nella stipula. Se invece la stipula 

è stata fatta prima, e la parte ha poi ottenuto la proprietà, in questo caso sarà debitrice della proprietà. Se vendesse uno 

schiavo e quest'ultimo morisse, sarebbe debitore del prezzo di detto schiavo? Se colui che aveva promesso Stichus dovesse 

venderlo, essendo lo schiavo morto in quel momento, non sarebbe debitore del prezzo se non fosse stato inadempiente. Se 

invece ho venduto il diritto di successione di un'eredità, e in seguito ho ceduto dei beni che appartengono alla stessa, si riterrà 

che io abbia svolto l'attività dell'acquirente e non quella dell'eredità. Ma questo non si applica a un caso in cui si tratta di una 

proprietà particolare, perché se io vi vendo uno schiavo e, prima che sia consegnato, lo rivendo a una terza persona, e ricevo 

il prezzo, e lo schiavo muore; consideriamo se non ti devo qualcosa a causa dell'acquisto, dato che non sono stato 

inadempiente nel fare la consegna, perché il prezzo dello schiavo che è stato venduto al secondo acquirente non è stato 

riscosso a causa della proprietà, ma a causa della transazione; e quindi il risultato è proprio come se non avessi venduto lo 

schiavo ad un altro, perché ti dovrò la proprietà, e non il diritto di azione contro il secondo acquirente. Tuttavia, quando si 

vende un diritto alla successione di una proprietà, si ritiene che sia tacitamente convenuto che se io faccio qualcosa come 

erede, devo rimediare all'acquirente, nello stesso modo in cui se stessi trattando i suoi affari; così come il venditore di un 

tratto di terra è obbligato da considerazioni di buona fede a cedere i raccolti, anche se non ha alcuna colpa per aver trascurato 

di raccogliere i raccolti appartenenti a un altro, a meno che non possa essere chiamato a rispondere di negligenza. Ma se io 

vendessi una proprietà mentre un'altra parte ne è in possesso, e accettassi i danni stimati, dovrei alla parte la proprietà o il 

prezzo della stessa? Gli dovrei certamente la proprietà, perché non sarei costretto a trasferirgli i miei diritti di azione ma la 
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proprietà stessa. Se fossi stato privato della proprietà con la forza, o fossi stato condannato a pagare il doppio dei danni a 

causa di un'azione per furto, questo non avrebbe alcun effetto sull'acquirente, perché se il venditore cessasse di detenere la 

proprietà senza sua colpa, sarebbe obbligato a cedere i suoi diritti di azione e anche i danni ricevuti, ma non la proprietà; e se 

un edificio fosse consumato da un incendio, dovrebbe trasferire il terreno su cui si trovava. 

 

 

22. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Il venditore del diritto di successione in una proprietà ricevette una parte del prezzo, ma l'acquirente non gli pagò il resto. 

Sorgeva la questione se i beni appartenenti alla successione potessero essere trattenuti a titolo di pegno? Risposi che nei fatti 

esposti non c'era nulla che impedisse di trattenerla in tal modo. 

 

23. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Il venditore di un credito che ha nei confronti di un debitore principale è obbligato a trasferire ogni diritto di azione derivante 

dallo stesso, non solo contro il debitore stesso, ma anche contro i garanti di detto credito, a meno che non sia stato concordato 

diversamente. 

 

(1) Il venditore di un credito è obbligato a consegnare intatto all'acquirente ciò che ha ottenuto, sia a titolo di compensazione, 

sia a titolo di riscossione. 

 

24. Labeo, Ultime Opere, Epitome di Javolenus, Libro IV. 

 

Tu hai venduto il tuo diritto di successione al patrimonio di Cornelio; poi Attio (al quale Cornelio ha lasciato un'eredità di cui 

tu, come erede, eri incaricato) prima di ricevere l'eredità dall'acquirente, è morto, facendoti suo erede. Ritengo che un'azione 

di vendita possa essere correttamente intentata da te affinché il pagamento dell'eredità ti sia effettuato, perché il diritto di 

successione è stato venduto ad un prezzo inferiore affinché l'acquirente potesse pagare l'eredità; né fa differenza se il denaro 

era dovuto ad Attio, che ti ha nominato suo erede, o al legatario. 

 

25. Lo stesso, Probabilità, Libro II. 

 

Quando il diritto di successione di un'eredità viene venduto con l'eccezione di un tratto di terra che vi appartiene, e poi il 

venditore acquisisce qualcosa a causa di detto tratto di terra, deve cederlo all'acquirente del diritto di successione. Paulus dice 

che, in un caso del genere, si deve sempre indagare sull'intenzione delle parti. Se, tuttavia, questa non può essere accertata, il 

venditore deve trasferire la proprietà che è stata acquisita da lui in questo modo all'acquirente; perché sembra essere venuto 
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nelle sue mani a causa della successione, e non altrimenti; proprio come se nel disporre della successione non avesse escluso 

il detto tratto di terra. 

 

 

Tit. 5. Riguardo alla rescissione di una vendita, e quando è permesso recedere da un acquisto. 

 

 

1. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Celso, il più giovane, era dell'opinione che se un figlio sotto il controllo paterno mi vendesse dei beni che fanno parte del suo 

peculium, anche se fosse stato stipulato un accordo che annullasse la vendita, questo doveva essere stipulato tra il padre, il 

figlio e me stesso; perché se avessi fatto l'accordo con il solo padre, il figlio non sarebbe stato liberato dalla responsabilità; e 

fu chiesto se un tale contratto non sarebbe assolutamente nullo, o se, di fatto, io non sarei liberato e il figlio rimarrebbe 

vincolato; come, per esempio, nel caso in cui un pupillo facesse un contratto senza l'autorità del suo tutore, egli stesso 

sarebbe liberato, ma la parte con cui ha fatto il contratto non lo sarebbe. Infatti non è vero quanto affermato da Aristo, cioè 

che un contratto potrebbe essere stipulato in modo che solo uno dei contraenti sia responsabile, perché uno di essi non può 

annullare un accordo per una vendita; quindi, se il contratto viene rinnovato da una parte, si ritiene che tale accordo non sia 

valido. Bisogna però dire che quando un padre fa un contratto, e l'altra parte è liberata dalla responsabilità, anche il figlio sarà 

liberato allo stesso tempo. 

 

2. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Se, dopo che ho acquistato una cosa da te, la compro di nuovo da te a un prezzo più alto o più basso, si intende che abbiamo 

annullato la prima vendita; perché la vendita è ancora ritenuta incompleta dal nostro accordo mentre le cose rimangono 

invariate, e quindi la vendita successiva resterà in piedi, proprio come se nessun'altra l'avesse preceduta. Ma non possiamo 

applicare lo stesso principio se la vendita viene rinnovata dopo che il prezzo è stato pagato, perché dopo che è stato pagato 

non potremmo rendere la vendita incompleta. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

L'acquisto e la vendita sono contratti di comune accordo, e quindi possono anche essere rescissi di comune accordo prima 

che la transazione sia stata conclusa. Pertanto, è sorta la questione se l'obbligo possa essere rescisso per mera volontà delle 

parti, se l'acquirente ha accettato una fideiussione, o il venditore ha stipulato un contratto. Julianus dice che allora, in effetti, 

un'azione di vendita non sarebbe possibile, perché le eccezioni basate sul contratto sono incluse in un accordo in buona fede. 

Si dovrebbe considerare, tuttavia, se un'eccezione sarebbe disponibile per liberare la fideiussione. Sono dell'opinione che se il 
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committente dovesse essere liberato, lo sarebbe anche la fideiussione. La stessa regola si applica quando, se il venditore avvia 

un'azione sulla base della stipula, può essere bloccato da un'eccezione. La legge è la stessa anche quando l'acquirente ha 

incluso la consegna della proprietà nella stipula. 

 

4. Paulus, Note sul Digesto di Giuliano, Libro VIII. 

 

Quando un contratto era per l'acquisto di una toga o di un piatto, e il venditore ha concordato che uno di questi articoli non 

dovesse essere venduto, penso che solo l'obbligo con riferimento a tale articolo sia rescisso. 

 

5. Julianus, Digesto, Libro XV. 

 

Quando l'acquirente ha liberato il venditore o il venditore ha liberato l'acquirente dalla responsabilità, sembra essere 

l'intenzione di entrambe le parti che la transazione sia finita; e il risultato è lo stesso come se fosse stato concordato tra loro 

che nessuno dei due dovesse pretendere nulla dall'altro. In questo caso, tuttavia, è più evidente che la liberazione non è valida 

per la sua natura, ma per la forza dell'accordo. 

 

(1) Una vendita è annullata dal semplice accordo delle parti, se la transazione non è stata conclusa. 

 

(2) Quando uno schiavo che è stato venduto muore, la vendita è ritenuta nella stessa condizione come se fosse stato 

consegnato; vale a dire, il venditore è liberato dalla responsabilità, e la perdita dello schiavo deve essere sostenuta 

dall'acquirente. Pertanto, a meno che non sia stato stipulato qualche altro accordo legittimo, le azioni di compravendita sono 

valide. 

 

6. Paulus, Sull'Editto, Libro II. 

 

Se è stato concordato tra le parti che la proprietà che è stata venduta deve essere restituita entro un certo tempo, se non va 

bene, Sabino pensa che un'azione di acquisto sarà valida, o che una in factum, simile ad un'azione di acquisto, dovrebbe 

essere concessa. 

 

7. Lo stesso, Domande, Libro V. 

 

Se acquisto una seconda volta, sotto condizione, qualcosa che ho già acquistato in modo assoluto, l'acquisto successivo è 

nullo. 
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(1) Se un pupillo fa personalmente un contratto senza l'autorità del suo tutore, e successivamente fa un acquisto con il suo 

consenso, anche se il venditore è già vincolato da un contratto con lui, tuttavia, poiché il pupillo non è responsabile, la 

vendita è rinnovata in modo che possano essere reciprocamente vincolati. Se l'autorità del tutore è stata interposta in un 

primo momento, e in seguito il pupillo ha fatto un acquisto senza la sua autorità, il secondo acquisto è nullo. Si può anche 

sollevare la questione se l'acquisto può essere annullato, quando un accordo è stato stipulato dal pupillo senza l'autorità del 

suo tutore, poiché tale accordo ha lo stesso effetto come se il pupillo avesse, in primo luogo, fatto l'acquisto senza l'autorità 

del suo tutore, e quindi egli stesso non è responsabile; ma se egli fa un'azione per la proprietà, può il venditore trattenerla fino 

a quando non è pagata? Si può ragionevolmente ritenere, tuttavia, che, poiché l'acquisto è stato correttamente contrattato 

all'inizio, è difficilmente compatibile con la buona fede che un accordo debba essere rispettato se, per mezzo di esso, l'altra 

parte deve essere presa in svantaggio; e questo è specialmente il caso se quest'ultima è stata ingannata da un errore plausibile. 

 

8. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Tizio, l'agente di Seius, fu nominato erede di quest'ultimo alla sua morte, e Tizio, non sapendo che era morto, vendette un 

tratto di terra attraverso uno schiavo appartenente alla proprietà, e firmò il suo nome come agente. Sorgeva la questione se 

l'agente avrebbe potuto annullare la vendita, se avesse saputo della morte prima che l'acquisto fosse concluso? La risposta fu 

che se Tizio stesso non avesse venduto la proprietà, non sarebbe stato responsabile di un'azione civile, per la ragione che 

aveva firmato il contratto dello schiavo che aveva effettuato la vendita, ma che sarebbe stato responsabile di un'azione 

pretoria in nome del suddetto schiavo. 

 

9. Lo stesso, Digesto, Libro IV. 

 

Un certo tratto di terra che apparteneva a Lucio Tizio fu venduto a causa di una tassa pubblica. Lucio Tizio, avendo 

riconosciuto di essere il debitore, disse di essere pronto a pagare l'intera tassa; e, poiché la vendita della proprietà non era 

sufficiente a pagare l'intera somma, il governatore della provincia annullò la vendita e ordinò che la terra fosse restituita a 

Lucio Tizio. Sorgeva la questione se, dopo la decisione del governatore e prima che il terreno fosse restaurato, esso fosse 

incluso nella proprietà di Lucio Tizio? La risposta fu che questo non era il caso prima che il prezzo fosse stato rimborsato 

all'acquirente, o se il prezzo non era ancora stato pagato da lui prima che la richiesta di tasse fosse soddisfatta. 

 

10. Lo stesso, Digesto, Libro VII. 

 

Seius comprò un tratto di terra da Lucio Tizio con la condizione che la proprietà sarebbe rimasta invenduta se il pagamento 

non fosse stato effettuato entro un certo tempo. Seius, avendo pagato subito una parte del prezzo, ed essendo morto il 

venditore, fu nominato tutore dei figli minori di Tizio, insieme ad altri, ma non pagò il resto del prezzo ai suoi colleghi tutori, 
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in conformità al contratto, e non mise l'importo tra i beni della tutela. Si pose la questione se l'acquisto fosse nullo. La 

risposta è stata che, conformemente ai fatti esposti, la vendita è stata ritenuta priva di effetti. 

 

(1) L'acquirente di alcuni terreni, sospettando che Numeria e Sempronia avrebbero sollevato una controversia con riferimento 

alla vendita degli stessi, concordò con il venditore che una certa parte del prezzo sarebbe rimasta nelle sue mani fino a 

quando il venditore gli avesse fornito una fideiussione. Il venditore in seguito inserì la seguente disposizione nel contratto, 

vale a dire: "Che se tutto il denaro non fosse stato pagato entro un certo tempo, e il venditore non avesse voluto che le terre 

fossero vendute, esse sarebbero rimaste invendute". Nel frattempo, il venditore guadagnò la sua causa contro una delle sue 

avversarie, e fece un compromesso con l'altra, in modo che l'acquirente potesse ottenere il possesso delle terre senza alcuna 

controversia. Sorgeva la questione, dato che nessuna fideiussione era stata fornita, e l'intera somma di denaro non era stata 

pagata al momento stabilito in conformità con i termini del contratto, se il terreno rimaneva invenduto? La risposta fu che se 

l'accordo era stato che il denaro non doveva essere pagato prima che fosse stata fornita una fideiussione in conto vendita, e 

nulla era stato fatto dall'acquirente per impedire l'esecuzione del contratto, quest'ultima parte dello stesso non poteva essere 

eseguita. 

 

 

 

Tit. 6. Per quanto riguarda il rischio e i vantaggi connessi alla proprietà venduta. 

 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Se il vino dovesse inacidirsi dopo essere stato venduto, o subire qualsiasi altro difetto, l'acquirente deve sopportare la perdita; 

proprio come se fosse stato versato a causa della rottura dei vasi in cui era contenuto, o per qualche altra ragione. Se, tuttavia, 

il venditore si assume il rischio, deve farlo per il tempo durante il quale vi si sottopone; ma se non ha designato il tempo, il 

vino sarà a suo rischio fino a quando viene consumato, perché, quando ciò avviene, la vendita è allora interamente conclusa. 

Pertanto, sia che sia stato concordato che il vino sia a suo rischio o meno, egli ne sarà responsabile fino a quando non sarà 

consumato. Se, tuttavia, prima che sia consumato, i vasi o la botte che lo contengono vengono sigillati dall'acquirente, 

riteniamo che il vino sarà ancora a rischio del venditore, a meno che non sia stato fatto qualche altro accordo. 

 

(1) Il venditore deve anche essere responsabile della custodia del vino fino alla misurazione, perché prima della misurazione 

non è, in una certa misura, considerato venduto. Dopo che la misurazione è stata fatta, cessa di essere a rischio del venditore, 

e, anche prima che sia misurato, egli sarà liberato dalla responsabilità se non l'ha venduto su misura, ma l'ha venduto per vasi 

o per botti. 
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(2) Quando una botte è stata sigillata dall'acquirente, Trebatius dice che si ritiene che gli sia stata consegnata; Labeo, invece, 

sostiene il contrario. L'opinione di quest'ultimo è corretta, perché è consuetudine sigillare una botte affinché il vino non possa 

essere cambiato, piuttosto che considerare che sia consegnata al momento. 

 

(3) Il venditore ha il diritto di versare il vino se ha stabilito una certa ora per misurarlo, e questo non viene fatto nel giorno 

stabilito. Non deve però versarlo prima di aver avvisato l'acquirente, in presenza di testimoni, di togliere il vino o di 

avvertirlo che se non lo fa lo verserà lui. Sarà comunque più lodevole se non lo verserà quando ne aveva il diritto. Perciò può 

chiedere un compenso per l'uso delle botti, ma solo se è nel suo interesse che le botti che contenevano il vino siano vuote; 

come, per esempio, se stava per affittarle, o se era necessario che ne affittasse altre al loro posto. È tuttavia più conveniente 

affittare altri recipienti, e non consegnare il vino finché l'affitto degli altri non sia stato pagato dall'acquirente, oppure vendere 

il vino in buona fede; cioè riuscire a fare tutto senza scomodare se stessi, in modo che all'acquirente risulti la minor perdita 

possibile. 

 

(4) Se si compra del vino in botti, e non è stato concordato nulla riguardo al tempo della sua consegna, si riterrà che il vino 

debba essere prelevato prima che le botti siano necessarie per la prossima annata. Se non vengono svuotate entro quel tempo, 

si dovrà seguire la via adottata dagli antichi, cioè il venditore dovrà misurare il vino per mezzo di un cesto, e lasciarlo 

scorrere via, perché le antiche autorità stabilirono questa regola a causa della misurazione, in modo che l'ammontare della 

misurazione non fosse evidente, ma che la perdita subita dall'acquirente fosse nota. 

 

2. Gaio, Occorrenze quotidiane, Libro II. 

 

È vero anche quanto segue: se il venditore ha bisogno dei vasi per la nuova annata, ed è un mercante che ha l'abitudine di 

acquistare e vendere vino, si deve considerare il momento in cui il vino può essere convenientemente rimosso dal possesso 

del venditore. 

 

(1) Inoltre, vediamo in che modo il venditore deve prendersi cura del vino prima che arrivi il momento stabilito per la 

misurazione; deve esercitare una diligenza esatta o ordinaria, o è responsabile solo per frode? Penso che il venditore debba 

semplicemente esercitare la diligenza ordinaria, ed è scusabile in caso di incidente inevitabile o di manifestazione di forza 

superiore. 

 

3. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Il venditore deve esercitare la stessa cura che dovrebbe fare quando gli articoli sono prestati per l'uso; vale a dire, deve 

esercitare una diligenza più esatta di quella che avrebbe con riferimento alla sua proprietà. 
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4. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Se qualcuno vendesse il suo vino, e dichiarasse che deve essere assaggiato entro un certo tempo, ed egli, in seguito, fosse 

biasimato per non averlo fatto, il venditore dovrebbe sopportare il rischio dell'asprezza o della muffa del vino, solo per il 

tempo che è passato prima del giorno che è stato fissato? O sarebbe responsabile anche dopo che il tempo è trascorso; o, se il 

vino si è rovinato dopo quel tempo, il venditore deve assumersi il rischio? O si dovrebbe piuttosto ritenere che la vendita era 

conclusa, poiché era stata fatta sotto una condizione, vale a dire che il vino doveva essere esaminato prima di una certa data? 

L'intenzione delle parti è una questione importante. Penso, tuttavia, che se l'intenzione non può essere accertata, si deve 

ritenere che l'acquisto sussiste ancora, e che il venditore deve assumersi il rischio anche dopo che il giorno stabilito per la 

degustazione del vino è passato, perché questo è stato causato da lui stesso. 

 

(1) Se il vino viene venduto sfuso, il venditore è responsabile solo della sua custodia; e da questo si evince che se non viene 

venduto con la condizione di essere assaggiato, il venditore non sarà ritenuto responsabile della sua acidità, o della sua muffa, 

ma l'acquirente deve sopportare l'intero rischio. È tuttavia insolito che qualcuno acquisti del vino senza assaggiarlo; e quindi, 

se non è stato fissato un giorno per questo scopo, l'acquirente può assaggiarlo quando vuole, e fino al momento in cui lo fa, il 

venditore deve essere responsabile della sua acidità o della sua muffa; perché quando è stato fissato il giorno per l'assaggio, 

ciò rende migliore la condizione dell'acquirente. 

 

(2) Se il vino è stato venduto alla rinfusa, la sua custodia cessa quando arriva il momento del suo ritiro; e questo deve essere 

inteso quando viene menzionato il momento. Se, tuttavia, non dovesse essere menzionato, si deve considerare se il venditore 

è tenuto a prendersene cura indefinitamente. L'opinione migliore è (in accordo con quanto abbiamo spiegato sopra) che o si 

deve accertare l'intenzione delle parti riguardo al tempo, o si deve notificare all'acquirente di rimuovere il vino. È certo che il 

vino dovrebbe essere rimosso prima che le botti siano necessarie per la vendemmia. 

 

5. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Se è stata colpa dell'acquirente che il vino non è stato rimosso all'ora stabilita, il venditore non è obbligato ad esserne 

responsabile in seguito, a meno che il ritardo non sia stato causato da un intento fraudolento da parte sua. Se, per esempio, 

sono stati venduti cento vasi di vino in una certa cantina, il venditore deve sopportare il rischio fino alla loro misurazione, a 

meno che l'acquirente non abbia avuto colpa del ritardo. 

 

6. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se acquisto un certo vino, con l'eccezione di quello acido e ammuffito, Proculo dice che, sebbene questa eccezione sia fatta a 

beneficio dell'acquirente, se egli è disposto ad accettare il vino acido, tuttavia il vino acido e ammuffito non sarà incluso nella 
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vendita; perché tutto ciò che l'acquirente non è disposto ad accettare, non dovrebbe essere costretto a prenderlo, perché 

questo è ingiusto, e al venditore non dovrebbe essere permesso di vendere il vino ad un altro. 

 

7. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Se, dopo la vendita, viene fatta un'aggiunta al terreno per deposito alluvionale, o la sua quantità viene diminuita per la stessa 

causa, l'acquirente ne godrà il vantaggio, o ne subirà l'inconveniente. Perché se, dopo la vendita, l'intero campo è coperto da 

un fiume, l'acquirente deve sopportare la perdita, e quindi, allo stesso modo, ha diritto a qualsiasi beneficio che ne derivi. 

 

(1) Tutto ciò che viene venduto deve essere trasferito con il terreno, a meno che non sia stato concordato che ciò non debba 

essere fatto. Anche ciò che non può essere misurato deve essere trasferito, se questo era l'accordo; come, per esempio, le 

strade, i confini e i boschetti adiacenti ai locali. Se, tuttavia, non è stato detto nulla sull'argomento, non è necessario 

trasferirli; e quindi è consuetudine prevedere espressamente che i boschetti e le strade pubbliche che si trovano nel tratto di 

terra siano tutti misurati e inclusi nel trasferimento. 

 

8. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

È necessario accertare quando la vendita è completa, perché allora sapremo chi deve essere responsabile del rischio; poiché, 

quando la vendita è stata perfezionata, l'acquirente deve assumerlo. Se la qualità e la quantità della proprietà da vendere sono 

determinate, così come il prezzo della stessa, e viene venduta senza alcuna condizione, la transazione è completa. Se invece 

viene venduta sotto condizione, e la condizione non viene rispettata, la vendita è nulla, come nel caso di una stipulazione. 

Proculo e Ottaveno dicono che la proprietà è a rischio dell'acquirente non appena la condizione viene rispettata, e Pomponio 

approva questa opinione nel IX libro. Se, tuttavia, mentre la condizione è ancora pendente, o l'acquirente o il venditore 

muoiono, è stabilito che se la condizione è soddisfatta, anche i loro eredi saranno vincolati, proprio come se la transazione 

fosse stata conclusa con riferimento a qualche tempo passato. Ma se la proprietà viene consegnata mentre la condizione è 

pendente, l'acquirente, in quanto tale, non può acquistarla per usucapione, e può recuperare il prezzo eventualmente pagato, 

mentre il raccolto raccolto raccolto durante il tempo intermedio apparterrà al venditore; così come le stipulazioni e i lasciti 

condizionali si estinguono se la proprietà viene distrutta mentre la condizione rimane inadempiuta. È chiaro che se la 

proprietà sopravvive, anche se in uno stato danneggiato, l'acquirente deve sopportare la perdita. 

 

(1) Quando una vendita è fatta nei seguenti termini: "Questo schiavo è venduto sia che una certa nave arrivi o meno 

dall'Asia". Julianus è dell'opinione che la vendita sia immediatamente conclusa, poiché è certo che il contratto è completo. 

 

(2) Se mi vendi l'usufrutto di una certa proprietà, fa differenza se ti limiti a disporre del diritto d'uso e di godimento, che 

appartiene solo a te, o se, se sei proprietario della proprietà, mi vendi l'usufrutto della stessa; perché, nel primo caso, anche se 
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dovessi morire subito, il tuo erede non mi dovrà nulla, ma se vivi, il diritto passerà al mio erede. Nel secondo caso, nulla 

passerà al mio erede, ma il tuo erede incorrerà nell'obbligo. 

 

9. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Se, dopo l'esame di un tratto di terra, e prima che il contratto di vendita sia stipulato, gli alberi su detto tratto sono abbattuti 

dalla forza del vento, si pone la questione se anch'essi debbano essere consegnati all'acquirente? La risposta è che non devono 

essere consegnati, perché non li ha acquistati, dato che prima di acquistare il terreno hanno cessato di esserne parte. Se, 

tuttavia, l'acquirente non era a conoscenza del fatto che gli alberi erano stati abbattuti, ma il venditore lo sapeva e non lo ha 

informato, egli sarà responsabile dei danni per l'ammontare degli interessi dell'acquirente, a condizione che la vendita abbia 

luogo. 

 

10. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Quando, in una vendita condizionata, è stato anche concordato che la proprietà debba rimanere a rischio dell'acquirente, 

penso che l'accordo sarà valido. 

 

(1) Scaevola dice, in una nota sul Settimo Libro di Giuliano, che un acquirente non può intentare un'azione per il recupero di 

un terreno che è stato venduto, quando, prima che ne fosse presa la misura, una porzione di detto terreno è stata distrutta da 

un'inondazione, o da un terremoto, o da qualsiasi altro incidente. 

 

11. Alfenus Verus, Digesto, Libro II. 

 

Quando una casa che è stata venduta viene bruciata, poiché un incendio non può avvenire senza che qualcuno sia 

responsabile, qual è la legge? La risposta è che, poiché un incendio può avvenire senza la colpa del capofamiglia, se non è 

stato causato dalla negligenza dei suoi schiavi, il padrone non sarà necessariamente da biasimare. Quindi, se il venditore 

esercita la stessa diligenza nel prendersi cura della casa come gli uomini parsimoniosi e diligenti sono abituati a fare, e 

qualsiasi incidente dovesse accadere, non sarà responsabile. 

 

12. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro III. 

 

L'edile ruppe alcuni letti che un gruppo aveva acquistato e che erano stati lasciati sulla strada. Se erano stati consegnati 

all'acquirente, o se era da biasimare per la loro mancata consegna, deve sopportare la perdita. 

 

13. Julianus, On Urseius Ferox, Libro III. 
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L'acquirente avrebbe diritto ad un'azione ai sensi della Lex Aquilia contro l'edile, se ha agito illegalmente; o avrà certamente 

un'azione in vendita contro il venditore, per costringerlo a cedergli i diritti di azione che ha contro l'edile. 

 

14. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro III. 

 

Se i letti non fossero stati consegnati, e l'acquirente non ne avesse impedito la consegna con il ritardo, la perdita deve essere 

sostenuta dal venditore. 

 

(1) Se i materiali acquistati vengono persi per furto, dopo la consegna, si ritiene che l'acquirente debba sopportare la perdita; 

altrimenti, il venditore deve farlo. I legnami sono considerati consegnati dal momento in cui l'acquirente li ha contrassegnati. 

 

15. Gaio, Occorrenze quotidiane, Libro II. 

 

Se il vino in botti viene venduto e si guasta a causa della sua natura, prima che l'acquirente lo rimuova, e il venditore ha 

garantito la buona qualità del vino, sarà responsabile nei confronti dell'acquirente; ma se non ha detto nulla a riguardo, 

l'acquirente deve sopportare la perdita, o perché non ha assaggiato il vino, o, se l'ha assaggiato, si è fatto un'opinione 

sbagliata, e deve incolpare solo se stesso. È chiaro che se il venditore sapeva che la buona qualità del vino non sarebbe durata 

fino al giorno in cui doveva essere rimosso, e non ha avvisato l'acquirente, sarà responsabile nella misura dell'interesse di 

quest'ultimo ad essere avvertito. 

 

16. Javolenus, Su Cassio, Libro VII. 

 

Quando l'acquirente di uno schiavo chiede il permesso di assumerlo fino a quando non potrà pagare il suo prezzo, non 

acquisterà nulla attraverso i servizi di detto schiavo, poiché non è ritenuto consegnato il cui possesso è trattenuto dal 

venditore attraverso l'assunzione. L'acquirente sarà responsabile dello schiavo, se gli succede qualcosa senza la frode del 

venditore. 

 

17. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 

 

Bisogna notare che, non appena l'acquirente comincia ad essere inadempiente, il venditore sarà responsabile, non per 

negligenza, ma solo per frode. Se sia il venditore che l'acquirente sono inadempienti, Labeo dice che l'acquirente sarà più 

danneggiato del venditore. Bisogna tuttavia considerare se la parte che è inadempiente per ultima non sia la più danneggiata, 

perché quale sarebbe il caso se io avvisassi il venditore e lui non consegnasse la proprietà che ho comprato e poi, quando lui 

la offre, io mi rifiutassi di accettarla? È chiaro che in questo caso sarei io a soffrire per l'inadempienza. Ma se l'inadempienza 
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è stata causata dall'acquirente, e poi, mentre tutto era intatto, il venditore dovrebbe essere inadempiente quando è stato in 

grado di fare la consegna, è solo giusto che debba soffrire per il ritardo successivo. 

 

18. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Quando l'obbligo di fornire un alloggio ai liberti termina con la loro morte, l'acquirente della proprietà non sarà responsabile 

nei confronti del venditore per questo motivo; se non è stato fatto altro accordo che fornire un alloggio ai liberti in conformità 

alla volontà del defunto, oltre al prezzo pagato. 

 

(1) Nel caso in cui sorga una controversia, con riferimento alla proprietà della proprietà, prima del pagamento del prezzo; 

l'acquirente non è obbligato a pagarlo, a meno che non vengano fornite dal venditore garanzie solvibili contro il suo sfratto. 

 

19. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II. 

 

Quando l'acquirente è in mora con il venditore per il pagamento del prezzo, deve pagargli solo gli interessi, e non sarà 

responsabile di nulla che il venditore avrebbe potuto ottenere, se non ci fosse stato il ritardo; come, per esempio, se il 

venditore fosse un mercante, e il prezzo fosse stato pagato, avrebbe potuto guadagnare di più dalla vendita della sua merce 

che dagli interessi. 

 

 

Tit. 7. Per quanto riguarda l'allontanamento degli schiavi, e quando uno schiavo viene venduto sotto la condizione di essere 

manomesso, o il contrario. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Quando uno schiavo viene venduto con la condizione di non rimanere in un certo luogo, la parte che lo ha venduto sotto 

questa condizione può rimettere quella parte del contratto, e permettergli di rimanere a Roma. Papiniano dice nel terzo libro 

che questa condizione deve essere osservata per la sicurezza del padrone, per evitare che sia esposto a pericoli. 

 

2. Marcianus, Affari Pubblici, Libro II. 

 

Quando uno schiavo viene venduto a condizione che venga allontanato dall'Italia, può rimanere in una provincia, a meno che 

ciò non sia stato espressamente vietato. 
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3. Paulus, Sull'Editto, Libro L. 

 

Quando uno schiavo viene venduto con la condizione di essere manomesso entro un certo tempo, se non viene manomesso, 

diventa libero; anche se la parte che lo ha venduto può ancora aderire alla sua intenzione originale. Non è necessario 

accertare la volontà dell'erede. 

 

4. Marcello, Digesto, Libro XXIV. 

 

Se un minore di vent'anni ti vende uno schiavo e te lo consegna, sotto la condizione che tu lo manometta, il trasferimento non 

ha alcun effetto; anche se te lo ha consegnato con l'intenzione che, quando avesse raggiunto l'età di venti anni, tu lo 

manomettessi; perché fa ben poca differenza se la data della sua libertà è differita, poiché la legge si oppone a una 

disposizione di questo tipo come non ben fondata. 

 

5. Papiniano, Domande, Libro X. 

 

Quando ad uno schiavo è vietato da un accordo con il venditore di risiedere nei sobborghi di una certa città, si ritiene che gli 

sia anche vietato di risiedere nella città stessa. E, in effetti, sebbene ciò sia stato prescritto dagli editti degli imperatori, il suo 

significato è ovvio, poiché colui che è privato di una residenza nelle parti meno importanti di una città, non può goderne una 

nelle parti più importanti della stessa. 

 

6. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Quando un venditore prende da un acquirente la garanzia che non manometterà una schiava, o la sottoporrà alla 

prostituzione, e, se qualsiasi atto è commesso in violazione di questa disposizione lei può essere recuperata dal suo padrone o 

considerata libera, e una pena può essere richiesta sulla base di una stipulazione; alcune autorità ritengono che un'eccezione 

basata sulla malafede possa essere invocata, ma Sabino pensa che questo non possa essere fatto. La ragione, tuttavia, 

suggerisce che una stipulazione non può stare legalmente in piedi, se la condizione, "Che non debba essere manomessa", è 

lasciata fuori, perché è incredibile che uno possa aver voluto manomettere una schiava, e non aver avuto in mente un atto che 

lo realizzasse. Ma quando è previsto che lo schiavo non debba essere sottoposto a prostituzione, non c'è ragione per cui la 

sanzione non debba essere citata in giudizio e riscossa, poiché l'acquirente avrebbe portato disgrazia sullo schiavo e 

contestato le intenzioni del venditore allo stesso tempo; perché, lasciando la stipulazione fuori considerazione, è stato 

stabilito che l'azione sulla vendita sarà valida. 

 

(1) Quando un acquirente commette o non commette un atto contrario alle disposizioni che regolano la vendita, abbiamo 

talvolta deciso che il venditore non può intentare un'azione sulla vendita per farlo punire, a meno che il venditore non avesse 
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un interesse pecuniario nella questione, come, ad esempio, perché egli stesso aveva promesso una pena; ma non è opportuno 

credere che un buon cittadino riterrebbe che fosse nell'interesse del venditore far placare la sua rabbia in questo modo. 

L'opinione di Sabino, tuttavia, mi induce a ritenere il contrario, poiché egli pensa che un'azione possa essere correttamente 

intentata, poiché lo schiavo sembra essere stato venduto ad un prezzo inferiore a causa della condizione. 

 

7. Lo stesso, Domande, Libro X. 

 

Uno schiavo è stato venduto con la condizione che non dovesse rimanere in Italia, ed è stato concordato tra le parti, senza una 

stipulazione, che se la condizione non fosse stata rispettata l'acquirente avrebbe dovuto pagare una penale. È difficile 

concludere che il venditore possa intentare un'azione per questo motivo per un desiderio di vendetta; ma può farlo 

correttamente se la condizione non viene osservata, e la responsabilità per la penale promessa dovrebbe essere attaccata. Il 

risultato di ciò sarà che egli può intentare un'azione solo per ciò che l'acquirente è obbligato a pagare, perché qualsiasi cosa 

sia in eccesso è una penale, e non un tentativo di recuperare la proprietà. Se, tuttavia, l'accordo era stato che lo schiavo non 

dovesse essere rimosso a titolo di penale, un'azione può essere propriamente intentata sulla base dell'affetto; né questi due 

casi sembrano essere antagonisti, poiché è interesse di un uomo che un altro sia beneficiato; infatti, l'indegnità della pena che 

non viene inflitta possiede solo l'attributo della crudeltà. 

 

8. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Si poneva la questione se, quando un uomo vendeva il proprio schiavo e ordinava che venisse manomesso entro un certo 

tempo, e in seguito cambiava idea, e l'acquirente, ciononostante, lo manometteva, egli avrebbe avuto diritto ad un'azione per 

questo motivo. Ho dichiarato che il diritto di azione per il motivo della vendita si estingue se lo schiavo è stato manomesso, o 

il venditore ha cambiato idea. 

 

9. Paulus, Domande, Libro V. 

 

Tizio vendette uno schiavo con la condizione che se fosse rimasto a Roma gli sarebbe stato permesso di arrestarlo. 

L'acquirente lo vendette ad un altro soggetto alla stessa condizione, e lo schiavo fuggì dal secondo acquirente e rimase a 

Roma. Chiedo se poteva essere arrestato, e se questo era il caso, da chi? Risposi che non c'era dubbio che, trattandosi di un 

fuggitivo, nulla sarebbe stato ritenuto contrario alla condizione, non avendo egli alcun diritto di lasciare il suo padrone; né, 

solo perché era un fuggitivo, poteva stabilire la sua residenza a Roma. Se invece vi rimase con il consenso del secondo 

acquirente, si dovrebbe preferire la parte che ha imposto la condizione, e si ritiene che il secondo venditore vi abbia fatto 

ricorso solo per avvertire l'acquirente e liberarsi dalla responsabilità, perché non poteva in alcun modo privare il suo 

venditore del beneficio dato dalla condizione, come se avesse promesso di pagare una penale sarebbe stato responsabile 

anche se egli stesso avesse stipulato la stessa penale. Ma se viene promessa una penale, ci saranno due azioni, e lo schiavo 
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potrà essere arrestato. Se però il primo venditore ha fatto la vendita con la condizione che se la schiava fosse diventata una 

prostituta sarebbe stata libera, e il secondo che potesse essere sequestrata; la libertà sarà preferita al diritto di arresto. È chiaro 

che se la prima condizione prevedeva il diritto di sequestro, e l'ultima quello di libertà, si deve ritenere che quella che 

concede la libertà avrà la preferenza; poiché entrambe le condizioni sono aggiunte a beneficio della schiava, e, come l'arresto 

da parte del venditore la libera dal danno, così la libertà produce lo stesso effetto. 

 

10. Scaevola, Digesto, Libro VII. 

 

Un certo uomo vendette Pamphilus e Stichus, e inserì nel contratto di vendita che, avendo venduto i suddetti schiavi a basso 

prezzo, essi non sarebbero stati soggetti ad altra servitù che a quella di Seius, e che, dopo la sua morte, sarebbero rimasti in 

libertà. Si poneva la questione se gli schiavi, riguardo ai quali questo accordo era stato fatto tra l'acquirente e il venditore, 

sarebbero diventati liberi per mera operazione di legge, dopo la morte dell'acquirente? La risposta fu che, secondo la 

Costituzione del Divino Adriano, promulgata con riferimento a questo punto, se Pamphilus e Stichus, gli schiavi in questione, 

non fossero stati manomessi, non sarebbero diventati liberi. Claudio dice che il Divino Marco decise che quando una 

condizione di libertà era inserita nel contratto di vendita, gli schiavi sarebbero diventati liberi in sei mesi, anche se non erano 

stati manumessi, anche se il venditore aveva rinviato la loro libertà fino alla morte dell'acquirente. 
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             Libro XIX  
 

 

 

 

 

 

 

1. Concernente le azioni di acquisto e vendita. 

 

2. Riguardo alla locazione e all'affitto. 

 

3. Riguardo alle azioni per la stima del valore della proprietà. 

 

4. Riguardo allo scambio di proprietà. 

 

5. Riguardo alle azioni praescriptis verbis e in factum. 

 

 

 

Tit. 1. Concernente le azioni di compravendita. 
 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 

Se la proprietà venduta non viene consegnata, l'acquirente avrà diritto ad un'azione per recuperare l'ammontare del suo 

interesse a che ciò avvenga. Questo interesse a volte è maggiore del prezzo della proprietà stessa, quando vale di più per 

l'acquirente del valore della proprietà, o di quello con cui è stata acquistata. 

 

(1) Se il venditore sapeva che la proprietà era soggetta a una servitù, e ha nascosto il fatto, non può evitare un'azione di 

acquisto, a condizione che l'acquirente non sapesse che questo era il caso; perché tutto ciò che è fatto in violazione della 

buona fede è incluso in un'azione di acquisto. Noi comprendiamo che il venditore sia a conoscenza del gravame e che lo 

nasconda, non solo quando non lo notifica all'acquirente, ma anche quando nega che la suddetta servitù sia dovuta, quando 
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viene interrogato in merito. Se si suggerisce, come esempio, che il venditore ha detto: "Nessuna servitù è dovuta, ma se una 

dovesse apparire inaspettatamente, non sarò responsabile", penso che sarà responsabile di un'azione di acquisto, perché la 

servitù era dovuta, e lui lo sapeva. Se, tuttavia, il venditore ha preso misure per impedire all'acquirente di accertare che una 

servitù era dovuta, ritengo che sarà responsabile di un'azione di acquisto. E, in generale, dovrei dire che, se ha agito in modo 

fraudolento nel nascondere l'esistenza della servitù, dovrebbe essere ritenuto responsabile, ma non dopo aver acconsentito a 

fornire la garanzia. Questi principi sono corretti, quando l'acquirente non sapeva che le servitù esistevano, perché non si 

considera che abbia nascosto qualcosa quando l'altra parte ne è a conoscenza, né dovrebbe essere informato chi non è 

ignorante dei fatti. 

 

2. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Quando le dimensioni di un tratto di terra sono menzionate al momento della vendita, e l'importo non viene consegnato, si ha 

un'azione di acquisto. Il pieno possesso di una proprietà non si intende trasferito all'acquirente, se qualche legatario o 

fiduciario nominato per la sua conservazione è in possesso della stessa, o se qualche creditore la detiene. Lo stesso deve 

essere detto quando un bambino non ancora nato è in possesso, poiché il termine pieno possesso si applica anche a questo 

caso. 

 

3. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

La consegna del possesso che deve essere fatta dal venditore è di natura tale che se qualcuno può privarne legalmente 

l'acquirente, il possesso non si intende consegnato. 

 

(1) Quando l'acquirente stipula per la consegna completa del possesso, e fa un'azione sulla stipula, i profitti non saranno 

inclusi in detta azione; perché quando qualcuno stipula per la consegna di un terreno, si intende che il pieno possesso dello 

stesso deve essere consegnato, e la consegna dei raccolti non è inclusa in tale stipula, in quanto nulla di più dovrebbe essere 

incluso in essa che il semplice trasferimento del terreno; ma un'azione di acquisto per la consegna dei raccolti sarà valida. 

 

(2) Se acquisto un sentiero, un vialetto per il bestiame, un diritto generale di passaggio, o il diritto di condurre l'acqua 

attraverso i vostri locali, non c'è consegna del mero possesso; e quindi dovreste fornirmi la garanzia che nulla sarà fatto da 

voi per impedire l'esercizio del mio diritto. 

 

(3) Quando un venditore di vino è inadempiente con riferimento alla sua consegna, dovrebbe essere condannato a pagare il 

prezzo più alto per detto vino, sia al momento della vendita, o quando i danni sono stati valutati in tribunale, e anche il suo 

valore più alto o nel luogo in cui la vendita è stata fatta, o dove la causa è stata presentata. 
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(4) Quando l'acquirente è responsabile della mora, il valore del vino deve essere stimato al momento in cui l'azione è stata 

fatta, e con riferimento al prezzo più basso dello stesso nel luogo in cui questo è stato fatto. Si parla di mora quando il 

venditore non ha difficoltà a consegnare il vino, soprattutto se è sempre stato pronto a consegnarlo. Inoltre, non è necessario 

considerare il prezzo del vino nel luogo in cui viene intentata la causa, ma dove il vino deve essere consegnato, perché se il 

vino viene venduto a Brindisi, anche se il contratto può essere stato fatto altrove, deve essere consegnato a Brindisi. 

 

4. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Se tu mi vendi uno schiavo, sapendo che è un ladro o che ha commesso qualche danno, e io ignoro il fatto, anche se mi hai 

promesso il doppio dei danni, sarai responsabile nei miei confronti in un'azione di acquisto per l'ammontare di quello che 

sarebbe stato il mio interesse nel conoscere il carattere dello schiavo; perché non posso intentare un'azione contro di te sulla 

base della stipula, prima che io stesso abbia effettivamente perso qualcosa. 

 

1. Quando la misurazione di un campo si trova ad essere inferiore a quella dichiarata, il venditore sarà responsabile per 

l'ammontare della carenza; perché quando la misurazione è insufficiente, la qualità del terreno che non esiste non può essere 

accertata. E non solo l'acquirente avrà diritto ad un'azione quando la misurazione di un campo è insufficiente nella sua 

interezza, ma anche con riferimento a qualsiasi porzione dello stesso; come, per esempio, se è stato dichiarato che ci sono 

così tante jugera in una vigna, o un oliveto, e la quantità si trova ad essere inferiore. Pertanto, in questi casi, una stima 

dovrebbe essere fatta con riferimento alla buona qualità del terreno. 

 

(5) Lo stesso, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando un erede è incaricato per testamento di vendere beni appartenenti all'eredità, ed egli lo fa, un'azione può essere 

intentata contro di lui sia per la vendita che per il testamento, per tutti gli accessori appartenenti alla proprietà acquistata. 

 

1. Se invece egli, credendo erroneamente di essere incaricato della vendita dei beni, li vende, si deve ritenere che l'azione di 

vendita non possa essere intentata contro di lui, poiché può essere impedito da un'eccezione basata sull'intento fraudolento; 

così come se egli, in preda a un errore, avendo promesso di consegnare un bene soggetto a tale incarico, può impedire all'altra 

parte di intentare un'azione, invocando un'eccezione basata sull'intento fraudolento. Pomponio ritiene addirittura che egli 

possa intentare un'azione per una somma indeterminata, al fine di ottenere la sua liberazione. 

 

(6) Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Un venditore sarà responsabile di un'azione di vendita, anche se non era consapevole che la misura del campo era inferiore a 

quella rappresentata. 
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1. Se io ti vendessi una casa per una certa somma, con la condizione che tu riparassi un'altra casa di mia proprietà, potrei 

intentare un'azione di vendita per costringerti a ripararla. Se, tuttavia, fosse stato concordato solo che tu riparassi detta casa, 

non si ritiene che sia stata fatta una compravendita, come dice Neratius. 

 

2. Inoltre, se io ti vendessi un lotto libero per un certo prezzo, e lo consegnassi, con la condizione che dopo che tu avessi 

costruito una casa me ne riconferiresti la metà; è certo che ho diritto ad un'azione di vendita per costringerti a costruire, e 

anche per fare il trasferimento a me dopo che la costruzione è stata completata; perché finché qualsiasi condizione relativa 

alla proprietà venduta non è rispettata da te, è stabilito che ho diritto ad un'azione di vendita. 

 

3. Se acquistate un terreno per un luogo di sepoltura, e il venditore costruisce una casa vicino a tale luogo, prima che vi sia 

fatta una sepoltura, potete ricorrere ad un'azione contro di lui. 

 

4. Se mi vendete un vaso di qualsiasi tipo e dichiarate che è di una certa capacità o di un certo peso, se è carente in uno dei 

due aspetti, posso intentare un'azione di vendita contro di voi. Ma se mi vendete un vaso e mi garantite che è perfetto, e 

questo si dimostra non esserlo, dovete risarcirmi di qualsiasi perdita che posso aver subito per questo motivo; ma se non si 

capisce che garantite che è perfetto, sarete responsabili solo di frode. Labeo è di un'opinione diversa, e pensa che si debba 

ritenere che la parte debba garantire che il vaso sia perfetto solo se non è stato concordato il contrario; e questa opinione è 

corretta. Minicius afferma che Sabinus ha espresso l'opinione che una simile garanzia debba essere intesa come una garanzia 

nel caso in cui i barili siano stati noleggiati. 

 

5. Se ti vendo un diritto di passaggio, puoi notificarmi per provare il mio titolo allo stesso solo dove il terreno per il quale 

vuoi acquisire la servitù è tuo; perché sarebbe ingiusto che io sia responsabile, se tu non potessi acquisire la servitù perché 

non sei il proprietario del terreno confinante. 

 

6. Se, tuttavia, dovessi vendervi un tratto di terra, e dichiarare che un diritto di passaggio è stato attaccato allo stesso; sarò 

certamente responsabile a causa del diritto di passaggio, perché sono vincolato come venditore di entrambi questi diritti di 

proprietà. 

 

7. Se un figlio sotto il controllo paterno vende e consegna una proprietà a me, sarà responsabile, proprio come se fosse il capo 

di una famiglia. 

 

8. Se il venditore ha commesso qualche atto fraudolento con riferimento alla proprietà venduta, l'acquirente avrà diritto ad 

un'azione di acquisto per questo motivo. Perché è necessario considerare qualsiasi frode nel processo del caso, e tutto ciò che 

il venditore ha promesso di fornire deve consegnare all'acquirente. 
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9. Se il venditore vende consapevolmente una proprietà che è gravata, o che appartiene ad un altro, ed è stabilito nel contratto 

che egli non si impegna a nulla per questo motivo, è necessario prendere in considerazione la sua condotta fraudolenta che 

dovrebbe sempre essere assente nella transazione di una vendita che è di buona fede. 

 

7. Lo stesso, Su Sabino, Libro X. 

 

Quando mi hai venduto un tratto di terra di cui era riservato l'usufrutto, hai dichiarato che il detto usufrutto apparteneva a 

Tizio, mentre, in realtà, è rimasto nelle tue mani. Se tu dovessi intentare un'azione per recuperare il possesso di detto 

usufrutto, io non posso ricorrere a te finché Tizio è in vita; e non è in una situazione tale che, anche se l'usufrutto fosse suo, lo 

perderebbe, perché allora, (cioè, se Tizio dovesse decadere dai suoi diritti civili, o morire) io potrei ricorrere a te come 

venditore. La stessa regola di diritto si applica se dichiari che l'usufrutto appartiene a Tizio, mentre in realtà appartiene a 

Seius. 

 

8. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Se io ti consegnassi un campo libero da ogni vincolo, mentre in realtà avrei dovuto consegnarlo come soggetto a una servitù, 

avrei il diritto di intentare un'azione per il recupero di una somma imprecisata, per costringerti a permettere l'imposizione 

della servitù dovuta. 

 

1. Se io trasferisco un campo soggetto a servitù, che dovrei trasferire a voi come libero, voi avrete diritto ad un'azione di 

acquisto, per liberare detta servitù, di cui non dovreste essere gravati. 

 

9. Pomponio, Su Sabino, Libro XX. 

 

Se colui che ha acquistato pietre su un tratto di terra si rifiuta di rimuoverle, un'azione di vendita può essere intentata contro 

di lui per costringerlo a farlo. 

 

10. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVI. 

 

Non è insolito che una persona sia contemporaneamente soggetta a due obbligazioni con riferimento alla stessa materia; 

infatti, quando uno che ha un venditore vincolato diventa erede di un altro a cui lo stesso venditore risponde, è stabilito che ci 

sono due diritti di azione concomitanti uniti nella stessa persona, uno che egli ha come proprio, e l'altro che deriva 

dall'eredità; e l'erede designato, se vuole per sua convenienza avvalersi delle due azioni separatamente, deve intentare la sua 

contro il venditore prima di entrare nell'eredità, e poi, dopo averlo fatto, intentare quella che è derivata da quest'ultima. Se 
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dovesse entrare prima nell'eredità, può intentare una sola azione, ma può farlo in modo tale da ottenere il massimo vantaggio 

da entrambi i contratti. D'altra parte, se un venditore diventa erede dell'altro, è chiaro che deve garantire doppiamente 

l'acquirente contro lo sfratto. 

 

11. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Chi fa un acquisto può avvalersi dell'azione di acquisto. 

 

1. In primo luogo, bisogna ricordare che, in un caso del genere, si deve introdurre solo ciò che può essere propriamente 

oggetto di garanzia, poiché, trattandosi di un'azione in buona fede, non c'è nulla di più coerente con la buona fede che 

l'esecuzione di ciò che è stato concordato tra le parti contraenti. Se invece non è stato concordato nulla, essi saranno 

responsabili l'uno verso l'altro per tutto ciò che naturalmente rientra nell'ambito della transazione. 

 

2. In primo luogo, il venditore deve trasferire la proprietà stessa, cioè consegnarla; e la proprietà di detta proprietà passerà 

all'acquirente, se, di fatto, apparteneva al venditore. Se non gli apparteneva, il venditore sarà vincolato solo in caso di sfratto, 

a condizione che il prezzo sia stato pagato o che sia stata fornita una garanzia per lo stesso. L'acquirente, tuttavia, può essere 

costretto a pagare il denaro di acquisto al venditore. 

 

3. Sia Labeo che Sabino ritengono che anche la restituzione del prezzo in caso di titolo difettoso sia inclusa nella transazione 

di acquisto; e noi approviamo la loro opinione. 

 

4. Il venditore dovrebbe anche garantire la salute degli animali e chi vende bestie da soma di solito promette che mangeranno 

e berranno come dovrebbero. 

 

5. Quando qualcuno pensa di acquistare una schiava femmina come vergine, quando invece è una donna, e il venditore 

consapevolmente gli permette di fare questo errore; un'azione per la restituzione del prezzo, tuttavia, non ci sarà in questo 

caso, ma un'azione può essere portata all'acquisto per la rescissione del contratto, e quando il prezzo è rimborsato, la schiava 

femmina dovrebbe essere restituita. 

 

6. Quando una persona acquista del vino, e paga una certa somma a titolo di caparra, e in seguito viene concordato che 

l'acquisto sarà nullo; Giuliano dice che un'azione di acquisto può essere intentata per il recupero della caparra, e che 

un'azione equitativa di acquisto sarà anche valida allo scopo di annullare la vendita. Io propongo la seguente questione: 

Supponiamo che un anello sia dato a titolo di caparra, e che la vendita sia conclusa, il prezzo pagato e la proprietà 

consegnata, ma l'anello non sia restituito; quale procedimento dovrebbe essere istituito? Dovrebbe essere un'azione personale 

di recupero, quando qualcosa è stato dato per un certo scopo e lo scopo è stato raggiunto; o dovrebbe essere intentata 
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un'azione di vendita? Julianus dice che l'azione di vendita sarà valida. È certo che un'azione personale di recupero può essere 

intentata, perché l'anello è ora nelle mani del venditore senza alcuna ragione. 

 

7. Neratius dice che il venditore sarà responsabile nei confronti dell'acquirente, se gli vende uno schiavo che non ha 

l'abitudine di scappare, anche se non è a conoscenza del fatto. 

 

8. Neratius dice che la stessa regola si applica anche se vendi uno schiavo che appartiene ad un altro, e che sei obbligato a 

garantirgli di essere libero da responsabilità per il furto o danni di qualsiasi tipo; e che è stato generalmente ritenuto da tutte 

le autorità che un'azione sull'acquisto sarà presente, per consentire all'acquirente di essere fornito di sicurezza per tenere lo 

schiavo senza interferenze, e, inoltre, che il possesso può essere consegnato a lui. 

 

9. Egli dice anche che se il venditore non consegna la schiava, la sentenza deve essere pronunciata contro di lui per 

l'ammontare degli interessi dell'acquirente; e se non fornisce garanzie, la sentenza deve essere pronunciata contro di lui per il 

più grande importo per il quale un venditore può essere responsabile. 

 

10. Neratius dice anche che, in tutti questi casi, la garanzia deve essere data per il più grande importo che può essere 

recuperato; cioè, in caso di azione successiva, i danni devono essere valutati dopo che è stata fatta la deduzione dell'importo 

della garanzia. 

 

11. Egli ritiene anche molto correttamente che se la garanzia non viene fornita per un articolo, quando è stato fatto per altri, la 

sentenza deve essere resa senza alcuna deduzione. 

 

12. Dice anche nel Secondo Libro delle Opinioni: "Quando un acquirente ha una sentenza pronunciata contro di lui in 

un'azione noxal, può recuperare in un'azione di acquisto solo l'importo minimo per il quale potrebbe essere liberato". Egli 

ritiene inoltre che, se un'azione di stipulazione è stata presentata dall'acquirente, sia che quest'ultimo abbia difeso l'azione 

noxal o meno, per la ragione che era evidente che lo schiavo aveva commesso un danno, egli può, tuttavia, procedere con 

un'azione di stipulazione, o con una di acquisto. 

 

13. Neratius dice anche che un venditore dovrebbe, nel consegnare la proprietà, mettere l'acquirente in una posizione tale da 

avere il vantaggio in una gara per il suo possesso. Julianus, tuttavia, nel quindicesimo libro del Digesto, afferma che la 

proprietà non dovrebbe essere considerata consegnata, se il miglior titolo di possesso non è goduto dall'acquirente. Pertanto, 

un'azione di acquisto sarà possibile a meno che questo vantaggio non venga conferito. 
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14. Cassio dice che una parte che ha ottenuto una valutazione dei danni fondata su una doppia stipulazione non può 

recuperare nulla a causa di altri beni, con riferimento ai quali è consuetudine fornire garanzie nel caso delle vendite. Julianus 

pensa che quando non c'è una doppia stipulazione, dovrebbe essere intentata un'azione di acquisto. 

 

15. Infine, dice nel Decimo Libro su Minicio, "che se qualcuno vende uno schiavo con la condizione che pagherà il doppio 

dei danni entro trenta giorni se il titolo non è buono, e che non sarà, dopo quel tempo, responsabile di nulla", e l'acquirente 

non richiede la somma da pagare entro il termine stabilito, il venditore non sarà responsabile, purché abbia ignaramente 

venduto uno schiavo appartenente ad un altro; perché, in questo caso, egli è solo costretto a garantire all'acquirente che il 

titolo non sarà contestato da lui o dai suoi eredi. Nel caso in cui qualcuno venda consapevolmente uno schiavo appartenente 

ad un altro, ritiene che il venditore non sia esente da frode e quindi sarà responsabile di un'azione di acquisto. 

 

16. Penso che anche l'opinione di Giuliano riguardo ai pegni sia perfettamente corretta; perché se il creditore vende 

legittimamente un pegno, e in seguito l'acquirente ne viene privato da qualcuno con un titolo migliore, egli non sarà 

responsabile, e non potrà essere citato in un'azione di acquisto per il recupero del prezzo; perché questo punto è stato stabilito 

da diverse Costituzioni Imperiali. È chiaro che il venditore deve dare una garanzia contro la frode; perché si impegna 

espressamente in questo senso, ma anche se non lo fa, e vende la proprietà, essendo consapevole di non avere alcun diritto su 

di essa, o che non apparteneva alla parte che l'ha data in pegno a lui; sarà responsabile di un'azione di acquisto, perché 

abbiamo dimostrato che dovrebbe essere responsabile della malafede. 

 

17. Se qualcuno dovesse vendere una proprietà, e dichiarare al momento che i suoi accessori passeranno all'acquirente, tutto 

ciò che abbiamo detto in riferimento alla vendita della proprietà si applicherà in questo caso, tranne che il venditore non sarà 

responsabile del doppio dei danni in caso di sfratto, ma sarà solo tenuto a mantenere l'acquirente in possesso, e questo non 

vale solo per se stesso ma per tutti gli altri. 

 

18. Quando una persona che fa una vendita accetta di mantenere l'acquirente in possesso, vediamo in che misura diventa 

responsabile. Credo che faccia molta differenza se promette che l'acquirente non sarà disturbato né da lui né da persone che 

discendono da lui, o se si accorda affinché il suo possesso non sia contestato da nessuno; perché quando fa la promessa per se 

stesso non è tenuto a garantire il titolo contro altri. Quindi, se la proprietà viene recuperata da qualcuno con un titolo 

migliore, o se viene stipulata una convenzione, il venditore non sarà responsabile in base alla convenzione; o, se non dovesse 

esserne fatta una, non sarà responsabile a causa dell'acquisto. Julianus, tuttavia, afferma nel quindicesimo libro del Digesto 

che, anche se il venditore dichiara chiaramente che l'acquirente avrà il possesso indisturbato, per quanto riguarda lui e i suoi 

eredi, la difesa può essere fatta che la parte non è responsabile dell'acquisto per l'ammontare degli interessi del compratore, 

ma sarà solo responsabile del rimborso del prezzo. Egli dice anche che la stessa regola si applica quando è chiaramente 

indicato nel contratto di vendita che nessuna garanzia è data contro lo sfratto, e, che nel caso in cui lo sfratto ha luogo, il 

venditore sarà responsabile per il prezzo pagato, ma non per qualsiasi indennità, in quanto i contratti fatti in buona fede non 
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consentono un accordo per cui l'acquirente può perdere la proprietà, e il venditore mantenere il prezzo; a meno che, come egli 

dice, qualcuno non acconsenta a rispettare tutti gli accordi di cui sopra, proprio come nel caso in cui il venditore riceve il 

denaro e la merce non arriva nelle mani dell'acquirente; come, per esempio, quando si compra un futuro getto di rete da parte 

di un pescatore, o qualsiasi selvaggina che possa essere presa in trappole poste da un cacciatore, o qualsiasi uccello catturato 

da un uccellatore; perché anche se non viene preso nulla, l'acquirente sarà comunque tenuto a pagare il prezzo. Il contrario, 

tuttavia, deve essere ritenuto con riferimento agli accordi sopra menzionati, a meno che il venditore abbia consapevolmente 

venduto la proprietà di un altro; perché allora, in conformità con l'opinione di Giuliano da noi citata sopra, si deve ritenere 

che egli sarà responsabile di un'azione di acquisto, per la ragione che ha commesso un atto fraudolento. 

 

12. Celso, Digesto, Libro XXVII. 

 

Se io acquisto il getto della rete di un pescatore e questi si rifiuta di gettare la sua rete, l'incertezza del risultato deve essere 

presa in considerazione nella valutazione del danno. Se il pescatore si rifiuta di consegnarmi il pesce che ha pescato, si deve 

fare una stima di quello che ha pescato. 

 

(13) Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Giuliano, nel quindicesimo libro, fa una distinzione in riferimento alla decisione in un'azione di acquisto tra una persona che 

ha venduto consapevolmente la proprietà e una che lo ha fatto ignorantemente; perché dice che chiunque abbia venduto un 

gregge malato o una trave difettosa, e lo abbia fatto ignorantemente, deve rendere il credito buono in un'azione di acquisto, 

nella misura in cui l'acquirente avrebbe pagato meno se fosse stato consapevole di tali difetti. Se invece ne era a conoscenza, 

ma ha taciuto e ha ingannato l'acquirente, sarà obbligato a risarcire tutta la perdita che l'acquirente ha subito da detta vendita. 

Pertanto, se un edificio dovesse crollare a causa del difetto del prezzo del legname di cui sopra, il suo intero valore deve 

essere stimato nella valutazione dei danni; o se il gregge dovesse morire per il contagio della malattia, l'acquirente deve 

essere indennizzato nella misura dell'interesse che aveva nella vendita della proprietà in buone condizioni. 

 

1. Inoltre, se qualcuno vende uno schiavo che è un ladro, o uno che ha l'abitudine di scappare, e lo fa consapevolmente, deve 

indennizzare l'acquirente nella misura del suo interesse a non essere ingannato. Se, tuttavia, non ne era a conoscenza quando 

gli ha venduto lo schiavo, sarà responsabile nei confronti di uno schiavo che ha l'abitudine di scappare nella misura della 

minore somma che l'acquirente avrebbe pagato se avesse saputo che aveva tale abitudine; ma non sarà responsabile affatto, se 

lo schiavo è un ladro. La ragione di questa distinzione è che uno schiavo fuggitivo non può essere tenuto in custodia, e il 

venditore è ritenuto responsabile, per così dire, per lo sfratto; ma possiamo trattenere uno schiavo che è un ladro. 
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2. Molto è incluso nella clausola che abbiamo menzionato, vale a dire: "Fino all'ammontare dell'interesse dell'acquirente a 

non essere ingannato", come, per esempio, se avesse sollecitato altri a fuggire con lui, o se avesse rubato dei beni al momento 

della fuga. 

 

3. Quale sarebbe il caso, tuttavia, se il venditore non era a conoscenza che lo schiavo era un ladro, e aveva dato 

l'assicurazione che era frugale e fedele, e lo ha venduto ad un prezzo elevato? Vediamo se sarebbe responsabile di un'azione 

di acquisto. Penso che sarebbe responsabile, ma supponiamo che non conoscesse il carattere dello schiavo. Non dovrebbe 

affermare così positivamente qualcosa che non conosceva. C'è poi una differenza tra questo caso e quello in cui il venditore 

conosceva il carattere dello schiavo, perché colui che sa dovrebbe avvertire l'acquirente che è un ladro, ma nell'altro caso non 

dovrebbe essere così pronto a fare un'affermazione avventata. 

 

4. Quando il venditore ha commesso un atto fraudolento al fine di vendere la proprietà ad un prezzo più alto; per esempio, se 

ha mentito riguardo all'abilità dello schiavo, o con riferimento al suo peculium, sarà responsabile in un'azione di acquisto, per 

la somma aggiuntiva che è stata pagata per lo schiavo sul presupposto che aveva proprietà privata, o era abile in qualche 

mestiere. 

 

5. D'altra parte, Giuliano dice anche che Terenzio Vittore morì lasciando suo fratello come erede, e che un amministratore 

estrasse dalla proprietà del patrimonio alcuni articoli, documenti e schiavi, e dopo che questi furono portati via, il patrimonio 

fu facilmente fatto apparire di poco valore; e l'amministratore convinse l'erede a trasferirgli i suoi diritti sullo stesso. Sarebbe 

stato passibile di un'azione di vendita? Julianus dice che l'azione di vendita sarà possibile solo nella misura in cui la proprietà 

avrebbe avuto più valore se i beni non fossero stati rimossi. 

 

6. Giuliano dice anche che il venditore è di solito responsabile della frode, e lo spiega con il seguente caso. Quando un 

venditore sapeva che il terreno che offriva in vendita era a carico di diversi comuni, e dichiarava nell'annuncio che era 

debitore di un solo comune, ma successivamente inseriva nel contratto di vendita che, se fossero stati dovuti tributi, tasse o 

qualsiasi cosa a titolo di imposte o per la riparazione di strade, l'acquirente doveva effettuare il pagamento, eseguire tali atti 

ed essere responsabile, il venditore sarà responsabile di un'azione di acquisto per aver ingannato l'acquirente. Questa opinione 

è corretta. 

 

7. Ma poiché è stato, infatti, suggerito che alcuni tutori hanno agito in questo modo che hanno venduto beni appartenenti a un 

pupillo, egli dice che la questione è se il pupillo deve essere ritenuto responsabile per la frode dei suoi tutori? Se, infatti, i 

suddetti tutori hanno venduto la proprietà, non c'è alcun dubbio che essi siano responsabili di un'azione di acquisto. Se, 

tuttavia, il tutore ha venduto la proprietà con la loro autorità, egli sarà responsabile solo per l'importo di cui ha tratto profitto 

dalla transazione, e la sentenza dovrebbe essere pronunciata contro i tutori per il resto, senza riferimento alla limitazione di 

tempo, perché la responsabilità per atti fraudolenti dei suoi tutori non si attacca al tutore dopo che ha raggiunto la pubertà. 
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8. Quando l'acquirente presenta un'azione di acquisto, il prezzo dovrebbe essere offerto da lui; e quindi, anche se offre solo 

una parte del prezzo, l'azione di acquisto non sarà valida, perché il venditore ha il diritto di trattenere la proprietà che ha 

venduto, a titolo di pegno. 

 

9. Pertanto, la questione si pone quando una parte del prezzo viene pagata e la proprietà viene consegnata, ma viene 

successivamente persa a causa della prova di un titolo superiore, l'acquirente può procedere con un'azione di acquisto per 

recuperare l'intero prezzo della proprietà o solo quello che ha pagato? Penso che l'opinione migliore sia che egli possa 

recuperare solo ciò che ha pagato; altrimenti, gli verrebbe incontro un'eccezione per frode. 

 

10. Quando si vende un campo in cui il raccolto è già maturato, è stabilito che deve essere consegnato anche all'acquirente, a 

meno che non sia stato fatto qualche altro accordo. 

 

11. Se invece il campo è stato affittato, l'affitto deve essere pagato a chi lo ha affittato. La stessa regola vale per le proprietà 

urbane, a meno che non sia stato fatto qualche accordo espresso in senso contrario. 

 

12. Se, tuttavia, il venditore aveva acquisito qualche diritto di azione per un danno commesso contro la proprietà; per 

esempio, per la prevenzione di un danno minacciato, o per la cura delle acque piovane, o sotto la Lex Aquilia, o un interdetto 

contro il possesso clandestino o violento, essi devono essere assegnati all'acquirente. 

 

13. Ancora, quando un qualsiasi profitto è stato ottenuto dal lavoro degli schiavi, o dal trasporto con bestie da soma, o navi, 

deve essere girato all'acquirente, così come qualsiasi aumento del peculium degli schiavi; ma non, tuttavia, quando qualsiasi 

guadagno è stato acquisito per mezzo della proprietà del venditore. 

 

14. Tizio vendette un tratto di terra contenente novanta jugera, e nel contratto di vendita fu dichiarato che c'erano cento 

jugera in detto tratto, e prima che fosse presa la misura vi furono aggiunti dieci jugera per deposito alluvionale; concordo con 

l'opinione di Neratius, che ritenne che se il venditore era consapevole della deficienza quando vendette il terreno, un'azione di 

acquisto poteva essere intentata contro di lui, anche se dieci jugera erano stati aggiunti al tratto; perché era colpevole di frode 

che non è stata rimossa dall'aggiunta. Se, tuttavia, ha fatto la vendita in modo ignorante, l'azione di acquisto non sarà 

possibile. 

 

15. Se tu mi vendi un tratto di terra che appartiene ad un altro, e dopo diventa mio per un buon titolo, avrò, tuttavia, diritto ad 

un'azione di acquisto contro di te. 
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16. Rispetto a quelle cose, tuttavia, che è consuetudine fornire con la proprietà acquistata, penso che il venditore sarà 

responsabile non solo per frode ma anche per negligenza; come Celso afferma nell'ottavo libro del Digesto che, quando è 

concordato che il venditore raccolga qualsiasi affitto scaduto e lo paghi all'acquirente, nel caso in cui non lo faccia, sarà 

responsabile non solo per frode ma anche per negligenza. 

 

17. Celsus dice anche nello stesso libro: Hai venduto la tua parte di un terreno che avevi in comune con Tizio, e prima di 

consegnarne il possesso sei stato costretto a partecipare a un'azione di divisione. Se il tratto di terra è stato aggiudicato 

interamente al tuo comproprietario, puoi recuperare da Tizio per questo motivo la somma che sei obbligato a pagare 

all'acquirente; ma se l'intero tratto è stato assegnato a te, dice che puoi trasferirlo tutto all'acquirente, in modo tale, però, che 

egli debba pagare a Tizio la somma per la quale è stata pronunciata una sentenza contro di te in questa materia, e che tu 

debba fornire una garanzia contro lo sfratto per quanto riguarda la parte che hai venduto; ma per quanto riguarda il resto, 

sarai responsabile solo della frode. Infatti, è giusto che l'acquirente sia messo nella stessa posizione come se l'azione di 

divisione fosse stata intentata contro di lui. Se, tuttavia, il giudice ha diviso il tratto tra te e Tizio in base a certi confini, non 

c'è dubbio che tu debba consegnare all'acquirente ciò che ti è stato assegnato. 

 

18. Se un venditore ha dato qualcosa a uno schiavo che è stato venduto prima che avvenisse la sua consegna, anche questo 

deve essere consegnato all'acquirente, così come tutti i beni e tutti i lasciti acquisiti dallo schiavo; né si farà alcuna 

distinzione con riferimento a colui dal quale queste cose sono state lasciate. Inoltre, tutto ciò che è stato ottenuto dalle fatiche 

dello schiavo deve essere consegnato all'acquirente, a meno che il giorno della consegna non sia stato differito di comune 

accordo, affinché il ricavato delle fatiche dello schiavo appartenga al venditore. 

 

19. Il venditore ha diritto all'azione di vendita per recuperare dall'acquirente tutto ciò che quest'ultimo è obbligato a dargli. 

 

20. Tutte le cose qui di seguito elencate sono incluse in questa azione; in primo luogo, il prezzo per il quale la proprietà è 

stata venduta, così come gli interessi sulla stessa dopo il giorno della consegna, perché quando l'acquirente gode della 

proprietà, è perfettamente giusto che paghi gli interessi sul denaro di acquisto. 

 

21. Dobbiamo intendere la consegna del possesso come avvenuta anche quando il possesso è precario; perché dobbiamo solo 

considerare se l'acquirente ha il potere di raccogliere il raccolto. 

 

22. Ancora, il venditore può anche recuperare le spese sostenute in relazione alla proprietà venduta, intentando un'azione di 

vendita; per esempio, se è stato speso qualcosa per gli edifici che sono stati ceduti; poiché sia Labeo che Trebatius dicono che 

un'azione di vendita può essere intentata per questo motivo. La stessa regola si applica quando sono state sostenute spese per 

la cura di uno schiavo malato prima della sua consegna, o quando è stato speso qualcosa per l'istruzione, che è probabile che 

l'acquirente avrebbe voluto fosse così speso. Labeo va ancora oltre, e dice che se qualcosa è stato speso per il funerale di uno 
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schiavo morto, deve essere recuperato in un'azione di vendita, purché lo schiavo sia morto senza che il venditore abbia alcuna 

colpa. 

 

23. Inoltre, se, quando la proprietà è stata venduta, è stato concordato che un debitore solvibile dovrebbe essere fornito 

dall'acquirente, il venditore può procedere con un'azione in vendita per costringerlo a farlo. 

 

24. Se era stato concordato tra l'acquirente e il venditore di certe terre, che, se l'acquirente o il suo erede avesse venduto dette 

terre ad un prezzo superiore a quello che aveva pagato, avrebbe rimborsato al venditore la metà dell'importo dell'eccedenza; e 

l'erede dell'acquirente avesse venduto dette terre ad un prezzo superiore, il venditore può, mediante un'azione sulla vendita, 

recuperare l'importo della sua parte dell'eccedenza per la quale la proprietà era stata venduta. 

 

25. Se un agente dovesse effettuare la vendita e fornire una garanzia all'acquirente, si pone la questione se l'azione debba 

essere concessa a favore del proprietario o contro di lui? Papiniano, nel terzo libro delle Opinioni, pensa che un'azione 

equitativa sull'acquisto possa essere intentata contro il proprietario allo stesso modo di un'azione institoria, purché il 

proprietario abbia ordinato la vendita della proprietà. Quindi, d'altra parte, si deve dire che un'azione equitativa di acquisto 

può essere intentata dal proprietario. 

 

26. Papiniano dice nello stesso luogo, che ha dato come sua opinione che, dove era stato concordato che se il prezzo non 

fosse stato pagato al momento stabilito, il doppio della somma avrebbe dovuto essere pagato al venditore, tale disposizione 

sembrava essere stata aggiunta in violazione della costituzione, perché superava l'interesse legittimo; e ha anche affermato 

che il caso di una rescissione condizionata di una vendita era diverso da questo; perché, in quel caso, l'interesse illegale non è 

concordato, e i termini del contratto non sono considerati disonorevoli. 

 

27. Se qualcuno, agendo in collusione con il mio agente, fa un acquisto da lui, può intentare un'azione di acquisto contro di 

me? Credo di sì, al punto da costringermi a rispettare l'acquisto o ad annullarlo. 

 

28. Se qualcuno si approfitta di un altro minore di venticinque anni, gli concederemo un'azione di acquisto, nella stessa 

misura di quella di cui abbiamo parlato nel caso precedente. 

 

29. Se qualcuno fa un acquisto da un pupillo senza l'autorità del suo tutore, il contratto è valido solo da una parte; perché 

colui che fa l'acquisto è responsabile nei confronti del pupillo, ma non rende il pupillo responsabile nei suoi confronti. 

 

30. Quando il venditore si riserva un alloggio, per esempio, che sia permesso ad un inquilino di risiedere nella casa, o che un 

inquilino, che era un agricoltore, abbia diritto ai raccolti per un certo tempo, Servius pensa che l'opinione migliore sia che 

un'azione sulla vendita sarà valida. Infine, Tubero dice che, se il suddetto inquilino causa qualche danno, l'acquirente, 
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intentando un'azione di acquisto, può costringere il venditore a procedere contro l'inquilino in un'azione di locazione, e 

pagare all'acquirente tutto ciò che recupera. 

 

31. Quando una casa viene venduta o devoluta, siamo soliti affermare che è incluso nella casa tutto ciò che è considerato 

parte della stessa, o è utilizzato a beneficio di essa; come, per esempio, il bordo di pietra di un pozzo. 

 

(14) Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 

 

Cioè per mezzo del quale si ottiene l'uso del pozzo. 

 

15. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

I pozzi e i bacini, le grondaie sporgenti e anche i tubi collegati a queste ultime, anche se possono sporgere una distanza 

considerevole oltre l'edificio, appartengono a quest'ultimo così come le grondaie. I pesci, invece, che possono trovarsi in un 

bacino, non appartengono né alla casa né al terreno; 

 

(16) Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 

 

Non più dei polli o degli altri animali che si trovano nei locali. 

 

17. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Nulla appartiene alla terra se non è attaccato al suolo. Non bisogna dimenticare che fanno parte di un edificio molte cose che 

non sono attaccate allo stesso, come per esempio, serrature, chiavi e bulloni. Ci sono anche molte cose sepolte nella terra che 

non appartengono alla terra, o a una casa colonica, per esempio, tini e presse, poiché, essendo questi considerati piuttosto 

degli strumenti, sono anch'essi attaccati agli edifici. 

 

1. Inoltre, è stabilito che il vino e i raccolti che sono stati raccolti non appartengono alla casa. 

 

2. Quando un tratto di terra viene venduto o donato, il letame e la paglia appartengono all'acquirente o al legatario, la legna, 

invece, appartiene al venditore o all'erede; per la ragione che i primi non costituiscono parte della terra, anche se possono 

essere stati raccolti a beneficio della stessa. Per quanto riguarda i cumuli di letame, una distinzione è fatta da Trebatius, che 

sostiene che se sono stati preparati allo scopo di fertilizzare il terreno, appartengono all'acquirente, ma se sono stati preparati 

allo scopo di vendere, il venditore ne ha diritto, a meno che non sia stato fatto qualche altro accordo; e che non fa differenza 

se il letame rimane in una stalla o è stato messo in un cumulo. 
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3. Tutti i quadri attaccati al muro, così come il marmo incrostato sullo stesso, appartengono alla casa. 

 

4. Le reti intorno alle colonne e i divani intorno alle pareti, così come le tende di tela per capelli, non sono parti della casa. 

 

5. Inoltre, tutto ciò che è stato preparato per una casa ma che non è stato ancora finito, anche se può essere collocato 

nell'edificio, non è, tuttavia, considerato parte di esso. 

 

6. Quando, in una vendita, si fa riserva di tutto ciò che è stato tolto o abbattuto; la sabbia, la calce e altre cose del genere sono 

ritenute tolte, e gli alberi abbattuti, il carbone di legna e altri oggetti simili sono considerati tagliati. Gallus Aquilius, tuttavia, 

la cui opinione è data da Mela, afferma molto correttamente che una disposizione con riferimento agli articoli che sono stati 

tolti e tagliati è inclusa, senza effetto, in un contratto di vendita; perché se non sono espressamente venduti, un'azione può 

essere intentata per costringerli ad essere prodotti; poiché un venditore non è tenuto a dare garanzie con riferimento a 

qualsiasi materiale che è stato tagliato, o per la pietra o la sabbia, più di quanto lo sia per altre cose che hanno più valore. 

 

7. Labeo afferma, come proposizione generale, che tutto ciò che è in un edificio per il suo uso perpetuo appartiene ad esso, 

ma ciò che è solo per uso temporaneo no; come, per esempio, i tubi che sono attaccati solo per un tempo, non appartengono 

alla casa, ma se sono fissati ad essa in modo permanente, formano una parte di essa. 

 

8. I serbatoi rivestiti di piombo, i pozzi e le coperture di questi ultimi che sono posti sul terreno, ma non sono attaccati ad 

esso, è stabilito appartengono alla casa. 

 

9. Si stabilisce inoltre che appartengono alla casa le immagini, le colonne e le figure attraverso le cui bocche l'acqua è solita 

scorrere. 

 

10. Tutto ciò che è stato rimosso da un edificio con l'intenzione di essere sostituito, forma una parte di esso; ma ciò che è 

stato preparato per essere collocato su di esso no. 

 

11. I pali che sono stati preparati per un vigneto non fanno parte del terreno prima che siano stati messi in posizione, ma vi 

appartengono se sono stati acquistati con l'intesa che saranno così collocati. 

 

18. Javolenus, Su Cassio, Libro VII. 

 

I granai, che di solito sono fatti di tavole, appartengono all'edificio, se le loro fondamenta sono nella terra; ma se sono fuori 

terra, dovrebbero essere classificati come beni mobili. 
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1. Le tegole che non sono ancora state collocate sugli edifici, anche se sono state portate lì a tale scopo, sono incluse nella 

classe dei beni personali. Una regola diversa si applica a quelle che sono state rimosse con l'intenzione di essere sostituite, 

perché sono accessori della casa. 

 

19. Gaio, Sull'Editto del Pretore, titolo "I pubblicani". 

 

Gli antichi, parlando di acquisto e vendita, usavano questi termini senza distinzione. 

 

20. Lo stesso, Sull'Editto Provinciale, Libro XXI. La stessa regola si applica ai casi di leasing e di affitto. 

21. Paulus, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

Quando una schiava femmina viene venduta con la sua prole, e si dimostra che è sterile, o ha più di cinquant'anni, e 

l'acquirente ignorava il fatto, il venditore sarà responsabile di un'azione sulla vendita. 

 

(1) Se il venditore di un tratto di terreno si astiene consapevolmente dal menzionare qualsiasi tassa che è dovuta sullo stesso, 

sarà responsabile di un'azione di acquisto. Ma, se non ne ha dato notizia per ignoranza, perché, per esempio, il terreno 

apparteneva a un patrimonio, non sarà responsabile. 

 

(2) Anche se abbiamo affermato sopra che, mentre possiamo essere d'accordo riguardo all'oggetto di una vendita, ma 

divergere riguardo alla sua qualità, una vendita avrà luogo; tuttavia, il venditore dovrebbe essere responsabile per 

l'ammontare dell'interesse che l'acquirente aveva nel non essere ingannato, anche se il venditore è anche ignorante dei fatti; 

come, per esempio, quando i tavoli sono venduti come fatti di legno di cedro, quando in realtà non lo sono. 

 

(3) Quando il venditore è da biasimare per non aver consegnato la proprietà, deve essere preso in considerazione tutto 

l'interesse dell'acquirente alla sua consegna, che ha solo riferimento alla proprietà stessa; se, per esempio, avrebbe potuto 

trarre profitto dalla vendita del vino, questo non deve essere preso in considerazione più che se avesse acquistato del grano e, 

poiché non era stato consegnato, i suoi schiavi soffrivano la fame; perché il valore del grano, e non quello degli schiavi che 

stavano per morire di fame, era l'oggetto della richiesta. Né l'obbligazione diventa maggiore, se il procedimento viene avviato 

successivamente, anche se il vino può essere aumentato di valore. Ciò è ragionevole, perché se il vino fosse stato consegnato, 

l'acquirente ne avrebbe il possesso; ma se ciò non è stato fatto, il venditore è comunque obbligato a consegnare oggi ciò che 

avrebbe dovuto consegnare molto tempo prima. 

 

(4) Se ti vendo un tratto di terra a condizione di poterlo affittare da te per una certa somma, avrò diritto a un'azione sulla 

vendita, perché questa transazione è, per così dire, una parte del prezzo. 
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(5) Anche se ti ho venduto un terreno a condizione che tu non lo vendessi ad altri che a me, per questo motivo ci sarà 

un'azione di vendita se tu lo vendessi ad altri. 

 

(6) Un uomo vendette una casa e si riservò un alloggio in essa finché visse, o in considerazione del pagamento di dieci aurei 

ogni anno. Il primo anno, l'acquirente ha preferito pagare i dieci aurei, il secondo anno, ha fornito l'alloggio. Trebatius dice 

che aveva il diritto di cambiare idea, e poteva soddisfare l'una o l'altra delle condizioni ogni anno, e finché era pronto a farlo 

non ci sarebbe stata alcuna causa di azione. 

 

22. Julianus, Digesto, Libro VII. 

 

Se il venditore fa una falsa dichiarazione sulla qualità del terreno, ma non sulla sua quantità, sarà ancora responsabile nei 

confronti dell'acquirente. Supponiamo infatti che egli affermi che ci sono cinquanta jugera di vigna e cinquanta di prato, e 

che si accerti che ce ne sono meno nella vigna e più nel prato, ci sarebbero comunque cento jugera in tutto. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XIII. 

 

Se qualcuno dovesse manomettere uno schiavo, dopo averlo venduto insieme al suo peculio, sarà responsabile non solo del 

peculio che lo schiavo aveva al momento in cui è stato manomesso, ma anche di quello che ha acquisito in seguito; e deve, 

inoltre, fornire una garanzia per restituire tutto ciò che potrebbe venire nelle sue mani dal patrimonio del liberato. Marcello 

dice in una nota che il venditore è costretto, in un'azione di vendita, a consegnare tutto ciò che l'acquirente avrebbe ottenuto 

se lo schiavo non fosse stato manumesso. Pertanto, non è incluso nulla che egli avrebbe acquisito se lo schiavo non fosse 

stato manomesso. 

 

24. Giuliano, Digesto, Libro XV. 

 

Se uno schiavo, sul quale avevi un usufrutto, acquista un tratto di terra e, prima che sia pagato il prezzo d'acquisto, tu perdi i 

tuoi diritti civili, anche se hai pagato il prezzo, non avrai diritto ad un'azione sull'acquisto, a causa della tua perdita dei diritti 

civili, ma potrai intentare una causa contro il venditore per recuperare il denaro che non era dovuto. Non fa differenza se tu o 

lo schiavo avete fatto il pagamento con il peculio che vi appartiene, se questo è stato fatto prima della vostra perdita dei diritti 

civili, perché, in entrambi i casi, avrete diritto ad un'azione di acquisto. 

 

1. Ho acquistato il tuo schiavo da un ladro in buona fede, senza sapere che era stato rubato, e il suddetto schiavo ne ha 

comprato un altro con il peculio che ti appartiene, e me lo ha consegnato; Sabino dice che puoi intentare un'azione personale 

contro di me per recuperare quest'ultimo schiavo. Se, tuttavia, ho perso qualcosa con la transazione, che lui ha negoziato, 
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posso, d'altra parte, intentare un'azione sulla base del peculium contro di te. Cassio afferma che questa opinione di Sabino è 

corretta, e io sono d'accordo. 

 

2. Quando uno schiavo, avendo venduto un altro, fornisce una fideiussione, quest'ultimo dovrebbe garantire la validità della 

vendita da cui sarà vincolato nella stessa misura come se stesse dando garanzia per un libero; poiché viene concessa 

un'azione all'acquirente contro il padrone allo scopo di recuperare tutto ciò che avrebbe potuto recuperare se la vendita fosse 

stata fatta da un libero; ma il padrone non può ottenere una sentenza contro di lui per una somma superiore al valore del 

peculium. 

 

(25) Lo stesso, Digesto, Libro LIV. 

 

Quando qualcuno acquista un'annata non ancora vendemmiata, e gli viene proibito dal venditore di raccogliere l'uva, può 

avvalersi di un'eccezione contro di lui se la causa viene intentata per il denaro di acquisto, e non per il recupero della 

proprietà che è stata venduta, ma non consegnata. Ma se, dopo la consegna, all'acquirente viene proibito di pigiare l'uva che è 

stata raccolta, o di rimuovere il vino nuovo, egli può intentare un'azione per la produzione, o per il danno commesso, proprio 

come se gli fosse proibito di rimuovere qualsiasi altra proprietà che gli apparteneva. 

 

26. Alfenus Verus, Digesto, Libro II. 

 

Se qualcuno, quando vende un tratto di terra, dichiara che ci sono cento botti sul posto, che sono accessorie allo stesso; anche 

se c'era solo una botte, sarà comunque costretto a fornire cento botti all'acquirente. 

 

27. Paulus, Epitome di Alfenus, Libro III. 

 

Tutto ciò che il venditore dichiara essere un accessorio deve essere consegnato sano e in buone condizioni; come, per 

esempio, quando dice che un certo numero di botti sono un accessorio del terreno, deve fornirle intere e non rotte. 

 

28. Giuliano, Su Urseius Ferox, Libro III. 

 

Tu mi hai venduto alcune terre, ed è stato concordato tra noi che avrei dovuto compiere qualche atto, e che, se non l'avessi 

fatto, sarei stato soggetto a una pena. E' stata data l'opinione che il venditore può intentare un'azione sulla vendita prima di 

citare in giudizio la penale in base alla stipula, e se dovesse recuperare una somma pari a quella fissata come penale, sarà 

escluso da un'eccezione a causa della frode, se si presenta con un'azione sulla stipula. Se dovesse recuperare la penale con 

un'azione sulla stipula, gli sarà impedito per legge di intentare un'azione sulla vendita, a meno che l'importo della sentenza sia 

inferiore all'interesse del venditore a far eseguire l'accordo. 
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29. Lo stesso, Su Minicius, Libro IV. 

 

Quando una proprietà è stata lasciata a qualcuno sotto condizione, e quest'ultimo, ignaro del fatto, la compra dall'erede, 

l'acquirente può recuperare il prezzo con un'azione di acquisto, perché non ha il possesso della proprietà come derivata dal 

legato. 

 

30. Africanus, Domande, Libro VIII. 

 

Uno schiavo che hai acquistato da me insieme al suo peculium, ha commesso un furto contro di me prima di essere 

consegnato a te. Anche se il bene che ha rubato è stato distrutto, io avrò tuttavia il diritto di trattenerne il valore dal peculio, 

cioè l'atto dello schiavo diminuisce il peculio nella misura in cui egli è diventato mio debitore a causa del suo crimine. Infatti, 

anche se mi rubasse qualcosa dopo la sua consegna, o non avrei diritto ad un'azione di recupero dal peculium per questo 

motivo, o ne avrei diritto nella misura in cui il peculium fosse aumentato dall'aggiunta della proprietà rubata; avrei ancora 

diritto, nel caso proposto, a trattenere il peculium, e potrei intentare un'azione personale di recupero sulla base del fatto che 

ho pagato più del dovuto, se l'intero rischio fosse a tuo carico. In conformità a ciò, si deve ritenere che se il suddetto schiavo 

mi avesse rubato del denaro, e tu, essendo ignaro del fatto che fosse stato rubato, lo prendessi e lo utilizzassi come parte del 

peculium; avrò diritto ad un'azione di recupero contro di te per il fatto che una proprietà che mi appartiene è venuta nelle tue 

mani senza alcun corrispettivo. 

 

1. Se tu mi vendi consapevolmente una proprietà appartenente ad un altro, mentre io ero all'oscuro del fatto, Julianus ritiene 

che io possa correttamente intentare un'azione di acquisto contro di te, anche prima di essere privato della proprietà a causa di 

un titolo migliore, per una somma pari al mio interesse a farla diventare mia; perché, anche se è vero che il venditore è 

responsabile solo per la consegna della proprietà all'acquirente, e non per il trasferimento del titolo a lui, tuttavia, per la 

ragione che egli dovrebbe garantire che non sta commettendo una frode, colui che consapevolmente vende la proprietà di un 

altro a uno che ignora che non è sua, è responsabile. Questa regola è particolarmente applicabile se egli dovesse manomettere 

uno schiavo, o vendere una proprietà che doveva essere data in pegno. 

 

31. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Se la proprietà che sono obbligato a consegnare in conformità al contratto di vendita mi viene sottratta con la forza, anche se 

sono tenuto ad essere responsabile della sua custodia, è ancora più giusto che io sia tenuto a trasferire all'acquirente solo i 

miei diritti di azione per il recupero di detta proprietà; perché la sua custodia è di ben poco vantaggio quando viene impiegata 

la violenza. Dovrei cedere a voi non solo i diritti di azione che si riferiscono al profitto, ma anche quelli che si riferiscono alla 

perdita, in modo che possiate ottenere tutto il guadagno oltre ad essere responsabile delle spese. 



1265 
 

 

1. Dovrei assegnarvi non solo ciò che io stesso ho acquisito per mezzo della suddetta proprietà, ma anche ciò che l'acquirente 

avrebbe acquisito se lo schiavo gli fosse stato consegnato subito. 

 

2. Due di noi hanno acquistato la stessa proprietà da una parte che non era il proprietario, la compravendita è stata conclusa 

senza malafede e la proprietà è stata consegnata. Sia che entrambi abbiamo fatto l'acquisto dalla stessa persona, o da due 

persone diverse, deve essere tutelato colui che ha acquisito per primo il suo diritto; cioè colui al quale è stata fatta per primo 

la consegna. Quando una delle due parti fa un acquisto dal proprietario della proprietà, deve essere protetto in ogni caso. 

 

(32) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Se qualcuno comprasse olio da me e lo accettasse dopo aver usato pesi falsi per ingannarmi, o se l'acquirente fosse tratto in 

inganno dal venditore con l'uso di pesi troppo leggeri, Pomponio dice che il venditore avrà diritto ad un'azione per 

costringere l'acquirente a pagare il valore dell'eccesso; il che è ragionevole. Quindi anche il compratore avrà diritto ad 

un'azione di acquisto per ottenere soddisfazione. 

 

33. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Quando più articoli vengono acquistati per un unico prezzo, un'azione di compravendita può essere intentata con riferimento 

a ciascuno di essi. 

 

(34) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Quando un tratto di terra viene venduto, e viene commessa una frode con riferimento alla qualità della jugera, ci sarà 

un'azione di acquisto. 

 

35. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Se qualcuno acquista un tratto di terra che si presume sia libero da diritti di passaggio, e gli viene proibito di attraversarlo, e 

viene sconfitto in tribunale, avrà diritto ad un'azione di acquisto. Infatti, anche se non è stata stipulata alcuna clausola di 

sfratto, perché la sentenza pronunciata in merito alla servitù non è definitiva per quanto riguarda la proprietà stessa, si deve 

comunque affermare che è prevista un'azione di acquisto. 

 

36. Paulus, Su Plautius, Libro VII. 
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Il venditore di una casa dovrebbe stipulare una clausola relativa alla minaccia di danni prima di trasferirla, perché è obbligato 

ad esercitare la dovuta cura e diligenza prima di consegnare il possesso della proprietà, e fa parte di tale cura e diligenza fare 

una tale clausola, e quindi se trascura di farlo sarà responsabile nei confronti dell'acquirente. 

 

37. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Poiché, come è giusto che un acquirente in buona fede non sia danneggiato dalla frode di un altro, così è ingiusto che il 

venditore stesso tragga profitto dalla sua stessa frode. 

 

(38) Celso, Digesto, Libro VIII. 

 

Quando il venditore di uno schiavo ha dichiarato che il suo peculium consisteva in dieci aurei, che non lo avrebbe privato di 

alcuno di esso, e che se includeva di più, avrebbe ceduto tutto; se è più di questo, deve dare tutto, a meno che l'intenzione 

fosse di consegnare solo i dieci aurei; se è meno di questo, deve pagare i dieci, e dare uno schiavo che è in possesso di un 

peculium di quella quantità. 

 

1. Quando l'acquirente è da biasimare per la mancata consegna dello schiavo a se stesso, Sesto Elio e Druso hanno affermato 

che egli può essere costretto dall'arbitrato a risarcire il venditore per il mantenimento dello schiavo; e questa opinione mi 

sembra perfettamente giusta. 

 

2. Firmus ha chiesto a Proculus se i tubi che conducono l'acqua da un serbatoio di piombo sotto terra in un vaso di bronzo 

costruito intorno ai lati di una casa devono essere considerati parte di quest'ultima? Oppure devono essere considerati come 

beni personali, uniti e fermi, che non appartengono alla casa? Rispose che si doveva tener conto dell'intenzione delle parti. 

Ma se né l'acquirente né il venditore avessero prestato attenzione all'argomento, come accade molto spesso in casi del 

genere? Non sarebbe meglio ritenere che ciò che è inserito e racchiuso in un edificio forma una porzione dello stesso? 

 

39. Modestino, Regole, Libro V. 

 

Chiedo: se qualcuno vendesse un tratto di terra con la condizione che si consideri venduto tutto ciò che egli possiede entro 

certi confini, e il venditore, tuttavia, sapesse bene di non possedere una certa parte di detta terra, e non lo comunicasse 

all'acquirente, sarebbe responsabile di un'azione sulla vendita, poiché questa regola generale non dovrebbe applicarsi a quelle 

porzioni di terra che la parte che le ha vendute sapeva non appartenergli, e tuttavia non le ha escluse? Altrimenti si 

approfitterebbe dell'acquirente che, se l'avesse saputo, forse non avrebbe comprato affatto la proprietà, o l'avrebbe comprata a 

un prezzo più basso se fosse stato informato del suo vero ammontare; poiché questo punto è stato stabilito dalle antiche 

autorità, rispetto a una persona che ha fatto un'eccezione, nei seguenti termini: "Ogni servitù che è dovuta, rimarrà dovuta". 
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Infatti, le persone dotte in materia di legge ritenevano che se un venditore, sapendo che le servitù erano dovute a certe 

persone, non ne avesse informato l'acquirente, sarebbe stato passibile di un'azione di acquisto; perché questa eccezione 

generale non si riferisce a cose di cui il venditore era a conoscenza, e che poteva e doveva espressamente escludere, ma a 

cose di cui era ignorante e di cui non poteva informare l'acquirente. Herennius Modestinus era dell'opinione che se il 

venditore nel caso citato avesse fatto qualcosa allo scopo di ingannare l'acquirente, avrebbe potuto essere citato in un'azione 

di acquisto. 

 

(40) Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 

 

Quinto Muzio ha dichiarato il seguente caso. Il proprietario di un tratto di terra vendette gli alberi in piedi sullo stesso, e, 

dopo aver ricevuto il denaro per la proprietà, si rifiutò di consegnarlo. L'acquirente chiese che cosa avrebbe dovuto fare, 

temendo che i suddetti alberi non sarebbero stati considerati di sua proprietà. Pomponio rispose che gli alberi che si 

trovavano sul terreno non erano separati da quest'ultimo, e quindi l'acquirente non poteva intentare una causa per recuperare 

gli alberi come proprietario dello stesso, ma avrebbe avuto diritto a un'azione di acquisto. 

 

41. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

In un contratto di vendita, nulla è stato dichiarato in riferimento al pagamento annuale dovuto per un acquedotto che passa 

sotto una casa a Roma. Il compratore, essendo stato ingannato, avrebbe diritto ad un'azione di acquisto per questo motivo; e 

quindi, se dovesse essere citato in un'azione di vendita per il prezzo, l'onere inaspettato impostogli dovrebbe essere preso in 

considerazione. 

 

42. Paulus, Domande, Libro II. 

 

Se il venditore di due appezzamenti di terreno facesse delle dichiarazioni riguardo alle misure di ciascuno, e poi li 

consegnasse entrambi per un unico prezzo, e l'intero importo mancasse ad uno dei due appezzamenti, ma l'altro ne contenesse 

di più; per esempio, se dichiarasse che uno di essi contiene cento jugera, e l'altro duecento, non sarebbe di alcun vantaggio 

per lui se uno di essi ne contenesse duecento, e l'altro ne avesse meno di dieci. Una decisione su questo punto è data da 

Labeo. Ma si può dubitare che un'eccezione per malafede sia disponibile per il venditore? Per esempio, se mancasse una 

piccolissima porzione di bosco, e il tratto includesse un'estensione di vigneto maggiore di quella promessa, non sarebbe 

colpevole di frode colui che si è avvalso del suo diritto perpetuo? Perché nel caso in cui la quantità di terra si scopre essere 

maggiore di quanto altrimenti indicato, questo non è a vantaggio del venditore, ma a quello dell'acquirente; e il venditore è 

responsabile ogni volta che la misura è accertata essere breve. Vediamo, tuttavia, se il venditore non ha motivo di lamentarsi 

con riferimento allo stesso terreno, quando si scopre che la vigna comprende più del prato, e la misurazione del tutto è 

corretta. La stessa questione può sorgere nel caso di due tratti di terra, come quando qualcuno vende due schiavi 
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condizionatamente aventi diritto alla libertà, per un unico prezzo, e dice che ad uno è stato ordinato di pagare dieci aurei 

quando avrebbe dovuto pagarne quindici; perché sarà responsabile di un'azione sulla vendita, anche se l'acquirente avrebbe 

dovuto ricevere venti aurei dai due. È però più giusto, in tutti i casi sopra citati, che il profitto sia compensato con la perdita, 

e se qualcosa manca all'acquirente, o nella misura o nella qualità del terreno, egli dovrebbe essere indennizzato per lo stesso. 

 

43. Lo stesso, Domande, Libro V. 

 

Alla morte di Titius, lasciò Stichus, Pamphilus e Arescusa in custodia a Seia, e dispose che a tutti loro fosse data la libertà 

dopo il termine di un anno. Poiché la legataria non era disposta ad accettare il trust, e non poteva comunque liberare l'erede 

dal credito che aveva nei suoi confronti, l'erede vendette i suddetti schiavi a Sempronio, senza menzionare che la loro libertà 

era stata lasciata in eredità dai termini del trust. L'acquirente, dopo aver usufruito del lavoro dei suddetti schiavi per diversi 

anni, manomise Arescusa; e quando gli altri schiavi, avendo constatato le intenzioni del defunto, chiesero la loro libertà 

concessa dal trust, e portarono l'erede davanti al pretore, gli schiavi furono manomessi dal primo su ordine del pretore. 

Arescusa rispose che non era disposta ad avere l'acquirente come suo protettore. Quando fu avviata dall'acquirente un'azione 

di acquisto per recuperare dal venditore il prezzo pagato per gli schiavi, compresa Arescusa, fu letta un'opinione di Domizio 

Ulpiano, in cui si sosteneva che se Arescusa rifiutava di avere l'acquirente come suo protettore, il suo atto era giustificato da 

un rescritto delle Costituzioni Imperiali, ma che l'acquirente, dopo la sua manumissione, non poteva recuperare nulla dal 

venditore. Ricordo che Julianus sostenne, con riferimento a questa opinione, che il diritto all'azione di acquisto continuava ad 

esistere anche dopo la manomissione, e io chiedo quale opinione è corretta? In questo procedimento è stato chiesto, a nome 

dell'acquirente, il rimborso delle spese che aveva sostenuto per l'istruzione di uno degli schiavi. Chiedo inoltre, poiché 

Arescusa ha rifiutato di avere come patrono l'acquirente, con quale atto è stata liberata, e se poteva avere come patrono o il 

legatario che non l'ha liberata, o l'erede, poiché gli altri due schiavi sono stati manomessi dall'erede. Risposi che ho sempre 

approvato l'opinione di Giuliano, il quale riteneva che il diritto di azione non si estinguesse in questo modo con la 

manomissione. Ma per quanto riguarda le spese che l'acquirente ha sostenuto per l'istruzione dello schiavo, c'è un punto da 

considerare, perché penso che un'azione di acquisto sarà sufficiente in un caso del genere, poiché non solo è coinvolto il 

prezzo, ma tutto l'interesse dell'acquirente a non essere privato dello schiavo con lo sfratto. È chiaro che se la spesa sostenuta 

nel caso che suggerisci supera il prezzo in misura tale che il venditore non avrebbe pensato che sarebbe ammontata a tanto; 

come, per esempio, se supponiamo che lo schiavo sia stato acquistato per una piccola somma e istruito come auriga o attore, 

e il proprietario ne sia stato poi privato con lo sfratto, sembrerebbe ingiusto che il venditore sia responsabile per una somma 

maggiore. 

 

44. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

E supponiamo che il venditore fosse solo in circostanze moderate, non può essere costretto a pagare più del doppio del 

prezzo. 
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45. Paulus, Questions, Libro V. 

 

Africanus afferma che Julianus aveva la stessa opinione, e questo è giusto, poiché la somma da pagare sarà diminuita se il 

valore dello schiavo si è svalutato mentre era nelle mani dell'acquirente, quando sarà recuperato da un titolo migliore. 

 

1. Si ritiene che sia più conveniente quanto segue: se voi mi vendete un lotto libero appartenente ad un altro, e io vi 

costruisco sopra, e il proprietario della proprietà lo recupera con lo sfratto; poiché quest'ultimo, nell'intentare un'azione per 

recuperare detta proprietà, può essere precluso da un'eccezione per malafede se non paga il costo delle costruzioni, l'opinione 

migliore è che il venditore non sia responsabile di ciò. Anche nel caso di uno schiavo si deve ritenere che, se viene recuperato 

sotto un titolo migliore, mentre è ancora in schiavitù e non dopo che è stato liberato, il proprietario deve risarcire qualsiasi 

esborso e spesa sostenuta per suo conto. Se l'acquirente non è in possesso dell'edificio o dello schiavo, avrà diritto ad 

un'azione di acquisto. In tutti questi casi, se qualcuno vende consapevolmente una proprietà appartenente ad un altro sarà, 

senza dubbio, responsabile. 

 

2. Rimane ancora il terzo punto, vale a dire, chi sarà il patrono della liberta Arescusa, che ha rifiutato l'acquirente come tale? 

Si ritiene, e non senza ragione, che essa debba diventare la liberta' della persona da cui e' venduta, cioe' dell'erede, perche' 

egli stesso e' responsabile di un'azione di acquisto. Questo vale solo se Arescusa non sceglie l'acquirente come suo protettore, 

perché se lo fa, rimarrà la sua liberta, e lui non avrà diritto all'azione di acquisto, perché non ha più alcun interesse dal 

momento che l'ha come liberta. 

 

46. Lo stesso, Domande, Libro XXIV. 

 

Quando qualcuno vende una proprietà appartenente ad un altro, e, nel frattempo, diventa l'erede del proprietario di detta 

proprietà, sarà costretto a concludere la vendita. 

 

47. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Lucio Tizio, avendo ricevuto del denaro in pagamento di materiali venduti sotto una pena fissa, con l'intesa che se non 

fossero stati consegnati in buone condizioni entro un tempo stabilito, la pena poteva essere riscossa, morì, dopo che una parte 

dei materiali era stata consegnata. Allora, poiché il testatore è diventato responsabile per la penale, e il suo erede non 

produrrà i materiali rimanenti, può essere citato in giudizio per la penale e gli interessi, soprattutto quando l'acquirente aveva 

preso in prestito il denaro ad un tasso di interesse molto alto? Paulus rispose che, in base al contratto come indicato, l'erede 

del venditore poteva essere citato in giudizio per la penale, e che, inoltre, in un'azione di acquisto, il tribunale avrebbe preso 

in considerazione gli interessi dal giorno in cui il venditore ha iniziato ad essere in ritardo. 
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(48) Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Tizio, erede di Sempronio, vendette un tratto di terra a Settizio come segue: "Ti vendo il campo che apparteneva a 

Sempronio, insieme a tutti i diritti goduti da Sempronio sullo stesso, per tanto denaro". Consegnò il semplice possesso di 

detta terra, ma non indicò i confini della stessa. Sorgeva la questione se poteva essere obbligato, in un'azione di acquisto, a 

dimostrare con documenti appartenenti alla proprietà quali diritti il defunto avesse su detto terreno e a indicarne i confini? 

Risposi che tutto doveva essere fatto in base a questo contratto scritto, che le parti hanno capito essere stato inteso. Se questo 

non può essere accertato, il venditore deve produrre i documenti relativi al terreno, e indicare i suoi confini, perché questo è 

coerente con la buona fede del contratto. 

 

(49) Hermogenianus, Epitome of Law, Libro II. 

 

Se qualcuno, allo scopo di ingannare l'acquirente, produce un falso inquilino che è in collusione con lui, sarà passibile di 

un'azione di acquisto; né può difendersi dichiarando che si assume la responsabilità dell'inquilino, e l'affitto per cinque anni, 

se, con questo mezzo, ha escogitato più facilmente di nascondere la frode. 

 

1. Quando il capitale del prezzo è stato pagato, anche se questo è stato fatto dopo la mora, gli interessi su di esso non possono 

essere richiesti, perché non sono inclusi nell'obbligo, ma dipendono dalla decisione della Corte. 

 

50. Labeo, Epitomi successivi di Javolenus, libro IV. 

 

La buona fede non tollera che, quando un compratore, per l'indulgenza di qualche legge, non è costretto a pagare il prezzo 

della proprietà acquistata prima che gli sia consegnata, il venditore sia costretto a consegnarla e a rinunciare al possesso della 

stessa. Quando invece il possesso è già stato consegnato, il risultato sarà che il venditore perderà la proprietà; per esempio, 

quando l'acquirente si oppone al venditore, che rivendica la proprietà, con un'eccezione per la vendita e la consegna; e quindi 

il caso sarà lo stesso come se il ricorrente non avesse venduto o consegnato la proprietà a lui. 

 

51. Lo stesso, Epitome successive di Javolenus, Libro V. 

 

Quando l'acquirente e il venditore sono entrambi inadempienti per quanto riguarda la consegna e l'accettazione, il risultato 

sarà lo stesso come se l'acquirente fosse il solo responsabile. Perché il venditore non può essere ritenuto inadempiente nei 

confronti dell'acquirente, quando anche quest'ultimo è colpevole di ritardo. 
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1. Quando avete acquistato un tratto di terra con la condizione che avreste pagato il denaro d'acquisto alle calende di luglio; 

anche se, quando il tempo era scaduto, il venditore era in difetto per il mancato pagamento del denaro a lui, e dopo voi 

eravate in difetto per il mancato pagamento; ho dichiarato che il venditore poteva avvalersi della condizione indicata nel 

contratto, contro di voi; perché nel fare la vendita era intenzione delle parti che se l'acquirente fosse stato in difetto per il 

mancato pagamento del denaro, sarebbe stato responsabile della penale menzionata nel contratto. Penso che questa opinione 

sia corretta, a meno che il venditore sia stato colpevole di frode nella transazione. 

 

52. Scaevola, Digesto, Libro VII. 

 

Un creditore possedeva un appezzamento di terreno a lui gravato, e aveva anche in suo possesso le ricevute delle tasse 

precedentemente pagate dal debitore che erano state depositate presso di lui; e vendette il terreno a Maevius con la 

condizione che l'acquirente avrebbe pagato le tasse che sarebbero diventate dovute. Il suddetto terreno fu venduto 

dall'esattore delle tasse del distretto in cui era situato, a causa delle tasse che erano già state pagate; lo stesso Maevius lo 

acquistò e ne pagò l'importo. Si pose la questione se l'acquirente potesse citare il venditore in un'azione di acquisto, o in 

qualsiasi altra azione, e costringerlo a consegnare le ricevute dei pagamenti di cui sopra. La risposta fu che l'acquirente 

poteva procedere, con un'azione di acquisto, per obbligare i documenti in questione ad essere prodotti. 

 

1. Un padre che aveva dato a sua figlia, a titolo di dote, un certo tratto di terreno il cui valore era stato valutato, il suddetto 

terreno fu trovato gravato da un creditore. Si poneva la questione se un figlio, che aveva accettato l'eredità del padre, sarebbe 

stato responsabile di un'azione di acquisto per ottenere una liberazione dal creditore, e fornire la proprietà libera da gravami 

al marito, poiché la figlia, contenta della sua dote, aveva rifiutato di accettare la sua parte di eredità. La risposta fu che egli 

sarebbe stato responsabile. 

 

2. Fu concordato tra il venditore e l'acquirente di un ufficio nell'esercito, che il salario dovuto al primo sarebbe stato pagato 

all'acquirente. Si pose la questione dell'importo che l'acquirente avrebbe dovuto esigere e di quanto il venditore avrebbe 

dovuto pagare all'acquirente in una transazione di questo tipo. La risposta fu che il venditore avrebbe dovuto cedere il diritto 

di azione straordinaria che aveva su questo conto. 

 

3. Una persona che aveva una casa in riva al mare costruì un muro in modo che la riva, così come la casa, fosse chiusa da 

esso, e poi vendette la casa a Gaio Seius. Chiedo se la spiaggia che è stata chiusa con la casa dal venditore appartiene anche 

all'acquirente per il diritto di acquisto? La risposta fu che la casa sarebbe stata venduta nelle stesse condizioni in cui si 

trovava prima della conclusione della vendita. 

 

53. Labeo, Probabilità, Libro I. 
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Quando in un contratto è stabilito che l'affitto di una casa apparterrà all'acquirente, qualsiasi cosa per cui la suddetta casa è 

affittata dovrebbe essere pagata all'acquirente. Paulus dice che questo non è del tutto vero, perché se affittate un'intera casa ad 

un inquilino per una certa somma, e l'inquilino la subaffitta per una somma maggiore, e, nel vendere la casa, dichiarate che 

l'affitto deve essere pagato all'acquirente, è incluso solo quello che l'inquilino vi deve per l'intera casa. 

 

1. Se vendete un tratto di terra in cui avete un luogo di sepoltura e non lo escludete espressamente, non avrete alcuna garanzia 

per questo motivo. Paulus dice che questa opinione non è affatto giusta, a condizione che una strada pubblica passi accanto al 

luogo di sepoltura. 

 

2. Se, quando una casa viene venduta, gli alloggi nella stessa sono riservati agli occupanti secondo i termini della vendita, 

tale riserva è correttamente fatta con riferimento a tutti gli occupanti di detta casa, ad eccezione del proprietario. Paulus, 

tuttavia, dice che se tu avessi dato alloggio gratuito a chiunque nella casa che hai venduto, e dovessi fare la riserva in modo 

tale che gli occupanti, o qualcuno di loro, avranno l'affitto da pagare in un certo momento, non provvederai correttamente a 

questo; perché è necessario fare una riserva espressa con riferimento a loro. Pertanto, l'acquirente può impunemente impedire 

agli occupanti di alloggiare nella casa. 

 

54. Lo stesso, Probabilità, Libro II. 

 

Quando uno schiavo che hai venduto si rompe una gamba nel fare qualcosa per tuo ordine, il rischio non è tuo, se gli hai 

ordinato di compiere qualche atto che era abituato a compiere prima della vendita, e se gli hai ordinato di fare qualcosa che 

gli avresti ordinato di fare anche se non fosse stato venduto. Paulus dice che questa opinione non è affatto corretta; perché se 

lo schiavo fosse stato abituato a svolgere qualche compito pericoloso prima della vendita, si riterrà che tu sia da biasimare per 

questo; come, per esempio, se tu fossi stato abituato a costringere il tuo schiavo a scendere in una volta o in una fogna. La 

stessa regola di diritto si applica se tu avessi l'abitudine di ordinargli di fare qualcosa che il saggio e diligente capofamiglia 

non ordinerebbe al suo schiavo. E se questo fosse il motivo di un'eccezione? Egli può, tuttavia, ordinare allo schiavo di 

eseguire qualche nuovo compito che non gli avrebbe ordinato se non fosse stato venduto; per esempio, se dovesse ordinargli 

di andare a casa dell'acquirente, che viveva in un luogo lontano, perché certamente questo non sarebbe a tuo rischio. Pertanto, 

l'intera questione ha solo riferimento alla frode e alla negligenza del venditore. 

 

1. Quando nel contratto si dice che c'erano ottanta botti sepolte nel terreno, che erano accessorie al terreno, e ce ne sono di 

più; il venditore deve dare all'acquirente il suddetto numero, facendo la sua scelta tra tutte le altre come vuole, purché 

consegni quelle che sono sane. Se ce ne sono solo ottanta, appartengono all'acquirente, così come sono; e il venditore non 

sarà obbligato a pagargli nulla per quelli che non sono perfetti. 

 

55. Pomponio, Epistole, Libro X. 
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Quando uno schiavo che è stato acquistato o promesso è in potere del nemico, Octavenus pensa che l'opinione migliore sia 

che la vendita e la stipulazione siano valide, perché è una transazione stipulata tra l'acquirente e il venditore; perché la 

difficoltà esiste piuttosto nel fornire ciò che è stato concordato, che nella natura della transazione, perché anche se la 

consegna dello schiavo dovesse essere ordinata dal giudice, dovrebbe essere rinviata fino a quando non può avere luogo. 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla locazione e all'affitto. 

 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

La locazione e l'affitto è una transazione naturale comune a tutte le nazioni, e viene contratta non a parole ma con il 

consenso, proprio come la compravendita. 

 

(2) Gaio, Eventi quotidiani, Libro II. 

 

Il leasing e l'affitto assomigliano alla compravendita, e sono stabiliti dalle stesse regole del diritto. Infatti, come la 

compravendita viene stipulata con un accordo sul prezzo da pagare, così anche il leasing e l'affitto si intendono stipulati 

quando viene stipulato un accordo sull'affitto. 

 

1. Si ritiene che la compravendita abbia una tale somiglianza con la locazione e l'affitto che, in alcuni casi, si usa fare la 

domanda se la transazione sia una compravendita o una locazione e un affitto; per esempio, se ho un contratto con un orafo 

per farmi degli anelli di un certo peso e di una determinata forma, e lui si impegna a farli per trecento aurei, è una 

compravendita o una locazione e un affitto? Si ritiene che si tratti di una sola transazione, e che sia piuttosto una 

compravendita che una locazione e affitto. Se però io gli fornisco l'oro e si concorda un compenso per il suo lavoro, non c'è 

dubbio che si tratti di un leasing e di un'assunzione. 

 

3. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando un tratto di terra viene affittato, e l'affittuario riceve gli attrezzi per la sua coltivazione dopo che sono stati valutati, 

Proculo dice che l'intenzione delle parti è che l'affittuario abbia gli attrezzi, come se fossero stati acquistati; proprio come 

quando qualsiasi proprietà, dopo essere stata valutata, viene data in dote. 

 

4. Lo stesso, su Sabinus, libro XVI. 
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Un affitto, o una locazione precaria è fatta nei seguenti termini, cioè: "Finché colui che affitta o dà la proprietà può essere 

disposto", e termina con la morte del proprietario della proprietà. 

 

(5) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Se io ti affitto un alloggio e dopo ti rimetto l'affitto, ci sarà un'azione di locazione e affitto. 

 

6. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro X. 

 

Se qualcuno ha affittato una proprietà, non è tenuto a consegnare ciò che ha recuperato a causa di detta proprietà in un'azione 

per furto. 

 

7. Paulus, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Se io ti affitto una casa appartenente ad un altro per cinquanta aurei, e tu affitti la stessa casa a Tizio per sessanta, e a Tizio è 

proibito dal proprietario di occuparla; è stabilito che tu puoi intentare un'azione di assunzione contro di me, per recuperare 

sessanta aurei, perché tu stesso sei responsabile verso Tizio per sessanta. 

 

8. Trifonino, Disputazioni, Libro IX. 

 

Vediamo se non si debbano pagare né sessanta né cinquanta aurei, ma una somma pari all'interesse che il conduttore ha nel 

godimento del bene locato, in modo che il secondo locatore possa recuperare solo la somma che deve a chi ha affittato da lui 

il bene; e poiché l'utile della locazione va calcolato in base all'ammontare del canone più alto, il risultato è che la somma 

recuperata deve essere maggiore. Il primo locatore avrà ancora il diritto di reclamare i cinquanta aurei che avrebbe riscosso 

dal primo inquilino, se il proprietario non avesse vietato all'ultimo inquilino di occupare la casa. Questa è la nostra prassi. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Se qualcuno mi affitta una casa o un tratto di terra che è stato acquistato in buona fede, e viene sfrattato dalla stessa senza 

frode o negligenza da parte sua; Pomponio dice che il locatore sarà, tuttavia, responsabile di un'azione di locazione, affinché 

il locatario sia messo in grado di godere della proprietà affittata a lui. È chiaro che se il proprietario non gli permette di 

occupare i locali, e il locatore è pronto a fornirgli un'altra casa altrettanto conveniente, egli dice che sarebbe perfettamente 

giusto che il locatore fosse liberato dal suo obbligo. 
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1. Si può aggiungere quanto affermato da Marcello nel sesto libro del Digesto, cioè: "Se un usufruttuario affitta un tratto di 

terreno soggetto ad usufrutto, per cinque anni, e muore; il suo erede non sarà tenuto a permettergli di godere dello stesso, più 

di quanto un locatore sarebbe tenuto verso un locatario dopo che una casa è stata distrutta da un incendio. Ma se il locatario 

sarà responsabile di un'azione sul contratto di locazione per riscuotere l'affitto durante il tempo in cui ha goduto di detta 

proprietà, è una domanda posta da Marcello; proprio come sarebbe stato costretto a pagare, se avesse affittato i servizi di uno 

schiavo soggetto a un usufrutto, o un alloggio. Egli afferma che l'opinione migliore è che egli sarà responsabile; e questo è 

perfettamente giusto. Chiede inoltre se l'affittuario dovesse incorrere in qualche spesa a causa del terreno con l'aspettativa di 

goderne per cinque anni, se può recuperarla. Dice che non può farlo, perché avrebbe dovuto prevedere che ciò sarebbe 

avvenuto. Ma se l'usufruttuario non gli avesse affittato il terreno come tale, ma come proprietario dello stesso? Egli sarà 

certamente responsabile, perché ha ingannato il locatario; e questo gli imperatori Antonino e Severo lo hanno dichiarato in un 

Rescritto. Hanno anche dichiarato che, quando la casa è stata distrutta da un incendio, l'affitto deve essere pagato per il tempo 

in cui l'edificio è rimasto in piedi. 

 

2. Julianus dice nel quindicesimo libro del Digesto, che, quando qualcuno affitta un terreno con la condizione che se qualcosa 

dovesse accadere ad esso per l'esercizio di una forza irresistibile, egli sarà responsabile dello stesso; egli deve attenersi al 

contratto. 

 

3. Se, nei termini di un contratto di locazione di un terreno, il locatario è stato avvisato di stare attento al fuoco, e qualche 

incidente ha causato una conflagrazione, non sarà obbligato a risarcire la perdita. Ma se il danno è causato dalla negligenza 

del locatario, di cui era responsabile, egli sarà responsabile. 

 

4. L'imperatore Antonino, insieme a suo padre, affermò in un Rescritto in riferimento a un gregge di capre, che una parte 

aveva noleggiato, e che gli era stato rubato: "Se si può provare che i ladri hanno portato via le capre senza alcuna frode da 

parte tua, non sarai obbligato a essere responsabile dell'accaduto in un'azione di locazione, e potrai recuperare qualsiasi 

affitto per il tempo successivo al furto come denaro pagato che non era dovuto". 

 

5. Celso afferma anche nell'ottavo libro del Digesto che la mancanza di abilità dovrebbe essere classificata come negligenza. 

Quando una parte affitta vitelli da nutrire, o stoffe da riparare, o un articolo da lucidare, deve essere responsabile di 

negligenza, e qualsiasi colpa che commette per mancanza di abilità è negligenza, perché affitta la proprietà nel carattere di un 

artigiano. 

 

6. Se tu mi affitti una casa che appartiene ad un altro, che mi è stata lasciata in eredità o regalata, io non sono responsabile nei 

tuoi confronti per l'affitto in un'azione di locazione. Vediamo però se è dovuto qualcosa per il tempo trascorso prima del 

lascito. Penso che l'affitto debba essere pagato per quel tempo. 
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10. Julianus, On Urseius Ferox, Libro III. 

 

E posso correttamente intentare un'azione per l'affitto, o allo scopo di costringerti a liberarmi dal contratto. 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Vediamo se l'affittuario è responsabile della negligenza del suo schiavo e di coloro ai quali ha subaffittato la proprietà, e 

anche in che misura è responsabile; deve consegnare lo schiavo a titolo di riparazione, o sarà responsabile a proprio nome; e, 

con riferimento a coloro ai quali ha subaffittato i locali, deve solo cedere al proprietario qualsiasi diritto di azione che può 

avere contro di loro, o sarà responsabile proprio come se la negligenza fosse sua? È mia opinione che egli sia responsabile a 

proprio nome della negligenza dei suoi subaffittuari, anche se nulla era stato concordato in merito: a condizione, tuttavia, che 

abbia commesso una negligenza nel subaffittare la proprietà a tali persone, siano essi suoi schiavi o affittuari. Pomponio 

approva questo nel Sessantatreesimo Libro sull'Editto. 

 

1. Se è stato concordato al momento della locazione che l'inquilino non poteva avere il fuoco, e lui, tuttavia, lo ha, sarà 

responsabile, anche se un incidente può causare una conflagrazione, perché non aveva il diritto di averlo. La regola è diversa 

quando gli è permesso di avere il fuoco che non causerà danni, perché, in questo caso, gli è permesso di averlo a condizione 

che non causi danni. 

 

2. Il locatario deve anche fare attenzione a non danneggiare la proprietà, o qualsiasi diritto legato alla stessa, né permettere 

che ciò avvenga. 

 

3. Quando una parte ha assunto i suoi servizi per il trasporto di vino dalla Campania, e poi, essendo sorta una controversia tra 

lui e un altro, ha sigillato le botti con il proprio sigillo e quello dell'altra persona, e ha posto il vino in un magazzino; sarà 

responsabile di un'azione di assunzione per restituire il possesso del vino al suo datore di lavoro, senza alcuna controversia, a 

meno che il dipendente sia stato colpevole di negligenza. 

 

4. Era stato concordato tra un locatore e un locatario che il fieno non dovesse essere collocato in un edificio in una città. 

Ciononostante vi fu collocato, e uno schiavo, dopo aver dato fuoco al fieno, si uccise. Labeo dice che il locatario è 

responsabile di un'azione, perché egli stesso è stato la causa del disastro, portando il fieno in violazione dei termini del 

contratto di locazione. 

 

12. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II. 

 

Inoltre, anche se un estraneo avesse acceso il fuoco, il locatario sarebbe responsabile del danno causato. 
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13. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Viene anche posta la domanda: se il conducente di un veicolo, mentre cerca di superare altri, ne rovescia uno e ferisce o 

uccide uno schiavo, quale strada si deve seguire? Penso che un'azione di assunzione sarà contro di lui, perché avrebbe dovuto 

essere più attento. Inoltre, gli sarà concessa un'azione pretoriana secondo la Lex Aquilia. 

 

1. Se il padrone di una nave ricevesse un carico da portare a Minturn? e, non potendo la sua nave risalire il fiume, trasferisse 

la merce su un'altra che si è persa alla foce del fiume; in questo caso, il primo padrone sarà responsabile. Labeo dice che se 

non è stato colpevole di negligenza, non sarà responsabile; ma se ha agito contro il consenso del proprietario, o ha trasferito il 

carico in un momento in cui non avrebbe dovuto farlo, o lo ha caricato su una nave che era meno degna del suo; un'azione di 

noleggio può essere intentata contro di lui. 

 

2. Se il comandante di una nave la porta in un fiume senza pilota e, essendosi verificata una tempesta, non è in grado di 

gestire la nave e la perde, i proprietari del carico avranno diritto ad un'azione di noleggio contro di lui. 

 

3. Se qualcuno affitta uno schiavo allo scopo di istruirlo e lo porta in un paese straniero dove viene catturato dal nemico o 

perde la vita, si ritiene che l'azione di assunzione sia valida, a condizione che non lo abbia assunto allo scopo di portarlo in un 

paese straniero. 

 

4. Giuliano dice anche nell'Ottantaseiesimo Libro del Digesto che se un calzolaio, essendo insoddisfatto di un ragazzo alle 

sue dipendenze, lo colpisce sul collo con una forma così forte da distruggergli l'occhio, il padre può intentare un'azione di 

assunzione; infatti, sebbene ai padroni sia permesso infliggere punizioni leggere, questa è immoderata. Abbiamo detto sopra 

che anche un'azione ai sensi della Lex Aquilia sarà possibile. Julianus nega che un'azione per lesioni possa essere intentata, 

perché la parte non ha commesso l'atto allo scopo di causare lesioni, ma nel corso dell'istruzione. 

 

5. Quando una pietra preziosa è stata data ad un artigiano per essere incastonata o incisa, e si rompe; se ciò è stato causato da 

un difetto della pietra, l'azione di assunzione non sarà possibile, ma se è avvenuta per mancanza di abilità, può essere 

intentata. Si deve aggiungere a questa opinione, "a meno che l'operaio non abbia assunto il rischio", perché allora, anche se 

l'incidente è stato causato da un difetto, ci sarà un'azione di assunzione. 

 

6. Se un follatore riceve dei vestiti da pulire e i topi li rosicchiano, sarà responsabile di un'azione di assunzione, perché 

avrebbe dovuto provvedere a questo. Se un follatore cambia i mantelli e ne dà uno ad una persona che appartiene ad un'altra, 

sarà responsabile di un'azione di assunzione, anche se l'ha fatto per ignoranza. 
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7. Un inquilino ha lasciato i locali all'arrivo di un esercito, e i soldati in seguito hanno rimosso le finestre e altre cose dalla 

casa; se l'inquilino non ha avvisato il proprietario quando è partito, sarà responsabile di un'azione di assunzione. Labeo dice 

che se avrebbe potuto resistere e non l'ha fatto, sarà responsabile; e questa opinione è vera. Ma se non ha potuto avvisare il 

proprietario, non credo che sarà responsabile. 

 

8. Quando qualcuno affitta delle misure, e un magistrato ordina che siano distrutte; se erano false, Sabino fa una distinzione 

dove il locatario era a conoscenza del fatto, e dove non lo era. Se sapeva che erano false, ci sarà un'azione di noleggio, 

altrimenti no. Se le misure erano corrette, egli sarà responsabile solo nel caso in cui abbia avuto la colpa dell'atto dell'edile. 

Questa opinione è sostenuta anche da Labeo e Mela. 

 

9. Due affittuari possono essere ritenuti responsabili per l'intero importo in questione. 

 

10. Quando nel contratto di affitto di manodopera è previsto che, se la cosa non è completata entro un certo tempo, può essere 

data a qualcun altro, il primo affittuario non sarà responsabile di un'azione di affitto a meno che la cosa non sia data a 

qualcun altro sotto lo stesso contratto; né questo può essere fatto fino a che il giorno fissato per il suo completamento sia 

passato. 

 

11. Se, dopo la scadenza del suo contratto di locazione, l'affittuario rimane nei locali, non solo si ritiene che sia stato fatto un 

rinnovo del contratto di locazione, ma anche i pegni che sono stati dati come garanzia sono ancora considerati come gravati. 

Questo, tuttavia, è vero solo se un'altra parte non aveva gravato la proprietà al momento della locazione originale, altrimenti 

il suo nuovo consenso sarà necessario. La stessa regola si applica quando le terre sono state affittate al governo. Ciò che 

abbiamo affermato, vale a dire che si ritiene che l'affittuario abbia fatto un nuovo contratto di locazione attraverso il silenzio 

di entrambe le parti, deve essere inteso nel senso che, laddove esse abbiano taciuto, il contratto di locazione è rinnovato per 

un anno, ma ciò non si applica agli anni successivi, anche se la durata del contratto di locazione avrebbe dovuto, all'inizio, 

essere di cinque anni. Inoltre, se nessun accordo contrario è stato fatto durante il secondo anno dopo la fine del termine di 

cinque anni, la locazione sarà considerata rinnovata per quell'anno, poiché si ritiene che le parti abbiano acconsentito per 

l'anno durante il quale hanno taciuto. Questa regola deve essere osservata anche in seguito per ogni anno successivo. Un'altra 

regola è applicabile alle proprietà urbane, tuttavia, poiché un inquilino è responsabile per tutto il tempo in cui occupa i locali, 

a meno che un certo termine che fissa la durata della locazione sia menzionato nell'atto scritto. 

 

(14) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXI. 

 

Quando qualcuno affitta un terreno per un certo tempo, rimane affittuario anche dopo la sua scadenza; perché si intende che 

quando un proprietario permette a un affittuario di rimanere sul terreno, glielo affitta di nuovo. Un contratto di questo tipo 

non richiede né parole, né scrittura per stabilirlo, ma diventa valido con il semplice consenso. Pertanto, se il proprietario della 
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proprietà dovesse diventare pazzo o morire nel frattempo, Marcello afferma che non si può ritenere che la locazione sia 

rinnovata; e questo è corretto. 

 

15. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXII. 

 

L'azione di locazione è concessa al locatario. 

 

1. Inoltre, l'azione sarà, in una certa misura, nei seguenti casi; per esempio, quando la parte non è in grado di godere della 

proprietà che ha affittato, forse perché non gli è stato dato il possesso di un intero campo o di una porzione dello stesso; o una 

casa, o una stalla, o il luogo dove devono essere tenuti i greggi, non è stato riparato; o quando non viene fornito qualcosa che 

è stato concordato secondo i termini del contratto di locazione; un'azione di affitto sarà possibile. 

 

2. Consideriamo se il locatore è obbligato a fare qualcosa per il locatario, quando il maltempo ha causato una perdita a 

quest'ultimo. Servius dice che il locatore deve indennizzare il locatario per qualsiasi violenza a cui non si possa resistere; 

come, per esempio, quella causata dallo straripamento dei fiumi, da uccelli di vario tipo, o da qualsiasi incidente simile, o 

quando avviene un'invasione di nemici. Se qualche difetto dovesse sorgere in riferimento alla proprietà stessa, la perdita deve 

essere sostenuta dall'inquilino; come, per esempio, quando il vino diventa acido, o i raccolti sono rovinati dalle erbacce. Se, 

tuttavia, si verifica un terremoto e distrugge tutti i raccolti, la perdita non sarà sostenuta dall'affittuario, perché non può essere 

costretto a pagare l'affitto della terra oltre alla perdita del seme. Se invece il raccolto delle olive è stato rovinato dal fuoco, o 

questo è avvenuto per il calore insolito del sole, il proprietario del terreno deve sopportare la perdita; ma se non accade nulla 

di straordinario, l'affittuario ne sarà responsabile. Lo stesso si deve dire quando un esercito che passava di lì ha asportato 

qualcosa per pura follia. Ma se un campo dovesse essere così rovinato da un terremoto che non ne rimane nulla, la perdita 

deve essere sostenuta dal proprietario, perché egli è obbligato a fornire la terra al locatario in condizioni tali da poterne 

godere. 

 

3. Quando un affittuario sosteneva che un incendio aveva avuto luogo sul terreno, e chiedeva che l'affitto venisse rimesso; è 

stato dichiarato in un Rescritto: "Se avete coltivato il terreno, avete diritto a un ragionevole sollievo a causa del verificarsi di 

un incendio inaspettato". 

 

4. Papiniano dice nel Quarto Libro delle Opinioni che quando un proprietario ha rimesso l'affitto a un inquilino per un anno a 

causa della sterilità, e c'è stato un grande raccolto durante l'anno successivo, il proprietario non ha perso nulla a causa della 

rimessa dell'affitto, e può persino rivendicare l'affitto per l'anno che ha rimesso. Ha dato la stessa opinione con riferimento 

alla perdita in un contratto di locazione perpetua. Se, tuttavia, il padrone di casa ha rimesso l'affitto per un anno a causa della 

sterilità, come una donazione, si applica la stessa regola, poiché questo è piuttosto un accordo che una donazione. Ma cosa 

succede se ha rimesso l'affitto a causa della sterilità durante l'ultimo anno di locazione? Si ritiene più corretto che, se gli anni 
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precedenti sono stati fecondi, e il padrone di casa ne era a conoscenza, non debba chiamare il conduttore a rispondere di 

quello che è stato sterile. 

 

5. In un rescritto del Divino Antonino si afferma che non si deve prestare attenzione all'inquilino che si lamenta della scarsità 

dei raccolti. Si dice anche in un altro rescritto: "Tu pretendi qualcosa di insolito, quando chiedi che l'affitto ti sia rimesso a 

causa dell'età delle viti". 

 

6. Ancora, quando un certo individuo, in caso di perdita di una nave, richiese ciò che aveva pagato per il trasporto con la 

motivazione che si trattava di un prestito; in un rescritto dell'imperatore Antonino si afferma che il procuratore imperiale non 

aveva impropriamente richiesto il nolo al proprietario della nave, poiché non aveva compiuto il suo dovere nel trasporto della 

proprietà. Questa regola deve essere osservata anche nel caso di tutte le altre persone. 

 

7. Ovunque ci sia un motivo per la remissione dell'affitto per i motivi sopra menzionati, il locatario non può recuperare gli 

interessi a cui potrebbe avere diritto, ma sarà liberato dal pagamento dell'affitto in proporzione al tempo. Infine, si è già detto 

che la perdita del seme deve essere sostenuta dall'affittuario. 

 

8. È chiaro che se il proprietario della proprietà non permette al locatario di goderne, sia perché egli stesso l'ha affittata, sia 

perché qualcuno ha affittato la proprietà di un altro agendo come suo agente, o come se fosse sua, egli deve indennizzare il 

locatario nella misura del suo interesse. Proculo sosteneva questa opinione quando una parte si fingeva agente. 

 

9. Giuliano dice nel quindicesimo libro del Digesto che a volte l'azione di locazione è intentata allo scopo di liberare le parti 

del contratto; come, per esempio, quando io affittai un terreno a Tizio, ed egli morì dopo aver nominato un pupillo suo erede, 

e, poiché il tutore aveva fatto sì che il pupillo rifiutasse l'eredità, io affittai il suddetto terreno ad un'altra parte ad un affitto 

più alto; e successivamente il pupillo ottenne il possesso dei beni di suo padre. In un'azione di affitto, egli non può recuperare 

altro che essere liberato dalla responsabilità del suo contratto, perché avevo una buona ragione per affittare nuovamente la 

proprietà: 

 

16. Julianus, Digesto, Libro XV. 

 

Poiché, all'epoca, non mi era stato concesso alcun diritto di azione contro il pupillo. 

 

17. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Dice anche che il pupillo ha diritto ad un'azione contro il suo tutore, se non avrebbe dovuto rifiutare l'eredità. 
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18. Giuliano, Digesto, Libro XV. 

 

Saranno inclusi in questa azione anche i profitti che il guardiano avrebbe potuto ottenere dall'affitto del terreno. 

 

(19) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Ma tu dovresti aggiungere all'opinione di Giuliano che se io fossi in collusione con il tutore sarei responsabile di un'azione di 

assunzione nella misura dell'interesse del pupillo. 

 

1. Se qualcuno affitta botti difettose, senza sapere che sono tali, e il vino in seguito fuoriesce, egli sarà responsabile fino 

all'ammontare dell'interesse della parte, e la sua ignoranza non sarà scusabile. Questa opinione era sostenuta da Cassio. Il 

caso è diverso se si affitta un tratto di terra per il pascolo in cui crescono erbe velenose; perché, in questo caso, se qualcuno 

del bestiame muore, o si svaluta, e si sapeva dell'esistenza delle erbe, si deve indennizzare il locatario per l'ammontare del 

suo interesse; e se si ignorava la loro esistenza, non si può riscuotere l'affitto. Questo fu ritenuto anche da Servio, Labeo e 

Sabino. 

 

2. Dobbiamo considerare, quando qualcuno affitta un tratto di terra, quali attrezzi deve fornire al locatario, e se non lo fa, se 

sarà responsabile in un'azione di locazione. Esiste una lettera di Neratius ad Aristo su questo punto, in cui si afferma che si 

devono fornire al locatario delle botti, un torchio per il vino e un frantoio per le olive, dotati di corde, e se mancano, il 

proprietario deve fornirli, e deve anche riparare un torchio se è guasto. Se uno qualsiasi degli attrezzi viene danneggiato per 

colpa dell'affittuario, egli sarà passibile di un'azione di locazione. Neratius dice che l'affittuario è anche tenuto a fornire i 

recipienti che usiamo per la spremitura delle olive. Se l'olio viene spremuto per mezzo di cesti, il proprietario deve fornire il 

torchio, il verricello, i cesti, la ruota e le carrucole con cui il torchio viene sollevato. Deve anche fornire il bollitore di bronzo 

in cui l'olio viene lavato con acqua calda, così come gli altri utensili necessari per maneggiare l'olio, insieme alle botti di 

vino, che l'affittuario deve coprire con la pece per l'uso presente. Tutte queste cose devono essere fornite in questo modo, a 

meno che non sia stato fatto qualche altro accordo speciale. 

 

3. Se il locatore ha inserito nel contratto d'affitto che avrebbe avuto diritto ad una determinata quantità di grano ad un certo 

prezzo, ed egli si rifiuta di accettarlo, e non è disposto a fare alcuna detrazione dall'affitto, può intentare un'azione per 

recuperare l'intera somma; ma il risultato sarà che, nell'adempimento del suo dovere, il giudice deve tenere conto 

dell'interesse che il locatario aveva a consegnare il grano, piuttosto che a pagare denaro a titolo di affitto. Lo stesso deve 

avvenire anche nel caso di un'azione sul contratto d'affitto. 

 

4. Quale azione si esercita quando un affittuario aggiunge una porta o qualsiasi altra cosa ad una casa? L'opinione migliore è 

quella di Labeo, vale a dire che un'azione sul contratto d'affitto sarà valida per permettere all'inquilino di rimuoverlo; a 
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condizione, tuttavia, che egli dia una garanzia contro la minaccia di danni, per evitare che possa rendere la casa di minor 

valore sotto qualche aspetto quando rimuove ciò che ha aggiunto, ma solo che ripristini l'edificio alla sua condizione 

originale. 

 

5. Se un inquilino dovesse portare una cassa di metallo in una casa, e il proprietario successivamente rendesse l'ingresso più 

piccolo, è un fatto che un'azione di locazione, così come una per la produzione di proprietà si troverà contro il proprietario, 

sia che fosse consapevole o ignorante del fatto. È dovere del giudice costringerlo a fornire un passaggio per consentire 

all'inquilino di rimuovere la cassa, naturalmente a spese del padrone di casa. 

 

6. Se qualcuno affitta una casa per un anno, e paga l'affitto per l'intero periodo, e, sei mesi dopo, la casa cade, o viene 

consumata dal fuoco; Mela dice molto correttamente che avrà diritto ad un'azione sul contratto di locazione per il recupero 

dell'affitto per il tempo rimanente, ma non ad una per il recupero del denaro che non era dovuto; perché non ha pagato di più 

per errore, ma che potrebbe essere beneficiato con riferimento al contratto di locazione. Il caso è diverso quando qualcuno 

affitta una proprietà per dieci aurei e ne paga quindici; perché se ha pagato questa somma per errore, avendo l'impressione di 

aver affittato la proprietà per quindici aurei, non avrà diritto all'azione di locazione, ma potrà solo fare causa per il recupero 

del denaro; perché c'è molta differenza tra uno che paga per errore e uno che paga l'intero affitto in anticipo. 

 

7. Quando qualcuno stipula un contratto per il trasporto di una donna per mare, e in seguito le nasce un figlio sulla nave, è 

stato stabilito che nulla è dovuto a causa del bambino; perché il trasporto non è stato più costoso, né il bambino ha consumato 

qualcosa che era previsto per l'uso di coloro che navigavano sulla nave. 

 

8. È chiaro che l'azione di noleggio può passare anche ad un erede. 

 

9. Quando un certo copista affittò i suoi servizi e la parte che li aveva contrattati morì; gli imperatori Antonino e Severo 

dichiararono quanto segue in un Rescritto, in risposta ad una domanda del copista: "Poiché, come tu sostieni di non avere 

colpa per non aver fornito i servizi per i quali sei stato assunto ad Antonino Aquilia, è giusto che, se non hai ricevuto alcun 

salario da un altro durante l'anno, il contratto venga eseguito". 

 

10. Papiniano afferma nel Quarto Libro delle Opinioni che, quando un inviato dell'imperatore muore, i suoi assistenti devono 

essere pagati i loro salari per il resto del loro tempo di servizio; a condizione che i suddetti assistenti non fossero, durante 

quel periodo, alle dipendenze di altri. 

 

 

20. Paulus, Sull'Editto, Libro XXXIV. 
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Una locazione, come una vendita, può essere fatta sotto condizione. 

 

(1) Non può però essere contratto a titolo di donazione. 

 

(2) A volte il locatore non è vincolato, ma lo è il locatario; come, per esempio, quando il compratore affitta un tratto di terra 

fino a quando non paga il prezzo di acquisto. 

 

21. Javolenus, Epistole, Libro XI. 

 

Quando ho venduto un tratto di terra, l'accordo era che, finché l'intera somma non fosse stata pagata, l'acquirente l'avrebbe 

affittata per un certo affitto. Quando il denaro viene pagato, si deve dare una ricevuta per l'affitto? La risposta è stata che la 

buona fede richiede che si faccia ciò che è stato concordato, ma che l'acquirente non sia responsabile nei confronti del 

venditore di una somma maggiore di quella dell'affitto della proprietà durante il periodo in cui il denaro non è stato pagato. 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

Inoltre, quando è inserito nel contratto che se il prezzo non è pagato, la proprietà non sarà acquistata, un'azione sulla 

locazione si troverà. 

 

1. Ogni volta che viene dato un lavoro da eseguire, si tratta di una locazione. 

 

2. Quando stipulo un contratto per la costruzione di una casa, con l'intesa che la persona che assumo è responsabile di tutte le 

spese, egli mi trasferisce la proprietà di tutto il materiale utilizzato, e la transazione è ancora una locazione; perché l'artigiano 

mi affitta i suoi servizi, cioè la necessità di eseguire il lavoro. 

 

3. Come in una transazione di compravendita si ammette naturalmente che le parti possono acquistare o comprare qualcosa in 

più o in meno, e quindi si frenano reciprocamente, così la regola è la stessa nel leasing e nell'affitto. 

 

(23) Hermogenianus, Epitome of Law, Libro II. 

 

E, pertanto, un contratto di locazione, una volta stipulato, non può essere rescisso con il pretesto che il compenso era troppo 

basso, quando non può essere provata alcuna frode da parte della controparte. 

 

24. Paulus, Sull'editto, libro XXXIV. 
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Quando nel contratto di locazione è previsto che l'opera sia approvata dal proprietario, si ritiene che ciò significhi secondo il 

giudizio di un buon cittadino. La stessa regola si osserva quando si deve ricorrere al giudizio di qualsiasi altra persona; 

perché la buona fede esige che tale giudizio sia dato come si conviene a un buon cittadino. Il giudizio di questo tipo si 

riferisce alla qualità del lavoro, e non al prolungamento del tempo prescritto dal contratto, a meno che questo stesso non sia 

stato incluso nell'accordo. Il risultato è che quando l'approvazione del lavoro è stata ottenuta con la frode della parte 

impiegata, non ha alcun effetto, e può essere intentata un'azione di locazione. 

 

1. Quando un affittuario affitta un tratto di terra, la proprietà di un subaffittuario non è vincolata al proprietario, ma i raccolti 

rimangono nella condizione di pegno, proprio come se il primo affittuario li avesse raccolti. 

 

2. Quando una casa o un tratto di terra è affittato per la durata di cinque anni, il proprietario può subito intentare un'azione 

contro l'affittuario, se questi abbandona la coltivazione del terreno o lascia la casa. 

 

3. Può anche intentare un'azione legale in riferimento a quelle cose che l'affittuario dovrebbe fare senza indugio; come, per 

esempio, alcuni lavori che dovrebbe eseguire, come piantare degli alberi. 

 

4. Quando un inquilino non è in grado di godere della proprietà, può legalmente intentare subito un'azione per il suo intero 

periodo di cinque anni, anche se il proprietario può avergli permesso di goderne per gli anni rimanenti, poiché il proprietario 

non sarà sempre liberato per il motivo che ha permesso all'inquilino di godere della proprietà per il secondo o terzo anno. 

Infatti, se l'affittuario è stato espulso in base al contratto d'affitto e si è trasferito in un altro podere, non potrà coltivare 

entrambi, né sarà costretto a pagare l'affitto, e potrà recuperare l'importo del profitto che avrebbe ottenuto se non fosse stato 

disturbato; perché il permesso di godere della proprietà arriva troppo tardi se viene offerto in un momento in cui l'affittuario, 

essendo occupato in altre faccende, non può approfittarne. Se il padrone di casa impedisce il godimento della proprietà, e poi 

cambia idea, gli affari dell'inquilino sono ritenuti inalterati; e il ritardo di alcuni giorni non diminuisce l'obbligo in alcuna 

misura. Ancora, una parte può correttamente intentare un'azione di locazione, a cui non sono stati forniti certi articoli in 

conformità con il contratto, o quando gli viene impedito dal proprietario di godere della proprietà, o quando questo viene 

fatto da un estraneo che il proprietario può controllare. 

 

5. Se un proprietario affitta un tratto di terra per diversi anni, e incarica il suo erede con il suo testamento di liberare 

l'inquilino, e l'erede non permette a quest'ultimo di godere della proprietà per il resto del suo mandato, ci sarà un'azione sulla 

locazione. Se gli permette di farlo, ma non rimette l'affitto, sarà passibile di un'azione in base al testamento. 

 

(25) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro X. 
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Quando l'affitto è stato promesso in termini generali, per essere deciso da un terzo, non si ritiene che sia stata fatta una 

locazione. Ma quando si stabilisce che l'ammontare dell'affitto sarà stimato da Tizio, il contratto sarà valido a questa 

condizione; e se la parte menzionata fissa l'affitto, questo deve essere pagato in conformità con la sua stima, e il contratto 

diventerà operativo. Se invece si rifiuta di farlo o non è in grado di fissare l'affitto, il contratto non avrà alcun effetto, come se 

l'importo dell'affitto non fosse stato determinato. 

 

1. Quando un uomo ha affittato a qualcuno un tratto di terra da coltivare, o una casa da occupare, e, per una ragione o per 

l'altra, vende la terra o la casa, deve vedere che l'acquirente permette all'affittuario di godere della terra o di occupare la casa, 

in conformità con i termini dello stesso contratto; altrimenti, se gli viene impedito di farlo, può intentare un'azione di 

locazione contro il venditore. 

 

2. Se un vicino, nel costruire una casa, taglia la luce di una stanza, il padrone di casa sarà responsabile nei confronti 

dell'inquilino. Non c'è dubbio che l'inquilino può rinunciare al contratto di locazione in un caso del genere; e inoltre, quando 

viene intentata un'azione contro di lui per l'affitto, si deve tener conto del risarcimento. Sappiamo che la stessa regola si 

applica quando il padrone di casa non ripara le porte o le finestre che possono essere state danneggiate o distrutte. 

 

3. Il locatario dovrebbe fare tutto in conformità con i termini del contratto di locazione, e, soprattutto, dovrebbe fare 

attenzione a eseguire i lavori nella fattoria al momento giusto, per evitare che la coltivazione fuori stagione causi il 

deterioramento del terreno. Dovrebbe anche prendersi cura degli edifici per evitare che vengano danneggiati. 

 

4. Sarà anche considerato da biasimare se il suo vicino, per inimicizia, abbatte gli alberi. 

 

5. Se egli stesso li abbatte, non solo sarà passibile di un'azione di locazione, ma anche di quelle previste dalla Lex Aquilia e 

dalla Legge delle Dodici Tavole in riferimento al taglio degli alberi per furtività, e all'interdetto basato su un atto violento o 

clandestino. Fa parte, senza dubbio, del dovere del giudice che giudica la causa di locazione, vedere che il locatore abbandoni 

le altre azioni. 

 

6. La forza superiore, che i greci chiamano "potenza divina", non deve causare alcuna perdita all'affittuario quando le colture 

sono danneggiate in grado insolito, altrimenti, egli deve sopportare con animo sereno qualsiasi danno moderato, dove non è 

privato di alcun profitto straordinario. È evidente, tuttavia, che stiamo parlando di un affittuario che paga il suo affitto in 

contanti; d'altra parte, dove egli divide i raccolti, come nel caso di una società, deve anche condividere la perdita e il 

guadagno con il proprietario della terra. 

 

7. Se qualcuno si occupa del trasporto di una colonna, e questa si rompe quando viene sollevata, o mentre viene trasportata, o 

quando viene scaricata, egli sarà responsabile del danno, se questo è avvenuto per sua colpa, o per quella di qualcuno degli 
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operai che egli impiega. Non sarà da biasimare, tuttavia, se vengono prese tutte le precauzioni che un uomo molto diligente e 

attento dovrebbe prendere. Noi, naturalmente, comprendiamo che la stessa regola si applica quando qualcuno accetta di 

trasportare botti o legname, così come altre cose che devono essere trasportate da un luogo all'altro. 

 

8. Se un follatore o un sarto dovesse perdere dei vestiti, e soddisfare il proprietario degli stessi, quest'ultimo deve cedergli i 

suoi diritti di azione per recuperare la proprietà. 

 

26. Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Se qualcuno ha noleggiato i suoi servizi a due datori di lavoro allo stesso tempo, deve soddisfare quello che lo ha assunto per 

primo. 

 

(27) Alfeno, Digesto, Libro II. 

 

Non è sempre necessario fare una detrazione dall'affitto nel caso in cui gli inquilini siano stati messi in difficoltà per una 

parte del loro alloggio; perché l'inquilino è in una posizione tale che se qualcosa dovesse cadere sull'edificio, e per questo il 

proprietario fosse costretto a demolire una parte dello stesso, dovrebbe sopportare il leggero disagio che ne deriva; ma, nel 

fare ciò, il proprietario non deve aprire quella parte della casa di cui l'inquilino è abituato a fare maggior uso. 

 

1. Ancora una volta, si pone la domanda: se un inquilino dovesse andarsene per paura, sarà obbligato a pagare l'affitto o no? 

La risposta è che, se aveva una buona ragione per avere paura, anche se non c'era alcun pericolo, non dovrà pagare l'affitto; 

ma se non c'era una giusta causa di paura, sarà comunque dovuto. 

 

(28) Labeo, Epitomi successivi di Javolenus, libro IV. 

 

Se, tuttavia, l'inquilino fa ancora uso della casa, deve pagare l'affitto. 

 

1. Labeo ritiene che l'affitto sia dovuto, anche se la casa è fuori uso. 

 

2. La stessa regola di diritto si applica quando l'inquilino ha il potere di affittare la casa e pagare l'affitto. Se però il padrone 

di casa non dà all'inquilino il potere di affittare la casa in cui vive, ed egli, ciononostante, la affitta, Labeo pensa che debba 

indennizzarlo per tutto ciò che ha pagato senza intento fraudolento. Ma se l'inquilino occupava la casa gratuitamente, si deve 

fare una deduzione in proporzione al tempo non trascorso del contratto d'affitto. 

 

(29) Alfenus, Digesto, Libro VII. 
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Il seguente era inserito nel contratto di locazione: "Il locatario non taglierà alberi, né li cingerà o brucerà, né permetterà a 

nessuno di cingere, tagliare o bruciare gli stessi". Si poneva la questione se il locatario dovesse impedire a chiunque vedesse 

di fare qualcosa del genere, o se dovesse sorvegliare gli alberi in modo tale che nessuno potesse farlo. Risposi che la parola 

"permesso" include entrambi i significati, ma che il locatore sembrava aver inteso che il locatario non solo doveva impedire a 

chiunque vedesse tagliare gli alberi, ma doveva anche essere attento e prendere tali precauzioni che nessuno potesse 

abbatterli. 

 

30. Lo stesso, Digesto degli Epitomi di Paulus, Libro III. 

 

Un uomo che aveva affittato una casa per trenta aurei, subaffittò le stanze separate a condizioni tali che ne raccolse quaranta 

per tutte. Il proprietario dell'edificio lo demolì, perché disse che stava per crollare. Ci si chiedeva quale dovesse essere 

l'ammontare dei danni, e se la parte che aveva affittato l'intera casa potesse intentare un'azione di locazione. La risposta fu 

che se l'edificio era in condizioni così cattive che era necessario abbatterlo, si doveva fare una stima e valutare i danni in 

proporzione alla somma per la quale il proprietario aveva affittato i locali, e che si doveva prendere in considerazione anche 

il tempo in cui gli inquilini non erano in grado di occuparli. Se, tuttavia, non era necessario demolire la casa, ma il 

proprietario lo ha fatto perché desiderava costruirne una migliore, la sentenza deve essere per l'ammontare dell'interesse che 

l'inquilino aveva nel fatto che i suoi subaffittuari non fossero costretti a lasciare i locali. 

 

1. Un edile affittò dei bagni in una certa città per la durata di un anno, affinché fossero utilizzati gratuitamente dai cittadini. 

Poiché i bagni furono distrutti da un incendio dopo tre mesi, si ritenne che un'azione di locazione poteva essere intentata 

contro il proprietario dei bagni, affinché una parte del prezzo fosse rimborsata in proporzione al tempo durante il quale i 

bagni non erano disponibili. 

 

2. È stata fatta un'indagine sull'azione da intraprendere quando un uomo ha noleggiato dei muli da caricare con un certo peso, 

e chi li ha noleggiati li ha feriti con carichi più pesanti. La risposta fu che il proprietario poteva procedere legalmente sia sotto 

la Lex Aquilia che in un'azione di locazione, ma che, sotto la Lex Aquilia, poteva solo citare la parte che aveva guidato i muli 

in quel momento; ma, con un'azione di locazione, poteva correttamente procedere contro colui che li aveva assunti, anche se 

qualcun altro li aveva feriti. 

 

3. Un uomo che ha stipulato un contratto per la costruzione di una casa ha dichiarato nel contratto: "Io fornirò la pietra 

necessaria per il lavoro, e il proprietario pagherà all'appaltatore sette sesterzi per ogni piede, e tanto per la pietra quanto per il 

lavoro". Si poneva la questione se il lavoro dovesse essere misurato prima o dopo il suo completamento. La risposta fu che 

doveva essere misurata mentre era ancora incompiuta. 
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4. Un inquilino ricevette una casa con la condizione che l'avrebbe restituita intatta, tranne che per i danni causati dalla 

violenza o dall'età. Uno schiavo dell'inquilino bruciò la casa, ma non accidentalmente. L'opinione è stata data che questo tipo 

di violenza non sembra essere stata esclusa; e che non era stato concordato che l'inquilino non dovesse essere responsabile se 

uno schiavo l'avesse bruciata, ma che entrambe le parti intendevano che la violenza esercitata da estranei dovesse essere 

esclusa. 

 

31. Lo stesso, Epitome del Digesto di Paulus, Libro V. 

 

Diverse persone caricarono la nave di Saufeius di grano senza separarlo; Saufeius consegnò a uno di loro il suo grano dal 

mucchio comune, e la nave andò poi perduta. Si pose la questione se gli altri potessero intentare un'azione contro il padrone 

della nave in riferimento alla loro parte di grano con la motivazione che aveva deviato il carico. La risposta fu che ci sono 

due tipi di locazioni di proprietà, uno dei quali è quello in cui l'articolo stesso deve essere restituito, come quando i vestiti 

sono affidati a un follatore per essere puliti, o quando qualcosa dello stesso tipo deve essere restituito; come, per esempio, 

quando una massa d'argento è data a un operaio per essere trasformata in vasi, o l'oro è dato per essere trasformato in anelli. 

Nel primo caso, la proprietà appartiene ancora al proprietario; nel secondo, egli diventa creditore per il suo valore. La stessa 

regola di diritto si applica ai depositi, poiché quando una parte ha depositato una somma di denaro senza averla racchiusa in 

nulla, o sigillata, ma semplicemente dopo averla contata, la parte a cui è rimasta non è tenuta a fare altro che restituire la 

stessa somma di denaro. In accordo con questo, il grano sembra essere diventato proprietà di Saufeius, e lui molto 

correttamente ne ha dato una parte. Se però il grano di ciascuna delle parti fosse stato racchiuso separatamente per mezzo di 

tavole, o in sacchi, o in botti, in modo che si potesse distinguere ciò che apparteneva a ciascuno, non poteva essere cambiato; 

perché allora il proprietario del grano che il padrone della nave aveva consegnato poteva intentare un'azione per il suo 

recupero, e, quindi, le autorità non approvano le azioni sulla base della diversione del carico in questo caso, perché la merce 

che è stata consegnata al padrone o era tutta dello stesso tipo e subito è diventata sua, e il proprietario è diventato suo 

creditore (perché non si ritiene che ci sia stata una diversione del carico dal momento che è diventato di proprietà del 

padrone); oppure l'identico articolo che è stato consegnato deve essere restituito, e in questo caso, un'azione per furto si 

troverebbe contro il padrone, e quindi un'azione sulla base della deviazione del carico sarebbe superflua. Se, tuttavia, la 

merce è stata consegnata con l'intesa che lo stesso tipo dovesse essere restituito, la parte che la riceve sarebbe responsabile 

solo per negligenza, poiché la responsabilità per negligenza esiste quando il contratto è fatto a beneficio di entrambe le parti, 

e non può esistere negligenza se il padrone ha restituito a uno dei proprietari una parte del grano, poiché era necessario per lui 

consegnare la sua parte a uno di loro prima degli altri, anche se sarebbe stato in una condizione migliore degli altri facendo 

così. 

 

32. Giuliano, Su Minicio, Libro IV. 
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Un uomo che aveva affittato un tratto di terra da coltivare per un periodo di diversi anni, morì e lasciò in eredità la suddetta 

terra. Cassio negava che l'affittuario potesse essere costretto a coltivare la terra, perché l'erede non aveva alcun interesse in 

essa. Tuttavia, se il fittavolo volesse coltivarla e gli fosse impedito dalla parte a cui la terra era stata lasciata, avrebbe diritto 

ad un'azione contro l'erede, e la perdita dovrebbe essere sostenuta dall'erede; proprio come quando qualcuno vende qualcosa 

e la lascia in eredità ad un altro prima di consegnarla; perché, in questo caso, l'erede sarà responsabile sia verso l'acquirente 

che verso il legatario. 

 

33. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Se un tratto di terra che mi hai affittato viene confiscato, sarai responsabile di un'azione di locazione per permettermi di 

goderne, anche se non è colpa tua se non posso farlo; così come si ritiene che se contratti la costruzione di una casa e il 

terreno su cui deve essere eretta viene distrutto, sarai comunque responsabile. Infatti, se mi vendete un terreno e questo viene 

confiscato prima della consegna, sarete responsabili di un'azione di acquisto; e questo è vero nella misura in cui dovrete 

restituire il prezzo, e non che sarete obbligati ad indennizzarmi per qualcosa di più del mio interesse a farmi consegnare il 

terreno libero. Quindi, penso che la regola si applichi anche alla locazione, in modo che tu debba restituire l'affitto che ho 

pagato per il tempo in cui non ho potuto godere della proprietà, ma non puoi essere obbligato a fare questo con qualsiasi altra 

azione sulla locazione; perché se il tuo inquilino è impedito a godere del terreno o da te, o da un'altra parte che tu hai il potere 

di ostacolare, devi indennizzarlo nella misura del suo interesse a godere della proprietà, e in questo è incluso anche il suo 

profitto. Se invece è ostacolato da qualcuno che tu non puoi controllare, a causa della sua forza o autorità superiore, non sarai 

responsabile nei suoi confronti di nulla, se non di rilasciare l'affitto che non è stato pagato, o di rimborsare quello che è stato 

pagato. 

 

(34) Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Proprio come se ciò fosse accaduto per un attacco di briganti. 

 

35. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Questa distinzione corrisponde a quella introdotta da Servio, ed è stata approvata da quasi tutte le autorità; vale a dire, 

quando un proprietario impedisce ad un inquilino di godere dell'uso della casa facendo delle riparazioni su di essa, si deve 

considerare se la casa è stata demolita o meno per necessità; perché che differenza farebbe se il locatore di un edificio è 

costretto a ripararlo a causa della sua età, o se il locatore di un terreno è costretto a sopportare un danno da una parte che non 

può impedire che lo infligga? Deve essere inteso, tuttavia, che facciamo uso di questa distinzione con riferimento a una 

persona che ha affittato il suo terreno per essere goduto, e ha transato l'affare in buona fede; e non a uno che ha affittato 



1290 
 

fraudolentemente un terreno appartenente ad un altro e non è in grado di resistere al proprietario dello stesso, quando 

impedisce al locatario di goderne. 

 

(1) Quando possediamo un terreno in comune, e si è convenuto tra noi che ne avremo l'affitto ad anni alterni per una certa 

somma, e tu, scaduto il tuo anno, distruggi di proposito il raccolto dell'anno successivo, io posso procedere contro di te con 

due azioni, una basata sulla proprietà, e l'altra sul motivo della locazione; perché la mia parte è coinvolta nell'azione sulla 

proprietà, e la tua solo in quella sulla locazione. Allora, si chiede, non sarà forse il fatto che, per quanto riguarda la mia parte, 

la perdita da me subita a causa vostra deve essere riparata per mezzo di un'azione di divisione? Questa opinione è corretta, 

ma, tuttavia, penso che sia vera anche quella di Servio, cioè "Che se io faccio uso di una delle due azioni sopra citate, l'altra 

sarà distrutta". Questa domanda possiamo porla più semplicemente, se si suggerisce che, laddove sia stato concordato tra due 

parti che hanno tratti di terreno separati di loro proprietà, ciascuna abbia il diritto di affittare il terreno dell'altra, con l'intesa 

che i raccolti siano consegnati a titolo di affitto. 

 

36. Florentinus, Institutes, Libro VII. 

 

Quando un lavoro deve essere eseguito in base a un contratto, è a rischio dell'appaltatore finché non viene accettato. Ma, in 

effetti, se è stato contrattato per essere pagato a piedi o a misura, sarà a rischio dell'appaltatore, finché non sarà misurato; e in 

entrambi i casi il rischio deve essere sopportato dal datore di lavoro se ha avuto la colpa che il lavoro non sia stato accettato o 

misurato. Se, tuttavia, il lavoro dovesse essere distrutto da una forza superiore, prima di essere accettato, sarà a rischio del 

datore di lavoro, a meno che non sia stato fatto qualche altro accordo. L'appaltatore non è obbligato ad essere responsabile 

nei confronti del datore di lavoro per qualcosa di più di quanto avrebbe potuto realizzare con la sua cura e il suo lavoro. 

 

37. Javolenus, Su Cassio, Libro VIII. 

 

Se un'opera viene distrutta da una forza superiore prima che sia stata accettata dal datore di lavoro, egli deve sopportare la 

perdita, se l'opera era di natura tale che avrebbe dovuto accettarla. 

 

38. Paulus, Regole. 

 

Un uomo che ha assunto i suoi servizi ha diritto al risarcimento per tutto il tempo per il quale è stato impiegato, se non ha 

avuto colpa per non aver eseguito il lavoro. 

 

1. Anche gli avvocati non sono obbligati a restituire i loro onorari, se non hanno colpa per non aver tentato una causa. 

 

39. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 
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Un contratto d'affitto di solito non cambia la proprietà dei beni. 40. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

Colui che riceve un compenso per la custodia di qualsiasi proprietà è responsabile della custodia della stessa. 

 

41. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Giuliano, tuttavia, dice che un'azione non può essere intentata contro una persona per un danno commesso da un'altra; perché 

con quale grado di cura può impedire che un danno illecito sia causato da qualcun altro? Marcello, tuttavia, dice che questo 

può talvolta essere fatto quando la parte avrebbe potuto avere una tale cura della proprietà che non avrebbe potuto essere 

danneggiata, o quando egli stesso, avendone la responsabilità, ha commesso il danno. Questa opinione di Marcello dovrebbe 

essere approvata. 

 

(42) Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Se rubi uno schiavo che ti è stato affittato, una delle due azioni è disponibile contro di te: l'azione sull'affitto e quella per 

furto. 

 

43. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

Se ferisci uno schiavo che ti è stato dato in affitto, l'azione secondo la Lex Aquilia o quella per l'affitto possono essere 

intentate a causa della ferita, ma l'attore deve accontentarsi dell'una o dell'altra; e questo fa parte del dovere del giudice 

dinanzi al quale viene istituito un procedimento basato sull'affitto. 

 

44. Ulpiano, Sull'editto, libro VII. Nessuno può affittare una servitù. 

45. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Se io vi affitto una casa e i miei schiavi vi causano qualche danno, o commettono un furto, non sono responsabile nei vostri 

confronti sulla locazione, ma in un'azione noxal. 

 

1. Se vi affitto uno schiavo per farlo lavorare nel vostro negozio, ed egli commette un furto, si può dubitare che un'azione di 

assunzione sia sufficiente in questo caso; perché è ben lungi dall'essere conforme alla buona fede implicita nel contratto che 

voi dobbiate subire una perdita a causa della proprietà che avete assunto; oppure si deve affermare che, oltre al diritto di 

azione basato sull'assunzione, ce n'è anche uno basato sul reato di furto, e che questo reato dà origine a un diritto di azione 

peculiare proprio? Questa è l'opinione migliore. 
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46. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXIX. 

 

Quando qualcuno affitta una proprietà per una moneta di poco valore, la locazione è nulla, perché ciò assomiglia ad una 

donazione. 

 

47. Marcello, Digesto, Libro VI. 

 

Quando si accerta che un acquirente o un affittuario ha venduto o affittato la proprietà a diverse altre parti, in modo tale che 

ognuna di esse è responsabile dell'intero importo, esse possono essere obbligate a pagare le loro quote solo se si stabilisce che 

sono tutte solvibili; sebbene, forse, sarebbe più giusto che, anche quando sono tutte solvibili, l'attore non fosse privato del 

diritto di fare causa a qualcuna di esse che desidera, se non rifiuta di cedere i diritti di azione che ha contro le altre. 

 

(48) Lo stesso, Digesto, Libro VIII. 

 

Se io contratto con qualcuno per eseguire un lavoro che io stesso ho accettato di fare, è stabilito che avrò diritto ad un'azione 

di locazione contro di lui. 

 

1. Se una parte si rifiuta di restituirmi uno schiavo o qualsiasi altro bene mobile che gli ho affittato, la sentenza sarà 

pronunciata contro di lui per l'ammontare dei danni da me giurati in tribunale. 

 

49. Modestino, Scuse, Libro VI. 

 

Laddove siano stati nominati guardiani o curatori, è vietato loro affittare qualsiasi proprietà appartenente all'imperatore prima 

che abbiano reso i conti. E se qualcuno, nascondendo il fatto, si presentasse allo scopo di affittare terre appartenenti 

all'imperatore, sarà punito come falsario. Questa decisione fu sancita anche dall'imperatore Severo. 

 

(1) In conseguenza di ciò, alle persone che amministrano una tutela o una curatela è vietato affittare qualsiasi cosa dall'erario. 

 

50. Lo stesso, Pandetti, Libro X. 

 

Quando qualcuno ignora di affittare una proprietà ad un soldato, credendolo un civile, è stabilito che può riscuotere l'affitto 

da lui, poiché, non essendo a conoscenza che fosse un soldato, non è colpevole di violazione della disciplina militare. 

 

51. Javolenus, Epistole, Libro XI. 
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Ho affittato un tratto di terra con la condizione che, se non fosse stato coltivato in conformità con i termini del contratto, 

avrei avuto il diritto di affittarlo di nuovo ad un altro, e che l'affittuario avrebbe dovuto indennizzarmi per qualsiasi perdita 

che avrei potuto sostenere. In questo caso, non era stato concordato che, se avessi affittato il terreno per più soldi, l'eccedenza 

sarebbe stata pagata a voi; e, poiché nessuno coltivava il terreno, l'ho comunque affittato per di più. Ho chiesto se dovevo 

dare l'importo dell'eccedenza al primo affittuario. La risposta è stata che, in obblighi di questo tipo, dobbiamo prestare 

particolare attenzione a ciò che è stato concordato tra le parti. Si ritiene, tuttavia, che in questo caso, era stato tacitamente 

concordato che nulla doveva essere pagato se il terreno fosse stato affittato per più soldi; vale a dire, questa disposizione è 

stata inserita nel contratto solo a beneficio del locatore. 

 

(1) Ho noleggiato un lavoro da fare sotto la condizione di pagare una certa somma ogni giorno per detto lavoro alla parte 

impiegata. Essendo il lavoro mal fatto, posso intentare un'azione contro di lui sul contratto di locazione? La risposta è stata: 

se avete assunto questo lavoro a condizione che la parte assunta per farlo sia responsabile nei vostri confronti per la sua 

corretta esecuzione, anche se è stato concordato che una certa somma di denaro debba essere pagata per ogni pezzo di lavoro, 

l'appaltatore sarà ancora responsabile nei vostri confronti se il lavoro è stato mal fatto. Infatti, non fa differenza se il lavoro 

viene eseguito per un solo prezzo o se il pagamento viene effettuato per ogni porzione dello stesso, purché l'intero lavoro 

debba essere eseguito dall'appaltatore. Pertanto, un'azione di locazione può essere intentata contro colui che ha eseguito male 

il lavoro, a meno che il pagamento sia stato disposto per porzioni separate di esso, in modo che possa essere eseguito secondo 

l'approvazione del proprietario; perché allora l'appaltatore non è considerato garantire al proprietario l'eccellenza dell'intero 

lavoro. 

 

52. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 

 

Se io ti affitto un tratto di terra per dieci aurei, e tu pensi che io te lo affitti per cinque, il contratto è nullo. Se invece io penso 

di affittartelo per meno, e tu pensi di affittarlo per di più, la locazione non sarà per una somma maggiore di quella che io 

pensavo che fosse. 

 

53. Papiniano, Opinioni, Libro XI. 

 

Quando un fideiussore compare per un affittuario di terre pubbliche davanti a un ufficiale che ha la responsabilità delle 

stesse, e che il suddetto ufficiale ha affittato all'affittuario, egli non sarà responsabile nei confronti del governo; ma i raccolti, 

in questo caso, rimarranno come pegno. 

 

(54) Paulus, Opinioni, Libro V. 

 



1294 
 

Chiedo se un fideiussore che compare per un affittuario sarà responsabile anche degli interessi sull'affitto non pagato, o se 

può avvalersi delle costituzioni in cui si prevede che chi paga denaro per altri è tenuto a rispondere solo del capitale che è 

dovuto. Paulus rispose che, anche se il fideiussore si obbliga per tutto ciò che riguarda il contratto d'affitto, sarà anche 

obbligato a pagare gli interessi; proprio come è obbligato a fare l'inquilino, quando è in mora per il pagamento dell'affitto. 

Infatti, nei contratti stipulati in buona fede, anche se l'interesse può non derivare tanto dall'obbligazione, quanto dipende dalla 

decisione del giudice, tuttavia, quando il fideiussore si rende responsabile di tutto ciò che riguarda il contratto del locatario, 

sembra giusto che anche lui debba sopportare il peso degli interessi, se si è obbligato come segue: "Ti impegni per l'importo 

di una sentenza giustamente resa?" O con queste parole: "Prometti di indennizzarmi?" 

 

1. Il locatore e il locatario di un tratto di terreno hanno concordato che il conduttore, Seius, non deve essere espulso contro la 

sua volontà durante il periodo di locazione, e se fosse espulso, il locatore, Titius, dovrebbe pagargli una penale di dieci aurei; 

oppure, se il locatario, Seius, dovesse desiderare di ritirarsi durante il periodo di locazione, dovrebbe essere costretto a pagare 

dieci aurei al locatore, Titius, e le parti hanno reciprocamente stipulato in merito a questo. Chiedo, dato che il locatario, 

Seius, non ha pagato l'affitto per due anni consecutivi, se poteva essere espulso senza che Tizio temesse di incorrere nella 

sanzione. Paulus rispose che, sebbene nella clausola penale non si dicesse nulla riguardo al pagamento dell'affitto, è probabile 

che fosse stato concordato che l'affittuario non dovesse essere espulso durante il periodo di locazione, se avesse pagato 

l'affitto e coltivato la terra, come avrebbe dovuto fare; così che se avesse capito di intentare una causa per la penale, e non 

avesse pagato l'affitto, il locatore avrebbe potuto avvalersi di un'eccezione a causa della malafede. 

 

2. Paulus diede come sua opinione che, quando qualcuno assegna uno schiavo al suo affittuario dopo averne stimato il valore, 

sarà a rischio dell'affittuario; e quindi, se dovesse morire, il suo valore, come valutato, deve essere risarcito dall'erede 

dell'affittuario. 

 

55. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 

 

Se un granaio è stato scassinato e saccheggiato, il proprietario non sarà responsabile, a meno che non sia stato incaricato di 

custodirne il contenuto. Ma gli schiavi della persona con cui il contratto è stato stipulato possono essere richiesti per essere 

torturati, a causa della conoscenza dell'edificio che possiedono. 

 

(1) Quando un tratto di terra viene affittato e il locatario fa qualche aggiunta allo stesso, con il suo lavoro, che è necessario o 

utile, o erige un edificio, o fa qualche miglioramento che non era stato concordato, egli può procedere con un'azione di 

locazione contro il proprietario della proprietà per il recupero della somma che ha speso. 
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(2) Quando un locatario, contrariamente alle disposizioni del suo contratto, abbandona il terreno senza giusta causa o 

ragionevole causa prima della scadenza del suo termine, può essere citato in un'azione di locazione per il pagamento 

dell'affitto per l'intero termine, e per l'indennizzo del locatore nella misura del suo interesse. 

 

56. Lo stesso, sui doveri del prefetto della guardia notturna. 

 

Quando i proprietari di riviste e magazzini desiderano che siano aperti a causa della mancata comparsa dei locatari e del loro 

mancato pagamento dell'affitto durante il periodo di locazione, e desiderano che l'inventario del contenuto sia fatto dai 

pubblici ufficiali a ciò preposti, devono essere ascoltati. Il tempo da considerare in casi del genere dovrebbe essere di due 

anni. 

 

(57) Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro IX. 

 

Un uomo che possedeva una casa affittò uno spazio vuoto adiacente alla stessa al suo vicino. Il suddetto vicino, mentre 

costruiva sul suo terreno, gettò la terra per lo scavo sul suddetto spazio vuoto, e la ammucchiò più in alto delle fondamenta di 

pietra del locatore; e la terra, essendo diventata bagnata dalle continue piogge, indebolì il muro del locatore con l'umidità a tal 

punto che l'edificio crollò. Labeo dice che solo un'azione sul contratto di locazione sarà possibile, perché non è stato 

l'ammassamento della terra in sé, ma l'umidità che ne è derivata a causare successivamente il danno, ma che un'azione sulla 

base di un danno illegale sarà possibile solo quando il danno non è stato prodotto da qualche causa esterna. Approvo questa 

opinione. 

 

58. Labeo, Epitomi successivi di Javolenus, libro IV. 

 

Hai affittato un'intera casa per una somma lorda, e poi l'hai venduta con la condizione che l'affitto degli inquilini appartenga 

all'acquirente. Anche se il locatario può aver subaffittato la suddetta casa per una somma maggiore, essa, tuttavia, apparterrà 

all'acquirente, perché il locatario te la doveva. 

 

1. In un contratto di lavoro è stato stabilito che esso doveva essere eseguito prima di un certo giorno, e che, se ciò non fosse 

stato fatto, il locatario sarebbe stato responsabile di una somma pari all'interesse del locatore. Penso che questo obbligo sia 

contratto nella misura in cui un buon cittadino fisserebbe i danni con riferimento al tempo; perché l'intenzione delle parti 

sembra essere stata che il lavoro dovrebbe essere completato entro il tempo in cui potrebbe essere fatto. Un certo individuo 

affittò un bagno in una città per quaranta dracme al mese, e fu concordato che gli sarebbero state fornite cento dracme per la 

riparazione del forno, dei tubi e di altre parti del bagno, e il locatario richiese le cento dracme. Credo che gli fossero dovute, 

se dava la garanzia che il denaro sarebbe stato speso per le riparazioni. 

 



1296 
 

59. Javolenus, Sulle opere perdute di Labeo, Libro V. 

 

Marzio fu assunto per costruire una casa da Flacco. Dopo che il lavoro fu in parte completato, l'edificio fu distrutto da un 

terremoto. Massurius Sabinus dice che se l'incidente è avvenuto per qualche forza della natura, come per esempio un 

terremoto, Flaccus deve assumersi il rischio. 

 

60. Labeo, Ultime Epitome di Javolenus, Libro V. 

 

Quando una casa viene affittata per diversi anni, il locatore non solo deve permettere al locatario di occuparla dalle calende di 

luglio di ogni anno, ma anche di subaffittarla durante il periodo della sua locazione, se lo desidera. Pertanto, se la suddetta 

casa rimane in uno stato fatiscente dalle Calende di gennaio alle Calende di luglio, in modo che nessuno possa occuparla, e 

non possa essere mostrata a nessuno; il locatario non sarà obbligato a pagare alcun affitto al locatore. Né, in effetti, può 

essere costretto ad occupare la casa, se è stata riparata dopo le Calende di Luglio, a meno che il locatore non fosse pronto a 

fornirgli un'altra casa adatta alla sua residenza. 

 

1. Penso che l'erede di un locatario, anche se non può essere un inquilino, sarà comunque in possesso per il proprietario della 

proprietà. 

 

2. Se un follatore perde i tuoi vestiti, e tu hai i mezzi per recuperarli, ma non vuoi avvalertene, puoi comunque intentare 

un'azione di locazione contro il follatore. Il giudice, tuttavia, deve decidere se non sia meglio per voi intentare un'azione 

contro il ladro e recuperare i vostri beni da lui; naturalmente, a spese del follatore. Ma se dovesse ritenere che ciò sia 

impossibile, deve allora emettere una sentenza a tuo favore nei confronti del proprietario, e costringerti a cedere a lui i tuoi 

diritti d'azione. 

 

3. È stato stipulato un contratto per una casa con la condizione che fosse soggetta all'approvazione o alla disapprovazione del 

proprietario o del suo erede. L'appaltatore, con il consenso della controparte, apportò alcune modifiche al lavoro. È mia 

opinione che il lavoro non sia stato eseguito in conformità con i termini del contratto, ma poiché le modifiche sono state fatte 

con il consenso del proprietario, l'appaltatore dovrebbe essere rilasciato. 

 

4. Vi ho chiesto di fare una stima della somma che avreste chiesto per costruire una casa, e mi avete risposto che l'avreste 

costruita per duecento aurei. Ti ho dato il contratto per una certa somma, e in seguito ho accertato che la casa non poteva 

essere costruita per meno di trecento aurei. Ti avevo già pagato cento, di cui avevi speso una parte, e allora ti proibii di 

procedere con i lavori. Ho ritenuto che se aveste continuato a fare il lavoro, avrei avuto diritto ad un'azione di locazione 

contro di voi, per costringervi a restituirmi il resto del denaro. 
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5. Lei rimuove un raccolto, mentre l'inquilino sta guardando, quando è consapevole che appartiene a qualcun altro. Labeo 

dice che il proprietario può farti causa per il grano, e che l'affittuario ha il diritto, in base al suo contratto d'affitto, di intentare 

un'azione contro il proprietario per costringerlo a farlo. 

 

6. Il locatore di un magazzino aveva affisso su di esso che non avrebbe ricevuto depositi di oro, argento o gioielli a proprio 

rischio, e in seguito, consapevolmente, ha permesso che articoli di questo tipo fossero lasciati in detto magazzino. Quindi, ho 

dichiarato che sarebbe stato responsabile nei vostri confronti proprio come se la clausola dell'avviso fosse stata cancellata. 

 

7. Avete assunto un mio schiavo che faceva il mulattiere, e avete perso un mulo per sua negligenza. Se si è assunto da solo, 

ritengo che io debba risarcire il danno a te a causa della proprietà impiegata a mio beneficio, ma solo nella misura del 

peculium dello schiavo. Se invece l'ho affittato io stesso, non sarò responsabile nei vostri confronti se non per frode e 

negligenza. Ma se tu hai affittato da me un mulattiere senza la designazione della sua persona, e io ti consegno quello per la 

cui negligenza l'animale è perito, dico che devo essere responsabile nei tuoi confronti per negligenza, perché ho scelto lo 

schiavo che ti ha causato una perdita di questo tipo. 

 

8. Hai noleggiato un veicolo per trasportare i tuoi bagagli e fare un viaggio, e quando un ponte è stato attraversato, e il 

custode ha chiesto un pedaggio, è sorta la questione se il conducente dovesse pagare il pedaggio solo per la sua carrozza. 

Penso che, se sapeva, quando ha noleggiato il suo veicolo, che avrebbe attraversato il ponte, dovrebbe pagare il pedaggio. 

 

9. Ritengo che il locatario di un intero magazzino non debba essere responsabile nei confronti del proprietario dello stesso 

per la custodia dei beni, per i quali il proprietario stesso dovrebbe essere responsabile nei confronti di coloro che lo hanno 

affittato, a meno che non sia stato diversamente concordato nel contratto di locazione. 

 

61. Scaevola, Digesto, Libro VII. 

 

Un affittuario, sebbene non fosse incluso nei termini del suo contratto d'affitto che egli dovesse piantare delle viti, tuttavia le 

piantò sul terreno, e, a causa del rendimento delle stesse, il campo fu affittato per dieci aurei in più ogni anno. Si poneva la 

questione se il proprietario potesse citare in giudizio l'affittuario, che era stato espulso dal terreno per il mancato pagamento 

dell'affitto, per il motivo che l'affitto era dovuto; o se potesse recuperare la spesa proficuamente sostenuta per piantare le viti 

quando fosse stata presentata un'eccezione per frode. La risposta è stata che poteva recuperare la spesa, o che non sarebbe 

stato più responsabile di nulla. 

 

1. Un uomo affittò per una certa somma una nave per navigare dalla provincia di Cirene ad Aquileia, carica di tremila misure 

di olio e ottomila moggi di grano. Accadde però che la nave, mentre era carica, fu trattenuta nella suddetta provincia per nove 

mesi e il carico fu confiscato. Si pose la questione se il nolo pattuito potesse essere riscosso dal proprietario della nave dalla 
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parte che l'aveva noleggiata, in conformità al contratto. La risposta fu che, in conformità ai fatti esposti, ciò poteva essere 

fatto. 

 

62. Labeo, Probabilità, Libro I. 

 

Se fai un contratto per lo scavo di un canale, e lo porti a termine, e, prima che venga accettato, viene distrutto da un incidente, 

il rischio sarà tuo. Paulus dice che, anche se l'incidente è avvenuto per qualche colpa del terreno, la parte che ha assunto il 

lavoro da fare deve essere responsabile; ma se è avvenuto perché il lavoro era difettoso, tu devi sopportare la perdita. 

 

 

Tit. 3. Riguardo alle azioni per la stima del valore della proprietà. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

L'azione per la stima del valore della proprietà è stata inventata allo scopo di eliminare il dubbio. Infatti, quando una 

proprietà che era stata stimata veniva data ad un altro per essere venduta, era dubbio se un'azione di vendita basata sul valore 

stimato sarebbe stata possibile; o se una di locazione sarebbe stata disponibile, dato che sembrava che io avessi affittato la 

proprietà allo scopo di venderla; o se una di locazione poteva essere portata, dato che avevo assunto i servizi della parte che 

doveva venderla, o se si poteva ricorrere ad un'azione di mandato? Sembrava, quindi, che la consegna dell'affitto dovesse 

essere specificatamente indicata, e non solo una quota di ciò che poteva essere prodotto. 

 

(1) La stima della proprietà, tuttavia, è fatta a rischio di chi la riceve, e quindi egli deve o ripristinare la proprietà stessa in 

condizioni integre, o pagare l'importo della stima concordata. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXX. 

 

Questa azione è di tipo equitativo e comporta un risarcimento. 

 

 

Tit. 4. Riguardo allo scambio di proprietà. 

 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 
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Come una cosa è vendere e un'altra comprare, e come esiste una differenza tra acquirente e venditore, così il prezzo è una 

cosa e la proprietà un'altra. In uno scambio, tuttavia, non si può accertare chi è l'acquirente e chi il venditore. La permuta è 

molto diversa, perché l'acquirente è passibile di un'azione di vendita, a meno che non paghi il denaro d'acquisto al venditore; 

ed è sufficiente che il venditore si impegni, in caso di sfratto, a consegnare il possesso e ad essere libero da frodi, e quindi, se 

la proprietà venduta non viene persa da un titolo migliore, non deve nulla. In una permuta, invece, se la proprietà di ciascuna 

parte è considerata come il prezzo di quella dell'altra, il titolo di ogni articolo deve passare, ma se è considerata come merce, 

nessuno dei due è tenuto a trasferirne la proprietà. Ma, mentre in una vendita devono esserci sia una proprietà che un prezzo, 

in uno scambio non si può accertare quale sia la proprietà e quale il prezzo, né la ragione permette che la stessa cosa sia 

contemporaneamente la proprietà venduta e il prezzo di ciò che si acquista. 

 

(1) Perciò, se una delle cose che ho ricevuto o dato viene in seguito sottratta con un titolo migliore, si ritiene che debba essere 

concessa un'azione in factum. 

 

(2) Inoltre, la compravendita è contratta per mera volontà delle parti che vi acconsentono; una permuta, invece, fa nascere 

un'obbligazione con la consegna della proprietà. Altrimenti, se la proprietà non fosse consegnata, riteniamo che 

un'obbligazione potrebbe essere contratta per mero consenso, il che è applicabile solo ai contratti di questo tipo che hanno le 

loro denominazioni specifiche, come acquisto, vendita, locazione e mandato. 

 

(3) Perciò Pedius dice che quando una parte dà una proprietà che appartiene ad un'altra non si contrae uno scambio. 

 

(4) Quindi, quando la consegna è fatta da una parte e l'altra si rifiuta di consegnare la sua proprietà, non possiamo intentare 

un'azione per il motivo che è nel nostro interesse aver ricevuto l'articolo su cui è stato fatto l'accordo; ma ci sarà motivo per 

un'azione personale di recupero per costringere la proprietà ad essere restituita a noi, proprio come se la transazione non 

avesse avuto luogo. 

 

2. Lo stesso, Su Plauzio, Libro V. 

 

Aristo dice che una permuta assomiglia ad una vendita nel caso in cui si debba garantire che uno schiavo è sano, e libero da 

responsabilità di arresto per furto o danni commessi, e che non è un fuggitivo che deve essere consegnato per questo motivo. 

 

 

Tit. 5. Riguardo alle azioni praescriptis verbis, e in factum. 

 

 

1. Papiniano, Domande, Libro VIII. 
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Accade talvolta che le azioni esistenti e comuni non mentano, e che non riusciamo a trovare il nome appropriato per il 

procedimento; quindi ricorriamo prontamente a quelle designate in factum. Affinché gli esempi non manchino, ne darò 

alcuni. 

 

(1) Labeo afferma che un'azione civile in factum dovrebbe essere concessa al proprietario di una merce contro il comandante 

di una nave, quando è incerto se egli ha noleggiato la nave o ha assunto i servizi del comandante per il trasporto delle sue 

merci. 

 

(2) Allo stesso modo, quando qualcuno consegna un bene ad un altro per esaminarlo al fine di stabilire il prezzo dello stesso, 

un'operazione che non è né un deposito né un prestito d'uso, e la parte non dimostra buona fede, un'azione civile in factum 

può essere intentata contro di lui. 

 

2. Celso, Digesto, Libro VIII. 

 

Infatti, quando mancano le cause comuni e ordinarie, si deve intentare un'azione sotto quella disponibile per la spiegazione 

dei termini del contratto. 

 

3. Giuliano, Digesto, Libro XIV. 

 

È necessario ricorrere a questa azione ovunque esistano contratti i cui nomi non sono stati indicati dalla legge civile: 

 

4. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Perché nasce dalla natura delle cose, che ci sono più operazioni commerciali che termini per designarle. 

 

5. Paulus, Domande, Libro V. 

 

Il mio figlio naturale è al tuo servizio, e il tuo figlio è al mio. E' stato concordato tra noi che tu renda mansueto il mio e che io 

renda mansueto il tuo. Io l'ho fatto, ma voi no. È sorta la questione in base a quale azione sarete responsabile nei miei 

confronti. Nella considerazione di questo punto si deve prendere in considerazione ogni tipo di transazione relativa alla 

consegna della proprietà, il che è mostrato nell'esempio seguente, cioè: O io do a te affinché tu possa dare a me, o do a te 

affinché tu compia qualche atto, o compio qualche atto affinché tu possa dare a me, o compio qualche atto per te affinché tu 

ne compia un altro per me. In questi casi ci si può chiedere quale obbligo sorga. 
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(1) Se, infatti, io do del denaro affinché io riceva in cambio qualche bene, la transazione è una compravendita. Se invece do 

un articolo per riceverne un altro, per la ragione che non si ritiene che uno scambio di beni sia un acquisto, non c'è dubbio 

che sorge un'obbligazione civile per la quale si può intentare un'azione, non per costringerti a restituire ciò che hai ricevuto, 

ma perché tu mi risarcisca nella misura del mio interesse a ricevere l'articolo oggetto del contratto; o se preferisco ricevere la 

mia proprietà, si può intentare un'azione per recuperare quanto dato, perché la proprietà è stata data da una parte ma non 

dall'altra. Se, invece, ti ho dato certe tazze affinché tu mi dessi Stichus, Stichus sarà a mio rischio e tu sarai responsabile solo 

per negligenza. Questa è la spiegazione dell'accordo: "Io do affinché tu dia". 

 

(2) Ma quando io do affinché tu compia qualche atto, e l'atto è tale da poter essere assunto; per esempio che tu dipinga un 

quadro, e il denaro viene pagato, sarà un'assunzione, proprio come un acquisto è stato fatto nel caso precedente. Se la 

transazione non è un'assunzione, un'azione civile sorge con riferimento al mio interesse, o una causa per il recupero della 

proprietà. Ma se l'atto è tale da non poter essere oggetto di un contratto di locazione, come, per esempio, che si manometta 

uno schiavo, sia che si aggiunga un certo tempo entro il quale deve essere manomesso, e quando avrebbe potuto essere 

manomesso il tempo è trascorso durante la vita dello schiavo; o se il tempo non è trascorso, ma è passato un periodo 

sufficiente in cui avrebbe potuto e dovuto essere manomesso, un'azione può essere intentata per il suo recupero, o una per la 

costruzione del contratto. Ciò che abbiamo già detto è applicabile a questi casi. Se, tuttavia, ti ho dato uno schiavo affinché tu 

potessi manomettere il tuo schiavo, e tu l'hai fatto, e quello che ti ho dato si è perso per un titolo migliore; se te l'ho dato 

sapendo che era proprietà di un altro, Giuliano dice che un'azione basata sulla frode dovrebbe essere concessa contro di me. 

Se ero ignorante del fatto, si può intentare contro di me un'azione civile in factum. 

 

(3) Se io compio qualche atto perché tu mi dia qualcosa, e dopo che ho compiuto l'atto, tu ti rifiuti di darmelo, l'azione civile 

non sarà concessa, e quindi sarà concessa quella per malafede. 

 

(4) Se io compio un atto affinché tu ne compia un altro, ciò include diverse transazioni. Infatti, se tu ed io concordiamo che tu 

possa riscuotere un credito dal mio debitore a Cartagine, e che io possa riscuoterne uno dal tuo a Roma, oppure, che tu possa 

costruire una casa sul mio terreno, affinché io ne costruisca una sul tuo, e io costruisca il mio, tu non riesca a costruire il tuo; 

si ritiene che, nel primo esempio, venga dato, per così dire, un mandato senza il quale non si può riscuotere denaro a nome di 

un altro. Infatti, anche se le spese devono essere sostenute da entrambe le parti, tuttavia, ognuno sta facendo un servizio per 

l'altro, e un mandato fondato su un accordo può estendersi oltre i suoi limiti naturali. Posso infatti ordinarti di essere 

responsabile della custodia della proprietà, e ordinare che, nel riscuotere il debito, tu non spenda più di dieci aurei. Se 

entrambi spendiamo la stessa somma, non ci può essere motivo di disputa, ma se solo uno compie l'atto, cosicché in questo 

caso sembra essere stato dato un mandato, per esempio, di rimborsare l'uno all'altro le spese sostenute da ciascuno, io non ti 

do alcun mandato in riferimento alla tua proprietà. Sarà tuttavia più sicuro sia nella costruzione di case che nella riscossione 

di debiti, ritenere che si debba concedere un'azione per l'interpretazione del contratto, che assomiglia ad un'azione su 

mandato, così come nei primi casi esiste una somiglianza tra l'azione di assunzione e quella di vendita. 
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(5) Quindi, se queste cose sono vere, quando è stato concordato da entrambe le parti di compiere atti reciproci, lo stesso si 

può dire con riferimento alla questione proposta; e ne consegue necessariamente che la sentenza deve essere pronunciata 

contro di te nella misura del mio interesse nello schiavo che ho manomesso. Si deve fare una deduzione perché ora ho un 

liberto? Questo, tuttavia, non può essere preso in considerazione. 

 

6. Neratius, Opinioni, Libro I. 

 

Ti ho venduto una casa a condizione che tu ne riparassi un'altra. È stata data l'opinione che non c'è stata alcuna vendita, ma 

che si può intentare un'azione civile per un importo incerto di danni. 

 

7. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Se ti ho dato dieci aurei perché tu facessi la manomissione di Stichus, e tu non l'hai fatto, posso subito intentare un'azione 

praescriptis verbis per costringerti a pagare l'importo del mio interesse; e se non ho alcun interesse, posso intentare un'azione 

contro di te per costringerti a restituire i dieci aurei. 

 

8. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Quando un padrone, dopo aver dichiarato il valore del suo schiavo, lo ha consegnato per essere sottoposto a tortura quando è 

stato accusato di furto, e non è stato trovato colpevole, e colui al quale è stato consegnato non lo ha voluto restituire, 

un'azione civile può essere intentata contro di lui per questo motivo; sebbene, in determinate circostanze, una parte a cui è 

stato consegnato uno schiavo può trattenerlo. Infatti può trattenere uno schiavo se il proprietario preferisce ricevere il denaro 

al suo posto, o se è stato sorpreso a commettere un crimine; perché allora l'importo a cui è stato valutato deve essere pagato 

dal suo padrone. Ma sorge la domanda: con quale azione si può recuperare il denaro, se il padrone sceglie di ricevere il valore 

stimato dello schiavo? Ho affermato che, sebbene ciò che è stato concordato tra le parti non fosse prescritto dai termini di una 

stipulazione, tuttavia, se l'intenzione del contratto non era oscura, un'azione praescriptis verbis poteva essere intentata in 

questo caso, e che non si doveva ritenere che fosse stato fatto un semplice accordo senza considerazione, poiché si poteva 

provare che la proprietà era stata data sotto una certa condizione. 

 

9. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Quando qualcuno viene liberato dalla responsabilità a condizione che deleghi la sua obbligazione a Tizio, come debitore, ed 

egli non rispetta la condizione del contratto, sarà passibile di un'azione per un ammontare incerto di danni. Quindi è dovere 

del giudice, non vedere che l'antica obbligazione sia ripristinata, ma che la promessa sia adempiuta, o che la sentenza sia resa. 
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10. Javolenus, Epistole, Libro XIII. 

 

Un certo uomo lasciò in eredità l'usufrutto di un terzo del suo patrimonio. I beni del suo erede furono venduti dai suoi 

creditori, e la donna a cui era stato fatto il lascito ricevette, al posto dell'usufrutto, l'importo della stima della terza parte del 

patrimonio, e, per ignoranza, fu omessa la clausola ordinaria. Chiedo se l'erede della donna può intentare una causa per il 

denaro che le è stato dato al posto del godimento dell'usufrutto, e se sì, che tipo di causa? Rispondo che dovrebbe essere 

concessa un'azione in factum. 

 

11. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXIX. 

 

Per la ragione che il numero delle azioni non è sufficiente in ogni caso, si ricorre, in generale, a quelle in factum. Per quanto 

riguarda le azioni prescritte dalle leggi, quando una è giusta e necessaria, il Pretore la fornisce, se nessuna disposizione per il 

caso è stata fatta dalla legislazione. Questo fa sotto la Lex Aquilia, concedendo azioni in factum adatte allo scopo, che l'utilità 

di detta legge richiede. 

 

12. Proculo, Epistole, Libro XI. 

 

Se un uomo ha venduto certe terre a sua moglie, ed è stato stipulato un accordo che, se il matrimonio fosse stato sciolto, la 

moglie avrebbe trasferito a suo marito le suddette terre per lo stesso prezzo, se lui avesse voluto che lo facesse, penso che 

un'azione in factum dovrebbe essere concessa, e che questa regola dovrebbe essere osservata anche con riferimento ad altre 

persone. 

 

13. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Se io ti do una proprietà da vendere per un certo prezzo, con l'intesa che se la vendi per un prezzo superiore puoi tenere 

l'eccedenza, si ritiene che non ci sia né un'azione per mandato né una per associazione, ma che se ne debba proporre una in 

factum, come nel caso dell'agenzia volontaria; per la ragione che il mandato dovrebbe essere gratuito, e non si ritiene che si 

formi un'associazione con riferimento a una persona che non ti ammette come socio nella vendita, ma si riserva una certa 

parte del ricavato per sé. Giuliano afferma nell'undicesimo libro del Digesto: "Se io ti do la proprietà di un terreno non 

occupato di mia proprietà, a condizione che, dopo avervi costruito una casa, tu mi trasmetta una parte dello stesso; questa 

transazione non è una vendita, perché io ricevo una parte della mia proprietà al posto del prezzo; né è un mandato, perché 

non è gratuito, né una società, per la ragione che nessuno, entrando in una società, cessa di essere proprietario della propria 

proprietà". Ma se io ti do il suddetto terreno allo scopo di istruire un ragazzo, o per il pascolo di un gregge, o per il 

sostentamento di un ragazzo con l'intesa che se dovesse essere venduto dopo il decorso di un certo numero di anni, il denaro 
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d'acquisto sarà diviso tra noi; questa è una transazione molto diversa da quella relativa al terreno non occupato, perché in 

questo caso colui che prima possedeva la proprietà non cessa di essere il proprietario della stessa, e quindi si verificherà 

un'azione di associazione. Se, tuttavia, dovessi trasferire a te la proprietà di un giovane schiavo, si applicherà la stessa regola, 

come nel caso del terreno, perché la proprietà cessa di appartenere al precedente proprietario. Qual è dunque la regola? 

Giuliano pensa che si debba concedere un'azione in factum, cioè un'azione per l'interpretazione del contratto. Quindi, se la 

parte non trasferisce la proprietà del terreno, ma ti permette di costruire su di esso con l'accordo che o il terreno, o il prezzo 

dello stesso, se venduto, sarà diviso, questo sarà un partenariato. Lo stesso principio si applica quando il proprietario 

trasferisce la proprietà di una parte del terreno, riservandosi quella del resto, e permette di costruire una casa alle stesse 

condizioni. 

 

 

 

14. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Se qualcuno getta in mare merci appartenenti ad un altro allo scopo di salvare le proprie, non sarà passibile di alcuna azione. 

Se invece lo fa senza motivo, sarà passibile di un'azione in factum; e se lo fa con intento doloso, sarà passibile di un'azione 

per questo motivo. 

 

(1) Se qualcuno spoglia uno schiavo appartenente ad un altro, e questo muore di freddo, si può intentare un'azione per il furto 

dei suoi vestiti e un'azione in factum a causa dello schiavo; il diritto di procedere penalmente contro il ladro rimane 

inalterato. 

 

(2) Se qualcuno getta in mare una coppa d'argento appartenente ad un altro, Pomponio, nel diciassettesimo libro su Sabino, 

dice che non ci sarà né un'azione di furto, né una per danno illecito, ma che può essere intentata una in factum. 

 

(3) Se le ghiande cadono sul mio terreno da un albero di tua proprietà, e io permetto al mio bestiame di cibarsene, Aristo dice 

che non conosce alcuna azione legale con la quale io possa procedere, perché la causa relativa al pascolo del bestiame non 

può essere intentata secondo la Legge delle Dodici Tavole, in quanto esso non ha pascolato nei tuoi locali, né una per 

violazione, né una per danno illecito. Quindi dovrebbe essere intentata un'azione in factum. 

 

15. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Le persone che sanno dove sono nascosti gli schiavi fuggitivi dovrebbero informare i loro padroni, e questo non li rende 

colpevoli di furto; perché è usuale che ricevano una ricompensa per questo, se rivelano il nascondiglio di detti schiavi, e il 

dono in questo caso non è considerato illegale; pertanto, la parte che riceve la ricompensa non deve temere una causa per il 
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suo recupero, perché l'ha ricevuta per una buona ragione, e non per una che è disonorevole. Quando invece non è stato pagato 

nulla, ma è stato stipulato un accordo con riferimento all'informazione, cioè che una certa somma sarebbe stata data alla parte 

se avesse rivelato il nascondiglio dello schiavo, e quest'ultimo è stato arrestato, vediamo se può essere intentata un'azione. 

Infatti, questo non è un accordo senza corrispettivo, dal quale si può ritenere che non sorga un'azione, ma include una certa 

transazione, e quindi può diventare il motivo di un'azione civile; cioè, una praescriptis verbis, a meno che qualcuno possa 

dire che, in questo caso, ci sarà una causa per frode, dove si può stabilire la mala fede. 

 

16. Pomponio, Su Sabino, libro XXII. 

 

Mi avete permesso di scavare il gesso sulla vostra terra a condizione che io riempissi il luogo da cui l'avevo preso. Ho portato 

via il gesso, ma non ho riempito lo scavo. È sorta la domanda: a quale azione avete diritto? È certo che un'azione civile per 

un importo imprecisato di danni sarà possibile. Se, tuttavia, mi avete venduto il gesso, potete procedere con un'azione sulla 

vendita. Se, dopo aver tolto il gesso, dovessi riempire lo scavo, e voi non mi permettete di rimuovere il gesso, avrò allora un 

diritto di azione di produzione contro di voi, perché mi appartiene, dato che l'ho scavato con il vostro consenso. 

 

(1) Tu mi hai dato il permesso di seminare il grano sulla tua terra, e di rimuovere il raccolto. Io l'ho seminato, ma tu non mi 

hai permesso di rimuovere il grano. Aristo dice che un'azione civile non sarà possibile, e potrebbe essere una questione se 

un'azione in factum debba essere concessa, ma che una per malafede sarà certamente disponibile. 

 

17. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Se io ti do un alloggio gratuito in casa mia, posso procedere contro di te sulla base di un prestito d'uso? Vivianus dice che 

posso; ma è più sicuro fare causa per la costruzione del contratto. 

 

(1) Se io ti do un gioiello il cui valore è stato valutato, a condizione che tu me lo restituisca o mi paghi il prezzo dello stesso; 

e questo andasse distrutto prima della conclusione della vendita, chi deve sopportare la perdita? Labeo dice, e anche 

Pomponio sostiene che se io, come venditore, ti chiedo di disporne, il rischio sarà mio, ma se tu mi chiedi di farlo, sarà tuo; e 

se nessuno dei due lo chiede all'altro, ma ci limitiamo a fare un accordo, sarai responsabile solo per frode e negligenza, e, in 

questo caso, un'azione praescriptis verbis sarà certamente presente. 

 

(2) Papiniano afferma nell'Ottavo Libro delle Domande: "Se ti ho dato un articolo allo scopo di esaminarlo, e tu sostieni di 

averlo perso, un'azione per la costruzione del contratto sarà possibile solo se non so dove sia l'articolo. Perché se so che è in 

vostro possesso, posso intentare un'azione di furto, o un'azione per il recupero della proprietà, o un'azione per la sua 

produzione. Quindi, se ho dato l'articolo a qualcuno per essere esaminato, o per il suo proprio beneficio, o per il beneficio di 

entrambi, ritengo che egli debba essere responsabile nei miei confronti per frode e negligenza, a causa del vantaggio che gli è 
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derivato; ma non per la sua perdita. Se, invece, gli ho dato l'articolo per il mio proprio vantaggio, egli sarà responsabile solo 

per frode, perché questa transazione assomiglia molto a un deposito". 

 

(3) Se il mio vicino ed io abbiamo un bue ciascuno, ed è stato concordato tra noi che io gli presterò il mio per dieci giorni, e 

che lui mi presterà il suo per lo stesso periodo di tempo, allo scopo di fare il nostro lavoro; e uno dei due buoi dovesse morire 

mentre è in possesso dell'altra parte, un'azione di prestito d'uso non sarà possibile, perché il prestito non era gratuito, ma può 

essere avviata una procedura per la costruzione del contratto. 

 

(4) Se, quando intendevate vendermi dei vestiti, vi ho chiesto di lasciarmeli per mostrarli ad altri più esperti di me in materia, 

e sono stati distrutti dal fuoco o da qualche altra forza irresistibile, non sarò minimamente responsabile nei vostri confronti 

del loro valore. Dal che si evince che sono responsabile solo per la mancanza di ordinaria diligenza. 

 

(5) Quando qualcuno riceve anelli da tenere come garanzia per una scommessa, e non li consegna a colui che la vince, può 

essere intentata contro di lui una actio praescriptis verbis. L'opinione di Sabino, che pensa che, in questo caso, ci sarà 

un'azione di recupero e una per furto, non dovrebbe essere adottata. Perché come può intentare un'azione di furto con 

riferimento a un bene di cui non ha mai goduto il possesso o la proprietà? È chiaro, tuttavia, che se la scommessa era 

disonorevole, la parte vincitrice può solo recuperare il proprio anello. 

 

18. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Se io deposito presso di te una somma di denaro perché tu la dia a Tizio se mi riporta il mio schiavo fuggitivo, e tu non gliela 

dai perché non ha restituito detto schiavo, e tu non mi restituisci il denaro, il metodo migliore è quello di procedere con 

un'azione per la costruzione del contratto, poiché l'inseguitore dello schiavo fuggitivo e io non abbiamo depositato detto 

denaro, come si fa nel sequestro. 

 

19. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Tu mi chiedesti di prestarti del denaro, e siccome non l'avevo, ti diedi alcuni beni da vendere perché tu potessi utilizzare il 

ricavato. Se non hai venduto detta proprietà, o l'hai venduta e non hai preso il prezzo ricevuto in prestito, è più sicuro 

procedere, come dice Labeo, con un'azione di interpretazione del contratto, come se ci fosse stato un certo accordo stipulato 

tra noi. 

 

(1) Se io dovessi ipotecare un tratto di terra a tuo beneficio, e in seguito venisse concordato tra noi che tu mi fornirai una 

fideiussione, e tu non lo facessi, io dico che il piano migliore sarà quello di intentare un'azione per l'interpretazione del 

contratto, a meno che non si tratti di un risarcimento, perché se lo fosse, ci sarebbe un'azione di locazione. 
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20. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Si chiede a Labeo: "Se io ti do dei cavalli che ho in vendita da provare, con la condizione che tu li restituisca entro tre giorni 

se non ti piacciono, e tu, essendo un artista del circo, cavalchi detti cavalli e vinci il premio, e poi ti rifiuti di comprarli; può 

essere intentata un'azione sulla vendita contro di te?" Penso che l'opinione migliore sia che si debba intentare un'azione per la 

costruzione del contratto, perché era stato concordato tra noi che tu prendessi i suddetti cavalli allo scopo di provarli 

gratuitamente, e non che tu li inserissi in una gara. 

 

(1) La seguente domanda viene posta da Mela: "Se io ti lascio dei muli allo scopo di provarli, con l'intesa che se ti piacciono 

li comprerai, ma se non ti piacciono mi pagherai una certa somma per ogni giorno, e i muli vengono rubati dai ladri entro il 

tempo dato per la prova; cosa si deve risarcire, il denaro e i muli, o i muli da soli?" Mela dice che fa differenza se l'acquisto 

era già stato concluso o doveva essere concluso dopo, perché se la transazione era completa, la causa può essere intentata per 

il prezzo; ma se non lo era, può essere intentata solo per i muli. Non menziona, tuttavia, quali azioni sono disponibili, ma 

penso che se l'acquisto è stato perfezionato, un'azione sulla vendita sarà possibile; ma se questo non fosse il caso, si può 

intentare un'azione come quella concessa contro l'artista del circo. 

 

(2) Se quando volete acquistare del piatto d'argento, e un argentiere ve ne porta un po' e ve lo lascia, e, siccome non vi piace, 

lo date al vostro servo perché ve lo restituisca, e va perduto senza frode o negligenza da parte vostra; la perdita deve essere 

sopportata dall'argentiere, perché è stato mandato a suo beneficio oltre che a voi. Labeo dice che è certo che tu sei 

responsabile della negligenza di coloro ai quali gli articoli sono stati affidati per la custodia e la consegna; e penso che 

un'azione per l'interpretazione del contratto sarà possibile in questo caso. 

 

21. Lo stesso, Disputazioni, Libro II. 

 

Ovunque un'azione ordinaria o un'eccezione non sia applicabile, sarà disponibile un'azione pretoria o un'eccezione. 

 

22. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Se io ti do degli abiti da pulire o da riparare, e tu ti impegni a fare il lavoro gratuitamente, sorge un'obbligazione su mandato; 

ma se è stato dato o concordato un compenso, la transazione è una locazione e un affitto. Se, tuttavia, non ti sei impegnato 

gratuitamente, e il compenso non è stato dato al momento né promesso, ma la transazione è stata stipulata con l'intesa che in 

seguito il pagamento sarebbe stato effettuato nella misura concordata tra noi, è stabilito che un'azione in factum dovrebbe 

essere concessa, come nel caso di una nuova transazione, vale a dire una causa per l'interpretazione del contratto. 
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23. Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro III. 

 

Due persone stavano camminando lungo il Tevere; uno di loro avendo chiesto all'altro di mostrargli il suo anello, lo fece, e, 

mentre lo stava esaminando, gli cadde dalle mani e rotolò nel Tevere. Fu data l'opinione che un'azione in factum fosse 

disponibile. 

 

24. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Tizio prestò a Sempronio trenta aurei, essendo stato concordato tra loro che, alla restituzione del denaro, Sempronio avrebbe 

dovuto pagare le tasse che Tizio doveva, con un interesse calcolato al sei per cento; e nel caso in cui l'interesse fosse stato 

superiore alle tasse, Sempronio avrebbe dovuto restituire l'eccedenza di detto interesse a Tizio, e se le tasse fossero state 

superiori all'interesse, l'eccesso sarebbe stato detratto dal capitale; ma se l'importo delle tasse superasse sia il capitale che gli 

interessi, Tizio avrebbe dovuto risarcire l'importo a Sempronio; e nessuna stipulazione formale con riferimento alla questione 

fu fatta tra le parti. Tizio chiese un parere su quale azione avrebbe potuto intentare per recuperare da Sempronio il resto degli 

interessi, dopo il pagamento delle tasse. La risposta fu che gli interessi sul denaro prestato non erano effettivamente dovuti a 

meno che non fosse stata stipulata una clausola relativa allo stesso; ma nel caso indicato si doveva considerare se la 

transazione non dovesse essere ritenuta un mandato concordato tra le parti, piuttosto che un prestito ad interesse, a meno che 

gli interessi riscossi non superassero il sei per cento. L'azione per il recupero del capitale non sarebbe, infatti, basata sul 

denaro prestato; perché se Sempronio avesse perso il denaro senza malafede, o lo avesse tenuto disoccupato, si deve dire che 

non sarebbe affatto responsabile per questo motivo. Perciò è il piano più sicuro che sia concessa un'azione in factum per la 

costruzione del contratto, soprattutto quando è anche convenuto che se l'ammontare delle tasse supera l'interesse deve essere 

detratto dal capitale, il che va oltre le disposizioni della legge e i termini del contratto per il denaro prestato. 

 

25. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Quando qualcuno fornisce i servizi del suo schiavo, che è un artigiano, ad un altro, in cambio di quelli di uno schiavo simile 

appartenente a quest'ultimo, per la stessa durata, il procedimento può essere istituito da un'actio praescriptis verbis, proprio 

come nel caso in cui una parte dà mantelli in cambio di tuniche. Ciò non è neppure inapplicabile se, per errore, vengono resi 

servizi non dovuti, poiché questi non possono essere recuperati; poiché dando una cosa in cambio di un'altra si contrae 

un'obbligazione secondo il diritto delle Nazioni, ma quando si dà qualcosa che non è dovuto, o si chiede legalmente la 

restituzione, o si restituisce una quantità uguale della stessa cosa, e con nessuno di questi metodi si possono recuperare i 

servizi sopra menzionati. 

 

26. Pomponio, Su Sabino, Libro XXI. 
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Se ti ho dato delle tazze con l'intesa che tu me le avresti restituite, ci sarà un'azione di prestito d'uso. Se, invece, te le ho date 

a condizione che tu mi consegnassi il loro peso in argento, qualunque esso sia, la richiesta di recupero di questo peso deve 

essere fatta con un'azione per la costruzione del contratto, così come una per l'argento della stessa finezza di quello di cui 

erano composte le coppe. Ma, se è stato concordato che tu debba restituire le coppe o una quantità d'argento pari al loro peso, 

si applicherà la stessa regola 
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             Libro XX  
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo ai pegni e alle ipoteche e al modo in cui vengono contratti (..) 

 

2. In quali casi il pegno di un'ipoteca è contratto tacitamente. 

 

3. Quali beni non possono essere legalmente dati in pegno o ipotecati. 

 

4. Quali creditori sono preferiti in caso di pegno o ipoteca (..) 

 

5. Per quanto riguarda la vendita dei beni dati in pegno e ipotecati. 

 

6. In quali modi si libera il pegno sui beni dati in pegno o ipotecati. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo ai pegni e alle ipoteche e al modo in cui vengono contratti, e agli accordi con 

cui vengono fatti. 
 

 

 

1. Papiniano, Opinioni, Libro XI. 

 

Un accordo generale nel dare in pegno una proprietà, anche se ottenuto successivamente, è valido. In un caso, tuttavia, in cui 

un accordo è stato fatto con riferimento ad una proprietà appartenente ad un altro che non era dovuta a colui che l'ha data in 
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pegno, ma la proprietà di essa viene successivamente acquisita dal debitore, il creditore difficilmente avrà diritto ad un'azione 

equa, se non ignorava che la proprietà apparteneva a qualcun altro, ma il mantenimento della proprietà in suo possesso sarà il 

modo migliore di procedere. 

 

(1) Quando uno schiavo è dato in pegno, il creditore non può vendere il suo peculium, a meno che un accordo sia stato 

espressamente stipulato su questo punto. Non fa differenza quando lo schiavo o il suo padrone hanno acquisito il peculium. 

 

(2) Quando un tratto di terra è dato in pegno, ed è espressamente concordato che anche il suo raccolto sarà dato in pegno e un 

acquirente in buona fede ha consumato detto raccolto, non può essere costretto a restituirlo con un'azione equitativa secondo 

la Lex Servia; perché si ritiene che il vincolo del pegno non sia rimosso dall'usucapione, poiché la questione del pegno è 

distinta dall'intenzione del proprietario. Il caso è diverso da quello dei raccolti, poiché essi non sono mai appartenuti al 

debitore. 

 

(3) In un contratto è stato concordato che, se gli interessi su un debito non sono stati pagati alla scadenza, i raccolti dei beni 

ipotecati devono essere compensati con gli interessi, nei limiti di ciò che era lecito. Sebbene questioni di minore importanza 

siano state incluse nella stipula quando è stata fatta, si ritiene che l'accordo non sia nullo; poiché, se il tasso di interesse più 

basso non dovesse essere pagato al momento stabilito, le parti potevano correttamente concordare di pagare più del tasso di 

interesse legale. 

 

(4) Quando una donna aveva dato un tratto di terra al marito e lui l'aveva dato in pegno, e dopo un divorzio, la donna ha 

recuperato il possesso della sua terra, e l'ha data in pegno al creditore per il debito, in questo caso il pegno sembra essere 

stato fatto correttamente solo con riferimento al denaro per il quale lei era in debito con il marito per aver migliorato la terra; 

vale a dire quando egli aveva sostenuto una spesa maggiore del valore del raccolto che ne aveva tratto; poiché si ritiene che la 

donna abbia trattato solo i propri affari per quell'importo, e non si sia impegnata a trattare quelli di un altro. 

 

2. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Quando un fideiussore che si è fatto assegnare pegni o ipoteche dopo aver pagato un debito per denaro prestato, procede 

contro il debitore a titolo di mandato, o gli fa causa per il fatto di essere suo creditore; se si è reso colpevole di negligenza 

con riferimento ai pegni, questo deve essere preso in considerazione. Non può tuttavia citarlo in giudizio con l'azione diretta 

sul pegno. 

 

3. Lo stesso, Domande, Libro XX. 
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Quando un debitore che ha fatto causa per la sua proprietà ha perso la sua causa perché non ha provato che la proprietà gli 

apparteneva; l'azione serviana sarà concessa anche al creditore se prova che il Questo si applicava a tutti i prestiti di beni 

personali dove la restituzione era fatta in specie, altrimenti era una vendita. La proprietà era nelle mani del debitore al 

momento in cui il contratto per il pegno è stato fatto. Quando, tuttavia, il debitore che ha rivendicato un patrimonio è 

sconfitto, il giudice che presiede l'azione serviana senza prestare attenzione alla decisione resa con riferimento al patrimonio, 

deve esaminare i motivi per cui la proprietà è stata data in pegno. Si ritiene che sia diverso nei casi che si riferiscono a lasciti 

e liberti, dove una decisione è resa a favore di colui che ha rivendicato un'eredità legittima. Tuttavia, un creditore non può 

essere paragonato in tutto e per tutto a un legatario, poiché i legati, di fatto, non sono validi a meno che il testamento non sia 

anche deciso come tale; perché può accadere che un pegno possa essere preso correttamente, e la causa con riferimento allo 

stesso sia impropriamente intentata. 

 

(1) Un uomo che ha intentato una causa per il recupero dei suoi beni è stato sconfitto da una decisione ingiusta, e in seguito 

ha dato in pegno i beni. Il creditore non può avere più diritto su questa proprietà che la parte che l'ha data in pegno; quindi 

sarà precluso da un'eccezione per il fatto che la causa è già stata disposta, anche se la parte che ha ottenuto la causa non può 

in alcun modo avviare un procedimento per recuperare ciò che non è suo, perché in questo caso si deve prendere in 

considerazione non ciò che non aveva, ma quale diritto avrebbe il debitore sulla proprietà data in pegno. 

 

4. Gaio, Sulla formula dell'ipoteca. 

 

L'ipoteca è contratta per mezzo di un accordo informale, in cui una parte acconsente che la sua proprietà sia gravata da 

un'ipoteca a causa di qualche obbligazione. Non importa in quali termini l'accordo è dichiarato, come nel caso di obbligazioni 

contratte con il consenso delle parti; e quindi, se si concorda senza un atto scritto che la proprietà sarà ipotecata, e questo può 

essere provato, la proprietà sarà vincolata nella misura dell'accordo. I documenti sono redatti con riferimento a queste 

questioni per permettere che l'intenzione delle parti sia più facilmente stabilita, e ciò che è stato concordato è valido senza di 

essi se può essere provato, proprio come un matrimonio è valido anche se non ci possono essere prove scritte dello stesso. 

 

5. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Bisogna ricordare che la proprietà può essere ipotecata per qualsiasi tipo di obbligazione quando si presta del denaro, si dà 

una dote, si fa un acquisto o una vendita, si stipula un leasing o una locazione, si dà un mandato; anche quando l'obbligazione 

è assoluta, o quando è per un certo tempo, o sotto qualche condizione, o quando è assunta in seguito a un accordo, o per 

garantire un debito presente, o uno precedentemente contratto. La proprietà può essere ipotecata anche a causa di 

un'obbligazione da contrarre in futuro, può essere fatta non solo per garantire il pagamento di un'intera somma di denaro ma 

anche solo di una parte della stessa, ed è disponibile anche nelle obbligazioni civili o pretoriane, così come in quelle che sono 
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semplicemente naturali. L'ipoteca in un'obbligazione condizionata non è tuttavia vincolante, a meno che la condizione non 

venga rispettata. 

 

(1) La differenza tra un pegno e un'ipoteca è solo una questione di parole. 

 

(2) Una parte può ipotecare la proprietà non solo per un'obbligazione propria, ma anche per quella di un altro. 6. Ulpiano, 

Sull'editto, libro LXXIII. 

 

In un'obbligazione generale, che riguarda tutti i beni che la parte ha ora o può avere in futuro, non sono incluse quelle cose 

che è probabile che uno non avrebbe potuto gravare in modo particolare, come per esempio, le masserizie. Anche il vestiario 

deve essere lasciato al debitore, e tra gli schiavi quelli che egli usa così tanto che è certo che non li avrebbe dati in pegno, 

perché i loro servizi gli sono molto necessari, o li apprezza per l'affetto che nutre nei loro confronti. 

 

7. Paulus, Sull'editto, libro LXVIII. 

 

L'azione serviana non è disponibile con riferimento agli articoli di uso quotidiano. 

 

(8. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXV. 

 

Infine, è stabilito che la concubina, i figli naturali e gli apprendisti, o qualsiasi altro accompagnatore di questo tipo, non sono 

inclusi in un obbligo generale. 

 

9. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Questa regola dovrebbe essere osservata anche in riferimento ai beni appartenenti al debitore al momento in cui l'accordo è 

stato stipulato. Tutto ciò che è suscettibile di acquisto e vendita può anche essere fatto oggetto di un pegno. 

 

10. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Quando un debitore dà in pegno la sua proprietà a due persone allo stesso tempo, in modo che essa sia interamente vincolata 

a ciascuna di esse, entrambe possono avvalersi dell'Azione Serviana per l'intero importo contro altre persone. Quando sorge 

una controversia tra loro, la condizione del possessore è la migliore, ed egli avrà diritto all'eccezione: "Tu potresti avere la 

proprietà, se non fosse stato concordato che dovesse essere data in pegno anche a me". Se, tuttavia, era intenzione delle parti 

che la proprietà dovesse essere gravata a ciascuno in parti uguali, si potrà esperire un'azione equitativa tra di loro e contro i 

terzi, mediante la quale ciascuno potrà ottenere il possesso della metà della proprietà. 
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11. Marcianus, Sulla formula dell'ipoteca. 

 

Quando colui che ha in carico una proprietà appartenente al governo prende in prestito del denaro per essa, può gravare la 

proprietà. 

 

1. Quando viene stipulato un accordo per cui l'uso di ciò che è dato in pegno può essere fatto dal creditore, e qualcuno viene 

messo a capo del terreno o della casa, egli può mantenere il possesso degli stessi al posto del pegno, fino a quando il denaro 

non gli venga pagato; poiché può prendere i profitti al posto degli interessi, o affittandoli, o riscuotendoli lui stesso, o 

occupando i locali. Quindi, se dovesse perdere il possesso della proprietà, è consuetudine ricorrere ad un'azione in factum. 

 

2. È sorta la questione se l'usufrutto può essere dato a titolo di pegno o di ipoteca, se il proprietario del bene vi acconsente, o 

solo colui che ha diritto all'usufrutto dà il suo consenso? Papiniano, nell'undicesimo libro delle Opinioni, dice "che il 

creditore deve essere protetto, e se il proprietario vuole intentare un'azione contro di lui per impedire che usi il diritto di 

usufrutto contro il suo consenso, il pretore lo proteggerà con un'eccezione, se non fosse stato concordato tra il creditore e la 

parte a cui l'usufrutto apparteneva, che l'usufrutto dovesse essere dato in pegno; poiché come il pretore protegge l'acquirente 

dell'usufrutto, perché non dovrebbe proteggere anche il creditore?" Per lo stesso principio, un'eccezione può essere presentata 

contro il debitore. 

 

3. Le servitù dei beni urbani non possono essere date in pegno, e quindi non si può stipulare un accordo per la loro ipoteca. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro LXVIII. 

 

Pomponio dice che si dovrebbe ritenere che un accordo può essere fatto per dare in pegno il diritto di un sentiero, e il diritto 

di guidare il bestiame, o di condurre l'acqua in termini tali che, se il denaro non viene pagato il creditore può fare uso di tali 

servitù, purché abbia terreni adiacenti; e se il denaro non dovesse essere pagato entro un certo tempo, egli può vendere dette 

servitù. Questa opinione dovrebbe essere adottata a causa del suo beneficio per le parti contraenti. 

 

13. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Quando un gregge è responsabile a titolo di pegno, lo sarà anche ogni futuro aumento dello stesso. Se, tuttavia, l'intero 

gregge dovesse essere rinnovato per la morte di quelli precedentemente dati in pegno, sarà ancora responsabile come pegno. 

 

1. Uno schiavo che deve essere libero condizionatamente può essere dato in pegno, anche se il diritto al pegno, come 

garanzia, si estinguerà non appena la condizione sarà soddisfatta. 
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2. Poiché si ritiene che la proprietà in pegno possa anche essere gravata dal creditore, finché entrambi i debiti sono dovuti il 

pegno sarà vincolato al secondo creditore, e gli si dovrebbe concedere un'eccezione così come un'azione equitativa. Se, 

tuttavia, il proprietario dovesse pagare il debito, anche il pegno sarà liberato. Si può dubitare, tuttavia, se un'azione equitativa 

debba essere concessa o meno al creditore per il fatto che il denaro è stato pagato. Perché cosa succede se l'obbligo è stato 

assolto? Ciò che Pomponio scrisse nel settimo libro dell'Editto è corretto, cioè che se colui che ha dato la proprietà in pegno è 

debitore di denaro, dopo che questo è stato riscosso dovrebbe pagare con esso il proprio creditore. Se invece è debitore di 

qualche articolo, e lo ha consegnato, questo deve rimanere al secondo creditore a titolo di pegno. 

 

3. Un creditore può legittimamente reclamare qualsiasi cosa si trovi sulla superficie del terreno, contro qualsiasi possessore, 

sia che sia stato stipulato un semplice accordo informale con riferimento al suo ingombro, sia che sia stato consegnato il 

possesso che è stato successivamente perso. 

 

4. Anche se il creditore ottiene una sentenza contro il suo debitore, l'ipoteca continua ad esistere, perché l'azione ipotecaria ha 

una sua condizione; cioè, rimane efficace quando il denaro non è pagato o la garanzia non è data. Se io avvio un'azione 

personalmente contro il difensore di un'azione, anche se mi ha dato una garanzia e ha perso la sua causa, l'ipoteca rimane 

ancora in vigore. A maggior ragione, quindi, quando si procede personalmente contro il debitore principale, o contro il 

fideiussore, o contro entrambi insieme, anche se la sentenza è stata pronunciata contro di loro, l'obbligazione ipotecaria 

continua ad operare. Da ciò risulta che il creditore non è stato soddisfatto, perché ha ottenuto un diritto di azione sulla 

sentenza. 

 

5. Quando la proprietà è sottoposta a vincolo condizionale a causa di un debito, si deve ritenere che il procedimento non può 

essere correttamente avviato prima che la condizione sia stata soddisfatta, poiché nel frattempo nulla è dovuto. Ma quando la 

condizione da cui dipende il debito arriva, se è stata contratta sotto condizione, la parte può allora intentare una causa. Se 

invece il debito è esigibile immediatamente, e l'ipoteca è stata fatta sotto condizione, e il creditore ha intentato l'azione 

ipotecaria prima che la condizione fosse soddisfatta, è vero che il denaro non è stato pagato, ma sarebbe ingiusto che il pegno 

fosse liberato. Pertanto, per ordine del tribunale, dovrebbe essere eseguito un vincolo che preveda che se la condizione è 

soddisfatta e il denaro non viene pagato, i beni ipotecati dovrebbero essere ceduti, se esistono. 

 

6. Se l'ipoteca è stata fatta per garantire anche gli interessi, gli interessi devono essere pagati. Diciamo che la stessa regola si 

applica con riferimento ad una sanzione. 

 

14. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIII. 
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Si chiedeva se fosse permesso, se il giorno del pagamento non fosse ancora arrivato, di agire in riferimento ai pegni. Penso 

che il permesso di farlo dovrebbe essere concesso, perché la parte ha un interesse a farlo. Anche Celso dà la stessa opinione. 

 

1. Nei casi in cui esiste un'obbligazione naturale, è stabilito che il pegno rimane gravato. 

 

(15) Gaio, Sulla formula ipotecaria. 

 

Possono essere ipotecati i beni che non sono ancora esistenti, ma che verranno in esistenza in seguito, come per esempio i 

frutti sugli alberi, la prole di una schiava, l'aumento delle greggi e altre cose che possono essere prodotte. La stessa regola 

dovrebbe essere osservata sia che il proprietario di un terreno faccia un accordo sia in riferimento all'usufrutto dello stesso, o 

riguardo a qualsiasi cosa che possa venire in esistenza su di esso, sia che lo faccia colui che ha l'usufrutto; come afferma 

Giuliano. 

 

1. Quando si afferma che il creditore deve provare che l'articolo in questione era compreso negli effetti del debitore al 

momento della stipula del contratto, ciò si riferisce ad un accordo espressamente stipulato, e non a quello che si è soliti 

inserire negli impegni ogni giorno; vale a dire, che quando una certa proprietà è stata specificamente ipotecata, qualunque 

altra cosa rimanga ora in possesso del debitore, o qualunque cosa egli possa acquisire in futuro, sarà responsabile; proprio 

come se la suddetta proprietà fosse stata esplicitamente gravata. 

 

2. Quando le parti che hanno già gravato i loro beni si legano anche a un secondo creditore, per evitare il rischio che sono 

soliti correre coloro che ipotecano più volte la stessa cosa, si usa prevedere che i beni non siano ipotecati a nessun altro se 

non a Lucio Tizio, per esempio; e che siano responsabili in misura tale che il gravame superi l'obbligazione precedente, in 

modo che siano dati in pegno per l'importo dell'eccedenza, o per l'intero importo, quando i beni sono liberati dal pegno per il 

primo debito. In questo caso, bisogna considerare se la proprietà è così gravata se è stato fatto un tale accordo, o se è stato 

semplicemente concordato che solo l'eccedenza sarà soggetta a ipoteca. Si presume che l'intera proprietà sia inclusa 

nell'accordo dopo che è stata liberata dal primo creditore. Non c'è forse ancora una parte dello stesso gravata? L'opinione che 

abbiamo esposto per prima è la migliore. 

 

(16) Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Quando un terreno che è stato ipotecato viene successivamente aumentato da un deposito alluvionale, è tutto responsabile. 

 

1. Se una proprietà viene ipotecata all'insaputa del proprietario, e quest'ultimo in seguito ratifica la transazione, si deve 

ritenere che ciò che ha ratificato ha inteso avere un effetto retroattivo al momento dell'accordo; ma si osserverà la volontà di 

coloro che hanno solo il diritto di dare in pegno la proprietà. 
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2. Quando una proprietà viene ipotecata e la sua forma viene successivamente cambiata, l'azione ipotecaria sarà ancora 

valida; proprio come quando una casa viene ipotecata e il suo sito diventa successivamente un giardino. La stessa regola si 

applica quando l'accordo è stato fatto con riferimento ad un lotto libero, e una casa viene successivamente costruita su di 

esso; o quando le viti sono state piantate su un terreno che era senza di loro quando è stato ipotecato. 

 

3. Si pone la questione, quando un'azione è intentata per il recupero di un pegno, se colui che è citato in giudizio è in 

possesso della proprietà che è oggetto dell'azione. Infatti, se non ne è in possesso e non ha commesso frode per evitare di 

esserlo, dovrebbe essere assolto. Se, tuttavia, egli è in possesso e paga il debito o rinuncia alla proprietà, dovrebbe anche 

essere assolto, ma se non fa nessuna di queste cose, la sentenza dovrebbe essere pronunciata contro di lui. Quando è disposto 

a cederlo, ma non può farlo perché non è a portata di mano, o è lontano, o in una provincia, è consuetudine che venga fornita 

una garanzia, poiché, se la parte dovesse dare garanzie per consegnarlo, sarà liberata. Ma se ha cessato il possesso per frode, 

e anche se, dopo aver fatto ogni sforzo, non è in grado di consegnare la proprietà, la sentenza sarà pronunciata contro di lui 

per l'importo che l'attore giurerà in tribunale, come in altre azioni reali; perché se la sentenza dovesse essere pronunciata 

contro di lui per l'importo che è dovuto, di quale vantaggio sarebbe un'azione reale, dato che potrebbe recuperare la stessa 

somma presentando un'azione personale? 

 

4. Il giudice dovrebbe talvolta decidere in riferimento ai profitti ottenuti dalla persona dalla proprietà che è oggetto 

dell'azione, e pronunciare una sentenza contro di lui per i profitti dal momento in cui la questione è stata unita. Ma cosa 

succede se il terreno dovesse avere un valore inferiore al debito? Perché non potrebbe decidere nulla con riferimento ai 

profitti precedentemente ottenuti, a meno che non fossero ancora esistenti, e la proprietà non fosse sufficiente a soddisfare il 

credito. 

 

5. Viene posta la domanda: "Come può un creditore ottenere per sé la proprietà ipotecata che gli è stata assegnata da un 

decreto del tribunale? Non può intentare un'azione per recuperarne la proprietà, ma può intentare un'azione ipotecaria; e se il 

possessore gli risponde con un'eccezione per il fatto che la causa è già stata decisa, egli può rispondere che "quella decisione 

mi è favorevole". 

 

6. Quando un debitore ha avuto una sentenza contro di lui per una somma maggiore del capitale e degli interessi insieme, 

perché ha rifiutato di rinunciare al pegno; e se paga solo l'importo del debito, l'ipoteca sarà liberata? Non approvo questo, per 

quanto riguarda la sottigliezza della legge e l'autorità dell'opinione; perché l'intero obbligo sembra essere trasferito alla 

decisione, e quindi il denaro è dovuto; ma penso che sia più equo che l'ipoteca sia liberata, se la parte paga solo l'importo che 

effettivamente deve. 

 

7. La proprietà di un altro può essere legalmente ipotecata sotto la condizione che diventi proprietà del debitore. 
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8. Quando due creditori stipulano un accordo con riferimento alla proprietà ipotecata, si pone la questione di sapere in che 

misura ciascuno ha un diritto di pegno sulla stessa; se per l'intero ammontare del debito, o per una parte uguale all'altro? 

L'opinione migliore è che ciascuno abbia un diritto di pegno per l'importo del debito. Ma come sarebbe se entrambi 

dovessero intentare un'azione contro il possessore; la proprietà sarà gravata per l'importo dovuto a ciascuno, o per l'intero 

importo, come se fosse vincolata per l'intero a ciascuno di loro? Si deve ritenere che essi possano intentare un'azione solo per 

una parte, se la proprietà è stata data in pegno separatamente ad entrambi lo stesso giorno. Se, tuttavia, l'intesa era che 

dovesse essere gravata ad entrambi nello stesso momento, ciascuno di loro può legalmente procedere con riferimento 

all'intera proprietà; altrimenti ciascuno può intentare causa solo con riferimento ad una quota di essa. 

 

9. Un pegno o un'ipoteca può essere fatta come segue: "Se il debito non è pagato entro un certo tempo, il creditore può tenere 

il possesso della proprietà con il diritto di un acquirente, e una stima del valore della stessa deve allora essere fatta ad un 

giusto prezzo." In questo caso la transazione è ritenuta una specie di vendita condizionata. I divini Severo e Antonino lo 

affermarono in un Rescritto. 

 

(17) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 

 

Il diritto di avvalersi del suo pegno conferisce al creditore un'azione reale. 

 

18. Paulus, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Se io ricevo dei beni in pegno da qualcuno che può avvalersi dell'Azione Publiciana, perché non ha la proprietà degli stessi, il 

Pretore mi proteggerà con l'Azione Serviana nella stessa misura in cui proteggerà il debitore con la Publiciana. 

 

19. Ulpiano, Sull'editto, libro XXI. 

 

Quando una parte riceve più articoli in pegno, non è costretta a rilasciarne uno, a meno che non riceva l'intera somma che gli 

è dovuta. 

 

20. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

Quando è convenuto che una parte che ha prestato denaro per la riparazione di una casa riceva dagli affitti, a titolo di pegno, 

il denaro che è stato prestato, ha anche diritto ad un'azione equitativa contro gli inquilini; proprio come nel caso della 

sicurezza che il debitore ha dato al creditore a titolo di pegno. 
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21. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXIII. 

 

Se viene stipulato un accordo tra un inquilino e il mio agente con riferimento a un pegno, e io ratifico l'accordo, o ordino che 

venga fatto; si ritiene che venga stipulato tra l'inquilino e me. 

 

1. Quando un debitore acquista in buona fede uno schiavo da qualcuno che non è il suo padrone, e lo dà in pegno, e ne 

mantiene il possesso, c'è motivo per l'azione Serviana; e se il creditore procede contro di lui, può soddisfare l'eccezione con 

una risposta sulla base della frode. Questa era l'opinione di Giuliano, ed è ragionevole. 

 

2. Qualsiasi altro vantaggio o svantaggio che sorga accidentalmente con riferimento al pegno deve essere goduto o sostenuto 

dal debitore. 

 

3. Se la proprietà data in pegno non viene restituita, i danni devono essere valutati in tribunale contro il possessore; ma è 

evidente che l'importo non sarà lo stesso se il procedimento è istituito contro il debitore, come se questo è fatto contro 

qualsiasi altro possessore; perché, per quanto riguarda il debitore, il creditore non può riscuotere più di quanto deve, perché 

non ha un interesse maggiore, ma da altri possessori può recuperare il valore del pegno oltre l'ammontare del debito, e deve 

restituirlo al debitore, se viene intentata un'azione di pegno contro di lui. 

 

22. Modestino, Differenze, Libro VII. 

 

Se qualcuno, a mia insaputa, dà in pegno i miei beni a Tizio, suo creditore, e io divento l'erede di Tizio, il pegno, che in 

effetti non era valido all'inizio, non lo diventa immediatamente, ma al creditore sarà concessa un'azione equitativa sul pegno. 

 

(23) Lo stesso, Regole, Libro III. 

 

Un creditore può legalmente affittare terreni a lui ipotecati a titolo di pegno. 

 

1. L'obbligo di pegno può essere legalmente contratto anche tra parti assenti. 

 

24. Lo stesso, Regole, Libro V. 

 

Quando a qualcuno è vietato acquistare beni entro certi limiti, non gli è vietato ricevere tali beni in pegno. 

 

25. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 
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Quando il contratto di pegno è nullo o senza valore, non c'è motivo di trattenere il pegno da parte del creditore, nemmeno se i 

beni di quest'ultimo appartengono all'erario. 

 

26. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Un fideiussore ottenne dal tribunale il permesso di ottenere, prima di pagare il debito, il possesso dei pegni, a condizione di 

soddisfare i creditori. Non li ha soddisfatti, e allora l'erede del debitore si è offerto di pagare i creditori. Chiedo se il 

fideiussore può essere costretto a restituire i pegni; e Modestino risponde che può essere costretto a farlo. 

 

1. Un padre convinse facilmente il figlio emancipato, Seius, che aveva preso in prestito una somma di denaro da Septicius, a 

scrivere di proprio pugno una dichiarazione di debito, perché egli stesso non era in grado di farlo in quel momento, allo scopo 

di dare in pegno al creditore una casa appartenente al suddetto figlio. Sorgeva la questione se Seius potesse legalmente 

mantenere il possesso di questa casa con le altre sue proprietà, dal momento che aveva rinunciato al patrimonio di suo padre, 

e poteva essere interferito per la sola ragione che aveva scritto il suddetto documento con le proprie mani, su indicazione di 

suo padre, non avendo dato il suo consenso a suo padre né con il proprio sigillo né con altra dichiarazione scritta. Modestino 

rispose che quando Seius scrisse di suo pugno che la sua casa sarebbe stata ipotecata, era evidente che aveva dato il suo 

consenso all'obbligo. 

 

2. Lucio Tizio ipotecò alcune terre e gli schiavi che vi erano attaccati. I suoi eredi, avendo diviso le terre tra loro, sostituirono 

altri schiavi a quelli che morirono. Il creditore vendette in seguito le terre insieme agli schiavi; e sorse la questione se 

l'acquirente potesse correttamente intentare un'azione per recuperare gli schiavi che erano stati recentemente collocati sulle 

terre. Modestino rispose che se gli schiavi non erano essi stessi in pegno, e non erano la prole di schiavi femmina che erano 

stati gravati, non erano assolutamente vincolati al creditore. 

 

(27) Marcello, Digesto, Libro V. 

 

Un certo uomo diede in pegno uno schiavo, e poi lo mise in catene per una sciocchezza, e poi lo liberò; e, poiché il debitore 

non pagò il debito, il creditore vendette lo schiavo ad un prezzo inferiore a quello che valeva quando era in pegno. Può il 

creditore intentare un'azione contro il debitore perché la causa sul prestito non era sufficiente a permettergli di recuperare 

l'ammanco? E se il debitore avesse ucciso o accecato lo schiavo? Se l'avesse ucciso, sarebbe tenuto a presentarlo in tribunale, 

ma se l'avesse accecato, dovremmo concedere un'azione per lesioni dolose per l'ammontare degli interessi del creditore; 

perché rendendo invalido o confinando lo schiavo il debitore ha diminuito il valore del pegno. Supponiamo che non ci sia 

un'azione sulla base di un prestito, per la ragione che la causa è stata persa. Non credo che la questione sia indegna 

dell'attenzione e dell'assistenza del Pretore. Ulpiano dice, in una nota, che se il debitore ha messo lo schiavo in catene per 

ferire il creditore, sarà responsabile; ma se lo ha fatto perché meritava una punizione, non lo sarà. 
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28. Paulus, Domande, Libro III. 

 

Quando un'eredità fu lasciata ad un figlio sotto il controllo paterno ad una certa condizione, il padre ricevette i propri beni 

dall'erede a titolo di pegno. Essendo il padre morto, o il figlio emancipato, ed essendo stata soddisfatta la condizione su cui si 

basava il lascito, l'eredità diventa dovuta al figlio. Il padre non poteva legalmente intentare un'azione per recuperare il pegno, 

né il figlio, che aveva ora iniziato una procedura a tal fine, poteva farlo; né poteva avere alcun diritto sul pegno che era stato 

acquisito durante il tempo precedente; proprio come è stato detto nel caso di una fideiussione. 

 

29. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Paulus era dell'opinione che un accordo generale che coprisse tutti i beni del debitore fosse sufficiente a stabilire l'obbligo di 

pegno; ma che quei beni che non erano inclusi in quelli del defunto, ma che erano stati successivamente acquisiti dall'erede in 

qualche altro modo, non potevano essere recuperati in un'azione da un creditore del testatore. 

 

1. Quando le schiave sono date in pegno, anche i figli nati da esse sono considerati gravati. Tuttavia, ciò che abbiamo detto 

riguardo alla responsabilità dei figli, che sia stato fatto un accordo esplicito riguardo ad essi o meno, si applica solo quando la 

loro proprietà viene acquisita dalla persona che li ha gravati, o dal suo erede. Se, tuttavia, i figli sono nati mentre le schiave 

erano in possesso di un altro padrone, nessuna responsabilità sarà loro attribuita dal pegno. 

 

2. Una casa data in pegno fu bruciata; Lucio Tizio acquistò il terreno su cui si trovava e vi costruì un edificio. Sorge la 

domanda: che ne è stato del pegno? Paulus rispose che il diritto al pegno rimaneva ancora, e quindi si ritenne che il diritto del 

suolo seguisse l'usufrutto; vale a dire, per quanto riguarda il diritto di pegno; ma i possessori in buona fede non saranno 

costretti a cedere la casa, a meno che il costruttore non riceva le spese sostenute per la sua costruzione, nella misura in cui la 

proprietà sia stata resa più preziosa. 

 

3. Quando uno schiavo, con la conoscenza e il consenso del suo padrone, stipula un accordo per cui tutti i beni di 

quest'ultimo saranno ipotecati, lo schiavo stesso, che ha fatto il contratto, farà parte dei beni dati in pegno. 

 

30. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Il rischio di un credito garantito da pegno che viene venduto dal creditore, deve essere assunto dall'acquirente, se il primo 

prova che la proprietà era effettivamente gravata. 

 

31. Scaevola, Opinioni, Libro I. 
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La condizione in base alla quale alcuni terreni soggetti al pagamento dell'affitto allo Stato era che se, dopo un certo tempo, 

l'affitto non fosse stato pagato, il terreno sarebbe ritornato al proprietario. Fu poi dato in pegno dal possessore, e sorse la 

questione se ciò potesse essere fatto legalmente? La risposta fu che il pegno era valido quando si trattava del pagamento di 

denaro. Fu anche chiesto se il debitore, così come il creditore, fosse inadempiente per il pagamento dell'affitto, e per questo 

motivo fosse stato emesso un decreto giudiziario che il terreno appartenesse al proprietario in conformità con i termini del 

contratto, quale posizione era preferibile? La risposta fu che, secondo i fatti esposti, poiché l'affitto era stato pagato, il 

proprietario poteva avvalersi del suo privilegio, e il diritto al pegno era estinto. 

 

32. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Un debitore convenne che tutto ciò che apparteneva al suo terreno e tutto ciò che vi si aggiungeva, vi si poneva, vi si portava, 

vi nasceva o vi derivava, doveva essere gravato. Una parte della suddetta terra era senza affittuari, e il debitore, per questo 

motivo, la diede al suo amministratore perché la coltivasse, e gli fornì allo stesso tempo gli schiavi necessari a tale scopo. Si 

pone la questione se lo schiavo Stichus, che era l'amministratore, e gli altri schiavi designati per la coltivazione del terreno, 

così come i sotto-schiavi di Stichus, fossero gravati. La risposta è che solo quelli che erano stati portati lì con l'intenzione del 

padrone di rimanere in modo permanente, e non quelli che erano impiegati temporaneamente, erano soggetti al pegno. 

 

33. Trifonino, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Se qualcuno promette di pagare o te o Tizio, non può recuperare ciò che ha pagato a Tizio; ma se gli ha dato un pegno, e 

quest'ultimo lo ha ricevuto prima del pagamento, può recuperarlo. 

 

34. Scaevola, Digesto, Libro XXVII. 

 

Quando un debitore diede un negozio in pegno al suo creditore, sorse la questione se la transazione fosse nulla, o se si 

dovesse ritenere che sotto la denominazione di "negozio" tutti i beni in esso contenuti fossero dati in pegno. E se la parte 

dovesse vendere la suddetta merce, di volta in volta, e acquistare altri beni e metterli in detto negozio, e poi dovesse morire, il 

creditore potrebbe recuperare con un'azione ipotecaria tutto ciò che vi si trova, dato che la merce era stata cambiata, e altri 

articoli sostituiti? La risposta è stata che tutto ciò che si trovava nel negozio al momento della morte del debitore è stato 

ritenuto in pegno. 

 

(1) È stato anche chiesto, quando una lettera, come la seguente, è stata inviata, vale a dire: "Quando ho preso in prestito da te 

cinquecento denari, ti ho chiesto di non prendere una fideiussione ma di accettare un pegno da me, perché sai assolutamente e 

con certezza che il mio negozio e i miei schiavi non sono gravati da nessun altro se non da te, e che hai fiducia in me come 
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uomo onesto." L'obbligo del pegno è stato contratto? O questa lettera non ha valore, perché non ha una data e nessun 

riferimento al console? La risposta è stata che, poiché sembra essere stato fatto un accordo con riferimento al pegno, l'obbligo 

derivato da un pegno non è nullo, solo per la ragione che la data e il nome del console non appaiono, e nessun sigillo è 

allegato al documento. 

 

(2) Un creditore accettò da un debitore, a titolo di pegno, tutti i beni che aveva o avrebbe potuto avere in seguito. Si poneva la 

questione se il denaro che il suddetto debitore aveva preso in prestito dalla controparte, essendo incluso nei suoi beni, fosse 

vincolato al creditore a titolo di pegno? La risposta fu che sì. 

 

35. Labeo, Probabilità degli Epitomi, di Paulus, Libro I. 

 

Se una casa che hai il diritto di vendere secondo i termini di un contratto di pegno viene consumata da un incendio, e viene in 

seguito ricostruita dal tuo debitore, avrai il diritto con riferimento al nuovo edificio. 

 

 

 

Tit. 2. In quali casi il pegno di un'ipoteca è tacitamente contratto. 

 

 

 

(1) Papiniano, Opinioni, Libro X. 

 

Per un decreto del Senato emanato sotto l'imperatore Marco, il pegno di una casa dato ad un creditore che aveva prestato il 

denaro per riparare l'edificio, si estenderà anche a colui che ha fornito il denaro, su indicazione del proprietario, all'operaio 

che ha effettuato le riparazioni. 

 

2. Marcianus, Sulla formula dell'ipoteca. 

 

Pomponio, nel quarantesimo libro di estratti vari, dice che "tutto ciò che viene portato in una casa da un locatario viene dato 

in pegno, non solo per l'affitto, ma anche per qualsiasi deterioramento della proprietà causato dalla negligenza dell'inquilino, 

a causa del quale il proprietario avrebbe diritto ad un'azione di locazione contro di lui." 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIII. 
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Neratius pensa che quando si affitta un magazzino, sia che l'accordo si riferisca ad altre cose o solo allo spazio occupato, 

esiste un tacito accordo con riferimento a qualsiasi cosa vi sia posta, e che la regola si applica anche in questo caso; il che è 

corretto. 

 

4. Neratius, Pergamene, Libro I. 

 

E' nostra abitudine che tutto ciò che è posto nei possedimenti urbani sia considerato in pegno, per così dire, per tacito 

accordo; nei possedimenti rustici, invece, si osserva la regola contraria. 

 

(1) Si può dubitare che le stalle che non sono unite ad altri edifici debbano essere considerate come incluse in queste 

proprietà? E, in effetti, non c'è dubbio per quanto riguarda le proprietà urbane, poiché sono separate da altri edifici. Tuttavia, 

con riferimento ad un pegno tacito di questo tipo, non si differenziano molto dalle tenute urbane. 

 

5. Marcianus, Sulla formula dell'ipoteca. 

 

Pomponio afferma, nel tredicesimo libro di estratti vari, che se un locatario mi dà un alloggio gratuito in una casa che ha 

affittato, qualsiasi bene personale portato lì da me non sarà considerato come tacitamente dato in pegno all'altro della casa. 

 

1. Dice anche che si deve considerare che un pegno può essere portato con il consenso del proprietario in modo tale che possa 

essere responsabile di una parte dell'indebitamento. 

 

2. Quando qualcuno diventa fideiussore, e la sua proprietà è stata data in pegno dal debitore per il quale è diventato 

responsabile, è certamente compreso da questo atto di dare garanzia che egli ha, per così dire, diretto la sua proprietà ad 

essere responsabile del debito. Se, tuttavia, la sua proprietà viene ipotecata successivamente alla sua fideiussione, non sarà 

legalmente gravata. 

 

(6) Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIII. 

 

Sebbene, nel caso dei possedimenti urbani, si è soliti intendere che sia stato stipulato un accordo tacito in base al quale i beni 

che vengono portati o collocati nella casa sono responsabili, proprio come se fosse stato stipulato un contratto espresso a 

riguardo; è certo che un pegno di questo tipo non pregiudica la libertà di uno schiavo. Questa opinione è approvata da 

Pomponio, il quale dice che essa non ostacola in alcun modo la manomissione, quando il pegno è responsabile dell'affitto. 

 

7. Pomponio, Estratti vari, Libro XIII. 
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I raccolti prodotti sui fondi rustici sono intesi come tacitamente dati in pegno al proprietario del terreno che viene affittato, 

anche se non c'è un accordo esplicito in tal senso. 

 

1. Consideriamo se è dato in pegno tutto ciò che è stato portato o posto in una casa, o solo i beni che sono stati portati per 

essere tenuti lì. Quest'ultima è l'opinione migliore. 

 

8. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

Se un debitore utilizza il denaro prestatogli senza interesse, il creditore può trattenere per sé i profitti dei beni gravati fino a 

concorrenza del tasso d'interesse legale. 

 

9. Lo stesso, sui doveri del prefetto della guardia notturna. 

 

Esiste una differenza tra la proprietà tacitamente soggetta all'affitto e quella che è gravata da un accordo a causa di un pegno 

manifesto; perché non possiamo manomettere gli schiavi che sono stati dati in pegno, ma possiamo manomettere quelli che 

risiedono in una casa che sono tacitamente soggetti all'affitto; purché lo facciamo prima che siano sequestrati a causa del 

mancato pagamento dell'affitto, perché allora non possiamo liberare gli schiavi che sono stati trattenuti a titolo di pegno. Il 

giurista Nerva merita di essere ridicolizzato per aver affermato che gli schiavi che sono stati trattenuti come garanzia per 

l'affitto possono essere liberati semplicemente mostrandoli alla finestra. 

 

10. Scaevola, Digesto, Libro VI. 

 

L'erede di un tutore stipulò un accordo con l'erede del tutore, e quando questi ebbe pagato la maggior parte del debito, diede 

in pegno il resto. Sorgeva la questione se la proprietà fosse legalmente gravata dal contratto originale. La risposta fu che, 

secondo i fatti esposti, era gravata. 

 

 

 

Tit. 3. Quali beni non possono essere legalmente dati in pegno o ipotecati. 

 

 

 

1. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Un pupillo non può ipotecare beni senza l'autorità del suo tutore. 
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1. Quando un figlio sotto il controllo paterno, o uno schiavo, ipoteca una proprietà appartenente al suo peculium per un'altra 

persona, si deve dire che la proprietà non è responsabile anche se egli può avere la libera gestione del suo peculium, così 

come a tali persone non è permesso di dare via il loro peculium; perché nessuno di loro ha la gestione illimitata della sua 

proprietà. Questo, tuttavia, implica una questione di fatto, per quanto riguarda la misura in cui a ciascuno di loro sembra 

essere stato permesso di gestire il suo peculium. 

 

2. Il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Claudio Saturnino, che ogni proprietà che una parte non può acquistare 

perché non è oggetto di commercio, non può essere presa in pegno. Ma se qualcuno ricevesse in pegno un terreno il cui titolo 

è in contenzioso, sarebbe escluso da un'eccezione? Octavenus era dell'opinione che un'eccezione sarebbe stata disponibile 

anche in un caso di pegno. Scaevola dice, nel Terzo Libro delle Questioni Varie, che questo è il metodo di procedura, poiché 

un'eccezione è disponibile ovunque la proprietà, il cui titolo è in discussione, sia mobile. 

 

2. Gaio, Sulla formula ipotecaria. 

 

Se qualcuno ipoteca una proprietà per conto di una donna che è diventata garante per un'altra, o per conto di un figlio 

soggetto al controllo paterno a cui è stato prestato del denaro in violazione del decreto del Senato, si pone la domanda: ha 

diritto al sollievo? Nel caso in cui egli abbia ipotecato i propri beni per la donna, si può facilmente affermare che egli ha 

diritto al sollievo, così come un'eccezione è concessa alla fideiussione di una tale donna. Se, tuttavia, la parte ha ipotecato i 

suoi beni per conto di un figlio sotto il controllo paterno, si devono stabilire le stesse regole che si applicano alla fideiussione 

di un figlio in tali circostanze. 

 

(3) Paulus, Questions, Libro III. 

 

Aristo scrisse a Neratius Priscus che anche nel caso in cui fosse stato stipulato un contratto con una parte a cui era stato 

prestato del denaro da pagare ad un'altra per conto del creditore, questa non sarebbe subentrata nel diritto di pegno, a meno 

che non avesse espressamente acconsentito che la stessa proprietà fosse gravata a lui; infatti il secondo creditore non 

dovrebbe subentrare nei diritti del primo, che non ha fatto egli stesso alcun accordo in riferimento ad un pegno; e, in questo 

caso, la posizione dell'acquirente diventa preferibile. Infine, se il primo creditore si è accordato con il debitore per la vendita 

del pegno, e il secondo ha trascurato di assicurarsi lo stesso privilegio di vendita, non per dimenticanza, ma perché ha capito 

che il pegno non poteva essere venduto, vediamo se il diritto del primo creditore passerà al secondo in modo da permettergli 

di vendere il pegno. Penso che questo debba essere ammesso, perché spesso accade che una persona possa rivendicare per 

mezzo di un terzo qualcosa a cui non ha diritto personalmente. 

 

(4) Lo stesso, Opinioni, Libro V. 
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Tizio, quando stava per prendere in prestito del denaro da Maevio, eseguì un impegno e indicò alcuni beni da dare in pegno, e 

poi, dopo aver venduto alcuni di questi beni, ricevette il denaro. Si poneva la questione se la proprietà venduta fosse 

responsabile nei confronti del creditore? La risposta fu che, poiché era in potere del debitore, dopo che era stata data la 

garanzia, di non ricevere il denaro, l'obbligazione sembrava essere stata contratta con riferimento al pegno al momento in cui 

il denaro fu pagato; e quindi si doveva tener conto dei beni che il debitore aveva in suo possesso quando il denaro fu pagato. 

 

5. Lo stesso, Sentenze, Libro V. 

 

Il creditore che accetta consapevolmente un figlio sotto il controllo dei genitori come pegno dal padre è condannato alla 

retrocessione. 

 

 

 

Tit. 4. Quali creditori sono preferiti nei casi di pegno o ipoteca, e riguardo a quelli che sono surrogati ai creditori anteriori. 

 

 

 

1. Papiniano, Domande, Libro VIII. 

 

Un certo uomo che aveva promesso una dote per una donna accettò un pegno o un'ipoteca per assicurarsi la restituzione della 

dote a se stesso. Avendone pagato una parte, il marito diede in seguito la stessa proprietà in pegno ad un'altra parte, e in 

seguito fu pagato il resto della dote. Una questione è sorta in riferimento al pegno. Poiché la parte che ha promesso la dote è 

tenuta a pagare l'intero importo a causa della sua promessa, non dovrebbero essere presi in considerazione i tempi di 

pagamento, ma la data in cui l'obbligo è stato contratto. Non si può propriamente dire che sia in potere della parte di non 

pagare il resto del denaro, perché, in queste circostanze, la donna non sembrerebbe essere dotata. 

 

1. Il caso di colui che riceve un pegno è diverso, quando questo è fatto per garantire il pagamento di un debito entro un certo 

tempo; dove, per esempio, la proprietà è stata data in pegno ad un altro prima che il denaro fosse pagato. 

 

2. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Colui che, in termini generali, ha ricevuto la proprietà di un debitore a titolo di pegno, è in una posizione migliore di colui al 

quale viene successivamente ipotecato un tratto di terreno facente parte della proprietà del debitore. Se, tuttavia, l'accordo è 

stato fatto con il primo creditore che altri beni saranno responsabili a titolo di pegno solo quando il suo diritto su quello che 
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ha accettato con un'ipoteca generale non è sufficiente a garantire il debito, e il secondo accordo fallisce, il secondo creditore 

sarà trovato ad essere l'unico, piuttosto che il preferito, per quanto riguarda il pegno successivamente dato. 

 

3. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Quando un creditore ricevette dei pegni che erano stati ricevuti anche da un secondo creditore in conformità ai termini di un 

altro accordo, ed essendo stata fatta in seguito una rinnovazione, egli aggiunse altri pegni a quelli precedenti, si è ritenuto che 

il vantaggio della priorità rimanesse al primo creditore, in quanto era stato praticamente surrogato a se stesso. 

 

1. Quando un tratto di terreno era dovuto a Tizio a causa di un mandato, e colui per il quale l'affare era stato concluso lo 

aveva dato in pegno prima che gli fosse consegnato il possesso dello stesso, e dopo che questo era stato consegnato, aveva 

dato nuovamente in pegno lo stesso terreno ad un'altra parte, la posizione del primo creditore sembra essere preferibile, se il 

secondo creditore non ha pagato il prezzo del terreno alla parte che ha concluso l'affare, e si ritiene che la sua posizione sia 

preferibile, a seconda della somma che ha pagato e degli interessi sulla stessa, a meno che il primo creditore non si sia offerto 

di restituirgli il denaro. Se, tuttavia, il debitore dovesse pagare denaro proveniente da qualche altra fonte, il primo creditore 

dovrebbe essere preferito. 

 

2. Dopo che era stata fatta una divisione di un tratto di terra secondo certi confini, fu concordato tra due fratelli che, se uno di 

loro non avesse rilasciato la sua quota indivisa di terra, che era stata data a un creditore a titolo di pegno, l'altro fratello 

avrebbe potuto vendere la metà della quota di suo fratello ottenuta dalla divisione. Ho pensato che un contratto di pegno 

doveva essere inteso come concluso, ma che il primo creditore non doveva essere preferito al secondo, poiché il secondo 

pegno sembrava applicarsi a quella parte che il fratello non poteva gravare oltre la sua quota, senza il consenso del suo 

comproprietario. 

 

4. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Se un debitore, prima di riscattare il suo pegno dal suo primo creditore, dà in pegno la stessa proprietà ad un altro per denaro 

prestato, e, prima di pagare ciò che è dovuto all'uno o all'altro creditore, vende altri beni al primo creditore allo scopo di 

compensare il debito con il prezzo dei beni venduti; si deve ritenere che ciò abbia lo stesso effetto come se il denaro fosse 

stato pagato al primo creditore, poiché non fa differenza se ha estinto il debito con il pagamento o con la compensazione, e 

quindi la posizione del secondo creditore è preferibile. 

 

5. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 
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A volte la posizione del secondo creditore è preferibile a quella del primo; per esempio, quando il denaro che il secondo 

creditore ha preso in prestito è stato speso per la conservazione della proprietà stessa; come per esempio quando una nave è 

stata data in pegno, e io ho prestato denaro allo scopo di equipaggiarla o ripararla. 

 

6. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIII. 

 

Quindi, il denaro del secondo creditore assicura la sicurezza dell'intero pegno. Questo è anche il caso in cui il denaro viene 

prestato per il sostentamento dei marinai, senza i quali la nave non potrebbe arrivare tranquillamente a destinazione. 

 

1. Inoltre, se qualcuno ha prestato denaro su merci date in pegno a se stesso per la loro conservazione o per sostenere le spese 

di trasporto, sarà preferito, anche se è un secondo creditore, perché le spese di trasporto sono un privilegio precedente. 

 

2. La stessa regola si applica quando è dovuto l'affitto di un magazzino, o di un terreno, o del trasporto di merci con bestie da 

soma; perché, in tali circostanze, questo creditore sarà preferito. 

 

7. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

La stessa regola si applica ai beni acquistati con il denaro di un pupillo. Pertanto, se la proprietà è stata acquistata con il 

denaro di due rioni, ciascuno di essi avrà un diritto sul pegno in proporzione alle somme spese per l'acquisto. Se invece la 

proprietà non è stata acquistata interamente con il denaro di un solo creditore, ogni creditore avrà diritto a partecipare, cioè il 

primo creditore e quello con il cui denaro è stata acquistata la proprietà. 

 

1. Se io dovessi ipotecare a te qualsiasi proprietà che potrò ottenere in futuro, e ipotecare espressamente a Tizio un certo 

tratto di terreno, a condizione che io ne acquisisca col tempo la proprietà, e in seguito l'acquisisco; Marcello ritiene che 

entrambi i creditori abbiano diritto al pegno. Infatti non ha molta importanza se il debitore abbia o meno pagato il terreno con 

i propri fondi, poiché, essendo stato acquistato con denaro ottenuto in pegno, la proprietà non deve essere considerata data in 

pegno solo perché il denaro è stato ottenuto da tale fonte. 

 

(8) Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Quando il governo prende espressamente una proprietà a titolo di pegno, si deve dire che essa sarà preferita all'erario, se il 

debitore diventa in seguito legato all'erario; perché i privati, in un caso del genere, sarebbero preferiti. 

 

9. Africanus, Questions, Libro VIII. 
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Un certo uomo affittò un bagno dalle prossime Calende, e fu concordato che lo schiavo Eros dovesse essere tenuto dal 

locatore in pegno fino al pagamento dell'affitto. Il locatario diede lo stesso Eros in pegno ad un'altra persona per denaro 

prestato prima delle Calende di luglio. Essendo stato chiesto se, quando questo creditore intentò una causa per il recupero di 

Eros, il pretore avrebbe dovuto proteggere il locatore, l'opinione fu che avrebbe dovuto farlo; infatti, sebbene lo schiavo fosse 

stato dato in pegno in un momento in cui non era dovuto alcun affitto, poiché a quel tempo Eros aveva cominciato ad essere 

in una posizione tale che il diritto di pegno a lui collegato non poteva essere rilasciato senza il consenso del locatore, la sua 

posizione doveva essere considerata preferibile. 

 

1. L'autorità va ancora più lontano e sostiene che, quando il denaro è prestato sotto condizione, un creditore dovrebbe essere 

protetto contro un creditore successivo, a condizione che la condizione non sia una che non può essere soddisfatta senza il 

consenso del debitore. 

 

2. Se, tuttavia, un erede stipula un accordo per dare in pegno i suoi beni a causa di un lascito sotto condizione, e 

successivamente dà in pegno gli stessi beni già gravati a causa di denaro preso in prestito, e la condizione da cui dipendono i 

lasciti viene successivamente soddisfatta, si ritiene che, in questo caso, colui al quale il pegno è stato dato per primo debba 

essere protetto. 

 

3. Titia diede in pegno a Tizio un terreno che non era suo, e successivamente lo diede in pegno a Maevio, e poi, divenuta 

proprietaria del bene, lo diede in dote a suo marito, dopo che il suo valore era stato valutato. Fu deciso che se il denaro fosse 

stato pagato a Tizio, Maevio non avrebbe avuto per questo motivo un diritto migliore sul pegno; infatti, se il diritto del primo 

creditore era stato liberato, quello del secondo era stato confermato, poiché la proprietà era risultata appartenere al debitore. 

Nel caso proposto, invece, il marito occupa la posizione di acquirente, e quindi, poiché né quando la proprietà fu gravata a 

Maevius, né quando fu effettuato il pagamento a Titius, essa era di proprietà della donna, in nessun momento il pegno a 

Maevius poteva essere valido. Questo, tuttavia, è vero solo se il marito ha accettato il terreno come dote dopo che era stato 

valutato, e lo ha fatto in buona fede; cioè, se non era a conoscenza che era ipotecato a Maevius. 

 

10. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Se, dopo che la sentenza è stata pronunciata, un pegno dovesse essere preso in una causa dall'autorità di qualcuno che può 

ordinare che ciò avvenga, l'erede della parte a cui il pegno è stato dato sarà preferito attraverso il privilegio della priorità del 

tempo. 

 

(11) Gaio, Sulla formula ipotecaria. 
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Nel caso di un pegno, il creditore che per primo ha prestato il denaro e ha accettato l'ipoteca, deve essere preferito; anche se il 

debitore aveva precedentemente concordato con un altro che se avesse preso in prestito del denaro da lui la stessa proprietà 

sarebbe stata vincolata, anche se successivamente ha ricevuto il denaro da lui; perché nonostante avesse precedentemente 

concordato di farlo, non era obbligato a prendere il denaro. 

 

1. Vediamo se lo stesso principio si applica quando una stipulazione è fatta sotto condizione, e un'ipoteca eseguita; e, mentre 

la transazione era in corso, un altro creditore ha fatto un prestito assoluto, e ha ricevuto la stessa proprietà ipotecata come 

garanzia; e allora, se la condizione della prima stipulazione dovesse essere soddisfatta, il creditore che in seguito ha prestato 

denaro avrà diritto alla preferenza? Temo, tuttavia, che un altro punto di vista debba essere preso in questo caso; perché, 

quando la condizione è stata rispettata una volta, il risultato sarà che avrà lo stesso effetto come se nessuna condizione fosse 

stata prescritta al momento della stipula. Questa è l'opinione migliore. 

 

2. Quando un affittuario concorda che tutto ciò che viene portato sul terreno o che vi ha origine sarà dato in pegno, e, prima 

di portarvi qualcosa, ipoteca la sua proprietà ad un altro, e poi la porta sul terreno, sarà preferito quel creditore che ha 

assolutamente ed espressamente ricevuto il pegno; per la ragione che la proprietà non è responsabile in base al primo 

accordo, ma in base a quello in cui viene portata sul terreno, che è stato fatto nella transazione successiva. 

 

3. Quando un contratto viene stipulato con riferimento all'ipoteca di beni che verranno ad esistere in seguito, come, ad 

esempio, con riferimento alla prole di una schiava; si pone la questione se la schiava fosse inclusa nella proprietà del debitore 

al momento dell'esecuzione del contratto; e con riferimento ai raccolti, quando si concorda che saranno soggetti a pegno, si 

dovrebbe anche accertare se il terreno o il diritto di usufrutto appartenessero al debitore quando il contratto è stato stipulato. 

 

4. Quando il secondo creditore è pronto a pagare al primo quanto gli è dovuto, vediamo se avrà diritto all'azione ipotecaria, se 

il primo creditore rifiuta di accettare il denaro. Riteniamo che l'azione non possa essere intentata dal primo creditore, poiché 

egli era responsabile del mancato pagamento del denaro. 

 

12. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Quando un primo creditore ha ricevuto una proprietà in pegno, o è in possesso della stessa, e un altro fa causa per riceverla 

per mezzo dell'azione ipotecaria; il primo creditore può legittimamente avvalersi dell'eccezione: "Se la proprietà non è stata 

precedentemente gravata da pegno o ipoteca. Oppure, se la controparte è in possesso, il primo creditore può intentare una 

causa per recuperare la proprietà per mezzo dell'Azione Ipotecaria, e se gli viene opposta l'eccezione: "Se non fosse stato 

fatto l'accordo che la proprietà dovesse essere gravata a lui", può rispondere nel modo sopra menzionato. Se invece il 

secondo creditore procede contro un'altra parte in possesso, può farlo legalmente, e la proprietà ipotecata può essere 

aggiudicata a lui, ma in modo tale che il primo creditore possa privarlo con un'azione. 
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1. Quando un possessore ha avuto una sentenza pronunciata contro di lui nel modo precedentemente indicato, perché non ha 

restituito la proprietà data in pegno, ed è stato anche condannato a pagare i danni accertati; si pone la questione se egli sarà 

ancora responsabile nei confronti del secondo creditore, anche se il denaro è stato pagato al primo? Penso che questa 

opinione debba essere adottata. 

 

2. Quando il primo creditore ha prestato denaro senza garanzia, e il secondo ha fatto la stessa cosa, ma ha preso la garanzia, e 

poi il primo ha ricevuto la stessa proprietà in ipoteca per il suo debito; non c'è dubbio che il secondo creditore ha diritto alla 

preferenza. Pertanto, se un contratto è stato fatto con riferimento all'ipoteca di beni al primo creditore entro un certo tempo, il 

suo credito sarà senza dubbio preferito; anche se, prima che il tempo sia trascorso, il debitore ha stipulato un accordo assoluto 

ipotecando gli stessi beni all'altro creditore. 

 

3. Quando lo stesso creditore presta due somme di denaro in tempi diversi, cioè prima e dopo il secondo creditore, sarà 

preferito al secondo creditore, e nell'altro caso sarà il terzo. 

 

4. Se un debitore ipoteca una proprietà a voi e poi ipoteca la stessa proprietà ad un altro con il vostro consenso, il secondo 

creditore sarà preferito. La domanda sorge spontanea: se il denaro viene pagato al secondo creditore, la proprietà è ancora 

gravata a voi? Si tratta di una questione di fatto che dipende dall'intenzione delle parti; infatti, quando il primo creditore ha 

permesso che la proprietà fosse gravata ad un altro, il punto è se è stata completamente liberata dal vincolo, o se l'ordine 

usuale dovrebbe essere osservato, e il primo creditore dovrebbe prendere il posto del secondo. 

 

5. Papiniano afferma nell'undicesimo libro che se il primo creditore, dopo un rinnovo dell'obbligazione, prende gli stessi 

pegni insieme ad altri, allora è surrogato a se stesso; ma se il secondo creditore non gli offre il denaro, può vendere il pegno 

in modo tale da ottenere solo il primo denaro speso, e non quello che ha prestato successivamente; e ogni eccesso sopra il 

primo prestito che riceve deve pagare al secondo creditore. 

 

6. Bisogna tener presente che, anche se il debitore non vuole, la proprietà sarà responsabile nei confronti del secondo 

creditore, non solo per il proprio debito, ma anche per quello del primo creditore, così come per l'interesse, e per ciò che ha 

pagato al primo creditore; ma dove il secondo creditore ha pagato l'interesse dovuto al primo, non recupera il proprio 

interesse, perché non stava transigendo l'affare di un altro, ma realmente il proprio. Anche Papiniano afferma questo nel terzo 

libro delle Opinioni, ed è corretto. 

 

7. Quando una semplice ipoteca è stata concordata dal secondo creditore, egli può recuperare la proprietà ipotecata da 

qualsiasi altro possessore, tranne il primo creditore e chiunque la acquisti da lui. 
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8. Un uomo che aveva preso in prestito del denaro da Tizio, fece un accordo con lui che il suo terreno doveva essere dato in 

pegno o ipotecato a lui. In seguito ha preso in prestito del denaro da Maevius, e ha concordato con lui che, se il detto terreno 

dovesse cessare di essere gravato da Tizio, dovrebbe essere gravato a lui. Poi un terzo presta al debitore del denaro a 

condizione che egli paghi Tizio, e stipula un accordo con lui che lo stesso terreno sia dato in pegno o ipotecato a lui, e che 

egli sia surrogato a Tizio. Si pone la questione se il secondo creditore sia da preferire al terzo, il quale ha convenuto che, 

essendo stato pagato il denaro a Tizio, la condizione debba essere eseguita, e il terzo creditore debba solo rimproverarsi per la 

propria negligenza. In questo caso, il terzo creditore dovrebbe essere preferito al secondo. 

 

9. Quando un terzo creditore permette che i beni a lui dati in pegno siano venduti, affinché il ricavato sia pagato al primo 

creditore, e che sia surrogato al primo con riferimento ad altri pegni; Papiniano dice, nell'undicesimo libro delle Opinioni, 

che sarà surrogato a lui, e infatti il secondo creditore non ha altro diritto, se non quello di pagare il credito del primo, e 

succedere al suo posto. 

 

10. Quando un bene è ipotecato al primo creditore, ma nulla è stato concordato in merito alla sua vendita, ed è stato stipulato 

un accordo con un creditore successivo per la vendita dello stesso; è opinione migliore che il credito del primo creditore 

debba essere preferito. Perché è stabilito, con riferimento a un pegno, che se viene fatto un accordo con il primo creditore, 

anche se la proprietà dovrebbe essere consegnata al secondo, il primo ha diritto di priorità. 

 

13. Paulus, Su Plautius, Libro V. 

 

Ti ho venduto una casa, con l'intesa che l'affitto del primo anno dovesse appartenere a me, e quello degli anni successivi a te, 

e che il diritto di ciascuno di noi dovesse dipendere dai pegni dati dall'inquilino. Nerva e Proculo ritengono che, a meno che i 

pegni non siano sufficienti a garantire l'affitto dovuto sia al venditore che all'acquirente, il diritto a tutti i pegni spetta prima a 

me, perché non è stato detto chiaramente se le somme debbano essere divise pro rata con riferimento a tutti i pegni, e se 

rimane un'eccedenza dopo il primo anno essa apparterrà a te. Paulus dice che questa è una questione di fatto, ma è probabile 

che l'intenzione delle parti fosse che il diritto sui pegni seguisse il primo affitto dovuto. 

 

14. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Se qualcuno, che non è il proprietario, dà in pegno la stessa proprietà a due persone in tempi diversi, il primo ha diritto alla 

preferenza; sebbene quando riceviamo un pegno da parti diverse che non sono i proprietari, la posizione del possessore di 

detta proprietà è la migliore. 

 

15. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVIII. 
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Un edificio eretto sul terreno di un altro può essere dato in pegno, in modo tale, però, che sia preferito il credito del 

proprietario del terreno, se il titolo di proprietà dello stesso non è stato trasferito da lui. 

 

16. Paulus, Questioni, Libro III. 

 

Claudio Felice ipotecò lo stesso tratto di terreno a tre persone diverse, prima a Eutychiana, poi a Turbo, e infine a un terzo 

creditore. Eutychiana, essendo stata citata in giudizio dal terzo creditore, si batté per i suoi diritti in tribunale, ed essendo 

stata sconfitta non si appellò, mentre Turbo, che perse anche la sua causa davanti ad un altro giudice, si appellò. Si poneva la 

questione se il terzo creditore, che aveva ottenuto una sentenza contro il primo, dovesse sconfiggere anche Turbo, o se, se 

fosse stato estromesso dalla causa, Turbo dovesse avere la precedenza sul terzo creditore. È chiaro che quando il terzo 

creditore paga il primo con i propri soldi, sarà surrogato a lui per l'importo che ha pagato. Alcune autorità hanno ritenuto che, 

anche in questo caso, il terzo creditore abbia diritto al privilegio, ma ciò non mi sembra affatto giusto. Infatti, supponiamo 

che il primo creditore abbia intentato un'azione contro il terzo, e sia stato sconfitto per mezzo di un'eccezione o in qualche 

altro modo, il terzo creditore che ha sconfitto il primo potrebbe avvalersi di un'eccezione sulla base di una sentenza resa 

contro Turbo, che aveva prestato il denaro in secondo luogo? O, d'altra parte, se, dopo la prima decisione con cui il primo 

creditore era stato sconfitto dal terzo, il secondo creditore ottenesse una sentenza a suo favore contro il terzo, potrebbe 

avvalersi di un'eccezione, sulla base di una decisione resa, contro il primo creditore? Assolutamente no, a mio parere; e 

quindi il terzo creditore non è surrogato al primo che ha sconfitto, perché quando una questione è stata decisa tra due parti, 

non può né beneficiare né danneggiare un terzo, ma il suo intero diritto rimane intatto al secondo creditore, senza alcun 

pregiudizio derivante dal primo decreto. 

 

17. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando qualcuno acquista un terreno che è stato gravato dal debitore ad un altro, deve essere protetto solo nella misura in cui 

il ricavato della vendita è venuto nelle mani del primo creditore. 

 

18. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Lucio Tizio prestò del denaro a interesse e ricevette dei pegni, e Maevio prestò del denaro allo stesso debitore con gli stessi 

pegni. Chiedo se Tizio non debba essere preferito, non solo per quanto riguarda il capitale e gli interessi maturati prima che 

Maevio facesse il suo prestito, ma anche per quanto riguarda quelli maturati successivamente. La risposta fu che Lucio Tizio 

aveva diritto alla preferenza con riferimento a tutto ciò che gli era dovuto. 

 

19. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 
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Una donna donò un terreno, che era stato dato in dote a suo marito, e con il suo testamento nominò come eredi suo marito e i 

suoi figli da lui e da un precedente marito. Il creditore, anche se avrebbe potuto intentare una causa contro gli eredi, che erano 

solvibili, ha fatto ricorso al terreno. Chiedo se, se un legittimo possessore dovesse offrirgli l'importo del debito, sarebbe 

costretto a trasferirgli i suoi diritti di azione. La risposta è che quanto chiesto non sembra essere ingiusto. 

 

20. Trifonino, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Si poneva la questione se, dopo aver stipulato un contratto con una parte e prima di avergli prestato altro denaro, Seius 

dovesse prestare allo stesso debitore cinquanta aurei, e il debitore dovesse gravare su di lui la proprietà per un importo 

superiore al valore di ciò che ti era stato dato in pegno, e poi tu dovessi prestare allo stesso creditore, per esempio, quaranta 

aurei, che era l'eccedenza del valore della proprietà che avevi prestato all'inizio; l'eccedenza del pegno sarebbe dovuta a lui 

per i cinquanta aurei o a te per i quaranta che hai prestato? Supponiamo che Seius fosse pronto ad offrirti la somma prestata 

in primo luogo. Ho ritenuto che il risultato sarebbe stato che Seius sarebbe stato preferito con riferimento al plusvalore del 

pegno, e se la somma prestata in primo luogo, insieme con gli interessi, fosse stata offerta da lui, sarebbe stato preferito al 

primo creditore, per quanto riguarda la somma che aveva successivamente prestato allo stesso debitore. 

 

(21) Scaevola, Digesto, Libro XXVII. 

 

Tizio ipotecò a Seia tutti i beni che possedeva o che avrebbe potuto acquisire in seguito, a causa di una sentenza che era stata 

pronunciata contro di lui per una somma di denaro che doveva a causa della sua tutela. In seguito, avendo preso in prestito 

del denaro dal Tesoro, egli vincolò ad esso tutti i suoi beni, e pagò a Seia una parte di ciò che le era dovuto, e promise di 

pagarle il resto dopo aver rinnovato l'obbligazione; e come prima, fu fatto un accordo riguardante i pegni. Si pose la 

questione se Seia dovesse essere preferita all'erario sia con riferimento ai beni che Tizio aveva al tempo della prima 

obbligazione, sia a quelli che aveva acquisito dopo che detta obbligazione era stata contratta, fino a quando il suo intero 

debito fosse stato estinto. La risposta fu che non c'era nulla in ciò che era stato dichiarato che le impedisse di essere preferita. 

 

1. Un creditore fece un prestito a un commerciante di marmo su un pegno di lapidi, il cui prezzo era stato pagato ai venditori 

con il denaro fornito dai creditori. Il debitore era locatario di alcuni magazzini dell'imperatore e, poiché l'affitto degli stessi 

non era stato pagato per alcuni anni, l'ufficiale incaricato della riscossione procedette alla vendita delle lapidi. Si pose la 

questione se il creditore avesse il diritto di trattenerle a causa del pegno. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, egli aveva 

tale diritto. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alla vendita di beni dati in pegno e ipotecati. 
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1. Papiniano, Domande, Libro XXVI. 

 

Un creditore ricevette in pegno alcune terre, e in seguito un altro creditore prestò allo stesso debitore del denaro, e stipulò un 

contratto con il quale l'intera proprietà del debitore fu data in pegno; poi il primo fece eseguire a quest'ultimo un'obbligazione 

simile con riferimento a tutti i suoi beni per garantire o un altro, o lo stesso contratto. Prima che il secondo creditore fosse 

pagato, il primo vendette l'altra proprietà a causa del fatto che era stata data in pegno, senza avere alcun diritto di farlo; e per 

questo motivo un'azione personale non potrebbe essere intentata contro il debitore a favore del creditore, né gli potrebbe 

essere concessa un'azione equitativa per recuperare i suoi pegni. Né potrebbe essere correttamente citato in un'azione di furto, 

con riferimento agli effetti personali, perché il creditore, nell'intentare l'azione, ha agito per proprio conto, essendo in errore 

rispetto all'ordine che dovrebbe essere osservato nella vendita dell'articolo; soprattutto perché l'altro creditore non ha perso, 

per furto, il possesso di beni che non sono mai stati nelle sue mani. Il secondo creditore non può avviare un procedimento per 

la produzione, perché il primo non è in possesso e non ha agito in modo fraudolento per evitare di essere in possesso. Ne 

consegue, quindi, che il secondo creditore deve citare in giudizio chi è in possesso della proprietà. 

 

2. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Quando un fideiussore è stato citato in giudizio, ha ottenuto un'ordinanza del tribunale per detenere il terreno ipotecato al 

creditore, con il diritto di acquisto. Un secondo creditore che avesse successivamente stipulato un contratto con riferimento 

allo stesso pegno, avrà tuttavia il privilegio di offrire il denaro che il fideiussore aveva pagato, insieme agli interessi che, nel 

frattempo, erano maturati; poiché una vendita di questo tipo, che viene conclusa allo scopo di trasferire il possesso dei beni 

dati in pegno, viene solitamente effettuata in ragione delle esigenze della legge. 

 

3. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Quando il primo creditore vende il pegno in conformità ai termini del contratto, è stabilito che il secondo creditore non ha 

diritto di offrire il denaro. 

 

1. Quando invece il debitore vende un pegno senza consultare i suoi creditori, e paga il prezzo dello stesso al primo creditore, 

il secondo creditore può offrire all'acquirente la somma pagata al primo, insieme agli interessi che sono maturati nel 

frattempo; perché non fa differenza se il debitore vende il bene dato in pegno, o lo dà in pegno una seconda volta. 

 

(4) Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 
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Quando il tempo per il pagamento del denaro viene prolungato di comune accordo, si ritiene che sia stato concordato che il 

potere di vendere il pegno non possa essere esercitato prima che il tempo sia trascorso. 

 

5. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Quando un secondo creditore, avendo pagato il credito del primo, è surrogato a lui, può legittimamente vendere il pegno per 

il denaro che ha pagato e prestato. 

 

1. Quando un secondo creditore, o un fideiussore, avendo pagato il debito, riceve i pegni dati per lo stesso, il debitore può 

correttamente offrirgli la somma pagata, anche se i pegni sono tenuti sotto il titolo di acquisto. 

 

(6) Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

Quando un secondo creditore acquista un pegno dal primo, si intende che non gli abbia pagato il denaro allo scopo di 

acquisire la proprietà dello stesso, ma che detenga la proprietà in pegno a proprio beneficio; e quindi il denaro può essere 

offerto a lui dal debitore. 

 

7. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Quando un creditore vende un pegno, o un terreno che è stato ipotecato, con la condizione che avrà il diritto di rimborsare il 

denaro e recuperare il pegno; può farlo se il debitore è pronto a pagare il denaro? Giuliano afferma nell'undicesimo libro del 

Digesto che il pegno, in effetti, sembra essere stato regolarmente venduto, ma che il debitore può intentare una causa contro il 

creditore per costringerlo a cedergli i diritti di azione che potrebbe avere. Ciò che Julianus dice in riferimento al pegno vale 

anche per l'ipoteca. 

 

1. Bisogna considerare se, quando la proprietà ipotecata viene venduta, il debitore debba essere autorizzato a recuperarla 

pagando il denaro all'acquirente. Se, infatti, è stato venduto con la condizione che l'acquisto dovesse essere revocato, se il 

denaro viene restituito dal debitore entro un certo tempo, e viene pagato entro tale termine, egli può recuperare la proprietà 

ipotecata. Ma se il tempo è trascorso, e la questione non è stata concordata, la vendita non può essere annullata, a meno che il 

debitore non abbia meno di venticinque anni, o sia un protetto, o sia assente per affari pubblici, o esista qualche altra causa 

per la quale l'editto concede un sollievo. 

 

2. Si chiede, quando il creditore ha stipulato un accordo secondo il quale il debitore non potrà vendere i beni ipotecati o dati 

in pegno, quale sia la legge e se un accordo di questo tipo sia nullo, essendo stato fatto in contrasto con la legge, e quindi i 
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beni possano essere venduti. È certo che le parti devono attenersi a tale accordo, e che una vendita fatta in violazione di esso 

sarà nulla. 

 

8. Modestino, Regole, Libro IV. 

 

Il creditore ha il diritto di vendere qualsiasi pegno su cui ha un credito che gli piace, al fine di ottenere ciò che gli è dovuto. 

 

(9) Paulus, Domande, Libro III. 

 

Si poneva la questione se il debitore sarebbe stato liberato quando il creditore non poteva ottenere il prezzo del pegno 

dall'acquirente. Penso che se il creditore non avesse alcuna colpa, il debitore rimarrebbe comunque responsabile; perché una 

vendita non libera necessariamente il debitore, a meno che il denaro dell'acquisto sia stato ricevuto. 

 

1. Inoltre, Pomponio dice nel secondo libro degli estratti che, quando si danno pegni, è consuetudine aggiungere, cioè che 

quando un pegno viene venduto e il prezzo non soddisfa il credito, il debitore deve colmare il deficit, è superfluo; perché 

questo ha effetto per effetto della legge, e quindi non dovrebbe essere aggiunto. 

 

10. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Sebbene una persona che acquista una proprietà sottoposta alla condizione del pegno non possa ricorrere al venditore nel 

caso in cui ne venga privato da un titolo migliore; tuttavia, il creditore che ha venduto il terreno non dovrebbe essere 

ascoltato, se tenta di avviare un procedimento su qualche altro motivo con riferimento alla stessa proprietà. 

 

(11) Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un arbitro nominato per la spartizione di un'eredità, nella divisione dei beni appartenenti alla stessa assegnò alcuni crediti, 

nel loro insieme, che erano dovuti separatamente dai debitori all'eredità. Si pose la questione se, se i debitori non avessero 

pagato, ciascuno degli eredi avrebbe potuto vendere i beni dati in pegno per ottenere l'intero prezzo. Risposi che poteva. 

 

12. Tryphoninus, Disputations, Libro VIII. 

 

In un rescritto dell'imperatore, in risposta a una domanda di Papiniano, si afferma che un creditore può acquistare un pegno 

dal suo debitore, perché appartiene ancora al debitore. 
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1. Quando una proprietà altrui è stata data in pegno, e il creditore la vende, vediamo se il prezzo ricevuto dal creditore libera 

il debitore dalla responsabilità di un'azione personale a causa del denaro prestato. E, in effetti, si potrebbe rispondere che è 

vero se la vendita è stata fatta a condizione che nessun obbligo sarebbe sorto in caso di sfratto, perché il prezzo pagato in tali 

circostanze sarebbe certamente piuttosto a vantaggio del debitore, e anche una fonte di profitto per il creditore, dove questo 

deriva da qualsiasi contratto fatto, o obbligo assunto dal debitore; il debitore, tuttavia, sarà liberato solo per quanto riguarda il 

creditore, ma sarà ancora responsabile nei confronti del proprietario del bene quando il pegno non è ancora stato perso per 

sfratto, o sarà responsabile nei confronti dell'acquirente, dopo lo sfratto, in un'azione equitativa per evitare che egli tragga 

profitto dalla perdita di un altro. Se, per esempio, un creditore, procedendo contro un possessore della proprietà data in 

pegno, lo priva di una quantità di raccolto maggiore di quella a cui ha diritto, egli dovrebbe riceverla a titolo di soddisfazione 

di ciò che gli è dovuto. E quando, a causa di un'ingiusta decisione giudiziaria, un creditore ha privato il proprietario di un 

bene che non apparteneva al debitore, con il pretesto che era gravato a lui; e si è posto il problema se, se il credito è stato 

pagato, debba essere restituito al debitore, il nostro Scaevola ha ritenuto che debba essere restituito. Se però il creditore che 

ha venduto il bene non l'ha fatto in modo da essere assolutamente sicuro di trattenere il prezzo, ma sarebbe costretto a 

restituirlo in determinate circostanze, penso che, nel frattempo, nulla possa essere recuperato dal suo debitore, ma che la sua 

liberazione resti in sospeso. Ma se il creditore viene citato in un'azione di vendita e deve indennizzare l'acquirente, può 

recuperare l'importo del debito dal debitore, perché è evidente che non è stato liberato. 

 

(13) Paulus, Decreti, Libro I. 

 

Un creditore che, avvalendosi del suo privilegio, vende un pegno, è obbligato a cedere i suoi diritti; e se è in possesso di un 

pegno deve certamente trasferirlo. 

 

14. Scaevola, Digesto, Libro VI. 

 

Gli arbitri nominati per la divisione di un patrimonio tra gli eredi, avendo diviso i beni dello stesso, assegnarono ai singoli 

eredi alcuni crediti in blocco, che erano dovuti a diversi eredi del patrimonio. Si poneva la questione se, nel caso in cui la 

quota di un debitore che era stata assegnata a un erede non fosse stata pagata, il suddetto erede potesse vendere il pegno dato 

dal debitore, in modo che il prezzo potesse essere accreditato sull'importo totale del credito. Risposi che poteva farlo. 

 

 

 

Tit. 6. In quali modi si libera il pegno sui beni dati in pegno o ipotecati. 
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(1) Papiniano, Opinioni, Libro XI. 

 

L'amico di un debitore assente si fece carico dei suoi affari e, con il proprio denaro, liberò i pegni senza che questi fossero 

stati messi in vendita. Si ritiene che il proprietario sia stato ripristinato nella sua condizione precedente, e quindi la parte che 

ha concluso i suoi affari non può giustamente chiedere che gli venga concessa un'azione pretoria secondo la Lex Servia. Se, 

tuttavia, egli è in possesso della proprietà che è stata data in pegno, può proteggersi con un'eccezione per malafede. 

 

1. Quando un venditore vendette un tratto di terreno, e lo ricevette in pegno come garanzia per una parte del denaro di 

acquisto, e successivamente presentò il resto del prezzo all'acquirente con una lettera inviata a lui, essendo il venditore morto, 

fu deciso che una donazione fatta in questo modo era nulla. L'erario, succeduto al venditore, si presentò come attore, ma non 

gli fu permesso di intentare una causa per il terreno a causa del fatto che era stato dato in pegno, perché fu ritenuto che il 

pegno su di esso era stato liberato dalla volontà di chi aveva fatto la donazione, in quanto la legge rende nulla la donazione di 

denaro quando non c'è motivo di liberare un pegno. 

 

2. Una parte che compariva in difesa di un'altra assente, si impegnava ad eseguire la sentenza. Poiché la conduzione della 

causa è stata successivamente trasferita alla parte principale stessa, i fideiussori che sono comparsi per la difesa per assicurare 

l'esecuzione della sentenza non saranno responsabili, né lo saranno i pegni che hanno dato. 

 

(2) Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Se un creditore dovesse intentare una causa per recuperare un pegno dal possessore in base all'Azione Serviana, e il 

possessore dovesse ottenere una valutazione della proprietà in tribunale, e il debitore intentasse un'azione contro di lui per il 

recupero della proprietà; non gli sarà permesso di farlo, a meno che non paghi prima ciò che è dovuto al creditore. 

 

3. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Quando una proprietà è stata venduta con la condizione che, a meno che non venga fatta un'offerta migliore, la vendita 

resterà valida, e la proprietà viene consegnata, e l'acquirente, prima che sia passato il tempo per l'offerta di un prezzo 

migliore, dà in pegno la suddetta proprietà, Marcello dice nel quinto libro del Digesto che il diritto al pegno è estinto, se 

dovessero essere offerte condizioni migliori; sebbene quando la proprietà viene venduta a condizione che piaccia 

all'acquirente, egli non pensa che il diritto al pegno sia estinto. 

 

4. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXIII. 
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Quando un debitore, tutti i cui beni sono stati dati in pegno, restituisce come non sano uno schiavo che aveva acquistato, 

l'azione serviana cessa di essere disponibile? L'opinione migliore è che non lo faccia, a meno che ciò sia stato fatto con il 

consenso del creditore. 

 

1. Quando un creditore acconsente alla vendita di un pegno, o che il debitore possa scambiare la proprietà, donarla, o darla in 

dote, si deve dire che il pegno è liberato, a meno che non abbia acconsentito alla vendita, o ad altre cose, ad eccezione della 

proprietà data in pegno; perché molti creditori sono soliti dare il loro consenso con questa riserva. Se, tuttavia, il creditore 

stesso vende la proprietà, con l'intesa che non rilascerà il pegno a meno che non sia soddisfatto, si deve ritenere che 

un'eccezione non lo pregiudichi. Ma se egli non acconsente che il pegno sia venduto, ma ratifica la vendita dopo che è stata 

fatta, la stessa opinione dovrebbe essere adottata. 

 

2. Una bella questione si pone nel caso di una vendita di beni particolarmente gravati: se sia valida, o se l'operazione debba 

pregiudicare il creditore, perché ha dato il suo consenso; per esempio, quando qualche principio di legge impedisce la 

vendita. Si deve ritenere che la vendita sia valida. 

 

5. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

La proprietà soggetta a ipoteca è liberata quando il creditore rinuncia al suo diritto, o accetta di non reclamare il denaro; a 

meno che non si sostenga che sia stato fatto un accordo per cui il debito non sarà riscosso personalmente dal debitore. Ma che 

cosa si deve fare se un'altra persona è in possesso dei beni ipotecati? Quando però un accordo dà luogo a un'eccezione 

perpetua, si può dire anche in questo caso che la parte ha rinunciato al suo diritto sul bene ipotecato. 

 

1. Se il creditore acconsente a non esigere il denaro entro un anno, si intende che il patto vale anche per i beni ipotecati. 

 

2. Se le parti concordano che si debba fornire una fideiussione al posto di un'ipoteca, e ciò viene fatto, si riterrà che il 

creditore sia soddisfatto e che il pegno sulla proprietà ipotecata sia liberato. Il caso è diverso quando il creditore vende il suo 

diritto al credito e riceve il denaro; perché, in questo caso, tutte le obbligazioni rimangono intatte, perché il denaro viene 

ricevuto come prezzo del credito, e non a titolo di pagamento. 

 

3. Si intende che il creditore è stato soddisfatto se è stato prestato un giuramento e la parte giura che la proprietà non è stata 

ipotecata. 

 

(6) Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIII. 
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Un pegno è anche liberato quando il debito è pagato o il creditore è soddisfatto in riferimento ad esso. Inoltre, dobbiamo dire 

che la stessa regola si applica quando il pegno è liberato dal tempo o l'obbligazione si estingue in qualsiasi modo. 

 

1. Quando la parte è pronta a pagare, c'è una buona ragione per presumere che il pegno sia stato liberato; ma il caso è diverso 

quando non è pronto a pagare, ma è disposto a soddisfare i suoi creditori in qualche altro modo. È quindi vantaggioso per il 

debitore aver soddisfatto il suo creditore, perché quest'ultimo deve biasimarsi se accetta la soddisfazione al posto del 

pagamento. Non è invece da biasimare chi rifiuta di accettare qualsiasi altra soddisfazione, ma esige il pagamento. 

 

2. Per quanto riguarda le garanzie, non adottiamo l'opinione di Atilicino, il quale riteneva che se un debitore dava a qualcuno 

una garanzia per il denaro prestato, quest'ultimo doveva essere considerato come se avesse liberato i suoi pegni. 

 

(7) Gaio, Sulla formula ipotecaria. 

 

Quando un creditore acconsente alla vendita della proprietà ipotecata, il pegno su quest'ultima è liberato. In tali casi, tuttavia, 

il consenso di un pupillo non dovrebbe essere considerato a meno che non l'abbia dato con l'autorità del suo tutore, che era 

presente, o a meno che il tutore stesso abbia acconsentito; sempre che il giudice pensi che qualche vantaggio sarà ottenuto, o 

il credito sarà soddisfatto, dalla vendita della proprietà. 

 

1. Vediamo se un agente generale, o uno schiavo che ha la gestione degli affari del suo padrone, al quale può essere effettuato 

il pagamento e che è stato nominato a tale scopo, può acconsentire. Si deve ritenere che il suo consenso non sia sufficiente, a 

meno che non sia stato espressamente autorizzato ad agire. 

 

2. Ancora, quando viene stipulato un accordo con l'agente del debitore per non gravare su determinati beni, si deve ritenere 

che il debitore possa avvalersi di un'eccezione per frode. Ma quando un accordo di questo tipo è fatto con il suo schiavo, egli 

può invocare un'eccezione basata sull'accordo stesso. 

 

3. Se viene concordato tra le parti che la metà della proprietà indivisa data in pegno sarà alienata, e la proprietà coinvolta è 

certa, si può dire che il procedimento deve essere avviato con riferimento alla parte rimanente all'inizio, e che un'eccezione 

non può essere interposta per impedirlo. 

 

4. Si deve ritenere che quando qualcuno ipoteca la sua quota indivisa di proprietà detenuta in comune, e una divisione della 

stessa viene fatta con il suo comproprietario, non solo la parte che ricade su colui che l'ha data in pegno è gravata, ma la metà 

della quota di ciascun comproprietario è soggetta al pegno. 

 

8. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 
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Come la proprietà, così come il suo usufrutto, cessa di esistere, così anche il diritto di pegno o di ipoteca si estingue per la 

stessa ragione. 

 

1. Un creditore può concordare che il bene gravato non sia più soggetto a pegno o ipoteca, e, quindi, se questo accordo è stato 

fatto con l'erede, ne beneficerà anche colui al quale il patrimonio viene consegnato secondo i termini del Decreto Trebelliano 

del Senato. 

 

2. Quando l'agente del debitore stipula un accordo di questo tipo con riferimento ai suoi beni, non credo che si possa dubitare 

che l'accordo pregiudichi il creditore. E, inoltre, se un agente, agendo per proprio conto, compare per il creditore e stipula un 

contratto, egli renderà nulla l'azione ipotecaria a tal punto che penso si possa giustamente ritenere che, in questo caso, 

l'eccezione pregiudicherà il caso del principale. 

 

3. Se le parti concordano che la metà indivisa della proprietà in questione cessi di essere responsabile a titolo di pegno, e 

qualsiasi porzione del terreno in questione venga rivendicata in un'azione contro qualsiasi possessore, la causa può essere 

intentata solo per la metà dello stesso. 

 

4. Se diversi comproprietari di un terreno danno in pegno le loro quote indivise dello stesso, e il creditore concorda con uno 

di loro che la sua quota non sarà ipotecata, ed egli successivamente intenterà una causa per essa, anche se colui con cui ha 

fatto l'accordo è in possesso dell'intero tratto indiviso di terreno, perché il creditore ha fatto un accordo con riferimento ad 

una porzione dello stesso, non può essere escluso dal procedere contro l'intero. 

 

5. Consideriamo se un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo che ha la libera gestione del suo peculium può fare un 

accordo con un debitore che la proprietà data in pegno sia liberata, proprietà che hanno ricevuto come appositamente 

ipotecata. Oppure, dal momento che non possono cedere il loro peculio, è loro vietato anche concordare che i beni dati in 

pegno non vengano liberati? Si deve ritenere che essi possano fare un tale accordo, purché abbiano ricevuto un corrispettivo 

per farlo, proprio come se avessero venduto i beni dati in pegno. 

 

6. Se il terreno che è stato gravato viene venduto con il consenso del creditore, quest'ultimo non può onestamente sostenere di 

essere ancora responsabile del debito, se la vendita viene effettuata; perché se non viene conclusa, il creditore non sarà 

privato dei suoi diritti, solo perché ha dato il suo consenso che il bene venga venduto. 

 

7. È superfluo indagare se un tratto di terra appositamente ipotecato sia stato venduto con il consenso del creditore, se il 

debitore aveva il possesso della proprietà in quel momento; a meno che non accada che il debitore l'abbia venduto con il 

permesso del creditore, e poi l'abbia riscattato in buona fede dall'acquirente, o da qualcun altro a cui la proprietà era passata 
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per diritto di successione; anche se il debitore stesso fosse diventato l'erede dell'acquirente. Tuttavia, se il denaro non è stato 

pagato, sorgerà un sospetto di malafede, che si estenderà fino ad oggi, così che il creditore avrà il diritto di interporre una 

risposta per frode. 

 

8. Esaminiamo il seguente caso. Se Tizio, che era un debitore, vendesse una proprietà che era stata data in pegno a Maevio, 

con il consenso del suo creditore, o a qualcun altro da cui Maevio l'ha acquistata, e dopo Maevio diventasse l'erede di Tizio, e 

il creditore procedesse a riscuotere il debito da lui, qual è la legge? Sarebbe ingiusto che l'acquirente venisse privato della 

proprietà dal creditore, in quanto l'ha ottenuta non per diritto di successione, ma in altro modo. Si può tuttavia dire che, 

poiché Tizio si è reso colpevole di malafede nella questione, impedendo al creditore di riscuotere il denaro dal possessore, è 

molto ingiusto che si faccia gioco di lui in questo modo. 

 

9. Se, tuttavia, il terreno in possesso di Maevius dovesse essere gravato da lui a qualcuno il cui credito non fosse ancora stato 

soddisfatto, si può allora interporre correttamente un'eccezione per il fatto che la proprietà non è stata venduta con il 

consenso del creditore; infatti, sebbene il debitore sia stato colpevole di malafede nel non effettuare il pagamento, tuttavia, il 

secondo creditore, che ha ricevuto la proprietà in pegno, dovrebbe essere preferito. 

 

10. È il piano più sicuro, tuttavia, quando un debitore chiede al suo creditore di permettergli di vendere il pegno per poterlo 

pagare più facilmente, costringere il potenziale acquirente a impegnarsi a pagare al creditore il prezzo della proprietà 

venduta, per l'ammontare del debito. 

 

11. Dobbiamo intendere il termine "vendita" in senso generale, in modo che se il creditore permette al debitore di lasciare in 

eredità i beni dati in pegno, ciò che ha concesso può essere valido; e questo deve essere inteso in modo tale che se il lascito 

dovesse essere rifiutato, il pegno rimarrà comunque in vigore. 

 

12. Quando un debitore vende una proprietà, ma non l'ha ancora consegnata, si deve impedire al creditore di intentare 

un'azione per il fatto che la proprietà fa ancora parte dei beni del debitore; o, in effetti, poiché egli è passibile di un'azione di 

acquisto, il diritto al pegno è estinto? Quest'ultima è l'opinione migliore. Ma cosa succede se il venditore non ha ricevuto il 

prezzo e l'acquirente non è pronto a pagarlo? In questo caso si può dire lo stesso. 

 

13. Se, tuttavia, il creditore ha permesso la vendita della proprietà, ma il debitore l'ha ceduta, egli sarà escluso da 

un'eccezione? O si tratta piuttosto di una questione di fatto, avendo egli acconsentito che la proprietà fosse venduta, affinché 

il prezzo fosse pagato, la transazione sarebbe stata un vantaggio per lui? In questo caso, il suo consenso non dovrebbe 

pregiudicarlo. Ma se ha dato la proprietà a titolo di dote, si riterrà molto correttamente che l'abbia venduta a causa degli oneri 

del matrimonio. D'altra parte, se il creditore gli ha permesso di regalare la proprietà, e il debitore la vende, il creditore non 
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potrà far valere la sua pretesa; a meno che non si possa dire che ha permesso di fare una donazione perché la parte a cui la 

proprietà è stata data era un amico del creditore. 

 

14. Se il creditore ha dato il suo consenso affinché il bene fosse venduto per dieci aurei, e il debitore dovesse venderlo per 

quindici, si deve ritenere che al creditore non sia impedito di perseguire il suo credito. D'altra parte, non c'è dubbio che 

l'abbia venduto legalmente, se ha ottenuto dalla transazione più di quanto il creditore gli abbia permesso di venderlo. 

 

15. Non si riterrà che il creditore abbia dato il suo consenso se il debitore dovesse vendere la proprietà con la sua 

consapevolezza; poiché glielo ha permesso solo perché era consapevole che il suo diritto al pegno sarebbe stato conservato in 

ogni circostanza. Se invece ha firmato l'atto di vendita, si riterrà che abbia dato il suo consenso, a meno che non sia 

perfettamente evidente che è stato ingannato. Questa regola deve essere osservata anche quando ha dato il suo consenso 

senza firmare alcun documento. 

 

16. Quando il permesso di vendere è stato concesso al debitore, e il suo erede ha venduto la proprietà, può sorgere una 

questione di fatto su quale fosse l'intenzione del creditore. Si deve dire che la vendita è stata fatta correttamente, perché 

queste sottigliezze non sono considerate dai tribunali. 

 

17. Se un debitore che ha ottenuto il permesso di vendere la proprietà data in pegno cessa di essere in possesso della stessa, e 

un nuovo possessore la vende, il diritto al pegno continuerà ad esistere, proprio come se il creditore avesse dato 

personalmente il permesso al debitore? Questa è l'opinione migliore, perché se il creditore avesse dato il permesso al nuovo 

possessore di vendere la proprietà, e non l'avesse dato al debitore dal quale era stata ipotecata a lui, si deve ritenere che egli 

sarà escluso da un'eccezione. 

 

18. Se, tuttavia, il creditore dovesse acconsentire alla vendita della proprietà entro un anno, o entro due anni, ed essa dovesse 

essere venduta dopo tale termine; il creditore non sarà privato del suo diritto al pegno. 

 

19. Quando un creditore si è avvalso dell'azione ipotecaria, e ha recuperato i danni dal possessore, e in seguito reclama il 

debito dal debitore; penso che possa essere escluso da un'eccezione per frode. 

 

9. Modestino, Opinioni, Libro IV. 

 

Tizio diede in pegno un tratto di terreno a Sempronio, e dopo lo diede in pegno a Gaio Seius; e poi Tizio vendette l'identico 

terreno ai detti Sempronio e Gaio Seius nella sua interezza, a ciascuno dei quali prima lo aveva dato in pegno per intero. 

Chiedo se il diritto di pegno si è estinto per il fatto che la vendita ha avuto luogo, o se, per questo motivo, rimane solo il titolo 

di acquisto in entrambi i creditori? Modestino risponde che, per il diritto di acquisto, la proprietà spetta alle parti menzionate; 
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poiché, secondo i fatti esposti, entrambi avevano acconsentito alla vendita, ma che non avrebbero avuto il diritto di azione di 

pegno l'uno contro l'altro. 

 

1. Tizio prestò del denaro a Seius su un pegno di un terreno, essendo il suddetto terreno stato precedentemente gravato allo 

Stato; il secondo creditore pagò il denaro dovuto allo Stato, ma Maevius comparve e affermò che il terreno gli era stato 

ipotecato prima che fosse gravato allo Stato. Fu comunque accertato che Maevius era stato presente e aveva firmato 

l'impegno assunto da Seius nei confronti del governo, con il quale Seius garantiva che il terreno non era gravato a nessun 

altro. Chiedo se Maevius può intentare un'azione in relazione alla proprietà. Modestino rispose che egli non poteva in alcun 

modo conservare alcun diritto sul pegno in questione, dopo aver acconsentito alla suddetta transazione. 

 

(10) Paulus, Domande, Libro III. 

 

Un debitore vendette un pegno con il consenso del suo creditore, e in seguito fu concordato tra lui e l'acquirente che la 

vendita dovesse essere annullata. Il diritto al pegno rimase inalterato presso il creditore, perché come i precedenti diritti 

furono restituiti al debitore, così furono restituiti anche al creditore. Perché il creditore non rilasciava assolutamente il suo 

diritto al pegno, ma solo nella misura in cui l'acquirente doveva trattenere la proprietà e non restituirla al venditore. Pertanto, 

se nel corso di un procedimento giudiziario il venditore venisse prosciolto, o se venisse pronunciata una sentenza contro di 

lui per l'ammontare degli interessi dell'acquirente, perché non ha consegnato la proprietà, si deve ritenere che il diritto del 

creditore sul pegno rimarrà intatto; perché questo può accadere anche quando la proprietà non è stata venduta con il consenso 

del creditore. 

 

1. Anche nel caso in cui il creditore venda un pegno, e la vendita venga annullata, o lo schiavo che ne era oggetto venga 

restituito come non sano, la proprietà ritorna al debitore. La stessa regola si applica in tutti i casi in cui viene dato il permesso 

di vendere una proprietà appartenente ad un altro, poiché le parti non ricevono i loro diritti dalle mani dell'acquirente, solo 

perché hanno trasferito la proprietà, ma la proprietà ritorna alla sua condizione precedente, quando la vendita viene annullata. 

 

11. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Lucio Tizio era debitore nei confronti di sua moglie, Gaia Seia, di denaro prestato su un pegno, o su un terreno ipotecato; e, 

insieme a sua moglie, diede lo stesso terreno in dote a Sempronio, che stava per sposare Seia Septitia, loro figlia. Essendo 

morto Lucio Tizio, sua figlia, Septitia, rifiutò di accettare l'eredità di suo padre, e chiedo se sua madre poteva rivendicare i 

beni che le erano stati ipotecati? Paulus rispose che Gaia Seia fu ritenuta libera dall'obbligo del terreno ipotecato che aveva 

acconsentito che il marito desse in dote alla loro figlia, quando la suddetta proprietà fu data in nome della suddetta figlia, ma 

che la responsabilità personale continuò ad esistere; l'azione, tuttavia, non poteva essere concessa contro colei che aveva 

rifiutato di accettare l'eredità del padre. 
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12. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Paulus ha espresso l'opinione che quando Sempronio, un primo creditore, ha acconsentito che il debitore gravasse gli stessi 

beni a lui dati in pegno ad un terzo creditore, si ritiene che egli abbia liberato il suo diritto al pegno, ma che il terzo creditore 

non fosse surrogato a lui, e quindi la posizione del secondo creditore era migliorata. La stessa regola deve essere osservata 

quando il governo presta denaro come terzo creditore. 

 

1. Quando qualcuno persegue il suo diritto alla proprietà con il diritto di pegno, è usuale che gli sia preclusa un'azione per il 

recupero della proprietà data in pegno, quando il possessore gli fa un'offerta dell'importo del suo credito; perché nessuna 

indagine dovrebbe essere fatta con riferimento al titolo del possessore, quando il diritto dell'attore è estinto dalla liberazione 

del pegno. 

 

13. Tryphoninus, Disputations, Libro VIII. 

 

Quando un debitore, dopo il giuramento del suo creditore, giura di non essere obbligato a pagare, il pegno è liberato, perché 

questo procedimento ha lo stesso effetto come se il debitore fosse stato liberato dalla responsabilità in tribunale, perché se è 

stato liberato dal giudice, anche se questo è stato fatto ingiustamente, il pegno sarà, tuttavia, liberato. 

 

(14) Labeo, Epitomi successivi di Javolenus, Libro V. 

 

Se è stato concordato tra voi e il vostro affittuario che qualunque cosa egli porti sul vostro terreno sarà considerato come un 

pegno fino a quando l'affitto vi sarà pagato, o sarete soddisfatti in qualche altro modo, e voi allora accettate una fideiussione 

dall'affittuario per il pagamento dell'affitto, penso che siate soddisfatti, e quindi che la proprietà personale portata sul vostro 

terreno dall'affittuario cessi di essere gravata. 

 

15. Scaevola, Digesto, Libro VI. 

 

I beni di un primo creditore che aveva ricevuto alcuni terreni a titolo di garanzia, e quelli di un secondo a cui erano stati 

ipotecati anche alcuni terreni, passarono per successione alla stessa persona. Il debitore si offrì di pagare al suddetto erede la 

somma che aveva preso in prestito dal secondo creditore. Fu data l'opinione che egli dovesse essere costretto ad accettare il 

denaro, rimanendo intatto il suo diritto al pegno secondo il primo contratto. 
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            Libro XXI  
 

 

 

 

 

 

1. A proposito dell'editto degli edili (..) 

 

2. Riguardo agli sfratti e alla stipula di un doppio risarcimento. 

 

3. Riguardo all'eccezione per i beni venduti e consegnati. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sull'editto degli edili e sulle azioni per obbligare il venditore a riprendere la proprietà 

quando ha ricevuto più di quanto valesse. 
 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Labeo afferma che l'Editto delle Curule Edili si riferisce alle vendite di beni, sia che si tratti di terreni, sia che si tratti di 

oggetti mobili, sia che si tratti di beni che si muovono. 

 

(1) Gli edili dicono: "Coloro che vendono schiavi devono notificare agli acquirenti se hanno malattie o difetti, se hanno 

l'abitudine di scappare, o di vagare, o se non sono stati liberati da responsabilità per danni che hanno commesso. Tutte queste 

cose devono essere dichiarate pubblicamente al momento della vendita degli schiavi. Se uno schiavo dovesse essere venduto 

in violazione di questa disposizione, o contrariamente a ciò che è stato detto e promesso al momento della vendita, per cui si 

può ritenere che l'acquirente e tutte le parti interessate debbano essere indennizzate, concederemo un'azione per obbligare il 

venditore a riprendere il suddetto schiavo. Se, tuttavia, dopo la vendita e la consegna, il valore di detto schiavo sarà stato 
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diminuito per atto degli schiavi dell'acquirente, o del suo agente; o se una schiava femmina ha avuto un figlio dopo la 

vendita; o, se è stata fatta qualsiasi aggiunta alla proprietà derivante dalla vendita; o se l'acquirente ha ottenuto qualsiasi 

profitto da detta proprietà, egli deve restituire l'intero. Inoltre, se egli stesso ha fatto delle aggiunte alla proprietà, può 

recuperarle dal venditore. Ancora, se lo schiavo ha commesso un atto illegale punibile con la morte, se si è reso colpevole di 

qualsiasi atto contro la vita di qualcuno, o se è stato introdotto nell'arena allo scopo di combattere le bestie selvatiche; tutte 

queste cose devono essere dichiarate al momento della vendita; perché in questi casi concederemo un'azione per la 

restituzione dello schiavo. Inoltre, concederemo anche un'azione quando si dimostra che una parte ha consapevolmente e in 

malafede venduto uno schiavo in violazione di queste disposizioni". 

 

(2) La ragione per la promulgazione di questo Editto era di prevenire le frodi dei venditori, e di fornire sollievo agli 

acquirenti che sono stati ingannati dai venditori. Dobbiamo, tuttavia, capire che il venditore, anche se era ignorante di quelle 

cose che gli edili hanno ordinato di osservare, sarà comunque responsabile; e questo non è ingiusto, perché un venditore può 

facilmente ottenere la conoscenza di questi argomenti, né fa alcuna differenza per l'acquirente perché è stato ingannato, se per 

ignoranza o per astuzia del venditore. 

 

(3) Bisogna ricordare che questo Editto non si riferisce alle vendite effettuate dal Tesoro. 

 

(4) Dove, tuttavia, il governo effettua la vendita, questo Editto si applica. 

 

(5) Si applica anche alla vendita di beni appartenenti a reparti. 

 

(6) Quando il difetto, o la malattia di uno schiavo è evidente, come avviene molto spesso, quando i difetti sono manifesti da 

certe indicazioni, si può dire che l'Editto non si applica. Si deve solo provvedere ad evitare che l'acquirente sia ingannato. 

 

(7) Bisogna notare che la malattia è definita da Sabino come una qualche condizione del corpo che lo rende meno capace di 

svolgere le funzioni per le quali la Natura ci ha donato la salute corporea. In alcuni casi, la malattia colpisce tutto il corpo, in 

altri solo una parte dello stesso, per esempio la tisi, cioè un deperimento; la febbre è una malattia di tutto il corpo; la cecità, 

per esempio, è la malattia di una parte, anche se un uomo può nascere in questa condizione. C'è una grande differenza tra un 

difetto e una malattia, come quando qualcuno è balbuziente, perché questo è piuttosto un difetto che uno stato di cattiva 

salute. Penso che sia per togliere ogni dubbio su questo argomento, che gli Edili hanno usato il termine "lo stesso", affinché 

non rimanga alcuna incertezza. 

 

(8) Quindi, se il difetto o la malattia è tale da interferire con l'uso e i servizi dello schiavo, sarà motivo dell'azione per 

costringerlo ad essere ripreso; ma dobbiamo ricordare che qualsiasi affetto o difetto molto insignificante non può far sì che lo 

schiavo sia considerato malato o non sano. Pertanto, una leggera febbre, o una vecchia febbre quartana, che in quel momento 
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sta per scomparire, o una ferita insignificante non farà sì che il venditore sia considerato in difetto, perché non ha richiamato 

l'attenzione su di essa; perché cose di questo tipo possono essere passate oltre. Daremo ora alcuni esempi di schiavi malati e 

malati. 

 

(9) Viene chiesto da Vivianus, se uno schiavo che non manifestava sempre segni di pazzia, e talvolta parlava razionalmente, 

debba essere ancora considerato sano di mente. Vivianus dice che è sano di mente, tuttavia; perché dovremmo capire che 

alcune persone sono di mente sana anche se possono talvolta mostrare difetti mentali; altrimenti, egli afferma che il risultato 

sarebbe che negheremmo un numero infinito di persone di essere sane in accordo con questo principio, come, per esempio, 

coloro che sono vertiginosi, superstiziosi, irascibili e insolenti, così come altri che hanno simili difetti mentali. Tuttavia, è 

garantito più in riferimento alla solidità del corpo che ai difetti mentali. Infatti egli afferma che un difetto corporeo a volte si 

estende e vizia la mente, per esempio, quando si dice che un uomo ha la mente affetta da febbre. Cosa si deve fare in un caso 

del genere? Se il difetto mentale è tale che l'attenzione avrebbe dovuto essere richiamata dal venditore, ed egli non l'ha fatto 

quando era consapevole della sua esistenza, egli sarà responsabile di un'azione di acquisto. 

 

(10) Vivianus ritiene inoltre che, anche se uno schiavo può aver corso intorno ai templi in modo distratto, e aver dato risposte 

oracolari; tuttavia, se non era abituato ad agire in questo modo al momento in cui è stato venduto, questo non è un difetto; né 

ci sarà un'azione perché occasionalmente si è comportato in questo modo; proprio come non ci sarà se prima aveva avuto la 

febbre. Ma se continua ad essere assuefatto a questa abitudine viziosa, ed è abituato a correre distrattamente intorno alle 

tempie, e a dare risposte oracolari, come se fosse demente; anche se fa questo per sport, è un difetto, ma un difetto della 

mente, e non del corpo, e quindi non può essere restituito; poiché gli Edili parlano solo di difetti corporei; tuttavia, un'azione 

di acquisto può essere portata contro il venditore. 

 

(11) Dice anche che la stessa regola si applica con riferimento agli schiavi che sono oltremodo timidi, avidi, avari o irascibili, 

 

2. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. O malinconici, 

3. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

O insolente, gobbo, storto, o affetto da qualche malattia della pelle, o dal prurito, o muto o sordo: 

 

4. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

E nega che uno schiavo possa essere restituito a causa di questi difetti, ma concede un'azione di acquisto. 
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(1) Se, tuttavia, un difetto corporeo influenza la mente, per esempio quando uno schiavo parla in modo sconnesso a causa 

della febbre, o fa discorsi ridicoli in pubblico, come un pazzo, dove il difetto mentale è causato da uno corporeo, può essere 

restituito. 

 

(2) Pomponio dice che alcune autorità sostenevano che gli schiavi che sono giocatori d'azzardo e dediti al vino non sono 

inclusi nell'Editto, così come non sono inclusi quelli che sono golosi, impostori, bugiardi o litigiosi. 

 

(3) Pomponio dice anche che, sebbene il venditore non sia obbligato a garantire che il suo schiavo sia molto intelligente, 

tuttavia, se quando lo vende è così stupido o sciocco che non se ne può fare nulla, questo sarà considerato un difetto. 

Vediamo che è stata adottata la regola che i termini "difetto" e "malattia" sono applicabili solo al corpo, ma il venditore non è 

tenuto a garantire che uno schiavo sia esente da un difetto mentale, a meno che non abbia dichiarato espressamente il fatto, 

altrimenti non sarà responsabile; e quindi è stata fatta un'espressa eccezione con riferimento agli schiavi che sono vagabondi 

e abituati a scappare, perché questi sono difetti mentali e non corporei. Pertanto, alcune autorità ritengono che gli animali che 

sono timorosi e che hanno l'abitudine di scalciare non dovrebbero essere classificati con quelli che non sono sani, perché 

questi sono difetti mentali e non fisici. 

 

(4) In una parola, non importa quanto grave possa essere il difetto mentale, esso non costituirà un motivo per la restituzione 

della proprietà, a meno che non sia stato rappresentato come non esistente, mentre in realtà lo era. Un'azione di vendita, 

tuttavia, può essere intentata quando il venditore ha consapevolmente nascosto il difetto mentale, ma quando il difetto è solo 

corporeo, o colpisce sia il corpo che la mente, la proprietà può essere restituita per questo motivo. 

 

(5) Va notato che si parla in termini generali di malattia, e non di qualsiasi disturbo pericoloso. Pomponio dice che questo 

non deve sembrare straordinario, perché nulla lì ha riferimento a questioni alle quali una malattia di questo tipo è un ostacolo. 

 

(6) Dice anche che non sono tutte le malattie a costituire un motivo per la restituzione dei beni, come, per esempio, un 

insignificante colare degli occhi, o un banale dolore ai denti o all'orecchio, o una piccola piaga, né, in effetti, qualsiasi 

leggera febbre rientra nell'ambito di questo Editto. 

 

5. Paulus, Su Sabinus, Libro XI. 

 

C'è tanta differenza tra queste imperfezioni che i greci chiamano "difettosità" e i disturbi, o le malattie, o la malattia, quanta 

ce n'è tra queste imperfezioni corporee e le malattie che rendono uno schiavo incapace di servire. 

 

6. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 
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Pomponio dice molto correttamente che questo Editto si riferisce non solo alle malattie croniche, ma anche a quelle che sono 

temporanee nel loro carattere. 

 

(1) Trebatius dice che il tetter non è una malattia, se lo schiavo può fare uso dell'arto su cui appare così come può fare 

dell'altro. Questa opinione di Trebazio mi sembra corretta. 

 

(2) Uno schiavo che è stato castrato non è, credo, malato o difettoso, ma sano; proprio come uno che ha solo un testicolo, che 

è ancora capace di riprodursi. 

 

7. Ulpiano, Su Sabino, Libro XI. 

 

Quando, tuttavia, uno schiavo è stato castrato in modo tale che qualsiasi parte del suo corpo richiesta ai fini della generazione 

è assolutamente assente, è considerato malato. 

 

(8) Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

È stato chiesto se uno schiavo a cui è stata tagliata la lingua sia da considerarsi sano. Questa domanda è posta da Ofilio in 

riferimento a un cavallo, ed egli dice che il cavallo non dovrebbe essere considerato sano. 

 

9. Lo stesso, Su Sabino, libro XLIV. 

 

Sabino dice che una persona muta è malata, perché è evidente che essere privati della parola è una malattia. Una persona che 

parla con difficoltà, tuttavia, non è malata, così come non lo è colui che è difficile da capire; ed è chiaro che è malato colui le 

cui parole sono prive di significato. 

 

10. Lo stesso, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Ofilio dice anche che quando un dito dello schiavo è stato tagliato, o una qualsiasi parte di una delle sue membra lacerata, 

anche se dovesse guarire dalla ferita, tuttavia, se i suoi servizi sono meno disponibili per questo motivo, non è ritenuto sano. 

 

1. Ho letto anche che Catone ha detto che: "Quando un dito è stato tagliato dalla mano o un dito del piede di uno schiavo, egli 

è malato". Questo è corretto, secondo la distinzione di cui sopra. 

 

2. Inoltre, quando uno schiavo ha un numero di dita delle mani o dei piedi superiore a quello ordinario, e i suoi movimenti 

non sono ostacolati in alcun modo dal loro numero, non c'è motivo di restituirlo; perché non si deve tener conto del numero 
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delle dita delle mani o dei piedi, ma del fatto che egli sia in grado di fare uso di un numero maggiore o minore senza alcuna 

difficoltà. 

 

3. È stato chiesto se uno schiavo miope è sano, e penso che debba essere restituito. 

 

4. La cecità parziale è ritenuta una malattia, cioè quando uno schiavo non può vedere né al mattino né alla sera, specie di 

disturbo che i Greci chiamano debolezza della vista. Alcuni pensano che questa affezione sia la stessa di quella in cui un 

uomo non vede nulla quando gli si avvicina una luce. 

 

5. È stato chiesto se un balbuziente, uno che balbetta o parla in modo inarticolato, o molto lentamente, o che ha le gambe 

storte, sia sano, e io penso che lo sia. 

 

11. Paulus, Su Sabinus, Libro XI. 

 

Chi ha perso un dente non è malato, perché la maggior parte del genere umano ha perso qualche dente, e non per questo è 

considerato malato, soprattutto perché siamo nati senza denti, e non per questo siamo meno sani, finché non li abbiamo; 

altrimenti nessun vecchio sarebbe considerato sano. 

 

12. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Chiunque abbia un tumore è malato, così come chi ha un polipo, 

 

1. Pedius dice che uno schiavo che ha un occhio o una guancia più grande dell'altra, se può usarli altrettanto bene, è 

considerato sano; infatti afferma che qualsiasi disuguaglianza delle guance, degli occhi o delle braccia, se non tolgono nulla 

ai servizi dello schiavo, non costituiscono motivo per la sua restituzione. Ma se un lato è più piccolo, o una gamba più corta, 

può offrire qualche impedimento, e quindi, in questo caso, lo schiavo può essere restituito. 

 

2. Se uno schiavo è nato con un gozzo, o ha gli occhi sporgenti, è considerato sano. 

 

3. Si dovrebbe anche ricordare che uno schiavo mancino non è malato o difettoso, a meno che non usi la mano sinistra più 

frequentemente a causa della debolezza della destra, ma allora non è mancino, ma storpio. 

 

4. È sorta la questione se uno schiavo che ha l'alito cattivo sia sano. Trebazio dice che una persona con l'alito che puzza non è 

malata più di uno che puzza come una capra, o che strabuzza gli occhi; perché questo può accadere a chiunque a causa di una 
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bocca sporca. Ma, tuttavia, quando ciò avviene per qualche difetto corporeo, per esempio del fegato o dei polmoni, o per 

qualsiasi altra causa simile, lo schiavo è malato. 

 

13. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. Anche uno schiavo zoppo è considerato malato. 

14. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Si chiedeva se fosse malata una schiava che partoriva sempre figli morti. 

 

Sabino dice che se questo era causato da un'affezione uterina, doveva essere considerata tale. 

 

1. Quando una donna schiava, che è incinta, viene venduta, è ritenuto da tutte le autorità che sia sana, perché è la funzione 

più grande e più importante di una donna di concepire e conservare un bambino. 

 

2. Una donna che partorisce è anche sana, a condizione che non accada nient'altro che possa causarle qualche malattia 

corporea. 

 

3. Caelius dice che Trebatius fa una distinzione in caso di sterilità, perché se una donna è sterile per natura, è sana, ma se 

questo avviene per qualche difetto del corpo non lo è. 

 

4. La questione si pone anche in riferimento a uno che soffre di incontinenza di urina, e Pedius dice che un uomo non è meno 

sano per questo motivo se passa l'urina a letto, mentre è sopraffatto dal sonno o dal vino, o quando ciò avviene per pigrizia 

nell'alzarsi. Quando invece non può trattenere il liquido raccolto per qualche difetto della vescica, uno schiavo può essere 

restituito, non perché ha passato l'urina a letto, ma perché ha una vescica difettosa; e questa opinione è corretta. 

 

5. Pedius dice anche che se l'ugola di qualcuno viene amputata, ciò impedisce piuttosto che richiedere la restituzione di uno 

schiavo, perché lo stato morboso è diminuito. Io penso che se la condizione morbosa scompare, non ci sarà motivo per la 

restituzione, ma se il difetto rimane, ci sarà motivo. 

 

6. Dove qualcuno nasce con le dita unite, non è considerato sano, se gli viene impedito l'uso delle mani. 

 

7. Dove la vagina di una schiava è così stretta che non può diventare una donna, è stabilito che non sia considerata sana. 

 

8. Quando uno schiavo ha le tonsille ingrossate, si pone la questione se possa essere restituito come non sano. Se questo è 

inteso nel senso in cui penso che sia, cioè se la condizione è esistita per così tanto tempo che i tumori della gola che si sono 

formati non possono ora essere rimossi, lo schiavo non è sano. 
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9. Quando un venditore dichiara espressamente che lo schiavo ha una certa malattia ma è sano in altri aspetti, le parti devono 

attenersi a ciò che è stato concordato, perché quando i loro diritti di azione sono stati rinunciati non può essere permesso loro 

di riprenderli, a meno che il venditore abbia consapevolmente e deliberatamente nascosto la malattia; perché, in questo caso, 

una risposta dovrebbe essere concessa a causa della frode. 

 

10. Quando l'esistenza di un difetto non è stato espressamente menzionato dal venditore, ma era di un carattere tale che 

sarebbe stato evidente a tutti; per esempio, se lo schiavo era cieco, o aveva una cicatrice evidente e pericolosa sulla testa, o su 

qualche altra parte del corpo, Cecilio dice che il venditore non sarà responsabile per questo motivo, più che se avesse 

espressamente menzionato il difetto, perché si ritiene che l'Editto degli Edili abbia solo riferimento a tali malattie e difetti di 

cui l'acquirente era, o poteva essere ignaro. 

 

15. Paulus, Su Sabino, Libro XI. 

 

Una schiava che ha le mestruazioni due volte al mese non è sana. La stessa regola si applica a una che non ha tali scariche, a 

meno che ciò non sia dovuto all'età. 

 

(16) Pomponio, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Quando uno schiavo è completamente guarito, in modo da essere riportato alla sua condizione precedente, deve essere 

considerato come se non fosse mai stato malato. 

 

17. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Ofilio definisce schiavo fuggitivo colui che rimane fuori dalla casa del suo padrone per darsi alla fuga o per nascondersi. 

 

(1) Celio dice che lo schiavo fuggitivo è colui che lascia il suo padrone con l'intenzione di non tornare da lui, anche se, 

avendo cambiato idea, vi ritorna; perché dice che in un reato di questo tipo il pentimento non toglie la colpa. 

 

(2) Anche Cassio afferma che è schiavo fuggitivo colui che lascia il suo padrone con l'intenzione deliberata di non tornare. 

 

(3) Anche Vivianus afferma che uno schiavo è inteso come fuggitivo più per la sua intenzione che per il fatto della sua fuga, 

perché uno schiavo che scappa per sfuggire a un nemico o a un ladro, o per evitare un incendio o la distruzione di una casa, 

anche se è vero che viene portato a fuggire, tuttavia non è un fuggitivo. Ancora, uno schiavo che è fuggito da un maestro a 

cui è stato consegnato a scopo di istruzione non è un fuggitivo, se, forse, ha preso la fuga perché è stato trattato male da lui. 
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Egli ritiene la stessa opinione quando uno schiavo fugge da una parte a cui è stato prestato, se lo ha fatto per lo stesso motivo. 

Vivianus ha la stessa opinione se lo schiavo scappa perché è stato trattato con troppa severità. Questo, però, vale solo se 

scappa da quelle persone e torna dal suo padrone, ma se non torna dal suo padrone dice che non c'è dubbio che debba essere 

considerato un fuggitivo. 

 

(4) Proculo, interrogato a proposito di uno schiavo che si era nascosto in casa del suo padrone allo scopo di trovare 

un'occasione per fuggire, dice che anche se uno che rimane in casa non può essere ritenuto fuggito, è comunque un fuggitivo. 

Se invece si è nascosto solo per aspettare che l'ira del padrone si fosse placata, non è un fuggitivo; come quando uno che il 

suo padrone intende frustare si rivolge a un amico per indurlo a intercedere per lui. Né è da considerarsi fuggitivo colui che si 

è allontanato allo scopo di suicidarsi; altrimenti chiunque potrebbe chiamare fuggitivo uno schiavo che è salito in cima alla 

casa allo scopo di gettarsi giù da lì, poiché dovrebbe piuttosto essere classificato con coloro che intendono suicidarsi; infatti 

egli dice che l'opinione tenuta da molti irragionevoli, cioè che è fuggitivo lo schiavo che si allontana per una notte senza il 

consenso del suo padrone, non è corretta; poiché il reato deve essere determinato dall'intenzione dello schiavo. 

 

(5) Vivianus dice anche che, quando un giovane schiavo ha lasciato la casa del suo padrone ed è tornato da sua madre, e si 

chiede se sia o meno un fuggitivo, lo è se è andato via allo scopo di nascondersi per evitare di tornare dal suo padrone; ma se 

lo ha fatto per ottenere più facilmente il perdono per qualche reato per mezzo di sua madre, non è un fuggitivo. 

 

(6) Caelius ha anche affermato che se si acquista uno schiavo che si è gettato nel Tevere, e che ha lasciato il suo padrone solo 

con l'intenzione di suicidarsi, non è un fuggitivo. Se invece aveva l'intenzione di scappare in un primo momento, e dopo, 

avendo cambiato idea, si è gettato nel Tevere, è un fuggitivo. Egli sostiene la stessa opinione nel caso di uno schiavo che si è 

lanciato giù da un ponte. Tutte queste opinioni date da Caelius sono corrette. 

 

(7) Egli dice anche che se il tuo schiavo dovesse fuggire e portare con sé il suo sub-schiavo, e quest'ultimo di malavoglia, o 

essendo ignaro del suo disegno, lo accompagna, e avendo ottenuto l'opportunità di tornare da te, trascura di farlo, non è 

considerato un fuggitivo. Se invece ha capito cosa stava succedendo al momento in cui si è dato alla fuga, o ha appreso 

successivamente l'intenzione dello schiavo, e avrebbe potuto tornare da te, e non ha voluto farlo, è un'altra cosa. Egli ritiene 

inoltre che la stessa regola debba essere applicata al caso di uno schiavo rubato da un ladro. 

 

(8) Caelius dice anche che se uno schiavo che si trovava nella terra del suo padrone abbandona la casa con l'intenzione di 

scappare, e qualcuno lo cattura prima che lasci la tua terra, è da considerarsi un fuggitivo; perché è l'intenzione che rende uno 

schiavo un fuggitivo. 

 

(9) Egli dice anche che uno schiavo che ha fatto solo uno o due passi nel tentativo di fuggire, o ha anche iniziato a correre, 

non è un fuggitivo, se non può nella sua fuga sfuggire al suo padrone che lo sta inseguendo. 
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(10) Egli dice anche molto correttamente che la fuga è una specie di libertà, in altre parole, che, per il momento, egli è libero 

dal potere del suo padrone. 

 

(11) Quando uno schiavo è dato in pegno, ha ancora il debitore come suo padrone; ma se, dopo che il creditore ha esercitato 

il suo diritto di ottenere il possesso di lui, fugge da lui, può essere considerato un fuggitivo. 

 

(12) Si chiede a Labeo e a Celio se lo schiavo fugge in un luogo di asilo o si reca in un luogo dove gli schiavi sono soliti 

essere venduti o esposti per la vendita, se è un fuggitivo. Penso che uno che agisce in questo modo non sia un fuggitivo, 

perché si ritiene che sia lecito farlo pubblicamente. Né penso che sia un fuggitivo colui che si rifugia nella statua 

dell'imperatore, perché non lo fa con l'intenzione di fuggire. Sono dello stesso parere anche per chi si rifugia in qualche 

manicomio o altro luogo, perché non lo fa con l'intenzione di fuggire. Se però all'inizio è fuggito e poi si è rifugiato nel 

manicomio, non per questo è meno fuggitivo. 

 

(13) Caelius dice anche che è stabilito che è un fuggitivo chi si ritira in qualche luogo da cui il suo padrone non potrà 

recuperarlo, e che è ancora più fuggitivo chi si mette in qualche luogo da cui non può essere rimosso. 

 

(14) Labeo definisce lo schiavo errante come un piccolo vagabondo; e il fuggitivo come un grande vagabondo. Noi 

definiamo correttamente lo schiavo errante come colui che, di fatto, non fugge, ma vaga frequentemente, senza alcun motivo, 

e, dopo aver perso il suo tempo in questioni insignificanti, torna a casa tardi. 

 

(15) È stato detto da Caelius che un liberto viveva con il suo padrone, tutta la casa era occupata da entrambi. Lo schiavo del 

liberto se ne andò con l'intenzione di non tornare da lui, ma rimase nascosto per tutta la notte nell'alloggio del padrone, e 

Caelius dice che è un fuggitivo. Caelius dice che è evidente che se l'intera casa non era affidata ad entrambe le persone, e il 

liberto viveva in un appartamento che serviva da passaggio comune e promiscuo per tutte le stanze, si dovrebbe sostenere 

l'opinione contraria; e Labeo lo approva. 

 

(16) Celio afferma anche che quando uno schiavo è stato mandato in una provincia dal suo padrone, e avendo saputo che 

quest'ultimo era morto, e che era stato liberato per sua volontà, è rimasto nello stesso impiego, e ha cominciato a comportarsi 

come un liberto, non è un fuggitivo; perché dice che non è diventato un fuggitivo dichiarando falsamente di essere libero, 

perché ha fatto questo senza l'intenzione di prendere la fuga. 

 

(17) Dove gli Edili dicono: "Quando lo schiavo non è stato liberato dalla responsabilità per i danni commessi", si deve 

intendere che il venditore non è tenuto a dichiarare che non ha commesso alcun danno, ma semplicemente che è libero dalla 
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responsabilità per i danni commessi; cioè che non è soggetto a un'azione noxal. Quindi, se lo schiavo ha commesso un danno 

che è stato riparato, si ritiene che sia stato liberato dalla responsabilità per lo stesso. 

 

(18) Si deve intendere che i danni commessi contro gli individui sono quelli che derivano da reati che non sono crimini 

pubblici, e sono quelli da cui sorgono le azioni noxali, dato che l'Editto prevede specialmente i reati capitali; ma le lesioni 

private danno luogo a danni pecuniari, quando una parte rifiuta di consegnare lo schiavo a titolo di riparazione, e preferisce 

pagare i danni valutati dal tribunale. 

 

(19) Se lo schiavo è uno che non può essere manomesso secondo le Costituzioni Imperiali; o se è stato venduto dal suo 

padrone con la condizione di essere tenuto in catene; o se è stato condannato da qualcuno in autorità; o se deve essere 

mandato fuori dal paese; è perfettamente giusto che ciò sia dichiarato al momento della vendita. 

 

(20) Quando qualcuno afferma che uno schiavo ha qualche buona caratteristica che in realtà non ha, o che è libero da cattive 

abitudini e questo non è il caso; come, per esempio, se dovesse dire che non era un ladro, e lo è, o se dovesse dire che è un 

abile lavoratore, e non lo è; poiché le parti di questo tipo che non forniscono ciò che si impegnano a fare, si ritiene che 

abbiano agito contrariamente alle loro dichiarazioni e promesse. 

 

18. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Quando un venditore afferma che uno schiavo ha qualche buona qualità, e l'acquirente si lamenta che ciò non è vero, egli 

avrà diritto ad un'azione per la restituzione o la valutazione dello schiavo, al fine di recuperare il deficit del suo valore; per 

esempio, se dice che lo schiavo è fermo e laborioso, veloce di piede, o vigile, o che ha aumentato il suo peculium a causa 

della sua frugalità; e lui, al contrario, è accertato essere mutevole, insolente, pigro, dato al sonno, e un goloso. Tutte queste 

cose sono considerate per significare che ciò che il venditore ha affermato non può essere rigorosamente preteso da lui, ma 

che deve essere trattato con un certo grado di moderazione; così, per esempio, se ha dichiarato che lo schiavo è stabile, non ci 

si deve aspettare da lui una tale gravità e costanza come sarebbe mostrato da un filosofo; e se afferma che è laborioso e 

vigile, non si deve esigere da lui un lavoro costante giorno e notte; ma tutte queste qualità devono essere richieste in una certa 

misura, secondo ciò che è giusto e opportuno. Noi intendiamo che la stessa regola si applichi a qualsiasi altra dichiarazione 

che il venditore possa fare. 

 

(1) Se il venditore dice che lo schiavo è un cuoco eccellente, deve fornire uno dei migliori appartenenti a quella professione. 

Se invece si limita a dire che era un cuoco, si ritiene che abbia rispettato la sua dichiarazione se fornisce un cuoco di discreta 

abilità. La stessa regola si applica ad altri lavoratori qualificati. 
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(2) Ancora, se qualcuno si limita ad affermare che lo schiavo ha un peculium, è sufficiente che abbia solo un peculium molto 

piccolo. 

 

19. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Bisogna tuttavia ricordare che ci sono alcune cose che il venditore non è obbligato a fornire, anche se può affermare che 

esistono, per esempio, quelle che riguardano il semplice elogio dello schiavo; per esempio, se dovesse dire che è frugale, 

onesto e attento; perché, come dice Pedius, c'è una buona differenza quando il venditore fa una dichiarazione di elogio dello 

schiavo, e quando promette che fornirà ciò che ha detto che avrebbe. 

 

1. È evidente che se dovesse dire che lo schiavo non era un giocatore d'azzardo o un ladro, e non era mai fuggito per 

rifugiarsi alla statua dell'imperatore, deve rendere buone queste dichiarazioni. 

 

2. C'è questa differenza tra una dichiarazione e una promessa, perché noi intendiamo per dichiarazione solo ciò che viene 

pronunciato nel discorso e termina con le parole stesse; una promessa, invece, può essere o una semplice assicurazione che 

qualcosa sarà fatto, o una che può essere esigita, o una basata su un accordo. In conformità a ciò, colui che ha promesso 

qualcosa a una parte che stipula per essa in un caso del genere può essere citato in un'azione di stipulazione, o in una per la 

restituzione della proprietà, il che non è insolito; poiché una parte che può essere citata in un'azione di acquisto può anche 

essere perseguita con un'azione per recuperare la proprietà. 

 

3. Sono da considerarsi dichiarate o promesse solo quelle cose che sono dette per formare la base di un'obbligazione, e non a 

titolo di lode. 

 

4. Si deve notare che quando una parte promette uno schiavo che è un abile lavoratore, o dichiara che lo schiavo è tale, non è 

affatto tenuto a fornire uno che è perfetto, ma uno che è, in una certa misura abile; in modo che non si sarà indotti a credere 

che sia o altamente compiuto, o, d'altra parte, che non ha alcuna conoscenza del suo mestiere. Pertanto, sarà sufficiente che lo 

schiavo appartenga alla classe comunemente chiamata degli artigiani. 

 

5. Gli edili dicono inoltre: "Concederemo un'azione all'acquirente e a tutti coloro che riguardano questa questione". Così 

promettono un'azione all'acquirente e ai suoi successori che hanno diritto a tutti i suoi diritti. Dovremmo considerare 

l'acquirente come la parte che acquista la proprietà per un prezzo; dove, tuttavia, qualcuno fa uno scambio, si deve dire che 

egli occupa la posizione sia di acquirente che di venditore, ed entrambi possono procedere sotto questo Editto. 

 

6. Il tempo fissato per la restituzione della proprietà è di sei mesi disponibili. Se, tuttavia, lo schiavo non viene restituito, ma 

viene intentata un'azione per il deficit del suo valore, questo può essere fatto entro un anno. Inoltre, il tempo stabilito per la 
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restituzione comincia a decorrere dal giorno della vendita, o, se qualcosa è stato dichiarato o promesso, dal giorno in cui la 

dichiarazione o la promessa è stata fatta. 

 

20. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Se, tuttavia, la dichiarazione è stata fatta qualche tempo prima della vendita, e la stipulazione è stata fatta alcuni giorni dopo, 

Caelius Sabinus dice che l'acquirente può intentare un'azione per questo motivo dal giorno in cui lo schiavo è stato venduto. 

 

21. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Restituire la proprietà significa far sì che il venditore riprenda ciò che aveva all'inizio, e poiché ciò si realizza con la rinuncia, 

si parla di resa, o restituzione della proprietà, per così dire. 

 

1. Pomponio dice che quando uno schiavo viene restituito al venditore dall'acquirente, quest'ultimo deve promettere di 

risarcire qualsiasi perdita derivante dalla sua malafede; e quindi è necessaria una garanzia per evitare che lo schiavo sia stato 

dato in pegno dall'acquirente, o che gli sia stato ordinato di commettere un furto o di causare qualche danno a colui al quale è 

stato ceduto. 

 

2. Pomponio dice anche che a volte la garanzia dovrebbe essere data da entrambe le parti, non solo per il passato ma anche 

per il futuro; come, per esempio, quando l'acquirente, o il suo agente, si unisce alla causa per conto dello schiavo che viene 

restituito; o quando viene avviata una procedura contro lo schiavo; o quando lui stesso fa causa a proprio nome. Dice, inoltre, 

che la garanzia deve essere data quando l'acquirente ha una sentenza pronunciata contro di lui senza alcuna malafede da parte 

sua, o effettua il pagamento, poiché, in questi casi, non è più che giusto che fornisca una garanzia; o quando acquisisce 

qualcosa dal procedimento legale che ha istituito; o quando si è reso colpevole di frode o negligenza per evitare che la 

proprietà venga nelle sue mani, questo dovrebbe essere consegnato al venditore allo stesso tempo. 

 

3. Dice anche che l'acquirente deve dare garanzie per il futuro a colui che gli ha venduto consapevolmente uno schiavo che 

era abituato a scappare, se lo schiavo ha preso la fuga senza colpa dell'acquirente, e il venditore, nonostante ciò, ha avuto una 

sentenza contro di lui, perché l'acquirente deve allora dare garanzie che inseguirà lo schiavo, e, se lo recupera, lo restituisce al 

venditore: 

 

22. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

E che né lui né il suo erede faranno nulla per impedire al venditore di recuperare il suo schiavo. 
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(23) Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Inoltre, quando si effettua la restituzione dello schiavo, se quest'ultimo è stato ferito nella mente o nel corpo dall'acquirente, 

egli deve risarcire il danno al venditore; come, ad esempio, se lo schiavo è stato corrotto, o è diventato un fuggitivo a causa 

del trattamento crudele dell'acquirente. Quindi, come dice Pomponio, il giudice deve determinare in che misura lo schiavo è 

stato svalutato in valore, e l'importo deve essere risarcito al venditore. Se, tuttavia, lo schiavo è stato restituito senza ricorrere 

a procedimenti giudiziari, e l'acquirente si rifiuta di rinunciare agli altri beni che abbiamo menzionato, un'azione sulla vendita 

sarà sufficiente a garantire i diritti del venditore. 

 

1. Gli edili ordinano di restituire anche tutte le accessioni alla vendita, e le aggiunte che il venditore stesso ha fornito devono 

essere risarcite; in modo che nessuna delle parti, se la vendita viene annullata, otterrà qualcosa di più di quello che avrebbe 

avuto se la vendita non fosse stata fatta. 

 

2. Quando uno schiavo ha commesso un crimine capitale, anche questo deve essere menzionato. Commettere un crimine 

capitale significa essere colpevole di un reato che è punibile con la morte, perché gli antichi erano abituati a mettere il 

crimine per la pena. Noi intendiamo per crimine capitale quello perpetrato per frode e dolo, ma quando qualcuno commette 

un reato per errore o incidente, l'Editto non si applica. Pertanto, Pomponio dice che una persona che non ha raggiunto la 

pubertà, o uno che è pazzo, non può essere ritenuto di aver commesso un crimine capitale. 

 

3. Quando uno schiavo ha fatto un tentativo di porre fine alla propria vita, anche questo deve essere menzionato. È 

considerato un cattivo schiavo chi ha commesso qualche atto allo scopo di porre fine alla sua esistenza; come, per esempio, 

uno che ha fatto un cappio con una corda, o ha preso qualche droga velenosa, o si è gettato giù da un luogo alto, o fa 

qualcos'altro con cui si aspetta che la sua morte sarà causata; poiché è uno che probabilmente cercherà di fare ad un altro ciò 

che ha tentato contro se stesso. 

 

4. Quando la parte che ha venduto uno schiavo malato è egli stesso uno schiavo, o un figlio sotto il controllo paterno, 

un'azione de peculio, basata sull'Editto degli Edili, sarà contro il padrone o il padre, perché anche se queste azioni sembrano 

essere penali, tuttavia, poiché nascono da un contratto, si deve dire che possono essere portate in nome di coloro che sono 

sotto il controllo di altri. Quindi, se un figlio soggetto all'autorità paterna, o una donna schiava, ha effettuato la vendita, si 

deve ritenere che anche le azioni stabilite dall'Editto degli Edili saranno disponibili. 

 

5. Le azioni derivanti da questo Editto possono essere intentate anche contro ogni tipo di erede. 

 

6. Sebbene uomini liberi possano servirci in buona fede come schiavi, o schiavi appartenenti ad un altro possano aver fatto la 

vendita, si può affermare che anche loro sono inclusi in questo Editto. 
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7. Giuliano dice che la sentenza in un caso di restituzione della proprietà ripristina entrambe le parti, cioè il venditore, così 

come l'acquirente, completamente alla loro condizione precedente. 

 

8. Pertanto, quando lo schiavo ruba qualcosa all'acquirente o a qualcun altro a causa del quale l'acquirente può essere 

costretto a fare la restituzione, non gli sarà ordinato di restituire lo schiavo al venditore a meno che quest'ultimo non lo 

indennizzi. Ma cosa succede, disse Julianus, se il venditore si rifiuta di ricevere lo schiavo? Egli ritiene che non sarebbe 

obbligato a indennizzarlo in alcuna misura, più che ad avere una sentenza contro di lui per il prezzo; e che l'acquirente deve 

subire questa perdita per sua negligenza, perché quando avrebbe potuto consegnare lo schiavo a titolo di riparazione, ha 

preferito pagare i danni valutati dal tribunale. Mi sembra che l'opinione di Giuliano sia quella più equa. 

 

9. Se, quando lo schiavo viene restituito, qualcosa è giunto nelle mani dell'acquirente per mezzo di detto schiavo, o non è 

giunto nelle sue mani per sua colpa, deve essere restituito; e questo include non solo i profitti che può aver ottenuto, o 

qualsiasi salario che può aver ricevuto dallo schiavo, o da chiunque sia stato assunto, ma anche ciò che può aver acquisito dal 

venditore stesso, perché è stato lento nel consegnargli lo schiavo; ma anche se l'acquirente ha ricevuto qualsiasi profitto da 

qualsiasi altro possessore, deve rinunciare a tutto. Inoltre, egli deve rinunciare a ciò che può aver ottenuto a titolo di profitto, 

così come a qualsiasi eredità o patrimonio che può essere caduto sullo schiavo; e non si tiene conto se il venditore avrebbe 

potuto o non avrebbe potuto acquisire queste cose se non avesse venduto lo schiavo; perché se supponiamo che il venditore 

fosse una persona tale da non poter ricevere nulla per volontà, questo fatto non lo pregiudicherà in alcun modo. Pedius, 

infatti, pensa che non si debba considerare se il testatore, quando ha nominato lo schiavo suo erede o gli ha lasciato 

un'eredità, avesse in mente questo fatto; perché la vendita stessa sarà valida, e questo fatto non gioverà all'acquirente. D'altra 

parte, egli dice che se l'erede fosse stato nominato in considerazione del venditore, riterremo ancora che l'acquirente non 

dovrebbe restituire il patrimonio a quest'ultimo, se non era disposto a restituire lo schiavo. 

 

24. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

In generale, si deve ritenere che tutto ciò che lo schiavo ha acquisito dall'acquirente in modo diverso dalla gestione della sua 

proprietà, sembra giusto debba essere restituito. 

 

25. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Gli edili desiderano anche che l'acquirente indennizzi il venditore per qualsiasi deprezzamento del valore dello schiavo, ma 

solo se questo è avvenuto dopo la vendita e la consegna. Ma se avvenisse prima, non rientrerebbe in questo procedimento. 
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1. Pertanto, se l'acquirente stesso, o un membro della sua famiglia, o il suo agente, è stato responsabile del deterioramento, 

sarà responsabile dell'azione. 

 

2. Tutti coloro che sono in servitù sono inclusi nel termine "famiglia", non solo i liberi che servono in buona fede come 

schiavi, ma anche gli schiavi di altri; le persone che sono sotto il controllo dell'acquirente capiamo anche essere incluse in 

questa definizione. 

 

3. In questa azione si fa menzione di un agente. Neratius, tuttavia, dice che in questo caso non si deve intendere ogni tipo di 

agente, ma uno che ha in carico l'intera attività dell'acquirente, o che ha la gestione di quel ramo di essa attraverso il quale è 

stato causato il deterioramento dello schiavo. 

 

4. Pedius afferma che è giusto che l'acquirente sia responsabile dell'atto del suo agente e della sua famiglia solo quando lo 

schiavo non avrebbe potuto subire il danno se non gli fosse stato venduto. Ma quando l'avrebbe subito anche se non fosse 

stato venduto, in questo caso l'acquirente aveva il diritto di consegnare lo schiavo a titolo di riparazione del danno commesso, 

e dice che, con riferimento al danno commesso dall'agente, l'acquirente è solo costretto a cedere al venditore i diritti di azione 

che ha contro il suo agente. 

 

5. Ma se la schiava fosse stata deteriorata per negligenza, ma non per frode dell'acquirente? Anche in questo caso sarà 

giudicato contro di lui. 

 

6. Il deterioramento subito dallo schiavo non si riferisce solo al suo corpo, ma anche allo svilimento della sua mente; come, 

per esempio, quando è stato corrotto dall'esempio dei suoi compagni schiavi della famiglia dell'acquirente, ed è diventato un 

giocatore d'azzardo, un ubriacone o un vagabondo. 

 

7. Si deve, tuttavia, notare che l'acquirente non è autorizzato, per ragioni di questo tipo, a consegnare lo schiavo a titolo di 

riparazione, perché non è personalmente responsabile per gli atti del suo schiavo o per quelli del suo agente. 

 

8. Bisogna anche ricordare che egli deve riparare tutte quelle cose che sono menzionate nell'Editto degli Edili, se hanno avuto 

luogo prima che la questione sia stata riunita, perché è necessario che siano enumerate, affinché se ne tenga conto, se 

qualcuna di esse è avvenuta prima che la questione fosse riunita nella causa. Dopo che la causa è stata riunita, tuttavia, 

l'intera questione della restituzione dello schiavo deve essere determinata in tribunale, e tutti i profitti che sono maturati, così 

come il fatto del deterioramento dello schiavo, e tutte le altre questioni, saranno inclusi. Perché non appena il giudice ottiene 

la giurisdizione del caso, diventa suo dovere decidere tutto ciò che lo riguarda. Quelle questioni, tuttavia, che sono sorte 

prima che la causa sia stata riunita, non rientrano propriamente nella sua giurisdizione, a meno che non gli siano state 

espressamente assegnate per la sua decisione. 
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9. Viene anche aggiunto nell'Editto: "Il denaro pagato per lo schiavo al venditore e tutto ciò che è stato ceduto a causa degli 

accessori non sarà restituito, e la parte che è responsabile del pagamento di detto denaro non sarà liberata". 

 

10. Gli edili stabilirono la regola che l'acquirente dovesse consegnare al venditore tutte quelle cose che sono state menzionate 

sopra, e che poi dovesse restituirgli il denaro dell'acquisto. 

 

(26) Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Vediamo se non è ingiusto che l'acquirente sia costretto a cedere la proprietà e a ricorrere all'azione giudiziaria, se non può 

recuperare nulla a causa della proprietà del venditore; e non si dovrebbe fare in modo che l'acquirente possa dare garanzia di 

restituire lo schiavo se il denaro dell'acquisto gli viene restituito entro un certo tempo? 

 

27. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

L'acquirente dovrebbe ricevere il denaro che ha pagato per lo schiavo, così come tutto il resto sotto il titolo di accessori. 

Dobbiamo intendere con questo non solo il prezzo che è stato pagato al venditore, come, per esempio, il denaro di acquisto e 

l'interesse sullo stesso, ma anche tutto ciò che è stato speso a causa della vendita. Questo, tuttavia, dovrebbe essere pagato 

solo quando la spesa è stata sostenuta con il consenso del venditore, ma se qualcosa è stato dato volontariamente, l'acquirente 

non avrà diritto al credito per questo, perché non dovrebbe esigere dal venditore ciò che ha dato di sua spontanea volontà. Ma 

cosa succede se è stato pagato del denaro a titolo di tassa, che di fatto segue l'acquirente? Noi riteniamo che anche questo 

debba essere restituito, perché l'acquirente dovrebbe partire indenne. 

 

28. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Quando un venditore non fornisce garanzie in riferimento alle questioni menzionate nell'Editto degli Edili, essi promettono 

un'azione contro di lui per la restituzione della proprietà entro due mesi; o una a misura dell'interesse dell'acquirente, entro 

sei mesi. 

 

29. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Si deve intendere che se l'acquirente non fornisce al venditore tutto ciò che è richiesto da questa azione, non può far emettere 

una sentenza contro il venditore in suo favore. Se, tuttavia, il venditore non fornisce all'acquirente quanto richiesto, il 

giudizio sarà reso contro di lui. 
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1. Ancora una volta, l'acquirente deve essere liberato dalla responsabilità per il denaro che gli era dovuto, sia che fosse 

responsabile nei confronti del venditore stesso o di qualcun altro. 

 

2. Inoltre, la sentenza viene pronunciata contro il venditore nella misura dell'interesse dell'acquirente. Vediamo quindi se 

questo può superare il prezzo oppure no. E, infatti, la sentenza comprende sia il denaro d'acquisto che gli accessori; ma 

l'acquirente deve recuperare anche gli interessi sul prezzo in quanto ha diritto ad essi come parte di ciò che gli è dovuto, 

soprattutto perché ripristina i profitti che può aver acquisito? È stabilito che ne ha diritto. 

 

3. Se l'acquirente ha subito un danno o ha speso del denaro a causa dello schiavo, può recuperarlo con la decisione del 

tribunale in modo tale, tuttavia (come dice Giuliano), che il venditore non venga giudicato contro di lui a causa di queste 

cose; ma l'acquirente non sarà costretto a consegnare lo schiavo al venditore, a meno che questi non lo indennizzi. 

 

30. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Inoltre, se l'acquirente, in un'azione per la restituzione di uno schiavo, si unisce alla causa, o egli stesso la promuove a 

proprio nome, deve essere fornita da entrambe le parti la garanzia che il venditore pagherà l'importo della sentenza 

pronunciata contro di lui, se non c'è malafede da parte sua, e che l'acquirente consegnerà al venditore tutto ciò che viene nelle 

sue mani o che a causa della sua malafede non è stato in grado di ottenere per mezzo dell'azione che ha promosso in favore 

dello schiavo. 

 

1. L'acquirente ha diritto a tutte le spese necessarie da lui sostenute a causa della malattia dello schiavo dopo che la questione 

è stata unita, e Pedius dice che le spese precedentemente sostenute devono essere specificamente menzionate; ma Aristo 

sostiene che il cibo per lo schiavo non deve essere preso in considerazione, per la ragione che nulla è richiesto per il tempo in 

cui lo schiavo era in servizio. 

 

31. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Se il venditore rifiuta di riprendersi lo schiavo, non deve essere giudicato per un importo superiore al prezzo; quindi, in 

riferimento al danno che l'acquirente ha subito a causa dello schiavo, concediamo solo il diritto di trattenere la sua persona, e 

il venditore potrà evitare la responsabilità per questo se rifiuta di accettare lo schiavo, ma così facendo non sfuggirà alla 

responsabilità per il denaro di acquisto, così come gli accessori dello stesso. 

 

1. Quando il venditore ha dichiarato o garantito che lo schiavo non era un ladro, sarà responsabile della sua garanzia se lo 

schiavo commette un furto; perché, in questo caso, deve essere inteso come un ladro, non solo se ruba da un estraneo, ma 

anche se si appropria della proprietà del suo padrone. 
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2. Se una schiava femmina viene restituita, anche i figli che le sono nati dopo la vendita devono essere restituiti, sia che ce ne 

sia uno, sia che ce ne siano di più. 

 

3. Quando invece l'usufrutto si è aggiunto alla mera proprietà del bene, senza dubbio anche questo deve essere restituito. 

 

4. Quando lo schiavo ha acquisito un peculium mentre era in possesso dell'acquirente, cosa diremo in riferimento ad esso? 

Se, infatti, è stato ottenuto gestendo la proprietà dell'acquirente, si deve ritenere che rimanga a quest'ultimo, ma se è stato 

ottenuto da qualche altra fonte, deve essere consegnato al venditore. 

 

5. Quando l'acquirente lascia diversi eredi, vediamo se tutti devono acconsentire alla restituzione dello schiavo. Pomponio 

dice che il consenso di tutti non è richiesto, e che essi possono nominare un agente che agisca per loro, in modo che il 

venditore non possa subire alcun danno se riceve la quota dello schiavo di proprietà di una parte, e avere una sentenza contro 

di lui per le quote degli altri per l'ammontare del deficit di valore dello schiavo. 

 

6. Dice anche che se lo schiavo è morto, o è stato ripreso dal venditore, ognuno degli eredi può correttamente intentare 

un'azione per la sua rispettiva quota. Inoltre, essi riceveranno le loro quote proporzionali del denaro d'acquisto e degli 

accessori, così come i profitti dei raccolti e i loro accessori; e nel caso in cui lo schiavo dovesse essere deteriorato, ognuno di 

loro sarà responsabile pro rata, a meno che possa accadere che una divisione non possa essere fatta; come, per esempio, nel 

caso della prole di una schiava femmina; perché allora sarà osservata la stessa regola che si applica quando la madre stessa è 

venduta, poiché abbiamo negato che essa stessa possa essere parzialmente restituita. 

 

7. Marcello afferma anche che se uno schiavo tenuto in comune acquista egli stesso uno schiavo, e, nel caso in cui debba 

essere restituito, uno dei suoi padroni non può intentare una causa per costringere il venditore a riprendersi la sua parte di 

schiavo, più che quando un acquirente lascia diversi eredi, e tutti loro non danno il loro consenso alla restituzione di uno 

schiavo. 

 

8. Marcello dice anche che uno dei due comproprietari di uno schiavo non può intentare un'azione di acquisto per costringere 

il venditore a consegnargli la sua metà dello schiavo, se gli paga la sua parte del prezzo; e aggiunge che questa regola deve 

essere osservata nel caso degli acquirenti, perché il venditore che vende una proprietà che è data in pegno ha il diritto di 

trattenere la stessa fino a quando l'acquirente la paga. 

 

9. Pomponio ritiene che se un erede dell'acquirente, o la sua famiglia, o il suo agente, o per negligenza o per dolo, commette 

un atto che diminuisce il valore della proprietà, è giusto che sia responsabile dell'intero importo con una decisione del 

tribunale. Inoltre, è più vantaggioso per tutti gli eredi nominare un unico agente che faccia causa per loro; perché se lo 
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schiavo è deteriorato per colpa di uno di detti eredi, questo sarà riparato da tutti, e gli altri avranno diritto ad un'azione di 

divisione contro di lui, perché hanno sostenuto la perdita per colpa sua, e sono stati impediti di restituire lo schiavo. 

 

10. Se il venditore lascia diversi eredi, lo schiavo può essere restituito a ciascuno di essi, in proporzione alla sua quota di 

proprietà. La stessa regola si applica quando lo schiavo viene venduto a più parti. Infatti, se un individuo ha acquistato uno 

schiavo da diversi proprietari, o se diversi hanno acquistato da uno, o se diversi schiavi sono stati acquistati da un unico 

proprietario, l'opinione migliore è che se ci sono diversi venditori, ognuno di loro è assolutamente obbligato a riprendere lo 

schiavo; ma se diverse quote dello schiavo sono acquistate dai singoli proprietari, si può correttamente ritenere che uno di 

loro può essere costretto a riprendere la sua quota, e un'azione può essere intentata contro un altro per recuperare l'eccesso del 

valore pagato per lo schiavo. Ancora, se più persone acquistano uno schiavo da un venditore, allora ciascuna di esse può 

intentare un'azione per la sua rispettiva quota; ma se acquistano lo schiavo congiuntamente, ciascuna può intentare un'azione 

per la restituzione dello schiavo nel suo complesso. 

 

11. Se lo schiavo che deve essere restituito dovesse morire, si pone la questione se abbia perso la vita per colpa 

dell'acquirente, o della sua famiglia, o del suo agente; poiché, se questo fosse il caso, è considerato ancora vivo, e tutto deve 

essere trasferito al venditore ciò che sarebbe stato richiesto se lo schiavo fosse vissuto. 

 

12. Si intende per negligenza non solo ciò che è grossolano, ma anche ciò per cui si deve ritenere che l'acquirente fosse 

responsabile di aver, in qualche modo, causato la morte dello schiavo; come, per esempio, se non ha fornito un medico 

affinché lo schiavo potesse essere curato, o se, per sua colpa, ne ha fornito uno incompetente. 

 

13. Riteniamo che questa regola sia applicabile quando lo schiavo muore prima che sia stata unita la discendenza, ma se la 

sua morte ha avuto luogo dopo che la discendenza è stata unita, allora il giudice deve decidere come è morto lo schiavo; 

perché, secondo l'opinione di Pedius, tutto ciò che accade dopo che la discendenza è stata unita in un'azione deve essere 

determinato dalla saggezza del giudice. 

 

14. Ciò che abbiamo detto a proposito di un agente si applica anche al caso di tutori, curatori e altri il cui dovere è quello di 

comparire per altri. Questa è anche l'opinione di Pedius, e aggiunge che non è ingiusto rendere il mandante responsabile della 

negligenza di coloro ai quali è stata affidata la gestione dei suoi affari. 

 

15. Pedius dice anche che anche i figli soggetti al controllo paterno sono inclusi nel termine "famiglia", poiché l'azione di 

restituzione dei beni rende tutti i membri della famiglia responsabili dei loro atti. 

 

16. Se qualcuno intenta un'azione di risarcimento per la diminuzione del valore di uno schiavo, a causa della sua fuga, e in 

seguito fa causa perché lo schiavo non è sano di mente, per quale importo deve essere emessa la sentenza? Non c'è dubbio 
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che l'azione di risarcimento danni per la fuga dello schiavo possa essere intentata più volte. Julianus, tuttavia, dice che 

bisogna fare attenzione ad evitare che l'acquirente ne tragga profitto e recuperi due volte la valutazione della stessa proprietà. 

 

17. Un'azione in factum per il recupero del prezzo ci sarà nel caso in cui lo schiavo venga restituito; in questo caso non si 

chiede se c'era una buona ragione per la restituzione dello schiavo, ma semplicemente dove è stato restituito. Ciò non è 

irragionevole, come sarebbe ingiusto, dopo che il venditore, riprendendo lo schiavo, ha riconosciuto che c'era un motivo per 

farlo, perché la domanda da porre è se avrebbe dovuto o non avrebbe dovuto essere restituito, né si chiede se la restituzione è 

avvenuta entro il tempo stabilito dalla legge. 

 

18. È evidente che questa azione richiede che lo schiavo sia ripreso. Altrimenti, se non fosse stato ripreso, l'azione fallirebbe, 

anche se fosse stato concordato dal semplice consenso delle parti che dovesse essere restituito. Quindi, non è l'accordo di 

riprenderlo che stabilisce il fondamento di questo procedimento, ma la restituzione stessa. 

 

19. Anche tutto ciò che accompagnava lo schiavo al momento della vendita deve essere restituito con questa azione. 

 

20. Poiché la stipula del doppio del danno è perpetua, si ritiene che l'azione di vendita possa essere intentata anche se il 

venditore non ha dato garanzie per il doppio del valore dello schiavo; perché gli usi e le consuetudini devono sempre essere 

inclusi nelle azioni in buona fede. 

 

21. Le persone che vendono schiavi dovrebbero sempre dichiarare la loro nazionalità, al momento della vendita, perché 

molto spesso il luogo di nascita di uno schiavo attrae o scoraggia l'acquirente, e quindi è nel nostro interesse sapere in quale 

paese è nato; perché si presume che alcuni schiavi siano buoni perché provengono da una nazione che non ha una cattiva 

reputazione, e altri sono considerati cattivi perché provengono da una nazione che è piuttosto disdicevole che altro. Se 

l'origine dello schiavo non è stata menzionata, un'azione per questo motivo sarà concessa all'acquirente e a tutti coloro che 

sono interessati alla questione, per mezzo della quale l'acquirente può obbligare uno schiavo ad essere ripreso. 

 

22. Quando una proprietà viene venduta con l'intesa che, se non va bene, può essere restituita entro un tempo determinato, 

questo accordo è ritenuto valido. Se, tuttavia, nulla è stato concordato riguardo al tempo, un'azione in factum sarà concessa 

all'acquirente entro sessanta giorni disponibili, per costringere la proprietà ad essere ripresa; ma non oltre questo periodo. Ma, 

se si dovesse concordare che la proprietà può essere restituita senza riferimento al tempo, penso che questo contratto sarà 

valido. Anche in questo caso, se il periodo di sessanta giorni fissato per la restituzione dell'articolo è trascorso, un'azione sarà 

concessa all'acquirente se viene dimostrata una causa adeguata. 
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23. In questa indagine di causa si dovrebbe accertare se il venditore era responsabile del ritardo, o se non era presente, in 

modo che lo schiavo potesse essere restituito a lui; o se c'era qualche altra buona ragione per non consegnare lo schiavo entro 

il tempo stabilito perché non era soddisfacente. 

 

24. La stessa regola deve essere osservata in queste azioni come nel caso della prole di una schiava femmina, così come in 

quello dei profitti, e altri accessori che sono stati menzionati, quando uno schiavo da restituire muore prima che ciò sia fatto. 

 

25. I dotti in legge ritengono che ogni adesione all'acquisto faccia parte della vendita. 

 

(32) Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Pertanto, come è stato detto sopra, il venditore è tenuto a notificare all'acquirente qualsiasi malattia, difetto o altro difetto, 

incluso nell'Editto; e come è stabilito in esso che egli deve garantire che lo schiavo non ha nessuno di questi difetti, così 

anche, quando uno schiavo viene trasferito ad un'altra parte come accessorio alla proprietà, il venditore è costretto a fare la 

stessa dichiarazione e garanzia. Questo dovrebbe essere inteso come necessario, non solo quando è stato espressamente 

dichiarato che lo schiavo Stichus è un accessorio del terreno ceduto, ma anche quando, in termini generali, tutti gli schiavi sul 

terreno costituiscono un accessorio della vendita. 

 

33. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Perciò Pomponio dice che è giusto che, quando si presume che una cosa sia accessoria a una vendita, essa debba essere 

fornita in condizioni così perfette come sarebbe stato necessario fare se fosse stata l'oggetto principale della vendita; infatti, 

secondo la legge civile, un'azione di acquisto sarà valida per costringere la proprietà detta accessoria a essere fornita in buone 

condizioni; per esempio, quando certi barili sono menzionati come accessori alla terra. Questa regola, tuttavia, si applica solo 

quando qualcosa è espressamente indicato come accessorio; infatti, se uno schiavo viene venduto insieme al suo "peculium", 

il venditore non sarà obbligato a garantire la solidità degli schiavi che fanno parte di detto "peculium", perché non ha 

specificato alcun bene come accessorio, ed era solo necessario fornire il "peculium" in qualsiasi condizione esso fosse; e 

come non era obbligato a fornire una certa quantità di "peculium", così allo stesso modo non era obbligato a dare questa 

garanzia. Pomponio dice che la stessa regola dovrebbe essere osservata quando si vende un podere o il peculium di uno 

schiavo; perché l'Editto degli Edili non si applica ai beni appartenenti a un podere o a un peculium. Egli è della stessa 

opinione quando un tratto di terra viene venduto con tutti i mezzi per coltivarlo, e gli schiavi sono inclusi in questa 

denominazione. Penso che questa opinione sia corretta, a meno che non si dichiari che le parti avevano qualche altra espressa 

intenzione. 
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(1) Quando una proprietà che è stata venduta viene restituita, uno schiavo che è accessorio alla stessa deve anche essere 

restituito; anche se non aveva alcun difetto. 

 

34. Africanus, Questions, Libro VI. 

 

Quando più cose dello stesso genere vengono vendute contemporaneamente, come, per esempio, schiavi, comici o cantanti, si 

ritiene che si debba accertare se sia stato pagato un unico prezzo per tutte, o se il pagamento sia stato fatto per ciascuna 

singolarmente, poiché talvolta si intende che sia stata fatta una sola vendita e poi di nuovo diverse. È importante che questo 

venga chiesto, in modo che se qualcuno di questi schiavi dovesse essere malato o malato, si possa stabilire se tutti debbano 

essere restituiti nello stesso momento. 

 

1. A volte, anche se i prezzi sono stati fissati per ogni capo, c'è ancora un solo acquisto, così che tutti possono o devono 

essere restituiti a causa del difetto di uno solo; per esempio, quando è evidente che l'intenzione era di acquistarli o venderli 

tutti insieme, come spesso accade quando gli schiavi sono attori; o quando si vendono squadre di quattro cavalli o un paio di 

muli; così che può essere vantaggioso per le parti avere tutti, o nessuno di loro. 

 

35. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Accade spesso che schiavi sani vengano restituiti con altri malati, dove non possono essere separati senza essere scomodati, o 

senza fare violenza all'affetto naturale; perché cosa succederebbe se l'acquirente preferisse tenere un figlio e restituire i suoi 

genitori, o viceversa? E' necessario osservare la stessa regola per quanto riguarda i fratelli e gli schiavi uniti in matrimonio. 

 

(36) Pomponio, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Quando diversi schiavi sono venduti per un prezzo, e noi intentiamo l'azione secondo l'Editto degli Edili con riferimento ad 

uno di essi, una stima del valore di detto schiavo è fatta solo se il prezzo è stato fissato per l'intero numero 

indiscriminatamente. Ma se, dopo che il prezzo è stato fissato per ciascuno degli schiavi, tutti sono stati venduti per un 

importo pari ai prezzi combinati dei diversi individui, dobbiamo allora adottare il prezzo combinato fatto per ogni schiavo, 

sia che valga di più o di meno. 

 

37. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili di Curule, Libro I. 

 

Gli edili stabiliscono che uno schiavo invecchiato al servizio non possa essere venduto come uno non abituato alla servitù. 

Questa disposizione dell'Editto è stata concepita per evitare gli inganni dei venditori, poiché in ogni caso essi si preoccupano 

che gli acquirenti non siano ingannati dai venditori. Per esempio, come molti venditori hanno l'abitudine di vendere schiavi 
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come novizi, che non sono tali, per poterne disporre per più denaro, poiché si presume che gli schiavi inesperti siano più 

schietti, più adatti al servizio, più duttili e abili per ogni tipo di lavoro, mentre quelli esperti e invecchiati nella servitù sono 

difficili da cambiare e da adattare alle proprie abitudini. Quindi, poiché i mercanti di schiavi sanno che le persone sono 

piuttosto inclini all'acquisto di schiavi che sono novizi, essi, per questa ragione, mescolano quelli che sono esperti con loro e 

li vendono tutti per i novizi. Gli editti dispongono che ciò non sia fatto; e quindi, se uno schiavo viene venduto in questo 

modo a un acquirente che ignora i fatti, può essere restituito. 

 

38. Lo stesso, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Gli Edili dicono: "Coloro che vendono le bestie da soma devono dichiarare apertamente e onestamente se hanno qualche 

malattia o difetto; e se sono state splendidamente guarnite allo scopo di venderle, devono essere consegnate agli acquirenti in 

questa condizione. Se questo non è stato fatto, concederemo un'azione per la restituzione degli ornamenti, o per la 

restituzione degli animali a causa degli ornamenti, entro sessanta giorni; o se la vendita deve essere annullata a causa di 

qualsiasi malattia o difetto, entro sei mesi; o per la restituzione del denaro di acquisto se gli animali valevano meno di quanto 

sono stati venduti entro un anno. Se una coppia di bestie da soma viene venduta in quel momento, e una di esse è in 

condizioni tali da dover essere restituita, concederemo un'azione per consentire la restituzione di entrambe". 

 

(1) Gli Edili menzionano la restituzione delle bestie da soma in questo Editto. 

 

(2) Il motivo della promulgazione di questo Editto è lo stesso che ha spinto quello per la restituzione degli schiavi. 

 

(3) Sostanzialmente le stesse regole devono essere osservate nei loro confronti come nei confronti degli schiavi, per quanto 

riguarda le malattie e i difetti. Quindi ciò che abbiamo già detto su questo punto è applicabile anche qui, e se l'animale 

dovesse morire, può essere restituito nello stesso modo in cui si fa nel caso di uno schiavo. 

 

(4) Ma vediamo se tutti i tipi di bestiame sono inclusi sotto il titolo di bestie da soma. È difficile includerli tutti, perché il 

termine "bestie da soma" significa una cosa, e quello di bestiame un'altra. 

 

(5) Quindi è stata aggiunta una clausola a questo Editto, le cui parole sono le seguenti: "Nel caso di tutti i tipi di bestiame, i 

venditori devono osservare le stesse regole che abbiamo stabilito per quanto riguarda la solidità delle bestie da soma". 

 

(6) Perciò non si può più dubitare che i buoi siano inclusi nei termini di questo Editto, perché, sebbene non siano inclusi nella 

denominazione di bestie da soma, è certo che sono inclusi nel termine bestiame. 
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(7) Ci sono alcune cose che sono classificate come malattie negli uomini e che non sono considerate tali negli animali; come, 

per esempio, quando un cavallo viene castrato, non è considerato né una malattia né un difetto; perché questo non toglie né la 

sua forza né la sua utilità, anche se non sarà mai adatto alla riproduzione. Caelius ha anche affermato che tutti gli animali che 

sono stati castrati non sono difettosi per questo motivo, a meno che non siano diventati più deboli attraverso l'operazione, e 

quindi un mulo non è malato. Egli dice che Ofilio aveva la stessa opinione, cioè che un cavallo castrato è sano, così come un 

eunuco è anche sano; ma se il compratore era ignaro di questo e il venditore lo sapeva, un'azione sull'acquisto sarà possibile. 

Ciò che Ofilio afferma è corretto. 

 

(8) È sorta la questione se un mulo, se è tale da non poter essere cambiato quando è imbrigliato, sia sano. Pomponio dice che 

lo è, perché molti animali da carrozza sono tali che la loro posizione nei finimenti non può essere cambiata. 

 

(9) Egli dice anche che se un animale nasce con una tale disposizione o forma del corpo che non può essere imbrigliato con 

un altro, non è sano. 

 

(10) Un animale può essere restituito non solo a causa di qualche malattia, ma anche quando c'è motivo di farlo perché non è 

conforme alle dichiarazioni o alla garanzia del venditore; proprio come nel caso degli schiavi. 

 

(11) Caelius dice che la regola relativa all'ornamento dei cavalli allo scopo di fare una vendita migliore non si applica quando 

questo è stato fatto prima del momento della vendita, cioè due giorni prima; ma nel momento stesso in cui la vendita è stata 

fatta, o, quando viene offerto per la vendita, viene esposto così ornato a coloro a cui si aspetta di venderlo. E ogni volta che 

tale decorazione ha luogo, si dichiara sia nell'azione che nell'Editto che gli animali sono stati prodotti, guarniti allo scopo di 

venderli, come un animale può essere prodotto, guarnito allo scopo di fare un viaggio, e dopo essere venduto. 

 

(12) Se sono stati venduti più animali, tutti non saranno soggetti a restituzione a causa della bardatura di uno di loro; perché 

anche se una squadra può essere difettosa, l'altra non deve essere restituita per questo motivo. 

 

(13) Quando una coppia di muli viene venduta, uno dei quali non è sano, il valore di quest'ultimo non deve essere preso in 

considerazione nella stima della differenza; ma il valore della squadra deve essere preso in considerazione; perché se 

entrambi sono stati venduti per lo stesso prezzo questo non deve essere diviso in due, ma deve essere considerata la perdita di 

valore di entrambi insieme, e non solo il deterioramento di quello che è difettoso. 

 

(14) Quando viene venduta una coppia di cavalli da tiro, l'Editto stabilisce che se c'è motivo di restituirne uno, devono essere 

restituiti entrambi; in questo caso si deve considerare l'interesse dell'acquirente e quello del venditore, poiché gli animali non 

sono separati. Allo stesso modo, quando viene venduta una squadra di tre cavalli o una di quattro, dovrebbero essere restituiti 

tutti. Se invece ci sono due coppie di muli e uno di essi non è sano, si deve restituire solo la coppia a cui appartiene e non le 
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altre. Ma se non sono divisi in coppie, ma quattro muli sono semplicemente venduti per un unico prezzo, ci sarà la 

restituzione di un mulo e non di tutti, così come, quando un certo numero di cavalli sono venduti a scopo di riproduzione, 

riteniamo che se uno di essi dovesse essere malato, non è necessario che siano restituiti tutti. Siamo dello stesso parere 

quando diversi schiavi vengono venduti per un solo prezzo, a meno che non possano essere separati; come, per esempio, 

quando sono attori o buffoni. 

 

39. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. O fratelli; 

 

40. Ultpianus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Perché questi non devono essere separati. 

 

1. Poi, gli Edili dicono: "Che un cane, un maiale, un piccolo cinghiale, un lupo, un orso, una pantera, un leone," 

 

41. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

E, in generale, "O qualsiasi altro animale suscettibile di commettere lesioni, che sia in libertà o legato, ma incapace di essere 

trattenuto in modo da non causare danni". 

 

42. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Non può essere tenuto in un luogo dove la gente passa costantemente, e dove il suddetto animale può ferire qualcuno, o 

causare qualsiasi danno. Se queste disposizioni dovessero essere violate, e un uomo libero dovesse perdere la vita in 

conseguenza, dovranno essere pagati duecento solidi; e se un uomo libero dovesse essere ferito, la parte responsabile dovrà 

essere giudicata contro di lui per una somma che potrà sembrare giusta secondo la saggezza e la giustizia del giudice; e se 

qualsiasi altra persona o qualsiasi proprietà viene ferita, la suddetta parte sarà costretta a pagare il doppio dell'importo del 

danno causato. 

 

43. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

La maggior parte delle autorità dice che un bue che colpisce con le corna è feroce, così come lo sono i muli che scalciano. 

Anche i cavalli, che si spaventano senza motivo e scappano, sono detti viziosi. 
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1. Uno schiavo che si rifugia presso un amico del suo padrone, per ottenere la sua intercessione presso quest'ultimo, non è un 

fuggitivo; nemmeno se ha l'intenzione di non tornare a casa se non ottiene il perdono. Non è ancora un fuggitivo, per la 

ragione che il termine "fuga" non si applica solo al progetto ma anche all'atto stesso. 

 

2. Quando uno schiavo, istigato da un altro a lasciare il suo padrone, si dà alla fuga, è un fuggitivo; anche se non sarebbe 

fuggito se non fosse stato per il consiglio della persona che lo ha persuaso. 

 

3. Se un mio schiavo che ti serviva in buona fede scappa, è un fuggitivo, sia che sappia che mi appartiene, sia che ne sia 

ignaro, a meno che non l'abbia fatto con l'intenzione di tornare da me. 

 

4. Uno schiavo tenta il suicidio se lo fa a causa della cattiveria, delle cattive abitudini o di qualche crimine che ha commesso; 

ma non quando compie tale passo perché non è in grado di sopportare le sofferenze corporali. 

 

5. Se qualcuno acquista uno schiavo e ne viene privato con la forza, può recuperare il quadruplo dei danni a causa di una 

rapina, e può in seguito restituire lo schiavo, e il venditore deve restituire il prezzo che ha ricevuto. Tuttavia, se ha subito un 

danno attraverso il suo schiavo, e ha avviato un'azione legale per questo motivo, non può restituirlo al venditore, a meno che 

l'acquirente non faccia causa alla parte che ha picchiato lo schiavo con una frusta, o lo ha sottoposto a tortura. 

 

6. Uno schiavo deve talvolta essere restituito, anche se abbiamo intentato un'azione per la sua valutazione, cioè la stima 

dell'eccesso del prezzo rispetto al suo vero valore. Infatti, se non ha valore, per cui non è vantaggioso per il suo padrone 

avere un tale schiavo, come, per esempio, quando è soggetto a crisi d'ira, o è pazzo, anche se è stata intentata un'azione per la 

sua valutazione, è comunque dovere del giudice far sì che il denaro dell'acquisto sia restituito dopo che lo schiavo è stato 

restituito. 

 

7. Se qualcuno dovesse causare la restituzione di uno schiavo con l'intenzione di frodare i suoi creditori, e non lo avrebbe 

restituito se non avesse avuto l'intenzione di frodarli, il venditore sarà responsabile nei confronti dei creditori per il valore 

dello schiavo. 

 

8. Quando uno schiavo è dato in pegno, rimane vincolato anche se viene restituito; così come quando lui, o l'usufrutto su di 

lui, è stato alienato, non può essere legittimamente restituito a meno che non venga riscattato e restituito libero dalla 

responsabilità contratta con il pegno. 

 

9. Se uno schiavo viene acquistato sotto condizione, e un procedimento in vista della sua restituzione viene avviato prima che 

la condizione sia stata soddisfatta, esso sarà nullo, perché l'acquisto non è ancora completo, e non può essere annullato dalla 
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decisione di un giudice; e quindi se un'azione di acquisto o di vendita, o una per la restituzione della proprietà viene 

presentata prima che la condizione sia stata soddisfatta, la causa può essere intentata una seconda volta. 

 

10. In alcuni casi, anche quando una vendita assoluta ha avuto luogo, rimane in sospeso a causa di una condizione di legge; 

come per esempio, quando uno schiavo in cui una parte ha l'usufrutto e l'altra la proprietà, compra qualcosa; finché è incerto 

di chi paga il prezzo, il titolo della proprietà sarà in sospeso, e quindi nessuna delle parti può intentare un'azione per la 

restituzione dello schiavo. 

 

44. Lo stesso, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Gli edili, con grande giustizia, rifiutano di permettere che uno schiavo sia accessorio a beni di valore inferiore al suo, per 

evitare che sia commessa una frode sia contro l'editto che contro la legge civile, e anche, come dice Pedius, contro la dignità 

del genere umano; altrimenti si applicherebbe la stessa regola che nelle altre questioni, poiché sarebbe ridicolo che un tratto 

di terra sia considerato accessorio di una tunica. Tutto, tuttavia, può essere permesso di essere accessorio alla vendita di uno 

schiavo, perché molto spesso il peculium è più prezioso dello schiavo stesso, e a volte un sub-schiavo, classificato come 

accessorio, vale più dello schiavo principale che viene venduto. 

 

1. L'azione è concessa in base a questo Editto contro la parte che aveva il maggior interesse nella vendita dello schiavo, 

perché i commercianti di schiavi generalmente formano società, in modo che qualsiasi cosa facciano è ritenuta essere trattata 

in comune; perché è sembrato giusto agli Edili che le azioni che essi hanno stabilito debbano essere intentate o contro la parte 

che possedeva la maggior parte della proprietà? o almeno chi non possedeva meno degli altri, in modo che l'acquirente non 

fosse costretto a impegnarsi in una causa con molte persone; anche se un'azione di acquisto può essere intentata contro ogni 

singolo socio in proporzione alla sua quota; perché questo tipo di uomini è molto incline al guadagno, così come alla 

commissione di atti disonorevoli. 

 

2. In un'azione per la restituzione della proprietà, o per la sua valutazione, sorge il dubbio se una parte che ha venduto uno 

schiavo appartenente ad un altro sarà responsabile, allo stesso tempo, per lo sfratto, o per l'infermità mentale, o per la fuga 

dello schiavo. Perché si può dire che l'acquirente non ha più alcun interesse quando è stato privato del possesso dello schiavo 

da un titolo migliore, sia esso sano o fuggitivo; ma è nell'interesse dell'acquirente che egli sia stato sano quando lo possedeva 

in ragione dei suoi servizi, e l'obbligazione non aumenta a causa di ciò che può essere accaduto successivamente, perché 

appena lo schiavo viene consegnato, la stipulazione relativa all'interesse dell'acquirente diventa operativa. 

 

 

45. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 
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Un'azione per la restituzione di uno schiavo ha un duplice effetto, perché a volte il venditore sarà giudicato contro di lui per 

doppio danno, e a volte solo per semplice danno. Infatti, se rifiuta di restituire il prezzo dello schiavo o gli accessori che gli 

sono annessi, e non lo libera dalla responsabilità che gli è stata imputata, sarà condannato a pagare il doppio del prezzo e 

degli accessori. Se invece restituisce il prezzo e gli accessori o libera lo schiavo dall'obbligo contratto per suo conto, la 

sentenza per danni semplici deve essere pronunciata contro di lui. 

 

(46) Pomponio, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando mi restituisci uno schiavo, non sei obbligato a garantire che non sia responsabile di alcun furto o danno, tranne nel 

caso in cui li abbia commessi per tuo ordine o per quello di colui al quale lo hai venduto. 

 

(47) Paulus, On Sabinus, Libro XI. 

 

Se manometti uno schiavo che hai acquistato, Labeo dice che non ti sarà concessa né un'azione per restituirlo, né una per 

recuperare l'importo dell'eccesso del suo valore che hai pagato; così come si estingue il diritto di azione per doppio danno. 

Quindi anche il diritto d'azione fondato su qualcosa che è stato rappresentato o garantito si estingue. 

 

1. Le azioni derivanti dall'Editto degli Edili continuano ad esistere anche dopo la morte dello schiavo; 

 

48. Pomponio, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

A condizione che lo schiavo muoia senza colpa dell'acquirente, o della sua famiglia, o del suo agente. 

 

1. Chi si lamenta dell'infermità o della malattia di uno schiavo che ha acquistato, e vuole trattenerlo fino a quando non gli 

venga data soddisfazione, deve essere ascoltato. 

 

2. I diritti dell'acquirente non sono pregiudicati quando, essendo stato impedito di intentare un'azione per la restituzione dello 

schiavo entro sei mesi, egli desidera avviare un procedimento per la stima del suo valore entro un anno. 

 

3. È giusto che l'Editto degli Edili non si applichi a chi ha venduto uno schiavo in catene, perché è molto più efficace fare 

questo che dichiarare semplicemente che è stato in catene. 

 

4. Nelle azioni fondate sull'Editto degli Edili, non è più che giusto che al venditore sia permesso di invocare un'eccezione se 

l'acquirente era a conoscenza che lo schiavo aveva l'abitudine di scappare, o era stato in catene, o aveva qualsiasi altra colpa 

simile che avrebbe dato diritto al venditore di essere liberato. 
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5. L'azione fondata sull'Editto degli Edili sarà sia a favore di un erede che contro di lui; ma si dovrebbe comunque indagare 

su eventuali atti commessi successivamente dagli eredi, e se essi avessero il diritto di intentare tale azione. 

 

6. Queste azioni possono essere intentate non solo in riferimento agli schiavi, ma anche per ogni tipo di animali, in modo da 

poter essere intentate contro di me, anche se avessi acquistato solo l'usufrutto di uno schiavo. 

 

7. Quando viene intentata un'azione per la restituzione di uno schiavo a causa della sua solidità, è permesso procedere e fare 

affermazioni su un solo difetto, e se in seguito ne dovesse apparire un altro, si può intentare una seconda azione con 

riferimento ad esso. 

 

8. Non è consuetudine, nel caso di vendite semplici, ricorrere all'azione di restituzione della proprietà. 

 

49. Ulpiamis, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Non c'è dubbio che l'azione di restituzione della proprietà può essere intentata anche nel caso della vendita di un tratto di 

terra, come, per esempio, quando si vende un terreno che è dannoso per la salute; perché dovrebbe essere restituito. Ed è solo 

equo ritenere che l'acquirente non sia responsabile delle tasse in qualsiasi momento dopo la restituzione della proprietà. 

 

50. Giuliano, Su Minicio, Libro IV. 

 

Uno schiavo con le vene varicose non è sano. 

 

51. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Quando uno schiavo ne compra un altro malato o non sano, e il suo padrone intenta un'azione di acquisto o una per la 

restituzione dello schiavo, si deve accertare non se il padrone, ma se lo schiavo era a conoscenza di questi difetti, in modo 

che non fa differenza se ha acquistato lo schiavo per essere aggiunto al suo peculium, o lo ha acquistato in nome del suo 

padrone; o se ha acquistato uno schiavo in particolare, o uno in generale, per ordine del suo padrone; perché allora diventa 

una questione di buona fede, se lo schiavo non è stato ingannato dalla parte con cui ha concluso l'affare; e, d'altra parte, se il 

reato che lo schiavo ha commesso nel fare il contratto deve pregiudicare il suo padrone. Se, tuttavia, lo schiavo ha acquistato 

il sub-schiavo per ordine del suo padrone, e quest'ultimo sapeva che non era sano di mente, il venditore non sarà 

responsabile. 
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1. Quando una tale transazione è fatta con un agente, non c'è dubbio che se quest'ultimo sapeva che lo schiavo era malato o 

malato, non può intentare un'azione per questo motivo; sebbene egli stesso sarà, tuttavia, responsabile di un'azione basata 

sull'agenzia volontaria. Quando, tuttavia, l'agente stesso non sapeva che lo schiavo era malato, e lo ha acquistato per ordine 

del suo principale, che ne era a conoscenza; ed egli propone un'azione prima della restituzione dello schiavo a nome del suo 

principale, si ritiene che una valida eccezione non possa essere interposta contro di lui. 

 

52. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Se uno schiavo commette un furto contro il suo padrone, non è necessario dichiararlo al momento della vendita dello schiavo, 

perché la restituzione non sarà concessa per questo motivo. Ma se egli ha detto che questo schiavo non era un ladro, sarà 

responsabile per aver fatto tale dichiarazione e garanzia. 

 

53. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro I. 

 

Quando uno schiavo ha la febbre terziaria o quartana, o la gotta o l'epilessia, non è ritenuto legalmente sano, anche nei giorni 

in cui è libero da queste malattie. 

 

54. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Non c'è motivo di un'azione per la restituzione di uno schiavo quando uno è stato acquistato a buon prezzo e scappa, se non 

l'ha fatto prima. 

 

55. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Sono concessi sei mesi disponibili dal momento in cui il procedimento avrebbe dovuto essere avviato per presentare 

un'azione per la restituzione di uno schiavo, e il potere di procedere non sarà ritenuto esistente quando la parte ignorava che 

aveva l'abitudine di scappare, e questa colpa era stata nascosta. Tuttavia, la grave ignoranza dell'acquirente su questo punto 

non deve essere scusata. 

 

56. Paulus, Questions, Libro I. 

 

Latinus Largus: "Chiedo se uno schiavo può essere restituito a un fideiussore del venditore". Ho risposto che se la 

fideiussione è stata presa con riferimento a tutto ciò che è connesso alla vendita, Marcello pensa che lo schiavo possa essere 

restituito alla fideiussione. 
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57. Lo stesso, Domande, Libro V. 

 

Quando uno schiavo ne acquista un altro, e il suo padrone esercita un'azione per la sua restituzione, il venditore non è tenuto 

a pagarlo, a meno che non gli consegni tutto ciò che è compreso in questa azione, l'intera somma di fatto, e non solo ciò che 

ha riferimento al peculium; perché se il padrone esercita un'azione sulla vendita, se non paga l'intero denaro di acquisto, non 

otterrà nulla. 

 

1. Quando invece uno schiavo o un figlio fa una vendita, un'azione per la restituzione dello schiavo coinvolgerà il suo 

peculium, e anche il motivo della restituzione è incluso nel peculium. Né ci interessa che lo schiavo non facesse parte del 

peculium prima di essere restituito, perché uno schiavo non può appartenere al peculium che è ancora proprietà 

dell'acquirente, ma il motivo della restituzione stesso è considerato parte del peculium. Pertanto, se uno schiavo acquistato 

per diecimila sesterzi ne vale solo cinquemila, diciamo che quest'ultima somma appartiene al peculium. Questo è il caso se 

non deve nulla al suo padrone, o non è stato privato del peculium. Se invece deve di più al suo padrone, il risultato sarà che 

dovrà cedere lo schiavo e non recupererà nulla. 

 

(58) Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Chiedo, se uno schiavo è fuggito dal compratore, ed è stato deciso che esiste una buona causa per il suo ritorno, se il 

venditore non dovrebbe pagare il valore stimato dei beni portati via dallo schiavo, prima che quest'ultimo gli venga restituito. 

Paulus rispose che il venditore dovrebbe essere costretto a pagare non solo il prezzo dello schiavo, ma anche il valore stimato 

di ciò che è stato rubato da lui, a meno che non sia pronto a consegnare lo schiavo a titolo di risarcimento per i beni presi. 

 

1. Chiedo inoltre, se il venditore si rifiuta di pagare il valore stimato della proprietà e il denaro d'acquisto, se lo schiavo debba 

essere trattenuto e sia concessa un'azione sul peculium, o se il doppio del prezzo dello schiavo che si vuole restituire debba 

essere richiesto in base a una convenzione. Paulus rispose che un'azione sarà possibile per il recupero del prezzo dello 

schiavo, e anche per il doppio del suo valore a causa della stipula. Un parere è già stato dato con riferimento ai beni rubati 

dallo schiavo. 

 

2. Ho acquistato uno schiavo con la clausola del doppio del suo valore se fosse stato restituito, e poi è scappato con alcuni dei 

miei beni. Essendo poi stato trovato e interrogato in presenza di uomini rispettabili per sapere se fosse precedentemente 

scappato dalla casa del venditore, rispose di sì. Chiedo se questa risposta dello schiavo ha diritto di essere presa in 

considerazione. Paulus rispose che se non mancano altre prove della sua precedente fuga, allora la risposta dello schiavo 

dovrebbe essere creduta. 

 

59. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXIV. 
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Quando uno schiavo viene venduto in condizioni tali da dover essere restituito, è ingiusto che il venditore riceva il suo 

prezzo. 

 

1. Quando qualcuno acquista due schiavi per un prezzo, e uno di essi è in condizioni tali che dovrebbe essere restituito, e il 

venditore poi intenta un'azione per l'intero importo, si dovrebbe presentare un'eccezione a titolo di difesa. Quando, tuttavia, 

l'azione viene intentata per una parte del prezzo, l'opinione migliore è che un'eccezione non sarà un ostacolo, a meno che i 

fatti siano tali che entrambi gli schiavi dovrebbero essere restituiti a causa dell'infermità di uno di loro. 

 

(60) Paulus, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

Dopo che la restituzione dello schiavo è stata fatta, tutto dovrebbe essere rimesso nella sua condizione precedente proprio 

come se non ci fosse stata alcuna vendita. 

 

61. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXX. 

 

Ogni volta che una servitù è in questione, e il venditore è sconfitto, dovrebbe rimborsare all'acquirente l'importo dell'eccesso 

pagato da quest'ultimo, se era consapevole che la suddetta servitù era stata imposta sulla proprietà. 

 

62. Modestinus, Differenze, Libro VIII. 

 

Si deve ritenere che l'Editto delle Curule Aediles non abbia alcun riferimento ai beni donati. Perché il donatore dovrebbe 

impegnarsi a riprendere qualcosa quando non c'è prezzo nella transazione? Ma cosa succede se la proprietà è stata migliorata 

dalla parte a cui è stata data? Il donatore può essere citato in giudizio per il valore delle migliorie? Bisogna dire che questo 

non è assolutamente il caso, perché il donatore non dovrebbe subire una pena a causa della sua liberalità. Perciò, quando si 

dona qualcosa, non sarà necessario dare quelle garanzie che gli edili richiedono quando si vende una proprietà. E' chiaro che 

il donatore dovrebbe impegnarsi (e di solito lo fa) con riferimento alla frode, affinché non possa, con intento fraudolento, 

revocare ciò che ha elargito a titolo di gentilezza. 

 

63. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro I. 

 

Va notato che questo Editto si riferisce esclusivamente alle vendite, non solo quelle di schiavi, ma anche quelle di ogni altro 

tipo di proprietà. Sembra strano che nulla sia stato detto in riferimento alle locazioni. La ragione addotta è che esse non 

furono mai incluse nella giurisdizione degli edili, o perché le locazioni e le vendite non vengono contratte nelle stesse 

circostanze. 
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64. Pomponio, Epistole, Libro XVII. 

 

Labeo dice che se si acquistano diversi schiavi ad un prezzo, e si vuole intentare un'azione in riferimento ad uno di essi, si 

dovrebbe fare una valutazione di tutti gli schiavi, proprio come si fa nella valutazione di un terreno quando si fa causa per la 

perdita di una porzione di detto terreno per sfratto. 

 

1. Dice anche che se si vendono diversi schiavi per un prezzo, e si garantisce che sono sani, e solo una parte di essi sono sani, 

un'azione può essere correttamente portata avanti con riferimento a tutti, a causa della rappresentazione e della garanzia. 

 

2. Dice anche che una bestia da soma può vagare e fuggire, ma non si può intentare un'azione per il fatto che è un vagabondo 

o un fuggitivo. 

 

65. Venuleio, Azioni, Libro V. 

 

È un difetto mentale, piuttosto che fisico, per uno schiavo desiderare di essere costantemente presente alle mostre, o di 

esaminare attentamente i dipinti, o anche di essere falso, o di avere simili difetti. 

 

1. Ogni volta che si parla di una malattia cronica, Cassio dice che ciò significa una malattia dannosa. La parola, tuttavia, 

dovrebbe essere intesa per significare un'affezione che è costante, e non terminata dal tempo. Si ritiene che una malattia 

cronica sia quella che attacca un uomo dopo la sua nascita, perché la parola cronica significa continua. 

 

2. Uno schiavo può essere definito esperto o novizio. Celio dice che uno schiavo esperto dovrebbe essere valutato non per il 

tempo in cui è stato in servitù, ma per la sua abilità e le sue qualifiche; infatti, se qualcuno, in una vendita, acquista uno 

schiavo che è un novizio e lo impiega in qualche servizio, è immediatamente incluso nel numero di quelli che sono esperti, 

poiché l'inesperienza è intesa come dipendente, non dallo stato non sviluppato della mente, ma dalla condizione di servitù. 

Non fa differenza se capisce il latino o no, perché non si ritiene che uno schiavo sia esperto solo perché è istruito nelle arti e 

nelle scienze liberali. 

 

 

Tit. 2. Riguardo agli sfratti e alla stipula del doppio risarcimento. 

 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVIII. 
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Quando un acquirente perde l'intera proprietà che ha comprato o solo una parte di essa, a causa di un titolo migliore, ha 

ricorso al venditore. Se perde una porzione di esso, o una parte indivisa di terreno, ha ricorso per l'importo che ha perso. Se 

invece perde una certa porzione del tratto, e non una quota indivisa dello stesso, ha diritto di regresso secondo la qualità del 

terreno di cui è stato privato. Ma cosa succede se viene privato della parte migliore o peggiore del terreno? Si dovrà accertare 

la qualità del terreno, e avrà diritto di regresso in proporzione al suo valore. 

 

2. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Se il doppio dei danni non viene promesso, e l'azione viene intentata a causa dello sfratto, la sentenza per il doppio dei danni 

dovrebbe essere pronunciata contro il convenuto. 

 

3. Lo stesso, Su Sabino, Libro X. 

 

Nella vendita di uno schiavo, il suo peculium si intende sempre riservato. Quando uno schiavo che è stato venduto ha portato 

via con sé una certa porzione del suo peculium, e un'azione di furto è intentata contro l'acquirente per questo motivo, 

quest'ultimo non può ricorrere al venditore per il doppio danno sulla base di una stipulazione, perché il venditore, al 

momento della vendita, dovrebbe garantire lo schiavo per essere libero da responsabilità per furto, o danno. Questo diritto di 

azione, tuttavia, ha origine solo dopo che la vendita ha avuto luogo. 

 

4. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Si pone la questione se colui che ha venduto lo schiavo debba dare una fideiussione contro lo sfratto, che viene comunemente 

chiamata seconda fideiussione. È stato stabilito che non deve farlo, a meno che non sia stato concordato. 

 

(1) Quando un tutore fa una vendita a nome di un minore, e ne segue lo sfratto, Papiniano dice nel Terzo Libro delle Opinioni 

che un'azione equitativa sarà concessa contro colui a favore del quale la tutela viene amministrata. Egli aggiunge, tuttavia, 

che ciò si applica solo a ciò che era incluso nella sua proprietà in quel momento. Vediamo se il guardiano sarà responsabile 

dell'intero importo se il tutore non dovesse essere solvibile. Questa mi sembra l'opinione migliore, perché un contratto fatto 

con un tutore non è nullo. 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Il venditore di uno schiavo affermava che il suo peculium era un accessorio. Se un sub-schiavo è stato portato via per sfratto, 

Labeo dice che il venditore non sarà responsabile per questo motivo, perché se lo schiavo non facesse parte del peculium non 

costituirebbe un accessorio, ma se lo facesse, l'acquirente ha subito un danno attraverso la decisione del giudice; ma il caso è 



1383 
 

diverso se il venditore avesse espressamente dichiarato che lo schiavo era un accessorio, perché, in questo caso, sarebbe 

obbligato a garantire che lo schiavo ha preso in prestito parte del peculium. 

 

6. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Quando un tratto di terra viene venduto, è necessario fornire una garanzia contro lo sfratto, secondo l'usanza di quella parte 

del paese in cui la transazione ha avuto luogo. 

 

7. Julianus, Digesto, Libro XIII. 

 

Quando una parte compra da un padrone uno schiavo che è stato sostituito per lui, può intentare un'azione di acquisto contro 

il sostituto, così come una in base alla stipula a causa dello sfratto; ma non avrà diritto a nessuna di queste azioni contro il 

padrone stesso. 

 

8. Lo stesso, Digesto, Libro XV. 

 

Il venditore di uno schiavo deve garantire l'acquirente nella misura dell'interesse che quest'ultimo aveva che lo schiavo 

appartenesse al venditore. Pertanto, se l'acquirente dovesse perdere, per sfratto, la prole di una schiava o una proprietà in cui 

la schiava era entrata per suo ordine, può intentare un'azione di acquisto. E come il venditore è tenuto a consegnargli lo 

schiavo che gli ha venduto, così è tenuto a risarcire l'acquirente di tutto ciò che avrebbe potuto acquisire tramite lo schiavo, 

se non ne fosse stato privato. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Se tu mi vendessi uno schiavo appartenente a Tizio, e Tizio mi nominasse in seguito suo erede, Sabino dice che, in caso di 

sfratto, il diritto di azione è perso, poiché lo schiavo non può essermi tolto, ma che si deve ricorrere a un'azione di acquisto. 

 

(10) Celso, Digesto, Libro XXVII. 

 

Se qualcuno vende e mi trasferisce un diritto di passaggio che ha in comune con un altro, come se fosse l'unico proprietario 

dello stesso, sarà responsabile nei miei confronti per sfratto, se l'altra parte rifiuta di trasferirmi il suo diritto. 

 

11. Paulus, Opinioni, Libro VI. 
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Lucio Tizio comprò delle terre in Germania, oltre il Reno, e pagò una parte del denaro d'acquisto. Quando fu intentata una 

causa contro l'erede dell'acquirente per il resto, quest'ultimo presentò una domanda riconvenzionale sostenendo che questi 

possedimenti erano stati in parte venduti per ordine dell'imperatore e in parte distribuiti come ricompensa tra i soldati 

veterani. Chiedo se questo rischio deve essere assunto dal venditore? Paulus rispose che i casi futuri di sfratto, che si 

verificano dopo che la vendita è stata contratta, non riguardano il venditore; e, quindi, secondo i fatti esposti, la causa 

potrebbe essere intentata per il resto del prezzo del terreno. 

 

1. Il venditore non può essere citato in giudizio per danni doppi o semplici, a causa di quei reati che sono di solito puniti con 

la pubblica accusa, quando le seguenti parole sono inserite in una stipulazione, vale a dire: "Lo schiavo in questione è esente 

da responsabilità per i danni commessi". 

 

(12) Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Un certo individuo, essendo stato nominato erede di metà di un patrimonio, vendette tutti i terreni appartenenti allo stesso, e i 

suoi coeredi accettarono il prezzo. Essendo la terra andata perduta per sfratto, chiedo se i coeredi saranno passibili di 

un'azione di acquisto. Rispondo che se i coeredi erano presenti, e non hanno dissentito, ognuno di loro è stato ritenuto aver 

venduto la sua parte. 

 

13. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Proculo ha giustamente sostenuto che quando una parte di un tratto di terra viene persa per sfratto, la stima della sua qualità 

dovrebbe essere fatta al momento in cui è stata venduta, e non quando l'acquirente ne è stato privato; 

 

14. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

E che la metà dell'importo del prezzo non deve essere presa in considerazione. 

 

15. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Se, tuttavia, il terreno ha ricevuto in seguito qualche adesione a titolo di deposito alluvionale, si deve tener conto del 

momento in cui ciò è avvenuto. 

 

(1) Quando un usufrutto viene perso per sfratto, si deve fare una stima del valore dei raccolti. 

 



1385 
 

(2) Quando invece l'usufrutto viene perso per sfratto, si deve stimare in giudizio la misura della diminuzione di valore del 

terreno per questo motivo. 

 

16. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se la proprietà venduta è stata recuperata da chiunque abbia un titolo migliore, l'azione di acquisto può essere intentata con 

riferimento a qualsiasi cosa che sia stata aggiunta ad essa, così come quando quelle cose che sono espressamente dichiarate 

accessorie al terreno che viene acquistato devono semplicemente essere risarcite dal venditore se vengono perse per sfratto. 

 

1. Si dice che una stipulazione per un doppio risarcimento è operativa nel momento in cui la proprietà viene restituita 

all'attore; o quando viene pronunciata una sentenza contro di lui per il valore della proprietà; o quando il possessore, essendo 

stato citato in giudizio dall'acquirente, viene liberato. 

 

2. Quando uno schiavo, per il quale abbiamo stipulato il pagamento di un doppio indennizzo, viene perso da noi a causa del 

suo essere fuggitivo o non sano; si pone la questione se possiamo, tuttavia, avviare un'azione legale. Proculo dice che si 

dovrebbe considerare se non esista una differenza nel caso in cui non fosse mio al momento dello sfratto, e nel caso in cui 

fosse diventato mio in quel momento; infatti, nel caso in cui fosse diventato di mia proprietà, ho immediatamente acquisito 

un interesse nella quantità in cui è stato deteriorato, per questa ragione; e ho subito acquisito un diritto di azione sulla stipula, 

che non posso perdere né per lo sfratto, né per la morte, la manomissione o la fuga dello schiavo, o per qualsiasi altra ragione 

simile. Ma se non fosse diventato parte della mia proprietà, non sono più povero, perché lo schiavo è un fuggitivo, dato che 

non era incluso nel mio patrimonio. Se invece ho stipulato che fosse sano e non abituato a vagare, il mio interesse si riferisce 

solo all'uso presente, anche se può essere indeterminato; così come se non si sapesse per quanto tempo l'avrei avuto, e se 

qualcuno lo avrebbe recuperato con lo sfratto o da me, o dalla persona a cui l'ho venduto e a cui ho anche dato una garanzia. 

La conclusione di Proculo è che potevo essere citato in giudizio solo dopo che la clausola era diventata operativa, nella 

misura del mio interesse che il suddetto schiavo non avesse l'abitudine di scappare. 

 

 

(17) Ulpiano, Su Sabino, libro XXIX. 

 

Nessuno dubita che un venditore che tenti di recuperare una proprietà che egli stesso ha venduto possa essere escluso da 

un'eccezione per frode, anche se può averne ottenuto la proprietà sotto un altro titolo; poiché egli sta tentando in modo 

disonorevole di ottenere una proprietà che è stata disposta da lui. Inoltre, il venditore dovrebbe determinare se preferisce 

trattenere la proprietà arrestando il procedimento per mezzo di un'eccezione; oppure, se è stato privato della proprietà, 

intentare un'azione per doppio risarcimento in base alla stipula. 
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18. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Anche se non è stata sollevata un'eccezione, o se, essendo stata opposta con successo, l'acquirente viene comunque sfrattato, 

il venditore può ancora essere citato in giudizio per doppio danno in base alla stipula, perché un'azione di acquisto può essere 

intentata contro di lui. 

 

19. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Laddove, tuttavia, non è stata stipulata alcuna convenzione, abbiamo la stessa opinione con riferimento all'azione di acquisto. 

 

(1) Se un uomo libero, che serviva Tizio in buona fede come schiavo, viene venduto a me, e Tizio ne fa il suo erede, come se 

fosse libero, ed egli si unisce a me per questo motivo, avrò il diritto di ritenerlo responsabile come erede di Tizio. 

 

20. Pomponio, Su Sabino, Libro X. 

 

Ho gravato un tratto di terra che mi apparteneva e poi l'ho venduto a te a condizione che tu non lo gravassi. Se in seguito 

dovessi acquistare il suddetto terreno da te, e tu mi facessi un'obbligazione contro lo sfratto, dovrebbe essere dichiarato 

nell'obbligazione che il terreno è stato gravato per mio conto, perché se questo non viene fatto, e io intentassi un'azione 

contro di te per questo motivo, potrei essere bloccato da un'eccezione basata sulla frode. 

 

(21) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Quando uno schiavo, che è stato venduto, muore prima di essere recuperato da qualcuno che ha un titolo migliore, la 

stipulazione non diventa operativa, perché nessuno lo ha recuperato, e ciò che è successo è solo il destino degli uomini. 

Tuttavia, se c'è stata una frode, l'acquirente può intentare un'azione per questo motivo. 

 

1. Quindi Julianus stabilisce molto opportunamente nel Libro Quarantatreesimo che la stipula del doppio risarcimento 

diventa operativa ogni volta che la proprietà è persa in modo tale che l'acquirente non avrà diritto ad essa a causa dello sfratto 

stesso. 

 

2. Pertanto, egli dice che quando sorge una controversia in riferimento alla proprietà di uno schiavo, e l'acquirente nomina il 

venditore suo agente, e quest'ultimo essendo stato sconfitto, diventa responsabile dei danni; la stipula per il doppio della 

somma non diventa operativa, perché il venditore, che è allo stesso tempo un agente dell'acquirente, non ha alcun diritto di 

azione su mandato che gli permetta di recuperare l'importo dei danni dall'acquirente. Quindi, poiché l'acquirente non ha perso 

né beni né denaro, non c'è bisogno che la stipula venga fatta rispettare; anche se, se fosse stato sconfitto dopo l'emissione di 
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una causa e avesse pagato i danni accertati, si ritiene che la stipula diventerebbe operativa; e questo lo afferma lo stesso 

Giuliano nello stesso libro, perché non si considera che l'acquirente abbia in suo possesso uno schiavo di cui sarebbe stato 

privato dal suo avversario se non avesse pagato il prezzo. Perché il compratore acquisisce il diritto sullo schiavo piuttosto con 

il secondo acquisto, cioè con il pagamento del suo valore stimato in tribunale, che con la prima transazione. Giuliano dice 

anche, nello stesso libro, che se, quando la causa è stata riunita, e lo schiavo fugge per negligenza del possessore, 

quest'ultimo deve essere giudicato contro di lui; ma non può ricorrere immediatamente al venditore, e deve procedere sotto la 

clausola del doppio risarcimento, perché, nel frattempo, non aveva diritto allo schiavo per la sicurezza contro lo sfratto, ma 

per la sua fuga. È evidente, dice, che quando ha ottenuto il possesso del fuggitivo, la stipula è diventata operativa. Infatti, se 

lo schiavo fosse fuggito senza colpa del possessore, allora sarebbe stato liberato, se fosse stata data una garanzia, e la clausola 

non sarebbe diventata operativa, a meno che egli non avesse restituito lo schiavo dopo la sua cattura. Pertanto, se egli offre 

l'ammontare dei danni, questo sarà sufficiente per permettergli di trattenere lo schiavo, ma se dà una garanzia, questo non può 

essere fatto prima che lo restituisca. 

 

 

(22) Pomponio, Su Plauzio, Libro I. 

 

Quando un tutore paga i danni valutati a causa di una proprietà acquistata per il suo protetto, non con il denaro appartenente a 

quest'ultimo, ma con i propri beni; una stipulazione contro lo sfratto diventa operativa a favore del protetto come contro il 

venditore. 

 

1. Quando una donna prende una garanzia contro lo sfratto da un tratto di terra che ha acquistato, e dà la stessa terra come 

dote, e qualcuno in seguito ne priva il marito per mezzo di un'azione; la donna può immediatamente procedere contro la 

fideiussione a causa dell'acquisto, come se avesse ridotto l'ammontare della sua dote, o l'avesse resa senza valore; purché il 

marito abbia offerto all'attore il valore di detta proprietà. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Quando, tuttavia, il terreno viene perso per sfratto dopo la morte della donna, si deve ricorrere alla stipula del doppio 

risarcimento, perché il marito può intentare un'azione basata sulla promessa della dote, contro gli eredi della donna, ed essi 

stessi possono procedere sulla base della stipula. 

 

24. Africanus, Questions, Libro VI. 

 

Ancora, non possiamo dire che il risultato sarà che la stipulazione diventa operativa se la donna sta per sposare il vero 

proprietario dello schiavo, e lo dà in dote, anche se lei, in questo caso, non avrà alcuna dote; poiché, infatti, se è vero che non 
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ha alcun diritto sullo schiavo, tuttavia non è un fatto che ne sia stata privata da un procedimento giudiziario; e avrà, tuttavia, 

diritto a un'azione di acquisto contro il venditore. 

 

25. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Se si manomette uno schiavo per conto del quale si è stipulato un doppio risarcimento, non si può recuperare nulla a causa 

della stipula; perché non si è privati di nulla di ciò a cui si ha diritto, poiché si è rinunciato volontariamente. 

 

26. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

L'acquirente avrà diritto ad un'azione sulla vendita, per il fatto di non averlo reso suo liberto, se il venditore era consapevole 

che stava vendendo uno schiavo appartenente ad un altro. Se, tuttavia, l'acquirente è stato costretto a rinunciare allo schiavo a 

causa di un trust, avrà diritto all'azione di acquisto. 

 

(27) Pomponio, Su Sabino, Libro XI. 

 

Noi adottiamo la regola che quando le eccezioni sono interposte contro l'acquirente, e prevalgono, il venditore non sarà 

responsabile; ma quando si riferiscono all'atto del venditore, si applica la regola contraria. Perché è certo che l'acquirente non 

avrà diritto ad un'azione né per l'acquisto, né in base alla stipula per il doppio o anche per i danni semplici, quando 

un'eccezione basata sul suo stesso atto viene invocata con successo. 

 

28. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXXI. 

 

Ma se le eccezioni basate sugli atti sia del venditore che dell'acquirente sono invocate, è importante accertare in base a quale 

eccezione il giudice renderà la sua decisione, e quindi se la stipulazione è operativa o meno. 

 

(29) Pomponio, Su Sabino, Libro XI. 

 

Se tu mi vendi una proprietà che appartiene ad un altro e io la riacquisto dal vero proprietario, Celso, il figlio, dice che 

l'opinione di Nerva non è corretta, cioè che tu, intentando un'azione di vendita, puoi recuperare il prezzo da me, perché io 

avevo, per così dire, diritto alla proprietà, poiché non è conforme alla buona fede che io detenga una proprietà sotto un titolo 

che appartiene a qualcun altro. 

 

1. Quando uno stipulante per il doppio danno invece di essere il possessore diventa il richiedente e perde la sua causa, se 

fosse stato in possesso della proprietà avrebbe potuto trattenerla, ma non può legalmente intentare una causa per recuperarla, 
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poiché il promissario del doppio danno sarà sicuro per effetto della legge, o può senza dubbio proteggersi con un'eccezione a 

causa della frode. Questo, tuttavia, è il caso solo quando il possesso è stato perso per negligenza, o con il consenso del 

promittente del doppio danno. 

 

2. Il venditore può essere avvisato di comparire in qualsiasi momento quando la questione viene portata in tribunale, perché 

una data certa non è fissata da questa stipulazione; a condizione, tuttavia, che ciò non venga fatto prima del momento in cui 

viene pronunciata la sentenza. 

 

30. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Quando colui che ha stipulato con l'acquirente che lo schiavo era esente da responsabilità per furto o danni, e colui al quale lo 

schiavo ha rubato la proprietà diventa l'erede dell'acquirente, egli avrà immediatamente diritto ad un'azione in base alla 

stipula, proprio come se egli stesso avesse risarcito l'importo di un furto commesso contro qualcun altro. 

 

31. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Quando qualcuno fa una promessa alla parte stipulante "Che lo schiavo è sano, non è un ladro, non è un violatore di tombe, 

ecc.", la stipulazione sembra ad alcune autorità essere nulla, perché se lo schiavo è di questo carattere ciò che viene promesso 

è impossibile, e se non lo è, la promessa è senza effetto. Penso che la seguente stipulazione sia più corretta, cioè: "Che lo 

schiavo non sia un ladro, non sia un violatore di tombe, e sia sano", e questo è conforme alla legge, perché contiene ciò che è 

interesse dell'acquirente dello schiavo avere e non avere. Ma se ad una di queste affermazioni si aggiunge una garanzia, la 

stipulazione sarà ancora più valida; altrimenti la stipulazione introdotta dagli edili sarà nulla, perché nessun uomo razionale 

l'approverebbe. 

 

32. Lo stesso, Su Sabino, libro XLVI. 

 

Per la ragione che si ritiene che, quando in una sola stipulazione si stabiliscono più cose, si hanno più stipulazioni; vediamo 

se questo vale per una che richiede un doppio risarcimento, per esempio, quando qualcuno stipula che lo schiavo non ha 

l'abitudine di scappare e non è un vagabondo, e le altre cose che sono menzionate nell'Editto degli Edili Curule; in questo 

caso c'è una sola stipulazione, o diverse? È ragionevole ritenere che ce ne siano diverse. 

 

1. Quindi, ciò che Giuliano afferma nel quindicesimo libro del Digesto è corretto. Infatti egli dice che, quando un acquirente 

intenta un'azione per la svalutazione di uno schiavo perché aveva l'abitudine di scappare, e poi ne intenta un'altra a causa di 

qualche malattia di cui era afflitto, bisogna fare attenzione per evitare che l'acquirente ottenga un profitto e recuperi i danni 

due volte per lo stesso difetto. Supponiamo che uno schiavo sia stato acquistato per dieci aurei, e che il compratore avrebbe 
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potuto acquistarlo per almeno due di meno, se solo avesse saputo che aveva l'abitudine di scappare; e, dopo aver recuperato 

questa somma a causa di detta abitudine, scopre in seguito che non è sano, e che avrebbe potuto acquistarlo per due aurei di 

meno, se avesse saputo che era malato. Dovrebbe, quindi, recuperare di nuovo due aurei, perché se avesse intentato 

contemporaneamente la causa per entrambe le cause, avrebbe potuto recuperarne quattro, poiché avrebbe potuto acquistare lo 

schiavo che non era sano, e che aveva l'abitudine di scappare, per soli sei aurei. Secondo il principio, egli può procedere 

frequentemente sotto la stipulazione, perché non lo fa solo per una stipulazione, ma per diverse. 

 

(33) Lo stesso, Su Sabino, Libro LI. 

 

Se compro uno schiavo e lo vendo, e in seguito ho una sentenza pronunciata contro di me a favore dell'acquirente, perché non 

ho potuto consegnare lo schiavo a causa dello sfratto, la stipula diventa operativa. 

 

34. Pomponio, Su Sabino, Libro XXVII. 

 

Se compri una schiava a condizione che non si prostituisca, e se lo fa diventa libera, e tu violi la condizione della vendita, la 

schiava otterrà la sua libertà, e tu sarai nella stessa posizione come se l'avessi manomessa, e quindi non avrai alcun ricorso 

contro il venditore. 

 

1. Se è stato avviato un procedimento contro di me per la divisione della proprietà di uno schiavo, e quest'ultimo viene 

aggiudicato al mio avversario per il fatto che ha dimostrato che il suddetto schiavo era tenuto in comune, avrò diritto ad 

un'azione per doppio risarcimento in base alla stipula, perché non fa differenza con quale tipo di sentenza si ottiene lo sfratto, 

se non ho diritto alla proprietà. 

 

2. La stipula del doppio risarcimento non comprende solo lo sfratto quando qualcuno reclama e recupera la proprietà, ma si 

applica anche quando viene intentato un procedimento in base all'Azione Serviana. 

 

35. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Si ritiene che la proprietà sia stata ottenuta da un creditore attraverso lo sfratto, quando l'aspettativa di possesso è stata quasi 

persa dall'acquirente. Pertanto, quando lo sfratto ha avuto luogo sotto l'azione serviana, la stipulazione diventa di fatto 

operativa; ma poiché, quando il denaro viene pagato dal debitore, l'acquirente può detenere lo schiavo quando il pegno viene 

rilasciato, se il venditore viene citato in giudizio, può avvalersi di un'eccezione per malafede. 

 

36. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIX. 
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Quando una nave o una casa è stata acquistata, le pietre delle fondamenta e le diverse tavole non si intendono acquistate 

separatamente; e quindi il venditore non sarà responsabile per lo sfratto, come lo sarebbe se una parte della nave o della casa 

fosse stata recuperata attraverso la prova di un titolo migliore. 

 

37. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Il doppio del prezzo deve essere promesso dal venditore all'acquirente, a meno che non si faccia qualche altro accordo, 

ancora, non è necessario che egli dia una garanzia, a meno che non venga stipulato un accordo speciale a tal fine, ma il 

venditore sarà solo responsabile. 

 

(1) Inoltre, quando ha affermato che il doppio dei danni deve essere promesso, dovrebbe essere inteso che questo non si 

applica a ogni tipo di transazione, ma solo a quelle in cui gli articoli venduti sono di grande valore; come, per esempio, 

gioielli, o ornamenti preziosi, o abiti di seta, o qualsiasi altra cosa che non è venduta a un prezzo basso. L'Editto Curule 

ordina al venditore di fornire una garanzia anche nel caso della vendita di uno schiavo. 

 

(2) Quando il compratore per errore stipula un risarcimento semplice invece che doppio, e viene privato della proprietà per 

sfratto, Neratius dice che può recuperare l'insufficienza della stipulazione per mezzo di un'azione di acquisto, purché il 

compratore faccia tutto ciò che è richiesto dalla stipula. Perché se non lo fa, egli può, solo in un'azione di acquisto, 

costringere il venditore a promettergli ciò che è stato omesso nella stipula in primo luogo. 

 

38. Lo stesso, Disputazioni, Libro II. 

 

Quando un creditore ha venduto un pegno, si può considerare se, in caso di sfratto, il venditore possa, in una causa basata 

sulla vendita, essere costretto a cedere il diritto di azione che ha contro il debitore. Egli ha tuttavia diritto a una contro-azione 

su pegno, e l'opinione migliore è che egli debba fare la cessione, perché non gli sembra più giusto che l'acquirente ottenga 

almeno questo vantaggio, che può fare senza causare alcuna spesa al creditore? 

 

39. Giuliano, Digesto, Libro LVII. 

 

Un minore di venticinque anni vendette un terreno a Tizio, e Tizio lo vendette a Seius. Il minore sostenne di essere stato 

ingannato nella vendita, e ottenne un'inchiesta giudiziaria, non solo contro Tizio, ma anche contro Seius. Seius chiese al 

pretore di concedergli un'azione equitativa sulla stipula, contro Tizio, a causa dello sfratto. Io pensai che dovesse essere 

concessa, e dissi che Seius chiedeva solo ciò che era giusto, perché se la terra gli fosse stata tolta per decisione del pretore, 

non sarebbe stato giusto che gli fosse restituita in caso di sfratto da parte dello stesso pretore. 
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(1) Se il tuo schiavo ne comprasse un altro, e poi lo vendesse a Tizio, dopo avergli promesso il doppio del suo valore in caso 

di sfratto, e tu stipulassi anche con il venditore dello schiavo, e Tizio reclamasse lo schiavo, e avendo intentato la causa fosse 

sconfitto per il fatto che il tuo schiavo non poteva trasferire la proprietà in un altro schiavo senza il tuo consenso, Tizio 

avrebbe diritto all'Azione Publica, e per questo una stipulazione per il doppio dei danni non diventerebbe operativa per 

quanto lo riguarda. Pertanto, se tu facessi causa in base alla stipula, potresti essere escluso da un'eccezione, a causa della 

malafede, interposta dal tuo venditore. Il caso sarebbe diverso, tuttavia, se il suddetto schiavo acquistasse un altro e, dopo 

aver stipulato il doppio dei danni, lo vendesse; perché se l'acquirente è stato privato di lui per sfratto, il proprietario avrà 

diritto ad un'azione contro il venditore per recuperare l'intera somma, ma avrà solo un diritto di azione contro l'acquirente 

nella misura del peculium. Inoltre, l'acquirente dovrebbe notificare lo sfratto allo schiavo e non al suo padrone, perché se 

viene privato dello schiavo attraverso un titolo migliore, può legittimamente intentare un'azione sul peculium. Se, tuttavia, lo 

schiavo dovesse morire, allora il suo padrone deve essere avvisato. 

 

(2) Se tu acquisti due terzi di un tratto di terra da me e un terzo da Tizio, e poi qualcuno ti reclama la metà del terreno, se la 

metà che ti viene reclamata è compresa nei due terzi che hai ricevuto da me, Tizio non sarà responsabile. Se invece la 

richiesta è per il terzo che Tizio ti ha venduto, e il sesto è compreso nei due terzi che tu hai ricevuto da me, Tizio sarà 

responsabile nei tuoi confronti per un terzo, e io per un sesto, in caso di sfratto. 

 

(3) Un padre, consapevole della sua responsabilità, vendette il figlio che aveva sotto il suo controllo a un acquirente che 

ignorava il fatto, e sorse la questione se fosse responsabile in caso di sfratto. La risposta fu che se qualcuno consapevolmente 

o ignorantemente vende un libero come schiavo, è responsabile in caso di sfratto. Quindi il padre che ha venduto suo figlio 

come schiavo è responsabile in caso di sfratto. 

 

(4) Se una parte vende e consegna uno schiavo che deve diventare libero sotto qualche condizione, e non dichiara che questo 

è il caso, sarà responsabile in caso di sfratto, senza riferimento al tempo trascorso. 

 

(5) Se qualcuno vende e consegna uno schiavo, e dichiara che l'usufrutto in lui appartiene a Seius, mentre, in realtà, 

appartiene a Sempronius, e Sempronius reclama l'usufrutto; egli sarà responsabile come se nel consegnare la proprietà avesse 

dichiarato di non essere responsabile nei confronti di Seius a causa dell'usufrutto, e se l'usufrutto dovesse effettivamente 

appartenere a Seius, ma fosse stato lasciato in eredità in modo tale che, quando avesse cessato di appartenergli, sarebbe 

diventato di proprietà di Sempronius, e Sempronius avesse fatto causa per esso, egli sarà responsabile; ma se Seius dovesse 

intentare l'azione potrebbe legalmente sottrarsi alla responsabilità. 

 

40. Lo stesso, Digesto, Libro LVIII. 
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Quando una parte che ha preso una garanzia da me contro lo sfratto mi lascia in eredità il terreno come erede, le garanzie 

saranno immediatamente rilasciate, perché anche se colui al quale è stato lasciato in eredità è stato in una certa misura 

sfrattato, tuttavia, nessuna azione contro le garanzie sarà possibile. 

 

41. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Quando ho venduto uno schiavo e ho promesso il doppio del suo valore all'acquirente in caso di sfratto, ed egli si era già 

legato a me con la stessa clausola; e io divento in seguito il suo erede, e lo schiavo viene perso per un titolo superiore, la 

clausola non diventa in alcun modo operativa. Non si ritiene che io sia stato privato di lui per sfratto, dato che l'ho venduto, 

né che sia stato sfrattato dalla parte a cui ho fatto la garanzia, dato che si potrebbe, con pochissima correttezza, dire che sono 

tenuto a pagarmi il doppio dei danni. 

 

(1) Ancora, se l'acquirente dovesse diventare l'erede del proprietario dello schiavo, poiché lo schiavo non può essere sfrattato 

da lui, né si può ritenere che lo sfratti da se stesso, la clausola del doppio del suo valore non diventerà operativa. Pertanto, in 

questi casi deve essere intentata un'azione di vendita. 

 

(2) Quando qualcuno acquista un tratto di terreno, e prende una garanzia contro lo sfratto, e vende il suddetto terreno ad un 

acquirente che diventa suo erede; o, d'altra parte, l'acquirente diventa l'erede del venditore, nel caso in cui il terreno venga 

perso per sfratto, si pone la questione se l'azione può essere intentata contro i garanti. Penso che, in entrambi i casi, i 

fideiussori saranno responsabili, poiché quando un debitore diventa l'erede del suo creditore, si apre una sorta di conto tra 

l'erede e il patrimonio, e il patrimonio si intende aumentato per il debitore, poiché il denaro che era dovuto al patrimonio è 

stato pagato e la proprietà dell'erede è diminuita in quella misura. D'altra parte, quando un creditore diventa l'erede del suo 

debitore, i beni dell'eredità sono considerati diminuiti, proprio come se l'eredità stessa avesse pagato il creditore. Pertanto, sia 

che colui che aveva preso la garanzia contro lo sfratto abbia effettuato lui stesso la vendita all'acquirente, sia che quest'ultimo 

diventi l'erede del venditore, i fideiussori saranno responsabili; e se i beni del venditore e dell'acquirente dovessero passare 

nelle mani della stessa persona, questa potrà intentare un'azione contro i fideiussori. 

 

42. Paulus, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Quando una schiava incinta viene venduta e consegnata, e la sua prole viene sfrattata, il venditore non può essere citato in 

giudizio per sfratto perché la prole è stata venduta. 

 

43. Giuliano, Digesto, Libro LVIII. 
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L'acquirente di una mucca, il cui vitello nato dopo la vendita è stato sfrattato, non può intentare un'azione per doppio danno 

in base alla stipula, perché né la proprietà stessa, né l'usufrutto nella stessa, è stato sfrattato; perché quando diciamo che un 

vitello è il frutto della mucca, intendiamo, non il diritto, ma la cosa stessa, così come giustamente designiamo grano e vino 

come il frutto della terra, poiché è stabilito che queste cose non sono propriamente chiamate usufrutto. 

 

(44) Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro II. 

 

Si ritiene che una barca non sia parte di una nave e non abbia alcun legame con essa, perché una barca è essa stessa un 

piccolo vascello; ma tutto ciò che è attaccato a una nave, come, per esempio, il timone, l'albero, i pennoni e le vele, sono, per 

così dire, i membri della nave. 

 

45. Lo stesso, Epitomi del Digesto di Paulus, libro IV. 

 

Se una persona ha venduto e consegnato un tratto di terra contenente cento jugera, mostrando all'acquirente un tratto di 

estensione molto maggiore, se quest'ultimo dovesse, di conseguenza, essere sfrattato da una parte del terreno, il venditore 

sarà tenuto a risarcire la somma in proporzione alla qualità del terreno; anche se la porzione rimanente può comprendere 

cento jugera. 

 

46. Africanus, Questions, Libro VI. 

 

Mi hai venduto un tratto di terra il cui usufrutto apparteneva ad Attius, ma non hai detto che aveva diritto all'usufrutto. Ho 

venduto il suddetto tratto a Maevius, dopo essermi riservato l'usufrutto. Attius fu privato dei suoi diritti civili, e si ritenne che 

l'usufrutto tornasse alla proprietà, perché non poteva essere mio in un momento in cui apparteneva a qualcun altro. Potrei 

tuttavia intentare una causa contro di te, come venditore, per sfratto, perché è giusto che io sia nella posizione in cui avevo 

diritto di essere, se l'usufrutto è stato poi separato dal terreno. 

 

(1) Se tu mi concedi un diritto di passaggio attraverso i locali di un altro, si ritiene che tu sia responsabile in caso di sfratto; 

perché ovunque un diritto di passaggio sia concesso attraverso una proprietà appartenente alla parte che lo dà, o sia concesso 

attraverso il terreno di un altro, egli si assume la responsabilità dello sfratto. 

 

(2) Se io ti vendessi Stichus, e dichiarassi che deve essere libero a una certa condizione, e che la sua manomissione 

dipendeva dall'arrivo di una nave dall'Asia, mentre la condizione in realtà era che se Tizio fosse diventato console sarebbe 

stato manomesso; si pone la questione se la nave arrivasse prima dall'Asia, e Tizio diventasse poi console, e la proprietà dello 

schiavo venisse meno a causa della sua libertà, sarei responsabile a causa dello sfratto? La risposta fu che non sarei stato 
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responsabile, perché l'acquirente era colpevole di malafede, in quanto la condizione era stata soddisfatta prima che egli 

perdesse la proprietà per sfratto. 

 

(3) Inoltre, se dicessi che uno schiavo sarebbe stato libero dopo due anni, mentre, in realtà, dovrebbe diventare libero alla fine 

di un anno, e dopo il decorso di due anni ottiene la libertà; o se dicessi che aveva diritto alla libertà al pagamento di cinque 

aurei, mentre, in realtà, gli era stato ordinato di pagarne dieci, e, essendo stati pagati i dieci, ottiene la libertà; la migliore 

opinione è che in questi casi non sarò responsabile. 

 

47. Lo stesso, Domande, Libro VIII. 

 

Se io acquisto da te due schiavi, ciascuno per cinque aurei, e uno di essi viene sfrattato, non c'è dubbio che io possa 

legittimamente procedere contro di te in un'azione di acquisto, a causa dello sfratto, anche se lo schiavo rimanente vale dieci 

aurei; né fa alcuna differenza se li acquisto separatamente o entrambi insieme. 

 

(48) Neratius, Pergamene, Libro VI. 

 

Quando un tratto di terra viene acquistato come assolutamente non gravato da vincoli, e l'acquirente ottiene qualcosa dal 

venditore a causa di qualche servitù a cui il terreno era soggetto, e in seguito l'intero tratto viene sfrattato, il venditore 

dovrebbe restituire l'importo rimanente dal doppio risarcimento, a causa di detto sfratto. Infatti, se non osserviamo questa 

regola, il venditore può recuperare più del doppio della somma pagata per il terreno, in caso di sfratto; in primo luogo, a 

causa di certe servitù, e in seguito a causa della proprietà. 

 

49. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando si richiede un usufrutto all'acquirente, egli deve notificarlo al venditore, così come deve fare colui dal quale si vuole 

recuperare una parte della proprietà. 

 

50. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXV. 

 

Quando i pegni sono venduti da ufficiali del Pretore, in seguito a sentenze straordinarie, nessuno ha mai detto che si debba 

concedere un'azione contro di loro per sfratto. Se, tuttavia, essi hanno permesso fraudolentemente che la proprietà fosse 

venduta per una somma insignificante, allora un'azione sarà concessa contro di loro a favore del proprietario della proprietà, a 

causa della frode. 

 

51. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXX. 
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Quando l'acquirente della proprietà perde la causa per ignoranza o errore del giudice, neghiamo che il venditore debba 

soffrire la perdita, poiché che differenza fa se la proprietà è stata persa per la bassezza o la follia del giudice? Perché il 

venditore non dovrebbe subire il danno fatto all'acquirente. 

 

1. Se Tizio vendesse Stichus, che doveva essere libero dopo la sua morte, e Stichus ottenesse di conseguenza la sua libertà, 

sarebbe valida una stipulazione fatta con riferimento allo sfratto? Julianus dice che la stipulazione diventa operativa, e anche 

se l'acquirente non è stato in grado in questo caso di notificare lo sfratto a Tizio, può comunque notificarlo al suo erede. 

 

2. Quando qualcuno vende un tratto di terra, e il venditore stesso vi viene sepolto dal suo erede, con il consenso 

dell'acquirente, non può essere intentata un'azione di sfratto; perché in queste circostanze l'acquirente perde la proprietà. 

 

3. Non è strano, tuttavia, che, quando uno schiavo viene sfrattato, l'erede sia responsabile dello sfratto, anche se il defunto 

non è stato chiamato a rispondere in questo modo; perché, in alcuni casi, sorgerà un'obbligazione maggiore contro o a favore 

dell'erede di quella che avrebbe colpito il defunto; come, per esempio, quando uno schiavo è stato nominato erede dopo la 

morte dell'acquirente, ed è entrato nella proprietà per ordine dell'erede di quest'ultimo, poiché egli deve cedere la proprietà in 

un'azione di acquisto, anche se un'azione pretoria avrebbe potuto essere intentata solo contro il defunto per obbligare lo 

schiavo ad essere consegnato. 

 

4. Quando più parti sono responsabili nei miei confronti per l'intera somma in caso di sfratto, e poi, dopo che lo sfratto ha 

avuto luogo, io procedo contro una di esse, Labeo dice che, se citassi in giudizio le altre, sarei precluso da un'eccezione. 

 

52. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXXI. 

 

Si deve ricordare che quando è stata stipulata una clausola di doppio risarcimento, non fa differenza se essa può diventare 

operativa a causa della vendita o a causa di qualsiasi altra transazione. 

 

53. Paulus, Sull'editto, libro LXXVII. 

 

Se una porzione di terreno che è stata trasferita viene sfrattata, e ogni jugerum della stessa è stato venduto per un certo 

prezzo, allora ciò che è stato sfrattato deve essere riparato, non con riferimento alla sua qualità, ma in proporzione alla 

somma per la quale è stato venduto, anche se le parti che sono state sfrattate sono migliori del resto. 
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1. Se l'acquirente, quando avrebbe potuto avvisare il venditore, non l'ha fatto, e dovesse essere sconfitto in tribunale perché 

non ha ottenuto le informazioni che richiedeva, sarà ritenuto colpevole di malafede per questo motivo, e non potrà procedere 

in base alla stipula. 

 

54. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVII. 

 

Quando qualcuno vende una proprietà appartenente ad un altro dopo che il titolo per prescrizione o usucapione è stato 

acquisito con il passare del tempo, egli cessa di essere responsabile nei confronti dell'acquirente per lo sfratto. 

 

(1) Se un erede vende uno schiavo che è stato ordinato di essere libero sotto la condizione di pagare una certa somma di 

denaro, ed egli dichiara che la somma menzionata nella condizione è maggiore di quella che gli è stato ordinato di pagare, 

egli sarà responsabile di un'azione di acquisto, purché la condizione sia tale che sarebbe passata all'acquirente, cioè se lo 

schiavo fosse stato diretto a pagare l'erede; perché se avesse ricevuto l'ordine di pagare qualcun altro, anche se avesse 

indicato correttamente la somma di denaro, se non avesse comunicato all'acquirente di aver ricevuto l'ordine di pagare un 

altro, sarebbe responsabile per sfratto. 

 

55. Ulpiano, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Quando la sentenza è stata pronunciata contro un acquirente perché non è comparso, la stipulazione non diventa operativa, e 

si ritiene che sia stato sconfitto piuttosto a causa della sua assenza, che perché aveva una cattiva causa. Ma cosa succede se 

colui contro il quale è stata emessa la sentenza non era presente al processo, ma un'altra parte era presente e conduceva la sua 

causa? Cosa dobbiamo decidere? Per esempio, se la causa è stata riunita con un tutore a cui è stata concessa l'autorità dal suo 

tutore, ma il tutore era assente, il tutore ha condotto la causa e la sentenza è stata pronunciata contro di lui; perché non 

dovremmo in questo caso ritenere che la stipula fosse operativa, poiché è evidente che la causa è stata giudicata? È 

sufficiente che la causa sia stata giudicata dalla parte che ne aveva il diritto. 

 

(1) Il venditore deve essere notificato se è presente, ma se è assente, o se, essendo presente, fa qualcosa per impedire che sia 

notificato, la stipulazione diventerà operativa. 

 

56. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Quando è stato dichiarato al venditore che deve impegnarsi a pagare un danno semplice, triplo o quadruplo, può essere citato 

in un'azione di acquisto senza riferimento al tempo trascorso; perché colui che paga un danno doppio non è obbligato a dare 

una garanzia, come si suppone generalmente, ma la semplice promessa è sufficiente, a meno che non venga concordato 

qualcos'altro. 
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(1) Se sottopongo una questione all'arbitrato, e il lodo viene pronunciato contro di me, non dovrebbe essermi concessa 

un'azione di sfratto contro il venditore, perché non ho agito per necessità. 

 

(2) Quando uno schiavo viene venduto con la stipula di un doppio risarcimento, se dovesse essere sfrattato, sarà necessaria 

un'aggiunta con riferimento allo sfratto di una quota di detto schiavo, perché uno schiavo non può essere ritenuto sfrattato 

quando è coinvolta solo una quota di lui. 

 

(3) Se l'acquirente era in grado di acquisire la proprietà per usucapione e non lo fa, si considera che lo abbia fatto per sua 

colpa, e quindi, se lo schiavo viene sfrattato, il venditore non sarà responsabile. 

 

(4) Se l'avviso viene dato all'agente del promissario (e quest'ultimo è presente al momento), e si è impegnato con riferimento 

allo sfratto, e non è ignaro del fatto, il promissario sarà ancora responsabile. 

 

(5) Sarà responsabile anche chi ha preso misure per evitare di essere notificato. 

 

(6) Se, tuttavia, l'acquirente non è stato in grado di accertare il luogo in cui si trovava il venditore, anche se quest'ultimo non 

ha fatto nulla per nascondersi, la stipulazione diventerà comunque operativa. 

 

(7) Trebatius dice che è stato stabilito in via equitativa che, in caso di stipula di un doppio risarcimento, un pupillo può essere 

notificato senza l'autorità del suo tutore, se quest'ultimo non compare. 

 

57. Gaio, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Si ritiene che l'acquirente abbia diritto al possesso della proprietà quando la parte che lo ha privato con lo sfratto muore senza 

lasciare un successore, prima che la proprietà sia tolta o rimossa, purché non appartenga all'erario, o non sia suscettibile di 

essere venduta da creditori privati; perché allora l'acquirente non avrebbe diritto ad alcuna azione in base alla stipula, perché 

ha diritto a detenere la proprietà. 

 

(1) Poiché questo è il caso, vediamo se si deve anche ritenere che un'azione non sorge a causa della stipulazione, quando la 

proprietà è stata donata o lasciata in eredità all'acquirente dalla parte che lo ha sconfitto. Questo è certamente il caso in cui 

egli ha donato o lasciato in eredità la proprietà prima di rimuoverla; altrimenti, quando la stipulazione è diventata operativa, 

non può essere annullata. 

 

58. Javolenus, Su Plautius, Libro I. 
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Un erede consegnò uno schiavo che non era stato espressamente lasciato in eredità, e diede una garanzia contro la frode e lo 

schiavo fu poi sfrattato. Il legatario poteva intentare un'azione sul testamento contro l'erede, anche se quest'ultimo ignorava 

che lo schiavo era proprietà di un altro. 

 

59. Pomponio, Su Plauzio, Libro II. 

 

Quando una proprietà che ho acquistato da Tizio viene lasciata in eredità da me, e il legatario viene citato in giudizio dal 

proprietario della stessa, non può notificare lo sfratto al mio venditore, a meno che i diritti di azione non gli vengano 

assegnati, o che abbia la proprietà garantita da ipoteca. 

 

60. Javolenus, Su Plautius, Libro II. 

 

Quando al momento della vendita non è indicato in che misura il venditore debba essere responsabile in caso di sfratto, egli 

non sarà responsabile per questo motivo per più di un semplice danno, e per l'ammontare dell'interesse dell'acquirente 

dipendente dalla natura dell'azione di vendita. 

 

61. Marcello, Digesto, Libro VIII. 

 

Se io ho acquistato una cosa da te, e l'ho venduta a Tizio, e tu la consegni a Tizio con il mio consenso, è stabilito che tu sarai 

responsabile nei miei confronti in caso di sfratto, proprio come se avessi ricevuto la proprietà e l'avessi consegnata io stesso. 

 

62. Celso, Digesto, libro XXVII. 

 

Se io dovessi venderti un bene che è in tuo possesso, è stabilito che io sarò responsabile in caso di sfratto, per la ragione che è 

considerato lo stesso che consegnato. 

 

(1) Quando più eredi sono lasciati da una parte che mi ha venduto la proprietà, l'obbligo di sfratto si applica a tutti loro e tutti 

devono essere notificati, e tutti devono difendere la causa. Se di proposito non si presentano in tribunale, o uno di loro si 

presenta per tutti nella causa, tutti avranno successo, o saranno sconfitti a causa dell'effetto dell'avviso, e dell'assenza di cui 

sopra, e io posso procedere legalmente contro gli altri, perché sono stati sconfitti a causa dello sfratto. 

 

(2) Se mi vendete un tratto di terra con la riserva dell'usufrutto sulla stessa, e il detto usufrutto apparteneva a Tizio, al quale 

era stato lasciato in vita, e io sono all'oscuro del fatto, e Tizio dovesse decadere dai suoi diritti civili, ma in seguito, avendoli 

recuperati, dovesse intentare una causa sostenendo che gli spettava il diritto all'uso e al godimento della proprietà, un'azione 
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in base alla stipula, per il motivo dello sfratto, sarà a mio favore contro di voi; anche se, se ciò che mi avete dichiarato al 

momento della vendita fosse vero, potrei molto opportunamente negare che Tizio avesse diritto all'uso e al godimento di 

detta proprietà. 

 

63. Modestinus, Digesto, Libro V. 

 

Herennius Modestinus era dell'opinione che l'acquirente, nell'intentare un'azione sulla vendita, non sarebbe stato inibito 

perché non gli era stato notificato lo sfratto, se la necessità di notificarglielo era stata liberata dal contratto. 

 

(1) Gaia Seia ha acquistato un terreno da Lucio Tizio, ed essendo stato avviato un procedimento contro di lei a nome 

dell'erario, ha fatto ricorso al venditore, ed essendo avvenuto lo sfratto, è stata privata del terreno che è stato assegnato 

all'erario, essendo il venditore presente al momento. Sorge la domanda, poiché l'acquirente non ha fatto ricorso, se può fare 

causa al venditore? Herennius Modestinus ha risposto che se il terreno apparteneva ad un altro quando è stato venduto, o se 

era ipotecato al momento dello sfratto, non c'è motivo per cui l'acquirente non abbia diritto ad un'azione contro il venditore. 

 

(2) Herennius Modestinus ha espresso l'opinione che se l'acquirente ha fatto ricorso, e ha perso una buona causa per 

prescrizione per sua colpa, non può ricorrere al venditore. 

 

64. Papiniano, Domande, Libro VII. 

 

Un fiume ha spazzato via duecento jugera da un tratto di terra che ne conteneva mille quando fu trasferito. Se duecento 

jugera del residuo indiviso dovessero poi essere espropriati, la clausola del doppio risarcimento si applicherà alla quinta e non 

alla quarta parte di detto terreno; perché la perdita di ciò che è stato spazzato via deve essere sostenuta dall'acquirente e non 

dal venditore. Quando l'intero tratto che è stato diminuito dal fiume è sfrattato, l'obbligo di sfratto non sarà diminuito dalla 

legge, più che se un tratto di terra o uno schiavo si deprezzasse in valore per negligenza; come, d'altra parte, l'importo per il 

quale il venditore è responsabile, in caso di sfratto, non sarà aumentato se la proprietà fosse stata migliorata. 

 

(1) Quando la quantità di terra ceduta rimane intatta, e duecento jugera vengono aggiunti alla stessa per alluvione, e 

successivamente una quinta parte dell'intero tratto indiviso viene sfrattata, solo la quinta parte deve essere risarcita dal 

venditore; proprio come avverrebbe se duecento jugera dei mille che erano stati consegnati fossero sfrattati, perché il 

venditore non garantisce alcuna perdita dovuta al deposito alluvionale. 

 

(2) Se si perdessero duecento jugere su mille che sono state consegnate, e in seguito se ne aggiungessero altre duecento per 

alluvione in un'altra parte del tratto, e quindi si sfrattasse una quinta parte indivisa dell'intero tratto, si pone la questione di 

quale proporzione sarà responsabile il venditore. Ho dichiarato che, secondo quanto stabilito in precedenza, il venditore non 
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sarà responsabile né per la quinta parte, né per la quarta parte dei mille jugera, a causa dello sfratto; ma sarà responsabile solo 

se solo centosessanta degli ottocento jugera dovessero essere sfrattati, perché i rimanenti quaranta che sono stati tolti 

dall'intero tratto dovrebbero essere intesi come appartenenti all'aggiunta al terreno, pro rata. 

 

(3) Ancora, quando una certa parte di un tratto di terra, che è separata, viene sfrattata, anche se un certo numero di jugera 

sono stati trasmessi, ancora, la quantità sfrattata deve essere compensata, non in proporzione alla quantità della terra, ma con 

riferimento alla sua qualità. 

 

(4) Quando una parte che possedeva un mezzo interesse in uno jugerum indiviso di terreno, lo ha venduto e consegnato, non 

ha trasmesso, secondo l'opinione delle autorità, l'intera proprietà, ma solo la metà indivisa dello stesso; proprio come se 

avesse trasferito un certo tratto di terra o un campo in questo modo. 

 

65. Lo stesso, Domande, Libro VIII. 

 

Alcuni eredi vendettero dei beni appartenenti all'eredità, che erano stati dati in pegno, e si vincolarono nella misura delle loro 

rispettive quote in caso di sfratto. Uno di loro liberò il pegno per quanto riguardava la sua parte, e il creditore acquisì la 

proprietà per sfratto; sorse allora la questione se la causa potesse essere intentata contro entrambi gli eredi. Questo fu ritenuto 

il caso, a causa della natura indivisibile del pegno, e non sembrava esserci alcun rimedio che potesse essere applicato, 

affinché, interponendo un'eccezione per frode, i diritti di azione potessero essere assegnati all'erede che aveva pagato il 

denaro al creditore; perché si poteva affermare che entrambe le parti erano diventate responsabili dell'intero debito, ma 

avrebbero avuto diritto a un'azione di divisione del patrimonio per questo motivo. Infatti, che differenza fa se uno degli eredi 

rilascia interamente il pegno, o se lo fa solo in riferimento alla sua parte, dato che la negligenza di un erede non deve essere 

pregiudizievole per il suo coerede? 

 

66. Lo stesso, Domande, Libro XXVIII. 

 

Se il venditore dovesse notificare all'acquirente di intentare un'azione ai sensi dell'Azione Publiciana, o dell'azione che è stata 

formulata con riferimento ai terreni soggetti a imposta, e l'acquirente ha trascurato di farlo, la sua malafede danneggerà solo 

se stesso, e la stipulazione non diventerà operativa. Questa regola non si applica all'azione Servian Action, perché, sebbene 

sia un'azione reale, tuttavia, priva la parte del nudo possesso, e dopo che il denaro è stato pagato al venditore sarà disposto; 

quindi, il risultato è che l'acquirente non può portarla a proprio nome. 

 

(1) Quando una persona assente per affari pubblici intenta una causa per recuperare un terreno, il possessore può avvalersi di 

un'azione equitativa in caso di sfratto. Questo principio si applica anche quando una parte che è stata privata della sua 
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proprietà da un soldato intenta una causa, perché la stessa equità esige che l'azione di restituzione, in caso di sfratto, sia 

concessa all'acquirente. 

 

(2) Se il secondo acquirente di uno schiavo nominasse il venditore, che era lui stesso il primo acquirente, suo avvocato per 

condurre la causa, e lo schiavo non venisse ceduto, e venisse emessa una decisione contro di lui; tutto ciò che il suddetto 

avvocato può aver pagato sulla sentenza, proprio come se agisse per proprio conto, non può essere recuperato in base alla 

stipula, ma, per la ragione che la perdita derivante dallo sfratto deve essere sostenuta personalmente dall'acquirente, che non 

potrebbe recuperare nulla in un'azione su mandato, egli può legalmente intentare un'azione di vendita per il recupero 

dell'importo dei danni valutati dal tribunale. 

 

(3) Quando la divisione è stata effettuata tra i coeredi e il rappresentante di uno che è assente compare per lui, e il mandante 

di quest'ultimo ratifica il suo atto; la stessa azione sarà concessa contro il mandante, nel caso in cui il terreno sia sfrattato, che 

sarebbe stata concessa contro colui che ha svolto i suoi affari mentre era assente, e l'attore può recuperare l'importo del suo 

interesse, vale a dire, l'importo di cui la proprietà è stata diminuita o aumentata, in base a ciò che valeva al momento della 

divisione, secondo che il terreno è stato reso più o meno prezioso. 

 

67. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

Dopo lo sfratto di uno schiavo che il vero proprietario ha tolto all'acquirente, il venditore non può correttamente fare una 

difesa offrendo in seguito lo stesso schiavo per evitare di indennizzare l'acquirente per il suo interesse. 

 

68. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Quando un pegno viene venduto con la condizione che il creditore non sarà responsabile di nulla in caso di sfratto, anche se 

l'acquirente non dovesse pagare il prezzo, ma dà garanzia al venditore; se lo sfratto ha luogo, l'acquirente non avrà diritto a 

un'eccezione per evitare di pagare il prezzo della proprietà. 

 

(1) Quando un creditore ha preferito prendere un credito di proprietà del debitore in sostituzione del denaro dovuto, e i pegni 

presi dal precedente creditore vengono sfrattati; egli non avrà diritto ad alcuna azione contro il debitore che ha liberato. 

 

69. Scaevola, Domande, Libro II. 

 

Quando il venditore si riserva la questione della libertà nella vendita di uno schiavo, non sarà responsabile per lo sfratto, se al 

momento in cui lo schiavo è stato consegnato dovrebbe diventare libero, o dovrebbe ottenere la sua libertà quando una 

condizione prescritta dalla volontà è soddisfatta. 
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(1) Quando un venditore, nel consegnare uno schiavo, dichiara che sarà libero ad una certa condizione, si intende che si 

riferisce solo al tipo di libertà che può derivare dall'adempimento di una condizione già prescritta da un testamento, e quindi 

se la libertà è stata conferita subito dal testamento, e il venditore dice che lo schiavo sarà liberato sotto una condizione, egli 

sarà responsabile in caso di sfratto. 

 

(2) D'altra parte, quando qualcuno vende uno schiavo che ha la prospettiva della libertà, e dichiara la condizione sotto la 

quale avrà diritto ad essere libero, e così facendo fa sì che la sua condizione sia considerata peggiore, perché non si riterrebbe 

che egli abbia escluso ogni condizione sotto la quale lo schiavo sarebbe stato libero, ma solo quella che ha indicato; come, 

per esempio, se qualcuno dicesse che allo schiavo è stato ordinato di pagare dieci aurei per diventare libero, ed egli dovesse 

ottenere la sua libertà dopo il trascorrere di un anno, perché la sua libertà era stata concessa nei seguenti termini: "Che 

Stichus sia libero dopo un anno", il venditore sarà responsabile in caso di sfratto. 

 

(3) Ma se uno schiavo che il venditore aveva dichiarato che sarebbe stato libero al pagamento di venti aurei fosse stato, in 

realtà, condannato a pagarne dieci, si riterrebbe che il venditore abbia detto il falso riguardo alla condizione? È vero che egli 

ha dichiarato il falso in riferimento alla condizione, e quindi alcuni giuristi hanno ritenuto che, anche in questo caso, la 

stipulazione sarebbe diventata operativa in caso di sfratto. Prevalse però l'autorità di Servio, il quale ritenne che in queste 

circostanze si sarebbe potuta esercitare un'azione di acquisto, perché era sua opinione che colui che aveva dichiarato che allo 

schiavo era stato ordinato di pagare venti aurei aveva escluso la condizione che dipendeva dal pagamento. 

 

(4) Uno schiavo fu ordinato di essere libero dopo che i suoi conti erano stati resi; l'erede lo vendette e lo consegnò, e dichiarò 

che gli era stato ordinato di pagare cento aurei per la sua libertà. Se non rimaneva nulla che lo schiavo fosse obbligato a 

pagare al momento della resa dei conti, egli diventava quindi libero non appena la proprietà era entrata, e la responsabilità 

dello sfratto era contratta per la ragione che un uomo che era libero veniva venduto come uno la cui libertà dipendeva da una 

condizione. Se lo schiavo era inadempiente per un importo di cento aurei, si può ritenere che l'erede non abbia detto il falso; e 

poiché allo schiavo fu ordinato di rendere i suoi conti, si intende che gli fu ordinato di risarcire la somma di denaro raccolta 

che rimaneva non pagata. Ne consegue che, se era inadempiente per meno di cento aurei, per esempio, solo cinquanta, in 

modo che avrebbe ottenuto la sua libertà quando avesse pagato questa somma, l'acquirente avrà diritto ad un'azione di 

vendita per recuperare i rimanenti cinquanta aurei. 

 

(5) Se qualcuno, al momento della vendita, dichiara indefinitamente che uno schiavo sarà condizionatamente libero, ma 

nasconde la condizione della sua libertà, sarà responsabile di un'azione sulla vendita se l'acquirente non è a conoscenza del 

fatto; perché, in questo caso, è stabilito che colui che dice che uno schiavo ha una prospettiva di libertà, e non menziona 

alcuna condizione, non sarà effettivamente responsabile per lo sfratto, se la condizione è soddisfatta, e lo schiavo ottiene la 

sua libertà; ma sarà responsabile di un'azione di vendita se ha nascosto la condizione che sapeva essere stata prescritta; così 
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come quando una parte vende un tratto di terra, ed essendo consapevole che una certa servitù era dovuta da esso, ha 

dichiarato a tempo indeterminato, "che tutti i diritti di passaggio di ogni descrizione continueranno ad essere goduti da coloro 

che ne hanno diritto", si ritiene correttamente di essersi liberato dalla responsabilità di sfratto, ma, poiché ha ingannato 

l'acquirente, sarà responsabile di un'azione di vendita. 

 

(6) Quando la quantità dichiarata come inclusa in un tratto di terreno che viene venduto è inferiore, una parte del prezzo 

viene dedotta in proporzione al valore di tutti i jugera che il terreno avrebbe dovuto contenere. 

 

70. Paulus, Domande, Libro V. 

 

Quando la proprietà è sfrattata, l'azione di acquisto non è solo per il recupero del prezzo, ma anche per l'ammontare degli 

interessi del compratore. Quindi, se la proprietà è diventata meno preziosa, la perdita deve essere sostenuta dall'acquirente. 

 

71. Lo stesso, Domande, Libro XVI. 

 

Un padre ha dato un tratto di terra a sua figlia a titolo di dote. Poiché questa è stata sfrattata, sorge il dubbio (e non senza 

ragione) se sia possibile un'azione d'acquisto o un'azione per doppio danno basata sulla stipula; proprio come se il padre 

stesso avesse subito un danno. Poiché la dote appartiene alla donna, non si può dire che sia di proprietà del padre, né si può 

costringerla, durante la continuazione del matrimonio, a dividere con i suoi fratelli la dote che deriva da lui. Vediamo, 

tuttavia, se non si può dire con maggiore probabilità che in queste circostanze la clausola diventa operativa; perché è 

nell'interesse del padre che sua figlia sia dotata, e se rimane sotto il suo controllo, può avere l'aspettativa di recuperare 

qualche volta la dote. Ma se lei è stata emancipata, difficilmente si può sostenere che la stipulazione diventi immediatamente 

operativa, perché in un caso la dote può tornare a lui. Pertanto, può egli intentare un'azione contro il venditore, dal momento 

che, se sua figlia dovesse morire durante il matrimonio, egli sarà in grado di recuperare la dote nel caso in cui il terreno non 

dovesse essere sfrattato? Oppure, in questo caso, il padre ha un interesse a che sua figlia sia dotata, in modo da poter subito 

intentare un'azione contro il promissario? Questa opinione è la migliore, poiché l'affetto paterno è coinvolto nella questione. 

 

72. Callistrato, Domande, Libro II. 

 

Quando diversi tratti di terreno sono venduti ed espressamente e specificamente descritti in uno stesso atto di vendita, 

ciascuno di essi non è ritenuto parte di nessun altro, ma tutti i tratti sono inclusi in un unico acquisto. E, proprio come se 

qualcuno vendesse diversi schiavi con un unico atto di vendita, l'azione di sfratto includerà ogni capo di detti schiavi 

individualmente; e proprio come anche quando un unico acquisto viene fatto di diversi altri articoli, e viene redatto un solo 

atto di vendita, ci sono, tuttavia, tante azioni di sfratto quanti sono i diversi tipi di proprietà inclusi nell'acquisto; così, nel 
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caso citato, all'acquirente non sarà certamente vietato di intentare causa contro il venditore se uno di questi tratti viene 

sfrattato, perché la transazione includeva diversi pezzi di terra trasmessi con un unico atto di vendita. 

 

73. Paulus, Opinioni, Libro VII. 

 

Seia diede in dote i possedimenti di Maevian e Seian, insieme ad altri. Suo marito, Tizio, durante la vita di Seia, mantenne il 

possesso di tali tratti senza che sorgesse alcuna controversia, ma dopo la morte di Seia, Sempronia, che era la sua erede, 

sollevò una questione sulla proprietà della terra. Chiedo, poiché Sempronia stessa era l'erede di Seia, se poteva legalmente 

fare una tale rivendicazione? Paulus rispose che poteva farlo in proprio, ma non poteva, come erede di Seia, rivendicare la 

proprietà in questione; ma se il terreno fosse stato sfrattato, l'erede di Seia avrebbe potuto citare in giudizio Sempronia, o 

avrebbe potuto essere esclusa da un'eccezione per malafede. 

 

74. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Se si dovesse convenire di pagare più o meno del prezzo, in caso di sfratto, le parti devono attenersi a questo accordo. 

 

(1) Se, per ordine del tribunale, un pegno preso per garantire l'esecuzione di una sentenza viene venduto, ed è 

successivamente sfrattato, un'azione di acquisto sarà concessa contro il convenuto che è stato liberato dal pagamento del 

prezzo, non per l'ammontare degli interessi del compratore, ma per il solo prezzo e gli interessi sullo stesso da pagare con gli 

utili, a condizione che il compratore non fosse tenuto a rimborsare questo denaro a colui che ha ottenuto la proprietà con lo 

sfratto. 

 

(2) Quando un reclamo è formalmente fatto, il venditore può essere citato in giudizio, non per il recupero del denaro di 

acquisto, ma per costringerlo a difendere l'azione. 

 

(3) Se qualcuno vende un credito senza garanzia, può essere costretto solo a dimostrare che esiste, e non che si possa 

riscuotere qualcosa su di esso, ma sarà responsabile di frode. 

 

75. Venuleio, Stipulazioni, libro XVI. 

 

Per quanto riguarda le servitù rurali, quando queste seguono tacitamente il terreno e sono recuperate da un terzo, Quinto 

Muzio e Sabino ritengono che il venditore non può essere ritenuto responsabile per lo sfratto, perché nessuno è responsabile 

per questo motivo nei casi in cui c'è una tacita adesione alla proprietà; a meno che il terreno sia trasmesso come 

assolutamente e interamente non gravato, perché allora dovrebbe essere garantito come libero da ogni servitù. Se, tuttavia, 

l'acquirente richiede un diritto di passaggio o un vialetto, il venditore non può essere ritenuto responsabile, a meno che non 
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abbia espressamente dichiarato che un diritto di passaggio di qualche tipo era accessorio alla proprietà, perché allora colui 

che ha fatto la dichiarazione sarà responsabile. L'opinione di Quinto Muzio, che ha affermato che una parte che trasmette un 

terreno come assolutamente e interamente non gravato garantisce che sia libero da ogni servitù, è corretta; perché altre servitù 

non sono dovute a meno che non sia stato espressamente dichiarato dal venditore che esse sono accessorie. 

 

76. Lo stesso, Stipula, Libro XVII. 

 

Se tu mi vendi una proprietà che appartiene ad un altro, e io la abbandono, è stabilito che il mio potere di agire, cioè il mio 

diritto di intentare una causa per sfratto, viene meno. 

 

 

Tit. 3. Per quanto riguarda l'eccezione per la proprietà venduta e consegnata. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Marcello dice che se vendi un tratto di terra appartenente ad un altro, e dopo, essendo diventato tuo, fai causa all'acquirente 

per il suo recupero, sarai giustamente bloccato da questa eccezione. 

 

(1) La stessa regola deve essere ritenuta applicabile al proprietario del terreno, se diventa l'erede del venditore. 

 

(2) Se qualcuno vende una mia proprietà sotto la mia direzione, e io intenterò un'azione per recuperarla, sarò escluso da 

questa eccezione, a meno che non si provi che io ho ordinato che la proprietà non fosse consegnata prima che il denaro 

dell'acquisto fosse pagato. 

 

(3) Celso dice che se qualcuno dovesse disporre della mia proprietà per una somma inferiore a quella per cui ho ordinato di 

venderla, si ritiene che essa non possa essere alienata, e se intenterò un'azione per recuperarla, non potrò essere sbarrato da 

questa eccezione, e questo è corretto. 

 

(4) Se uno schiavo acquista una merce con denaro appartenente al suo peculio, e il suo padrone gli ordina di diventare libero 

per testamento prima di ottenere la proprietà della proprietà, e gli lascia in eredità il suo peculio, e il venditore fa causa per 

recuperare la merce dallo schiavo; un'eccezione in factum può essere invocata, per il fatto che egli era uno schiavo al 

momento in cui ha fatto il contratto. 
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(5) Se qualcuno acquista una proprietà che non gli è stata consegnata, ma di cui ha ottenuto il possesso senza frode, avrà 

diritto all'eccezione contro il venditore, a meno che quest'ultimo non abbia un buon motivo per intentare una causa per 

recuperare la proprietà; perché anche se avesse consegnato il possesso, e avesse una giusta causa di recupero, potrebbe 

avvalersi di una risposta all'eccezione. 

 

2. Pomponio, Su Plauzio, Libro II. 

 

Se tu acquisti da Tizio un tratto di terra, che in realtà apparteneva a Sempronio, e dopo che il prezzo è stato pagato egli te lo 

consegna, e Tizio diventa poi l'erede di Sempronio, e vende e consegna la stessa terra a Maevio; Giuliano dice che è più 

equo, perché tu hai il privilegio precedente, perché se Tizio stesso avesse tentato di recuperare la terra da te, sarebbe stato 

bloccato da un'eccezione; e se Tizio stesso ne avesse tenuto il possesso, avresti potuto ricorrere all'azione Publiciana. 

 

3. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 

 

L'eccezione sulla base della proprietà venduta e consegnata è disponibile, non solo da colui al quale è stata consegnata, ma 

anche dai suoi successori, così come da un secondo acquirente, anche se non gli è stata consegnata, perché è nell'interesse del 

primo acquirente che il secondo non sia privato della proprietà con lo sfratto. 

 

(1) In base allo stesso principio, i successori di un venditore possono essere esclusi, sia che siano succeduti a tutti i suoi 

diritti, sia che siano succeduti solo a quelli che si riferiscono alla proprietà in questione. 
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         Libro XXII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Per quanto riguarda gli interessi, gli utili, le aggiunte e tutti gli accessori della mora. 

 

2. Sull'interesse marittimo. 

 

3. Per quanto riguarda le prove e le presunzioni. 

 

4. Sull'autenticità degli strumenti e sulla loro perdita. 

 

5. Riguardo ai testimoni. 

 

6. Riguardo all'ignoranza della legge e del patto. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo agli interessi, agli utili, alle aggiunte e a tutti gli accessori e alle 

inadempienze. 
 

 

1. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Quando una sentenza è pronunciata in buona fede, il tasso d'interesse è determinato dalla decisione del tribunale, secondo gli 

usi del luogo in cui il contratto è stato stipulato, purché l'importo non superi quello fissato dalla legge. 
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(1) Se un socio viene condannato per essersi appropriato indebitamente dei fondi della società e averli convertiti a proprio 

uso, deve in ogni caso pagare gli interessi, anche se non è stato inadempiente. 

 

(2) Tuttavia, un giudice che deve presiedere un'azione in buona fede non può correttamente ordinare che il convenuto dia una 

garanzia che, se perde la causa, pagherà gli interessi fino a quando la sentenza non sarà soddisfatta, poiché è in potere 

dell'attore di far emettere un'esecuzione. Paulus afferma in una nota che non fa parte del dovere del giudice preoccuparsi di 

ciò che avviene dopo che una decisione è stata resa. 

 

(3) Papiniano dice che un'interpretazione più ampia dovrebbe essere data con riferimento alla restituzione fatta da un tutore in 

favore del suo protetto. Perché nessuno ora dubita che quando un tutore rende il suo conto deve pagare gli interessi fino al 

momento in cui fa la restituzione, sia che il giudice li riceva fino al giorno in cui la decisione è stata resa, sia che questo 

venga fatto fuori dal tribunale. È chiaro che quando il guardiano rifiuta di avviare un procedimento in un'azione di tutela, e il 

tutore stipula volontariamente un accordo con lui, gli offre il denaro e lo deposita in una borsa sigillata, non sarà responsabile 

degli interessi da quel momento. 

 

2. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

È generalmente stabilito che, sebbene un'azione personale possa essere intentata dopo che la questione è stata riunita, la 

responsabilità si attacca a tutti gli accessori della proprietà. La ragione di questa opinione è che la proprietà deve essere 

consegnata nelle stesse condizioni in cui si trovava quando la causa è stata intentata per il suo recupero, e quindi, che tutti i 

raccolti che sono stati ottenuti, e qualsiasi prole nata da schiavi deve essere consegnata. 

 

3. Lo stesso, Domande, Libro XX. 

 

Nel caso di una richiesta fatta ad un fideiussore quando un erede era inadempiente dopo una decisione giudiziaria, 

l'imperatore Marco Antonino ordinò che quando il tempo stabilito dalla legge a favore delle parti che avevano perso la loro 

causa era trascorso, il fideiussore poteva recuperare tutto ciò che era stato acquisito dal suo principale fino al momento della 

sentenza. Questo decreto deve essere inteso come applicabile quando la parte non era in mora prima della decisione del 

giudice, anche se non può facilmente accadere che si possa ricorrere al tribunale quando la mora non ha avuto luogo in 

precedenza; per esempio, quando il principio della Lex Falcidia diventa applicabile. Se, tuttavia, l'erede è contumace prima 

della richiesta al giudice, egli è responsabile della consegna degli utili da quel momento; per quale motivo, avendo già perso 

la causa, sarà liberato dalla responsabilità degli utili dopo il decorso del tempo fissato dalla legge, poiché tale termine gli è 

concesso allo scopo di soddisfare la sentenza, e non per ottenere qualche vantaggio per sé? 
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(1) In procedimenti di questo tipo, che non sono soggetti ad arbitrato e non sono azioni in buona fede, dopo che la causa è 

stata riunita, tutto ciò che ha a che fare con la proprietà per la quale è stata intentata deve essere consegnato all'attore, fino al 

momento della sentenza. È certo che la parte sarà libera da responsabilità per i profitti dopo che è stata pronunciata una 

decisione. 

 

(2) Accade talvolta che, sebbene gli utili di un patrimonio o gli interessi sul denaro non siano espressamente lasciati in 

eredità, essi siano tuttavia dovuti; come, per esempio, quando qualcuno chiede che qualche suo bene venga lasciato dopo la 

sua morte, esso deve essere consegnato a Tizio; poiché le diminuzioni fatte in buona fede non sono incluse in questo trust, se 

dovessero aver luogo diminuzioni proporzionali di altri beni, gli eventuali utili rimanenti devono essere ceduti in conformità 

alla volontà del testatore. 

 

(3) Pollidio, essendo stato nominato erede di una sua parente femmina, fu chiesto da lei di consegnare alla figlia della donna, 

quando avesse raggiunto una certa età, tutti i beni appartenenti al suo patrimonio che fossero capitati nelle sue mani; e la 

madre dichiarò nel suo testamento che aveva deciso questo passo per evitare che i beni fossero posti sotto il controllo di 

tutori, e che preferiva che un parente stretto ne avesse la custodia. Ella ordinò al detto Pollidio di trattenere per sé un certo 

tratto di terra, e io dichiarai al prefetto pretoriano che tutti i profitti che erano stati acquisiti in buona fede dai beni della 

defunta da Pollidio dovevano essere consegnati, non solo perché la madre gli aveva lasciato il tratto di terra, ma anche per la 

ragione che aveva preferito questo metodo di creare un trust a quello meno affidabile della tutela. 

 

(4) Quando l'oro o l'argento lavorato viene lasciato in custodia, e si verifica un'inadempienza, di solito si discute se si debba 

fare una stima degli interessi. È evidente che se il testatore ha lasciato il metallo di cui i manufatti erano composti con 

l'intenzione di venderlo e di estinguere il trust per mezzo del denaro ottenuto, o di provvedere al mantenimento, si deve 

ritenere che qualsiasi condotta fraudolenta dell'erede non debba rimanere impunita. Se, tuttavia, il testatore ha lasciato i vasi 

per essere utilizzati dal suo erede, sarebbe improprio che l'interesse fosse richiesto, e quindi non può essere preteso. 

 

4. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Se si fa una stipulazione: "Per i beni che vi saranno dati, e per il completo possesso degli stessi che vi saranno consegnati", la 

ragione suggerisce che dovreste in seguito ottenere gli utili di detti beni che sono stati raccolti facendo ricorso ad un'azione 

generale sulla stipulazione, a causa delle ultime parole della clausola. Bisogna considerare se la stessa regola si applichi alla 

prole di una schiava in un caso del genere; infatti, con riferimento alle prime parole della clausola, sia che si riferiscano al 

fatto della promessa della proprietà, sia all'effetto della consegna con il trasferimento della proprietà, la prole non è inclusa. 

Ma se l'acquirente, con l'intenzione di rinnovare l'obbligazione, ha stipulato con il venditore in questo modo, il fatto della 

consegna è stato inteso come concordato, per la ragione che non è probabile che il venditore abbia promesso più di quanto 

sarebbe stato costretto a fornire in un'azione di acquisto. Tuttavia, a causa delle parole, "E il possesso completo deve essere 



1411 
 

consegnato", si può ritenere che la contabilità per la prole diventi operativa a causa del carattere generale della stipula; perché 

dopo che la schiava femmina è stata consegnata, la parte della stipula avrebbe il diritto di includere qualsiasi bambino nato 

successivamente nei suoi locali. 

 

1. Quando un bambino nasce da una schiava dopo che la vendita è stata contratta, ma prima che la stipula sia stata stipulata, o 

qualsiasi proprietà viene acquisita dal venditore per mezzo della schiava, egli può recuperarla per mezzo di un'azione di 

acquisto; ma non può farlo per mezzo di un'azione basata sulla stipula, perché tutto ciò che non viene trasferito ad una nuova 

obbligazione può essere recuperato in base al diritto precedente. 

 

(5) Lo stesso, Domande, Libro XXVIII. 

 

È opportuno affermare in generale che, in un'azione in buona fede, non sarà accettata alcuna garanzia contraria ai buoni 

costumi. 

 

6. Lo stesso, Domande, Libro XXIX. 

 

Quando sorse una controversia con un erede, che si riferiva a una transazione che riguardava la proprietà di un padre o di un 

padrone, e si discusse la questione degli interessi, l'imperatore Antonino decise che gli interessi dovevano essere pagati, per il 

motivo che il padrone stesso o il padre li aveva pagati per molto tempo. 

 

(1) Il nostro imperatore Severo ordinò anche che la somma di diecimila sesterzi fosse pagata dal Tesoro a titolo di dote, alla 

figlia di Flavio Atenagora, i cui beni erano stati confiscati, perché sosteneva che suo padre le aveva pagato gli interessi sulla 

dote. 

 

7. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Un debitore, che doveva una somma di denaro con interesse, offrì la somma al suo creditore, e quando quest'ultimo rifiutò di 

accettarla, la mise in una borsa, la sigillò e la depositò. La ragione esige che da questo giorno non ci siano più interessi 

dovuti. Tuttavia, se in seguito verrà intentata una causa per costringere il debitore a pagare, ed egli non lo farà, il denaro non 

sarà più inattivo da quel momento. 

 

8. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando i cavalli sono stati lasciati in custodia, dopo la mora, il primo puledro deve essere fornito come profitto, ma un 

secondo come accessorio, proprio come nel caso della prole di una schiava. 



1412 
 

 

9. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Nel caso in cui sia stato prestato del denaro ad interesse, e sia stato pattuito il doppio della somma se non dovesse essere 

pagata entro un certo tempo, ho espresso l'opinione che il debitore non è responsabile di nulla di più del tasso d'interesse 

legale; quindi la stipulazione sarà operativa in proporzione al tempo trascorso dopo che è stata fatta una deduzione 

dell'interesse in eccesso. 

 

1. La stipulazione degli interessi diventa operativa anche se il debitore non può essere citato in giudizio; né una stipulazione 

di interessi legali è ritenuta nulla quando è fatta sotto la condizione che sarà dovuta se gli interessi ad un tasso inferiore non 

dovessero essere pagati al momento stabilito, perché non si tratta di una sanzione, ma di un tasso di interesse più alto che 

viene promesso per un motivo legittimo. Se, tuttavia, non c'era nessuno a cui il denaro potesse essere pagato dopo la morte 

del creditore, è stabilito che il debitore non è in mora durante quel periodo. Pertanto, se viene richiesto un tasso d'interesse 

più alto, che era stato concordato all'inizio, si può correttamente interporre un'eccezione per malafede. 

 

10. Paulus, Domande, Libro II. 

 

Il possessore deve consegnare un figlio nato da una schiava dopo l'unione dei figli, ma non è obbligato a rinunciarvi se è nato 

prima che fosse avviato un procedimento per il recupero della madre, a meno che l'attore non abbia espressamente intentato 

la causa per tale figlio. 

 

11. Lo stesso, Domande, Libro XXV. 

 

Gaio Seius, che aveva l'abitudine di trattare affari pubblici, prestava denaro appartenente al governo al tasso d'interesse 

ordinario, ma esisteva l'abitudine di esigere un tasso più alto quando l'interesse non veniva pagato entro un certo tempo. 

Alcuni debitori erano in ritardo nel pagamento degli interessi, altri pagavano più di quanto dovevano, e il risultato fu che 

tutto ciò che era dovuto a titolo di interessi fu recuperato, anche quello di coloro che non avevano pagato nulla. Sorgeva la 

questione se il surplus di interessi che veniva riscosso da alcuni debitori, a titolo di penale, secondo l'usanza prevalente, 

dovesse andare a vantaggio di Seius stesso, o dovesse andare a beneficio del governo? Risposi che se Gaio Seius aveva 

stipulato un interesse dai debitori, solo quello doveva essere pagato al governo che, secondo la regola, era consuetudine 

riscuotere da loro, anche se tutti i crediti erano buoni. 

 

1. E se uno schiavo pubblico avesse ottenuto un'obbligazione con interessi a beneficio del Governo? È giusto che, sebbene 

per legge questi interessi siano dovuti al governo, tuttavia, a causa di alcuni crediti che sono cattivi, si faccia una 
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compensazione degli interessi in eccesso, se il governo non è disposto a sequestrare i beni di tutti i debitori. Marcello afferma 

quasi la stessa opinione in riferimento ai guardiani. 

 

12. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Seia prese in prestito del denaro da Septitius, e fu concordato in riferimento all'interesse: "Che se il suddetto interesse non 

fosse stato pagato nei diversi momenti specificati, o entro tre mesi, Seia sarebbe stato poi responsabile di un tasso più alto, e 

in seguito, ad ogni pagamento, se l'interesse non fosse arrivato in conformità con la condizione prescritta, la suddetta 

condizione avrebbe dovuto essere osservata fino a quando l'intera somma dovuta fosse stata pagata." Chiedo se le seguenti 

parole, "E in seguito, ad ogni pagamento, se l'interesse non è venuto, in conformità con la condizione prescritta, la suddetta 

condizione deve essere osservata," significa che anche se la prima stipulazione può diventare operativa, ancora, la debitrice 

non può essere citata in giudizio per un importo maggiore di interessi che era dovuto al momento stabilito per il primo 

pagamento, quando era in ritardo. Paulus rispose che la stipulazione contiene diverse condizioni, e che è soggetta al 

pagamento di un tasso di interesse più alto; vale a dire, che la condizione dovrebbe essere considerata con riferimento ad ogni 

pagamento di un tasso di interesse inferiore che avrebbe dovuto essere, ma non è stato fatto al momento giusto, e quindi che 

la pena per il pagamento successivo potrebbe essere evitata. 

 

13. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Quando un debitore ha promesso di pagare gli interessi al sei per cento, e per molti anni ha pagato gli interessi ad un tasso 

inferiore, e l'erede del creditore ha intentato una causa per il sei per cento, sebbene il debitore non avesse fatto nulla per 

evitare il pagamento al tasso inferiore, chiedo se può essere interposta un'eccezione per malafede, o una basata sul contratto? 

Risposi che, se il debitore non era stato inadempiente nel pagare il tasso di interesse più basso, secondo la sua abitudine, per 

così tanto tempo, un'eccezione potrebbe essere interposta in conformità con i fatti esposti. 

 

(1) È sorta la questione se un agente debba pagare gli interessi sul denaro inattivo, se il suo mandante non aveva l'abitudine di 

prestare denaro ad interesse, quando un'azione è stata intentata sulla base di un'agenzia volontaria, o su quella del mandato? 

La risposta è stata che, se avesse tenuto il denaro in deposito e lo avesse fatto secondo l'abitudine del mandante, non sarebbe 

stato obbligato a pagare nulla a titolo di interesse. 

 

14. Paulus, Opinioni, Libro XIV. 

 

Paulus ha espresso l'opinione che quando una parte è inadempiente nell'adempimento di un trust, la prole delle schiave deve 

essere ceduta. 
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(1) Ad un erede fu richiesto di cedere il patrimonio a qualcuno senza la rendita dello stesso dopo la sua morte. Si poneva la 

questione se i figli delle schiave, anche se nati durante la vita dell'erede, dovessero essere ceduti, a causa delle parole del 

testamento con cui il testatore intendeva indicare che la sola rendita del patrimonio doveva essere riservata. Paulus rispose 

che i figli nati da schiave prima che il trust diventasse operativo, non erano inclusi in esso. Neratius dice anche nel Primo 

Libro che quando un erede è stato invitato a consegnare una schiava non è tenuto a consegnare la sua prole, a meno che il 

bambino sia nato mentre era in ritardo nell'adempimento del trust. Né credo che faccia alcuna differenza se la schiava era 

l'oggetto speciale del trust, o se era semplicemente una parte del patrimonio lasciato in custodia. 

 

15. Lo stesso, Opinioni, Libro XVI. 

 

Paulus sostiene che non è necessario pagare gli interessi sui profitti acquisiti dopo l'emissione, e che il giudice, 

nell'adempimento del suo dovere, ordina di girare, né su quelli che sono stati raccolti prima di quel momento, e che sono 

dichiarati essere stati ottenuti in modo fraudolento dal possessore. 

 

(16) Lo stesso, Decreti, Libro I. 

 

Non si esigono interessi sul denaro dato al governo a titolo di liberalità. 

 

1. Quando l'interesse sul prezzo di un tratto di terra fu richiesto a una parte che l'aveva acquistato dal Tesoro, e l'acquirente 

negò che il possesso gli fosse stato consegnato; l'imperatore sentenziò che era ingiusto che l'interesse fosse preteso da uno 

che non aveva raccolto il raccolto. 

 

17. Lo stesso, sull'interesse. 

 

Quando un uomo si impegnava a pagare l'interesse al tasso del cinque per cento all'anno, e se non lo avesse fatto per un anno, 

avrebbe poi pagato il sei per cento sull'intera somma di denaro dal giorno in cui l'aveva presa in prestito, e dopo aver pagato 

l'interesse per alcuni anni la stipulazione divenne finalmente operativa; il Divino Marco dichiarò in un Rescritto indirizzato a 

Fortunatus: "Vai dal governatore della provincia che ridurrà alla misura delle sue giuste esigenze la stipulazione di cui 

lamenti l'ingiustizia". Questa costituzione supera di gran lunga il limite appropriato. Che cosa si deve fare allora? La 

questione deve essere regolata in modo che, in futuro, gli interessi aumentino solo dal giorno dell'inadempienza. 

 

1. Il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto: "Voi reclamate gli interessi maturati dovuti con pochissima giustizia, poiché 

l'intervallo di molto tempo indica che avete trascurato di riscuoterli, per la ragione che intendevate, non esigendoli dal vostro 

debitore, rendervi più graditi a lui." 
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2. Nel caso di un trust implicito, il Divino Pio affermò in un Rescritto che l'erede doveva essere privato di tutti gli utili, e che 

questi dovevano essere girati al debitore; e quindi che l'erede doveva essere privato del beneficio dell'interesse. 

 

3. Quando un trust non può essere eseguito a beneficio di un pupillo perché non ha un tutore, il Divino Pio ha dichiarato in un 

Rescritto che l'erede non è considerato inadempiente. Pertanto, nulla è dovuto a colui che è stato assente per affari pubblici, o 

è stato impedito da qualsiasi altra giusta causa di intentare un'azione di restituzione. Perché come può essere da biasimare una 

parte che non può pagare, anche se vuole farlo? Lo stesso principio non si applica in questo caso come in quello in cui si dà 

sollievo ai minori che non sono riusciti ad ottenere un vantaggio, perché gli interessi non sono imposti a causa del guadagno 

dell'attore, ma a causa del ritardo di chi dovrebbe effettuare il pagamento. 

 

4. Quando una parte stipula un contratto con riferimento ad una locazione, a meno che non sia concordato che gli interessi 

siano dovuti sul canone che non viene prontamente pagato, il locatario non sarà obbligato a pagare gli interessi se non in caso 

di inadempienza. 

 

5. L'erario non paga gli interessi per nessun contratto da esso stipulato, ma li riscuote; come è consuetudine nel caso dei 

custodi di gabinetti pubblici che sono lenti nel pagare l'affitto; e anche nel caso di coloro da cui sono dovute le tasse. Ma 

quando l'erario prende il posto di un privato, è consuetudine che paghi anche gli interessi. 

 

6. Quando i debitori pagano un interesse inferiore al sei per cento, e diventano poi debitori del Tesoro, dopo che i loro 

obblighi sono stati trasferiti al Tesoro, saranno costretti a pagare il sei per cento. 

 

7. È ben noto che coloro che sono citati in giudizio a causa della loro cattiva gestione dei fondi pubblici sono tenuti al 

pagamento degli interessi. La stessa regola si osserva quando le persone sono incaricate di lavori pubblici, se il denaro rimane 

nelle loro mani; ma con riferimento a ciò che hanno pagato agli appaltatori, anche se lo hanno pagato con negligenza, 

l'interesse sarà loro rimesso. Questo è il caso, però, quando non c'è frode, altrimenti saranno dovuti anche gli interessi. 

 

8. Se non è stato specificato un tempo preciso da persone che hanno lasciato in eredità statue o dipinti da erigere o appendere 

in qualche luogo pubblico, il tempo sarà fissato dal Governatore; e se gli eredi non ottemperano, devono pagare al Governo 

gli interessi al tasso di un terzo di un per cento al mese. 

 

18. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Se è stato concordato in principio che, in caso di sfratto di certe terre, il venditore rimborserà il prezzo, gli interessi devono 

essere pagati anche dopo lo sfratto, anche se l'acquirente può aver pagato al suo avversario tutti gli utili raccolti dopo l'inizio 
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dell'azione per la proprietà della proprietà; poiché ogni inconveniente sostenuto durante il tempo intermedio deve essere a 

carico dell'acquirente. 

 

1. Quando il venditore muore dopo che il possesso è stato consegnato, ed è incerto chi sarà il suo successore, gli interessi sul 

prezzo devono essere pagati se non è stato messo in deposito. 

 

19. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro VI. 

 

Vediamo se la sentenza sarà pronunciata anche contro il possessore in ogni caso in cui viene intentata un'azione per gli utili. 

Infatti, che cosa succederebbe se egli intentasse un'azione per l'argento, i vestiti o qualsiasi altra cosa di questo tipo, o per 

l'usufrutto, o per la semplice proprietà della proprietà quando l'usufrutto appartiene ad un altro? Perché nessun profitto, al 

quale questo termine può essere giustamente applicato, può essere inteso come derivante dalla semplice proprietà; né, d'altra 

parte, l'usufrutto può essere propriamente considerato come profitto. Ma cosa succede se un'azione viene intentata per 

recuperare la mera proprietà? I profitti saranno inclusi nel credito dal giorno in cui l'usufruttuario ha perso il suo usufrutto. 

Inoltre, se l'azione è intentata per l'usufrutto, Proculo dice che il convenuto sarà giudicato contro di lui per tutti gli utili che 

sono stati raccolti. Ancora, Gallus Aelius sostiene che se la causa è intentata per dei vestiti o per una coppa, tutto ciò che 

potrebbe essere raccolto a titolo di affitto, se gli articoli fossero affittati, dovrebbe essere classificato come profitto. 

 

(1) Se la causa è intentata per recuperare un diritto di passaggio, sarà difficile stimare i profitti che ne derivano, a meno che 

qualche vantaggio di cui l'attore avrebbe potuto godere dalla servitù debba essere classificato come profitto, se non gli è stato 

impedito di farlo al momento in cui ha intentato l'azione; e questo dovrebbe essere ammesso come corretto. 

 

20. Paulus, Su Sabinus, Libro XII. 

 

È stabilito che, quando l'interesse illegale è unito al capitale, il detto interesse non sarà dovuto, ma ciò non pregiudica il 

capitale. 

 

21. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

Bisogna ricordare che non tutto ciò che viene fatto per una buona ragione al fine di rimandare il pagamento deve essere 

considerato come mora. Infatti, cosa succede se il debitore desidera che i suoi amici siano presenti, o che i suoi garanti siano 

convocati al momento in cui il debito viene pagato, o se intende offrire qualche eccezione? Non si ritiene che egli sia 

colpevole di mora; 

 

22. Paulus, Sull'editto, libro XXXVII. 
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A condizione che ciò non sia fatto con l'inganno allo scopo di commettere una frode. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIV. 

 

Quando un debitore è improvvisamente costretto ad assentarsi per affari pubblici, e non può affidare la sua difesa a nessuno, 

non è ritenuto inadempiente; e questo è il caso in cui è in potere del nemico. 

 

(1) Talvolta è consuetudine che una parte sia considerata contumace quando non c'è nessuno contro cui possa essere intentata 

una causa. 

 

24. Paulus, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Se qualcuno ritarda il pagamento, ma è pronto a partecipare alla causa, non è considerato contumace, almeno se ha una giusta 

causa per rivolgersi al tribunale. 

 

1. Se il debitore principale è inadempiente, anche il fideiussore è responsabile. 

 

2. Un debitore è inadempiente nei confronti del suo creditore quando non effettua il pagamento né al creditore stesso, né a 

qualcuno che egli ha incaricato di ricevere il denaro, né a colui che ha l'abitudine di trattare i suoi affari. In questo caso non si 

ritiene che egli acquisti qualcosa attraverso una persona libera, perché queste parti stanno solo adempiendo i loro doveri; così 

come quando qualcuno arresta un ladro in atto di rubare da me, egli sta trattando i miei affari, e acquista per me un diritto di 

azione per furto manifesto. Ancora, quando un agente fa una richiesta di uno schiavo a un promissario, rende la stipulazione 

perpetua. 

 

25. Julianus, Digesto, Libro VII. 

 

Una parte che è consapevole che un tratto di terra è di proprietà comune a lui e ad un altro, e che raccoglie i raccolti dallo 

stesso senza la conoscenza o il consenso del suo comproprietario, non acquisisce un diritto ad una porzione maggiore di essi 

di quanto il suo interesse nella terra gli dia diritto. Né fa alcuna differenza se lui o il suo comproprietario, o entrambi, 

seminano il seme, perché la proprietà di ogni tipo di raccolto è acquisita non attraverso il diritto al seme, ma attraverso quello 

al terreno; e come quando una parte che ha consapevolmente il possesso di un tratto di terra appartenente ad un altro, non può 

acquisire la proprietà di alcuna parte del raccolto, non importa in che modo il terreno sia stato seminato; così anche, colui che 

ha il possesso di un terreno appartenente a se stesso e ad un altro, non acquisirà alcun diritto al raccolto su quella porzione di 

terreno che appartiene al suo compagno di proprietà. 
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1. Ho seminato del grano su un terreno di un altro che Tizio aveva acquistato in buona fede; Tizio, l'acquirente in buona fede, 

avrà diritto al raccolto dopo che è stato raccolto? Risposi che i profitti ottenuti da un tratto di terra dovrebbero essere intesi 

come molto simili a quelli che gli schiavi acquisiscono con il loro lavoro; perché nel raccogliere i raccolti si tiene più conto 

di ciò che li produce che del seme da cui derivano, e quindi nessuno può mai dubitare che se io seminassi il tuo grano sul mio 

terreno, il raccolto e ciò che si può raccogliere dal raccolto mi apparterrà. Ancora, un possessore in buona fede ha lo stesso 

diritto di raccogliere il raccolto che è concesso al proprietario effettivo della terra. Inoltre, poiché i raccolti di ogni genere, 

indipendentemente da chi li abbia seminati, appartengono all'usufruttuario, tanto più questo vale per i possessori in buona 

fede che hanno un diritto ancora migliore sui raccolti, poiché essi non appartengono all'usufruttuario finché non siano stati 

raccolti da lui, ma appartengono al possessore in buona fede, senza riferimento a come siano stati separati dal suolo; così 

come nel caso di un soggetto che detiene un terreno a condizione di pagare una tassa, i raccolti diventano suoi non appena 

vengono separati dal terreno. 

 

2. Un acquirente in buona fede ha seminato un terreno di cui era in possesso, e, prima di raccogliere il raccolto, ha accertato 

che il terreno appartiene a qualcun altro. Sorge la domanda: avrà diritto al raccolto dopo la raccolta? Risposi che un 

acquirente in buona fede dovrebbe essere inteso come avente diritto al raccolto, a condizione che il terreno non sia stato 

sfrattato, poiché tutto ciò che uno schiavo appartenente ad un altro, e che ho acquistato in buona fede, acquisisce per me per 

mezzo della mia proprietà o con il suo proprio lavoro, è mio, finché non viene sfrattato. 

 

26. Lo stesso, Su Minicio, libro VI. 

 

Giuliano nega che la selvaggina costituisca il profitto della terra, a meno che il profitto della terra non consista nella 

selvaggina. 

 

27. Africanus, Domande, Libro VIII. 

 

Quando un debitore è inadempiente nei confronti del capofamiglia, non si chiede se sia inadempiente nei confronti del suo 

erede, perché il diritto passa all'erede successivo per eredità, e quindi si trasmette anche a tutti gli altri in successione. 

 

28. Gaio, Occorrenze quotidiane, Libro II. 

 

Anche il rendimento delle greggi, come il latte, il pelo e la lana, è considerato profitto. Perciò agnelli, capretti e vitelli, alla 

nascita, diventano immediatamente proprietà assoluta di un possessore in buona fede, o di un usufruttuario. 
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1. La prole di una schiava non è tuttavia considerata profitto, e quindi appartiene al proprietario della proprietà. Perché 

sembrerebbe assurdo che un uomo sia classificato sotto il termine "profitto", quando la Natura ha preparato i frutti di tutto a 

beneficio del genere umano. 

 

(29) Marcianus, Institutes, Book XIV. 

 

È stabilito che se qualcuno ha stipulato un interesse superiore al tasso legale o un interesse composto, ciò che è stato aggiunto 

illegalmente non è ritenuto aggiunto affatto, e l'interesse legale può essere riscosso. 

 

30. Paulus, Regole. 

 

L'interesse sul denaro prestato dai comuni sarà loro dovuto, anche in base a un contratto senza corrispettivo. 

 

(31) Ulpianus, Opinioni, Libro I. 

 

Quando ad una stipulazione è stato aggiunto il seguente: "e gli interessi, se sono dovuti", essa sarà nulla se il tasso di 

interesse non è menzionato. 

 

32. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Si intende che la mora si applica non alla proprietà, ma alla persona; cioè quando la parte, dopo essere stata avvisata nel 

luogo appropriato, non effettua il pagamento; e questo dovrebbe essere indagato dal tribunale, perché, come dice Pomponio 

nel dodicesimo libro delle Epistole, la definizione di questo termine è difficile. Il Divino Pio affermò in un Rescritto 

indirizzato a Tullio Balbo, che il significato della parola "inadempienza" non può essere determinato con riferimento a 

nessuna Costituzione, né con l'indagine delle autorità legali, poiché è piuttosto una questione di fatto che di diritto. 

 

1. La prova della mora non è sufficiente quando l'avviso viene notificato a uno schiavo del debitore assente dal creditore o 

dall'agente di quest'ultimo; poiché si ritiene che il padrone stesso debba essere notificato. Ma se successivamente, quando il 

creditore ha il potere di farlo, trascura di proseguire l'azione istituita per il recupero del debito, il debitore non sarà 

considerato inadempiente da quel momento in poi. 

 

2. Nei contratti in buona fede, gli interessi diventano dovuti per inadempienza. 

 

3. Ma cosa succede se un figlio sotto il controllo paterno e suo padre, al quale è passata la responsabilità del primo, sono 

debitori di un debito che è stato contratto per ordine del padre; o se il denaro è stato speso a suo beneficio; o se è diventato 
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parte del peculio del figlio; quale delle parti deve essere considerata in mora? Se solo il padre è citato in giudizio per essere 

inadempiente, non può essere ritenuto responsabile; tuttavia, un'azione sarà concessa contro il figlio a beneficio del creditore, 

per costringerlo a pagare ciò che il creditore non è riuscito a raccogliere dal padre. Se, tuttavia, il figlio è inadempiente, il 

creditore può citarlo per l'intera somma, oppure può citare il padre solo per l'importo del peculium. 

 

4. Ma quando due debitori si sono legati congiuntamente, la mora di uno non pregiudica i diritti dell'altro. 

 

5. Inoltre, se un fideiussore da solo è inadempiente, non sarà responsabile; come se avesse ucciso il suo schiavo Stichus, che 

aveva promesso di consegnare, ma un'azione pretoria sarà concessa contro di lui. 

 

33. Ulpiano, Sui doveri del curatore del governo. 

 

Quando il denaro del governo è stato ben collocato, il debitore non deve essere inquieto per il capitale, e soprattutto se il 

denaro porta interessi; o se non lo fa, il governatore della provincia deve provvedere alla sicurezza del governo, solo che non 

deve mostrarsi un esattore duro e insulso, ma deve agire con moderazione, ed essere gentile ed efficiente, e umano e fermo; 

perché c'è molta differenza tra l'insolenza sdegnosa e la diligenza che non è spinta dall'ambizione. 

 

(1) Inoltre, egli dovrebbe fare attenzione che il denaro pubblico non sia prestato senza buoni pegni o garanzie. 

 

34. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XV. 

 

L'interesse prende il posto dei prodotti, e quindi non dovrebbe essere separato da essi; quindi nei lasciti e nei trust, nelle 

azioni di tutela e in tutte le altre azioni in buona fede, questa regola è osservata. Perciò diciamo che lo stesso principio si 

applica a tutte le altre accessioni. 

 

35. Paulus, Sull'editto, libro LVII. 

 

L'interesse corre dopo che la questione è stata unita in una causa. 

 

36. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Le rendite delle proprietà urbane sono considerate profitti. 

 

(37) Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 
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L'interesse è incluso nella contro-azione basata sul motivo dell'agenzia volontaria, quando io prendo in prestito del denaro per 

pagare il tuo creditore, perché egli stava per essere messo in possesso dei tuoi beni, o stava per vendere i tuoi pegni. Ma cosa 

succederebbe se, avendo il denaro in casa, pagassi il debito per una delle suddette ragioni? Penso che sia vero che l'interesse 

debba essere pagato dove vi ho liberato da un così grande inconveniente, ma solo quello che è abituale in quella parte del 

paese dovrebbe essere considerato dovuto; cioè quello che è stato stabilito nel caso di azioni in buona fede. Ma se dovessi 

pagare del denaro dopo averlo preso in prestito, l'interesse che io stesso ho pagato può essere riscosso; a condizione che, così 

facendo, io vi abbia recato un beneficio maggiore del valore di questo interesse. 

 

38. Paulus, Su Plautius, Libro VI. 

 

Consideriamo, in modo generale, dove i prodotti della proprietà sono inclusi in un'azione personale. 

 

1. E, infatti, quando un tratto di terra viene trasferito per un qualche corrispettivo o altro, come, per esempio, a titolo di dote, 

o perché si rinunci ad un matrimonio, si dovrebbe rinunciare anche ai raccolti, cioè a quelli che sono stati raccolti durante il 

tempo in cui è durato il contratto di matrimonio; ma, per quanto riguarda quelli che sono stati raccolti dopo, se c'è stata 

qualche mancanza riguardo alla proprietà da parte di colui il cui dovere era di consegnarla, essi dovrebbero essere inclusi in 

ogni modo. Anche se è stata colpa della donna se il matrimonio non è stato solennizzato, l'opinione migliore è che i raccolti 

dovrebbero essere ceduti. La ragione di ciò è che se il promesso sposo della donna non fosse stato costretto a cedere i 

raccolti, avrebbe potuto trascurare la terra. 

 

2. Inoltre, se ho pagato del denaro che non era dovuto per un terreno, e faccio causa per recuperarlo, dovrei recuperare anche 

i raccolti. 

 

3. La stessa regola si applica quando un terreno viene dato mortis causa, e la parte che lo ha dato riacquista la salute, e quindi 

sorge il diritto ad un'azione personale per il suo recupero. 

 

4. Sia nell'azione Fabiana che in quella Paolina, per mezzo delle quali si recuperano i beni che sono stati alienati allo scopo di 

frodare i creditori, anche i prodotti di tali beni devono essere restituiti; infatti il Pretore usa la sua autorità per mettere tutto 

nella stessa condizione come se nulla fosse stato alienato; e questo non è ingiusto, perché le parole "restituirai", di cui il 

Pretore si serve in questa materia, hanno un significato ampio, per cui anche i prodotti della proprietà devono essere restituiti. 

 

5. E, quindi, quando il Pretore acconsente alla restituzione, anche i prodotti devono essere ceduti; come nei procedimenti 

sotto l'interdetto basato sulla commissione di violenza. 
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6. Inoltre, se, indotto dalla forza o dal timore, rinuncio ad una proprietà, non si ritiene che essa mi venga restituita se non 

vengono restituiti anche i prodotti della stessa; né la mia inadempienza può privarmi di alcuno dei miei diritti. 

 

7. Se ho diritto a un'azione per recuperare qualcosa che non è mio, come, per esempio, per una stipulazione, non posso 

recuperare i prodotti, anche se l'altra parte è inadempiente. Ma se la causa è stata riunita, allora Sabino e Cassio ritengono 

che, secondo i principi di equità, qualsiasi profitto che possa essere maturato in seguito deve essere consegnato, in modo che 

la causa possa essere messa nella sua condizione originale. Penso che questa opinione sia espressa molto correttamente. 

 

8. Gli utili della proprietà devono essere restituiti anche nel caso di un acquirente. 

 

9. In una società di persone, invece, gli utili devono essere divisi tra i soci. 

 

10. Dove io revoco il possesso naturale della proprietà, essa rimane mia; ma vediamo se questo vale per gli utili. E, infatti, 

nei casi di deposito e prestito d'uso, gli utili devono essere ceduti, come abbiamo già detto. 

 

11. Ancora, nei procedimenti sotto interdetto basati sulla forza e sull'azione clandestina, l'opinione migliore è che tutte le 

accessioni e gli utili debbano essere restituiti. 

 

12. I raccolti raccolti dalla terra prima del matrimonio diventano parte della dote, e devono essere restituiti insieme ad essa. 

 

13. Lo stesso principio si applica al profitto delle proprietà urbane. 

 

14. Inoltre, se io voglio dividere con te un tratto di terra e tu rifiuti, e io coltivo la terra, i raccolti di essa dovrebbero essere 

divisi dopo che le spese sono state detratte? Penso che dovrebbero essere divisi. 

 

15. I profitti dovrebbero sempre essere consegnati in altre azioni in buona fede. 

 

16. Quando un marito lascia una dote alla moglie, gli utili della stessa ottenuti prima del matrimonio sono inclusi nel lascito. 

 

39. Modestinus, Differenze, Libro IX. 

 

Quando le cavalle sono state lasciate in affidamento, anche i loro puledri sono dovuti dopo che l'erede è inadempiente. Se è 

stato lasciato un certo numero di cavalli, anche se non c'è inadempienza, la loro prole appartiene all'incremento della 

mandria. 
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40. Lo stesso, Regole, Libro IV. 

 

Il calcolo degli interessi si fa legalmente fino al giorno in cui il creditore vende i suoi pegni. 

 

41. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Essendo stata pronunciata una sentenza contro un tutore, egli ritardò l'esecuzione della sentenza con un appello. Herennius 

Modestinus ha espresso l'opinione che il giudice che aveva giurisdizione sull'appello poteva anche ritenerlo responsabile 

degli interessi durante il tempo intermedio, se avesse accertato che l'appello era stato fraudolentemente interposto a scopo di 

ritardo. 

 

1. Lucio Tizio, che era debitore della somma di cento aurei e degli interessi sulla stessa per un certo tempo, offrì e sigillò una 

somma inferiore a quella che doveva. Chiedo se Tizio non fosse debitore di interessi sul denaro che ha sigillato. Modestino 

rispose che se al momento del prestito non era stato concordato che al debitore fosse permesso di pagare a rate ciò che aveva 

preso in prestito, il pagamento degli interessi per l'intero debito non sarebbe stato pregiudicato; se, quando il creditore era 

pronto a ricevere l'intera somma, il debitore che non aveva effettuato il pagamento dell'intera somma ne aveva depositato 

solo una parte. 

 

2. Gaio Seius ha preso in prestito una certa somma di denaro da Aulo Agerio con la seguente nota: "Il sottoscritto dice che ho 

ricevuto, e riconosco di aver ricevuto da lui, denaro in prestito per l'ammontare di dieci aurei, che prometto di pagargli alle 

calende del prossimo luglio, insieme all'interesse sullo stesso che è stato concordato tra noi." Chiedo se l'interesse può essere 

riscosso su questo strumento, e se sì, quanto. Modestino rispose che se non risulta quanto interesse è stato concordato, non 

può essere riscosso. 

 

42. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Herennius Modestinus diede come sua opinione che i raccolti presi da un terreno dopo che la proprietà dello stesso era stata 

acquisita per mezzo di un trust, appartengono al beneficiario; anche se la maggior parte dell'anno era trascorsa prima che il 

trust diventasse operativo. 

 

43. Lo stesso, Opinioni, Libro XVIII. 

 

Herennius Modestinus ha ritenuto che una parte che avvia un procedimento per conto dell'erario può riscuotere gli interessi 

che non erano inclusi nella stipula, dopo aver riscosso ciò che è dovuto all'erario per il tempo durante il quale il debitore era 

in mora. 
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(44) Lo stesso, Pandetti, Libro X. 

 

Nessuno può stipulare una penale al posto degli interessi al di sopra del tasso legale. 

 

(45) Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXII. 

 

Una moglie, o un marito, acquisisce il diritto ai prodotti della proprietà che è stata data dall'uno all'altro, vale a dire, ciò che 

l'uno o l'altro ha acquisito con il suo lavoro, per esempio, con la semina; ma se una mela dovesse essere colta, o un albero 

abbattuto, non diventa proprietà del responsabile dell'atto, così come non apparterrebbe a nessun possessore in buona fede, 

perché il prodotto non deriva dal suo sforzo personale. 

 

46. Ulpiano, Sull'editto, libro LXII. 

 

Non c'è dubbio che qualsiasi cosa sia stata spesa per raccogliere i raccolti dovrebbe essere dedotta dai raccolti stessi. 

 

47. Scaevola, Digesto, Libro IX. 

 

Si ritiene che quando una parte è pronta a partecipare a una causa, e il suo avversario non presenta la sua denuncia, non sarà 

ritenuto inadempiente. 

 

48. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 

 

Un marito lasciò in eredità alla moglie l'usufrutto della terza parte dei suoi beni e la proprietà della suddetta terza parte se 

avesse avuto dei figli. Gli eredi accusarono la moglie di aver falsificato il testamento e di altri reati, per cui fu loro impedito 

di reclamare i lasciti. Nel frattempo, alla donna nacque un figlio, e la condizione del lascito fu così soddisfatta. Sorgeva la 

domanda: se si fosse stabilito che il testamento non era stato falsificato, i raccolti dovevano essere consegnati al proprietario? 

La risposta fu che dovevano esserlo. 

 

49. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

Il potere di dare la proprietà in pegno è un prodotto dello stesso. 
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Tit. 2. Riguardo all'interesse marittimo. 

 

 

 

1. Modestinus, Pandects, Libro X. 

 

Si trasporta il denaro che viene trasportato attraverso il mare. Se però viene speso nello stesso luogo in cui è stato prestato, 

non può essere designato come trasportato. Vediamo, tuttavia, se la merce acquistata con questo denaro sarà considerata 

occupare la stessa posizione. Fa differenza se la merce è trasportata a rischio del creditore, perché in tal caso il denaro sarà 

trasportato. 

 

2. Pomponio, Su Plauzio, Libro III. 

 

Labeo dice che se non c'è nessuno che possa essere notificato da parte del promissario in riferimento al denaro che deve 

essere trasportato, dovrebbe essere redatto un atto in presenza di testimoni, che prenderà il posto di una notifica. 

 

3. Modestino, Regole, Libro IV. 

 

Nel caso di denaro trasportato per mare, esso è a rischio del creditore dal giorno in cui si è convenuto che la nave salpi. 

 

4. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Non fa differenza se il denaro da trasportare non è a rischio del creditore quando viene ricevuto, o se cessa di essere a suo 

rischio dopo un certo tempo, o al compimento di una certa condizione; e quindi in entrambi i casi non sarà dovuto un tasso 

d'interesse superiore a quello legale. Nel primo caso, un tasso più alto non può mai essere richiesto; nel secondo, quando il 

rischio ha cessato di esistere, né pegni né ipoteche possono essere mantenuti allo scopo di raccogliere un tasso di interesse 

più alto. 

 

1. Se con il denaro trasportato vengono inviati degli schiavi, allo scopo di riscuoterlo alla scadenza, gli interessi per ogni 

giorno indicato nella stipula saranno dovuti fino al limite del dodici per cento; ma non si può riscuotere più del doppio della 

somma. Se nella stipula è stato indicato separatamente, con riferimento agli interessi, quando il denaro non sarà più a rischio 

del creditore, qualunque interesse legittimo mancasse in una clausola sarà fornito dall'effetto dell'altra. 

 

5. Scaevola, Opinioni, Libro VI. 
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Il prezzo è per il rischio corso, e assomiglia al caso in cui si ha diritto a ricevere ciò che si è pagato e qualcosa in più, sotto 

una condizione (anche se penale) che non è stata soddisfatta, purché non dipenda dal caso; per esempio, una da cui sono 

solite nascere azioni personali, come: "Se manometti uno schiavo, se non fai un certo atto, se non recupero la salute", ecc. 

Non ci sarà dubbio che se, per attrezzare un pescatore, gli do una certa somma di denaro a condizione che mi ripaghi se fa 

una buona pesca; o se fornisco denaro a un atleta perché si esibisca e pratichi la sua professione; a condizione che, se ha 

successo, lo ripaghi. 

 

1. In tutti questi casi, tuttavia, quando un accordo viene fatto senza una stipulazione, esso fa sì che l'obbligazione aumenti. 

 

6. Paulus, Domande, Libro XXV. 

 

Un mediatore che prestava denaro a interesse marittimo, ricevette in pegno alcune merci che si trovavano nella nave, con la 

condizione che, se queste non fossero state sufficienti per estinguere l'intero debito, egli avrebbe potuto ricorrere ad altre 

merci caricate in diverse navi, e che erano già state date in pegno ad altri mediatori con l'intesa che, se fosse rimasto qualcosa 

dopo averle soddisfatte, sarebbe stato considerato in pegno al primo mediatore. Si poneva la questione se, se la prima nave 

che conteneva merce sufficiente a pagare l'intero debito fosse andata perduta, la perdita sarebbe stata a carico del creditore se 

la nave fosse stata distrutta entro i giorni stabiliti per il viaggio, o se egli avrebbe avuto ancora un credito sulla merce rimasta 

nelle altre navi. Risposi che in altri casi la diminuzione dei beni dati in pegno è a rischio del debitore, e non riguarda il 

creditore, ma quando il denaro da trasportare viene pagato con una condizione tale che il creditore non avrà alcun diritto se la 

nave non arriva sana e salva a destinazione entro il tempo stabilito, l'obbligo del prestito stesso, quando la condizione non è 

soddisfatta, si ritiene sia finito; e quindi il diritto del creditore anche su quei pegni che non sono andati perduti si estingue. Se 

la nave viene persa entro il tempo stabilito, e si ritiene che la condizione della stipula non si sia verificata, nessuna questione 

può essere sollevata in riferimento alla disponibilità dei pegni che erano nelle altre navi. Ma quando può il creditore 

rivendicare il possesso degli altri pegni? Potrà certamente farlo quando la condizione dell'obbligazione è soddisfatta; o i 

pegni che ha ricevuto per primi sono stati persi per qualche incidente, o venduti a un prezzo troppo basso; o se la nave 

dovesse essere persa dopo che è passato il tempo durante il quale era tenuto ad assumerne il rischio. 

 

(7) Lo stesso, Sull'Editto, Libro III. 

 

Ci sono alcuni contratti per i quali l'interesse è dovuto, proprio come nel caso di una stipulazione. Infatti, se io do dieci aurei 

da trasportare per mare, a condizione che se la nave arriva sana e salva io abbia diritto al capitale insieme a una certa quantità 

di interessi, si deve ritenere che io possa ricevere il capitale e gli interessi. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVII. 
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Servio dice che non si può esigere una penale per il denaro trasportato per mare, se il creditore ha avuto la colpa di non 

riceverlo entro il tempo stabilito. 

 

9. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, Libro V. 

 

Se viene promessa una penale per il mancato pagamento di denaro trasportato per mare, come si usa fare, anche se nel primo 

giorno in cui è esigibile non dovesse vivere nessuno che doveva il suddetto denaro, la penale può comunque essere richiesta, 

proprio come se ci fosse un erede del debitore. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo alle prove e alle presunzioni. 

 

 

 

1. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Ogni volta che viene sollevata una questione relativa alla famiglia o alla razza di una persona, questa deve dimostrare se vi 

appartiene o meno. 

 

(2) Paulus, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

La prova spetta a chi afferma un fatto, non a chi lo nega. 

 

3. Papiniano, Opinioni, Libro IX. 

 

Quando una fiducia implicita è posta a carico di una parte che è nominata erede per una quota uguale o maggiore del 

patrimonio, sia con un primo che con un secondo testamento, la prova della mutata intenzione da parte del testatore ricade su 

colui contro il quale viene intentata la causa; perché spesso un motivo di segretezza induce i proprietari di beni a nominare 

eredi persone nella cui buona fede hanno fiducia. 

 

4. Paulus, Opinioni, Libro VI. 

 

L'acquirente deve provare che lo schiavo in questione aveva preso la fuga prima di acquistarlo. 
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5. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Quando qualcuno afferma che il suo avversario è privato di qualche diritto da una particolare legge o costituzione, deve 

provarlo. 

 

1. Paulus sostiene anche che quando qualcuno nega che l'emancipazione sia stata legalmente compiuta, deve fornire la prova 

della sua affermazione. 

 

6. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Un patrono deve dimostrare chiaramente che il suo liberto ha dato qualcosa allo scopo di imbrogliarlo, per poter revocare una 

parte di ciò che è stato elargito in modo fraudolento. 

 

7. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

Quando manca la prova di una precedente fuga, uno schiavo deve essere creduto, se messo alla tortura, perché si ritiene che 

debba essere interrogato a proprio favore, e non a favore o contro il suo padrone. 

 

8. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVIII. 

 

Se un figlio sotto il controllo di suo padre nega il fatto, il Pretore deve ordinare al figlio di provare prima la sua affermazione, 

e questa regola è stata stabilita a causa dell'affetto che dovrebbe manifestare per suo padre, e perché il figlio praticamente 

afferma di essere libero. Perciò chiunque afferma il suo diritto alla libertà ha l'ordine di provarlo. 

 

9. Celso, Digesto, Libro I. 

 

Quando viene stipulato un accordo in cui non si fa menzione di un erede, si pone la questione se ciò sia stato fatto affinché 

sia considerata solo la persona della parte stessa. Ma anche se è vero che chi si avvale di un'eccezione deve stabilire un buon 

motivo per farlo; tuttavia, l'attore, e non colui che ha invocato l'eccezione, deve provare che il contratto si riferiva solo a se 

stesso e non includeva il suo erede, perché in questi casi, generalmente, provvediamo ai nostri eredi oltre che a noi stessi. 

 

10. Marcello, Digesto, Libro III. 

 

Il Senato decretò che i registri del Censore e i pubblici registri sono prove migliori di quelle dei testimoni. 
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11. Celso, Digesto, Libro XI. 

 

Un pupillo non è obbligato a provare che le garanzie fornite dal suo tutore non erano solvibili quando sono state accettate, 

perché la prova di ciò deve essere richiesta a coloro che avevano il compito di sorvegliare il pupillo e di provvedere alla sua 

sicurezza. 

 

12. Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

Cinquanta aurei vi furono lasciati in eredità per testamento, e la stessa eredità fu inclusa in codicilli che furono eseguiti 

successivamente. È importante accertare se il testatore intendeva raddoppiare il lascito, o solo menzionarlo ripetutamente, o 

lo fece, avendo dimenticato che aveva già fatto il lascito nel suo testamento. Da quale parte si deve quindi esigere la prova 

dell'intenzione del testatore? A prima vista, sembrerebbe più giusto che l'attore provi ciò che pretende, ma non c'è dubbio che 

la prova è talvolta richiesta al convenuto; infatti, se io faccio causa per un credito e il convenuto risponde che il denaro è stato 

pagato, egli stesso è tenuto a dimostrarlo. Pertanto, nella fattispecie, se l'attore esibisce due atti, e l'erede sostiene che l'ultimo 

è nullo, quest'ultimo deve provarlo in tribunale. 

 

(13) Lo stesso, Digesto, Libro XXX. 

 

Quando fu fatta un'indagine sull'età di un uomo, il nostro imperatore emise il seguente Rescritto: "È difficile e ingiusto, 

quando sorge una questione relativa all'età di una parte, e vengono fatte diverse dichiarazioni, accettarne una che è 

pregiudizievole; ma nel processo di una causa si dovrebbe considerare la verità, e la sua età dovrebbe essere calcolata 

secondo il documento che sembra essere più credibile, e meritare la massima fiducia nell'indagine della questione." 

 

14. Ulpiano, Sull'ufficio del console, libro II. 

 

Le indagini dovrebbero essere fatte con riferimento a una persona che, essendo passata come liberto, ora afferma di essere 

nata libera e desidera procedere come querelante. Se, infatti, egli occupa la posizione di un liberto, non c'è dubbio che egli 

deve intentare un'azione per farsi dichiarare nato libero, e stabilire che questo è il caso. Ma se egli gode della reputazione di 

essere nato libero, e si afferma che è un liberto (naturalmente da parte di colui che è responsabile della controversia), colui 

che dice che è il suo liberto deve provarlo. Perché che differenza fa se qualcuno afferma di essere il suo schiavo o il suo 

liberto? Quando, tuttavia, una parte ha sufficiente fiducia nella sua rivendicazione di libertà di nascita da impegnarsi 

volontariamente a produrne le prove allo scopo di ottenere una decisione che lo dichiari libero (vale a dire che è nato libero 

come afferma), ci si può chiedere se debba essergli permesso di farlo. Io sono dell'opinione che questo dovrebbe essere fatto, 

e che egli dovrebbe avere l'opportunità di provare che è nato libero, e avere una decisione resa a suo favore, poiché nessuno 

può essere preso in svantaggio da una tale sentenza. 
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15. Modestino, Opinioni, Libro XII. 

 

Un certo uomo, affermando di essere figlio di Seia e Gaio, si impadronì del patrimonio di Gaio, sebbene quest'ultimo avesse 

dei fratelli, ed estinse alcuni beni in favore di questi fratelli, come per ordine del defunto, e ne prese una ricevuta. Essi, dopo 

aver constatato che il presunto figlio non era loro fratello, chiesero se potevano intentare un'azione contro di lui per 

recuperare il patrimonio, a causa della ricevuta che gli avevano dato come figlio del defunto. Modestino rispose che la 

posizione di colui al quale la ricevuta era stata data in esecuzione del contratto fiduciario, e che poteva essere provato dai 

fratelli del defunto che non era suo figlio, non era minimamente stabilita da questo fatto, ma che la prova doveva essere 

presentata dai fratelli. 

 

16. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

La dichiarazione di una madre sulla nascita dei suoi figli, così come quella di un nonno, deve essere accettata. 

 

17. Celso, Digesto, Libro VI. 

 

Quando viene sollevata una questione in riferimento alla Lex Falcidia, l'erede deve dimostrare che questa legge è applicabile, 

perché se non può farlo, il giudizio sarà correttamente reso contro di lui. 

 

18. Ulpiano, Disputazioni, Libro VI. 

 

Ogni volta che si richiedono servizi a un liberto, la prova del suo diritto di farlo è richiesta alla parte che afferma di essere il 

suo patrono; perciò Giuliano sostiene che, anche se in una questione che è in controversia si ritiene che il patrono abbia 

diritto al possesso, colui che si dice essere il liberto non dovrebbe prendere la parte di attore, ma colui che afferma di essere il 

patrono dovrebbe farlo. 

 

(1) Quando qualcuno afferma che è stato commesso qualche atto fraudolento, deve provare la frode, anche se può aver fatto 

questa dichiarazione in un'eccezione. 

 

(2) L'attore deve essere obbligato a provare la verità di un interrogatorio che viene fatto, cioè quando si afferma che una parte 

che è stata interrogata in tribunale ha risposto che era l'unico erede; o se, essendo stato interrogato, si dice che è rimasto in 

silenzio, la stessa regola deve essere ritenuta applicabile; e la colpa deve essere posta non su colui che ha dichiarato nella sua 

eccezione di non aver risposto, ma sull'attore. 
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19. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Si deve dire, con riferimento alle eccezioni, che il convenuto è tenuto ad eseguire la parte dell'attore, ed egli stesso deve 

provare la sua eccezione, proprio come l'attore deve provare la sua pretesa; per esempio, quando egli invoca un'eccezione a 

causa di un contratto stipulato, deve dimostrare che il contratto è stato effettivamente fatto. 

 

1. Se qualcuno che ha promesso di comparire in tribunale adduce come motivo per non farlo che è stato assente per affari 

pubblici, o che qualche atto doloso del suo avversario gli ha impedito di comparire, o la sua salute, o una tempesta lo ha 

ostacolato, deve provarlo. 

 

2. Quando una parte si avvale di un'eccezione per il fatto che la nomina dell'avvocato del suo avversario non è valida, perché 

il suo avversario non poteva nominare o farsi nominare un avvocato, deve provare la verità dell'eccezione che ha interposto. 

 

3. La stessa regola si applica quando la causa è intentata per una somma di denaro che si presume sia stata pagata. 

 

4. Ancora, quando un'eccezione viene invocata sulla base di una decisione resa, o perché si dice che sia stato prestato un 

giuramento con riferimento alla proprietà per la quale la causa viene ora intentata, o perché la materia del contendere si 

riferisce a un gioco d'azzardo, la parte che ha presentato l'eccezione deve provare tutte queste affermazioni. 

 

(20) Julianus, Digesto, Libro XLIII. 

 

Quando qualcuno sequestra un uomo libero con la forza e lo tiene in catene, è indegno dei vantaggi goduti da un possessore, 

perché non può essere provato che, al momento in cui il procedimento è stato avviato, l'uomo era libero. 

 

21. Marcianus, Istituzioni, Libro VI. 

 

Penso che l'opinione migliore sia che colui che propone l'azione, cioè il legatario, debba provare che il testatore sapeva che il 

bene lasciato in eredità apparteneva o era gravato da un altro, e che l'erede non è tenuto a provare che apparteneva a qualcun 

altro o era gravato, perché la necessità di provare le sue affermazioni ricade sempre sull'attore. 

 

22. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Chi dice di aver cambiato idea deve provarlo. 

 

23. Marcianus, Sulla formula dell'ipoteca. 
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Si deve provare, prima di ogni altra cosa, che era stato concordato tra l'attore e il debitore che la proprietà dovesse essere data 

in pegno o ipotecata. Dopo che l'attore ha provato questo, deve anche stabilire il fatto che la proprietà apparteneva al debitore 

al momento in cui il pegno è stato concordato, o che l'ipoteca è stata fatta con il suo consenso. 

 

(24) Modestinus, Regole, Libro IV. 

 

Quando una cambiale è stata cancellata, anche se si presume che il debitore sia stato liberato, egli può essere legittimamente 

citato in giudizio per la somma che il creditore può dimostrare con prove evidenti che gli è ancora dovuta. 

 

25. Paulus, Domande, Libro III. 

 

Quando sorge una questione con riferimento a denaro non dovuto, chi deve provarlo? La questione dovrebbe essere regolata 

in modo che se colui che si dice abbia ricevuto il bene nega che il denaro non è dovuto, e colui che lo ha pagato ne prova il 

pagamento con prove competenti, allora colui che nega assolutamente di aver ricevuto il denaro, se vuole essere ascoltato, 

deve essere costretto a fornire la prova che il denaro gli era legittimamente dovuto; perché sarebbe assurdo che colui che, 

all'inizio, nega di aver ricevuto il denaro, e dopo si dimostra di averlo ricevuto, debba richiedere al suo avversario la prova 

che esso non gli era dovuto. Se, tuttavia, in primo luogo l'attore dovesse riconoscere di aver ricevuto il denaro, ma affermare 

che gli era dovuto, la presunzione senza dubbio sarà a favore della parte che lo ha ricevuto, perché chi paga non è mai così 

negligente da buttare via il suo denaro senza esitazione, e pagarlo quando non è dovuto; e soprattutto questo è il caso in cui la 

parte che afferma di aver pagato ciò che non era dovuto è il diligente e attento capo di una famiglia, perché è incredibile che 

una persona di questo tipo possa essere ingannata così facilmente. Pertanto, colui che afferma di aver pagato del denaro che 

non era dovuto dovrà produrre la prova che il suddetto denaro è stato pagato con la frode della parte che lo ha ricevuto, o per 

qualche giusta causa di ignoranza, e a meno che non dimostri ciò, non avrà diritto a recuperarlo. 

 

1. Quando, tuttavia, colui che si lamenta del pagamento di denaro non dovuto è un pupillo, un minore, o una donna, o, 

addirittura, un uomo maggiorenne ma soldato, o un coltivatore della terra e inesperto negli affari pubblici, o amante della vita 

semplice e dedito all'ozio; allora colui che riceve il denaro deve dimostrare di averlo effettivamente fatto, e che era dovuto e 

pagabile a lui, e se non riesce a fare questo deve restituirlo. 

 

2. Questo vale solo quando la parte che ha pagato il denaro sostiene che l'intera somma non era dovuta. Quando, invece, si 

lamenta del pagamento di una sola parte, con la motivazione che solo una parte del denaro pagato non era dovuta; o che era 

dovuta all'inizio, ma il debito è stato poi estinto, ed egli ha ignorato di pagarlo una seconda volta; o che, essendo protetto da 

un'eccezione, ha pagato il denaro per errore; egli stesso deve, con tutti i mezzi, stabilire che o ha pagato più del dovuto, o che 

ha pagato una seconda volta per errore, o che, essendo protetto da un'eccezione, ha pagato il denaro per errore; in conformità 
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con la regola generale che richiede a coloro che dichiarano di avere eccezioni da offrire, o che affermano di aver pagato il 

debito, di fornire la prova. 

 

3. In tutti i casi che abbiamo suggerito, si dovrebbe concedere il permesso a colui che ha l'onere della prova di prestare il 

giuramento al suo avversario, con riferimento alla verità della questione, prima di prestargli il giuramento pro calumnia; in 

modo che il giudice possa regolare la sua decisione secondo la fiducia che ha nel giuramento dell'attore, essendo riservato il 

diritto al convenuto di prestare nuovamente il giuramento al suo avversario. 

 

4. Questo punto riguarda il pagamento di denaro non dovuto. Tuttavia, quando si dice che una promessa scritta di pagamento 

è stata fatta per denaro non dovuto, e i termini dell'atto sono indefiniti, allora la parte a favore della quale la nota è stata 

eseguita sarà costretta a provare che la somma menzionata in essa è dovuta a lui, a meno che colui che ha fatto la nota abbia 

esplicitamente dichiarato le sue ragioni per farlo; perché allora deve attenersi alla sua ammissione, a meno che non sia pronto 

a dimostrare con prove documentali conclusive che ha fatto la promessa di pagare denaro che non doveva. 

 

(26) Papiniano, Domande, Libro XX. 

 

Procula, alla quale era dovuta una grossa somma di denaro da suo fratello in base ai termini di un trust, voleva compensare 

questa somma proporzionalmente con i suoi eredi dopo la sua morte; e in opposizione a questo si sosteneva che lei non aveva 

mai richiesto il denaro di suo fratello durante la sua vita, ma che lei stessa gli aveva pagato certe somme di denaro per varie 

ragioni che derivavano da conti che avevano l'un l'altro. Il divino Commodo, nel decidere il caso, non ammise la 

compensazione, ma ritenne che lei avesse tacitamente liberato il fratello dall'esecuzione del trust. 

 

27. Scaevola, Digesto, Libro XXXIII. 

 

Un uomo fece un testamento e lasciò in eredità una parte legittima del suo patrimonio ad uno che aveva diritto a ricevere solo 

una certa somma, e poi dispose come segue: "Do e lascio in eredità a Tizio cento aurei, che egli ha messo nelle mie mani, ma 

di cui non gli ho dato alcuna prova scritta, perché ho tenuto in mio possesso senza alcuna nota tutta la fortuna e i beni che ha 

ricevuto da sua madre. Inoltre, desidero che siano consegnati e pagati a Tizio centocinquanta aurei del mio patrimonio, che 

ho ricevuto come affitto di terreni, essendo il ricavato dei raccolti e delle vendite, nonché tutte le somme che risultano dai 

miei libri contabili essere state ricevute da Tizio da sua madre, e che ho destinato a mio uso". Chiedo se Tizio può riscuotere 

questo denaro. La risposta è stata che se Tizio può provare che la proprietà era venuta nelle mani del testatore in conformità 

con la suddetta dichiarazione, può farlo; perché si ritiene che in un caso in cui una parte non ha diritto a ricevere più di una 

certa somma con un legato, tali disposizioni sono aggiunte a un testamento in violazione della legge. 

 

28. Labeo, Epitome delle probabilità, di Paulus, Libro VII. 
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Quando è compito di un arbitro decidere una causa, deve indagare se esiste un memorandum del lavoro svolto, o se qualcuno 

si ricorda che il lavoro è stato svolto? Paulus dice che quando si chiede, in un caso di arbitrato, se esista o meno una memoria 

del lavoro svolto, non si deve chiedere se qualcuno ricordi il tempo o sotto quale console sia stato fatto il lavoro, ma se si 

possa provare in qualche modo quando è stato fatto. E questo dovrebbe essere fatto, come sono soliti dire i greci, in modo 

generale, perché non può essere conservato nella memoria che l'opera sia stata fatta; per esempio, entro un certo anno, 

poiché, nel frattempo, nessuno probabilmente ricorderà sotto quali consoli è stata eseguita. Ma quando l'opinione di tutte le 

persone è che non hanno sentito parlare dell'opera eseguita, né l'hanno vista, né l'hanno appresa da qualcuno che avrebbe 

potuto vederla o sentirne parlare, e, per quanto si possa andare indietro, non si può trovare alcun memorandum dell'opera 

eseguita, questo sarà sufficiente. 

 

(29) Scaevola, Digesto, Libro IX. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero dichiararono in un Rescritto a Claudio Apollinare quanto segue, cioè: "Si decreta che le 

prove fornite in riferimento ai figli non consistano nelle semplici dichiarazioni dei testimoni, ma anche nelle lettere che si 

presume siano state inviate alle mogli, se la loro autenticità è stabilita, e possono essere introdotte come prova documentale." 

 

1. Una moglie, che era stata ripudiata mentre era incinta, partorì un figlio durante l'assenza del marito e, nel corso del 

procedimento avviato in conseguenza, confessò che il figlio era illegittimo. Si chiedeva se il figlio fosse sotto il controllo del 

padre e se, alla morte della madre, egli potesse entrare nei suoi beni per ordine del padre, o se la confessione fatta dalla madre 

arrabbiata avrebbe pregiudicato i suoi diritti. La risposta è stata che, in casi del genere, esiste sempre l'opportunità di 

accertare la verità. 

 

(30) Labeo, Opinioni, Libro I. 

 

L'opinione di Labeo data a Festo era che una schiava non poteva offrire, come prova della libertà che rivendicava, né una 

fiducia lasciata a lei per testamento, né il fatto che le fosse stata lasciata in eredità una provvista per il suo mantenimento 

come nutrice del testatore. 

 

31. Lo stesso, a Mactorius Sabinus, Libro II. 

 

La menzione di denaro in una nota, che si presume sia dovuta per qualche altra ragione, non possiede la forza di 

un'obbligazione. 
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Tit. 4. Riguardo all'autenticità degli strumenti e alla loro perdita. 

 

 

 

(1) Paulus, Sentenze, Libro IV. 

 

Tutte quelle cose per mezzo delle quali possono essere istituiti procedimenti legali devono essere classificate sotto il titolo di 

strumenti, e quindi le prove, così come le persone, sono collocate in questa categoria. 

 

2. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Quando qualcuno viene citato in giudizio dall'erario, ciò deve avvenire non per mezzo di un estratto o della copia di un 

qualsiasi documento scritto, ma sull'originale stesso, affinché si possa stabilire la verità del contratto. Non è corretto che un 

documento falsificato abbia forza o effetto in tribunale. 

 

3. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Paulus ha dichiarato che: "Un'obbligazione non deve essere anticipata, ma le parti che hanno acconsentito a ciò non sono 

considerate colpevoli di falsificazione, poiché l'atto è stato compiuto in presenza e con il consenso delle parti, e il debitore è 

colpevole di un reato maggiore del creditore." 

 

4. Gaio, Sulla formula ipotecaria. 

 

Quando la proprietà viene ipotecata, non importa in quali termini ciò possa essere effettuato, come nel caso di quelle 

obbligazioni che vengono contratte con il consenso. Pertanto, se si concorda che la proprietà sia ipotecata senza che ciò sia 

fatto per iscritto, e ciò può essere provato, la proprietà con riferimento alla quale l'accordo è stato fatto sarà gravata; perché 

gli strumenti scritti sono redatti in queste materie in modo che ciò che è stato concordato possa essere più facilmente stabilito. 

La transazione sarà comunque valida anche senza di essi, se la prova è disponibile; così come il matrimonio è valido quando 

esiste la testimonianza senza che sia stato eseguito alcuno strumento scritto. 

 

5. Callistratus, Domande, Libro II. 

 

Quando una transazione mostra che è stata effettivamente conclusa senza alcuna prova documentale, non sarà meno valida 

perché non esiste alcuno strumento scritto con riferimento ad essa. 
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6. Ulpiano, Sull'editto, Libro L. 

 

Quando sorge una questione riguardo al deposito di un testamento, e c'è qualche dubbio su chi debba essere fatto, preferiamo 

che sia sempre lasciato a un vecchio piuttosto che a un giovane, a uno di alto piuttosto che a uno di rango inferiore, a un 

uomo piuttosto che a una donna, e a una persona nata libera piuttosto che a un liberto. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo ai testimoni. 

 

 

 

(1) Arcadio, detto anche Carisio, sui testimoni. 

 

L'impiego di testimoni è frequente e necessario, e la testimonianza di coloro la cui integrità è stabilita dovrebbe essere 

particolarmente presa. 

 

1. I testimoni possono essere prodotti non solo nelle cause penali, ma anche nelle azioni che riguardano il denaro, a seconda 

delle circostanze, e possono testimoniare coloro ai quali non è vietato farlo, o che sono dispensati dal testimoniare da 

qualsiasi legge. 

 

2. Sebbene un numero considerevole di testimoni sia prescritto da alcune leggi, tuttavia, secondo le Costituzioni degli 

Imperatori, questo requisito è limitato ad un numero sufficiente degli stessi, in modo che i giudici possano regolarlo, e 

permettere di chiamare solo quel numero di testimoni che ritengono necessario, per evitare che una moltitudine superflua 

possa, attraverso un potere illimitato, essere convocata allo scopo di infastidire le parti in causa. 

 

(2) Modestinus, Regole, Libro VIII. 

 

Il rango, l'integrità, le maniere e la gravità dei testimoni devono essere presi in considerazione, e quindi coloro che fanno 

dichiarazioni contraddittorie, o che esitano nel fornire la loro testimonianza, non dovrebbero essere ascoltati. 

 

3. Callistratus, Riguardo alle inchieste giudiziarie, Libro IV. 
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L'integrità dei testimoni dovrebbe essere attentamente investigata, e in considerazione delle loro caratteristiche personali, si 

dovrebbe prestare attenzione, in primo luogo, al loro rango; se il testimone è un decurione o un plebeo; se la sua vita è 

onorevole e senza colpa, o se è stato bollato di infamia ed è passibile di censura; se è ricco o povero, per evitare che possa 

prontamente giurare il falso a scopo di guadagno; se è un nemico di colui contro il quale testimonia, o se è un amico di colui 

in favore del quale fornisce la sua testimonianza. Infatti, se il testimone è esente da sospetti, sia perché il suo carattere 

personale è irreprensibile, sia perché non è influenzato dall'aspettativa di guadagno, né da incentivi di favore o inimicizia, 

sarà competente. Pertanto, il divino Adriano dichiarò in un rescritto indirizzato a Vivius Verus, il governatore della Cilicia, 

che colui che ascolta una causa ha i mezzi migliori per giudicare quanta fiducia debba essere riposta nei testimoni. I seguenti 

sono i termini del Rescritto: "Tu sei il più qualificato per accertare quanta fiducia si debba riporre nei testimoni, chi sono, 

qual è il loro rango e la loro reputazione, se sembrano parlare con sincerità, se hanno concordato e pianificato insieme le 

stesse dichiarazioni, e se, senza esitazione, restituiscono risposte adeguate alle domande poste loro." 

 

1. Un altro Rescritto dello stesso Imperatore, indirizzato a Valerio Vero, sul tema dell'accertamento della fiducia da riporre 

nei testimoni, è rimasto, ed è nelle seguenti parole: "Non si può stabilire con precisione quali prove siano sufficienti per la 

prova di una qualsiasi questione, così come non è sempre indispensabile stabilire l'esistenza di un qualsiasi fatto per mezzo di 

documenti pubblici, anche se ciò viene fatto spesso. Altrimenti, il numero dei testimoni, così come il loro grado e la loro 

autorità, e la loro reputazione generale, tenderebbero a confermare la prova dell'argomento in esame. "Posso solo dirvi, in 

termini generali, che un'inchiesta giudiziaria non dovrebbe limitarsi a un solo tipo di prova, ma che è necessario che voi 

formiate la vostra opinione su ciò che credete sia stato provato, o su ciò che pensate non sia stato stabilito in modo 

soddisfacente, attraverso l'esercizio del vostro giudizio". 

 

2. Il Divino Adriano ha anche dichiarato in un Rescritto a Giulio Rufino, Proconsole di Macedonia, che deve prestare più 

attenzione ai testimoni che alle loro prove. Le parole del Rescritto su questo punto sono le seguenti: "Alessandro ha accusato 

Aper di alcuni crimini davanti a me, ma non li ha provati, né ha prodotto alcun testimone; ma ha voluto usare prove che io 

non sono disposto ad ammettere, perché sono abituato a esaminare i testimoni, e l'ho rimandato al governatore della provincia 

perché faccia un'indagine con riferimento alla credibilità dei testimoni, e se non prova ciò che asserisce, sarà mandato in 

esilio." 

 

3. Lo stesso imperatore affermò quanto segue in un Rescritto a Gabinius Maximus: "Una cosa è il peso da attribuire alle 

prove orali dei testimoni presenti, un'altra è quello delle testimonianze scritte che devono essere lette. Perciò, deliberate 

attentamente se desiderate trattenerli, e se lo fate, concedete loro le spese". 

 

4. È provato dalla Lex Julia relativa alla violenza, che non è permesso di testimoniare contro un imputato chi è stato liberato 

da lui o da suo padre; o chi non è ancora arrivato alla pubertà; o chiunque sia stato condannato per un crimine pubblico e non 

sia stato restituito alla sua condizione precedente, o che sia in catene, o in prigione, o che si sia assoldato per combattere con 
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le bestie selvatiche; o qualsiasi donna che si prostituisca apertamente, o che lo abbia già fatto; o chiunque sia stato 

condannato o condannato per aver ricevuto denaro per dare o trattenere la testimonianza. Infatti, ad alcune persone non 

dovrebbe essere permesso di testimoniare a causa della riverenza dovuta alla loro posizione; altre a causa dell'inaffidabilità 

del loro giudizio; e altre ancora a causa della notoria infamia della loro vita. 

 

5. I testimoni non devono essere convocati frettolosamente da una lunga distanza, e ancor meno i soldati devono essere 

chiamati lontano dai loro stendardi o dalle loro postazioni allo scopo di testimoniare; e questo il Divino Adriano lo ha 

dichiarato in un Rescritto. I Divini Fratelli hanno anche dichiarato in un Rescritto che: "Per quanto riguarda la convocazione 

dei testimoni, il giudice dovrebbe accertarsi attentamente di quale sia l'usanza nella provincia su cui presiede; perché se si 

dimostrasse che i testimoni sono frequentemente convocati in un'altra città allo scopo di testimoniare, non c'è dubbio che 

possono essere convocati quelli che il giudice può decidere siano necessari per essere chiamati nella causa." 

 

4. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

È previsto dalla Lex Julia in riferimento ai procedimenti pubblici, che un uomo, se non vuole, non può essere costretto a 

testimoniare in tribunale contro suo suocero, suo genero, il suo patrigno, il suo figliastro, suo cugino, sia maschio che 

femmina, il figlio di suo cugino, o qualcuno di quelli che sono imparentati in un grado più vicino. Né può essere permesso al 

liberto di qualcuno, o dei suoi figli, dei suoi genitori, di sua moglie o di suo marito, di testimoniare contro di lui, se è 

accusato. La stessa regola vale per un patrono e una patrona, poiché nessuno di loro può essere costretto a testimoniare contro 

il proprio liberto, né un liberto contro il suo patrono. 

 

5. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Nelle leggi in cui si fa l'eccezione che né un genero né un suocero, se non vogliono, possono essere costretti a testimoniare, si 

ritiene che il promesso sposo della figlia sia incluso nel termine "genero", e anche che il padre della promessa sposa sia 

incluso nel termine "suocero". 

 

6. Licinio Rufino, Regole, Libro II. 

 

Non sono considerati competenti quei testimoni che possono essere comandati a testimoniare. 

 

(7. Modestinus, Regole, Libro III. 

 

La testimonianza di uno schiavo deve essere creduta quando non c'è altro modo di accertare la verità. 
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8. Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

I vecchi, gli invalidi, i soldati, i magistrati che sono assenti per affari di Stato, e le persone a cui è vietato comparire, non 

possono essere costretti a testimoniare, se non vogliono farlo. 

 

9. Paulus, Su Sabino, Libro I. 

 

Un padre non è un testimone competente per suo figlio, né un figlio per suo padre. 

 

10. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

Nessuno è ritenuto un testimone competente nel suo stesso caso. 

 

11. Lo stesso, Decreti, Libro XXXIII. 

 

Una parte che non è stata convocata come testimone è autorizzata a testimoniare allo scopo di provare una transazione. 

 

12. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVII. 

 

Quando il numero dei testimoni non è specificato dalla legge, due sono sufficienti, perché il termine "diversi" è compreso nel 

numero due. 

 

(13) Papiniano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

So che è sorta la questione se coloro che sono stati condannati per calunnia in processi pubblici possano testimoniare in un 

pubblico processo. Tuttavia non è loro vietato dalla Lex Remmia; e la Lex Julia relativa alla violenza, all'estorsione e al 

peculato non proibisce a tali persone di testimoniare, tuttavia, ciò che è omesso dalle leggi non dovrebbe essere omesso dal 

giudice coscienzioso, il cui dovere è quello di pesare attentamente la credibilità del testimone e determinare se egli rende la 

sua testimonianza come dovrebbe fare un uomo di integrità. 

 

14. Lo stesso, sull'adulterio. 

 

So che si è anche discusso se uno che è stato condannato per adulterio possa testimoniare allo scopo di provare un 

testamento; ed è chiaro che gli è giustamente vietato di testimoniare in tribunale. Perciò penso che un testamento che deve 
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essere provato da un testimone di questo tipo non sia valido, né per il diritto civile, né per il diritto pretorio che lo segue; così 

che non si può entrare in possesso di un patrimonio, né concedere il possesso dei beni del defunto su tale testimonianza. 

 

15. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

Una persona che è stata condannata per estorsione non può testimoniare nel caso di un testamento, o in un procedimento 

giudiziario. 

 

(1) Perché un ermafrodita sia qualificato a testimoniare in un caso di testamento deve essere provato quale sia il sesso 

predominante. 

 

16. Lo stesso, Sentenze, Libro V. 

 

Coloro che testimoniano falsamente, o danno prove contrastanti, o tradiscono entrambe le parti, possono essere puniti dai 

giudici competenti. 

 

17. Ulpiano, Regole. 

 

Un padre e un figlio che è sotto il suo controllo, e anche due fratelli, soggetti all'autorità dello stesso padre, possono essere 

testimoni nel caso di un testamento, o nella stessa transazione; poiché nulla impedisce a più testimoni appartenenti a una 

stessa famiglia di testimoniare in una questione in cui un'altra parte è interessata. 

 

(18) Paulus, Sull'adulterio, libro II. 

 

Poiché la Lex Julia de Adulteriis proibisce ad una donna che sia stata condannata per adulterio di testimoniare, ne consegue 

che anche le donne hanno il diritto di testimoniare in tribunale. 

 

19. Ulpiano, Sulla carica di proconsole, libro VIII. 

 

I contadini delle entrate non possono essere costretti a testimoniare; né chi non si è assentato per evitare di testimoniare; né 

chi può essere impiegato nel fornire provviste all'esercito. 

 

(1) Né i reparti possono essere obbligati a testimoniare. 

 

20. Venuleio, Sui procedimenti pubblici, Libro II. 
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Un accusatore non dovrebbe chiamare come testimone uno che sia stato condannato per un crimine, o che abbia meno di 

vent'anni. 

 

(21) Arcadius, detto anche Charisius, sui testimoni. 

 

Una persona che è stata condannata per aver scritto un poema diffamatorio è incompetente a testimoniare. 

 

1. È anche innegabile che, quando il caso lo richiede, non solo i privati, ma anche i magistrati, se sono presenti, possono 

essere costretti a testimoniare. Il Senato ha anche decretato che anche un pretore deve testimoniare in un caso di adulterio. 

 

2. Quando le circostanze sono tali che siamo costretti ad accettare come testimone un gladiatore, o qualche persona di questo 

tipo, la sua testimonianza non deve essere creduta, a meno che non sia sottoposta a tortura. 

 

3. Quando tutti i testimoni sono di pari integrità e reputazione, e la natura della transazione, così come l'opinione della corte, 

coincide con le loro affermazioni, tutte le loro testimonianze dovrebbero essere accettate. Se, tuttavia, alcuni di loro fanno 

dichiarazioni diverse da quelle degli altri, anche il minor numero di essi può essere creduto. Inoltre, se le prove 

corrispondono alla natura della transazione, e non esiste alcun sospetto di ostilità o di favore, il giudice deve confermare le 

impressioni della sua mente con gli argomenti e le testimonianze che sono più applicabili al caso, e che egli accerta essere più 

vicine alla verità. Infatti non è necessario prendere in considerazione il numero dei testimoni, ma piuttosto la loro sincerità, 

nonché le prove che appaiono più illuminate dalla luce della verità. 

 

22. Venuleio, Sulla carica di proconsole, libro II. 

 

I magistrati di ogni distretto dovrebbero essere attenti ad offrire agevolazioni a tutti coloro che desiderano fare testamento, e 

loro stessi essere testimoni e firmare testamenti con altri, per mezzo dei quali le questioni possono essere spiegate più 

facilmente, e la prova dei fatti essere sicura. 

 

(23) Lo stesso, Sui procedimenti pubblici, Libro I. 

 

Un testimone non può essere prodotto contro un imputato che ha già fornito prove contro di lui. 

 

24. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

È stato deciso che i testimoni che un accusatore porta dalla propria casa non devono essere esaminati. 
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(25) Arcadio, detto anche Carisio, Sui testimoni. 

 

È previsto dai mandati imperiali che i governatori controllino che i patroni non testimonino nelle cause che stanno 

conducendo; e questa regola deve essere osservata anche nel caso di coloro che stanno trattando gli affari di altri. 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo all'ignoranza della legge e del patto. 

 

 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XLIV. L'ignoranza è sia di fatto che di diritto. 

 

1. Infatti, se qualcuno non sa che è morto colui al cui possesso ha diritto, il tempo non corre contro di lui. Se invece sa che il 

suo parente è morto, ma non sa che il suo patrimonio gli appartiene in quanto parente prossimo, o se sa di essere stato 

nominato erede, ma non sa che il Pretore concede il possesso dei beni di un defunto a coloro che sono stati nominati suoi 

eredi, il tempo corre contro di lui perché è in errore rispetto alla legge. La stessa regola si applica quando il fratello del 

defunto pensa che sua madre abbia la preferenza. 

 

2. Se qualcuno non sa di essere imparentato con il defunto, a volte è in errore per quanto riguarda la legge e a volte per 

quanto riguarda il fatto; infatti, se sa di essere libero e chi erano i suoi genitori, ma non sa che gli spettano i diritti di 

parentela, è in errore per quanto riguarda la legge. Se uno che è un trovatello non sa chi sono i suoi genitori, e serve un altro 

come schiavo, pensando di essere egli stesso uno schiavo, si sbaglia piuttosto sul fatto che sulla legge. 

 

3. Inoltre, se qualcuno sa che un altro ha diritto al possesso dei beni di un'eredità, ma non sa che è trascorso il tempo in cui 

avrebbe dovuto prenderne possesso, è in errore sul fatto. La stessa regola si applica quando egli pensa di aver ottenuto il 

possesso della proprietà. Se invece sa di non aver rivendicato l'eredità e di aver lasciato trascorrere il tempo, ma ignora di 

avere diritto al possesso dell'immobile per via della successione, il tempo scorrerà contro di lui perché è in errore rispetto alla 

legge. 

 

4. Riteniamo lo stesso quando un uomo è nominato erede di un intero patrimonio, ma non pensa di avere il diritto di esigere il 

possesso dello stesso prima che il testamento sia aperto; ma se ignora che esiste un testamento, sarà in errore rispetto al fatto. 

 

2. Neratius, Pergamene, Libro V. 
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L'errore nella legge non dovrebbe, in ogni caso, essere considerato corrispondente all'ignoranza del fatto; poiché la legge può 

e deve essere definitivamente stabilita, ma l'interpretazione del fatto inganna molto spesso anche gli uomini più saggi. 

 

3. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

C'è molta differenza se qualcuno non è informato sul caso e sugli atti di un altro, o se è ignorante della legge che lo riguarda. 

 

1. Cassio afferma che Sabino ritiene che si debba intendere che l'ignoranza, in questo caso, non si riferisce a una persona di 

carattere abbandonato, o a uno che, per negligenza, si crede sicuro. 

 

4. Lo stesso, Su Sabino, libro XIII. 

 

Si nega che l'ignoranza della legge sia di qualche vantaggio nell'usucapione, ma si stabilisce che l'ignoranza dei fatti è un 

vantaggio. 

 

5. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Sembra essere molto ingiusto che la conoscenza danneggi un altro piuttosto che il suo possessore, o che l'ignoranza di una 

persona ne avvantaggi un'altra. 

 

6. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVIII. 

 

Non si deve tollerare un'ignoranza grossolana dei fatti, né esigere un'indagine scrupolosa, ma si deve esigere una conoscenza 

tale da non mostrare né un'eccessiva negligenza, né un'eccessiva noncuranza, né la curiosità che caratterizza gli informatori. 

 

7. Papiniano, Domande, Libro XIX. 

 

L'ignoranza della legge non è vantaggiosa per coloro che desiderano acquisirla, ma non danneggia coloro che rivendicano i 

loro diritti. 

 

8. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 
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Un errore di fatto non pregiudica, infatti, i diritti degli uomini quando cercano di ottenere la proprietà, o di evitare di 

perderla; e l'ignoranza della legge non è un vantaggio, nemmeno per le donne, quando cercano di acquisirla. Un errore di 

diritto, tuttavia, non danneggia nessuna persona nel tentativo di evitare la perdita della proprietà. 

 

9. Paulus, Sull'ignoranza della legge e dei fatti. 

 

La regola ordinaria è che l'ignoranza della legge ferisce chiunque, ma l'ignoranza dei fatti no. Esaminiamo dunque a quali 

casi questa regola è applicabile, poiché si può affermare, in primo luogo, che ai minori di venticinque anni è permesso essere 

ignoranti della legge; e questo è anche ritenuto rispetto alle donne in certi casi, a causa della debolezza del sesso; quindi, 

finché non è stato commesso alcun crimine, ma solo l'ignoranza della legge, i loro diritti non sono pregiudicati. Per lo stesso 

principio, se un minore di venticinque anni presta del denaro a un figlio sotto il controllo del padre, gli viene concesso un 

sollievo, proprio come se non avesse prestato il denaro a un figlio soggetto all'autorità paterna. 

 

(1) Quando un figlio soggetto all'autorità paterna, che è un soldato, viene nominato erede da un commilitone, e non sa che 

può entrare nell'eredità senza il permesso del padre, può ignorare la legge secondo la Costituzione imperiale; e quindi il 

tempo prescritto per l'accettazione dell'eredità non corre contro di lui. 

 

(2) L'ignoranza del fatto, tuttavia, non danneggia nessuno, a meno che non sia colpevole di grave negligenza; per esempio, 

cosa succederebbe se tutti in città sapessero ciò che lui solo non sa? Labeo dice molto correttamente che non si deve 

intendere né la conoscenza dell'uomo più curioso, né quella dell'uomo più negligente, ma quella di colui che può ottenerla 

con un'indagine diligente. 

 

(3) Labeo, tuttavia, pensa che l'ignoranza della legge non debba essere considerata scusabile, a meno che la parte non abbia 

accesso a un magistrato, o non sia abbastanza intelligente da accertare facilmente che l'ignoranza della legge sia un danno per 

lui, il che avviene molto raramente. 

 

(4) Quando qualcuno non sa che il venditore è il proprietario del bene venduto, si deve prestare più attenzione alla 

transazione stessa che all'opinione dell'acquirente; e quindi, anche se egli può credere di aver acquistato il bene da qualcuno 

che non ne era il proprietario, tuttavia, se gli viene consegnato dal proprietario, gli apparterrà. 

 

(5) Quando una parte che non conosce la legge non si avvale della Lex Falcidia, un Rescritto del Divino Pio dice che i suoi 

diritti saranno pregiudicati. Inoltre, gli imperatori Severo e Antonino affermarono quanto segue in un Rescritto, ovvero: 

"Quando, nell'adempimento di una fiducia, viene pagato del denaro che non è dovuto, non può essere recuperato, a meno che 

non sia stato pagato per errore. Pertanto, gli eredi di Cargiliano, quando pagarono il denaro lasciato per testamento allo scopo 

di costruire un acquedotto per la Repubblica di Cirta, non solo non richiesero le obbligazioni che vengono solitamente 
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eseguite per obbligare la restituzione da parte dei comuni di qualsiasi eccesso che essi potessero ricevere al di sopra di quanto 

consentito dalla Lex Falcidia; ma hanno addirittura stipulato che la suddetta somma di denaro non dovesse essere applicata 

ad altri scopi, e consapevolmente e deliberatamente hanno permesso che il suddetto denaro fosse utilizzato per la costruzione 

dell'acquedotto, per cui non avevano alcun diritto di pretendere che qualcosa fosse loro restituito dalla Repubblica di Cirta, 

con la motivazione che avevano pagato più del dovuto; poiché sarebbe un'ingiustizia da entrambe le parti, se si recuperasse il 

denaro che era stato dato allo scopo di costruire un acquedotto, e se la Repubblica fosse costretta a pagare con i fondi di sua 

proprietà per un'opera che rappresentava interamente la gloria derivata dalla liberalità di un altro. "Se, tuttavia, gli eredi 

pensassero che la richiesta di recupero del suddetto denaro fosse fondata, per il motivo che non sono riusciti, per mancanza di 

informazioni, ad approfittare delle disposizioni della Lex Falcidia, dovrebbero sapere che l'ignoranza dei fatti sarebbe un 

vantaggio per loro, ma l'ignoranza della legge no; e che il sollievo è concesso, non agli sciocchi, ma a coloro che sono 

onestamente in errore in riferimento ai fatti." Sebbene i comuni siano menzionati in questo Rescritto, tuttavia, la stessa regola 

dovrebbe essere osservata con riferimento a tutti i tipi di persone. E mentre, nel caso citato, si fa menzione del denaro lasciato 

allo scopo di costruire un acquedotto, solo in questo caso si deve ritenere che un'azione per il suo recupero non sarà possibile, 

perché l'inizio di questa costituzione è di applicazione generale, in quanto mostra che se, per errore, il trust non è stato 

scaricato, qualsiasi denaro pagato che non è dovuto non può essere recuperato. Inoltre, è di applicazione generale anche 

quella sezione che stabilisce che le parti non sono autorizzate a recuperare chi, per ignoranza della legge, non si è avvalso del 

beneficio della Lex Falcidia; e, in base a ciò, si può affermare che se il denaro che era stato lasciato in custodia ed era stato 

pagato, non era stato lasciato per qualche scopo specifico, anche se non era stato speso ma era rimasto nelle mani della 

persona a cui era stato pagato, un'azione per recuperarlo non sarà possibile. 

 

10. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

I giovani che non hanno raggiunto la pubertà e che agiscono senza l'autorità dei loro tutori non sono considerati sapienti. 
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         Libro XXIII  
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo ai fidanzamenti. 

 

2. Riguardo alla cerimonia del matrimonio. 

 

3. Riguardo alla legge della dote. 

 

4. Riguardo agli accordi dotali. 

 

5. Riguardo ai terreni dati in dote. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo ai fidanzamenti. 
 

 

Florentinus, Istituzioni, Libro III. 

 

Un fidanzamento è la menzione e la promessa di un matrimonio da celebrarsi in seguito. 

 

(1) Ulpianus, On Betrothals. 

 

Il termine "fidanzamento" deriva dalla parola "promessa", poiché è consuetudine degli antichi stipulare e promettere le mogli 

l'una all'altra. 
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2. Florentinus, Institutes, Libro III. 

 

Da questa fonte deriva il termine "promessa", applicabile a entrambi i sessi. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Il mero consenso è sufficiente per contrarre un fidanzamento. 

 

(1) È stabilito che le parti che sono assenti possono essere fidanzate, e questo avviene ogni giorno. 5. Pomponio, Su Sabino, 

Libro XVI. 

A condizione che le parti assenti siano a conoscenza del fidanzamento, o che lo ratifichino successivamente. 6. Ulpiano, Su 

Sabino, Libro XXXVI. 

 

Se i tutori di una ragazza inviano un avviso della fine di un fidanzamento, non credo che questo sia sufficiente a distruggere 

l'aspettativa di matrimonio, più di quanto sarebbe sufficiente, da solo, a stabilirlo; a meno che tutto questo non sia fatto con il 

consenso della ragazza. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

In caso di fidanzamento, non fa differenza se sono presenti dei testimoni o se la parte fa una promessa verbale. 

 

0. Nei fidanzamenti è richiesta l'acquiescenza di quelle persone che devono acconsentire al matrimonio. Giuliano dice che il 

padre si intende sempre consenziente, a meno che non sia chiaro che si rifiuta di farlo. 

 

(1) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XI. 

 

È perfettamente evidente che la pazzia è un impedimento al fidanzamento, ma se si verifica dopo, non lo annulla. 

 

6. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Julianus chiede se un matrimonio contratto prima del dodicesimo anno sostituisca un fidanzamento. Io ho sempre approvato 

l'opinione di Labeo, il quale sosteneva che se un fidanzamento avesse preceduto un matrimonio, esso avrebbe continuato ad 

esistere anche dopo che la ragazza avesse iniziato a vivere con il marito; ma se non fosse stato contratto in precedenza, e la 
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ragazza fosse stata portata nella casa del marito, il fidanzamento non poteva essere considerato come fatto. Anche Papiniano 

è d'accordo con questa opinione. 

 

(1) Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

Quando una figlia è sotto il controllo del padre, egli può inviare un avviso al suo fidanzato, annullando il fidanzamento; ma 

se è stata emancipata, non può fare questo, né intentare un'azione per i beni dati a titolo di dote, perché la figlia stessa, con il 

matrimonio, costituisce la dote, ed estingue il diritto di recuperare la stessa che risulta dal fatto che il matrimonio non è stato 

consumato; a meno che non si possa suggerire che il padre abbia dato la dote per conto della figlia emancipata, sotto la 

condizione che se non avesse acconsentito al matrimonio, e, in effetti, sia che il matrimonio sia stato contratto o meno, 

avrebbe potuto recuperare ciò che aveva dato; egli avrà allora diritto ad un'azione personale per il suo recupero. 

 

7. Julianus, Digesto, Libro XVI. 

 

Un fidanzamento, come un matrimonio, è. fatto con il consenso delle parti contraenti, e quindi, come nel caso del 

matrimonio, un figlio sotto il controllo paterno deve acconsentire ad esso. 

 

0. Ulpiano, Sui matrimoni. 

 

Una ragazza che evidentemente non resiste alla volontà del padre si intende che dia il suo consenso. Una figlia può rifiutarsi 

di acconsentire alla volontà del padre solo se questi sceglie come marito qualcuno che sia indegno per le sue abitudini o che 

abbia un carattere infame. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro V. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno rifiuta il suo consenso, il fidanzamento non può avere luogo, per quanto lo 

riguarda. 

 

0. Modestinus, Differenze, Libro IV. 

 

Nel contrarre un fidanzamento, non c'è limite all'età delle parti, come nel matrimonio. Pertanto, un fidanzamento può essere 

fatto in età molto precoce, a condizione che ciò che viene fatto sia compreso da entrambe le persone, vale a dire, quando non 

hanno meno di sette anni. 

 

23. Lo stesso, Casi scelti. 
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Un tutore non può sposare egli stesso la sua pupilla, né può unirla in matrimonio con suo figlio. Si deve notare, tuttavia, che 

sebbene stiamo trattando del matrimonio, questa regola si applica anche ai fidanzamenti. 

 

23. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Un rescritto degli imperatori Antonino e Commodo, che proibiva ai senatori di sposare certe persone, non menzionava nulla 

in riferimento ai fidanzamenti; tuttavia, si ritiene correttamente che i fidanzamenti fatti in tali condizioni siano nulli per 

effetto della legge; al fine di fornire ciò che manca nel rescritto. 

 

23. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Spesso esistono ragioni giuste e necessarie per protrarre un fidanzamento per uno, due, tre o quattro anni, e anche per un 

tempo più lungo; come, per esempio, la malattia di una delle parti, la morte dei loro genitori, accuse di crimini capitali, o 

lunghi viaggi fatti per necessità. 

 

14. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Fa poca differenza, nel contrarre i fidanzamenti, se questo viene fatto dalle parti in presenza l'una dell'altra, o per mezzo di un 

intermediario, o per iscritto, o in qualche altro modo; e molto spesso le condizioni dei matrimoni vengono stabilite per mezzo 

di altri che non siano i principali interessati. 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla cerimonia del matrimonio. 

 

 

0. Modestino, Regole, Libro I. 

 

Il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna, che formano un'associazione durante tutta la loro vita, e comporta il 

godimento comune di privilegi divini e umani. 

 

(23) Paulus, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Il matrimonio non può avere luogo se non con il consenso di tutte le parti, cioè di coloro che sono uniti e di coloro sotto la cui 

autorità si trovano. 
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16. Lo stesso, Su Sabino, Libro I. 

 

Se ho un nipote derivato da uno dei miei figli, e una nipote derivata da un altro, sotto il mio controllo, Pomponio dice che il 

mio consenso sarà sufficiente per permettere che il matrimonio sia contratto tra loro; il che è corretto. 

 

(1) Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando una ragazza di età inferiore ai dodici anni è sposata, non sarà una moglie legittima finché non avrà raggiunto tale età 

mentre vive con il marito. 

 

0. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 

 

È stabilito che una donna può essere sposata ad un uomo assente per mezzo di una lettera, o attraverso un messaggero, se poi 

viene condotta a casa sua. Se invece rimane assente, non può essere sposata né per lettera né per mezzo di un messaggero, 

perché deve essere condotta non a casa sua, ma a quella di suo marito, poiché questa è, per così dire, il domicilio del 

matrimonio. 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXV. 

 

Infine Cinna dice che, quando un uomo sposa una donna assente e poi, tornando da un banchetto sull'altra sponda del Tevere, 

perde la vita, si ritiene che la moglie debba piangere per lui. 

 

2. Paulus, Sulla Lex Falcidia. 

 

Pertanto, potrebbe accadere in questo caso che una vergine possa avere diritto alla sua dote e ad un'azione di recupero della 

stessa. 

 

3. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Un liberto non può sposare né sua madre né sua sorella, che è stata liberata dalla schiavitù, perché la regola che lo vieta è 

fondata sulla buona morale e non sulla legge. 

 

4. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVI. 
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Quando un nonno è pazzo e suo nipote vuole sposarsi, il consenso di suo padre sarà assolutamente necessario; ma se suo 

padre dovesse essere pazzo, il consenso di suo nonno sarà sufficiente, se quest'ultimo è sano di mente. 

 

5. Un figlio può sposarsi se suo padre è nelle mani del nemico e non ritorna entro tre anni. 

 

10. Paulus, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Non è chiaro quale sia la strada da seguire quando il padre è assente, e non si sa dove sia, e nemmeno se sia ancora vivo. Se 

trascorrono tre anni dal momento in cui si comincia a non sapere dove si trovi il padre o se sia vivo, non si impedisce ai suoi 

figli di entrambi i sessi di contrarre legalmente il matrimonio. 

 

6. Giuliano, Digesto, Libro LXIII. 

 

Quando il figlio di un uomo che è in cattività o che è assente si sposa prima che siano trascorsi i tre anni di cattività o di 

assenza, penso che il matrimonio sarà legalmente contratto; a condizione che il figlio o la figlia sposino una persona la cui 

condizione non sarà certamente offensiva per il padre. 

 

7. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Se io ho una moglie e, dopo essere stata ripudiata da me, essa sposa Seius, che io successivamente adotto, il matrimonio non 

è incestuoso. 

 

8. Un matrimonio legale non può essere contratto tra me e una donna promessa a mio padre, anche se non si può 

propriamente dire che sia la mia matrigna. 

 

9. D'altra parte, una donna promessa a me non può sposare mio padre, anche se non può essere propriamente chiamata sua 

nuora. 

 

10. Se mia moglie, dopo aver divorziato, sposasse un altro uomo e avesse una figlia da lui, Giuliano pensa che quest'ultima 

non sia la mia figliastra, tuttavia non devo sposarla. 

 

11. Posso sposare la figlia della mia sorella adottiva, perché non è mia parente, poiché nessuno diventa zio per adozione. Per 

l'adozione si formano solo i rapporti legittimi, cioè quelli che possiedono i diritti di agnazione. Per lo stesso principio, posso 

sposare la sorella del mio padre adottivo, se non è nata dalla stessa madre di lui. 
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12. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Quando una patrona è così degradata da pensare che il matrimonio con il suo liberto sia onorevole, non dovrebbe essere 

proibito da un giudice a cui si fa richiesta di impedirlo. 

 

13. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando un figlio adottivo è emancipato, non può sposare la vedova del suo padre adottivo, perché essa occupa la posizione 

di una matrigna. 

 

14. La stessa regola vale quando qualcuno adotta un figlio, poiché non può sposare la sua vedova, in quanto essa occupa la 

posizione di nuora anche dopo l'emancipazione del figlio. 

 

15. Anche le relazioni servili devono essere prese in considerazione sotto questa voce; quindi uno schiavo che viene 

manomesso non può sposare sua madre, e la stessa regola si applica al caso di una sorella e sua figlia. D'altra parte, bisogna 

dire che un padre non può sposare sua figlia, se entrambi sono stati manomessi, anche se è dubbio che il presunto padre sia il 

suo genitore. Pertanto, un padre naturale non può sposare legalmente sua figlia nata fuori dal matrimonio, poiché, nel 

contrarre il matrimonio, devono essere considerati il diritto naturale e il pudore, poiché è contrario al pudore per un uomo 

sposare la propria figlia. 

 

16. La stessa regola che si applica alle relazioni di sangue servili deve essere osservata anche nei casi di affinità servili; come, 

per esempio, io non posso sposare una donna con la quale mio padre ha vissuto in concubinato, perché essa occupa, in 

qualche misura, la posizione di una matrigna; e, d'altra parte, un padre non può sposare una donna che ha vissuto in 

concubinato con suo figlio, perché essa occupa, per così dire, la posizione di una nuora. Né qualcuno può sposare la madre di 

una donna con la quale ha vissuto in schiavitù, poiché essa è, per così dire, sua suocera; e poiché la cognizione servile è 

riconosciuta, perché l'affinità non dovrebbe essere regolata dalla stessa regola? In caso di dubbio, è sempre meglio e più 

decente evitare matrimoni di questo tipo. 

 

17. Vediamo ora qual è il significato dei termini matrigna, figliastra, suocera e nuora, per accertare chi è illecito sposare. 

Alcune autorità intendono per matrigna la moglie del padre, per nuora la moglie del figlio e per figliastra il figlio della 

moglie da un precedente marito. Tuttavia, per quanto riguarda il presente argomento, è più corretto ritenere che un uomo non 

può sposare la moglie di suo nonno, o della sua bisnonna, quindi ci sono due, o anche più matrigne che non può sposare. Non 

c'è da meravigliarsi, perché un figlio adottivo non può sposare la vedova del suo padre naturale o adottivo. Se suo padre ha 

avuto più mogli, non può sposare nessuna di esse. Perciò il termine "suocera" non si applica solo alla madre di mia moglie, 

ma anche a sua nonna e bisnonna, e io non posso sposare nessuna delle due. Il termine "nuora" non si applica solo alla moglie 
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di un figlio, ma anche alla moglie di un nipote e di un pronipote, anche se alcune autorità le designano come nipoti. Per 

figliastra si intende non solo la figlia di mia moglie, ma anche la nipote e la pronipote; e io non posso sposare nessuna di loro. 

Augusto ha deciso che non posso sposare una donna la cui madre è stata promessa in sposa a me, perché ha occupato la 

posizione di mia suocera. 

 

18. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Un uomo non può sposare l'ex moglie del suo figliastro, né una donna può sposare un uomo che era precedentemente il 

marito della sua figliastra. 

 

19. Paulus, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

È previsto da un Rescritto del Divino Marco che, se la figlia di un Senatore dovesse sposare un liberto, il matrimonio sarà 

nullo; e questo fu seguito da un Decreto del Senato con lo stesso effetto. 

 

20. Un figlio dovrebbe acconsentire al matrimonio del nipote, ma quando la nipote deve essere sposata, il consenso e 

l'autorità del nonno saranno sufficienti. 

 

21. La pazzia impedisce la contrazione del matrimonio, perché il consenso è necessario; ma non lo annulla dopo che è stato 

legalmente contratto. 

 

22. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XI. 

 

Quando il rapporto di fratello e sorella è stato acquisito per adozione, sarà un impedimento al loro matrimonio finché dura 

l'adozione; quindi posso sposare una ragazza che mio padre ha adottato e poi emancipato. Possiamo anche essere uniti in 

matrimonio se io sono stato emancipato e mio padre l'ha tenuta sotto il suo controllo. 

 

23. Quindi, ad un uomo che vuole adottare suo genero è stato consigliato di emancipare sua figlia; e, allo stesso modo, ad uno 

che vuole adottare sua nuora è consigliato di emancipare suo figlio. 

 

24. Proibiamo anche a chiunque di sposare la sua zia paterna o materna, o la sua prozia paterna o materna, anche se le prime 

sono imparentate con lui nel quarto grado. Proibiamo anche ad un uomo di sposare la sua zia paterna e la sua prozia, anche se 

sono legate a noi per adozione. 

 

25. Julianus, Digesto, Libro XVI. 
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Il matrimonio contratto tra queste persone non è legale, a meno che i parenti non vi acconsentano. 

 

26. Marcianus, Institutes, Libro XVI. 

 

Nella Trentacinquesima Sezione della Lex Julia, le persone che ingiustamente impediscono ai loro figli, che sono soggetti 

alla loro autorità, di sposarsi, o che rifiutano di dotarli, sono costretti dai proconsoli o dai governatori delle province, in base 

ad una costituzione dei divini Severo e Antonino, a sposare o dotare i suddetti figli. Sono anche tenuti a impedire il loro 

matrimonio laddove non cerchino di promuoverlo. 

 

27. Paulus, Sul Rescritto dei Divini Severo e Commodo. 

 

Bisogna ricordare che non è una delle funzioni di un curatore vedere se il suo pupillo si sposa o meno; perché i suoi doveri 

riguardano solo la transazione degli affari. Questo Severo e Antonino dichiararono in un Rescritto con le seguenti parole: "È 

dovere di un curatore gestire gli affari della sua pupilla, ma la pupilla può sposarsi, o no, come vuole". 

 

28. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. Un figlio sotto il controllo paterno non può essere costretto a 

sposarsi. 

29. Celso, Digesto, Libro XV. 

 

Quando un figlio, essendo costretto da suo padre, sposa una donna che non avrebbe sposato se fosse stato lasciato 

all'esercizio del suo libero arbitrio, il matrimonio sarà comunque legalmente contratto, perché non è stato solennizzato contro 

il consenso delle parti, e si ritiene che il figlio abbia preferito prendere questa strada. 

 

30. Lo stesso, Digesto, Libro XXX. 

 

La Lex Papia prevede che tutti gli uomini nati liberi, tranne i senatori e i loro figli, possano sposare le donne libere. 

 

31. Modestino, Regole, Libro I. 

 

Quando un uomo vive con una donna libera, non è considerato concubinato ma autentico matrimonio, se lei non acquisisce 

un guadagno per mezzo del suo corpo. 

 

32. Lo stesso, Regole, Libro II. 
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Un figlio che è stato emancipato può sposarsi senza il consenso di suo padre, e qualsiasi figlio che può avere sarà suo erede. 

 

33. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Modestino dice che le donne accusate di adulterio non possono sposarsi durante la vita dei loro mariti, anche prima di essere 

state condannate. 

 

34. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Quando un uomo di rango senatoriale ha come moglie una donna che è stata manomessa, anche se, nel frattempo, potrebbe 

non essere legalmente sua moglie, tuttavia, lei occupa una posizione tale che se lui dovesse perdere il suo rango diventerebbe 

sua moglie. 

 

35. Marcianus, Institutes, Libro X. 

 

Un patrono non può sposare la sua liberta contro il suo consenso. 

 

36. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Si afferma che Ateio Capito, durante il suo consolato, emise un decreto di questo tipo. Si deve osservare, tuttavia, che questa 

regola non si applica quando un patrono ha emancipato una schiava per sposarla. 

 

37. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. Un matrimonio finto non ha forza né effetto. 

38. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Quando un senatore ha il permesso di sposare una donna libera con il consenso dell'imperatore, questa sarà la sua legittima 

moglie. 

 

39. Marcello, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Va notato che quando un liberto si dà in adozione da un uomo nato libero, sebbene ottenga i diritti di una persona nata libera 

nella famiglia adottiva, essendo un liberto, tuttavia non gli sarà permesso di contrarre matrimonio con la figlia di un senatore. 

 

40. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 
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Molte autorità ritengono che quando una donna, dopo la separazione, ritorna da suo marito, questo è lo stesso matrimonio. 

Sono d'accordo con questa opinione, purché si riconcilino prima che sia trascorso molto tempo, e nessuno dei due abbia 

sposato qualcuno nel frattempo, e soprattutto se il marito non ha restituito la dote. 

 

41. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Quando un incarico generale è stato dato ad un uomo da qualcuno per cercare un marito per sua figlia, questo non è un 

motivo sufficiente per la conclusione di un matrimonio. Perciò è necessario che la persona scelta sia presentata al padre e che 

questi acconsenta al matrimonio, affinché questo sia legalmente contratto. 

 

42. Se un uomo ha accusato la moglie di adulterio secondo il suo diritto di marito, non gli è vietato, dopo l'annullamento del 

matrimonio, di sposarsi di nuovo. Se invece non accusa la moglie come suo marito, si riterrà che il matrimonio contratto 

rimanga valido. 

 

43. Il matrimonio può essere contratto tra figliastri, anche se hanno un fratello comune, il figlio del nuovo matrimonio dei 

loro genitori. 

 

44. Quando la figlia di un senatore sposa un liberto, questo atto sfortunato del padre non la rende moglie, perché i figli non 

devono essere privati del loro rango a causa di un'offesa del loro genitore. 

 

45. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno, che è un soldato, non può contrarre matrimonio senza il consenso di suo padre. 

 

46. Paulus, Domande, Libro V. 

 

Un tutore o un curatore non può sposare una donna adulta che è affidata alle sue cure, a meno che non sia stata promessa o 

destinata a lui dal padre, o che il matrimonio avvenga in conformità a qualche condizione menzionata nel suo testamento. 

 

47. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Al liberto di un curatore deve essere impedito di sposare la pupilla di quest'ultimo. 

 

48. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 
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Chiunque svolga un incarico in una provincia non può sposare una donna che vi sia nata o risieda, anche se non gli è vietato 

sposarsi con lei; ma se, dopo la scadenza del suo mandato, la donna rifiuta di sposarlo, può farlo, dopo aver restituito i doni 

nuziali che può aver ricevuto. 

 

49. Quando qualcuno assolve i doveri di un ufficio, può sposare una donna alla quale è stato precedentemente promesso in 

sposa, se la dote data non sta per essere confiscata. 

 

50. Chi esercita un ufficio pubblico in una provincia non è impedito di sposare lì le sue figlie e di concedere loro la dote. 

 

51. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VI. 

 

Non posso sposare la nipote di mia sorella, perché sono in rapporto di parentela con lei. 

 

52. Se qualcuno prende in moglie una donna che gli è proibito dalla buona morale di sposare, si dice che commette incesto. 

 

53. Pomponio, Su Plauzio, Libro IV. 

 

Aristo ha espresso l'opinione che un uomo non può sposare la figlia della sua figliastra, più di quanto non possa farlo la sua 

stessa figliastra. 

 

54. Marcello, Digesto, Libro XXVI. 

 

Si intende che la disgrazia si attacca a quelle donne che vivono senza castità e guadagnano denaro con la prostituzione, anche 

se non lo fanno apertamente. 

 

55. Se una donna vive in concubinato con qualcuno oltre al suo protettore, dico che non possiede la virtù della madre di 

famiglia. 

 

56. Modestino, Sul rito del matrimonio. 

 

Nelle unioni dei sessi si deve sempre considerare non solo ciò che è legale, ma anche ciò che è decente. 

 

57. Se la figlia, la nipote o la pronipote di un senatore sposasse un liberto, o un uomo che esercita la professione di attore, o il 

cui padre o madre lo facesse, il matrimonio sarebbe nullo. 
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58. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Noi riteniamo che una donna pratichi apertamente la prostituzione, non solo quando lo fa in una casa di malaffare, ma anche 

se ha l'abitudine di farlo nelle taverne o in altri luoghi dove non manifesta alcun riguardo per la sua modestia. 

 

59. Noi intendiamo la parola "apertamente" come indiscriminatamente, cioè senza scelta, e non se commette adulterio o 

fornicazione, ma dove sostiene il ruolo di prostituta. 

 

60. Inoltre, quando una donna, avendo accettato del denaro, ha rapporti sessuali solo con una o due persone, non si considera 

che si sia prostituita apertamente. 

 

61. Octavenus, tuttavia, dice molto correttamente che quando una donna si prostituisce pubblicamente senza farlo per denaro, 

deve essere classificata come una prostituta. 

 

62. La legge marchia con l'infamia non solo una donna che pratica la prostituzione, ma anche una che l'ha fatto in passato, 

anche se ha cessato di agire in questo modo; perché la disgrazia non viene rimossa anche se la pratica viene successivamente 

interrotta. 

 

63. Non si deve scusare una donna che conduce una vita viziosa con il pretesto della povertà. 

 

64. L'occupazione di una ruffiana non è meno disdicevole della prostituzione. 

 

65. Noi designiamo come procacciatrici quelle donne che prostituiscono altre donne per denaro. 

 

66. Noi intendiamo il termine "procacciatrice" come una donna che vive questo tipo di vita per conto di un'altra. 

 

67. Quando una donna conduce una taverna e vi tiene altre che si prostituiscono, come molte sono solite fare con il pretesto 

di impiegare donne per il servizio della casa, si deve dire che esse sono incluse nella classe delle procuratrici. 

 

68. Il Senato decretò che non era opportuno che un senatore sposasse o mantenesse una donna che fosse stata condannata per 

un reato, la cui accusa poteva essere fatta da chiunque del popolo; a meno che non gli fosse vietato dalla legge di portare tale 

accusa in tribunale. 

 

69. Quando una donna è stata pubblicamente condannata per aver fatto una falsa accusa, o prevaricazione, non si ritiene che 

sia stata condannata per un reato penale. 
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70. Quando una donna è colta in adulterio, si ritiene che sia stata condannata per un reato penale. Quindi, se si dimostra che è 

stata colpevole di adulterio, sarà marchiata con infamia, non solo perché è stata colta in flagrante delicto, ma anche perché è 

stata condannata per un reato. Se, invece, non è stata catturata, ma è stata comunque giudicata colpevole, diventa infame 

perché è stata condannata per un reato penale; e, in effetti, se fosse stata catturata ma non condannata, sarebbe comunque 

infame. Penso che anche se venisse assolta dopo essere stata catturata, rimarrebbe comunque infame, perché è certo che è 

stata presa in adulterio, e la legge rende l'atto infame e non lo fa dipendere dalla decisione giudiziaria. 

 

71. Qui non si dice, come nella Lex Julia sull'adulterio, da chi o dove la donna debba essere presa; perciò è considerata 

infame sia che sia stata presa da suo marito o da chiunque altro. Sarà infame anche secondo i termini della legge, anche se 

non è stata colta in casa del marito o del padre. 

 

72. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

È previsto dalla Lex Julia che: "Un senatore, o suo figlio, o suo nipote, o il suo pronipote di suo figlio, o nipote, non potrà 

consapevolmente o con intento malizioso fidanzarsi o sposare una donna libera, o una donna il cui padre o madre eserciti o 

abbia esercitato la professione di attore. Né la figlia di un senatore, o la nipote di suo figlio, o la pronipote di suo nipote 

sposerà un liberto, o un uomo il cui padre o madre eserciti o abbia esercitato la professione di attore, sia che lo facciano 

consapevolmente, sia che lo facciano con intento malizioso. Né nessuna di queste parti può consapevolmente, o con intento 

malizioso, diventare fidanzata o sposare la figlia di un senatore". 

 

73. Sotto questo titolo ad un senatore è proibito sposare una donna libera il cui padre o madre abbia, in qualsiasi momento, 

esercitato la professione di attore. Ad un liberto è anche proibito sposare la figlia di un senatore. 

 

74. Se il nonno o la nonna della donna appartenevano alla professione teatrale, questo non sarà un ostacolo al matrimonio. 

 

75. Non si fa distinzione se il padre ha la figlia sotto il suo controllo o meno. Ma Ottavio dice che si deve intendere che il 

padre è legittimo, così come la madre, anche se il figlio è illegittimo. 

 

76. Di nuovo, non fa differenza se il padre è naturale o adottivo. 

 

77. Sarebbe un ostacolo se il padre appartenesse alla professione teatrale prima di fare l'adozione, o se il padre naturale fosse 

stato legato a questa professione prima della nascita della figlia? Se un uomo di questo rango degradato adotta una bambina, 

e dopo la emancipa, non può sposarla, proprio come nel caso in cui il padre naturale muore? Pomponio pensa molto 
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correttamente che, in questo caso, l'opinione è contraria al significato della legge, e che i figli di questo tipo non possono 

essere classificati con gli altri. 

 

78. Se il padre o la madre di una donna nata libera, dopo il matrimonio di quest'ultima, cominciasse ad esercitare la 

professione del palco, sarebbe molto ingiusto che la figlia venisse ripudiata dal marito, poiché il matrimonio è stato contratto 

con onore, e i figli possono già essere nati. 

 

79. E' evidente che se la donna stessa diventa membro della professione teatrale, dovrebbe essere ripudiata dal marito. 

 

80. I senatori non possono sposare donne che altri uomini nati liberi non possono prendere in moglie. 

 

81. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

In quella legge che prevede che quando una donna liberata è stata sposata con il suo protettore, dopo la separazione da lui 

non può sposare un altro senza il suo consenso; noi intendiamo il protettore come uno che ha comprato una schiava sotto la 

condizione di manometterla (come è detto nel Rescritto del nostro Imperatore e di suo padre), perché, dopo essere stata 

manomessa, diventa la donna libera dell'acquirente. 

 

82. Questa regola non si applica a chi ha giurato di essere il protettore della donna. 

 

83. Né deve essere considerato suo patrono colui che non ha acquistato la donna con il proprio denaro. 

 

84. E' chiaro che non dobbiamo dubitare che un figlio sotto il controllo paterno, che è un soldato, acquisisca questo diritto se 

manomette una schiava per mezzo del suo castrense peculium; poiché egli diventa il suo patrono secondo le Costituzioni 

Imperiali, e questo privilegio non appartiene a suo padre. 

 

85. Questa sezione della legge si riferisce solo ad una donna libera che è sposata, e non si applica ad una che è promessa 

sposa; quindi, se una donna libera, che è stata promessa sposa, notifica al suo patrono il suo ripudio del contratto, può 

contrarre matrimonio con un altro, anche se il suo patrono non vuole. 

 

86. La legge dice nel luogo successivo: "Se il suo protettore non vuole", e dobbiamo intendere il termine "non vuole" come 

una parte che acconsente al divorzio, e quindi colei che divorzia da un marito insano, non è esente dalle conseguenze di 

questa legge; né quando lo fa mentre quest'ultimo è ignaro del fatto, perché il suo protettore è più propriamente detto non 

volere di uno che dissente. 

 



1461 
 

87. Quando una patrona viene catturata dai nemici, ritengo che possa sposarsi proprio come se il suo patrono fosse morto. 

Coloro che adottano l'opinione di Giuliano ritengono che non possa contrarre matrimonio, perché egli pensa che il 

matrimonio di una liberta duri anche durante la prigionia del suo patrono, a causa del rispetto che lei gli deve. E' evidente, 

tuttavia, che se il suo patrono fosse ridotto a qualsiasi altro tipo di servitù, il matrimonio sarebbe indiscutibilmente sciolto. 

 

88. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

Si può dubitare che questa legge si applichi quando un patrono sposa una liberta sulla quale un'altra parte ha congiuntamente 

dei diritti? Javolenus nega che si applichi, perché non è propriamente ritenuto che sia la donna libera di un uomo che è anche 

quella di un altro. Al contrario, altri sostengono che non si può negare che sia la donna libera di un uomo, perché è anche la 

donna libera di un altro; e questa opinione è stata approvata dalla maggioranza dei giuristi come corretta. 

 

89. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

La figlia di un senatore che abbia vissuto nella prostituzione, o abbia esercitato la professione di attrice, o sia stata 

condannata per un reato, può sposare impunemente un uomo libero; poiché colei che si è macchiata di tale depravazione non 

è più degna di onore. 

 

90. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

Al figlio di un patrono, nel matrimonio di una donna libera appartenente a suo padre, sono accordati gli stessi diritti legali che 

sono concessi al patrono stesso. Questa regola si applica quando il figlio di un patrono, durante la vita di un altro, sposa la 

donna libera di entrambi. 

 

91. E' stabilito che quando un patrono sposa la sua liberta che si è disonorata, non avrà diritto ai vantaggi conferiti da questa 

legge, perché l'ha sposata in violazione delle sue disposizioni. 

 

92. Quando un figlio sposa una donna libera che è stata assegnata per testamento ad un altro, il primo non avrà gli stessi 

diritti di un patrono. E, di fatto, non avrà alcun controllo su di lei, perché il Senato ha trasferito tutti i diritti appartenenti a un 

patrono a colui al quale il padre l'ha destinata. 

 

93. Marcello, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 
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Si deve osservare che gli uomini di rango inferiore possono sposare donne con le quali ad altri di rango superiore è vietato 

dalla legge contrarre matrimonio, a causa della loro superiore dignità. D'altra parte, gli uomini di rango elevato non possono 

prendere in moglie donne che non è lecito sposare a coloro che sono di rango inferiore. 

 

94. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Si dice che sia stato recentemente deciso che quando un uomo sposa la sua liberta' che ha manomesso in conformita' con i 

termini di un trust, lei puo' contrarre matrimonio con un altro senza il suo consenso; e penso che questo sia corretto, perche' 

egli non dovrebbe godere del privilegio di un patrono che era obbligato a manomettere la donna e non lo ha fatto 

volontariamente, dato che le ha piuttosto dato la liberta' a cui aveva diritto, che conferirle qualsiasi beneficio. 

 

95. Licinio Rufino, Regole, Libro I. 

 

Quando una schiava è stata manomessa ai fini del matrimonio, non può sposare nessun altro che la parte da cui è stata 

liberata, a meno che il suo protettore non rinunci al diritto di sposarsi con lei. 

 

96. Quando, tuttavia, un figlio sotto il controllo paterno manomette una schiava per ordine di suo padre, a scopo di 

matrimonio, Giuliano pensa che essa sia nella stessa posizione come se fosse stata manomessa dal padre, e quindi che egli 

possa sposarla. 

 

97. Paulus, Su Sabino, libro VI. 

 

I matrimoni incestuosi non conferiscono alcun diritto di dote, e quindi il marito può essere privato di tutto ciò che riceve, 

anche se rientra nella voce dei profitti. 

 

98. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XI. 

 

Il matrimonio non può aver luogo tra parti che si trovano in rapporto di genitori e figli, o nel grado successivo, o in altri gradi 

più lontani, ad infinitum. 

 

99. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Non fa differenza se il rapporto è derivato da un matrimonio legittimo o meno; perché a un uomo è proibito sposare la sua 

sorella illegittima. 
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100. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XI. 

 

È anche considerato abominevole sposare una figlia adottiva o una nipote, e questa regola di legge è di tale forza che rimane 

ancora applicabile anche quando l'adozione è stata sciolta dall'emancipazione. 

 

101. Non posso sposare la madre del mio padre adottivo, né la sua zia materna, né la nipote figlia di suo figlio, finché 

rimango nella famiglia. Dopo l'emancipazione, tuttavia, non c'è dubbio che nulla mi impedirà di sposare qualcuna di loro, 

perché dopo l'emancipazione non sarò considerato come un loro parente. 

 

102. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Quando un uomo tiene la figlia di sua sorella come concubina, anche se è una donna libera, è colpevole di incesto. 

 

103. Marcianus, Istituzioni, Libro II. 

 

Chiunque amministri un ufficio in una provincia non può acconsentire al matrimonio di suo figlio in detta provincia. 

 

104. Marcianus dice in una nota, nel Secondo Libro sull'Adulterio di Papiniano, che i Divini Marco e Lucio, Imperatori, 

dichiararono in un Rescritto indirizzato a Flavia Turtulla, per mezzo di Mensor, un liberto : "Siamo indotti, dalla lunghezza 

del tempo durante il quale tu, ignorando la legge, hai vissuto in matrimonio con tuo zio, e anche perché sei stata sposata con 

il consenso di tua nonna, nonché a causa della tua numerosa prole, a decidere, tenendo conto di tutte queste circostanze, che 

lo stato giuridico dei tuoi figli, frutto di un matrimonio contratto quarant'anni fa, deve essere confermato, e che essi devono, 

pertanto, essere considerati legittimi. " 

 

105. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Si afferma in un Rescritto del Divino Pio che, se una donna libera, rappresentandosi come nata libera, ingannasse un senatore 

e lo sposasse, si dovrebbe concedere un'azione contro di lei, proprio come nel caso dell'Editto Pretorio, per la ragione che non 

può trarre alcun vantaggio dalla sua dote, in quanto è nulla. 

 

106. Paulus, a proposito dell'assegnazione dei liberti. 

 

Con il decreto del Senato, in cui si prevede che un tutore non possa né dare la sua protetta in sposa a suo figlio, né sposarla 

lui stesso, si intende anche suo nipote. 
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107. Lo stesso, sull'indirizzo dei divini Antonino e Commodo. 

 

Quando qualcuno non è effettivamente un tutore, ma le responsabilità della tutela, tuttavia, si attaccano a lui, è incluso nei 

termini dell'Indirizzo; come, per esempio, quando la sua pupilla è catturata dal nemico, o quando si ritira dalla tutela per 

mezzo di false accuse, così che rimane ancora soggetto alle responsabilità della fiducia secondo le Sacre Costituzioni? 

Bisogna dire che anche questi casi rientrano nel decreto del Senato; infatti è stato stabilito che una responsabilità di questo 

tipo esisteva in un caso di tre tutele. 

 

108. Quando invece qualcuno viene incaricato di rispondere della persona di un altro, vediamo se ciò non possa esulare 

dall'ambito del Decreto del Senato; per esempio, se un magistrato incorre in responsabilità in caso di tutela, o un soggetto 

diventa garante per un tutore o un curatore; perché in tali circostanze, queste cose non saranno considerate applicabili ad una 

terza tutela, e dovrà essere approvata di conseguenza. 

 

109. Ma se viene nominato un tutore onorario, poiché tale tutela non è compresa tra le tre, si porrà la stessa questione? La 

ragione indica il contrario, perché si afferma che un tutore onorario deve assumersi la responsabilità se subisce che la tutela 

sia amministrata impropriamente. 

 

110. Non c'è dubbio che chi, dopo essere stato nominato tutore, non si occupa dell'amministrazione del trust, rientra 

nell'ambito dell'Indirizzo, perché è responsabile secondo le Sacre Costituzioni proprio come se lo avesse amministrato. 

 

111. Ma se il tutore volesse essere esonerato per qualche motivo, e non potesse produrre alcuna prova in quel momento, 

cosicché l'esame della sua scusa fosse rimandato; e nel frattempo la sua pupilla crescesse, il decreto del Senato sarebbe 

applicabile a lui? La questione dipende dal fatto che, dopo che la pupilla è arrivata alla pubertà e la tutela è terminata, la sua 

scusa può essere accettata. Infatti, se fosse accettata, e lui venisse assolto, potrebbe sposarla impunemente; ma se non 

dovesse essere accettata dopo che la sua tutela è terminata, non potrebbe sposarla legalmente. Papiniano dice nel quinto libro 

delle opinioni che quando l'ufficio di un tutore è terminato, la sua scusa non deve essere accettata; e quindi egli è 

responsabile del tempo trascorso. Questa opinione, tuttavia, non mi soddisfa affatto, perché è ingiusto che il tutore non sia 

scusato, o che il suo matrimonio sia impedito quando la sua scusa è stata accettata, a causa di un ritardo che non è avvenuto 

per frode, ma per necessità. 

 

112. Sebbene i termini dell'Indirizzo prevedano che il tutore non possa sposare la sua pupilla, si deve comunque intendere 

che egli non possa nemmeno essere fidanzato con lei; poiché essa, in generale, non può essere fidanzata con una persona con 

la quale non può essere sposata, poiché colei che può essere sposata può essere legalmente fidanzata. 
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113. Ma cosa succede se il figlio adottivo di un tutore sposa illegalmente la pupilla, e dopo viene emancipato? Si deve 

credere che il Senato non si sia riferito all'adozione di bambini che sono stati emancipati, perché, dopo l'emancipazione, la 

famiglia adottiva è lasciata completamente fuori dalla considerazione. 

 

114. I figli naturali di un tutore, anche se sono stati dati in adozione, sono inclusi nel decreto del Senato. 

 

115. Ma se un tutore, dopo essere stato nominato, ricorre in appello, e il suo erede viene successivamente sconfitto, deve egli 

essere responsabile durante il tempo trascorso? E se l'erede è il figlio del tutore, e dovesse perdere la causa, rientrerà 

nell'ambito dell'indirizzo? Ne consegue che lo sarebbe, dal momento che ha un conto da rendere. 

 

116. Papiniano, Domande, Libro LII. 

 

Quando una dote viene confiscata a causa di un matrimonio illegittimo, il marito deve pagare tutto ciò che sarebbe costretto a 

fare in un'azione sulla dote, ad eccezione delle spese necessarie che di solito diminuiscono la dote per effetto della legge. 

 

117. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Sebbene il padre volesse che il matrimonio della loro figlia fosse lasciato interamente al giudizio della madre, non le sarà 

permesso di scegliere il tutore; poiché non si presume che il padre avesse in mente la nomina di un tutore; dato che ha 

specialmente rinviato ai desideri della madre per evitare che desse la figlia in sposa. 

 

118. C'è una scorrettezza in una donna che sposa il liberto di suo marito e patrono. 

 

119. Quando un tutore rende i suoi conti a un curatore, non può sposare la sua protetta prima del tempo stabilito dalla legge; 

nemmeno se, nel frattempo, è diventata madre per aver contratto un altro matrimonio. 

 

120. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

Se il prefetto di una coorte o di cavalleria, o un tribuno, sposa una donna della provincia in cui è di stanza, essendo ciò vietato 

dalla legge, il matrimonio sarà nullo. Questo caso è simile a quello di un pupillo, poiché il matrimonio è vietato a causa 

dell'autorità esercitata. Ma c'è da dubitare che quando una vergine si sposa, può essere privata di ciò che le è stato lasciato per 

testamento? Come nel caso di una pupilla sposata al suo tutore, la moglie può acquisire tutto ciò che le è stato lasciato in 

eredità; tuttavia, il denaro che è stato lasciato a titolo di dote deve essere consegnato all'erede della donna. 

 

121. Callistrato, Domande, Libro II. 
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Il Senato decretò che un liberto, che era anche il tutore della figlia del suo patrono, dovesse essere bandito perché lei aveva 

sposato lui o suo figlio. 

 

122. Penso che l'erede straniero di un tutore debba essere incluso nei termini del decreto del Senato con cui si proibisce ai 

tutori e ai loro figli di sposare le loro pupille; poiché matrimoni di questo tipo sono proibiti per evitare che i tutori siano 

truffati da coloro che sono costretti a rendere conto a loro dell'amministrazione della loro tutela. 

 

123. Al tutore non è proibito dare la propria figlia in sposa al suo protetto. 

 

124. Paulus, Opinioni, Libro VII. 

 

Le persone che amministrano i pubblici uffici nelle loro province natie non sono tenute a violare la legge sposandosi in dette 

province; e ciò è previsto anche da alcuni decreti imperiali. 

 

125. Paulus dice nello stesso luogo: "Sono dell'opinione che, anche se un matrimonio viene contratto in una provincia 

contraria alla legge, tuttavia, dopo la scadenza del mandato, se le parti continuano ad essere dello stesso parere, il matrimonio 

diventerà legittimo, e quindi i figli nati successivamente saranno legittimi, come nel caso di un matrimonio legale". 

 

126. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 

 

Quando un tutore o un curatore sposa la sua pupilla prima che abbia raggiunto l'età di ventisei anni (se non è stata promessa 

in sposa dal padre o assegnata da lui a qualcuno nel suo testamento), o se la dà in sposa a suo figlio; entrambe le parti 

diventeranno infami per questo motivo, e saranno punite arbitrariamente, a seconda del rango della pupilla. Non fa 

differenza, in questo caso, se il figlio è il proprio padrone, o è sotto il controllo di suo padre. 

 

127. E' molto sconveniente che il liberto di un curatore sposi una pupilla del suo patrono che amministra gli affari della 

curatela. 

 

128. Tryphoninus, Disputations, Libro IX. 

 

Al figlio di un curatore è proibito sposare la sua pupilla, mentre suo padre è obbligato a rendere conto della tutela; sia che lo 

faccia durante la vita del curatore, sia dopo la sua morte. Non credo che faccia differenza se il figlio diventa suo erede; o se 

rifiuta il patrimonio di suo padre; o se non diventa suo erede perché è stato diseredato; o, essendo stato emancipato, è stato 
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superato nel testamento; perché potrebbe essere costretto a cedere i beni appartenenti alla tutela che gli sono stati dati 

fraudolentemente da suo padre. 

 

129. C'è un punto su cui può sorgere un dubbio: per esempio, se un nonno amministra la tutela della nipote nata da un figlio 

emancipato, può darla in sposa a un nipote di un altro figlio, sia che sia emancipato sia che resti ancora sotto il suo controllo, 

poiché il suo affetto per entrambi eliminerà ogni sospetto di frode? Sebbene il decreto del Senato, nella sua stretta 

interpretazione, si applichi a tutti i tipi di tutori, tuttavia, in considerazione del grande affetto di un nonno, un matrimonio di 

questo tipo dovrebbe essere permesso. 

 

130. Quando un figlio sotto il controllo paterno è il tutore o il curatore di una ragazza, penso che ci sia ancora più motivo che 

non le sia permesso di sposare suo padre. Dovrebbe esserle permesso di sposare suo fratello, che è sotto il controllo dello 

stesso padre? 

 

131. Vediamo se il figlio di Tizio sposasse una ragazza che era la tua pupilla, e tu adottassi Tizio o suo figlio, se il 

matrimonio sarebbe annullato, come è stabilito nel caso di un genero adottato, o se l'adozione costituirebbe un impedimento 

al matrimonio. Quest'ultima è l'opinione migliore, anche se il curatore, mentre amministra il suo ufficio, dovesse adottare il 

marito della ragazza di cui è curatore; perché, non appena la tutela è terminata, e la ragazza è sposata con qualcun altro, 

penso che, per impedire l'adozione del marito, sarebbe necessario dimostrare che è stato escogitato per impedire di rendere 

conto della tutela, che l'Indirizzo del Divino Marco ha incluso come causa per la prevenzione di matrimoni di questo tipo. 

 

132. Quando un curatore viene nominato per i beni di un bambino non ancora nato, sarà soggetto alla proibizione di questo 

Decreto del Senato, perché anch'egli deve rendere conto. Il tempo consumato nell'amministrazione di un curatore non deve 

essere da noi considerato, perché, che sia lungo o breve, il tempo necessario per l'esecuzione di un tale affidamento da parte 

della persona incaricata della sua esecuzione non ha alcuna conseguenza. 

 

133. Mentre Tizio amministrava la tutela di una donna, o mentre il suo curatore si occupava dei suoi affari, questa morì e 

lasciò una figlia come sua erede, prima che fosse stato reso il conto. Si pone la questione se Tizio potesse darla in sposa a suo 

figlio. Ho detto che poteva farlo, perché il conto dovuto all'eredità era solo un semplice debito; altrimenti, ad ogni debitore 

che gli fosse dovuto per qualsiasi motivo, sarebbe stato vietato di sposarla lui stesso, o di darla in sposa a suo figlio. 

 

134. Quando un tutore fa sì che la sua pupilla rifiuti l'eredità del padre, dovrebbe darle una buona ragione per farlo, perché 

potrebbe accadere che venga giudicato contro di lui per questo motivo, se ha agito senza la dovuta deliberazione; anche se 

non si è avvalso dell'aiuto del Pretore, dopo aver preso il giusto consiglio, perché il padre della ragazza è morto insolvente. 

Tuttavia, poiché è necessario che ciò sia provato in tribunale, il matrimonio sarà ostacolato; perché a colui che ha 

amministrato una tutela vantaggiosamente e con fedeltà, sarà ancora proibito contrarre tale matrimonio. 
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135. Paulus, Sul Decreto Turpiliano del Senato. 

 

Quando un uomo sposa una parente femmina, sia in linea ascendente che discendente, commette incesto secondo la Legge 

delle Nazioni. Colui che sposa una parente femmina in linea collaterale, (dove questo è espressamente proibito), o qualche 

donna è legata a lui per affinità, e lo fa pubblicamente, incorrerà in una pena più leggera, ma se commette tale atto 

clandestinamente, ne incorrerà in una più grave. La ragione di questa differenza riguardo al matrimonio contratto 

impropriamente con un parente in linea collaterale è che coloro che commettono pubblicamente il reato non sono soggetti a 

una pena più grave perché considerati ignoranti, ma quelli che lo commettono segretamente sono puniti severamente come 

contumaci. 

 

 

Tit. 3. Riguardo alla legge della dote. 

 

 

136. Paulus, Su Sabino, libro XIV. 

 

Il diritto alla dote è perpetuo, e, secondo il desiderio della parte che la conferisce, il contratto è fatto con l'intesa che la dote 

rimarrà sempre nelle mani del marito. 

 

137. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 

 

E' nell'interesse dello Stato che le donne conservino la loro dote, in modo che possano risposarsi. 

 

138. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

Il termine dote non si applica ai matrimoni che sono nulli, perché non ci può essere una dote senza il matrimonio. Pertanto, 

dove il nome del matrimonio non esiste, non c'è dote. 

 

139. Paulus, Su Sabinus, libro VI. 

 

Quando l'usufrutto si aggiunge alla semplice proprietà data a titolo di dote, si ritiene che si tratti di un aumento della dote e 

non di una seconda; così come quando c'è un'accessione fatta per alluvione. 

 

140. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXI. 
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Una dote profetizzata è una dote derivata o dalla proprietà o dall'atto di un padre, o di qualche altro antenato. 

 

141. Quindi quando un antenato, o il suo agente, dà una dote o ordina ad un altro di darla, o quando qualcuno che sta 

trattando i suoi affari la dà, e l'antenato ratifica il suo atto, questa è una dote profettizia. 

 

142. Quando qualcuno che è desideroso di fare un dono a un padre dà la dote, Marcello dice nel sesto libro del Digesto che 

anche questa dote viene dal padre, ed è profettizia, il che è corretto. 

 

143. Inoltre, se il curatore di un pazzo, o di uno spendaccione, o di chiunque altro, dà una dote, diciamo che anch'essa è dote 

profettizia. 

 

144. Se invece supponiamo che il pretore o il governatore di una provincia emetta un decreto che stabilisca quanta parte dei 

beni di un padre, tenuto in cattività dal nemico o dai briganti, debba essere data alla figlia a titolo di dote, anche questo è 

ritenuto profettizio. 

 

145. Giuliano dice che la dote non è profettizia quando un padre rifiuta un patrimonio allo scopo di fornire una dote, perché il 

marito di sua figlia è stato sostituito, o quando sarebbe in grado di rivendicare il patrimonio ab intestato. Se invece il padre 

rifiuta un'eredità perché rimanga nelle mani di suo genero, che era l'erede, a titolo di dote, Giuliano ritiene che questa non sia 

derivata dalla sua proprietà, perché il padre non ha versato del denaro che gli apparteneva, ma ha semplicemente rifiutato di 

acquisire l'eredità. 

 

146. Quando un padre, non in qualità di genitore, ma perché è diventato garante per un altro, promette una dote e, come 

garante, è costretto a pagare, Neratius dice che questa dote non è profettizia, anche se il padre non può recuperare dal 

debitore principale ciò che ha pagato. 

 

147. Ma se il padre promette la dote, e fornisce un fideiussore o un altro debitore in suo favore, penso che la dote sarà 

profettizia; perché è sufficiente che il padre sia responsabile sia verso il debitore principale che verso il fideiussore. 

 

148. Se un figlio sotto il controllo paterno prende in prestito del denaro e incarica il suo creditore di dare una dote per sua 

figlia, o se riceve il denaro e lo dà, si ritiene che la dote derivi, come dice Neratius, dal nonno; in quanto quest'ultimo sarà 

obbligato a dotare la nipote, poiché la transazione sembra essere stata fatta con riferimento ai beni del nonno. 

 

149. Giuliano afferma nel diciassettesimo libro del Digesto che quando qualcuno dà una certa somma di denaro a suo padre, 

con l'intesa che egli deve darla in dote a sua figlia, questa non è una dote profetica; perché il padre è tenuto a dare il denaro, e 
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se non lo fa, sarà responsabile di un'azione per il suo recupero. Dice che questa stessa regola si applica ad una madre, poiché, 

se dà una somma di denaro a suo marito con la condizione che lui la paghi a suo genero come dote per sua figlia, la moglie 

non è ritenuta aver donato il denaro a suo marito; Pertanto, egli dice molto opportunamente che questa donazione non è una 

di quelle proibite dalla legge civile, poiché lei non l'ha data al marito perché la tenesse, ma perché la pagasse al genero, 

affinché la spendesse a beneficio della figlia; quindi, se egli non la impiegasse a tale scopo, sarebbe passibile di un'azione per 

il suo recupero. Perciò Giuliano dice che questa dote è avventizia, e noi la riteniamo tale. 

 

150. Quando un figlio sotto il controllo paterno promette una dote, e la dà dopo essere diventato il proprio padrone, è 

profettizia, perché egli non paga il denaro come un debito del patrimonio di suo padre, ma come un debito proprio contratto 

quando era sotto il controllo paterno, da cui è liberato per essere diventato il capo di una famiglia. 

 

151. Se un padre dà una dote per la sua figlia emancipata, nessuno dubita che essa sia tanto meno profettizia, perché non il 

diritto di autorità, ma il titolo di genitore rende la dote profettizia. Questo è vero solo quando il padre dà la dote, ma se la 

deve a sua figlia, e la dà con il suo consenso, la dote diventa propizia. 

 

152. Papiniano dice nel Decimo Libro delle Domande che quando un padre, essendo il curatore di sua figlia che è la sua 

amante, costituisce una dote per lei, sarà ritenuto di averlo fatto piuttosto come suo padre che in qualità di curatore. 

 

153. Giuliano dice nel diciannovesimo libro del Digesto che un padre adottivo ha il diritto di recuperare una dote, se egli 

stesso l'ha elargita. 

 

154. Quando qualcuno promette una dote per la figlia di un altro, e il padre di lei diventa l'erede del promissario, Giuliano 

dice che esiste una distinzione se il padre diventa erede e dà la dote prima del matrimonio, e se lo fa dopo. Se ciò avvenisse 

prima del matrimonio, la dote è ritenuta profettizia, perché egli potrebbe, con un avviso, recuperarla; se invece avvenisse 

dopo il matrimonio, non sarebbe profettizia. 

 

155. Pomponio, Su Sabino, libro XIV. 

 

La legge concede un sollievo al padre quando, avendo perduto la figlia, ha diritto alla restituzione della dote che gli è 

pervenuta, e ciò a titolo di conforto, affinché non soffra sia la perdita della figlia che quella del denaro. 

 

156. Quando un padre dà, a titolo di dote, un terreno che appartiene ad un altro ma che ha acquistato in buona fede, la dote si 

intende profittata. 
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157. Se nell'elargizione della dote una delle parti è stata imposta, si concede il sollievo, anche a chi ha più di venticinque 

anni; perché non è conforme a ciò che è proprio e giusto che una persona tragga profitto dalla perdita di un'altra, o che 

subisca una perdita per il guadagno di un'altra. 

 

158. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

L'equità esige che i profitti di una dote appartengano al marito, perché, poiché egli sostiene i pesi del matrimonio, è giusto 

che ne riceva i profitti. 

 

159. Gli utili ricevuti durante il matrimonio non appartengono alla dote, ma se sono stati ricevuti prima del matrimonio ne 

diventano parte; a meno che non ci sia stato qualche altro accordo tra il futuro marito e la moglie; perché allora gli utili non 

saranno restituiti, perché sono considerati come una donazione. 

 

160. Quando un usufrutto è dato a titolo di dote, vediamo se gli utili dello stesso devono essere restituiti o no. Celso dice nel 

decimo libro del Digesto che bisogna accertare quale fosse l'intenzione delle parti; e se non c'è stato accordo contrario, egli 

pensa che solo il diritto di usufrutto costituisca la dote, e che gli utili che ne derivano non vi siano compresi. 

 

161. Quando una proprietà è data a titolo di dote, penso che essa entri a far parte del patrimonio del marito, e che l'accessione 

del tempo derivato dalla moglie debba essere concesso al marito. La proprietà così data appartiene al marito, se è data, a 

titolo di dote durante l'esistenza del matrimonio. Ma cosa succede se è stato dato prima del matrimonio? Se, infatti, la donna 

l'ha data con l'intesa che dovesse diventare immediatamente sua, lo farà. Se invece l'ha data con la condizione che sarebbe 

diventata sua quando il matrimonio avesse avuto luogo, possiamo senza dubbio dire che gli apparterrà quando le nozze 

saranno celebrate. Quindi, se il matrimonio non ha luogo a causa del ripudio, e la donna ha dato la proprietà con l'intesa che 

dovrebbe appartenere immediatamente al marito non appena la notifica del ripudio viene notificata, avrà il diritto di 

recuperarla. Ma se l'ha data con la condizione che sarebbe diventata sua non appena il matrimonio fosse stato celebrato, e 

viene dato l'avviso di ripudio, lei può immediatamente recuperare la proprietà. Se la donna intenta un'azione legale per 

recuperarla prima della notifica del ripudio, può essere invocata un'eccezione per malafede o in factum, perché non si 

dovrebbe intentare un'azione legale per il recupero di beni destinati alla dote. 

 

162. Callistratus, Questioni, Libro II. 

 

Tuttavia, quando è evidente che tale azione non è stata intrapresa, si deve ritenere che la proprietà passi immediatamente al 

promesso sposo, e a meno che il matrimonio non venga solennizzato deve essere restituita. 

 

163. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXI. 
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Se io do certi beni a Seia, affinché lei stessa li dia a titolo di dote, essi diventano suoi, anche se non dovessero essere elargiti 

a titolo di dote; ma lei sarà passibile di un'azione per il loro recupero. Se io do qualcosa in suo favore prima del matrimonio, 

fa differenza a quale condizione l'ho dato, se doveva appartenere a suo marito subito o dopo che il matrimonio era stato 

celebrato. Se è stato dato per diventare immediatamente suo, e viene notificato il ripudio, avrò il diritto di recuperarlo; ma se 

questo non è il caso, posso reclamarlo sulla base del fatto che la proprietà mi appartiene ancora. Pertanto, se il matrimonio 

non può aver luogo per qualche impedimento illegale, in seconda istanza la proprietà rimarrà mia. 

 

164. Se consegno dei beni a qualcuno per farne una dote dopo che il matrimonio ha avuto luogo, e muoio prima che il 

matrimonio sia celebrato, i beni costituiscono la dote se il matrimonio viene poi celebrato? Sono in dubbio se passerà alla 

persona a cui è stata data, perché colui che l'ha data è spogliato della proprietà, dopo la morte, in quanto la donazione era in 

sospeso fino al giorno del matrimonio; e quando la condizione del matrimonio è soddisfatta, la proprietà della proprietà sarà 

già passata all'erede, e si deve ritenere che non può essere privato della stessa senza il suo consenso. L'opinione più equa è 

quella a favore della dote, e che l'erede sia tenuto ad acconsentire all'atto del defunto; oppure, se egli dovesse rimandare la 

sua decisione, o essere assente, o non volere, la proprietà dovrebbe essere trasferita al marito per effetto della legge, affinché 

la donna non resti senza alcuna dote. 

 

165. Dobbiamo capire che la proprietà data in dote è quella che viene data in dote. 

 

166. Di nuovo, quando la proprietà è data come ciò che i Greci chiamano parapherna e i Galli peculium, vediamo se il diritto 

su di essa si trasferisce subito al marito. Penso che se viene data per diventare sua, passa subito al marito; e se il matrimonio 

dovesse essere sciolto, la donna non può rivendicarla come sua, ma dovrebbe intentare un'azione personale per il suo 

recupero, e non avviare un procedimento con un'azione sulla dote come il Divino Marco, il nostro imperatore, e suo padre, 

hanno dichiarato in un Rescritto. È evidente che se un elenco dei beni della moglie viene consegnato al marito, come si fa 

generalmente a Roma, perché una moglie è solita mettere in un elenco i beni di cui deve fare uso nella casa del marito, e che 

non dà in dote, affinché lui possa firmarlo, come se avesse ricevuto tali beni, e che lei possa conservare il possesso del 

documento che contiene una descrizione di ciò che ha portato in casa sua. Consideriamo se questo appartiene al marito. Non 

credo che lo sia, non perché non gli sia stato consegnato, perché che differenza fa che gli sia stato consegnato o meno, se è 

stato portato in casa sua con il suo consenso; ma perché non credo che sia stato concordato tra marito e moglie che la 

proprietà di tali beni sarebbe stata trasferita a lui, ma piuttosto perché è certo che, in caso di separazione, ciò non può essere 

negato; e perché spesso il marito si assume la responsabilità di tali oggetti a meno che non siano lasciati in carico alla moglie. 

Vediamo se, se tali oggetti non dovessero essere restituiti, la donna può intentare un'azione per i beni sottratti, o in deposito, 

o su mandato. Se la custodia degli effetti è stata affidata al marito, la donna può intentare un'azione per deposito, o per 

mandato; altrimenti, si potrà intentare un'azione per i beni sottratti, se il marito li trattiene con l'intenzione di appropriarsene, 

o si potrà intentare un'azione di produzione, se non ha tentato di sottrarre i beni. 
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167. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

E' generalmente nell'interesse del marito che i beni che riceve in dote non siano valutati, affinché non sia costretto a 

risponderne; soprattutto se riceve in dote animali o abiti femminili. Perché se questi ultimi sono valutati e la moglie li 

consuma, il marito sarà comunque responsabile per la somma a cui sono stati stimati. Pertanto, ogni volta che una proprietà 

viene data in dote, senza essere stata valutata, se aumenta di valore, la moglie ne trarrà profitto, ma se si deprezza dovrà 

sopportarne la perdita. 

 

168. Se la terra che non è stata stimata riceve qualche aggiunta, questo sarà a beneficio della donna, e se perde qualcosa in 

valore la perdita sarà sua. 

 

169. Quando gli schiavi sono dati in dote, e hanno figli, questo profitto non appartiene al marito. 

 

170. L'aumento del bestiame dato in dote, tuttavia, appartiene al marito, perché è considerato come profitto; ancora, poiché è 

necessario prima di ogni altra cosa, che la proprietà sia mantenuta, e dove qualche animale muore, lo stesso numero di capi 

deve essere sostituito con la loro progenie, il marito ha diritto solo al resto a titolo di profitto, perché il profitto derivato dalla 

dote gli appartiene. 

 

171. Quando i beni da dare in dote sono valutati prima del matrimonio, questa valutazione è, per così dire, condizionata, 

perché dipende dal fatto che il matrimonio abbia luogo. Pertanto, quando le nozze sono celebrate, la stima della proprietà è 

perfezionata, e si fa una vera vendita. 

 

172. Quindi ci si può chiedere se la donna debba sopportare la perdita se gli schiavi che sono stati stimati dovessero morire 

prima del suo matrimonio. Su questo punto si deve dire che, essendo la vendita condizionata, se la morte avviene mentre la 

condizione è pendente, essa annulla la vendita; e si deve ritenere di conseguenza che la perdita debba essere sopportata dalla 

donna, per la ragione che la vendita non era ancora completa, perché la perizia prende il posto della vendita. 

 

173. Se un bene viene dato in dote, anche se è stato periziato, ma si è convenuto di restituire o l'importo della perizia o il bene 

stesso, e si aggiunge questa clausola, cioè: "Qualunque cosa la moglie desideri", lei stessa può scegliere se preferisce 

richiedere la proprietà o il valore della stessa. Se invece si aggiunge questa clausola, cioè: "Qualunque sia la volontà del 

marito", egli avrà il diritto di scelta, o se non si dice nulla sulla scelta, il marito avrà il diritto di scegliere se preferisce cedere 

la proprietà o pagarne il prezzo; perché quando viene promessa una cosa o un'altra, la parte ha il diritto di scegliere quale 

dare, ma quando la proprietà non esiste più, il marito deve, in ogni caso, pagarne il valore stimato. 
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174. Paulus, Su Sabino, libro VII. 

 

È certo che il marito può restituire la proprietà, anche se può essere deteriorata. 

 

175. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXXIV. 

 

Quando la proprietà viene valutata dopo che il matrimonio è stato contratto, e questo viene approvato come una donazione, la 

valutazione è nulla, perché la proprietà non può essere venduta allo scopo di fare una donazione, in quanto una tale 

transazione non ha forza tra uomo e moglie; quindi la proprietà rimarrà ancora come parte della dote. Se una donazione 

simile viene fatta prima del matrimonio, l'opinione migliore è che essa sia da riferirsi al momento in cui il matrimonio ha 

luogo, e quindi non sarà valida. 

 

176. Quando una donna afferma di essere stata ingannata nella valutazione della sua proprietà, perché troppo bassa; come, 

per esempio, se è stata ingannata in riferimento al valore di uno schiavo che ha donato, si deve accertare se è stata 

approfittata nella consegna dello schiavo, nel qual caso lo schiavo dovrebbe essere restituito a lei; o se è stata ingannata nella 

valutazione, poiché, se è stata solo ingannata nella valutazione, il marito potrà scegliere se preferisce pagarle il valore 

effettivo dello schiavo o consegnare lui stesso lo schiavo. Questa regola vale se lo schiavo è vivo, ma se è morto, Marcello 

dice che il marito deve pagare il suo valore, non il suo vero valore ma quello che è stato stabilito dalla sua perizia, perché la 

donna dovrebbe congratularsi con se stessa che lo schiavo è stato periziato. Dove però la donna si limita a dare lo schiavo, 

non c'è dubbio che il rischio rimane a lei, e non al marito; e Marcello ha la stessa opinione quando un minore è stato 

ingannato. È evidente che se la moglie ha un acquirente disposto a pagare un giusto prezzo, allora si deve dire che si deve 

fare una valutazione adeguata; e Marcello afferma che questo deve essere fatto solo quando la moglie è minorenne. Scaevola, 

tuttavia, ritiene, con riferimento al marito, che, se c'è malafede da parte sua, deve essere fatta una giusta stima, e penso che 

ciò che dice Scaevola sia perfettamente corretto. 

 

177. Se una moglie si è accordata con il marito, che era il suo debitore, per avere in dote ciò che le doveva, penso che possa 

intentare un'azione di dote; perché anche se lui non sarà liberato dalla responsabilità di un debito precedente per effetto della 

legge, tuttavia, avrà diritto a un'eccezione. 

 

178. Modestino, Sulla differenza delle doti. 

 

Quando una donna, dopo un divorzio, ritorna da suo marito prima di intentare un'azione di stipulazione per recuperare la sua 

dote, si può affermare con certezza che l'azione di stipulazione sarà esclusa da un'eccezione per malafede, finché dura il 

matrimonio. 
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179. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

Quando una donna dona, a titolo di dote, una proprietà che è stata valutata, e in seguito è inadempiente nel consegnarla, e la 

proprietà cessa di esistere, non credo che avrà diritto ad un'azione. 

 

180. Pomponio, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Quando non ha colpa, avrà diritto al prezzo, proprio come se avesse consegnato la proprietà, perché qualsiasi cosa accada 

sarà a rischio dell'acquirente. 

 

181. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Ogni volta che una proprietà che è stata valutata viene data in dote, e poi viene sfrattata, il marito può intentare un'azione di 

acquisto contro la moglie, e tutto ciò che recupera per questo motivo deve cedere alla moglie in un'azione di dote, se il 

matrimonio dovesse essere sciolto. Quindi, se il doppio dell'importo dovesse arrivare nelle mani del marito, l'intera somma 

deve essere ceduta alla moglie. Questa opinione è equa perché, poiché la transazione non è una vendita ordinaria, ma fatta a 

causa della dote, il marito non deve approfittare della perdita della moglie, poiché è sufficiente che sia indennizzato, e non 

che acquisisca alcun guadagno. 

 

182. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

Nelle questioni relative alla dote, il marito è responsabile sia della frode che della negligenza, perché ha ricevuto la dote a 

proprio beneficio; egli deve, inoltre, esercitare la stessa diligenza che manifesta nei propri affari. 

 

183. Quando una proprietà che è stata valutata è stata data come dote, e il matrimonio non ha luogo, si deve considerare cosa 

può essere recuperato, la proprietà stessa o la valutazione della stessa. Sembra che l'intenzione delle parti fosse che la 

valutazione dovesse essere fatta solo se il matrimonio avesse avuto luogo, perché non c'era altra considerazione per il 

contratto. Quindi la proprietà dovrebbe essere recuperata, e non il suo valore. 

 

184. Pomponio, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Se hai ricevuto in dote alcuni schiavi il cui valore è stato valutato, ed è stato stipulato un accordo secondo cui, in caso di 

divorzio, avresti restituito altri schiavi valutati allo stesso valore, Labeo dice che la prole di questi schiavi sarà tua, perché gli 

schiavi erano a tuo rischio. 
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185. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIV. 

 

Anche se la dote viene data ad un'altra persona per ordine del marito, quest'ultimo sarà comunque obbligato a restituirla. 

 

186. Paulus. Su Sabino, Libro VII. 

 

Julianus dice che è valida la seguente stipulazione, cioè: "Tu mi darai tale e tale somma a titolo di dote alla tua morte", 

perché è consuetudine stipulare un accordo secondo cui la dote non sarà data dalla moglie durante la sua vita. Non ho ritenuto 

che questo sia un caso simile, perché una cosa è rimandare la riscossione di ciò che è dovuto, e un'altra è stipulare all'inizio 

che sia pagato in un momento in cui il matrimonio non esisterebbe. Questa opinione è conforme a quella di Aristo, Neratius e 

Pomponius. 

 

187. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXV. 

 

È stabilito che una stipulazione fatta a causa di una dote, e che contiene la condizione "se il matrimonio dovesse avere 

luogo", può essere un motivo di azione legale solo se il matrimonio è stato solennizzato; anche se la condizione può non 

essere stata dichiarata. Pertanto, se l'avviso di ripudio viene notificato, la condizione della stipulazione si dice non 

soddisfatta. 

 

188. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

E anche se la donna dovesse in seguito sposare lo stesso uomo, la stipulazione non recupererà la sua forza. 

 

189. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXXV. 

 

Ma, per la ragione che non è necessario inserire questa aggiunta nella stipula della dote, riteniamo anche che non sia 

necessario menzionarla quando la dote viene consegnata. 

 

190. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando una figlia sotto il controllo paterno, che sta per sposarsi, dà una dote al suo futuro marito con il suo peculio, di cui ha 

la gestione; e poi, mentre il peculio rimane nella stessa condizione, avviene il divorzio, la dote può essere legittimamente 

restituita a lei, proprio come un debito dal peculio di qualsiasi altro debitore. 
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191. Paulus, Su Sabino, libro VII. 

 

Una donna che stava per sposare un uomo che le doveva Stichus, lo schiavo, fece un accordo con lui come segue: "Invece di 

Stichus che mi devi, considera che dieci aurei ti sono dati a titolo di dote", in conformità alla regola che è stata stabilita che 

un tipo di proprietà può essere dato per un altro, e le parti essere liberate dalla responsabilità; i dieci aurei saranno considerati 

come se fossero stati elargiti a titolo di dote, perché un cambiamento di dote può essere fatto con un accordo. 

 

192. Modestino, Regole, Libro I. 

 

Noi riteniamo che una dote possa essere cambiata mentre la condizione matrimoniale esiste, solo quando sarà un vantaggio 

per la donna, se il denaro è cambiato in proprietà, o la proprietà è cambiata in denaro. Questa regola è generalmente adottata. 

 

193. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Quando questo viene fatto, la terra o la proprietà personale diventa dotale. 

 

194. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Un padre non può peggiorare la condizione di sua figlia dopo il matrimonio, perché la dote non può essere restituita a lui 

senza il suo consenso. 

 

195. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXXVI. 

 

Quando un padre promette una dote per sua figlia, e la lascia in eredità, se la lascia al marito si deve considerare se il lascito è 

valido o no? Non credo che sia valido, perché quando un debitore lascia in eredità al creditore ciò che gli deve, l'eredità è 

nulla. Se invece fa il lascito a sua figlia, il lascito è valido, perché la dote era dovuta al marito a causa della promessa, e il 

lascito è dovuto alla figlia. Se la figlia prova che il testatore intendeva raddoppiare l'eredità, avrà diritto ad entrambi, la dote 

che il marito ha diritto di riscuotere e l'eredità a causa del lascito. Ma se il testatore intendeva che lei dovesse avere l'uno o 

l'altro di questi, e la donna reclama l'eredità, e viene soddisfatta da un'eccezione per malafede, l'erede non sarà obbligato a 

pagarle l'eredità, a meno che lei non lo abbia indennizzato, per questo motivo contro il marito che ha intentato un'azione 

basata sulla promessa fatta. Se, tuttavia, il marito avvia un'azione, non sarà necessario che lei indennizzi l'erede, ma se la 

donna avvia un'azione dopo di lui, può essere esclusa da un'eccezione perché la dote è già stata pagata. 

 

196. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 
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Si deve ritenere che una dote data in occasione di un precedente matrimonio non lo diventi quando ha luogo un successivo 

matrimonio, a meno che questa non sia l'intenzione delle parti; tuttavia, si presume sempre che questa fosse la loro 

intenzione, a meno che non sia provato che sia stato fatto qualche altro accordo. 

 

197. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Dove non c'è divorzio, ma solo un litigio, una dote dello stesso matrimonio continuerà ad esistere. 

 

198. Pomponio, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Se un marito, con il consenso della moglie, vende pietre ottenute da cave sul terreno dotale, o alberi che non sono classificati 

come profitti, o edifici situati nei locali, il denaro ricevuto dalla vendita sarà considerato come facente parte della dote. 

 

199. Ulpiano, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando un estraneo che ha promesso una dote diventa insolvente, il marito avrà la colpa di non aver intentato causa contro di 

lui, soprattutto se ha promesso la dote per costrizione e non volontariamente. Perché se ha donato la proprietà, il marito 

dovrebbe essere scusato per non aver sollecitato il donatore per il pagamento, contro il quale avrebbe potuto ottenere una 

sentenza, nella misura delle sue risorse, se avesse intentato una causa; perché il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che 

quando le persone sono citate in giudizio a causa della loro liberalità, dovrebbero essere giudicate contro di loro per l'intero 

importo che sono in grado di pagare. Ma se il padre o la figlia stessa hanno fatto la promessa, Giuliano dice nel sedicesimo 

libro del Digesto che, anche se il padre l'ha fatta, il rischio deve essere sopportato dal marito, opinione che non dovrebbe 

reggere. Pertanto, la donna dovrebbe sopportare il rischio, poiché nessun giudice ascolterà pazientemente una donna che 

afferma che suo marito non ha fatto pressione su suo padre, che le aveva promesso una dote con i suoi beni, per il pagamento 

della stessa; e ancora meno, quando non ha intentato un'azione contro di lei. Quindi Sabino ritiene molto correttamente che 

quando il padre o la donna stessa ha promesso una dote, il rischio non deve essere sostenuto dal marito; ma quando il 

debitore fa la promessa, il rischio deve essere sostenuto dal marito; e se qualcun altro lo fa, a titolo di donazione, la parte che 

è stata beneficiata sarà responsabile. Noi comprendiamo, tuttavia, che il vantaggio spetterà alla donna a cui appartiene il 

beneficio della proprietà. 

 

200. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Una madre diede un utensile d'oro per l'uso di sua figlia; il padre poi diede il detto utensile a titolo di dote al marito della 

ragazza; e la madre poi morì. Se il padre ha dato l'articolo a titolo di dote, senza la conoscenza o il consenso della moglie, 
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esso apparterrà all'erede della madre, ed egli potrà intentare un'azione per recuperarlo; e poiché la proprietà è sfrattata si 

ritiene che quel molto meno della dote sia stato dato dal marito, che avrà diritto ad un'azione contro il suocero. 

 

201. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXV. 

 

Quando un marito, allo scopo di rinnovare un'obbligazione fa una stipulazione con riferimento ad una dote promessa da un 

padre, o da chiunque altro, la dote comincia ad essere a suo rischio, così come prima era a rischio della donna. 

 

202. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Il debitore di una donna, per ordine di lei, si impegnava a pagare il denaro al marito, e quest'ultimo poi lo liberava per ordine 

della moglie. La perdita è stata subita dalla donna. In che modo dobbiamo intendere questo? Dovrebbe essere a causa della 

dote, o per qualche altra ragione? La decisione sembra essere stata presa con riferimento al debitore, che ha fatto la promessa 

di pagare la dote. Si deve accertare se ciò sia stato fatto prima o dopo il matrimonio; perché si ritiene importante che la 

liberazione sia stata data dopo il matrimonio, poiché se la dote era già costituita, il marito la perderà liberando il debitore. Se 

invece ciò è stato fatto prima della celebrazione del matrimonio, si ritiene che la dote non sia stata costituita. 

 

203. Paulus, Su Sabino, libro XII. 

 

La donna non perde il suo diritto di azione a meno che il matrimonio non abbia avuto luogo, perché se non ha avuto luogo, il 

debitore rimarrà responsabile nei suoi confronti. 

 

204. Ulpiano, Sul Sabino, libro XXVIII. 

 

Bisogna certamente considerare se la donna sarà responsabile nei confronti del marito se gli ha ordinato di scaricare il suo 

debitore. E penso che sarà responsabile di un'azione su mandato, e che questo diritto si trasforma in una dote, perché la donna 

è soggetta alla suddetta azione, e perché si ritiene che abbia perso i suoi beni in conseguenza. Tuttavia, se vuole intentare 

un'azione di dote, deve compensare il suo credito con ciò che ha ordinato al marito. 

 

205. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

Se una schiava femmina dà in dote una proprietà ad uno schiavo maschio, e dopo, durante il loro matrimonio, entrambi 

ottengono la libertà, senza essere privati del loro peculium, e continuano nel rapporto matrimoniale; la questione sarà 

disposta in modo tale che se qualcosa rimane di ciò che è stato dato in dote mentre erano in servitù, sarà considerato come 

tacitamente convertito in proprietà dotale, in modo che il valore stimato dello stesso sarà dovuto alla donna. 
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206. Quando una donna sposa un eunuco, penso che si debba fare una distinzione tra quando è stato assolutamente castrato e 

quando non lo è stato, perché se è stato assolutamente castrato, si può dire che la dote non esiste; ma se questo non è stato 

fatto, per la ragione che il matrimonio può esistere, la dote è valida, e un'azione per recuperarla sarà possibile. 

 

207. Lo stesso, Sull'Editto, libro XXXIV. 

 

Il Divino Severo affermò in un Rescritto a Ponzio Lucriano che: "Se una donna che ha dato una dote, ritorna da suo marito 

dopo essere stata divorziata, senza l'annullamento del contratto di matrimonio, il magistrato davanti al quale la questione 

viene portata non deve avere alcuna esitazione nel decidere in suo favore; poiché certamente non ha inteso tornare alla 

condizione matrimoniale senza essere dotata, ed egli deve assolvere il suo dovere giudiziario proprio come se la dote fosse 

stata rinnovata." 

 

208. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando viene promessa una dote, tutte le parti sono responsabili, non importa a quale sesso o condizione possano 

appartenere. 

 

209. Quando il matrimonio non ha luogo, la causa non può essere intentata sulla stipula, perché si devono considerare gli atti, 

piuttosto che le parole delle parti. 

 

210. La dote è costituita anche dalla liberazione di un creditore, quando il marito, che è un debitore, è liberato allo scopo di 

costituire una dote. 

 

211. Quando una dote è promessa, sotto condizione, da un debitore della donna, e in seguito, prima che il marito possa 

esigere la dote, il debitore cessa di essere solvibile, è stabilito che la perdita deve essere sopportata dalla moglie, poiché non 

si ritiene che il marito abbia accettato il credito in un momento in cui non poteva riscuoterlo. Se invece il debitore era 

insolvente nel momento in cui ha fatto la promessa sotto condizione, la perdita deve essere sostenuta dal marito, perché si 

ritiene che egli abbia accettato consapevolmente il credito così com'era nel momento in cui l'obbligo è stato contratto. 

 

212. Quando un debitore promette una dote ad una donna, e dopo la rende sua erede, Labeo sostiene che le circostanze sono 

le stesse che se la donna stessa avesse promesso la dote. Anche Giuliano approva questa opinione, perché dice che non 

sarebbe giusto che una sentenza fosse pronunciata contro di lui a causa di denaro che lei stessa deve, ed è sufficiente che sia 

liberata dalla responsabilità. 
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213. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XI. 

 

Quando si danno in dote beni che possono essere pesati, contati o misurati, ciò avviene a rischio del marito, perché è dato per 

permettergli di venderli a suo piacimento; e quando il matrimonio è sciolto, egli deve restituire articoli dello stesso genere e 

qualità, o il suo erede deve farlo. 

 

214. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Anche se una dote può essere costituita dalla liberazione del marito dalla responsabilità di un debito; tuttavia, se questa era 

ante-nuziale, e il matrimonio non ha avuto luogo; Scaevola dice che, essendo stata fatta in considerazione del matrimonio, 

che non è avvenuto, la liberazione è nulla, e quindi l'obbligo rimane intatto. Questa opinione è corretta. 

 

215. Quando un estraneo libera un debitore allo scopo di costituire una dote, e il matrimonio non ha luogo, la liberazione non 

avrà alcun effetto, a meno che non sia stata fatta perché il creditore voleva donare l'intera somma alla donna; perché allora si 

deve ritenere che sia stata ricevuta da lei attraverso una consegna fittizia e poi trasferita al marito. Il diritto ad un'azione 

personale per il suo recupero non può, tuttavia, essere acquisito dalla donna attraverso l'agenzia di una persona libera. 

 

216. E' chiaro che, se il matrimonio ha luogo e viene successivamente sciolto, la donna avrà il diritto di reclamare la dote, a 

meno che l'estraneo abbia liberato il marito dalla responsabilità; e lui stesso avrà diritto ad un'azione di recupero, se il 

matrimonio dovesse per qualsiasi motivo essere sciolto, perché allora la donna non avrà diritto ad alcuna azione del genere. 

In conformità con questo, quando una dote è costituita dalla liberazione del marito dalla responsabilità, e il matrimonio ha 

luogo, il risultato della causa per il recupero della dote sarà che, se l'obbligo da cui il marito è liberato è incondizionato, non 

sarà ripristinato alla sua condizione precedente; ma la dote deve essere pagata in conformità con ciò che è usuale. Ma se 

l'obbligo era limitato a un certo tempo, dovrebbe essere ripristinato alla sua condizione precedente, se il tempo a cui è 

limitato non è trascorso prima che il matrimonio fosse sciolto, e se il debito era garantito la garanzia dovrebbe essere 

rinnovata. Allo stesso modo, se l'obbligo che è stato trasformato in dote è condizionato, e il divorzio avviene mentre era in 

corso, la migliore opinione è che l'obbligo dovrebbe essere ripristinato alla stessa condizione. Se invece la condizione è stata 

soddisfatta durante l'esistenza del matrimonio, il tempo durante il quale il denaro può essere richiesto dovrebbe risalire al 

giorno del divorzio. 

 

217. Giuliano, Digesto, Libro XVI. 

 

Se un padre promette una dote per sua figlia, e la emancipa prima che il matrimonio abbia luogo, non sarà liberato dalla sua 

promessa; perché anche se il padre dovesse morire prima della celebrazione del matrimonio, i suoi eredi rimarranno ancora 

responsabili a causa della sua promessa. 
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218. Quando una donna ha un figlio sotto il controllo paterno come suo debitore, ed essa promette una dote al padre come 

segue: "Quello che tu mi devi, o quello che tuo figlio mi deve, sarà tuo come mia dote", non è vincolata; ma il risultato sarà 

che tutto quello che potrà recuperare dal padre in un'azione De Peculio sarà incluso nella sua dote. Marcello dice che se, dopo 

questo, volesse intentare un'azione o contro il figlio o contro il padre, sarebbe esclusa da un'eccezione a causa di un contratto 

stipulato; ma se dovesse intentare un'azione sulla dote, può recuperare tutto ciò che si trovava nel peculio quando la dote fu 

promessa, e se fu promessa dopo che il matrimonio ebbe luogo, la valutazione del peculio deve essere fatta al momento in cui 

le nozze furono celebrate. 

 

219. Trifonino, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Quando una donna che sta per sposare un figlio sotto il controllo paterno, che è suo debitore, promette, a titolo di dote, solo il 

diritto di azione che ha per il suo peculium, si deve prendere in considerazione l'importo che le è dovuto per questo conto al 

momento del matrimonio. 

 

220. Quando invece, essendo in procinto di sposare un'altra persona, ella ordina al suddetto figlio, che è suo debitore, di 

prometterle la dote con il suo peculio; si deve tener conto del momento in cui la dote è promessa, affinché si possa stimare 

l'ammontare del peculio. 

 

221. Giuliano, Digesto, Libro XVI. 

 

Come quando uno schiavo, avendo fatto una stipulazione, acquista una proprietà per il suo padrone senza il consenso di 

quest'ultimo, così un'obbligazione sarà acquisita per il suo padrone, se egli permette che una dote sia promessa a nome del 

suo padrone. Quest'ultimo, tuttavia, non sarà responsabile di alcun rischio, o per negligenza, se il debitore della donna 

promette la dote. Una dote è anche costituita dalla consegna del bene dotale a uno schiavo o a un figlio sotto il controllo 

paterno, ma né il padrone né il padre saranno responsabili né del rischio né della negligenza. Pertanto, dico che questa dote 

sarà a rischio della donna, fino a quando il padrone o il padre non ratificheranno la promessa o la donazione; e quindi durante 

la continuazione del matrimonio il bene che è stato consegnato può essere recuperato con un'azione personale. Inoltre, può 

essere recuperato con un'azione per una somma indeterminata, in modo che la parte possa essere liberata dalla sua promessa. 

 

222. Se una donna, che sta per sposare il suo debitore, gli promette una dote con le seguenti parole: "Avrai, come dote, quello 

che mi devi o il patrimonio di Sempronio", qualunque di questi la donna scelga sarà la sua dote, e se preferisce che il debito 

rimanga nelle mani di suo marito, a titolo di dote, può proteggersi con un'eccezione contro di lui se lui intenterà un'azione per 

il patrimonio. E se cede l'eredità, può riscuotere il denaro che le è dovuto dal marito. 
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223. Quando un padre, pensando erroneamente di essere in debito con sua figlia, le promette una dote, ne sarà responsabile. 

 

224. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Se uno schiavo dato in dote prima del matrimonio ha qualche proprietà che gli è stata data o lasciata in eredità in precedenza, 

la dote sarà aumentata nello stesso modo come nel caso del raccolto di un tratto di terra consegnato prima del matrimonio. 

 

225. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro II. 

 

Una stipulazione fu stipulata nei seguenti termini: "Tu prometti di pagare dieci aurei, a titolo di dote, durante il prossimo 

anno". Si poneva la questione da quale data si dovesse calcolare l'anno, se dal giorno in cui la stipula era stata fatta, o da 

quello in cui la dote aveva effetto, cioè dal giorno del matrimonio. La risposta fu che l'anno doveva essere calcolato dal 

giorno del matrimonio, perché se avessimo ritenuto diversamente, e il matrimonio non avesse avuto luogo entro l'anno, la 

dote avrebbe potuto essere considerata dovuta a causa dell'obbligo. 

 

226. Un suocero fece un lascito al genero come segue: "Il mio erede darà cento aurei a Lucio Tizio in conto di mia figlia". Il 

genero dovrebbe reclamare questo denaro, e quando viene riscosso dovrebbe essere ricevuto come un'eredità; ma Proculo è 

dell'opinione che se avviene un divorzio, deve essere restituito alla donna per mezzo di un'azione sulla dote; e, tuttavia, 

diventa una parte della dote. Giuliano afferma in una nota che un'azione di questo tipo non dovrebbe nemmeno essere 

rifiutata ad una figlia, se questa vuole intentarla. 

 

227. Lo stesso, Su Minicius, Libro V. 

 

Un certo uomo stipulò con una parte una somma di denaro che quest'ultima voleva dare in dote a sua moglie, e poi lo liberò 

dalla responsabilità per la stessa. Si poneva la questione se questo denaro costituisse o meno parte della dote. La risposta fu 

che, se il marito non avesse liberato il promissario e questi fosse diventato insolvente, dovremmo indagare se il denaro non 

sia stato riscosso a causa della negligenza del marito, ma poiché il marito ha liberato il debitore, egli deve in ogni caso 

assumersi l'intera responsabilità; poiché il caso è lo stesso come se avesse ricevuto il denaro e poi lo avesse presentato al 

promissario. 

 

228. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Una donna diede in dote un tratto di terra e, essendo intervenuto un divorzio, tornò dal marito e si accordò con lui affinché 

ricevesse dieci aurei a titolo di dote e le restituisse la terra. I dieci aurei furono pagati, ma lei morì durante il matrimonio 
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prima che la terra fosse restituita. Si tratta di una questione di buona fede e, nel rispetto del contratto, la terra può essere 

recuperata, poiché era detenuta dal marito senza alcun corrispettivo. 

 

229. Questo punto appare perfettamente chiaro se si fa riferimento all'azione di pegno. Infatti, se io ti trasferissi la tenuta di 

Cornelia a titolo di pegno, e in seguito ti trasmettessi la tenuta di Tiziano, con l'accordo che tu mi restituissi la tenuta di 

Cornelia, penso che non ci sia alcun dubbio che io possa immediatamente e correttamente intentare un'azione di pegno contro 

di te, per il recupero della tenuta di Cornelia. 

 

230. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Quando i beni che un padre ha dato alla sua figlia emancipata sono in seguito dati per lei a titolo di dote, con il suo consenso, 

si ritiene che la dote sia stata data dalla figlia e non dal padre. 

 

231. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Ogni volta che un marito restituisce dei beni alla moglie in una causa per il recupero della dote, egli deve consegnare tutto ciò 

che ha ottenuto in questo modo, non solo quando il terreno dato in dote è stato valutato, ma anche quando non lo è stato, 

perché il terreno era incluso nella dote; e allo stesso modo se lei ha promesso di pagare il doppio dei danni in caso di sfratto, 

anche se non era obbligata a farlo. 

 

232. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Un uomo voleva fare un regalo a sua moglie, e un suo debitore, che non era solvibile, le promise una dote. Il marito sarà 

responsabile solo nella misura in cui il debitore era solvibile, e se quest'ultimo dovesse acquistare qualcosa che gli permetta 

di far fronte ai suoi obblighi, la responsabilità aumenterà in proporzione alla quantità che ha acquistato. E continuerà a 

sussistere, anche se in seguito egli diventasse più indigente, perché quando la dote fu promessa, la donazione consisteva solo 

in ciò che non poteva essere riscosso dal debitore, e quando quest'ultimo divenne solvente, l'obbligo persisteva ancora, a 

causa della donazione; poiché la questione è nella stessa condizione in cui si troverebbe se il debitore fosse stato ricco al 

momento in cui la dote fu promessa. 

 

233. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano; Titolo, "Acquirenti di proprietà". La proprietà acquistata con il denaro 

appartenente ad una dote è ritenuta dotale. 

234. Paulus, Su Plautius, Libro I. 

 

Nel caso in cui la responsabilità sia incorsa a causa di una dote, una fideiussione prestata a questo titolo sarà responsabile. 
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235. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VI. 

 

Un uomo, che doveva lo schiavo Stichus a una donna, fu delegato da lei a costituire la sua dote, e, prima che il debitore 

effettuasse il pagamento, Stichus morì. Poiché il debitore non aveva colpa nell'effettuare il pagamento, e il marito non era 

inadempiente nell'agire, la perdita causata dalla morte di Stichus deve essere sostenuta dalla donna; sebbene, anche se il 

marito fosse stato inadempiente nel fare una richiesta per lui, e se Stichus fosse morto mentre era nelle mani del marito, non 

sarebbe stato responsabile di un'azione sulla dote. 

 

236. La dote dovrebbe essere sotto il controllo di colui che sostiene gli oneri del matrimonio. 

 

237. Dopo la morte del padre, gli oneri del matrimonio passano immediatamente al figlio, così come i figli e la vedova 

diventano soggetti alla sua autorità. 

 

238. Quando si dice che la dote è diminuita dalle spese necessarie per effetto della legge, ciò vale solo quando un tratto di 

terreno dato in dote cessa parzialmente di essere dotale, ma quando le spese non sono rimborsate, una parte del terreno, o 

tutto, può essere trattenuto. Se, tuttavia, le spese che ammontano al valore del terreno sono sostenute in tempi diversi, 

Scaevola dice che esso cessa di essere dotale, a meno che la donna non offra volontariamente al marito l'importo delle spese 

entro un anno. Se sia il denaro che il terreno sono inclusi nella dote, e le spese necessarie sono state sostenute a causa del 

terreno, Nerva dice che le spese dovrebbero essere dedotte dal denaro che fa parte della dote. Ma se la donna dovesse pagare 

le spese al marito, la dote sarà aumentata o sarà ritenuta intatta? Quando la dote consiste in un terreno, l'ingiustizia di ciò 

sembra essere maggiore, secondo l'opinione di Scaevola; perché se cessa di essere dotale il marito potrebbe alienarlo. 

Ancora, come può il denaro pagato in questo modo diventare dotale, o il denaro non sarà già considerato come parte della 

dote? L'opinione migliore è che il terreno tornerà alla sua precedente condizione di dote, e che la sua alienazione nel 

frattempo sarà proibita. 

 

239. Javolenus, Su Plautius, Libro I. 

 

Quando una donna sta per sposare un figlio sotto il controllo paterno, e promette una dote al suocero nei seguenti termini: 

"Tutto ciò che tuo figlio mi deve sarà tuo come dote", penso che faccia differenza se nella promessa si faccia riferimento 

all'obbligo del figlio o al diritto di azione che la donna ha contro il padre per i beni impiegati a suo beneficio; perché se si 

intende ciò che il figlio è tenuto a pagare, tutto il denaro di cui è responsabile è incluso nella promessa della dote. Se invece 

ci si riferisce a ciò che il padre deve pagare con il peculium per i beni impiegati a suo beneficio, si deve fare una stima di 

quanto era al momento in cui la promessa è stata fatta, e questa somma sarà considerata come la dote per la quale si può fare 

una sentenza contro il padre, a nome del figlio, alla data sopra menzionata. Se, tuttavia, non è perfettamente chiaro quale 
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obbligazione la donna avesse in mente, si presume che si riferisse al debito del figlio, a meno che non sia perfettamente 

evidente il contrario. 

 

240. Celso, Digesto, Libro XIX. 

 

Se il fidanzamento non è ancora stato fatto, e tu prometti una dote a Tizio per conto di Seia, in un momento in cui lei si rifiuta 

di sposarlo, e lei dovesse, nonostante ciò, sposarlo in seguito, tu sarai debitore della dote, a meno che un altro matrimonio 

abbia avuto luogo nel frattempo. 

 

241. Se una donna stipulò con Tizio una convenzione per la schiava Pamphila, e, in seguito, essendo in procinto di sposarlo, 

gli permise di prendere in dote ciò che le doveva; anche se Pamphila non gli apparteneva, Pamphila, tuttavia, sarebbe stata 

inclusa nella dote, e sarebbe stata a rischio della donna in caso di sua morte? O nel caso in cui avesse avuto un figlio, doveva 

essere restituito alla donna? Se la prima stipulazione rimanesse in vigore, non si dovrebbe rinunciare alla prole della schiava, 

a meno che non faccia differenza se il marito avesse il possesso dei beni di cui era debitore al momento della costituzione 

della dote (poiché si potrebbe ritenere che i beni stessi siano venuti nelle sue mani), o non ne avesse il possesso; poiché, se 

quest'ultimo fosse il caso, l'opinione migliore è che si debba piuttosto considerare che la liberazione dall'obbligo sia venuta 

nelle sue mani che i beni stessi, e quindi che la prole della schiava non sia dovuta alla donna. 

 

242. Marcello, Digesto, Libro VII. 

 

Se una donna dovesse promettere una dote come segue: "Dieci aurei apparterranno a te o a Tizio come mia dote", in questo 

caso si può dire che può dare la somma a Tizio, ma il marito sarà sempre responsabile della dote, proprio come se avesse 

ordinato di darla a Tizio. Non c'è nulla di straordinario in questo, poiché una donna che intende promettere una dote ad un 

uomo può essere sostituita da lui per fare la promessa ad un altro, anche se di solito si ritiene che una donna non sarà 

responsabile della sua dote a nessun altro che al marito, poiché in questi casi la dote è acquisita dal marito; perché non 

crediamo che lei avrebbe fatto una tale promessa quando pensava al suo matrimonio con Tizio. 

 

243. Quando un erede è nominato a un intero patrimonio, e gli viene chiesto di consegnare tre quarti dello stesso a una donna, 

e, sotto la sua direzione, promette al marito, a titolo di dote, ciò che le deve, temo che non sarà responsabile. Sarà tuttavia 

responsabile, nella consegna dell'eredità, di cedere alla donna tutti i diritti di azione, sia quelli a suo favore che quelli per i 

quali è vincolato; ma non può cedere questi diritti a nessun altro che la parte a cui li deve in virtù del trust. Un altro potrebbe 

dire che il marito potrebbe intentare un'azione contro di lui per una somma incerta, per costringerlo a pagare la somma 

stimata dovuta in base al trust. Non posso essere d'accordo con questo, perché è giusto che il debitore della donna sia 

responsabile solo per la somma che il marito può ricevere da ciò che è dovuto. Tuttavia, affinché la donna non rimanga senza 

dote, si deve dire che una quota del patrimonio lasciatole in base al decreto trebelliano del Senato le sia restituita, in modo 
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che lei stessa possa darla in dote al marito, perché il trust e tutte le sue passività le appartengono, e, a causa dell'estrema 

sottigliezza e necessità del caso, la sostituzione non avrà forza né effetto. 

 

244. Hai dato dieci aurei, a titolo di dote, per una donna che si pensava fosse libera, e in questo caso avrai diritto ad un'azione 

per recuperare ciò che hai dato; proprio come se tu avessi fatto questo a favore di una donna libera, e il matrimonio non 

avesse avuto luogo. Se la donna si sposasse, dopo essere stata manomessa, ciò che avete dato sarà solo una dote, se l'avete 

dato con l'intenzione che diventasse una dote quando il matrimonio fosse stato celebrato. Pertanto, se hai dato la proprietà 

come regalo alla donna, il suo padrone avrà il diritto di recuperarla; proprio come quando una parte sta per dare qualcosa a 

una donna, e quest'ultima ordina che sia data al marito. 

 

245. Celso, Digesto, Libro XI. 

 

Ho chiesto quale somma un curatore dovrebbe acconsentire che venga data in dote dal suo pupillo ad una donna che è 

cresciuta. La risposta è che ciò dipende dall'ammontare dei suoi mezzi e dal rango della donna e di suo marito, come la 

ragione può suggerire. 

 

246. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Un curatore può essere nominato per la gestione generale della proprietà o allo scopo di dare una dote, e se viene promessa 

una dote maggiore di quella giustificata dal patrimonio della donna, la promessa sarà nulla per effetto della legge, perché 

un'autorizzazione concessa in modo fraudolento non è ritenuta confermata dalla legge. Tuttavia, ci si dovrebbe chiedere se 

l'intero obbligo è annullato, o solo ciò che è stato promesso in eccesso rispetto a quanto avrebbe dovuto essere. È più equo 

ritenere che sia annullato solo ciò che è superfluo. 

 

247. Il detto curatore deve consegnare i beni dati in dote, ma non può venderli a nessuno, e darne il prezzo a titolo di dote. 

Ma si può dubitare che questo sia corretto, perché cosa succede se la pupilla non può sposarsi onorevolmente a meno che non 

dia del denaro in dote, e questo sarà più vantaggioso per lei? Tuttavia, i beni dati in dote possono molto spesso essere alienati 

e il denaro diventa la dote. Affinché la questione possa essere risolta, se il marito preferisce ricevere i beni in dote, non è 

necessario indagare oltre; ma se non è disposto a contrarre matrimonio se non viene dato del denaro come dote, allora diventa 

dovere del curatore comparire davanti al giudice che lo ha nominato, affinché, se ne viene dimostrata la giusta causa, anche 

se l'uomo è assente, egli possa permettere che la dote sia costituita dal ricavato della vendita dei beni. 

 

248. Modestino, Opinioni, Libro V. 
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Titia, minore di venticinque anni, scambiò la quarta parte del patrimonio di sua madre, che teneva in comune con i suoi 

fratelli, e ricevette un tratto di terra al posto della sua parte, proprio come se fosse avvenuta una vendita. Questa terra, 

insieme ad altri beni, l'ha data in dote. Chiedo se le sia concessa una restituzione completa e se riceva la sua parte di un 

quarto del patrimonio; e se restituisce il terreno, come deve procedere il marito, o deve accontentarsi degli altri beni dati in 

dote? Chiedo inoltre, se egli morisse e gli eredi di lei, in qualità di suoi rappresentanti, intentassero una causa per la completa 

restituzione, e alcuni di loro chiedessero la quarta parte del patrimonio e altri la terra, se il marito sarebbe costretto a restituire 

la terra e a rimanere soddisfatto degli altri beni della dote come suo profitto. Modestino rispose che nel caso proposto non c'è 

nulla che giustifichi che il marito venga privato della dote, ma che la donna o i suoi eredi vengano giudicati per il valore 

effettivo del terreno, e che la valutazione dello stesso venga fatta con riferimento al suo valore al momento in cui fu dato in 

dote. 

 

249. Lo stesso vale per le scoperte. 

 

Quando una stipulazione per la restituzione di una dote è fatta da un estraneo, diventa operativa nel momento in cui avviene 

il divorzio, e il diritto di azione ottenuto dal stipulante non si estingue se il matrimonio dovesse essere rinnovato. Pertanto, se 

la donna non ha una dote al momento del secondo matrimonio, lo stipulatore deve nuovamente acconsentire alla costituzione 

della dote; purché la suddetta dote che un'altra parte ha stipulato con il suo permesso non derivi dalla donna stessa, perché 

allora il suo consenso non sarà necessario. 

 

250. Javolenus, Su Cassio, Libro IV. 

 

Se un marito non ha fatto alcuna disposizione successiva riguardo alla dote, se, dopo il divorzio, la donna dovesse sposare un 

altro uomo, e in seguito, dopo aver divorziato di nuovo, ritornare al suo primo marito, la dote gli sarà tacitamente restituita 

intatta. 

 

251. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro V. 

 

Se attraverso un lascito o per eredità, una proprietà di qualche tipo dovesse essere acquisita da uno schiavo che viene dato in 

dote, e il testatore non voleva che la suddetta proprietà appartenesse al marito, essa deve essere restituita alla moglie se il 

matrimonio viene sciolto. 

 

252. Lo stesso, su Quinto Muzio, libro VIII. 

 

Se l'usufrutto di un terreno, la cui proprietà non appartiene a mia moglie, mi viene dato in dote dal proprietario dello stesso, 

sarebbe difficile, dopo un divorzio, stabilire come il diritto di usufrutto possa essere restituito alla donna; poiché abbiamo 
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detto che non può essere trasferito dall'usufruttuario a nessuno se non al proprietario della proprietà, e se viene trasferito a un 

estraneo, cioè a uno che non possiede la proprietà, nulla gli passa, e l'usufrutto ritorna al proprietario del terreno. Perciò 

alcune autorità ritengono molto opportunamente che, come rimedio, si permetta al marito di affittare l'usufrutto a sua moglie, 

o di venderglielo per un corrispettivo nominale, in modo che il diritto stesso rimanga al marito, ma il potere di raccogliere i 

raccolti appartenga alla moglie. 

 

253. Proculo, Epistole, Libro VII. 

 

Proculo a suo nipote, Saluto. Quando una schiava si sposa e dà in dote al marito del denaro, sia che sappia di essere schiava o 

meno, non può rendere il marito proprietario del suddetto denaro, ed esso rimarrà ancora di proprietà della persona a cui 

apparteneva prima di essere dato in dote al marito, a meno che questi non l'abbia ottenuto per usucapione. E nemmeno dopo 

che la donna sia diventata libera, pur vivendo con lo stesso uomo, potrà cambiare la condizione di questo denaro. Quindi, 

nemmeno dopo il divorzio, la donna può legalmente intentare un'azione basata sul suo diritto di dote, o un'azione personale 

per recuperare il denaro, ma la parte a cui esso appartiene può legalmente intentare un'azione per esso. Ma se il marito ha 

ottenuto un diritto su tale denaro per usucapione dopo averlo avuto in suo possesso, naturalmente perché pensava che la 

donna fosse libera, sono confermato nella mia convinzione che egli ha approfittato della transazione, purché abbia ottenuto il 

diritto al denaro per usucapione, prima del matrimonio. Sono della stessa opinione quando ha ottenuto qualcosa per mezzo di 

detto denaro prima che diventasse la dote, purché non ne fosse in possesso e non fosse colpevole di frode per evitare di 

esserne in possesso. 

 

254. Papiniano, Domande, Libro X. 

 

La promessa di una dote non è meno valida quando il padre ignorava all'inizio che il matrimonio fosse stato celebrato, se in 

seguito vi acconsentisse; poiché ogni promessa di dote è intesa come fondata sulla tacita condizione in base alla quale il 

matrimonio deve aver luogo. Infatti, quando una ragazza di meno di dodici anni è stata sposata, come se fosse più grande, il 

marito può esigere la dote quando lei, mentre vive ancora con lui, raggiunge l'età di dodici anni. Mentre si afferma 

comunemente che la promessa di dote si riferisce solo ai primi matrimoni, e che l'obbligo non continua a sussistere se la 

donna sposa l'uomo a cui ha promesso la dote dopo che questi ha sposato un altro, essa sarà poi operativa quando sia 

intervenuto un altro matrimonio. 

 

255. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Quando una donna, dopo un divorzio, con la consapevolezza del marito, promette come dote terre di cui è stata in possesso 

per lungo tempo, si ritiene che sia stato tacitamente concordato che la dote che è stata promessa non sarà reclamata; e se il 
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marito dovesse intentare una causa per essa, può essere bloccato da un'eccezione sul motivo del contratto invocato dalla 

moglie. 

 

256. Se una donna ha dato il denaro che le spetta da Seius, insieme con gli interessi che matureranno in futuro, come dote che 

è stata promessa, è ragionevole che anche gli interessi che possono essere maturati dopo il matrimonio formino una parte 

della dote. 

 

257. È stato deciso, dove era stato stipulato dopo un divorzio, che il denaro costituente la dote con gli interessi non dovesse 

essere pagato dopo la data del secondo matrimonio, perché si poteva riscuotere solo il pagamento del capitale; che gli 

interessi per il tempo intermedio sarebbero stati dovuti. 

 

258. Quando una donna è stata sposata durante l'assenza del marito, e condotta nella sua casa, e nel frattempo non ha 

sostenuto alcuna spesa imputabile alla proprietà del marito, quest'ultimo non può esigere onorevolmente gli interessi sulla 

dote che era stata promessa per rimborsarlo per il mantenimento della moglie. 

 

259. Un genero ha stipulato con il suocero una dote da pagare in un certo giorno secondo i desideri di quest'ultimo, senza 

aver menzionato la proprietà o l'ammontare della stessa. E' stabilito che la stipulazione sarebbe stata valida, senza considerare 

i desideri del suocero; né il caso dovrebbe essere ritenuto simile a quello in cui un tratto di terra non è menzionato, e si ritiene 

che un lascito, o una stipulazione di detta terra sia nulla; poiché esiste una grande differenza tra il modo di costituire una 

dote, e l'incertezza dei beni a cui si riferisce, poiché l'importo della dote può sempre essere stabilito in base alle risorse del 

padre e al rango del marito. 

 

260. Quando una ragazza è formalmente contratta in matrimonio con il figlio del suo tutore, con il consenso di suo padre; una 

dote può essere legalmente costituita dal tutore in proporzione alle ricchezze del primo, e al rango e alla nascita della ragazza. 

 

261. Quando una dote è stata legalmente promessa a favore di una donna liberata dalla sua protettrice, quest'ultima non può 

trattenerla se la donna liberata si dimostra ingrata. 

 

262. Quando si scioglie un matrimonio e si devono restituire i beni periziati e dati in dote, si deve indicare l'importo, ma non 

si contratta una vendita. Perciò, quando la proprietà viene sfrattata, se la donna l'ha data in buona fede, il marito non avrà 

diritto di azione; altrimenti, sarà responsabile di frode. 

 

263. Se la proprietà è stata stimata e consegnata a titolo di dote, anche se la donna può continuare ad usarla, la proprietà sarà 

ritenuta passata al marito. 

 



1491 
 

264. E' giusto che la prole delle schiave, data in dote, sia considerata una porzione della stessa; e quindi è nullo l'accordo con 

il marito che la detta prole sia tenuta in comune da lui e dalla moglie. 

 

265. Paulus, Questioni, Libro VI. 

 

Quando sorgono questioni dubbie, è meglio decidere a favore della dote. 

 

266. Lo stesso, Domande, Libro XXXII. 

 

Quando un estraneo promette una dote a favore di una donna, quest'ultima deve assumerne il rischio. Se però il marito si fa 

carico del credito, e riscuote gli interessi, si ritiene che il rischio sia suo. 

 

267. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Una donna ha dato in dote tutti i suoi beni. Chiedo se il marito, come suo erede, è obbligato a rispondere dei debiti del suo 

patrimonio? Paulus risponde che quando qualcuno trattiene tutti i beni di una donna a causa di un'obbligazione dotale, non 

può essere citato dai suoi creditori, ma che la promessa dei beni si applica solo a ciò che rimane dopo che i debiti sono stati 

dedotti. 

 

268. Paulus sostiene, con riferimento alla proprietà dotale, che anche il padre del marito è responsabile per frode e 

negligenza. 

 

269. Paulus sostiene anche che, quando una donna dà una dote di sua proprietà, e fa in modo che sua madre faccia delle 

stipulazioni, può in seguito alterare lo strumento dotale. 

 

270. Lo stesso, Sentenze, Libro II. 

 

Una persona muta, sorda o cieca è responsabile di una dote, perché ognuno di loro può contrarre un matrimonio. 

 

271. Mentre il matrimonio esiste, la dote può essere restituita alla moglie per i seguenti motivi, a condizione che non la 

sperperi, vale a dire: affinché possa mantenere se stessa e i suoi figli, o possa acquistare un patrimonio adeguato, o possa 

provvedere al sostentamento del padre esiliato in qualche isola, o possa alleviare il fratello o la sorella che si trova in 

difficoltà. 

 

272. Hermogenianus, Epitome della legge, Libro V. 
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Quando una donna promessa sposa dà una dote e non si sposa, o quando una ragazza, per diventare moglie, la dà prima di 

raggiungere l'età di dodici anni; si ritiene che il privilegio che si applica alle azioni personali dovrebbe, a titolo di favore, 

come nel caso di una dote regolare, essere esteso per includere un'azione personale di recupero. 

 

273. Tryphoninus, Disputations, Libro VI. 

 

Sebbene la dote entri a far parte dei beni del marito, essa tuttavia, di fatto, appartiene alla moglie. Si è deciso, a ragione, che 

se lei ha dato un terreno che non è stato valutato come dote, e, a causa di ciò, è stata prevista una clausola di doppio 

risarcimento, e il terreno dovrebbe essere sfrattato dal marito, quest'ultimo può immediatamente intentare un'azione sulla 

clausola. Inoltre, poiché è nel suo interesse che i beni dati in dote non vengano sfrattati, e poiché lei stessa soffre dello sfratto 

perché cessa di possedere ciò che costituiva la dote, si ritiene che abbia diritto anche agli utili dello stesso mentre il 

matrimonio continua ad esistere, anche se la proprietà dei beni è del marito, e lui sostiene gli oneri del matrimonio. 

 

274. Lo stesso, Disputazioni, Libro IX. 

 

Quando un padre promette una dote a sua figlia con una donazione mortis causa, la promessa sarà valida, perché egli sarà 

vincolato proprio come se l'avesse fatta al momento della sua morte. Se, tuttavia, dovesse riprendersi, perché non dovrebbe 

essere liberato dall'obbligo per mezzo di un'azione personale, proprio come accadrebbe se qualcun altro stipulasse un 

contratto o promettesse una dote per conto di un altro? Il caso è analogo quando un'azione personale è prevista per recuperare 

il denaro che è stato dato, o per costringere una parte a liberare un obbligo contratto mortis causa. Lo stesso non si può dire di 

una donna, se ha promesso una dote mortis causa, perché una dote è nulla, a meno che non possa essere usata per sostenere le 

spese del matrimonio. 

 

275. Lo stesso, Disputazioni, Libro X. 

 

Quando una donna in procinto di sposare il suo debitore che le deve del denaro ad interesse gli promette, a titolo di dote, ciò 

che lui le deve; l'interesse divenuto esigibile dopo che il matrimonio ha avuto luogo non costituisce parte della dote, perché 

l'intera obbligazione è annullata; proprio come se tutto il debito fosse stato pagato alla donna, e lei lo avesse dato a titolo di 

dote. 

 

276. Lo stesso, Disputazioni, Libro XI. 

 

Quando una donna che ha un diritto di usufrutto su un terreno appartenente al marito glielo dà in dote, anche se l'usufrutto 

non è più suo, tuttavia il marito non ne ha diritto, perché sta usando il suo terreno, come proprietario; ma, per mezzo della 
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dote, ottiene il titolo completo di detto terreno, e non lo tiene separato dall'usufrutto, e non può perderlo per non uso. 

Tuttavia, in caso di divorzio, egli deve ristabilire l'usufrutto su detto terreno a beneficio della moglie. Se però la donna muore 

durante il matrimonio, si ritiene che il marito non abbia tratto profitto dalla dote, perché anche se non avesse sposato la 

donna, l'usufrutto, essendo terminato con la sua morte, tornerebbe al terreno, e quindi non sarebbe costretto a contribuire alle 

spese funerarie della moglie. 

 

277. E' evidente che se un padre, che ha un usufrutto su un tratto di terreno, lo dà in dote al genero per sua figlia, e questa 

muore durante il matrimonio, egli avrà un diritto di azione contro il genero per la ricostituzione dell'usufrutto. 

 

278. Se una donna costituisce una dote per suo marito dandogli l'usufrutto del suo terreno, allora l'usufrutto sarà, 

propriamente parlando, attaccato alla persona del marito, ed egli lo perderà per non uso. Se questo dovesse accadere, 

vediamo se la donna sarà ancora dotata. Se, infatti, la proprietà del terreno è della donna, e l'usufrutto ritorna alla stessa, non 

rimane più nulla della dote che possa essere recuperato da lui in un'azione di dote, perché non gli si può rimproverare di aver 

perso l'usufrutto per mancato uso, dato che lei stessa ne ha tratto profitto, e quindi rimarrà senza dote. Ma se la moglie 

dovesse alienare la proprietà, e questa diventasse più preziosa senza alcun vantaggio per lei, conserverà comunque il diritto 

alla sua dote, perché il marito, che, quando avrebbe potuto godere dell'usufrutto, lo ha perso per mancato uso, sarà passibile 

di un'azione di dote. Se invece l'usufrutto ha continuato ad esistere fino al momento del divorzio, la sua restituzione sarà a 

vantaggio della donna, perché anche se non passa immediatamente a lei, tuttavia, ritorna alla proprietà o per qualche prezzo o 

corrispettivo, e senza alcun svantaggio per il proprietario. Ma se il marito non ha perso l'usufrutto, il suo diritto ad esso non si 

estingue con la morte della moglie. Ma quando avviene un divorzio, vediamo, nel primo e nel secondo caso, se gli utili 

debbano essere divisi in proporzione al tempo dell'anno trascorso. Questa opinione dovrebbe essere adottata. La restituzione 

dell'usufrutto, tuttavia, dovrebbe essere fatta in modo che sia trasferita alla donna proprietaria del terreno, e sia unita alla 

proprietà dello stesso. Anche se la donna non è proprietaria del terreno, un'azione di dote sarà comunque valida per 

costringere il marito a rinunciare all'usufrutto; perché la moglie sarà passibile di un'azione di vendita per costringerla a 

consegnarlo, sia che si aspetti di ottenere un certo prezzo dall'acquirente, sia che preferisca fargli un favore, piuttosto che 

lasciare il diritto a qualcuno che le è ostile, e al quale è stato trasferito; cosa che le è consentita dalla legge. 

 

279. Una moglie ha dato un usufrutto al marito a titolo di dote, e durante il matrimonio gli ha venduto il tratto di terra. Si 

poneva la questione di cosa avrebbe avuto diritto di recuperare in un'azione sulla dote, se fosse avvenuto il divorzio. Risposi 

che era importante indagare a quanto era stato venduto il terreno; poiché, se veniva fatta una stima della mera proprietà, la 

donna, in un'azione per dote, aveva diritto a recuperare il prezzo dell'usufrutto. Ma cosa succedeva se il marito moriva prima 

della nascita dei figli? I suoi eredi non sarebbero responsabili di nulla. Infatti, anche se qualcun altro si presentasse come 

acquirente della proprietà, l'erede del marito non sarebbe responsabile nei confronti della donna per nulla, e l'usufrutto 

tornerebbe al terreno. Tuttavia, se l'intero tratto fosse stato venduto per quanto valeva, e l'usufrutto non fosse stato inteso 

come riservato, si sarebbe ritenuto che la donna avesse diritto alla dote durante l'esistenza del matrimonio. 
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280. Se un tratto di terra in comune è stato dato in dote, e l'altro comproprietario ha intentato un'azione di divisione contro il 

marito, e la terra è stata aggiudicata a lui, l'importo della sentenza contro il comproprietario a favore del marito sarebbe la 

dote, ma se la terra è stata aggiudicata ad un estraneo senza alcuna offerta, la dote sarebbe una parte del prezzo per il quale la 

terra è stata venduta. Ma questa non verrebbe considerata come sostituirsi alla proprietà, e, in caso di divorzio, non sarebbe 

necessario pagarla tutta in una volta, ma dovrebbe essere pagata entro un tempo determinato. Se, tuttavia, il terreno venisse 

aggiudicato al marito, la porzione di esso che era stata data in dote, rimarrebbe ancora dotale; ma se avvenisse il divorzio, 

l'altra porzione, per la quale la prima, come dote, è venuta nelle mani del marito, deve essere restituita; vale a dire, egli 

riceverà dalla moglie, a titolo di prezzo, tanto quanto aveva pagato al suo comproprietario a causa della sentenza che è stata 

resa contro di lui. Se una delle parti si oppone a questo come ingiusto, nessuno dei due deve essere ascoltato, né la donna se 

si oppone a ricevere l'altra parte della terra, né il marito se si rifiuta di cederla; ma vediamo se, finché il matrimonio è in 

vigore, solo la parte di terra che è stata data in dote è dotale, o se l'altra parte non lo è allo stesso modo. Julianus dice che solo 

una delle porzioni è dotale, e io ho dichiarato in tribunale che solo una di esse deve essere considerata tale. 

 

281. Se chi è protetto da un'eccezione si impegna, per errore, in una stipulazione con un marito a pagargli una somma di 

denaro a titolo di dote, e non lo fa, può essere costretto a pagarlo; e avrà diritto a un'azione personale di recupero contro la 

donna o suo padre, a seconda di chi di loro lo ha sostituito per la somma che non doveva, e che ha promesso, o pagato al 

marito. 

 

282. Labeo, Epitome delle ultime opere di Javolenus, libro VI. 

 

Un nonno diede una dote per sua nipote, figlia di suo figlio, al genero, e poi morì. Servio nega che la dote torni al padre, e io 

sono d'accordo con lui, perché non si può ritenere che derivi da lui, dato che non ha mai posseduto alcun bene. 

 

283. Un padre promise cento aurei a sua figlia, a titolo di dote, a condizione che fosse pagata quando fosse perfettamente 

conveniente. Ateio dice che Servio aveva espresso l'opinione che il padre avrebbe dovuto pagare la dote non appena avesse 

potuto farlo senza esporsi al disonore e all'infamia. 

 

284. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro VI. 

 

Se il debitore di una donna promette una dote al suo promesso sposo, la donna può intentare un'azione per il denaro contro il 

suo debitore prima del matrimonio; e Labeo dice che il debitore non sarà responsabile nei confronti del marito per questo 

motivo dopo. Questa opinione non è corretta, perché la promessa è in sospeso finché l'obbligazione rimane in questa 

condizione. 
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285. Papiniano, Domande, Libro VIII. 

 

Un padre diede in dote a sua figlia una certa somma di denaro che aveva preso in prestito, o per la quale aveva contratto una 

responsabilità. Non appena questo denaro fu speso, la dote divenne profettizia. 

 

286. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Quando una donna ordina al marito di dare una certa somma di denaro che le doveva come dote per la loro figlia comune, ed 

egli lo fa, penso che si debba considerare se egli ha dato la dote a nome proprio o a nome della moglie. Se l'ha data a proprio 

nome, egli sarà ancora debitore del denaro a sua moglie, ma se l'ha data a nome di sua moglie, sarà liberato dalla 

responsabilità verso sua moglie. 

 

287. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro VI. 

 

Se il debitore di una donna dovesse promettere una dote alla sua promessa sposa, questa non può riscuotere il denaro dal suo 

debitore prima del matrimonio, perché la promessa è in sospeso finché l'obbligo rimane in questa condizione. 

 

288. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, libro VI. 

 

Quando si tratta della promessa di una dote, il giudizio deve essere reso contro la parte che l'ha fatta, senza riferimento alle 

sue risorse pecuniarie. Paulus dice che questo è sempre vero con riferimento ad un estraneo, ma quando un genero reclama la 

dote promessa da suo suocero, mentre il legame tra loro esiste, il giudizio sarà reso contro il suocero in base alla somma che è 

in grado di pagare. Se l'azione viene intentata dopo lo scioglimento del matrimonio, penso che l'importo da pagare dipenderà 

dalle circostanze e dal carattere personale delle parti. E se il suocero si fosse imposto al genero dandogli motivo di aspettarsi 

una dote, quando sapeva di non essere in grado di fornirla, e lo avesse fatto allo scopo di ingannare il genero? 

 

289. Scaevola, Digesto, Libro VIII. 

 

Un padre diede in dote ad una figlia un appezzamento di terreno e, morto, lasciò la figlia unica erede del suo patrimonio. Lei, 

pressata dai creditori, decise che sarebbe stato meglio vendere il terreno che era stato dato in dote, perché meno produttivo, e 

mantenere gli altri terreni appartenenti al patrimonio, perché davano un reddito maggiore. Il marito ha dato il suo consenso, a 

condizione che non ci fosse una frode nella transazione. Chiedo se quella parte della dote che era inclusa in questo tratto di 

terra poteva essere legalmente trasferita alla donna durante il matrimonio. La risposta è stata che poteva esserlo, se il prezzo 

dello stesso veniva pagato a un creditore. 
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Tit. 4. Riguardo agli accordi dotali. 

 

 

290. Javolenus, Su Cassio, Libro IV. 

 

E' lecito stipulare un accordo dopo il matrimonio, anche se non è stato stipulato in precedenza. 

 

291. I patti stipulati allo scopo di restituire una dote dovrebbero essere stipulati da tutte le parti che hanno il diritto di 

recuperare la dote, o da cui può essere recuperata, in modo che una di esse, che non è parte del procedimento, non possa 

ottenere alcun vantaggio dal magistrato che potrebbe essere chiamato a far rispettare il patto. 

 

292. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Quando è stato stipulato un accordo che la dote rimanga nelle mani del marito, indipendentemente dal modo in cui il 

matrimonio possa essere sciolto, purché ci siano dei figli, Papiniano dichiarò a Giuniano, il Pretore, che nel caso in cui il 

matrimonio fosse terminato per la morte del marito, si doveva ritenere che non avesse avuto luogo alcun accordo per la 

conservazione della dote, e che, in tali circostanze, un accordo che fosse pregiudizievole alla dote, non dovesse essere 

osservato quando avesse luogo la morte del marito. 

 

293. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando viene stipulato un accordo che si riferisce al momento del divorzio, e il divorzio non ha luogo, l'accordo non diventa 

operativo. 

 

294. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

Se si dovesse concordare che i profitti della proprietà siano convertiti in dote, l'accordo sarà valido? Marcello dice nell'ottavo 

libro del Digesto che un tale accordo non è valido, perché una donna con un contratto di questo tipo diventa quasi senza dote. 

Egli, tuttavia, fa la distinzione che se una donna dovesse dare un tratto di terra come dote, sotto la condizione che il marito le 

consegni i profitti dello stesso, tale accordo è nullo; e la stessa regola si applica se lei desse un usufrutto come dote sotto un 

accordo simile. Se, tuttavia, viene stipulato un contratto con riferimento alla consegna degli utili, vale a dire che tutti gli utili 

che possono essere ottenuti comporranno la dote, e il terreno, o l'usufrutto dello stesso viene consegnato in conformità con 

esso, non con l'intesa che gli utili devono diventare dotali, ma che il marito può raccogliere gli utili che diventeranno parte 

della dote; egli può essere obbligato con un'azione sulla dote a consegnare detti utili. Gli utili, quindi, formeranno la dote, ed 
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egli potrà godere degli interessi ottenuti da essi, così come acquisire ciò che si aggiunge al capitale. Penso che, in entrambi i 

casi, si debba tener conto dell'intenzione con cui la dote è stata data, così che se la moglie ha dato una grossa dote perché 

desiderava che il reddito della stessa la costituisse, e si aspettava che il marito si accontentasse dell'interesse che avrebbe 

potuto produrre; si può dire che l'accordo sarà valido, perché allora la dote non è improduttiva. Supponiamo, per esempio, 

che il marito riceva una rendita annua di quaranta aurei a titolo di dote, mentre se tale accordo non fosse stato stipulato ne 

avrebbe ricevuti più di trecento, non sarebbe di grande vantaggio per lui ottenere una dote così redditizia? E cosa diremo se il 

contratto è stato redatto in termini tali che il marito può trasformare i profitti in una dote, e che la moglie deve mantenere se 

stessa e la sua famiglia, e provvedere a loro, e pagare tutte le loro spese? Perché non potete ritenere che un accordo di questo 

tipo sia valido? 

 

 

295. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

Non si può fare un contratto che impedisca al marito di agire in caso di immoralità della moglie, o che gli permetta di 

riscuotere più o meno di quanto la legge permetta in tali circostanze; perché il diritto di infliggere una punizione pubblica non 

può essere annullato da un accordo privato. 

 

296. Accordi di questo tipo non devono essere osservati quando si fa riferimento al recupero di beni dati o tolti, perché nel 

primo caso si invitano le donne a rubare, e nel secondo si viola la legge civile. 

 

297. Se è stato concordato che il marito non intenterà causa per le spese necessarie sostenute, l'accordo non dovrebbe essere 

osservato, perché spese di questo tipo diminuiscono la dote per effetto della legge. 

 

298. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Pomponio dice che un marito non può contrarre di dare una garanzia solo contro la frode con riferimento alla dote, che è 

prevista a beneficio delle persone sposate, anche se può concordare di non essere responsabile per il credito di un debitore, 

che gli ha promesso una dote. Pomponio ritiene che egli possa convenire che la dote sia a rischio della moglie; e, d'altra 

parte, stipulare che la dote che è a rischio della moglie sia a rischio del marito. 

 

299. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando si dà una dote per una figlia, è meglio che il genero si accordi con entrambe le parti; anche se, all'inizio, quando si dà 

una dote, il padre può imporre qualsiasi condizione che vuole, senza considerare la persona della donna. Ma se, dopo che la 

dote è stata data, egli vuole fare un accordo, entrambe le parti devono essere considerate quando questo viene fatto, poiché la 
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dote è già stata acquisita dalla donna. In questo caso, il padre o fa l'accordo senza la figlia, o da solo, o lo fa dopo aver 

chiamato la figlia, e l'accordo non beneficerà o danneggerà nessuno tranne se stesso. Tuttavia, se la figlia da sola stipula un 

contratto che migliora la condizione del padre, anche lui ne trarrà beneficio, poiché egli può acquistare proprietà per mezzo 

della figlia, mentre una figlia non può farlo attraverso il padre. Ma se il contratto stipulato dalla figlia è pregiudizievole, 

mentre può pregiudicare i suoi diritti, non sarà in alcun modo svantaggioso per il padre, a meno che egli non avvii un'azione 

insieme alla figlia. Va detto che la figlia non può mai, facendo un qualsiasi accordo, peggiorare la condizione del padre, 

poiché, se dovesse morire durante il matrimonio, la dote tornerebbe al padre. 

 

300. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno si sposa mentre suo padre è pazzo, o è nelle mani del nemico, o quando sua figlia 

si sposa in circostanze simili, un accordo che faccia riferimento ad una dote stipulato con l'uno o l'altro deve essere fatto con 

ciascuno individualmente. 

 

301. Pomponio, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Quando viene stipulato un accordo che prevede che se una figlia dovesse morire durante la vita del suocero, la sua intera dote 

sarà data a quest'ultimo, e se questi dovesse morire, a suo figlio, e se anche suo figlio dovesse morire, all'erede del suocero; 

una tale stipulazione con una costruzione indulgente può essere sostenuta come equa. 

 

302. Lo stesso, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Un nonno, nel fornire una dote alla sua nipote, convenne che non dovesse mai essere reclamata da lui stesso, o da suo figlio, 

ma che potesse essere reclamata da qualsiasi altro erede che non fosse suo figlio. Quest'ultimo sarà protetto da un'eccezione 

basata sul contratto, in quanto ci è permesso di provvedere ai nostri eredi, e nulla ci impedisce di farlo per una certa persona, 

se dovesse essere nostro erede; ma questo non vale per gli altri eredi. Celso sosteneva la stessa opinione. 

 

303. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXIV. 

 

Quando un padre prometteva una dote, e concordava che non dovesse essere reclamata da lui finché fosse in vita, né, in ogni 

caso, finché il matrimonio continuasse ad esistere, il Divino Severo decretò che l'accordo dovesse essere interpretato proprio 

come se avesse contenuto l'aggiunta: "finché fosse in vita". Infatti questo deve essere inteso come un riferimento all'affetto 

paterno e alla volontà delle parti contraenti, in modo tale che l'ultima parte del contratto sia considerata come riferita alla vita 

del padre, poiché una costruzione diversa separerebbe i profitti della dote dalle spese del matrimonio, il che sarebbe 

intollerabile; e il risultato sarebbe che la donna sarebbe considerata senza dote. Perciò con questo Rescritto si è stabilito che 
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se la figlia dovesse morire mentre il padre era in vita, o se dovesse divorziare senza che le sia attribuita alcuna colpa, la dote 

non potrebbe in alcun modo essere reclamata dal marito, ma che questi potrebbe reclamarla se il padre dovesse morire mentre 

il matrimonio esiste. 

 

304. Paulus, Sull'Editto, Libro III. 

 

Quando un padre ha dato una dote, e ha concordato che se sua figlia morisse durante il matrimonio, la dote dovrebbe 

rimanere nelle mani del marito; penso che l'accordo debba essere osservato, anche se non fossero nati figli. 

 

305. Tra gli accordi che si stipulano di solito prima e dopo il matrimonio, alcuni sono volontari, come, per esempio, quando 

si stabilisce che la donna si mantenga con la dote promessa; e, finché il matrimonio continua, la dote non può essere richiesta 

da suo marito; o lei può fornirgli una certa somma per il suo mantenimento; o alcune altre disposizioni simili a queste 

possono essere fatte. Ci sono altri accordi che riguardano la legge, per esempio quelli che prescrivono il modo in cui una dote 

deve essere restituita quando viene reclamata; e, in casi di questo tipo, la volontà delle parti contraenti non è sempre 

osservata. Se invece si dovesse convenire che la dote, in nessun caso, possa essere reclamata, la donna resterà senza dote. 

 

306. Quando una donna è d'accordo che non più della metà della dote può essere richiesta da lei, e stipula una pena; Mela 

dice che dovrebbe essere soddisfatta con una o l'altra delle due cose; o con un'eccezione basata sull'accordo con una 

liberazione dell'obbligo di una pena, o se procede sotto la stipula, dovrebbe essere negato il diritto a. un'eccezione. 

 

307. Quando un tratto di terra che è stato valutato viene dato in dote, e la donna concorda che se porta di più quando viene 

venduto, l'eccedenza diventerà parte della sua dote; Mela dice che un tale accordo deve essere eseguito, così come, d'altra 

parte, lei può accettare di essere responsabile per l'insufficienza nel caso in cui il terreno dovesse essere venduto per meno. 

 

308. Se una moglie si accorda che se un tratto di terra dato in dote si vende a più o meno della stima, il prezzo che esso porta 

costituirà la sua dote, questo accordo deve essere eseguito; ma se la proprietà dovesse vendere a meno, per colpa del marito, 

la moglie può recuperare l'insufficienza da lui. 

 

309. Giuliano, Digesto, Libro XVII. 

 

Inoltre, se il terreno non dovesse essere venduto, deve essere fornita la stima dello stesso. 

 

310. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 
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Per quanto riguarda il momento in cui la dote deve essere restituita, la legge permette un accordo per fissare il giorno in cui 

questo può essere fatto, a condizione che la condizione della donna non sia resa peggiore: 

 

311. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XI. Vale a dire che può essere restituita prima. 

312. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Non si può concordare che la dote venga restituita in un momento successivo a quello stabilito dalla legge; così come non si 

può concordare che non venga restituita affatto. 

 

313. Proculo, Epistole, Libro XI. 

 

Atilico al suo amico Proculo, Saluto: "Quando un uomo e sua moglie, prima del matrimonio, si accordarono affinché, in caso 

di divorzio, venisse concesso lo stesso tempo per la restituzione della dote che era stata data per il suo conferimento, la donna 

diede la dote al marito cinque anni dopo il matrimonio. Avendo avuto luogo il divorzio, chiedo se il marito deve restituire la 

dote alla moglie entro cinque anni, o se deve farlo entro il tempo stabilito dalla legge? Proculo rispose con riferimento al 

tempo di restituzione della dote: "Penso che con un accordo la condizione della donna possa essere migliorata e non possa 

essere peggiorata; perciò, se è previsto che la dote sia restituita in un tempo più breve di quello stabilito dalla legge, deve 

essere eseguito, ma se è convenuto di restituirla dopo un tempo più lungo, tale contratto non è valido." Riguardo a questa 

opinione, è opportuno affermare che se è provato dall'accordo che, dopo il divorzio, ci deve essere lo stesso ritardo per la 

restituzione della dote che c'era per la sua consegna dopo il matrimonio, e se questo ritardo nella restituzione era più breve di 

quello autorizzato dalla legge, l'accordo sarà valido, ma se è più lungo, non lo sarà. 

 

314. Giuliano, Digesto, Libro XVIII. 

 

Anche se, durante la continuazione del matrimonio, il marito e la moglie possono non essere in grado di accordarsi per 

differire la restituzione della dote per un tempo più lungo di quello autorizzato dalla legge; tuttavia, dopo un divorzio, se c'era 

una buona ragione per l'accordo, esso dovrebbe essere mantenuto. 

 

315. Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, libro III. 

 

Diverso è il caso in cui un padre, nel promettere una dote per sua figlia, concorda che sarà pagata da lui in uno, due, tre, 

quattro e cinque anni; e dichiara che sarà restituita allo stesso modo, se il matrimonio dovesse essere sciolto, perché questo 

accordo sarà valido se la figlia dovesse diventare l'erede di suo padre, e se era presente al momento in cui il contratto è stato 

fatto. 
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316. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Un accordo fatto a causa dei beni dati o appropriati dalla moglie, o delle spese sostenute, sarà valido; cioè dopo che è 

avvenuto il divorzio. 

 

317. Quando uno straniero sta per dare una dote di sua proprietà, può stipulare e concordare tutto ciò che vuole anche 

all'insaputa della donna; perché sta imponendo condizioni su ciò che gli appartiene, ma dopo aver dato la dote, può stipulare 

un accordo in merito solo con il consenso della donna. 

 

318. Se si è convenuto che la dote non può essere richiesta né alla moglie né al padre, l'erede dell'uno o dell'altro non avrà 

diritto a un'eccezione. Se invece l'accordo era che non dovesse essere reclamata durante il matrimonio, durante la vita del 

padre, potrà essere reclamata subito dopo la sua morte; e se il marito non dovesse reclamarla, sarà responsabile per 

negligenza se la dote potesse essere richiesta; a meno che il matrimonio sia stato sciolto prima che egli avesse il potere di 

esigerla. 

 

319. Giuliano, Digesto, Libro XVII. 

 

Quando una donna promette una certa somma di denaro, a titolo di dote, e, in luogo di essa, dà degli schiavi con la 

condizione che essi saranno a suo rischio, e se nasceranno dei figli da loro apparterranno a lei, l'accordo deve essere eseguito; 

perché è stabilito che un contratto può essere fatto tra marito e moglie stabilendo che una dote consistente in una somma di 

denaro può essere cambiata e trasferita in altri beni, se ciò sarà vantaggioso per la donna. 

 

320. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro II. 

 

Un certo uomo ricevette un tratto di terra da sua moglie a titolo di dote, e fu concordato tra loro che il marito avrebbe dovuto 

dare l'affitto di detta terra a sua moglie come reddito annuale. In seguito il marito affittò il terreno alla madre della donna per 

coltivarlo per una certa somma di affitto, ed essa morì senza averla pagata, lasciando sua figlia come unica erede, e allora 

avvenne il divorzio. Il marito intentò una causa contro la donna per l'affitto che la madre gli doveva, e fu deciso che non si 

doveva concederle un'eccezione, come se l'accordo non fosse stato fatto tra lei e il marito che il suddetto affitto dovesse 

essere dato a lei per il suo mantenimento; poiché, in alcune circostanze, le donazioni possono essere legalmente fatte tra 

marito e moglie, poiché ciò che è dato a titolo di reddito annuale è una specie di dono. 

 

321. Africanus, Questions, Libro VII. 
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Un padre, nel momento in cui dava una dote a sua figlia, concordava che se lei fosse morta lasciando uno o più figli, la dote 

gli sarebbe stata restituita, dopo averne detratto la terza parte; oppure, dopo la sua morte, che sarebbe stata data all'uno o 

all'altro dei figli che erano sotto il suo controllo. Questo fu poi espressamente stipulato. Dopo la morte del padre, la donna 

morì durante il matrimonio, lasciando dei figli. Si pose la questione se i figli potessero reclamare i due terzi della dote, in 

conformità alla stipula. Risposi che potevano, perché l'effetto della clausola era che se la donna fosse morta durante il 

matrimonio, la sua dote sarebbe stata restituita al padre, e la stessa regola si applica come se fosse stata stipulata una clausola 

nei seguenti termini: "Se arriva una nave dall'Asia, accetti di pagarmi una certa somma di denaro, o, dopo la mia morte 

pagarla a Lucio Tizio?" perché se la nave dovesse arrivare dopo la morte dello stipulante, il denaro sarà dovuto al mio erede. 

 

322. Florentinus, Istituzioni, Libro III. 

 

Quando è stato concordato tra marito e moglie che una certa parte della dote, o tutta, sia trattenuta in caso di nascita di uno o 

più figli; l'accordo deve essere eseguito anche per i figli nati prima che la dote fosse data o aumentata, perché è sufficiente 

che siano nati durante il matrimonio in relazione al quale la dote è stata elargita. 

 

323. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Con riferimento alla restituzione di una dote, laddove era stato concordato di farlo se la ragazza fosse morta prima del 

matrimonio, si ritiene anche che il marito abbia accettato di non reclamarla, e che il padre abbia ottenuto il diritto di 

trasmettere al suo erede un'eccezione per via contrattuale. 

 

324. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Era stato concordato tra un suocero e il suo genero che se la figlia fosse morta lasciando un bambino di un anno, la dote 

sarebbe appartenuta al marito, ma se il bambino fosse morto durante la vita della madre, il marito avrebbe potuto trattenere 

solo una parte della dote se la moglie fosse morta durante il matrimonio. La donna perse la vita per naufragio nello stesso 

periodo del figlio, che aveva un anno. Per la ragione che appariva probabile che il bambino fosse morto prima della madre, fu 

deciso che il marito poteva trattenere una parte della dote. 

 

325. Un marito può trattenere una dote concessa ad una figlia in base ad un accordo, e se non lo facesse per errore, la figlia, 

che è l'unica erede di suo padre ed erede di una parte dei beni di sua madre, può, non a torto, far valere un diritto 

preferenziale sulla dote impropriamente pagata da suo padre, in caso di divisione del patrimonio di sua madre. 

 

326. Quando è convenuto tra un padre e un genero che la dote sia restituita al padre, nel caso che la figlia muoia durante il 

matrimonio senza lasciare figli, si deve intendere che sia stato concordato tra le parti che se la figlia dovesse morire lasciando 



1503 
 

figli, la dote sarà mantenuta, e che nessuna parte della stessa sarà separata da essa a causa di qualsiasi aggiunta che sia stata 

fatta, se non è stato fatto un accordo contrario. 

 

327. Era stato concordato che una moglie dovesse essere trasportata a spese del marito ovunque andasse, e quindi in stretta 

osservanza di questo accordo la donna seguiva il marito, e lo cercava nella provincia dove lui prestava servizio come 

centurione. Se il marito non avesse mantenuto l'accordo, anche se un'azione diretta non sarebbe stata possibile, sarebbe stata 

comunque concessa un'azione equitativa in factum. 

 

328. Quando una figlia, che prometteva una dote per sé, inserì nel contratto che se fosse morta durante il matrimonio senza 

lasciare figli, la sua dote sarebbe stata pagata a sua madre; questo accordo della figlia non conferisce alcun diritto di azione 

alla madre. Tuttavia, se l'erede della figlia dovesse pagare il denaro che compone la dote, e il marito dovesse fare causa per 

questo, un'eccezione può essere invocata contro di lui per rivendicare la dote in violazione del suo stesso accordo. 

 

329. Un padre aveva stipulato che la dote sarebbe stata data a lui, se sua figlia fosse morta durante il matrimonio. Mentre il 

matrimonio era ancora in corso, il padre fu condannato per un crimine capitale. La condizione della stipula non avrebbe avuto 

effetto se avesse avuto luogo un divorzio o se il matrimonio fosse stato sciolto dalla morte del marito. Se, tuttavia, la donna 

dovesse morire durante il matrimonio, il diritto all'azione di dote derivante dalla stipula sarebbe acquisito dall'erario. Ma se le 

parti si dovessero risposare dopo un divorzio, la stipulazione non diventerebbe operativa a beneficio dell'erario, anche se la 

figlia morisse durante il secondo matrimonio, in quanto si riferiva al primo matrimonio. 

 

330. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

Se una donna che ha figli dovesse tornare al marito per doppiezza, dopo un litigio; come ad esempio quando, per motivi 

venali, acconsente a non essere dotata; questo accordo essendo contrario alla consuetudine non dovrebbe essere applicato, 

secondo le circostanze del caso. 

 

331. Paulus, Domande, Libro V. 

 

Si chiede se, quando una donna, prima o dopo il matrimonio, accetta che il suo creditore sia soddisfatto con i raccolti di terra 

che ha dato in dote, l'accordo sarà valido? Io dico che sarà valido, se è fatto prima del matrimonio e che in questo modo la 

dote sarà diminuita; ma se è fatto dopo il matrimonio, poiché i profitti della dote sono destinati ad alleviare i pesi 

matrimoniali, il marito praticamente acconsente a pagare il creditore con i suoi beni, e la transazione sarà una semplice 

donazione. 

 

332. Scaevola, Opinioni, Libro II. 
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Quando un marito ricevette in dote alcune terre che erano state stimate e, durante l'esistenza del matrimonio, con l'intenzione 

di ingannare la moglie, accettò che le suddette terre non fossero considerate come stimate, in modo da poterle rendere meno 

preziose senza correre alcun rischio; sorse la questione se le terre che erano state stimate dovessero rimanere tali secondo la 

stima dotale, e il marito fosse responsabile del loro deterioramento. Risposi che il contratto non sarebbe stato inficiato da 

quanto proposto, perché ciò era stato fatto durante il matrimonio, purché la dote non fosse diminuita di valore; tuttavia, se i 

terreni si fossero deteriorati dopo la stipula del contratto, la donna avrebbe avuto diritto ad un'azione dotale per questo motivo 

contro il marito. 

 

333. Tizio diede una dote per una donna, e fece una stipulazione con riferimento ad essa in caso di morte o divorzio. 

Avvenuto il divorzio, Tizio morì senza reclamare la dote, e la donna rinnovò il suo matrimonio con il consenso dell'erede. 

Sorgeva la questione se l'erede potesse esigere la dote in base alla stipulazione. Risposi che l'erede di Tizio sarebbe stato 

escluso da un'eccezione a causa del contratto, se avesse dato il suo consenso affinché la somma che poteva recuperare a causa 

della stipula diventasse la dote di sua madre, quando il matrimonio fosse stato rinnovato. 

 

334. Una donna, che ha dato dei beni in dote, ha concordato che se fosse morta durante il matrimonio, questi sarebbero stati 

restituiti al fratello, e quest'ultimo ha fatto una stipulazione in tal senso. La moglie, alla sua morte, lasciò in eredità alcuni 

beni dotali al marito e ad altri, e fece anche la manomissione di alcuni schiavi che facevano parte della dote. Si poneva la 

questione se il marito fosse responsabile nei confronti del fratello per i beni che la donna aveva lasciato in eredità e per gli 

schiavi che aveva manomesso. Risposi che non c'era nulla nei fatti esposti per cui non dovesse esserlo, dato che gli eredi 

della defunta, così come i legatari, erano responsabili per la manomissione. 

 

335. Trifonino, Disputazioni, Libro X. 

 

Baebius Marcellus promise a Baebius Maryllus cento aurei, a titolo di dote per sua figlia, e fu concordato tra loro che la dote 

non dovesse essere reclamata durante l'esistenza del matrimonio; oppure, se la figlia fosse morta durante il matrimonio senza 

lasciare figli, dopo la morte del padre, la metà della dote sarebbe rimasta nelle mani di Maryllus, e la metà sarebbe stata 

restituita al fratello della donna; e anche queste cose furono stabilite in una stipulazione. Marcello morì lasciando un figlio e 

una figlia, e avendo lasciato l'intera dote a sua figlia, Marillo divorziò da sua moglie dalla quale ebbe una figlia, e sua moglie 

morì, lasciando suo fratello e sua figlia eredi in parti uguali del suo patrimonio. Marillo intentò una causa davanti a Petronio 

Magno, il Pretore, per l'intera dote, contro il figlio di Marcello, che era suo erede, a causa della promessa della stessa; 

sostenendo che era stato concordato tra le due parti che se la donna fosse morta senza lasciare figli, la metà della dote sarebbe 

rimasta nelle mani del marito, e che l'interpretazione corretta dell'accordo era che l'intera dote dovesse appartenere a lui se la 

donna avesse avuto un figlio o una figlia. D'altra parte, si è ritenuto che l'eccezione basata sul comune accordo fosse anche 

vantaggiosa per l'erede, ma che, nel caso proposto, l'erede essendo, per così dire, il rappresentante della defunta, non poteva 
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proteggersi per mezzo di un'eccezione sulla base del contratto; ma che, se egli stesso fosse stato citato in giudizio per la dote 

durante la vita della donna, avrebbe potuto sbarrare a Maryllus questa eccezione, perché un divorzio aveva avuto luogo, e 

poteva interporre la stessa difesa, anche dopo la morte della sorella. Pertanto si decise che l'erede doveva essere liberato dalla 

responsabilità per la suddetta richiesta, ma che nulla in questa opinione doveva impedire l'affermazione della richiesta basata 

sul trust, secondo i termini del quale Maryllus aveva diritto alla metà del patrimonio come erede di sua moglie, ottenuto 

attraverso sua figlia per diritto ereditario. 

 

 

336. Scaevola, Domande, Libro III. 

 

Se è convenuto tra marito e moglie che gli utili dell'ultimo anno di matrimonio, non ancora ottenuti, siano applicati a 

beneficio di lei, un contratto di questo tipo è valido. 

 

337. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro VI. 

 

Una moglie diede al marito, a titolo di dote, un terreno valutato cento aurei, e poi fece un accordo con lui per restituirglielo 

allo stesso prezzo in caso di divorzio. Il marito in seguito vendette la suddetta terra per duecento aurei, con il consenso della 

moglie, e poi avvenne il divorzio. Labeo pensa che il marito debba avere il privilegio di pagarle duecento aurei o di restituire 

il terreno, a sua scelta, e che l'obbligo derivante dall'accordo non debba essere sciolto. Penso che Labeo abbia dato questa 

opinione perché la terra era stata venduta con il consenso della donna, altrimenti dovrebbe essere restituita con ogni mezzo. 

 

338. Se un padre promette una certa somma di denaro come dote per sua figlia, ed è convenuto che non sarà costretto a 

pagarla contro il suo consenso, penso che nulla possa essere riscosso da lui; perché la clausola contenuta nel contratto che 

affermava che non poteva essere costretto a pagarla, dovrebbe essere ritenuta riferita alla dote. 

 

 

Tit. 5. Riguardo ai terreni dati in dote. 

 

 

339. Paulus, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

La Lex Julia, che si riferisce ai terreni dati in dote, a volte non si applica; per esempio, quando il marito non riesce a 

provvedere contro la minaccia di danni, e il vicino viene messo in possesso dei locali dati in dote, e gli viene poi ordinato di 

restituirli. In questo caso il vicino diventa proprietario, perché l'alienazione non è volontaria. 
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340. Ma è possibile che l'intero titolo del terreno passi ad un altro, come, per esempio, all'erede del marito, ma sempre con la 

stessa condizione che non può essere alienato. 

 

341. Ulpiano, Sull'adulterio, libro V. 

 

Se un marito dovesse essere ridotto in schiavitù, il suo proprietario non può alienare la sua terra? Credo che l'opinione 

migliore sia che non possa. 

 

342. Pertanto, se la proprietà del marito venisse confiscata, la vendita della terra sarebbe comunque impedita, anche se 

l'erario è sempre ritenuto un successore buono e solvibile. 

 

343. Paulus, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

Quando un tratto di terra è devoluto a schiavi che fanno parte della dote, secondo la Lex Julia diventa anche dotale. 

 

344. La terra data in dote non può essere alienata quando la moglie ha diritto ad un'azione dotale, o quando questa deve 

essere intentata con ogni mezzo. 

 

345. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XI. 

 

La Lex Julia, che si riferisce ai terreni dati in dote, e prevede che un marito non possa gravarli o alienarli, dovrebbe essere 

interpretata più ampiamente, in modo da applicarsi sia ad una persona promessa in sposa che ad un marito. 

 

346. Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro II. 

 

Julianus afferma nel sedicesimo libro del Digesto che un marito non può perdere alcuna servitù legata alla terra, o imporne di 

nuove. 

 

347. Lo stesso, Sull'adulterio, Libro V. 

 

La libertà da una servitù dovuta ad una proprietà urbana soggetta a dote non può essere concessa dal marito, per timore che 

con ciò la condizione della proprietà possa essere deteriorata. 

 

348. Julianus, Digesto, Libro XVI. 
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Quando un marito acquista un tratto di terra che appartiene a Tizio, e che è soggetto ad una servitù a beneficio di beni 

immobili soggetti a dote, la servitù si confonde. Ma se egli restituisce il detto terreno a Tizio, senza rinnovare la servitù, il 

marito sarà da biasimare, e, in questo caso, dovrà pagare i danni che potranno essere valutati dal tribunale. Se invece il marito 

non è solvibile, saranno concesse azioni pretoriane contro Tizio a favore della donna per il ripristino della servitù. 

 

349. Quando però una donna dà in dote un terreno al quale un tratto appartenente al marito deve una servitù, esso viene nelle 

mani del marito senza la servitù; e quindi non si può ritenere che i diritti relativi a detto terreno si siano deteriorati per atto 

del marito. Che cosa si deve fare allora? È dovere del giudice, che deve decidere in merito alla dote, ordinare che la terra sia 

restituita alla donna, o al suo erede, e che la servitù sia ristabilita. 

 

350. Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro III. 

 

Un certo uomo chiese a sua moglie di tagliare una piantagione di ulivi che si trovava sul terreno dotale, per sostituirla con 

una nuova. L'uomo morì dopo aver lasciato in eredità la dote a sua moglie, e fu deciso che il legno che era stato tagliato dagli 

ulivi dovesse essere restituito a lei. 

 

351. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Se una donna promette, a titolo di dote, al marito che è suo debitore, un terreno per il quale egli le deve, il suddetto terreno 

diventa dotale. 

 

352. Se lei gli promette, come dote, o la terra o dieci aurei che lui le deve, lui avrà il diritto di decidere in quale di queste 

consisterà la dote. 

 

353. Ma se il marito era debitore di Stichus, un tratto di terra, e il suo debito era stato promesso a lui come dote, e Stichus 

dovesse morire, la dote consisterà allora nella terra. 

 

354. Julianus dice che il risultato di tutto questo sarebbe che se la proprietà di Cornelia o quella di Sempronio, per la quale 

era indebitato, gli fosse stata promessa in dote, quella che avesse scelto avrebbe costituito la dote; ed è evidente che se avesse 

voluto alienare una delle due, non avrebbe potuto alienare l'altra. Tuttavia, se in seguito acquistasse quello che ha alienato, 

avrebbe ancora il potere di alienare quello che ha conservato, se lo desidera. 

 

355. Paulus, Domande, Libro V. 

 



1508 
 

L'applicazione di questa legge è dunque indefinita, perché l'obbligo era dotale. Quindi, se il marito poteva alienare un terreno, 

poteva alienare anche l'altro, perché aveva il diritto di riacquistare il primo, anche se questo non era ancora stato fatto? O 

questo non doveva essere permesso, per paura che uno dei due potesse comporre la dote? È certo che uno dei due sarebbe 

ritenuto legittimamente alienato, se l'altro fosse poi riscattato. 

 

356. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Quando un tratto di terra dato in dote viene valutato in modo che la donna possa avere il diritto di scelta, si ritiene che la terra 

non possa essere alienata. Prevale però la regola contraria, se questo dipende dalla volontà del marito. 

 

357. Papiniano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Anche se il matrimonio dovesse essere sciolto, la terra è ancora intesa come dotale. 

 

358. Il consenso di un suocero alla vendita di un terreno appartenente ad una dote non ha forza né effetto. 

 

13. Ulpiano, Sull'adulterio, libro V. 

 

Dovremmo intendere che la terra dotale includa sia quella situata in città che in campagna, poiché la Lex Julia si riferiva ad 

ogni tipo di edificio. 

 

359. Il termine "terra" si applica anche ad una porzione del tratto, quindi, sia che l'intero tratto sia stato dato in dote, o solo 

una parte dello stesso, non può essere alienato. Questa è la legge attuale. 

 

360. Noi intendiamo che il termine "terra dotale" si riferisce a quella di cui il marito acquisisce la proprietà, così che solo 

allora gli è proibito di alienarla. 

 

361. La legge concede all'erede della moglie lo stesso sollievo che viene concesso alla moglie stessa. 

 

362. Quando una moglie è nominata erede del marito, e il terreno appartenente alla dote viene lasciato in eredità, se, dopo la 

deduzione del legato, la donna dovesse avere una quantità di interessi nel patrimonio pari al valore della dote, il legato sarà 

valido. Si pone la questione se sarà valido se l'importo dovesse essere inferiore. Scaevola dice che una parte può essere 

recuperata, se non tutta, se manca una certa somma per costituire la dote; e che rimarrà nelle mani della donna solo quel tanto 

che serve a colmare la carenza. 
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363. Paulus, Sull'adulterio, libro III. 

 

Quando una donna, che stava per sposare Tizio, trasferì a Maevio, con il consenso del marito, il terreno che aveva dato in 

dote; la dote sarà nella stessa condizione come se l'avesse trasferita a Tizio stesso. 

 

364. Se qualcuno dà un tratto di terra come dote per una donna, esso diventa dotale; poiché si considera che sia venuto nelle 

mani del marito per conto della moglie. 

 

365. Se un marito deve a sua moglie un terreno appartenente ad un altro, e lei glielo promette a titolo di dote, esso sarà in 

sospeso, e diventerà dotale quando verrà nelle sue mani. 

 

366. Se una donna rifiuta un terreno che le è stato assegnato a titolo di dote, o anche se non accetta un patrimonio o 

un'eredità, dove il marito è stato sostituito, il terreno diventerà dotale. 

 

367. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

È stato deciso che il terreno dotale, il cui possesso è stato mantenuto dal marito dopo le lettere che egli ha inviato alla moglie, 

in cui ha dichiarato che il terreno non sarebbe diventato dotale, può essere mantenuto dal marito dopo che la moglie è morta 

durante il matrimonio, per la ragione che non avrebbe diritto ad un'azione sul contratto. 

 

368. Tryphoninus, Disputations, Libro XI. 

 

Se una donna ha dato a suo marito, a titolo di dote, un tratto di terra di cui Tizio aveva il possesso in buona fede, e aveva il 

diritto di rivendicare per sé sulla base della prescrizione, e il marito ha trascurato di intentare un'azione per detta terra quando 

avrebbe potuto farlo, egli sarà responsabile. Infatti, sebbene la Lex Julia, che proibisce l'alienazione dei terreni dotali, si 

riferisca anche ad un acquisto di questo tipo, non interrompe tuttavia il possesso che esiste da molto tempo, se questo era già 

iniziato prima che il terreno fosse reso dotale. È evidente che se mancano pochissimi giorni per stabilire il diritto prescrittivo, 

il marito non avrà alcuna colpa. 

 

369. Marcianus, Digesto, Libro VII. 

 

Un marito ha venduto e consegnato un terreno facente parte di una dote. Se la moglie è morta durante il matrimonio, e la dote 

era una fonte di guadagno per il marito, l'acquirente non può essere privato del terreno. 

 

370. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro VI. 
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Un marito aprì delle cave di marmo su un terreno dotale. Essendoci stato un divorzio, sorse la questione a chi appartenesse il 

marmo che era stato estratto, ma che non era ancora stato rimosso, e se la moglie o il marito dovessero sostenere le spese per 

lavorare le cave. Labeo disse che il marmo apparteneva al marito, ma negò che qualcosa dovesse essere pagato dalla moglie, 

perché la spesa non era necessaria, e il terreno era stato reso meno prezioso. Io penso che non solo le spese necessarie ma 

anche quelle utili debbano essere pagate dalla moglie, e non credo che il terreno sia stato diminuito di valore, se le cave erano 

di un tipo tale che la quantità di pietra in esse sarebbe, col tempo, aumentata. 

 

371. Se la moglie dovesse essere inadempiente, quando è stato stipulato un accordo secondo cui essa dovrebbe ricevere il 

terreno dopo aver pagato il valore stimato di una parte dello stesso al marito; Labeo dice che gli eventuali profitti raccolti nel 

frattempo appartengono a quest'ultimo. Credo che l'opinione migliore sia che il marito abbia diritto a una quota proporzionale 

dei profitti, e che il resto debba essere restituito alla donna; questa è la legge attuale. 
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         Libro XXIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alle donazioni tra marito e moglie. 

 

2. Riguardo ai divorzi e ai ripensamenti. 

 

3. In che modo la dote può essere recuperata dopo lo scioglimento del matrimonio. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alle donazioni tra marito e moglie. 
 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Secondo l'usanza da noi adottata, le donazioni tra marito e moglie non sono valide. Questa regola è stata adottata per evitare 

che le persone sposate si spoglino dell'affetto reciproco, non ponendo limiti alla loro generosità, ma siano troppo generose 

l'una verso l'altra grazie alla facilità che viene loro concessa. 

 

(2) Paulus, On Sabinus, Libro VII. 

 

Un'altra ragione è che le persone sposate potrebbero altrimenti non avere un così grande desiderio di educare i loro figli. 

Sesto Cecilio ne aggiunse anche un'altra, cioè perché il matrimonio sarebbe stato spesso sciolto laddove il marito aveva dei 

beni e poteva darli, ma non lo fece; e quindi il risultato sarebbe stato che il matrimonio sarebbe diventato acquistabile. 
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3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Questa ragione si ricava anche da un Rescritto dell'imperatore Antonino, perché dice: "I nostri antenati proibivano le 

donazioni tra marito e moglie, essendo dell'opinione che il vero affetto fosse basato sulla loro reciproca inclinazione, e 

tenendo anche in considerazione la reputazione delle parti che erano unite in matrimonio, per evitare che il loro accordo 

potesse sembrare portato avanti per un prezzo, e per evitare che il migliore dei due diventasse povero, e il peggiore più 

ricco." 

 

1. Vediamo tra quali persone sono proibite le donazioni; e, in effetti, se un matrimonio è solennizzato secondo i nostri 

costumi e le nostre leggi, tale donazione non sarà valida. Sarà valida, invece, se dovesse sorgere qualche impedimento che 

impedisca di contrarre il matrimonio. Perciò, se la figlia di un senatore sposa un liberto in violazione del decreto del Senato, 

o se una donna di una provincia, in opposizione al decreto imperiale, sposa un funzionario che vi esercita le sue funzioni, la 

donazione sarà valida, perché tale matrimonio è nullo. Ma non è giusto che donazioni di questo tipo siano valide, né che si 

migliori la condizione di chi è colpevole di un reato; ancora, il Divino Severo, nel caso della liberta di Ponzio Paolino, 

senatore, rese una decisione diversa perché la donna non era stata trattata con l'affetto a cui aveva diritto una moglie, ma 

piuttosto con quello dovuto a una concubina. 

 

2. A coloro che sono sotto il controllo della stessa persona è proibito fare regali l'uno all'altro; come, per esempio, il fratello 

di un marito che è sotto il controllo del suocero della moglie. 

 

3. Noi applichiamo il termine "controllo" non solo ai figli ma anche agli schiavi, poiché è opinione migliore che coloro che 

sono soggetti al marito per qualsiasi legge non possono fare tali donazioni. 

 

4. Quindi, se una madre fa una donazione a suo figlio che è sotto il controllo di suo padre, la donazione non avrà alcun effetto 

perché egli la acquisisce per suo padre. Se invece gliela dona mentre è soldato e sta per partire per il campo, si ritiene che la 

donazione sarà valida, perché è acquisita dal figlio e fa parte del suo castrense peculium. Pertanto, se un figlio o un figliastro, 

o qualsiasi altra persona soggetta all'autorità del marito, fa una donazione dal suo castrense peculium non sarà nulla. 

 

5. Perciò a una persona che è sotto il controllo del suocero è vietato fare regali alla moglie e alla nuora, purché il marito sia 

sotto il controllo del padre. 

 

6. Alla moglie e alla nuora, da parte loro, è vietato fare regali a un marito o a un genero. Inoltre, un regalo non sarà valido 

quando è fatto a chi è sotto il loro controllo o sotto il controllo delle parti alla cui autorità sono soggetti; purché il marito e il 

suocero siano sotto il controllo della stessa persona, o il marito sia sotto il controllo del suocero. Inoltre, se il marito 
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appartiene a un'altra famiglia, non è vietato ricevere un regalo dalla moglie né al suocero né a chi è sotto il suo controllo, né a 

chi è soggetto all'autorità di quest'ultimo. 

 

7. Alla suocera non è proibito fare regali alla nuora o viceversa, perché in questo caso non è coinvolto il diritto di autorità 

paterna. 

 

8. Se il mio schiavo, in cui un altro gode dell'usufrutto, fa un regalo a mia moglie con il suo peculium che non mi appartiene, 

o lo fa un libero che mi serve in buona fede come uno schiavo; si pone la domanda: sarà valida una tale donazione? Nel caso 

di una persona libera, infatti, la donazione può essere ammessa fino a un certo punto, ma gli altri non hanno il diritto di 

alienare il loro peculium donandolo. 

 

9. Non solo marito e moglie non possono fare donazioni, ma anche altre persone non possono farlo. 

 

10. Inoltre, bisogna ricordare che le donazioni tra marito e moglie sono proibite a tal punto che sono nulle per legge. Quindi, 

se un certo articolo deve essere donato, la sua consegna non sarà valida, e se una promessa viene fatta a una parte che fa una 

stipulazione, o se viene liberata dalla responsabilità di un debito, la transazione non sarà valida; perché, per effetto della 

legge, qualsiasi transazione stipulata da marito e moglie con riferimento a una donazione non avrà alcun effetto. 

 

11. Pertanto, se un marito dà del denaro a sua moglie, esso non diventerà di sua proprietà, perché è evidente che lei non può 

acquisire la proprietà dello stesso. 

 

12. Se, tuttavia, un marito ordina al suo debitore di pagare l'obbligazione alla moglie, in questo caso, si pone la questione se il 

denaro diventa suo, e se il debitore sarà liberato. Celso afferma nel tredicesimo libro del Digesto che sembrerebbe che non si 

possa ritenere che il debitore sia liberato, e che il denaro diventi proprietà del marito e non della moglie. Infatti, se la 

donazione non è proibita dalla legge civile, il risultato della transazione sarà che il denaro verrebbe nelle tue mani dal tuo 

debitore, e poi passerebbe da te a tua moglie; poiché per la rapidità con cui i due atti sono uniti, uno di essi viene oscurato. 

Non sembra tuttavia né nuovo né strano che un debitore paghi un creditore e che il creditore paghi sua moglie, perché si 

capisce che tu stesso ricevi ciò che ottieni per mano di un altro. Infatti, se qualcuno che finge di essere l'agente del tuo 

creditore riceve del denaro dal tuo debitore sotto la tua direzione, è stabilito che avrai diritto ad un'azione per furto, e che il 

denaro stesso è tuo. 

 

13. Questa opinione conferma quanto affermato da Giuliano nel diciassettesimo libro del Digesto, e cioè: se io dovessi 

ordinare a qualcuno che sta per farmi un regalo di darlo a mia moglie, la transazione non avrà alcun effetto, perché sarà 

considerata proprio come se l'avessi ricevuto io stesso e, divenuto di mia proprietà, l'avessi dato a mia moglie. Questa 

opinione è corretta. 
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(4) Giuliano, Digesto, Libro XVII. 

 

La stessa regola si applica se dovessi ordinare a una persona che sta per fare una donazione mortis causa a me, di farla a mia 

moglie; né fa alcuna differenza se il donatore si riprende o muore. Né si deve ritenere che, se diciamo che questa donazione è 

valida, io diventerei più povero, perché se il donatore si riprende, sarò responsabile di un'azione personale; ma se muore, 

cesserò di avere la proprietà che altrimenti sarebbe stata inclusa tra i miei beni, a causa del mio averla donata. 

 

5. Ulpiano, Su Sabino, Libro II. 

 

Quando un uomo che desidera fare un dono alla sua promessa sposa lo dà a Tizio, affinché lo conceda alla donna, e Tizio lo 

consegna dopo che il matrimonio ha avuto luogo; se il marito lo ha impiegato come intermediario, la donazione fatta dopo 

che il matrimonio ha avuto luogo non sarà valida. Quando invece la donna lo ha assunto, e la donazione è già stata fatta da 

tempo, cioè prima del matrimonio, quindi, anche se Tizio l'ha consegnata dopo che il matrimonio è stato celebrato, la 

donazione sarà valida. 

 

1. Se un marito aveva due debitori, Tizio e sua moglie, ed egli libera la moglie dalla responsabilità per mezzo di una 

donazione, nessuna delle due parti sarà liberata perché la liberazione della donna è nulla. Questo Julianus afferma anche nel 

diciassettesimo libro del Digesto. È evidente che se si suppone che Tizio sia liberato, egli sarà effettivamente liberato dalla 

responsabilità, ma la donna sarà ancora responsabile. 

 

2. In generale, si deve ritenere che non sia valida qualsiasi transazione di donazione che si riferisca alle persone sposate 

stesse, o ad altre che si interpongono. Se l'affare è misto, e riguarda altri beni e persone in modo tale che i componenti non 

possono essere separati, la donazione non sarà impedita; ma se possono essere separati, le altre parti della transazione 

saranno valide, ma la donazione no. 

 

3. Quando un debitore del marito, per ordine di quest'ultimo, promette alla moglie il denaro di cui è debitore, la promessa è 

nulla. 

 

4. Quando una moglie, allo scopo di fare una donazione al marito, promette di pagare il suo creditore e dà una fideiussione; 

Giuliano dice che il marito non sarà liberato, né la moglie o la sua fideiussione saranno responsabili, e il risultato sarà proprio 

come se non avesse fatto alcuna promessa. 

 

5. Giuliano dice anche, in riferimento alle vendite, che se una è fatta di una proprietà per un prezzo inferiore al suo valore, sia 

dal marito che dalla moglie, non avrà alcun effetto. Neratius, tuttavia (la cui opinione Pomponio non respinge), dice che se 
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una vendita è fatta tra marito e moglie come una donazione, non ha alcun effetto; a condizione che il marito non abbia avuto 

l'intenzione di vendere la proprietà, ma solo finto di farlo, al fine di poterla donare. Infatti, se avesse avuto l'intenzione di 

venderlo e avesse rimesso una parte del prezzo alla donna, la vendita sarebbe valida, ma la remissione del prezzo sarebbe 

nulla nella misura del profitto che ne ricava la donna. Quindi, se una proprietà che vale quindici aurei viene venduta per 

cinque, e il suo valore è solo dieci, la donna deve restituire solo cinque aurei, perché si considera che abbia tratto profitto da 

quella somma. 

 

6. Quando una moglie, o un marito, non fa uso di una servitù a titolo di donazione, penso che la servitù sia persa; ma, dopo 

un divorzio, può essere recuperata con un'azione. 

 

7. Quando una moglie, o un marito, acconsente ad essere escluso da un'eccezione allo scopo di fare una donazione, una 

decisione resa da un giudice che concede una liberazione sarà valida; ma un'azione può essere intentata contro la parte che ha 

ottenuto il vantaggio. 

 

8. La donazione di un luogo di sepoltura è permessa, perché è stabilito che un marito può dare un luogo di sepoltura a sua 

moglie e, d'altra parte, che lei può darne uno a lui. Se la parte che lo riceve vi seppellisce qualcuno, il luogo diventerà 

religioso. Ciò deriva dal fatto che di solito si afferma che è proibita solo una donazione che ha la tendenza a rendere il 

donatore più povero e il ricevente più ricco. Quindi, in questo caso, non si ritiene che una parte diventi più ricca con 

l'acquisizione di una proprietà dedicata a scopi religiosi. Né dovrebbe avere alcun peso l'affermazione che la donna avrebbe 

acquistato un altro luogo di sepoltura, se non avesse ricevuto questo da suo marito; infatti, anche se sarebbe diventata più 

povera se suo marito non glielo avesse dato, tuttavia non diventa più ricca, per la ragione che non ha alcuna spesa. 

 

9. Questo dà anche motivo di ritenere che se un marito dona un terreno per un luogo di sepoltura a sua moglie, si intende che 

diventa suo solo quando un corpo morto vi è sepolto. Infatti, prima che il luogo diventi religioso, rimane di proprietà del 

donatore, e quindi se la donna dovesse venderlo, continuerà comunque a rimanere di sua proprietà. 

 

10. In base a ciò, se un marito dovesse donare alla moglie un monumento di grande valore, che non era stato utilizzato, la 

donazione sarà valida, ma lo sarebbe solo quando fosse diventato religioso. 

 

11. Anche se la donna stessa dovesse essere sepolta lì, sebbene il matrimonio sia terminato con la sua morte, il luogo 

diventerebbe religioso attraverso un'interpretazione favorevole. 

 

12. Quindi, se un marito dovesse dare a sua moglie qualcosa come offerta a Dio, o un terreno su cui lei ha promesso di 

erigere qualche opera pubblica, o di costruire un tempio pubblico, il luogo diventerà sacro. Se invece le dà qualcosa da 
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donare o da consacrare a Dio, non c'è dubbio che il dono sarà valido. Perciò, se le ha fornito dell'olio da usare in un tempio, 

la donazione sarà valida. 

 

13. Quando un marito è nominato erede e rifiuta l'eredità per fare una donazione alla moglie, Giuliano dice nel 

diciassettesimo libro del Digesto che la donazione è valida. Perché non diventa più povero non acquistando la proprietà, 

perché lo fa solo chi perde il proprio patrimonio. Il rifiuto dell'eredità da parte del marito va a vantaggio della moglie, se 

questa viene sostituita o diventa erede ab intestato. 

 

14. Allo stesso modo, se il marito rifiuta un'eredità, riteniamo che la donazione sia valida se la donna viene sostituita in 

riferimento all'eredità, o anche se si suppone che sia stata nominata erede. 

 

15. Quando a qualcuno viene chiesto di consegnare un patrimonio alla moglie dopo averne riservato una certa quantità per sé, 

ed egli lo consegna senza alcuna deduzione, Celso dice nel decimo libro del Digesto che si ritiene che il marito abbia 

piuttosto agito con un senso più coscienzioso del suo dovere nella consegna del bene che non abbia donato lo stesso. Celso dà 

una ragione molto giusta per questa opinione, perché molte persone, in un caso del genere, considerano piuttosto che stanno 

adempiendo al loro dovere che stanno donando qualcosa, e che quando fanno una consegna più ampia di beni appartenenti ad 

un altro, rispetto a quanto sono tenuti a fare, stanno rispettando i desideri del defunto, e non stanno pagando qualcosa di 

proprio; e non è senza ragione che spesso pensiamo che il defunto abbia voluto che fosse fatto qualcosa che non aveva 

richiesto. Questa opinione è più applicabile al caso in cui a un uomo è stato chiesto di consegnare un patrimonio, e non ha 

riservato il quarto a cui aveva diritto, ma ha comunque assolto la sua fiducia, dopo aver trascurato di approfittare di quanto 

concesso dal decreto del Senato. Egli, infatti, ha adempiuto alla sua fiducia avendo eseguito la volontà del testatore. Questo è 

il caso in cui non ha commesso un errore nel calcolo, ma non c'è dubbio che avrebbe diritto ad un'azione per il recupero del 

denaro che non era dovuto, e che aveva pagato nell'esecuzione del trust. 

 

16. Perciò, quando nulla viene pagato dalla proprietà, si ritiene giustamente che una donazione tra marito e moglie sia valida; 

perché è valida quando la parte che fa la donazione non diminuisce i suoi mezzi; e la donazione sarà ancora valida anche se la 

proprietà dovesse essere diminuita, purché colui che la riceve non diventi più ricco. 

 

17. Marcello chiede nel settimo libro del Digesto se la donazione sarà valida se una donna ha ricevuto del denaro dal marito e 

lo ha speso a favore di un suo parente che aveva il grado di centurione. Egli dice che sarà valida, perché la donna non è 

diventata più ricca con la transazione, più che se avesse preso in prestito il denaro per pagarlo a nome del suo parente. 

 

18. Inoltre, con riferimento alle donazioni vietate dalla legge civile, la donazione può essere revocata in modo tale che, se il 

bene è ancora esistente, può essere recuperato da colui o colei a cui è stato dato. Ma se è stato consumato, un'azione 

personale potrà essere esercitata per recuperare la somma di cui una delle parti si è arricchita. 
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(6) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XI. 

 

Ciò che viene trattenuto a causa di una donazione non consentita dalla legge, si intende trattenuto senza alcuna ragione, o 

ingiustamente; in entrambi i casi sorgerà ordinariamente un diritto di azione di recupero. 

 

7. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

Inoltre, quale momento dovrebbe essere considerato per determinare se le parti hanno tratto un profitto pecuniario: dovrebbe 

essere la data in cui la causa è stata riunita, o quella in cui la sentenza è stata pronunciata? Si deve prendere in considerazione 

il momento in cui la questione è stata riunita, e questo il nostro imperatore e suo padre lo hanno dichiarato in un rescritto. 

 

(1) Se un marito dà alla moglie del denaro per l'acquisto di profumi, e lei lo paga al suo creditore, e in seguito acquista dei 

profumi con il proprio denaro, Marcello dice nel settimo libro del Digesto che non si riterrà che lei abbia tratto profitto dalla 

transazione. Dice anche che se lui le desse un piatto per lo stesso scopo, e lei lo tenesse, e comprasse dei profumi con il 

proprio denaro, il marito non avrebbe diritto ad un'azione per recuperare il piatto, perché la moglie non è diventata più ricca, 

dato che ha speso una somma uguale per qualcosa che era deperibile. 

 

(2) Quando un uomo e sua moglie si danno la somma di cinque aurei e il marito tiene il suo e la moglie spende il suo, si è 

deciso molto bene che c'è una compensazione dei due doni; e questo il divino Adriano ha decretato. 

 

(3) Marcello dice anche che se un uomo dà del denaro a sua moglie, e lei acquista un terreno con esso, si deve fare una stima 

di quanto la donna abbia tratto profitto dalla transazione. Quindi, se il terreno aveva attualmente un valore molto basso, 

dobbiamo ritenere, di conseguenza, che il suo valore al momento dell'unione deve essere preso in considerazione. È evidente 

che se il terreno è di grande valore, solo l'importo che è stato pagato deve essere rimborsato, e non gli interessi del prezzo. 

 

(4) Una bella domanda sorge quando una donna acquista un terreno per quindici aurei, e il marito non paga l'intero prezzo ma 

solo due terzi dello stesso, cioè dieci aurei; e la moglie ne paga cinque di tasca propria; e al momento attuale il suddetto 

terreno vale solo dieci aurei, quanto avrà diritto di recuperare il marito? L'opinione migliore è che egli debba recuperare i due 

terzi di dieci, e che ciò che è perso del prezzo debba essere equamente sostenuto dal marito e dalla moglie. 

 

(5) Quando un marito afferma di aver aumentato il valore dei beni ricevuti in dote, allo scopo di avvantaggiare la moglie, il 

nostro imperatore e suo padre hanno indicato un rimedio per questo in un Rescritto come segue: "Poiché tu dici che il prezzo 

della proprietà è stato aumentato allo scopo di beneficiare tua moglie, il magistrato che ha giurisdizione sulla questione 

deciderà che se tu rifiuti una certa parte del denaro, devi restituire la terra stessa, dopo aver dedotto le spese ragionevoli che 
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hai sostenuto." È quindi lasciato alla scelta del marito di consegnare quello che preferisce. La stessa regola di diritto si 

applica se, d'altra parte, la donna denuncia una diminuzione del valore della proprietà. Il principio è lo stesso di quello 

seguito ordinariamente quando la proprietà viene prestata per l'uso dopo la valutazione; come afferma Pomponio nel quarto 

libro di estratti vari. 

 

(6) Quando una moglie acquista da suo marito delle terre che aveva ricevuto come garanzia per la restituzione della sua dote, 

e si dice che il suddetto acquisto è stato fatto allo scopo di beneficiarla, la transazione sarà nulla. Ma il nostro imperatore e 

suo padre hanno dichiarato in un Rescritto che l'obbligo di pegno continuerà ad esistere. Riporto le parole di questo Rescritto 

affinché sia stabilito che una vendita in buona fede fatta tra marito e moglie non può essere annullata. "Se vostro marito vi ha 

venduto dei pegni dati per garantire la vostra dote e del denaro che gli era stato prestato, non allo scopo di beneficiare voi, e 

l'operazione è stata conclusa in buona fede, essa sarà valida. Ma se si dimostra che ciò è stato fatto solo con il pretesto di fare 

una donazione, e di conseguenza la vendita sarà ritenuta nulla, il vostro diritto ai beni dati in pegno rimarrà intatto dal diritto 

pubblico". 

 

(7) Se una moglie compra un articolo, e il marito paga il prezzo d'acquisto per esso, a volte si ritiene che l'intera proprietà 

possa essere recuperata dalla donna in quanto è diventata pecuniariamente beneficiaria con riferimento all'intera proprietà; 

così come quando una donna acquista una proprietà e deve il prezzo della stessa, e il marito la libera dal credito del 

venditore. Perché che differenza fa se lui paga il suo creditore o il venditore? 

 

(8) Un certo uomo diede uno schiavo a sua moglie con la condizione che lei lo avrebbe manomesso entro un anno. Se la 

donna non dovesse soddisfare il desiderio del marito, la costituzione del divino Marco non conferisce forse la libertà allo 

schiavo, sia che il marito sia ancora in vita, sia che sia morto? Papiniano dice, essendo stata accolta l'opinione di Sabino, il 

quale pensa che lo schiavo comincia a diventare proprietà della parte a cui è stato dato solo nel momento in cui gli è stata 

concessa la libertà, che quindi la donna non può manometterlo dopo che è trascorso il tempo stabilito, anche se lo 

desiderasse; che la Costituzione imperiale non è applicabile, né la volontà del marito può renderla applicabile, poiché egli 

potrebbe manomettere il proprio schiavo. Approvo anche questa opinione, perché né il venditore né il donatore desiderano o 

possono imporre alcuna condizione a se stessi, ma possono farlo alla parte che riceve lo schiavo. Pertanto la proprietà rimane 

a lui, e la Costituzione non è operativa. 

 

(9) Una donazione fatta allo scopo della manomissione è valida; sebbene questa possa essere fatta non con l'intesa che la 

libertà sia concessa immediatamente ma entro un certo tempo. Quindi, se un marito dà a sua moglie uno schiavo da 

manomettere dopo un determinato periodo, lo schiavo non diventa suo finché lei non inizia a manometterlo, dopo la scadenza 

del suddetto periodo. Perciò, se egli dovesse essere manomesso prima di quel periodo, il suo atto non sarà valido, perché si 

deve ricordare che se qualcuno dà a sua moglie uno schiavo da manomettere entro un anno, e lei non lo manomette entro 

l'anno, ma lo fa dopo, il suo atto sarà nullo. 
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8. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XI. 

 

Se, prima che lo schiavo sia manomesso, il matrimonio dovesse essere sciolto per morte o divorzio, la donazione sarà 

annullata; perché si ritiene che sia una condizione di tale donazione che lo schiavo debba essere manomesso durante il 

matrimonio. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Se un marito dà a sua moglie uno schiavo sotto la condizione che non gli sarà mai concessa la libertà, si deve ritenere che una 

donazione di questo tipo sia assolutamente nulla. 

 

1. Quando una donna, avendo ricevuto del denaro da uno schiavo, lo manomette o gli impone certi servizi come condizione 

per la sua libertà, Giuliano dice che questi servizi sono legalmente imposti, che l'obbligo resterà in piedi, e che la donna non è 

ritenuta aver approfittato della proprietà del marito, poiché lo schiavo promette i suoi servizi come liberto. Se invece la donna 

riceve il denaro dello schiavo per la sua manomissione, e lo manomette per questo motivo, se egli ha pagato il denaro con il 

suo peculium, esso rimarrà ancora di proprietà del marito, ma se qualcun altro lo ha pagato per lo schiavo, esso diventerà di 

proprietà della donna. Questa opinione è fondata sulla giustizia. 

 

2. Le donazioni mortis causa possono avvenire tra marito e moglie, 

 

10. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XI. 

 

Per la ragione che l'evento della donazione si estende ad un tempo in cui le parti cessano di essere marito e moglie. 

 

11. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Nel frattempo, però, la proprietà non passa immediatamente alla persona a cui viene donata, ma solo quando avviene la 

morte, e quindi, durante il tempo intermedio, rimane nelle mani del donatore. 

 

1. Quanto detto con riferimento alla validità delle donazioni mortis causa tra marito e moglie è talmente vero che, secondo 

Giuliano, non solo una donazione fatta con l'intenzione che i beni appartengano alla moglie o al marito sarà valida al 

momento della morte, ma anche ogni donazione mortis causa conferirà a lui o a lei la proprietà dell'oggetto della stessa. 

 



1520 
 

2. Pertanto, quando una donazione non è retroattiva sorgono difficoltà, come afferma Marcello nel seguente caso: "Un marito 

desiderava fare una certa donazione mortis causa a sua moglie, e quest'ultima interpose un figlio sotto il controllo paterno che 

doveva ricevere la donazione e consegnarla a lei; poi, dopo la morte del marito, colui che ricevette il dono divenne il proprio 

padrone. La consegna è valida?" Dice che la consegna deve essere ritenuta valida, perché il figlio è diventato il proprio 

padrone nel momento in cui la consegna è stata differita, cioè quando il marito è morto. 

 

3. Dice anche che sapeva che era opinione di Sabino, che quando un marito consegnava una proprietà alla moglie mortis 

causa mentre questa era sotto il controllo paterno, la donazione con tutti i suoi vantaggi le sarebbe appartenuta se fosse 

diventata indipendente durante la vita del marito. Questa opinione è approvata anche da Giuliano nel diciassettesimo libro del 

Digesto. 

 

4. Quindi, se una moglie dovesse donare dei beni mortis causa a suo marito mentre era sotto il controllo paterno, ed egli 

dovesse diventare padrone di se stesso, noi diciamo, senza esitazione, che i beni saranno suoi. 

 

5. Inoltre, d'altra parte, se una moglie dovesse fare una donazione mortis causa a suo marito mentre è il capo della famiglia e, 

al momento della sua morte, dovesse essere soggetto al controllo paterno, l'intero beneficio della donazione sarà acquisito dal 

padre. 

 

6. Di conseguenza Scaevola afferma in una nota su Marcello che se una donna interpone uno schiavo allo scopo di 

consegnarle una donazione mortis causa, ed egli consegna la proprietà alla donna, ed egli dovrebbe poi essere libero al 

momento della morte del marito, la stessa regola deve essere ritenuta applicabile. 

 

7. Marcello sostiene anche che se colui che è stato interposto dovesse morire dopo aver dato la proprietà alla donna, mentre il 

donatore è ancora in vita, la donazione si estinguerà, perché dovrebbe diventare per qualche tempo proprietà della persona 

interposta, e da questa passare alla donna. Ciò si verifica quando la donna a cui viene donato il bene, e non il donatore, causa 

l'interposizione del terzo. Infatti, se fosse interposto dal marito, il titolo dei beni gli spetta immediatamente, e se egli dovesse 

consegnarli prima della morte del marito e poi morire, la consegna sarebbe efficace fino a un certo punto, ma rimarrebbe 

ancora in sospeso fino a quando non avvenisse la morte del donatore. 

 

8. Se una moglie dà dei beni a Tizio perché li consegni al marito mortis causa, e, dopo la sua morte, Tizio dovesse 

consegnare i beni al marito contro il consenso degli eredi, fa differenza se Tizio è stato interposto dalla donna, o dal marito a 

cui i beni sono stati donati. Se è stato interposto dalla moglie, sarà passibile di un'azione personale di recupero, se ha 

consegnato la proprietà al marito; ma se è stato interposto dal marito alla morte della moglie, la proprietà del terreno passa 

immediatamente a colui che il marito ha interposto, e quest'ultimo avrà diritto di azione contro di lui. 
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9. Se una moglie dona a qualcun altro una proprietà che ha ricevuto dal marito mortis causa, tale donazione sarà nulla, perché 

il titolo non matura nella donna fino all'ultimo momento della vita del marito. È chiaro che nei casi in cui è convenuto che la 

donazione sia retroattiva, una consegna fatta dalla moglie sarà in sospeso. 

 

10. Se un marito fa una donazione alla moglie, e questa in seguito divorzia, la donazione sarà annullata? Giuliano dice che la 

donazione sarà nulla, e non dipende da alcuna condizione. 

 

11. Dice anche che una donazione fatta a causa di un divorzio è valida: 

 

12. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

A condizione, però, che la donazione sia stata fatta al momento stesso del divorzio, e non dopo la deliberazione, mentre le 

parti stavano contemplando il divorzio. 

 

13. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Se, tuttavia, la morte non fosse avvenuta, la proprietà non sarebbe stata ritenuta appartenere alla donna, perché la donazione 

era stata fatta in riferimento ad un altro evento. 

 

1. Quindi, se un marito fa una donazione mortis causa a sua moglie, e subisce l'esilio, consideriamo se la donazione sarà 

valida. Si ritiene che una donazione fatta per diventare operativa in caso di esilio sia valida, proprio come in caso di divorzio. 

Pertanto, poiché il matrimonio non si scioglie con l'esilio, e la donna non ha alcuna colpa, è solo conforme all'umanità che 

una donazione mortis causa fatta in primo luogo per essere confermata da un esilio di questo tipo sia valida, proprio come lo 

sarebbe se il marito dovesse morire. Questo però è vero solo nella misura in cui il marito non può essere privato del diritto di 

revocarla, perché è necessario attendere la sua morte perché la donazione abbia pieno effetto; sia che egli la revochi al 

momento della sua morte, sia che rimanga ancora soggetto alla pena. 

 

2. Quando qualcuno riceve una proprietà allo scopo di costruire sul proprio terreno, non può essere recuperato da lui, perché 

è considerato come un dono. Questa era anche l'opinione di Neratius, che dice: "Quando la proprietà è stata data allo scopo di 

costruire una casa o per seminare la terra, qualsiasi altra cosa che colui che la riceve non riesce a fare rientrerà nell'ambito 

della donazione". Perciò doni di questo tipo saranno proibiti tra marito e moglie. 

 

(14) Paulus, Sull'Editto, Libro LXXI. 
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Quando un marito dà del denaro a sua moglie per la ricostruzione di una casa di sua proprietà, che è stata distrutta da un 

incendio, la donazione è valida solo per la somma necessaria alla costruzione della casa. 

 

15. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXI. 

 

Ciò che un marito dà alla moglie, per l'anno o per il mese, può essere revocato nella misura dell'eccedenza, se supera i limiti 

della moderazione, cioè se ammonta a più del reddito della dote. 

 

(1) Se un marito dà del denaro a sua moglie e lei ne raccoglie gli interessi, ne trarrà profitto. Julianus nel diciottesimo libro 

del Digesto ha affermato questa opinione in riferimento ad un marito. 

 

16. Trifonino, Disputazioni, Libro X. 

 

Ma cosa succede se di una somma di cento aurei, che un marito ha presentato a sua moglie, cinquanta vanno persi a causa di 

un debitore, e la moglie ha gli altri cinquanta raddoppiati dall'interesse? Il marito non può recuperare da lei più di cinquanta a 

causa della suddetta donazione. 

 

(17) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Consideriamo anche in riferimento ai raccolti di terra che vengono donati, dove la donna ne trae profitto pecuniariamente, se 

fanno parte della donazione. Giuliano dice che i raccolti, così come l'interesse, costituiscono una donazione legittima. 

 

(1) Se uno schiavo che viene donato acquisisce una qualsiasi proprietà, questa apparterrà a colui che lo ha donato. 

 

18. Pomponio, Su vari estratti, libro IV. 

 

Quando un marito o una moglie usano gli schiavi o i vestiti appartenenti all'altro, o vivono gratuitamente nella casa dell'altro, 

tale donazione è valida. 

 

19. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXII. 

 

Quando una moglie dona uno schiavo al figlio che era sotto il controllo paterno del marito, e il suddetto schiavo ha poi 

acquisito una schiava femmina, il titolo su quest'ultima passerà alla donna. Julianus dice che non fa differenza con il denaro 

di chi ha acquistato la suddetta schiava femmina, perché nulla può essere acquisito, anche con i propri beni, attraverso la 
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schiava dal donatario, poiché questo privilegio è concesso solo ai possessori in buona fede. Se, tuttavia, egli sa che la schiava 

appartiene ad un altro, non è il suo possessore in buona fede. 

 

1. Egli chiede anche, quando la schiava è stata acquistata con la proprietà del marito, se quest'ultimo può, per mezzo di 

un'eccezione, trattenere il prezzo della suddetta schiava contro la moglie quando si fa un'azione per la sua dote. Va detto che, 

secondo l'opinione di Marcello, il marito ha diritto a un'eccezione quando viene citato in giudizio per la dote, e, secondo 

Giuliano, se dovesse pagarla, può intentare un'azione per il recupero del denaro di acquisto. 

 

20. Javolenus, Epistole, Libro XI. 

 

Se uno schiavo, che viene dato mortis causa a una moglie prima che il marito muoia, dovesse stipulare qualche contratto, 

penso che l'effetto dell'obbligo rimarrebbe in sospeso fino a quando il marito sia morto, o sia libero dal pericolo di morte a 

causa del quale ha fatto la donazione, e se si verifica uno di questi eventi per cui la donazione viene annullata o confermata, 

anche questo confermerà o annullerà il contratto. 

 

21. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Quando un marito paga per sua moglie una somma che lei deve a causa di un viaggio fatto da lei, ha il diritto di riscuotere 

l'importo per il fatto che lei ne ha tratto un beneficio pecuniario; o si può ritenere che questa non sia una donazione? Penso 

che l'opinione migliore sia che questo non sia proibito, specialmente se lei ha fatto il viaggio per il bene di suo marito; perché 

Papiniano afferma nel quarto libro delle opinioni che un marito non può recuperare le spese di viaggio di sua moglie e dei 

suoi schiavi quando il viaggio è stato intrapreso per suo conto. Si ritiene che un viaggio sia stato fatto per conto di un marito, 

quando la moglie viene a cercarlo; e non fa differenza se nel contratto di matrimonio era stato concordato qualcosa riguardo 

alle spese di viaggio o meno, perché non fa una donazione chi soddisfa le spese necessarie. Quindi, se la moglie ha fatto il 

viaggio con il consenso del marito, a causa delle esigenze dei suoi affari, e il marito le dà qualcosa per le spese, non può 

essere recuperato. 

 

1. Quando una moglie promette una dote al marito, oltre agli interessi sulla stessa, si deve senza dubbio ritenere che egli 

possa riscuotere gli interessi; perché non si tratta di una donazione, in quanto gli interessi sono richiesti per far fronte alle 

spese del matrimonio. Cosa accadrebbe, tuttavia, se il marito rimettesse il credito per gli interessi alla moglie; rimarrebbe la 

stessa questione riguardo alla legalità della donazione? Julianus dice che sarebbe così, il che è corretto. È evidente che se si 

stabilisce che la moglie mantenga se stessa e i suoi schiavi, e il marito le permette di godere della sua dote per mantenere se 

stessa e i membri della sua famiglia, la questione sarà risolta; perché penso che il marito non possa esigere da lei, come 

donazione, ciò che è già stato compensato. 
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(22) Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

Un uomo ha dato uno schiavo mortis causa a sua moglie, e poi lo ha nominato suo erede con la concessione della sua libertà. 

Sorge la domanda: è valida una tale nomina? Penso che se lo ha nominato suo erede perché ha detto che ha cambiato idea, la 

nomina sarà valida, e lo schiavo diventerà l'erede necessario del suo padrone. Ma se dopo averlo nominato suo erede, lo ha 

dato via, la donazione avrà un peso maggiore; o se lo ha dato via prima di fare questo, ma ancora non gli ha concesso la sua 

libertà con l'intenzione di privarlo di essa, il risultato sarà lo stesso. 

 

23. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Papiniano pensa molto correttamente che il Rescritto del Divino Severo si riferisca solo alla donazione di beni; quindi se il 

marito si è legato con una stipulazione a beneficio della moglie, non ritiene che l'erede del marito possa essere citato in 

giudizio, anche se il marito dovesse morire senza aver cambiato idea. 

 

24. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Se una donazione viene fatta tra persone non sposate, e che si uniscono prima del tempo prescritto dalla legge per acquisire la 

proprietà dei beni; o, d'altra parte, se una donazione viene fatta tra marito e moglie, e prima che il suddetto tempo sia 

trascorso, il matrimonio viene sciolto; è stabilito che il tempo della prescrizione, tuttavia, continua a correre, perché, nel 

primo caso, il possesso viene trasferito senza alcun difetto, e nel secondo il difetto che esisteva viene rimosso. 

 

25. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Quando invece, durante l'esistenza del matrimonio, un bene appartenente a qualcun altro viene dato dal marito alla moglie, si 

deve dire che alla moglie è immediatamente permesso di iniziare a possederlo per usucapione, perché, sebbene non le sia 

stato dato mortis causa, la sua usucapione non sarà impedita. Infatti la legge, così come è stata stabilita, si riferisce a quelle 

donazioni con le quali la moglie si arricchisce e il marito si impoverisce; e quindi una donazione mortis causa può aver 

luogo, così come si intende tra persone non sposate, con riferimento ai beni che possono essere acquisiti per usucapione, 

perché appartengono ad un altro. 

 

 

26. Paulus, Su Sabino, libro VII. 

 

Se io ordino a qualcuno che mi ha venduto una proprietà di darla a mia moglie come donazione, ed egli trasferisce il possesso 

della stessa a lei sotto la mia direzione, egli sarà liberato dalla responsabilità; perché, anche se secondo il diritto civile non 
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sarà inteso che lei abbia il possesso di detta proprietà, è evidente, tuttavia, che il venditore non ha nulla che egli possa 

consegnare. 

 

(1) Neratius dice che le stesse ragioni che permettono le donazioni tra marito e moglie, rendono legittime anche quelle fatte 

tra un suocero e un figlio o una nuora. Pertanto, un suocero può fare una donazione a suo genero in previsione della morte o 

del divorzio, e un genero anche, può farne una a suo suocero in vista del verificarsi di uno di questi eventi. 

 

27. Modestino, Regole, Libro VII. 

 

Una donazione fatta prima del matrimonio tra parti che stanno per contrarre il matrimonio è valida per legge, anche se il 

matrimonio dovesse avvenire nello stesso giorno. 

 

28. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Quando la proprietà donata viene distrutta o consumata, la perdita deve essere sostenuta dal donatore. Ciò è ragionevole, 

perché la proprietà appartiene ancora a colui che l'ha donata, ed egli perde ciò che è suo. 

 

1. Se un marito sostiene delle spese per i figli nati da schiave che costituiscono la dote di sua moglie, sia per l'istruzione che 

per il mantenimento, ciò non sarà di alcun vantaggio per il marito, perché egli stesso si avvale dei loro servizi. Egli può, 

tuttavia, tenere un conto di ciò che è stato dato alla loro nutrice per allevarli, perché sta provvedendo a qualcosa per la 

conservazione della loro vita; proprio come se avesse riscattato delle schiave che fanno parte della dote dai ladri. 

 

2. Quando gli schiavi del marito hanno prestato servizi per la moglie, o viceversa, l'opinione migliore è che non si debba 

tener conto di ciò che hanno fatto; e, in effetti, la legge che si applica alle donazioni proibite non dovrebbe, in questo caso, 

essere interpretata rigorosamente, come tra individui che sono ostili l'uno all'altro; ma ciò dovrebbe essere fatto come tra 

persone unite dal più grande affetto, e che sono solo preoccupate del bisogno. 

 

3. Quando una donna acquista uno schiavo per dieci aurei, che le sono stati dati dal marito, e lo schiavo ne vale solo cinque, è 

ritenuto da Plauzio che solo cinque possono essere recuperati; così come quando, se lo schiavo dovesse morire, nulla può 

essere recuperato. Se invece lo schiavo valeva quindici aurei, il marito non può pretendere più di dieci, poiché è diventato più 

povero solo per quella cifra. 

 

4. Ma se la donna ha acquistato due schiavi, e uno di essi dovesse morire, e l'altro valesse dieci aurei, si pone la questione: 

cosa si deve fare? Pomponio, e la maggior parte delle autorità, pensano che faccia differenza se i due schiavi sono stati 

venduti per un solo prezzo, o ciascuno per un prezzo diverso. Se sono stati venduti per un solo prezzo, l'intera somma di dieci 
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aurei può essere recuperata, proprio come quando un articolo che è stato acquistato si deteriora, o quando un gregge o un 

veicolo viene venduto, e qualsiasi parte dello stesso viene distrutta; ma se gli schiavi sono stati venduti per prezzi diversi, può 

essere recuperata solo la somma per la quale è stato acquistato lo schiavo superstite. 

 

5. Pomponio afferma che Giuliano era dell'opinione che, quando una moglie acquisisce qualcosa attraverso uno schiavo che 

era stato acquistato con denaro dato a lei dal marito, sia che si tratti di un'eredità, di un patrimonio, o di figli nati da schiavi 

femmine, il marito avrà anche il diritto di recuperarlo su questo motivo. 

 

6. E' stabilito che se una moglie, prima di ricevere la sua rendita annuale dal marito, spende del denaro di quest'ultimo, o del 

denaro che le è stato prestato, si riterrà che abbia prelevato la somma spesa dalla sua rendita annuale. 

 

7. Celso dice che è stato deciso molto bene che, quando una moglie ha stipulato un interesse annuale sulla sua dote, anche se 

l'interesse può non essere dovuto perché l'accordo è stato fatto per pagamenti annuali, la donna non può intentare un'azione 

sulla dote, ma le parti possono compensare i loro crediti. Pertanto, riteniamo che la stessa regola si applichi a qualsiasi 

accordo stipulato con riferimento ai pagamenti annuali. 

 

29. Pomponio, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Se una donna vendesse uno schiavo acquistato con il denaro datole dal marito, e poi ne comprasse un altro, Fulcino riteneva 

che la donna dovesse essere responsabile della perdita dell'ultimo schiavo. Questo non è vero, anche se il secondo schiavo 

non è stato acquistato con denaro appartenente al marito. 

 

1. Quando un marito dà della lana a sua moglie e lei ne fa degli abiti per sé; Labeo dice che gli abiti appartengono alla 

moglie. 

 

30. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XI. 

 

Tuttavia, il marito avrà diritto ad un'azione equitativa. 

 

31. Pomponio, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Quando, tuttavia, un marito fa degli abiti per sua moglie con la propria lana, anche se questo viene fatto per sua moglie e per 

sollecitudine verso di lei, gli abiti, tuttavia, apparterranno al marito; né fa alcuna differenza se la moglie ha assistito nella 

preparazione della lana, e si è occupata della questione per suo marito. 
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1. Se una moglie usa la propria lana, ma confeziona abiti per se stessa con l'aiuto di schiave appartenenti al marito, gli abiti 

saranno suoi, e lei non dovrà nulla al marito per il lavoro delle schiave; ma se gli abiti sono stati confezionati per il marito, 

apparterranno a lui, se egli ha pagato alla moglie il valore della lana. Se, tuttavia, la moglie non ha fatto gli abiti per il marito, 

ma glieli ha dati, la donazione non sarà valida; poiché sarà valida solo quando gli abiti sono stati fatti per il marito, e non le 

sarà mai permesso di presentare una fattura per il lavoro delle schiave di suo marito. 

 

2. Se un marito dona un lotto alla moglie perché vi eriga una casa, non c'è dubbio che la casa apparterrà al marito; ma è 

stabilito che la donna avrà diritto alle sue spese, perché se il marito rivendica la casa, la moglie può trattenere le spese che ha 

sostenuto per la costruzione. 

 

3. Nel caso in cui ci fossero due schiavi, ognuno dei quali valesse cinque aurei, ma entrambi insieme fossero stati venduti per 

cinque da un marito a sua moglie allo scopo di beneficiarla, o viceversa; l'opinione migliore è che essi siano tenuti in comune 

dalle due parti in proporzione al prezzo; perché in effetti non si deve considerare quanto valgono gli schiavi, ma quanto del 

prezzo è stato rimesso a titolo di donazione. Non c'è dubbio che sia un marito che una moglie possono acquistare l'uno 

dall'altra una proprietà per meno del suo valore, se non c'è l'intenzione di fare una donazione. 

 

4. Se un marito dovesse vendere qualcosa a sua moglie per il suo vero valore, o viceversa, e per fare una donazione, ed essi 

concordano che il venditore non fornirà alcuna garanzia con riferimento alla proprietà, si dovrebbe considerare quale fosse 

l'accordo con riferimento alla vendita, se la proprietà è stata effettivamente venduta e l'intera transazione era valida, o, in 

effetti, se solo l'ultima parte dell'accordo era nulla; proprio come se, quando l'acquisto fosse stato concluso, l'accordo fosse 

stato fatto dopo un cambiamento di idea. L'opinione migliore è che solo l'ultima parte dell'accordo sia nulla. 

 

5. Riteniamo che la stessa regola si applichi se, ai fini della donazione, le parti convengono che il venditore non garantisca 

che uno schiavo abbia l'abitudine di fuggire o sia un vagabondo; vale a dire che i diritti di azione in base all'Editto degli Edili 

e all'acquisto rimarranno inalterati. 

 

6. Quando un uomo deve a sua moglie una somma di denaro pagabile ad una certa data, può pagarla subito senza timore che 

sia considerata una donazione, anche se se avesse trattenuto il denaro fino al momento della scadenza, avrebbe potuto godere 

del vantaggio del suo utilizzo. 

 

7. Se stai per lasciarmi un'eredità, o una parte del tuo patrimonio, e ti viene richiesto di farlo, puoi lasciarla a mia moglie, e 

questo non sarà considerato una donazione, perché la mia proprietà non viene in alcun modo diminuita; e Proculo dice che la 

ragione principale per cui i nostri antenati venivano in aiuto del donatore era per evitare che una delle parti fosse spogliata 

dall'affetto per l'altra; ma non erano così mal disposti da voler impedire che uno di loro diventasse più ricco. 
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8. Se un marito fa alla moglie un regalo di grande valore alle calende di marzo o nel giorno del suo compleanno, si tratta di 

una donazione; ma se la moglie dovesse sostenere una spesa con la quale può essere mantenuta più onorevolmente, si deve 

sostenere l'opinione contraria. 

 

9. Non si considera che una moglie sia diventata più ricca se spende il denaro datole dal marito per banchetti, per profumi o 

per il cibo dei suoi schiavi. 

 

10. Le provviste che un marito fornisce agli schiavi o ai cavalli di sua moglie, e che appartengono loro in comune, non 

possono essere recuperate da lui. Credo però che la regola contraria debba essere osservata quando egli mantiene gli schiavi 

domestici della moglie o quelli che sono tenuti per la vendita. 

 

(32) Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIII. 

 

Questa era la condizione delle leggi con riferimento alle donazioni tra marito e moglie, come abbiamo precedentemente 

affermato, quando il nostro imperatore Antonino, prima della morte di suo padre il divino Severo, in un discorso pronunciato 

al Senato durante il consolato di Fulvio Emiliano e Nummio Albino, fece sì che il Senato allentasse in qualche misura la 

severità delle loro disposizioni. 

 

1. L'indirizzo del nostro imperatore riguardo alla conferma delle donazioni non si riferisce solo ai beni ottenuti da un marito 

in nome della moglie, ma anche a tutte le donazioni fatte tra marito e moglie; così che per effetto della legge, i beni 

appartengono alla parte a cui sono donati, danno luogo a un'obbligazione civile, e rientrano nell'ambito della Lex Falcidia, 

dove questa può diventare operativa. Penso che questa legge si applichi, perché ciò che viene donato è, per così dire, 

confermato dalla volontà. 

 

2. Il Rescritto dice: "È sbagliato che chi fa una donazione cambi idea, ma sarebbe duro e avaro per l'erede prendere la 

proprietà, quando questo, forse, sarebbe contrario alla volontà di chi l'ha donata." 

 

3. Dovremmo capire che questo si riferisce al cambiamento di mente del donatore nei suoi ultimi momenti, perché se avesse 

fatto una donazione a sua moglie e poi avesse cambiato idea, e dopo l'avesse cambiata di nuovo, si deve dire che la donazione 

è valida, poiché stiamo considerando le ultime volontà dell'uomo, proprio come siamo abituati a fare con riferimento ai trust, 

quando discutiamo un'eccezione interposta per frode, poiché la volontà della parte può essere indeterminata fino all'ultimo 

momento della sua esistenza. 
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4. Quando, tuttavia, il donatore cambia idea solo una volta, concediamo al suo erede il diritto di revoca, se è perfettamente 

evidente che il defunto ha cambiato idea. Ma se questo è dubbio, il giudice dovrebbe piuttosto propendere per confermare la 

donazione. 

 

5. Se un marito dà in pegno i beni che ha donato, siamo inclini a ritenere che abbia cambiato idea, anche se conserva ancora 

la proprietà dei beni. Che cosa si dovrebbe fare, tuttavia, se era sua intenzione che la donazione continuasse ad esistere? 

Supponiamo che la proprietà sia rimasta in possesso della donna sotto un titolo precario, e che lei fosse pronta a soddisfare il 

creditore? Si deve allora ritenere che la donazione sia valida. Infatti, se il marito le ha dato la proprietà in primo luogo con 

questa intenzione, dovrei dire che la donazione era valida, così che se la donna era pronta a soddisfare il creditore, avrà diritto 

a un'eccezione per malafede; e, inoltre, se dovesse pagare il debito, potrebbe, mediante un'eccezione per malafede, far sì che 

il diritto di azione del creditore sia assegnato a lei. 

 

6. Quando il donatore diventa schiavo di un privato, bisogna dire che la donazione non si perfeziona, ma viene distrutta, 

anche se la servitù è paragonata alla morte. Quindi se la donna a cui viene fatta la donazione si riduce in schiavitù, la 

donazione si estingue. 

 

7. Se un marito ha fatto una donazione alla moglie, e, per il rimorso di qualche crimine, si è suicidato, o, anche dopo la morte, 

la sua memoria è stata resa infame, la donazione sarà revocata; anche se i doni che ha fatto ad altri saranno validi se non ha 

fatto tali donazioni mortis causa. 

 

8. Allo stesso modo, quando un marito che è nell'esercito, fa una donazione dal suo castrense peculium, e dopo viene 

condannato per un crimine; per la ragione che gli sarà permesso di testimoniare in riferimento a beni di questo tipo anche 

dopo essere stato condannato, purché ottenga il diritto di farlo, la donazione sarà valida; perché chi è autorizzato a 

testimoniare può fare una donazione mortis causa. 

 

9. Il Rescritto dice: "ha consumato", e con questo termine dobbiamo intendere che colui che ha ricevuto la donazione non è 

diventato più ricco. Se, tuttavia, è stato beneficiato pecuniariamente, il vantaggio conferito dal Rescritto non sarà applicabile. 

Ma se non è diventato più ricco, e ha dato una somma pari alla donazione all'altra parte, bisogna dire che se colui che è morto 

si è arricchito, l'altro può recuperare ciò che ha dato, e non è obbligato a compensare ciò che ha consumato, anche se in caso 

di divorzio, una compensazione di questo tipo può essere fatta. 

 

10. Se il divorzio avviene dopo la donazione, o se la parte che ha fatto la donazione muore per prima, si deve osservare 

l'antica legge; cioè, la donazione sarà valida se il marito desidera che la moglie l'abbia, ma se non lo fa, si estingue; perché 

molte persone sposate si separano bene l'una dall'altra, e molte altre nutrono rabbia e odio. 
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11. Ma cosa succede se avviene un divorzio, e il matrimonio viene poi ristabilito, e la mente del donatore è cambiata durante 

il divorzio, o rimane la stessa; o, quando il matrimonio viene ristabilito, il desiderio del donatore diventa come era all'inizio; 

il dono rimarrà valido se il donatore dovesse morire mentre il matrimonio è ancora in essere? Si può sostenere che sarà 

valida. 

 

12. Se invece non avviene il divorzio, ma nasce solo un piccolo malinteso, è certo che la donazione sarà valida se il malinteso 

viene rimosso. 

 

13. Se una moglie e suo marito vivono separati da molto tempo, ma conservano ancora il vincolo matrimoniale (cosa che, 

come sappiamo, accade talvolta alle persone di rango consolare), penso che le donazioni non saranno valide, poiché l'unione 

è sempre esistita; poiché l'affetto coniugale, e non la coito, costituisce il matrimonio. Se invece il donatore muore prima, la 

donazione sarà valida. 

 

14. Cosa diremo quando entrambe le parti, quella che ha fatto la donazione e quella a cui è stata fatta, sono catturate dal 

nemico? E prima di avventurarmi a discutere questa questione, bisogna considerare l'Indirizzo dell'Imperatore che ha deciso 

che una donazione non ha forza né effetto se la parte a cui è stata fatta muore. Pertanto, se entrambe le parti dovessero 

morire, o per un naufragio, o per la caduta o l'incendio di una casa, cosa diremo? Se, in effetti, si può stabilire chi dei due è 

morto per primo, la questione è facilmente risolta; ma se questo non può essere provato, la questione diventa difficile, e io 

sono piuttosto dell'opinione che la donazione sarà valida, come si deduce dalle parole dell'Indirizzo, perché dice: "Se la parte 

che ha ricevuto la donazione dovesse morire per prima". Ma quando entrambi muoiono nello stesso momento, non si può 

ritenere che colui che ha ricevuto la donazione sia stato il primo a lasciare la vita. Quindi, si ritiene molto correttamente che, 

quando hanno fatto donazioni l'uno all'altro, entrambe saranno valide se le parti muoiono allo stesso tempo, perché, sebbene 

nessuno dei due sia sopravvissuto all'altro, l'Indirizzo non ha contemplato la morte di entrambi insieme. Dove, tuttavia, 

nessuno dei due è sopravvissuto all'altro, la donazione reciproca sarà valida, perché si deve dire con riferimento alle 

donazioni reciproche mortis causa che un'azione di recupero può essere concessa a nessuna delle parti, e quindi che gli eredi 

di entrambi traggono vantaggio dalle donazioni. Secondo questo punto di vista, se entrambe le parti vengono catturate dal 

nemico nello stesso momento, ed entrambe muoiono durante la prigionia in tempi diversi, si deve considerare la data in cui 

sono state fatte prigioniere per permetterci di ritenere che le donazioni siano valide; proprio come se entrambe fossero morte 

contemporaneamente? Oppure dobbiamo dire che nessuna delle due donazioni è valida, perché il matrimonio è terminato 

durante la vita della parte in questione? O dobbiamo accertare chi dei due è morto per primo, per decidere che la donazione a 

lui relativa non era valida; o se, se l'altro dovesse tornare in patria, la sua volontà sarebbe valida? A mio parere, se le parti 

non ritornano, si deve considerare il momento in cui sono state fatte prigioniere, come se fossero morte allora; ma se una di 

esse dovesse ritornare, si riterrà che sia sopravvissuta perché l'ha fatto. 

 

 



1531 
 

15. Quando un marito lascia in eredità alcuni beni da quelli che aveva già donato, ma non dona il resto, non si ritiene che non 

abbia voluto che il resto appartenesse a sua moglie; perché spesso una parte fa un lascito e poi una donazione, o qualche altra 

ragione può essere esistita per fare il lascito. 

 

16. L'Indirizzo non include solo marito e moglie, ma anche altre parti a cui è proibito fare donazioni a causa del matrimonio; 

come per esempio, quando un suocero fa una donazione a sua nuora, o viceversa; o un suocero a suo genero, o viceversa; o 

uno dei due suoceri che hanno sotto il loro controllo le parti unite in matrimonio fa una donazione all'altro; perché, secondo 

lo spirito dell'Indirizzo, a tutte queste persone è permesso fare donazioni nelle stesse circostanze. Questo fu anche ritenuto da 

Papiniano nel quarto libro delle Opinioni, poiché egli disse: "Un suocero ha fatto una donazione a sua nuora, o a suo genero, 

e dopo, uno o l'altro di loro è morto durante il matrimonio. Anche se il difetto della donazione continua ad esistere, tuttavia, 

se il suocero non ha sollevato alcuna questione in riferimento a detta donazione, i termini dell'Indirizzo saranno ritenuti 

operare contro i suoi eredi dopo la sua morte, per la stessa ragione che vieta una donazione di questo tipo richiede che il 

beneficio sia concesso". Pertanto, affinché una tale donazione sia valida, Papiniano richiede che il figlio della parte che ha 

fatto la donazione muoia prima di lui, e che il suocero muoia dopo, senza aver cambiato idea. 

 

17. Quando un figlio sotto il controllo paterno, che ha un peculium castrense o quasi castrense, fa una donazione a sua 

moglie, dobbiamo tenere conto della persona del figlio e della sua morte. 

 

18. Se una nuora fa una donazione al suocero, dobbiamo considerare la sua morte e la continuazione della sua volontà fino ai 

suoi ultimi momenti. Se però il suocero muore prima, riteniamo che la donazione si estingua. Ma se il marito dovesse vivere 

e sopravvivere a sua moglie, dobbiamo ammettere che la donazione abbia effetto? Se infatti il marito diventa l'unico erede 

del suocero, si può dire che è stata fatta una nuova donazione a favore del marito, così che dove finisce la prima, comincia 

l'altra; e se il figlio non è erede del padre, la donazione si estingue per un'altra ragione. 

 

19. Se il suocero ripudia la nuora, la donazione sarà nulla, anche se il matrimonio, quando il marito e la moglie sono 

d'accordo, continua ad esistere, secondo il Rescritto del nostro Imperatore; ma il matrimonio sarà finito con riferimento alle 

parti tra le quali la donazione è fatta. 

 

20. Quindi, se due suoceri fanno donazioni l'uno all'altro, la stessa regola si applicherà se ripudiano il figlio e la nuora, e le 

donazioni che faranno l'uno all'altro saranno nulle. Tuttavia, quando una donazione di questo tipo viene fatta tra suoceri, la 

morte di colui che l'ha fatta durante il matrimonio e mentre esisteva il diritto di controllo paterno è necessaria per rendere 

valida la donazione. La stessa regola vale anche per coloro che sono sotto il controllo delle suddette parti. 

 

21. Quando un suocero fa una donazione ad un altro, e uno o entrambi emancipano le persone unite in matrimonio, si deve 

ritenere che questa donazione non abbia alcun riferimento a coloro che sono menzionati nell'indirizzo, e quindi diventa nulla. 
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22. Quando un uomo fa una donazione alla sua promessa sposa che deve avere effetto al momento del matrimonio, anche se 

la donazione non è considerata come fatta tra uomo e moglie, e le parole dell'Indirizzo non si applicano espressamente ad 

essa, tuttavia si deve dire che la donazione rientra nel suo ambito, ed è valida se la volontà della parte continua la stessa fino 

alla sua morte. 

 

23. La donazione diventerà operativa sia che i beni siano stati effettivamente donati, sia che sia stata liberata un'obbligazione; 

come per esempio, quando un uomo libera la moglie dalla responsabilità per ciò che gli deve, a titolo di donazione, si può 

dire che la liberazione stessa non è in sospeso, ma che lo è il suo effetto. In generale, tutte le donazioni che abbiamo 

menzionato come proibite, saranno valide secondo i termini dell'Indirizzo. 

 

24. Quando una società è contratta tra marito e moglie a titolo di donazione, essa è nulla secondo la regola ordinaria del 

diritto, né la costruzione liberale del decreto del Senato concede un vantaggio tale che si possa ritenere che un'azione sulla 

società sia valida; tuttavia, i beni che essi hanno in comune non possono essere revocati in conformità con i termini prescritti 

dal loro accordo. Pertanto, l'azione di partenariato non sarà disponibile, perché questo non è un partenariato che si interpone 

per il vantaggio di una sola delle parti, anche se questo è fatto da altri; e per questo motivo non diventa operativo tra marito e 

moglie. 

 

25. Lo stesso si deve dire quando un acquisto è fatto a titolo di donazione, perché è nullo. 

 

26. E' evidente che se, per fare una donazione, una proprietà viene venduta per un prezzo inferiore al suo valore, o se in 

seguito il prezzo viene rimesso, si deve ammettere che la donazione è valida, secondo il decreto del Senato. 

 

27. Se un uomo aveva una fidanzata e dopo l'ha sposata quando non gli era lecito farlo, vediamo se le donazioni fatte, per 

così dire, durante il fidanzamento, sono valide. Giuliano discute questa questione con riferimento a una minorenne di dodici 

anni che era stata portata a casa del suo cosiddetto marito quando era ancora troppo giovane per essere sposata; e dice che è 

la sua promessa sposa, ma non è sua moglie. L'opinione migliore, tuttavia, è quella sostenuta da Labeo, da me, e da 

Papiniano nel Decimo Libro delle Domande, che è che se il fidanzamento ha preceduto il presunto matrimonio continuerà ad 

esistere, anche se la parte che ha sposato la ragazza può pensare che sia sua moglie legittima. Dove, invece, non ha preceduto 

il matrimonio, non ci può essere alcun fidanzamento, perché non ha avuto luogo, né alcun matrimonio, perché non ha potuto 

essere celebrato. Pertanto, dove il fidanzamento è avvenuto prima, la donazione è valida, ma dove non è avvenuto, è nulla 

perché la parte non ha fatto la donazione, per così dire, a un'estranea, ma alla sua presunta moglie, e quindi l'Indirizzo non 

sarà applicabile. 
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28. Quando però un senatore si fidanza con una liberta, o un tutore con la sua pupilla, o qualsiasi altra di quelle persone a cui 

è proibito contrarre matrimonio lo fa, e in seguito sposa la ragazza; sarà valida una donazione fatta, per così dire, durante il 

fidanzamento? Penso che tali fidanzamenti debbano essere respinti, e che qualsiasi proprietà sia stata donata debba essere 

sequestrata e confiscata dall'erario, come se fosse stata donata a persone indegne di possederla. 

 

(33) Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Quando un marito si impegna a pagare alla moglie una certa somma annualmente, questa non può intentare un'azione sulla 

stipula durante il matrimonio. Ma se, mentre il matrimonio è ancora in corso, il marito dovesse morire, penso che, poiché la 

donazione si riferisce ad un pagamento annuale, la stipula possa essere eseguita secondo il Decreto del Senato. 

 

1. D'altra parte, quando una moglie si accorda con suo marito per pagargli una certa somma ogni anno, questa può essere 

restituita a lei, e lei può intentare un'azione per recuperare ciò che rimane. Penso che possa anche intentare un'azione 

personale per la somma di cui il marito si è arricchito; perché l'assegno annuale che un marito paga alla moglie non è così 

importante come quello che una moglie paga al marito, perché ciò è incoerente e contrario alla natura del sesso. 

 

2. Se il marito ha stipulato con la moglie dei pagamenti annuali, e la donna dovesse morire durante il matrimonio, si deve dire 

che la donazione diventerà valida secondo l'Indirizzo. 

 

34. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Se la moglie dovesse dare dei beni al marito ed egli li elargisse a titolo di dote per la loro figlia comune, o se permettesse a 

lui di darli in dote per la loro figlia, dopo aver fatto una donazione al marito; si può ritenere, secondo giustizia, che sebbene la 

donazione non abbia forza o effetto, tuttavia, il dono della dote diventa valido per il successivo consenso della moglie. 

 

35. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXIV. 

 

Se il divorzio non è avvenuto secondo le formalità legali prescritte, le donazioni fatte dopo tale divorzio non hanno alcun 

effetto, poiché non si può ritenere che il matrimonio sia stato sciolto. 

 

(36) Paulus, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

Se i beni donati sono ancora esistenti, possono anche essere recuperati con una causa; ma poiché la donazione porta con sé il 

diritto di possesso, se i beni non vengono restituiti, può essere fatta una perizia per il loro giusto valore, e deve essere fornita 

al possessore una garanzia contro lo sfratto per l'importo che il bene vale. Questa opinione fu adottata anche da Pedius. 
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1. Un uomo mandò un anello che apparteneva ad un altro come regalo alla sua promessa sposa, e dopo il matrimonio le diede 

uno dei suoi al posto di quello. Alcune autorità (Nerva per esempio), pensano che questo anello sia diventato proprietà della 

donna, perché si ritiene che la donazione che era stata fatta sia stata confermata, e non ne sia stata data una nuova. Questa 

opinione mi sembra corretta. 

 

37. Giuliano, Digesto, Libro XVII. 

 

Se una donna ha commesso una frode per impedire la conservazione di un bene datole dal marito, o per evitarne la 

produzione in tribunale, egli può intentare un'azione contro di lei per il danno commesso, se ha fatto questo dopo che il 

divorzio ha avuto luogo. 

 

(38) Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro III. 

 

Quando uno schiavo, tenuto in comune da un marito e da suo fratello, ha dato un giovane schiavo alla moglie del fratello, si è 

ritenuto che il dono non fosse valido per quanto riguarda la quota appartenente al marito, che lo schiavo aveva dato. 

 

1. La legge sarà la stessa quando uno di tre fratelli ha una moglie e le dà dei beni tenuti in comune da tutti, perché un terzo 

della donazione non apparterrà alla moglie; ma per quanto riguarda gli altri due terzi, se i fratelli sapevano che erano stati 

dati, o, dopo che ciò è stato fatto, confermano l'atto, la donna non sarà tenuta a fare la restituzione. 

 

39. Giuliano, Su Minicio, Libro V. 

 

Un marito che voleva dare una somma di denaro a sua moglie, le permise di fare una stipulazione con il suo debitore. Lei lo 

fece, ma prima di aver ricevuto il denaro, divorziò dal marito. Chiedo se quest'ultimo può recuperare l'intera somma o se 

un'azione basata sulla promessa sarà nulla a causa della donazione. Ho risposto che la stipulazione non avrà alcun effetto. Se 

però il promissario, non essendo a conoscenza dei fatti, dovesse pagare la donna, e il denaro non è stato speso, il debitore può 

recuperarlo. Ma se è pronto a cedere i suoi diritti d'azione al marito, sarà protetto da un'eccezione per frode, e quindi il marito 

potrà recuperare questo denaro con un'azione a nome del debitore. Se invece il denaro non esiste, e la donna è diventata più 

ricca a causa di esso, il marito può reclamarlo; perché si intende che la donna è diventata più ricca per aver ricevuto beni 

appartenenti al marito, dato che il debitore può proteggersi con un'eccezione per frode. 

 

40. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 
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Quando una proprietà viene data al marito dalla moglie allo scopo di ottenere qualche ufficio, la donazione sarà valida nella 

misura in cui era necessaria per fornire l'ufficio al marito. 

 

41. Licinio, Rufino, Regole, Libro VI. 

 

Infatti l'imperatore Antonino decise che una moglie poteva dare beni al marito allo scopo di favorire i suoi interessi. 

 

42. Gaio, Sull'editto provinciale, Libro XI. 

 

Un'altra ragione per una donazione è stata recentemente introdotta attraverso l'indulgenza dell'imperatore Antonino, che noi 

diciamo essere fatta per amore dell'onore; per esempio, quando una moglie fa una donazione a suo marito per permettergli di 

cercare l'ammissione nell'Ordine Senatorio, o Equestre, o a scopo di mostre. 

 

43. Paulus, Regole. 

 

Una donazione può essere fatta tra marito e moglie in caso di esilio. 

 

44. Neratius, Pergamene, Libro V. 

 

Quando un estraneo dona un bene appartenente al marito alla moglie di quest'ultimo, essendo entrambi ignari di questo fatto, 

e quando anche il marito non sa di aver donato un bene appartenente a se stesso, la donna può legittimamente acquistare detto 

bene per usucapione. La stessa regola di diritto si applicherà quando chi è sotto il controllo del marito, credendosi 

indipendente, fa una donazione alla moglie del padre. Se, tuttavia, il marito dovesse accertare che il bene era suo prima che il 

titolo per usucapione si realizzi, potrà recuperarlo, e il suo possesso sarà interrotto; anche se il marito non vuole che ciò 

avvenga, e la donna si accorge che è suo; perché questo è un caso in cui la donna stessa sa che la donazione è stata fatta da 

suo marito. E' più corretto ritenere che non esista alcun impedimento all'acquisizione della proprietà da parte sua; perché alle 

donne non è assolutamente proibito acquisire la proprietà dei loro mariti, tranne quando le donazioni sono fatte a loro da 

questi ultimi. 

 

45. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Marcello afferma nel diciassettesimo libro del Digesto che il marito può anche rimuovere la sua proprietà senza ferire la 

moglie, e senza temere il decreto del Senato, quando la transazione che ha avuto luogo tra loro è illegale. 

 

(46) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXII. 
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Il possesso della proprietà non implica necessariamente una donazione della stessa tra marito e moglie. 

 

(47) Celso, Digesto, Libro I. 

 

La questione se il marito, nell'adempimento dei suoi doveri mentre trattava gli affari di sua moglie, abbia sostenuto delle 

spese in riferimento ai suoi beni, è una questione di fatto e non di diritto. Una congettura basata sull'ammontare e sul 

carattere delle spese sostenute da lui non sarà difficile. 

 

48. Lo stesso, Digesto, Libro IX. 

 

Qualunque cosa un marito dia a sua moglie rimane ancora di sua proprietà, ed egli può recuperarla, né fa alcuna differenza se 

gli sono stati lasciati grandi lasciti da sua moglie. 

 

49. Marcello, Digesto, Libro VII. 

 

Sulpicio a Marcello. Una donna che desiderava che, dopo la morte del marito, la sua terra passasse al figlio comune di lei e 

del marito, che era sotto il controllo del padre, trasferì la terra al marito, in modo che egli potesse lasciarla al figlio dopo la 

sua morte. Chiedo se pensate che la donazione sia di natura tale da rendere la transazione nulla, o se, se è valida, la donna 

avrà il potere di revocarla, se non è disposta a lasciarla in piedi? La risposta fu: se si cerca un pretesto o una scusa (per così 

dire), per il dono, la consegna non sarà valida; cioè, se la moglie si aspettava che il marito ne avrebbe tratto qualche 

vantaggio nel frattempo. Altrimenti, se ella si è servita solo dei servizi del marito, e questi li ha dati perché lei potesse 

revocare la donazione; oppure, affinché la proprietà con tutti i suoi emolumenti passasse attraverso il padre al figlio, perché 

non dovrebbe essere considerata valida, proprio come se l'operazione avesse avuto luogo con un estraneo, cioè se la proprietà 

gli fosse stata consegnata nelle stesse circostanze? 

 

50. Javolenus, Epistole, Libro XIII. 

 

Se una donna compra uno schiavo per venti aurei, e il marito ne paga cinque al venditore al momento dell'acquisto, se 

avviene il divorzio, egli può certamente recuperare questa somma. Non fa differenza se lo schiavo si è deteriorato nel valore, 

o anche se è morto, il marito avrà ancora il diritto di esigere i cinque aurei; perché si pone la questione se la donna si sia 

arricchita con la proprietà del marito, nel momento in cui è sorta la questione della restituzione della dote. In questo caso, si 

intende che la donna è stata beneficiata pecuniariamente per essere stata liberata dall'intervento del marito dalla 

responsabilità di un debito, che avrebbe ancora dovuto, se il marito non avesse pagato il denaro. Né fa alcuna differenza per 

quale motivo la donna dovesse il denaro, cioè se fosse stato preso in prestito o se lo dovesse a causa di qualche acquisto. 
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1. Se la donna non ha comprato lo schiavo, ma ha ricevuto il denaro dal marito per comprarlo, allora, se lo schiavo dovesse 

morire, o svalutarsi, la perdita deve essere sostenuta dal marito, perché, poiché non avrebbe comprato lo schiavo se non 

avesse ricevuto il denaro dal marito, colui che lo ha dato deve sostenere la perdita, purché lo schiavo sia morto; né si 

considera che si sia arricchita la donna che non è stata liberata dal suo creditore, e non è in possesso di ciò che ha acquistato 

con il denaro del marito. 

 

51. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro V. 

 

Quinto Muzio dice che quando sorge una controversia sul fatto che qualcosa sia venuto nelle mani di una moglie, è meglio e 

più onorevole ritenere che la proprietà sia venuta nelle sue mani attraverso suo marito, o attraverso qualcuno che è sotto il 

suo controllo, quando non è provato da quale fonte l'abbia ottenuta. Quinto Muzio sembra aver adottato questa opinione, allo 

scopo di evitare qualsiasi indagine disdicevole in riferimento a una moglie. 

 

52. Papiniano, Domande, Libro X. 

 

Quando un uomo, allo scopo di beneficiare sua moglie, le affitta una proprietà per una somma molto piccola, la transazione è 

nulla. Se invece un deposito ha luogo tra le parti per una valutazione bassa, allo scopo di beneficiare uno di loro, sarà valido. 

Queste opinioni sono diverse, perché la locazione non può essere fatta senza un certo affitto, ma un deposito può essere fatto 

senza alcuna valutazione della proprietà. 

 

1. Una moglie dispose che il raccolto di un tratto di terra fosse dato al marito dal suo erede, e se ciò non fosse stato fatto, 

promise una certa somma di denaro mortis causa. Il marito, essendo morto durante la vita della moglie, la stipulazione si 

estingueva, così come la consegna che era stata fatta mortis causa per volontà di quest'ultima; perché in un caso in cui 

un'azione personale per il recupero della proprietà si svolgerà tra estranei, questo non avverrà tra persone sposate. 

 

53. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

È stabilito che un suocero non può fare una donazione né al genero né alla nuora mortis causa, perché se il suocero dovesse 

morire, il matrimonio non sarebbe sciolto; né fa differenza se il padre ha diseredato il figlio o la figlia, o meno. In caso di 

divorzio la regola è diversa per la stessa ragione. 

 

1. Una donna ha fatto uso di beni che le erano stati dati in dote, dopo averli valutati con il consenso del marito. Se la suddetta 

proprietà si deteriora a causa dell'uso, la compensazione del danno non sarà ammessa. Né la donna può sostenere che la 
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proprietà le sia stata, per così dire, lasciata in base ai termini del testamento, con il quale le sono stati fatti dei lasciti dal 

marito; poiché un'assunzione di questo tipo non sembra averle dato, o averla privata di detta proprietà. 

 

54. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Un marito stipulò l'interesse su una dote promessa, ma non la pretese. Poiché egli aveva mantenuto la moglie e i suoi schiavi 

per tutto il tempo del matrimonio, a proprie spese, e le aveva lasciato la dote come eredità privilegiata, oltre a confermare con 

le ordinarie formalità legali di un trust le donazioni che le aveva fatto, si è ritenuto che l'interesse della dote non fosse incluso 

nell'eredità, ma fosse stato rimesso dai termini della donazione. 

 

55. Paulus, Questions, Libro VI. 

 

Una moglie ha dato una somma di denaro a suo marito, e quest'ultimo ha acquistato una proprietà personale o reale con 

questo denaro che gli era stato dato, e, poiché egli non era solvente, e la proprietà era ancora esistente, chiedo, se la moglie 

dovesse desiderare di revocare la donazione, se può legalmente procedere con un'azione personale di recupero; poiché il 

marito, sebbene sia insolvente, sembra aver beneficiato della donazione, poiché la proprietà acquistata con il denaro della 

moglie era ancora in suo possesso. Risposi che non si poteva negare che egli avesse tratto profitto dalla donazione, perché noi 

non chiediamo quali beni egli possa aver liberato dalla responsabilità del debito per mezzo di essa, ma quali beni della moglie 

abbia in suo possesso. Infatti non differisce da uno a cui è stata donata la sua proprietà, se non per il semplice fatto che in 

questo caso, la proprietà appartiene ancora alla moglie, e lei può recuperarla per mezzo di un'azione diretta. La condizione 

del marito sarà peggiore se la causa è intentata contro di lui per la somma che la proprietà vale, e non per l'importo eccedente 

il dono, che se dovesse essere citato in un'azione sulla dote. Nulla vieta, tuttavia, che la donna proponga anche un'azione reale 

equitativa per il recupero dei propri beni. 

 

56. Scaevola, Domande, Libro III. 

 

Se io voglio dare a mia moglie in modo assoluto qualcosa che un'altra persona desidera darle mortis causa, ciò che ordinerò 

di darle sarà nullo; perché se la suddetta parte dovesse riacquistare la salute, io sarò passibile di un'azione personale di 

recupero, e se dovesse morire, io, tuttavia, diventerò più povero, perché non avrò ciò che mi dovrebbe spettare. 

 

(57) Paulus, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando una donna ricevette da suo marito una somma di denaro a titolo di donazione, e gli scrisse nei seguenti termini: 

"Quando, su mia richiesta, mio carissimo signore, la vostra indulgenza mi ha concesso venti aurei per sbrigare certi miei 

affari; la quale somma mi è stata versata a condizione che se, per qualche mia colpa o cattiva condotta, il nostro matrimonio 
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dovesse essere sciolto durante la nostra vita; o se io dovessi lasciare la vostra casa senza il vostro consenso; o se ti ripudiassi 

senza alcun motivo di reclamo, o se si dimostrasse che è stato ottenuto un divorzio a causa mia, ti prometto che, in ognuno di 

questi casi, ti restituirò senza indugio i venti aurei che oggi hai acconsentito a darmi a titolo di donazione. " Chiedo se, nel 

caso in cui questa donna ripudiasse il marito Tizio, deve restituire il denaro. Paulus era dell'opinione che il denaro che il 

marito ha dato alla moglie secondo i termini stabiliti nella stipula può essere recuperato, se la condizione è stata soddisfatta, 

poiché allora si trasforma da una donazione in un prestito. Laddove, invece, non si dimostra che la condizione della 

stipulazione si sia verificata, può essere recuperata solo quella somma con la quale si dimostra che la moglie si è arricchita 

grazie alla donazione che è stata fatta. 

 

58. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Quando terre e schiavi furono dati a Seia durante il concubinato, e furono poi restituiti da lei al momento del suo matrimonio, 

e altri furono ricevuti al loro posto, qual è la legge? La risposta è che, secondo i fatti esposti, sembra essere stata conclusa una 

transazione commerciale piuttosto che una donazione. 

 

1. Inoltre, quando sorge una questione relativa al cibo degli schiavi, la risposta è stata che il sostentamento dato durante il 

concubinato non può essere recuperato, e nemmeno quello fornito durante il matrimonio, se gli schiavi sono stati usati sia 

dalla moglie che dal marito. 

 

2. Quando un figlio aveva l'abitudine di trattare gli affari di sua madre, e gli schiavi e altri beni erano stati acquistati con il 

denaro di lei con il suo consenso, ed egli redigeva gli atti di vendita a proprio nome, e morì mentre era ancora sotto il 

controllo di suo padre; sorse la questione se sua madre potesse intentare un'azione contro suo marito, e se poteva, di quale 

azione poteva avvalersi. La risposta fu che se la madre intendeva che suo figlio dovesse essere responsabile per il suddetto 

denaro, avrebbe avuto diritto ad un'azione De peculio contro il padre sotto il cui controllo si trovava il figlio, entro un anno 

dalla morte di quest'ultimo; e se avesse donato la proprietà, avrebbe potuto recuperarla nella misura in cui il padre avesse 

beneficiato della suddetta donazione. 

 

59. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

Quando qualcuno fa una donazione a sua moglie sotto la condizione che lei riceva ciò che lui le dà come dote, ed egli muore, 

la donazione diventa valida. 

 

(60) Hermogenianus, Epitomi del diritto, Libro II. 

 

A un patrigno e a un figliastro non è vietato fare donazioni l'uno all'altro in occasione del matrimonio. 
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1. Le donazioni sono permesse tra marito e moglie in caso di divorzio; perché questo accade spesso o a causa dell'ingresso 

del marito nel sacerdozio, o a causa della sterilità, 

 

61. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XI. 

 

O quando il matrimonio non può esistere convenientemente a causa della vecchiaia, della malattia o del servizio militare, 

 

62. Hermogenianus, Epitome del diritto, Libro II. 

 

E per queste ragioni il matrimonio viene sciolto con una disposizione amichevole. 

 

1. Una donazione fatta tra marito e moglie, o tra patrono e liberto, non è confermata quando ha luogo un divorzio o il 

matrimonio non è stato solennizzato. Se una donazione è stata fatta, e un divorzio ha avuto luogo tra le parti, essa non è 

condivisa tra di loro, dove alla donna non è permesso di ottenere il divorzio dal marito contro il suo consenso. Quindi la 

donazione è considerata come se non fosse stata fatta, quando il divorzio avviene in tali circostanze. 

 

63. Paulus, Su Neratius, Libro III. 

 

Quando materiali appartenenti a una moglie sono uniti a un edificio del marito in modo tale che, se rimossi, possono essere di 

qualche utilità, si deve ritenere che la donna possa intentare un'azione, per la ragione che nessuna è autorizzata dalla Legge 

delle Dodici Tavole, anche se non è probabile che i Decemviri non avessero in mente parti con il cui consenso la loro 

proprietà era unita agli edifici di altri. Paulus osserva che, in questo caso, i procedimenti possono essere avviati solo in modo 

tale che una causa per il solo recupero della proprietà quando viene rimossa dall'edificio sarà a favore della moglie, e non una 

per un doppio risarcimento secondo la Legge delle Dodici Tavole; perché ciò che è incluso nell'edificio con la 

consapevolezza del proprietario dello stesso non è rubato. 

 

64. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro VI. 

 

Un uomo diede qualcosa a sua moglie dopo un divorzio, per indurla a tornare da lui; e la donna, essendo tornata, ottenne in 

seguito il divorzio. Labeo e Trebatius, in un caso sorto tra Terentia e Mecenate, dissero che se il divorzio fosse stato 

autentico, la donazione sarebbe stata valida, ma se fosse stata simulata, sarebbe stata nulla. Tuttavia, ciò che Proculo e 

Cecilio sostengono è vero, cioè che un divorzio è autentico, e una donazione fatta a causa di esso è valida, quando segue un 

altro matrimonio, o la donna rimane per un tempo così lungo non sposata che non c'è dubbio di uno scioglimento del 

matrimonio, altrimenti la donazione non avrà forza o effetto. 
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65. Labeo, Epitome delle ultime opere, di Javolenus, libro VI. 

 

Quando un uomo fa una donazione ad una donna che non è ancora sposabile, penso che sarà valida. 

 

66. Scaevola, Digesto, Libro IX. 

 

Seia, quando stava per sposare Sempronio in un certo giorno, prima di essere condotta a casa sua e prima che il contratto di 

matrimonio fosse firmato, gli donò un certo numero di aurei. Chiedo se questa donazione è valida. Risposi che non si deve 

prestare molta attenzione al tempo, cioè se la donazione è stata fatta prima che lei fosse condotta a casa sua, o prima che il 

contratto di matrimonio fosse firmato, poiché molto spesso ciò viene fatto dopo che il matrimonio è stato celebrato; infatti, a 

meno che la donazione sia stata fatta prima che il matrimonio sia stato contratto, il che si intende fatto con il consenso delle 

parti, essa non sarà valida. 

 

1. Una ragazza fu condotta nella casa di campagna del suo futuro marito tre giorni prima che la cerimonia avesse luogo, 

rimanendo in una stanza separata da quella del marito, e il giorno del matrimonio, prima che passasse sotto il suo controllo, e 

prima che fosse ricevuta sotto il rito dell'acqua e del fuoco, cioè prima che le nozze fossero celebrate, egli le offrì dieci aurei 

come dono. Si poneva la questione se, in caso di divorzio dopo la celebrazione del matrimonio, la somma donata potesse 

essere recuperata. La risposta fu che ciò che era stato donato come regalo prima del matrimonio non poteva essere detratto 

dalla dote. 

 

67. Labeo, Epitome delle probabilità, di Paulus, Libro II. 

 

Se una moglie acquista uno schiavo con denaro datole dal marito o da qualcuno che è sotto il suo controllo, e dopo che lo 

schiavo è diventato di sua proprietà, lo consegna al marito come donazione, la consegna sarà valida, anche se ciò è fatto con 

la stessa intenzione con cui sono fatte altre donazioni, e nessuna azione di recupero può essere concessa per questo motivo. 

 

 

Tit. 2. Riguardo ai divorzi e ai ripensamenti. 

 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Il matrimonio si scioglie con il divorzio, la morte, la prigionia, o con qualsiasi altra forma di servitù che possa essere imposta 

ad una delle parti. 



1542 
 

 

(2) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XI. 

 

La parola divorzio deriva o dalla diversità di opinioni, o perché coloro che sciolgono il loro matrimonio prendono strade 

diverse. 

 

1. Nei casi di ripudio, cioè di rinuncia al matrimonio, si usano le seguenti parole: "Conserva i tuoi beni" o "Conserva la 

gestione dei tuoi beni". 

 

2. Ai fini dello scioglimento dei fidanzamenti, è certo che si debba fare una rinuncia, nel qual caso si usano le seguenti 

parole, cioè: "Non accetterò le vostre condizioni". 

 

3. Non fa differenza se la rinuncia avviene in presenza o in assenza della persona sotto il cui controllo una delle parti può 

trovarsi, o di colui che è sotto detto controllo. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Non si tratta di un divorzio vero e proprio, a meno che lo scopo non sia quello di stabilire una separazione perpetua. Pertanto, 

qualsiasi cosa sia fatta o detta in preda all'ira non è valida, a meno che la determinazione non diventi evidente con la 

perseveranza delle parti nella loro intenzione, e quindi quando il ripudio avviene in preda all'ira e la moglie ritorna in breve 

tempo, non si ritiene che sia stata divorziata. 

 

4. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Giuliano chiede nel diciottesimo libro del Digesto se una donna divenuta pazza può ripudiare il marito o essere essa stessa 

ripudiata; e dice che una donna pazza può essere ripudiata, perché è nella posizione di una persona che non ha conoscenza di 

nulla, ma che non può ripudiare il marito a causa della sua follia, né può farlo il suo curatore, ma il padre può ripudiarlo. Non 

avrebbe trattato la questione del ripudio se non fosse stato stabilito che il matrimonio avrebbe continuato ad esistere anche se 

la donna era pazza. Questa opinione mi sembra corretta. 

 

5. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

Se una ragazza emancipata dovesse ottenere il divorzio affinché il marito possa trarre profitto dalla sua dote, e defraudare il 

padre che potrebbe reclamarla come profitto se lei dovesse morire durante il matrimonio, si dovrebbe concedere un sollievo 
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al padre per evitare che perda la dote, poiché il Pretore deve venire in aiuto al padre tanto quanto a quello del marito. Il diritto 

di reclamare la dote dovrebbe quindi essere concesso al padre, proprio come se sua figlia fosse morta durante il matrimonio. 

 

6. Giuliano, Digesto, Libro LXII. 

 

Si può ritenere che le mogli di coloro che sono nelle mani del nemico conservino sempre il posto delle donne sposate, per il 

solo motivo che gli altri non possono sposarle avventatamente. E, in generale, bisogna dire che, finché è certo che il marito è 

in cattività e vive, la moglie non ha il diritto di formare un altro legame matrimoniale, a meno che lei stessa non abbia dato 

qualche motivo di ripudio. Ma se è incerto se il marito tenuto dal nemico sia vivo o morto, allora, se è trascorso il termine di 

cinque anni dal momento in cui è stato fatto prigioniero, sua moglie avrà il diritto di sposarsi di nuovo, così che il primo 

matrimonio sarà ritenuto sciolto amichevolmente, e ciascuna delle parti avrà i rispettivi diritti annullati. La stessa regola deve 

essere osservata quando un marito rimane a casa e sua moglie viene fatta prigioniera. 

 

(7) Papiniano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Quando una delle parti che ha dato all'altra avviso di divorzio si pente, e l'altra ignora il cambiamento d'idea, il matrimonio 

deve essere ritenuto continuare ad esistere; a meno che colui che ha ricevuto l'avviso ed è consapevole del cambiamento 

d'idea, non desideri egli stesso sciogliere il matrimonio, perché allora sarà sciolto da colui che ha ricevuto l'avviso. 

 

8. Lo stesso, Sull'adulterio, Libro II. 

 

Il Divino Adriano esiliò per la durata di tre anni un uomo che, mentre era in viaggio, portò la moglie di un altro uomo a casa 

sua, dalla quale lei inviò al marito un avviso di ripudio. 

 

9. Paulus, Sull'adulterio, libro II. 

 

Nessun divorzio è valido se non avviene alla presenza di sette cittadini romani, che siano maggiorenni, oltre al liberto della 

parte che avvia il procedimento a tale scopo. Si intende per liberto colui che è stato manomesso dal padre, dal nonno, dal 

bisnonno e dagli altri ascendenti interessati al procedimento di cui sopra. 

 

(10) Modestinus, Rides, Libro I. 

 

Una donna libera, che ha sposato il suo patrono, non può separarsi da lui senza il suo consenso, a meno che non sia stata 

manomessa secondo i termini di un trust, perché allora può farlo anche se è la sua donna libera. 
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11. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Dove la legge dice: "Il diritto di una donna libera, che è sposata con il suo patrono, di ottenere il divorzio non sarà permesso", 

questo non è ritenuto aver reso il divorzio inefficace, perché il matrimonio è ordinariamente sciolto dalla legge civile; quindi 

non possiamo dire che il matrimonio esiste, poiché una separazione ha avuto luogo. Ancora, Giuliano dice che una moglie 

non ha diritto, in tali circostanze, ad un'azione per recuperare la sua dote; quindi è ragionevole che quando il suo patrono 

desidera che rimanga sua moglie non possa sposare nessun altro. Infatti, poiché il legislatore ha capito che il matrimonio è 

stato, in una certa misura, sciolto dall'atto della donna liberata, ha impedito il suo matrimonio con un altro, per cui se dovesse 

sposare qualcun altro, sarà considerata come non sposata. Giuliano, infatti, va oltre, perché pensa che una tale donna non 

possa nemmeno vivere in concubinato con nessuno se non con il suo protettore. 

 

1. La legge dice: "Finché il patrono desidera che rimanga sua moglie". Questo significa che il patrono desidera che lei sia sua 

moglie, e che la sua relazione con lei deve continuare ad esistere; quindi quando egli cessa di essere il suo patrono, o di 

desiderare che lei rimanga sua moglie, l'autorità della legge è finita. 

 

2. E' stato giustamente stabilito che il beneficio di questa legge termina ogni volta che il patrono, con qualsiasi indicazione 

della sua volontà, si intende che abbia rinunciato al suo desiderio di tenere la donna come sua moglie. Perciò, quando egli 

avvia un'azione contro la sua liberta per la sottrazione dei beni, dopo che lei ha divorziato da lui senza il suo consenso, il 

nostro Imperatore e il suo Divino Padre hanno dichiarato in un Rescritto che la parte è stata intesa come non volere che la 

donna rimanga sua moglie, quando egli propone questa azione o un'altra simile, cosa che non si usa fare se non in caso di 

divorzio. Pertanto, se il marito la accusa di adulterio o di qualche altro crimine di cui nessuno può accusare una moglie se 

non il marito, l'opinione migliore è che il matrimonio sia sciolto; perché bisogna ricordare che la moglie non è privata del 

diritto di sposare un altro se non quando il patrono stesso desidera trattenerla in tale qualità. Quindi, ogni volta che anche una 

minima ragione indica che il marito non desidera che rimanga sua moglie, si deve dire che la donna liberata ha già acquisito 

il diritto di contrarre matrimonio con un altro. Pertanto, se il patrono si è fidanzato o si è destinato a qualche altra donna, o ha 

cercato il matrimonio con un altro, si deve ritenere che non desideri più che la donna liberata sia sua moglie. La stessa regola 

si applicherà se egli tiene la donna come sua concubina. 

 

 

Tit. 3. In che modo la dote può essere recuperata dopo lo scioglimento del matrimonio. 

 

 

1. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 
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La causa della dote ha sempre e ovunque la precedenza, perché è nell'interesse pubblico che la dote sia conservata alle mogli, 

poiché è assolutamente necessario che le donne siano dotate per la procreazione della prole e per fornire allo stato cittadini 

nati liberi. 

 

(2) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Quando il matrimonio viene sciolto, la dote dovrebbe essere consegnata alla donna. Il marito non è obbligato, all'inizio, a 

prometterla con la stipula ad un altro, a meno che ciò non pregiudichi in alcun modo i suoi diritti; perché si deve ritenere che 

se ha motivo di temere qualcosa che possa arrecare disturbo a se stesso, non dovrebbe essere obbligato a promettere la dote a 

nessun altro che sua moglie. Questo è il caso in cui la donna è la propria amante. 

 

1. Ma se è sotto il controllo di suo padre, e la dote viene da lui, essa appartiene a lui e a sua figlia. Quindi il padre non può, né 

in proprio, né tramite un agente, reclamare la dote senza il consenso della figlia; e perciò Sabino dice che deve essere 

promessa in questo modo. Quindi, dovrebbe essere promessa a chiunque entrambe le parti ordinino di farlo. Inoltre, se il 

padre da solo ordina questo, il diritto di intentare una causa per la dote non sarà tolto a sua figlia dopo che sarà diventata la 

sua amante. Inoltre, se il padre da solo fa una promessa con il consenso di sua figlia, il diritto di azione rimarrà intatto per 

quanto lo riguarda. Ma può agire da solo o può intentare un'azione congiuntamente a sua figlia? Penso che il diritto d'azione 

che spetta al padre, congiuntamente alla figlia, non venga meno; ma se la figlia diventa l'amante di se stessa, questa clausola 

lo pregiudicherà. 

 

2. Quando il padre esercita un'azione di dote, dobbiamo intendere il consenso della figlia nel senso che essa acconsente 

espressamente, o che non fa alcuna opposizione? In un rescritto dell'imperatore Antonino si afferma che si ritiene che una 

figlia dia il suo consenso al padre quando non manifesta chiaramente la sua opposizione. Julianus afferma nel 

quarantottesimo libro del Digesto che un padre è considerato come un'azione con il consenso di sua figlia, quando questa è 

pazza; infatti, quando lei non può manifestare opposizione a causa della pazzia, egli pensa molto ragionevolmente che lei dia 

il suo consenso. Ma quando la figlia è assente, si deve dire che il padre non agisce con il suo consenso, e deve fornire la 

garanzia che lei ratifichi ciò che fa. Quando la figlia è in possesso dei suoi sensi, si richiede che abbia conoscenza del 

procedimento, in modo che possa apparire che non si oppone. 

 

3. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

Il consenso di entrambi, padre e figlia, è richiesto non solo nella richiesta della dote, ma anche nel pagamento della stessa, 

poiché entrambi hanno un interesse comune nella stessa, e nessuno dei due può peggiorare la condizione dell'altro. Quando, 

invece, il denaro che la figlia ha ricevuto passa nelle mani del padre, entrambi sono privati del diritto di azione sulla dote. 
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(4) Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Se un padre raccoglie una dote dal marito della figlia senza il suo consenso, e la dà al suo secondo marito a suo nome, e il 

padre, essendo morto, la figlia intenterà un'azione contro il suo primo marito, sarà esclusa da un'eccezione per frode. 

 

5. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Per quanto riguarda la divisione della dote nell'anno in cui è avvenuto il divorzio, si pone la questione se il tempo debba 

essere calcolato dal giorno del matrimonio o da quello in cui la proprietà è stata consegnata al marito. Pertanto, quando gli 

utili devono essere trattenuti dal marito, non si deve prendere in considerazione né il giorno in cui la dote è stata costituita né 

il giorno del matrimonio, ma quello in cui il terreno dato in dote è stato consegnato per la prima volta, cioè quando è stato 

dato il possesso. 

 

6. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Se il terreno è stato consegnato prima del matrimonio, l'anno deve essere calcolato dal giorno del matrimonio allo stesso 

giorno dell'anno successivo. Questa regola deve essere osservata per tutti gli altri anni fino a quando non avviene il divorzio, 

perché se la terra è stata consegnata prima del matrimonio e i raccolti sono stati raccolti dalla stessa quando avviene il 

divorzio, questi devono essere restituiti come parte della dote. 

 

(7) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

Si ritiene che i profitti siano ciò che rimane dopo aver dedotto le spese, e Scaevola lo applica a quelle sostenute sia dal marito 

che dalla moglie. Infatti, se la moglie ha dato la sua dote il giorno prima della vendemmia, e, dopo che la vendemmia è stata 

tolta dal marito, questi ottiene il divorzio, Scaevola non pensa che i profitti solo degli undici mesi debbano essere restituiti, 

ma che anche le spese che sono state sostenute debbano essere dedotte prima di dividere i profitti. Quindi, se il marito spende 

qualcosa per quest'anno, si devono considerare le spese di entrambe le parti. Così, se si tiene conto delle spese sostenute dalla 

donna durante diversi anni di matrimonio, sarà necessario calcolarle a partire dal primo anno, prima che il terreno fosse dato 

in dote. 

 

1. Papiniano, tuttavia, dice nell'undicesimo libro delle Domande che quando avviene un divorzio, i profitti devono essere 

divisi, non dal giorno in cui la proprietà è stata affittata, ma che si deve tener conto del tempo precedente durante il quale il 

matrimonio è esistito. Infatti, se la terra è stata data in dote al tempo della vendemmia, e il marito l'ha affittata per essere 

tenuta dalle calende di novembre, e il divorzio è avvenuto l'ultimo giorno del mese di gennaio, non è giusto che egli possa 

trattenere contemporaneamente i profitti della vendemmia e la quarta parte dell'affitto per l'anno in cui è avvenuto il divorzio; 
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altrimenti, se il divorzio è stato ottenuto il giorno prima della vendemmia, il marito tratterrebbe l'intero profitto. Quindi, se il 

divorzio avvenisse alla fine del mese di gennaio, e il matrimonio esistesse da quattro mesi, i profitti della vendemmia e la 

quarta parte dell'affitto per l'anno in corso dovrebbero essere consolidati, e di questi soldi una terza parte dovrebbe essere 

pagata al marito. 

 

2. La stessa regola deve essere osservata anche nel caso opposto. Infatti, se una donna, subito dopo la vendemmia, dà in dote 

un tratto di terra al marito, e quest'ultimo affitta la stessa terra dalle calende di marzo, e il divorzio avviene alle calende di 

aprile, il marito può trattenere non solo la dodicesima parte dell'affitto, ma anche una parte proporzionale dell'affitto che sarà 

dovuto per l'intero numero di mesi durante i quali la terra è stata tenuta in dote. 

 

3. Inoltre, se i raccolti durante l'anno in cui è stato ottenuto il divorzio appartenevano all'affittuario in conformità con i 

termini del contratto d'affitto, e il matrimonio viene sciolto prima dell'annata, il denaro ricavato dai raccolti deve essere 

calcolato con riferimento alla resa prevista per l'annata successiva. 

 

4. Risulta quindi, da quanto detto, che quei profitti che la donna ha raccolto prima del matrimonio non devono essere inclusi 

nella divisione. 

 

5. La compensazione può essere fatta a causa di donazioni, così come a causa di ciò che può essere stato appropriato di tali 

profitti che sono stati raccolti dopo il divorzio. 

 

6. Ciò che è stato detto a proposito di un anno si applica anche al termine di sei mesi, quando si raccolgono due raccolti 

all'anno, come nel caso di terreni irrigati. 

 

7. La stessa regola si applica quando gli utili sono raccolti una sola volta in più anni, come nel caso del taglio degli alberi. 

 

8. Inoltre, se l'affitto di un terreno è di natura tale che alla fine dei cinque anni si deve pagare qualcosa in più rispetto 

all'affitto annuale, si deve tener conto dell'importo dell'eccedenza in proporzione alla parte dei cinque anni trascorsa. 

 

9. Riteniamo che lo stesso principio si applichi non solo alla terra ma anche al bestiame, per cui la lana delle pecore e 

l'incremento delle greggi devono essere consegnati. Infatti, se il marito accetta in dote alcune pecore che stanno per partorire 

o che presto saranno tosate, sarà obbligato a non restituire nulla se il divorzio dovesse avvenire subito dopo la nascita degli 

agnelli o la tosatura delle pecore? In questo caso, si deve tener conto dei profitti per tutto il tempo in cui gli animali sono stati 

accuditi, e non solo di quello in cui sono stati raccolti. 
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10. Per quanto riguarda uno schiavo, si deve tener conto dell'intero anno se i suoi servizi sono stati affittati per quel periodo, 

in modo che essi appartengano al marito per il tempo precedente al divorzio, ma dopo di esso alla moglie. 

 

11. La stessa regola vale anche per gli affitti delle proprietà urbane come per i raccolti delle terre agricole. 

 

12. Quando una moglie dà un terreno al marito a titolo di dote, ed egli abbatte gli alberi, se questi sono intesi come profitti, il 

loro valore in proporzione alla parte di anno trascorsa deve essere rimborsato. Penso, tuttavia, che se gli alberi abbattuti 

formavano un boschetto o erano piccoli, devono essere classificati come raccolti. Se invece non erano di questo tipo, il 

marito dovrebbe essere ritenuto responsabile per aver causato un deterioramento del terreno. Ma se gli alberi sono stati 

abbattuti dalla forza di una tempesta, si deve dire che il loro valore deve essere pagato alla donna, e che non devono essere 

classificati come colture, così come quando un tesoro viene trovato non è calcolato come parte del raccolto, ma la metà deve 

essere restituita alla moglie, proprio come nel caso in cui un tesoro viene trovato sulla terra di un altro. 

 

13. Se un marito trovasse delle cave di marmo sulla terra della moglie data in dote, e queste rendessero la terra più redditizia, 

il marmo che è stato estratto, ma non rimosso, apparterrà al marito, ma le spese che ha sostenuto non gli saranno rimborsate, 

perché il marmo non fa parte del rendimento della terra, a meno che non sia di natura tale da rinnovare la pietra, come 

avviene in certe cave della Gallia e dell'Asia. 

 

14. Il rendimento delle cave di gesso, tuttavia, così come quello delle miniere d'oro o d'argento o di qualsiasi altro tipo di 

metallo, o delle cave di sabbia, è considerato parte del prodotto della terra. 

 

15. A volte la moglie dà una garanzia al marito per i profitti, e lui non trattiene nulla, se la donna riceve la terra mentre i 

raccolti sono ancora in piedi. A volte il marito tiene i raccolti e non restituisce nulla, il che avviene quando non c'è più di 

quanto egli abbia diritto di trattenere come sua parte. A volte, anzi, deve restituire il raccolto, quando ha raccolto più di 

quanto ha diritto di trattenere. La stessa regola si applica quando si avvia un procedimento con riferimento alla dote contro un 

suocero, o contro l'erede di uno dei comproprietari della proprietà. 

 

16. Pomponio dice che tutto ciò che è stato speso per la coltivazione e la semina del terreno è da considerarsi come speso per 

la raccolta del raccolto, così come tutto ciò che è stato stanziato per la conservazione degli edifici, o per la cura di uno 

schiavo malato; vale a dire, quando qualche profitto è ottenuto da detto edificio o dallo schiavo. Queste spese, tuttavia, non 

possono essere richieste quando il marito trattiene l'intero profitto dell'anno, perché le spese dovrebbero in primo luogo 

essere coperte dal reddito. È evidente che se il marito ha costruito una nuova casa che era necessaria, o ha ricostruito quella 

vecchia che era completamente caduta in rovina senza sua colpa, avrà diritto a presentare una fattura per la spesa. Allo stesso 

modo, se egli usa una zappa sulla terra, si applicherà la stessa regola; poiché tali spese sono necessarie o utili alla proprietà, e 

danno luogo a un'azione a favore del marito. 
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(8) Paulus, On Sabinus, Libro VII. 

 

Quando un tratto di terra viene dato in dote e vi si estraggono pietre, è stabilito che il profitto delle cave apparterrà al marito; 

perché è chiaro che la donna ha dato il suddetto tratto di terra con l'intenzione che il profitto dello stesso dovesse appartenere 

a lui, a meno che non abbia dichiarato il contrario nel conferimento della dote. 

 

1. Tutto ciò che viene speso nella semina del grano può essere detratto dall'annata, in caso di fallimento del raccolto; perché 

la resa dell'intero anno è considerata la stessa. 

 

(9) Pomponio, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Se una donna dovesse essere inadempiente nel ricevere la sua dote, il marito sarà responsabile solo per malafede, e non per 

negligenza in merito, per evitare che sia costretto dall'atto della moglie a coltivare indefinitamente la sua terra; ma i raccolti 

che sono passati nelle mani del marito devono essere ceduti. 

 

10. Lo stesso, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando una figlia sposata che è stata catturata dal nemico, e che aveva una dote ottenuta dal padre, è morta in prigionia, 

penso che si debba ritenere che si applichi lo stesso principio come se fosse morta durante il matrimonio; così che, anche se 

non era sotto il controllo del padre, la dote tornerà a colui dal quale era stata derivata. 

 

1. Proculo dice che quando un uomo uccide la moglie, un'azione sulla dote dovrebbe essere concessa al suo erede; e questo è 

perfettamente corretto, perché non è giusto che un marito si aspetti di trarre profitto dalla dote come risultato del suo stesso 

crimine. La stessa regola dovrebbe essere osservata nel caso opposto. 

 

11. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Se una donna dovesse consapevolmente dare in dote dei beni che appartengono ad un altro, questi devono essere consegnati 

al marito, proprio come se gli avesse dato qualcosa che era suo, così come i raccolti per la parte proporzionale dell'anno 

durante il quale il divorzio ha avuto luogo. 

 

12. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXVI. 
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È stabilito che il marito può far emettere una sentenza contro di lui per la somma che è in grado di pagare, ma questo 

privilegio non può essere concesso al suo erede; 

 

13. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

Perché un privilegio di questo tipo è personale, e si estingue con la morte della parte direttamente interessata. 

 

(14) Ulpianus, On Sabinus, Libro XXXVI. 

 

Il caso è diverso quando compare un difensore, perché si ritiene che egli difenda correttamente il marito se si limita a dare 

alla moglie la somma che avrebbe potuto recuperare se avesse intentato la causa contro il marito stesso. 

 

1. Pomponio chiede molto opportunamente, nel sedicesimo libro su Sabino, nel caso in cui un marito abbia stipulato un 

accordo con la moglie affinché la sentenza non sia pronunciata contro di lui nella misura delle sue risorse, ma per l'intero 

ammontare; se tale accordo debba essere osservato. Egli nega che debba essere osservato. Questa opinione mi sembra 

corretta, perché è meglio ritenere che tale accordo sia stato fatto contro i buoni costumi, poiché è evidente che è stato 

stipulato in violazione del rispetto che una donna dovrebbe mostrare a suo marito. 

 

(15) Paulus, On Sabinus, Libro VII. 

 

Per determinare l'ammontare delle risorse pecuniarie del marito, bisogna considerare il momento in cui il caso è stato deciso. 

 

1. Sebbene l'erede del marito possa avere una sentenza contro di lui per l'intero ammontare della dote, egli avrà ancora diritto 

a qualsiasi compensazione che faccia riferimento agli obblighi pecuniari della moglie, al fine di ridurre la sua responsabilità; 

come, per esempio, quando le donazioni sono state fatte dal marito di beni appropriati dalla moglie, o le spese sostenute, ma 

non avrà il diritto di punirla per cattiva condotta. 

 

2. Lo stesso privilegio sarà goduto dal suocero; vale a dire, egli potrà ottenere una sentenza contro di lui nella misura delle 

sue risorse, quando sua nuora intenterà un'azione di dote contro di lui; 

 

16. Pomponio, Su Sabino, libro XVI. 

 

Per la ragione che un suocero occupa il posto di un genitore. 

 

17. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 
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D'altra parte, se un suocero è citato in giudizio dal marito sulla sua promessa, ci si può chiedere se avrà diritto a questo stesso 

privilegio. Neratius e Proculus affermano nel Libro delle Pergamene che ciò è giusto. 

 

1. Inoltre, quando la moglie è citata in giudizio per la sua promessa, l'opinione migliore è che possa proteggersi con 

un'eccezione. Anche Proculo dice la stessa cosa; proprio come nel caso in cui le viene concessa un'eccezione quando 

appartiene a una società, sebbene sia responsabile secondo la legge civile. 

 

2. Neratius e Sabinus ritengono che quando, in un'azione sulla dote, un giudice, per ignoranza della legge, emette una 

decisione contro un marito per l'intero importo, egli può avvalersi di un'eccezione per frode, e che sarà protetto da essa. 

 

18. Pomponio, Su Sabino, libro XVI. 

 

Labeo dice che anche i figli di una donna che sono gli eredi del padre possono avere un giudizio contro di loro solo nella 

misura delle loro risorse. 

 

(1) Sebbene in materia di dote il marito sia responsabile non solo per frode ma anche per negligenza; tuttavia, quando in 

un'azione sulla dote si indaga sulla sua responsabilità pecuniaria, si prende in considerazione solo la frode, perché nella 

gestione dei suoi affari non è responsabile per negligenza. Penso che, sebbene la frode possa colpirlo solo se non è solvibile, 

questo si applica solo alla sua incapacità di pagare la somma dovuta alla moglie, e non alla frode di cui può essere stato 

colpevole verso qualcun altro. Ofilio, tuttavia, dice che se la proprietà dotale dovesse andare perduta a causa della malafede 

del marito, ed egli fosse sotto altri aspetti insolvente, anche se non ha commesso una frode per rendersi insolvente, tuttavia, la 

sentenza dovrebbe essere pronunciata contro di lui solo per l'ammontare della proprietà dotale rispetto alla quale ha agito in 

modo fraudolento; proprio come se fosse stato per malafede che egli si fosse reso pecuniariamente responsabile. Se, tuttavia, 

il marito non è stato colpevole né di frode né di negligenza in relazione alla perdita dei beni dotali, solo i diritti di azione a 

cui il marito avrebbe diritto per questo motivo dovrebbero essere assegnati alla moglie; come, per esempio, quelli per furto o 

danno illecito. 

 

19. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Ma se una donna ottiene il divorzio, e la questione è unita in un'azione sulla dote, e ritorna da suo marito, essendo stato 

ristabilito il matrimonio, l'azione sarà terminata, e tutto rimarrà nella sua condizione precedente. 

 

20. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 
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Anche se una donna può aver ricevuto la sua dote durante il matrimonio non allo scopo di pagare i suoi debiti, o comprare 

certe terre desiderabili, ma per poter assistere i suoi figli da un precedente marito, o i suoi fratelli, o i suoi genitori, o 

riscattarli dalle mani del nemico, per la ragione che questi oggetti sono giusti e onorevoli, la dote non sarà ritenuta essere 

stata ricevuta impropriamente, e quindi, in conformità con la giustizia, le è stata giustamente pagata. Questa regola deve 

essere osservata anche in riferimento a una figlia sotto il controllo paterno. 

 

21. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Se il marito ha speso il denaro della dote per riscattare dai ladri gli schiavi necessari al servizio della moglie, o perché la 

donna possa liberare dalla prigionia uno dei suoi schiavi necessari, egli sarà responsabile di quanto è stato speso; e se solo 

una parte della dote è stata utilizzata, egli sarà responsabile di quella parte, ma se è stata consumata tutta, l'azione sulla dote 

sarà estinta. Questa regola si applica con molta più forza nel caso in cui un suocero eserciti un'azione sulla dote, perché 

l'azione deve essere esercitata per ciò che è stato speso a suo beneficio, sia che il marito stesso l'abbia fatto, sia che abbia dato 

il denaro alla figlia affinché lei lo facesse. Se invece il padre non dovesse intentare un'azione, ma, dopo la sua morte, fosse 

solo la figlia a intentare un'azione per recuperare la sua dote, si deve ritenere che si applichi la stessa regola; poiché 

un'eccezione per frode è inclusa in un'azione sulla dote, come in altre azioni in buona fede; perché si può dire (come è anche 

ritenuto da Celso) che questa spesa è inclusa in un'azione sulla dote, soprattutto se è stata sostenuta con il consenso della 

figlia. 

 

22. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Quando un padre dà la dote, o un estraneo che lo fa, la contrae con riserva di una certa eventualità, come per esempio, se 

dovesse avvenire un divorzio o una morte, si deve dire che la donna avrà comunque diritto all'azione che non era menzionata 

nell'accordo. 

 

1. Se, dopo lo scioglimento del matrimonio, la moglie, essendo sotto il controllo paterno, consuma la dote che appartiene 

congiuntamente a lei e a suo padre senza il consenso di quest'ultimo, il padre avrà diritto ad un'azione per ottenere la 

consegna della dote a se stesso, sia che sua figlia sia viva o morta. Questa regola si applica anche quando la dote è data ad 

una donna che rischia di sprecarla. Se invece la dote è stata data per buone ragioni ad una donna che non può sperperarla, non 

ci sarà alcuna azione e, dopo la morte del padre, né i suoi eredi né la donna potranno intentare un'azione per recuperarla. 

 

2. Se, dopo lo scioglimento del matrimonio, la donna, essendo stata ingannata, accetta per novazione un debitore insolvente, 

avrà tuttavia diritto all'azione sulla dote. 
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3. Quando un padre, durante l'assenza della figlia, avvia un'azione per recuperare la dote, anche se non dà garanzie per la 

ratifica del suo atto, il diritto di agire in giudizio dovrebbe essere negato alla figlia, sia che diventi erede del padre, sia che 

riceva da lui, a titolo di eredità, una somma pari alla sua dote. Perciò Giuliano affermò in più punti che ciò che le era stato 

dato dal padre doveva essere compensato con la sua dote, e che sarebbe stato un vantaggio per lei se avesse ricevuto da lui 

quanto era dovuto dal marito come dote, e che egli aveva pagato al padre. 

 

4. Se il padre non potesse rimanere a Roma, dove è stata intentata la causa per la dote, a causa di qualche condanna inflittagli, 

l'importo della dote deve essere pagato alla figlia, purché essa fornisca la garanzia che il padre ratifichi il suo atto. 

 

5. E' necessario che la figlia dia il suo consenso a che il padre proponga l'azione, nel momento in cui la questione è stata 

riunita. In accordo con questo, se lei dice che acconsente, e, prima che la prole sia riunita, cambia idea, o addirittura si 

emancipa, l'azione intentata da suo padre non avrà alcun effetto. 

 

6. Siamo anche d'accordo con Labeo che a volte un'azione dovrebbe essere rifiutata al padre, se il suo carattere è così 

degradato che c'è da temere che sperperi la dote dopo averla ricevuta; quindi l'autorità del giudice dovrebbe essere interposta, 

per quanto può farlo, per proteggere i migliori interessi sia della figlia che del padre. Se, tuttavia, la figlia si nasconde per 

evitare di dare il suo consenso a un padre di questo tipo, penso certamente che un'azione dovrebbe essere concessa al padre, 

ma solo dopo averne dimostrato la giusta causa. E se la figlia, per motivi di riverenza filiale, fosse d'accordo con il padre di 

essere assente, perché non dovremmo ritenere che l'azione non debba essere concessa? Ma se il padre è una persona tale che 

sua figlia dovrebbe in tutti i modi dare il suo consenso, cioè è un uomo di ottima reputazione, e sua figlia è una donna di 

carattere volubile, o molto giovane, o troppo sotto l'influenza di un marito immeritevole, si deve dire che il Pretore dovrebbe 

piuttosto favorire il padre e concedergli un'azione. 

 

7. Quando un marito o una moglie diventano pazzi durante il matrimonio, consideriamo cosa si dovrebbe fare. E, in primo 

luogo, si deve osservare che non c'è alcun dubbio che colui che è attaccato dalla pazzia non può inviare un avviso di ripudio 

all'altro, per la ragione che non è in possesso dei suoi sensi. Si deve tuttavia considerare se la donna debba essere ripudiata in 

tali circostanze. Se, infatti, la pazzia ha intervalli lucidi, o se l'afflizione è perpetua ma ancora sopportabile da chi è associato 

alla donna, allora il matrimonio non dovrebbe assolutamente essere sciolto. E se la parte consapevole di questo fatto, e sana 

di mente, dà avviso di ripudio all'altro che è pazzo, sarà, come abbiamo detto, da biasimare per lo scioglimento del 

matrimonio; perché cosa è così benevolo come per il marito o la moglie condividere le disgrazie accidentali dell'altro? Se, 

tuttavia, la pazzia è così violenta, feroce e pericolosa che non esiste alcuna speranza di guarigione, e provoca il terrore degli 

assistenti; allora, se l'altra parte desidera annullare il matrimonio o per la crudeltà che accompagna la pazzia, o perché non ha 

figli ed è tentata dal desiderio di averne, la suddetta parte, essendo sana di mente, potrà notificare all'altra, che è pazza, il 

ripudio; in modo che il matrimonio possa essere sciolto senza che nessuno dei due si possa rimproverare, e nessuna delle due 

parti subirà alcun danno. 
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8. Quando, tuttavia, la donna è affetta dalla forma più violenta di pazzia, e il marito, per motivi astuti, non è disposto ad 

annullare il matrimonio, ma tratta la condizione infelice della moglie con disprezzo, e non mostra alcuna simpatia per lei, ed 

è perfettamente evidente che non le dà le cure adeguate, e fa un uso indebito della sua dote; allora, o il curatore della donna 

pazza o i suoi parenti hanno il diritto di andare in tribunale per esigere che il marito la mantenga, le fornisca provviste, le dia 

medicine, e non ometta nulla di ciò che un marito dovrebbe fare per sua moglie, secondo l'ammontare della dote che ha 

ricevuto. Se, tuttavia, è evidente che egli sta per sperperare la dote, e non goderne come un uomo dovrebbe fare, allora la dote 

sarà sequestrata, e ne sarà prelevato abbastanza per il mantenimento della moglie e dei suoi schiavi, e tutti gli accordi dotali 

fatti tra le parti al momento del matrimonio rimarranno nella loro condizione precedente, e dipenderanno dal recupero della 

moglie, o dalla morte di una delle parti. 

 

9. Inoltre, il padre della donna divenuta pazza può legalmente iniziare un'azione per la restituzione della dote a se stesso o a 

sua figlia; perché sebbene lei, essendo pazza, non possa dare un preavviso di ripudio, è certo che suo padre può farlo. 

 

10. Se, dopo lo scioglimento del matrimonio, il padre diventa pazzo, il suo curatore può intentare una causa per recuperare la 

dote con il consenso della figlia; oppure, se non c'è un curatore, la figlia potrà intentarla, ma dovrà dare garanzie per la 

ratifica del suo atto. 

 

11. Si deve anche ritenere che, quando il padre viene fatto prigioniero dal nemico, l'azione di recupero della dote debba 

essere concessa alla figlia. 

 

12. Passiamo ora ad un altro argomento, e domandiamo contro chi sarà l'azione sulla dote. E' chiaro che sarà contro il marito 

stesso, sia che la dote sia stata data a lui, o ad un altro con il suo consenso, sia che quest'ultimo fosse soggetto al suo controllo 

o meno. Se invece il marito è soggetto all'autorità paterna, e la dote è stata data al suocero, allora la causa deve essere 

intentata contro il suocero. È evidente che se è stata data al figlio, o è stata data per ordine del suocero, quest'ultimo sarà 

ancora assolutamente responsabile. Ma se è stata data al figlio, ma non per ordine del padre, Sabino e Cassio ritengono che 

l'azione possa comunque essere intentata contro il padre, perché si ritiene che la dote sia passata nelle mani di colui che ha il 

peculium. Sarà tuttavia sufficiente che la sentenza sia pronunciata contro di lui per l'importo del peculium, o per la misura in 

cui la proprietà del padre ne è stata beneficiata. Se invece la dote è stata data al suocero, questi non può intentare un'azione 

contro il marito, a meno che quest'ultimo non diventi l'erede del padre. 

 

13. Quando una donna si sbaglia sulla condizione di suo marito, e pensa che sia un uomo libero mentre, in realtà, è uno 

schiavo, deve essere mostrata qualche preferenza rispetto ai beni di suo marito; per esempio, se ci sono altri creditori, deve 

essere preferita in caso di un'azione de peculio, e se lo schiavo deve qualcosa al suo padrone, la donna non deve essere 
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preferita a lui, se non con riferimento a ciò che è stato dato a titolo di dote, o acquistato con denaro che ne fa parte, poiché 

beni di questo tipo sono dotali. 

 

(23) Paulus, Sull'Editto, Libro XXXVI. 

 

E se qualcosa è stato speso per beni appartenenti alla dote, e la donna non ne dà conto, sarà possibile un'eccezione a causa 

della malafede. 

 

24. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Se, durante l'esistenza del matrimonio, la moglie desidera intentare un'azione a causa dell'imminente insolvenza del marito, 

quale tempo dobbiamo fissare perché possa esigere la dote? È stabilito che essa può essere richiesta dal momento in cui è 

perfettamente evidente che le risorse pecuniarie del marito non sono sufficienti per la consegna della dote. 

 

1. Se la moglie dovesse intentare un'azione dopo che il marito è stato diseredato, l'opinione migliore è che la richiesta della 

dote dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui l'erede è entrato nel patrimonio del padre del marito. 

 

2. Ogni volta che si deve dare una garanzia alla moglie per il pagamento della sua dote, dopo una certa data, se il marito non 

può fornire una garanzia, allora il vantaggio derivante dal godimento della dote durante il periodo intermedio è stato dedotto, 

la sentenza dovrebbe essere pronunciata contro di lui per il resto. Se, tuttavia, il marito si rifiuta di dare garanzie quando è in 

grado di farlo, Mela dice che la sentenza dovrebbe essere pronunciata contro di lui per l'intero importo, e non dovrebbe essere 

presa in considerazione alcuna deduzione derivante dal beneficio ottenuto durante il tempo intermedio. E' quindi parte del 

dovere del giudice liberare il marito se viene fornita una garanzia, o emettere una sentenza contro di lui, dopo aver preso in 

considerazione la compensazione. Questa, infatti, è la prassi attuale, né è permesso alla donna di dire che preferisce subire un 

ritardo piuttosto che sottoporsi ad una riduzione della somma da pagare. 

 

3. Che la dote sia a rischio del marito o della moglie, il marito deve comunque pagarla entro il termine stabilito dalla legge. 

 

4. Quando un marito, con il consenso della moglie, manomette gli schiavi che fanno parte della dote, anche se la moglie 

intendeva donarglieli, non sarà responsabile delle spese sostenute per dare loro la libertà; ma se si trattava di un'operazione 

commerciale svolta tra loro, sarà costretto dal tribunale a dare garanzie per restituire alla moglie tutto ciò che gli viene in 

mano dalla proprietà o dalle obbligazioni dei liberti. 

 

5. Se il marito dovesse essere crudele con gli schiavi dotali, vediamo se un'azione può essere intentata contro di lui per questo 

motivo. E, infatti, se egli è crudele solo con gli schiavi della moglie, è stabilito che egli sarà responsabile per questo motivo; 
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ma se egli è per natura crudele con i propri schiavi, si deve dire che la sua smodata severità deve essere controllata da un 

ordine del tribunale; perché, sebbene una moglie non possa esigere dal marito una diligenza maggiore di quella che egli 

impiega nei propri affari, tuttavia, tale crudeltà, che è riprovevole quando viene esibita in riferimento ai propri beni, deve 

essere contenuta in riferimento a quelli degli altri, vale a dire rispetto agli schiavi che compongono la dote. 

 

6. Quando una moglie presta dei beni appartenenti al marito, e questi vanno perduti, si deve considerare se deve permettere 

che siano compensati con la sua dote; e penso che se il marito le ha proibito di prestarli, la detrazione deve essere fatta subito; 

ma se non le ha permesso di farlo, il giudice può concederle un tempo ragionevole per restituirli, se lei dà garanzie. 

 

7. Quando una parte dei beni di una moglie dovesse essere confiscata, essa avrà diritto di azione per recuperare il resto della 

sua dote. Ritengo inoltre che se una parte della dote è stata confiscata, se la questione dell'alterità è stata riunita, sarà 

sufficiente che il giudice emetta un ordine che costringa il marito a restituire il resto. Se invece l'intera dote è stata confiscata, 

il diritto di azione si estingue. 

 

(25) Paulus, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

Quando una dote viene data ad un figlio sotto il controllo paterno senza l'ordine del padre, si ha un'azione de peculio; ma 

quando le spese sono state sostenute dal figlio, o un conto di beni dati da lui, o a causa di articoli appartenenti al peculium 

che sono stati appropriati dalla moglie, il peculium è aumentato; poiché il padre acquista un diritto di azione derivato dalla 

persona del figlio, e quindi tutto ciò che è incluso nel peculium deve essere dato alla moglie, se rimane ancora qualcosa 

dovuto a lei. 

 

1. Il marito, nel restituire la dote, deve fornire garanzie contro la frode e la negligenza. Se ha agito in modo fraudolento per 

evitare la restituzione, la sentenza sarà pronunciata contro di lui per la somma che la donna giura in tribunale, perché nessuno 

deve trattenere beni che ci appartengono contro il nostro consenso. 

 

2. Se la proprietà dotale si deteriora dopo un divorzio, e il marito è inadempiente nella restituzione della dote, egli sarà, in 

ogni caso, responsabile del deprezzamento del valore. 

 

3. Se gli schiavi che costituiscono parte della dote prendono la fuga, il marito deve dare garanzie per inseguirli, come 

dovrebbe fare un buon cittadino, e per restituirli. 

 

4. Quando un marito affitta un tratto di terra dotale per cinque anni, e dopo il primo anno avviene il divorzio; Sabino dice che 

non è obbligato a restituire la terra a sua moglie, a meno che lei non dia garanzie per indennizzare il marito se la sentenza 

dovesse essere pronunciata contro di lui per qualsiasi cosa che si verifica dopo il primo anno di locazione; ed egli deve dare 
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garanzie a sua moglie per pagare a lei tutto ciò che ha ottenuto in base al contratto di locazione, tranne l'affitto del primo 

anno. 

 

26. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXVII. 

 

Quando il marito è stato una volta inadempiente, e sua moglie rifiuta di accettare uno schiavo dotale dopo che è stato offerto 

da lui, e lo schiavo in seguito muore; né il marito né il suo erede saranno responsabili del valore di detto schiavo, né saranno 

responsabili dei danni, perché sua moglie ha rifiutato di accettare lo schiavo dopo che suo marito lo aveva offerto. 

 

(27) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XI. 

 

Se la moglie dovesse morire dopo un divorzio, e il suo erede dovesse intentare un'azione per la dote contro il marito o il 

padre di lui, si ritiene che si applichino le stesse regole per quanto riguarda la restituzione della dote, che sono ordinariamente 

applicabili quando è la donna stessa a intentare un'azione. 

 

28. Ulpiano, Istituzioni, Libro I. 

 

Si ritiene che il marito possa agire anche quando ha il diritto di recuperare qualcosa da sua moglie; per esempio, se ha perso 

del denaro per conto di lei o perché lo ha speso per lei, o lo ha pagato sotto la sua direzione. Ma se finora non ha perso nulla, 

per esempio, quando è condizionatamente responsabile, non è ancora considerato abilitato a procedere. 

 

29. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

Quando un padre dà una dote e stipula per la sua restituzione, non trasferisce il diritto di azione per la dote alla sua persona, a 

meno che non sia stato concordato che questo sia continuo. Ma se ha inteso stipulare per il tempo intermedio, non può farlo 

senza il consenso della figlia, anche se essa può essere sotto il suo controllo; perché non può peggiorare la condizione della 

dote se lei non acconsente. È chiaro che se ha dato la dote prima del matrimonio, può stipulare con riferimento all'intervallo, 

anche prima del matrimonio, e senza il consenso della figlia. 

 

(1) Quando qualcuno dà una dote per conto di una donna, e concorda che gli sarà pagata quando il matrimonio sarà sciolto, 

non importa in che modo ciò avvenga, e il marito in seguito paga alla moglie la sua dote, è giustissimo ritenere che un'azione 

per il recupero della dote sarà, tuttavia, contro il marito a favore della parte che l'ha data. 

 

30. Giuliano, Digesto, Libro XVI. 
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Una donna che si sposa una seconda volta non è impossibilitata a intentare un'azione contro il suo primo marito per il 

recupero della sua dote. 

 

1. Quando, per colpa del marito, accade che la dote non venga richiesta al suocero, o a chiunque altro l'abbia promessa per 

conto della moglie; o quando la figlia è morta durante il matrimonio, o quando, divenuta madre di famiglia, ha nominato 

come erede colui che ha promesso la dote per lei; è ben stabilito che il marito non è tenuto ad altro che a liberarli 

dall'obbligo. 

 

(31) Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Se il marito è stato condannato per un reato penale, e una parte dei suoi beni viene confiscata, l'erario deve pagare i suoi 

creditori, tra i quali è inclusa la moglie. 

 

1. Quando un padre, avendo promesso duecento aurei alla figlia come dote, ha convenuto che non se ne esigessero più di 

cento, e il matrimonio è stato sciolto, egli fa causa per i cento aurei, riguardo ai quali era stato convenuto che non dovessero 

essere reclamati, essi non si intendono facenti parte della dote. Se, tuttavia, dopo la morte del padre, il marito intenterà 

un'azione contro il suo erede, anche questa somma sarà inclusa nella dote. 

 

2. Se un agente nominato dal padre dovesse intentare un'azione per la dote con il consenso della figlia, e il padre dovesse 

morire dopo aver ottenuto una sentenza, il diritto di azione per far rispettare la sentenza spetterà alla figlia piuttosto che agli 

eredi del padre. 

 

3. Quando la dote è stata data al padre, e uno dei figli di quest'ultimo è stato nominato erede di una certa parte del suo 

patrimonio sotto condizione, e mentre la condizione è in corso i suoi coeredi pagano la dote alla donna in proporzione alle 

loro rispettive quote, il suddetto figlio sarà liberato dalla responsabilità del pagamento della sua parte di dote, in quanto non 

avrà diritto ad un'azione contro i suoi coeredi per il recupero della sua parte di denaro. 

 

4. Quando una donna riceve in dote un tratto di terra, ma non si è tenuto conto dei raccolti in proporzione al tempo durante 

l'anno in cui non era sposata, può comunque intentare l'azione, perché ha ricevuto in dote meno di quanto le spettasse, perché 

questo si riferisce ad un aumento della dote; proprio come se non avesse ricevuto la progenie degli schiavi, o eventuali lasciti 

o eredità, che erano stati acquisiti dal marito tramite schiavi dotali dopo che era avvenuto il divorzio. 

 

(32) Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro II. 
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Se un ex marito, come debitore della moglie, dovesse promettere la consegna dei beni dotali al secondo marito a titolo di 

dote, l'ammontare della dote non sarà più di quanto le risorse pecuniarie del primo marito giustificheranno. 

 

33. Africanus, Domande, Libro VII. 

 

Una donna promise una certa somma di denaro a titolo di dote, e produsse delle parti che stipularono che una parte di essa 

dovesse essere pagata a loro, nel caso in cui il matrimonio fosse stato sciolto. La donna morì prima che fosse stata data 

qualsiasi dote, dopo aver nominato suo marito suo erede, ed egli entrò nel suo patrimonio, che si rivelò non redditizio. Egli 

sarà tuttavia responsabile nei confronti delle parti con le quali è stata stipulata la convenzione, poiché, entrando nel 

patrimonio della donna che era sua debitrice, si intende che abbia ripagato se stesso; e non fa differenza, per quanto lo 

riguarda, che il patrimonio fosse insolvente, poiché egli è responsabile nei confronti degli altri creditori. 

 

34. Lo stesso, Domande, Libro VIII. 

 

Titia ottenne il divorzio da Seius. Tizio affermava che lei era sotto il suo controllo e chiedeva che la dote gli fosse 

consegnata, mentre lei affermava di essere la sua amante e voleva intentare un'azione per il recupero della dote. Si pose il 

problema di come il giudice avrebbe dovuto comportarsi. Risposi che avrebbe dovuto rifiutare l'azione al padre, a meno che 

non potesse provare che sua figlia non solo era sotto il suo controllo, ma aveva anche dato il suo consenso alla causa, così 

come dovrebbe essere rifiutato anche se fosse in grado di provare che sua figlia era sotto il suo controllo. 

 

35. Marciano, Istituzioni, Libro X. 

 

Una donna libera, che è divorziata dal suo patrono con il suo consenso, può intentare un'azione contro di lui per il recupero 

della dote che lei gli ha dato. 

 

36. Paulus, Sull'adulterio, Libro II. 

 

Quando il marito non è pecuniariamente in grado di pagare la dote e questa viene confiscata, la sentenza dovrebbe essere 

pronunciata contro di lui a favore dell'erario per la somma che è in grado di pagare, in modo che la donna non sia punita a 

danno del marito. 

 

37. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Si ritiene che un padre abbia ricevuto la dote con il consenso della figlia, quando questa non ha alcun buon motivo per 

opporsi alla sua pretesa, e soprattutto se in seguito è stata dotata da lui di una somma maggiore. 



1560 
 

 

38. Marcello, Opinioni. 

 

Lucio Tizio, mentre era sotto il controllo paterno, sposò Maevia con il consenso di suo padre, e quest'ultimo ricevette la dote. 

Maevia notificò il ripudio di Tizio, e suo padre, in seguito, in assenza del figlio ripudiato, stipulò con lei un contratto di 

fidanzamento a nome del figlio. Maevia allora notificò il ripudio del fidanzamento e sposò un altro uomo. Chiedo se Maevia 

dovesse intentare un'azione per il recupero della sua dote contro Lucio Tizio, suo ex marito, al quale la dote era stata lasciata 

come erede di suo padre, e si dimostrasse che il matrimonio è stato sciolto per colpa della donna, se la dote potrebbe essere 

trattenuta dal marito con la motivazione che la colpa è sua? Marcello rispose che anche se Lucio Tizio fosse stato citato in 

giudizio come erede designato dal padre, tuttavia, se non aveva acconsentito al fidanzamento, la colpa della donna doveva 

essere punita con una multa. 

 

39. Papiniano, Domande, Libro XI. 

 

Quando un marito e una moglie si accusano reciprocamente in tribunale di cattiva condotta, e il giudice dichiara che entrambi 

hanno dato motivo di ripudio, la decisione dovrebbe essere intesa nel senso che, poiché entrambi avevano trattato la legge 

con disprezzo, nessuno dei due può reclamarne il beneficio, poiché l'offesa di ciascuno è espiata da quella dell'altro. 

 

40. Lo stesso, Domande, Libro XXVIII. 

 

Dopo aver dato la dote e contratto il matrimonio, il padre, con il consenso della figlia, stipulò che la dote gli sarebbe stata 

restituita in caso di divorzio. Se la condizione di questa stipulazione fosse stata rispettata, e la figlia fosse poi morta senza 

figli, al padre non sarebbe stato impedito di fare causa sulla stipulazione; ma se avesse voluto farlo durante la vita di sua 

figlia, avrebbe potuto essere impedito da un'eccezione. 

 

41. Lo stesso, Domande, Libro XXXVII. 

 

Quando un padre, ignorando che sua figlia è stata divorziata, paga la dote al marito in conformità alla sua promessa, il denaro 

può essere recuperato, non con l'azione per il pagamento di ciò che non era dovuto, ma con l'azione sulla dote. 

 

42. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Quando un padre che ha dato una dote per sua figlia viene bandito in un'isola, un'azione per il suo recupero può essere 

intentata dalla figlia. Inoltre, se il padre è stato condannato dopo il divorzio, l'azione sulla dote può essere intentata anche 

dalla donna, se il padre non l'ha già intentata con il suo consenso. 
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(1) Si ritiene che i raccolti di terra dati in dote e raccolti in buona fede, e che sono stati utilizzati per pagare le spese del 

matrimonio, prima che sia stata sollevata la questione della libertà della moglie, anche se successivamente si dovesse stabilire 

che era una schiava, non possono essere recuperati. È opportuno che le spese necessarie e utili, e che sono state sostenute in 

riferimento a terreni che sembravano appartenere alla dote, siano compensate con i profitti, e che tutto ciò che è in eccesso 

venga restituito. 

 

(2) Quando un padre, dopo la morte della figlia durante il matrimonio, agisce in base ad una stipulazione per riscuotere gli 

interessi sul denaro pagato a titolo di dote, si ritiene che il genero, che ha stipulato gli interessi sulla parte rimanente della 

dote, possa giustamente chiedere una compensazione con la somma dovuta, se ha mantenuto la moglie a proprie spese; 

altrimenti, se è stata mantenuta dal padre, la stipulazione degli interessi, essendo nulla, non assicura al genero il beneficio 

della compensazione. 

 

(3) Se, dopo il divorzio, la moglie torna dal marito, la sentenza ottenuta su una stipulazione stipulata da un estraneo che ha 

dato la dote non sarà annullata, né potrà essere ordinata dal tribunale una liberazione. 

 

43. Scaevola, Domande, Libro II. 

 

Quando un marito ha una sentenza pronunciata contro di lui per una somma che è in grado di pagare, e ha crediti pari, ma 

non superiori all'ammontare della dote, non sarà costretto a cedere i suoi diritti di azione. 

 

44. Paulus, Domande, Libro V. 

 

Se un suocero, nominato erede dal genero, entra nel suo patrimonio, e il padre muore, la figlia può intentare un'azione sulla 

dote, così sostengono Nerva e Catone; e questa opinione è affermata anche da Sesto Pomponio nel quinto libro del Digesto di 

Aristo. Pomponio, nello stesso luogo, è d'accordo con Aristo. Io, comunque, dirò che se il padre dovesse emancipare la figlia, 

anche lui può essere citato in giudizio da lei. 

 

(1) Lucio Tizio promise a Gaio Seius cento aurei come dote per sua figlia, e fu concordato tra Gaio Seius e Lucio Tizio, il 

padre della donna, che la dote non poteva essere richiesta al marito durante la vita di Lucio Tizio, cioè il padre della donna. Il 

matrimonio fu poi sciolto da un divorzio per colpa del marito, e il padre della donna, essendo morto, nominò altri eredi, dopo 

aver diseredato la figlia. Chiedo se il marito poteva riscuotere la dote dagli eredi del suocero, visto che era obbligato a 

restituirla alla donna? Rispondo che, poiché la figlia ha diritto ad un'azione per recuperare la dote, essendo stati nominati altri 

eredi dal padre, il marito sarebbe tenuto o a consegnarle la dote effettiva, o a cederle i suoi diritti d'azione, e che gli eredi del 

suocero non avrebbero il diritto di invocare un'eccezione contro di lui; poiché sarebbe assurdo che una parte sia considerata 
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colpevole di malafede quando chiede che una somma di denaro sia restituita, non a colui che ha citato, ma ad un altro. D'altra 

parte, se il divorzio fosse avvenuto dopo la morte del padre, e prima che la dote fosse stata richiesta, il marito sarebbe escluso 

dall'intentare un'azione per la dote, che non dovrebbe essere ammessa. Ma anche se la figlia fosse stata nominata erede di una 

parte del patrimonio del padre, il marito dovrebbe intentare un'azione contro i suoi coeredi per le loro proporzioni individuali 

della dote, e restituire alla donna ciò che raccoglie, o assegnarle i suoi diritti di azione. 

 

45. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

Gaio Seius, il nonno materno di Seia, che era sotto il controllo paterno, diede una certa somma di denaro a titolo di dote a 

Lucio Tizio, suo marito, e inserì nello strumento dotale il seguente accordo e stipulazione: "Se dovesse avvenire un divorzio 

tra Lucio Tizio, il marito, e Seia, senza sua colpa, tutta la dote sarà restituita a Seia, sua moglie, o a Gaio Seius, suo nonno 

materno". Chiedo, se Seius, il nonno materno, dovesse morire subito dopo aver fatto questo accordo, e Seia dovesse in 

seguito, senza averne colpa, essere divorziata durante la vita di suo padre, sotto il cui controllo si trovava, a favore del quale 

si troverebbe un'azione secondo l'accordo nella stipula, l'erede del nonno materno, o della sua nipote. Risposi che la 

stipulazione sembrerebbe essere nulla, per quanto riguarda la nipote personalmente, in quanto il nonno materno ha fatto la 

stipulazione in suo favore; perché, poiché questo è vero, un diritto d'azione sarebbe stato ritenuto a favore dell'erede del 

stipulante, ogni volta che la donna fosse divorziata. Bisogna dire, tuttavia, che la dote può essere pagata a Seia, anche se non 

ci sarà un'azione diretta a suo favore, come se il nonno avesse stipulato che dovesse essere data a lui o a qualcun altro. La 

nipote dovrebbe, tuttavia, a causa dell'accordo del nonno, essere autorizzata a intentare un'azione equitativa per evitare che 

sia defraudata del beneficio della dote; o il ricorso a questo procedimento dovrebbe essere fatto a causa del favore concesso 

al matrimonio, e soprattutto a causa dell'affetto esistente tra le parti. 

 

 

46. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Quando una persona ha promesso una dote a una moglie con una stipulazione, e le ha lasciato in eredità alcuni beni con un 

testamento, ma con la condizione che lei non dovesse reclamare la dote dal suo erede, non poteva ricevere i beni a lei lasciati 

in eredità. Risposi che un'azione sulla dote contro gli eredi non doveva essere negata alla donna. 

 

47. Scaevola, Domande, Libro XVII. 

 

Se una donna commette adulterio per mezzo di suo marito, egli non può trattenere nulla della sua dote; perché un marito 

dovrebbe disapprovare atti che egli stesso ha precedentemente causato in modo corrotto, o a cui ha successivamente 

acconsentito? Se tuttavia qualcuno sostiene che, secondo lo spirito della legge, un marito che ha dato alla moglie 

l'opportunità di prostituirsi non può accusarla, la sua opinione deve essere ritenuta corretta. 
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48. Callistratus, Domande, Libro II. 

 

Se nell'atto dotale è stato stipulato che la dote debba rimanere nelle mani del marito a beneficio dei figli, essa può anche 

essere trattenuta da lui a beneficio dei nipoti. 

 

49. Paulus, Opinioni, Libro VII. 

 

Maevia, tra gli altri beni che costituivano la sua dote, consegnò al marito anche un atto che chiedeva dieci solidi, che un certo 

Otacilio aveva eseguito a favore della suddetta Maevia, dichiarando che le avrebbe dato diecimila solidi quando fosse stata 

sposata; e il marito non fece valere questa obbligazione perché non poteva farlo. Sorgeva la questione che se la dote fosse 

stata richiesta al marito, si poteva costringerlo anche a restituire quella somma che era compresa nella detta obbligazione. 

Risposi che il marito poteva citare in giudizio il debitore, in quanto i diritti di azione della moglie erano stati trasferiti a lui, 

ma che se non poteva esigere il denaro senza essere colpevole di malafede o negligenza, non poteva essere citato in giudizio 

a causa della dote, né in un'azione su mandato. 

 

(1) Un terreno, dopo essere stato valutato e dato in dote, è stato preso da un creditore precedente a causa del suo pegno. Si 

poneva la questione se la donna, nel caso in cui reclamasse il valore della dote dal marito, dovesse essere esclusa da 

un'eccezione; infatti si ritiene che non sia vincolata, perché il padre le ha dato la dote per sé e lei non era sua erede. Paulus 

rispose che se il terreno è stato sfrattato senza la malafede o la negligenza del marito, quest'ultimo potrebbe interporre 

un'eccezione per frode contro la donna, reclamando l'importo della dote, poiché sarebbe evidentemente ingiusto per lei 

recuperare il valore del terreno, in quanto la frode del padre dovrebbe danneggiare solo la figlia stessa. 

 

50. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Alcuni beni, dopo essere stati valutati, furono dati in dote, e fu stipulato un accordo in cui si stabiliva che se la dote fosse 

stata restituita per qualsiasi motivo, gli stessi beni avrebbero dovuto essere restituiti, e si sarebbe tenuto conto del loro 

aumento o diminuzione secondo il giudizio di un buon cittadino; e per quanto riguarda i beni che non esistevano più, il loro 

valore avrebbe dovuto essere stimato secondo la loro valutazione originale. Si poneva la questione se, nel caso in cui certi 

beni che il marito aveva venduto fossero ancora esistenti, dovevano appartenere alla donna secondo l'accordo. Risposi che se 

tali beni esistevano, ed erano stati venduti senza il consenso della donna o la sua successiva ratifica, dovevano essere 

restituiti; proprio come se non avesse avuto luogo alcuna stima. 

 

51. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II. 
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Quando la proprietà è stata periziata, è a rischio del marito, anche se può essersi deteriorata per l'uso della moglie. 

 

52. Trifonino, Disputazioni, Libro VII. 

 

Un marito, dopo un divorzio, per errore ha pagato una dote che non aveva ricevuto. Egli può recuperarla, perché può provare 

che non gli era stata pagata, poiché non può essergli estorta. 

 

53. Lo stesso, Disputazioni, Libro XII. 

 

Se una dote viene data ad un figlio sotto il controllo paterno, egli stesso sarà responsabile di un'azione sulla dote; suo padre, 

invece, sarà responsabile di una per l'ammontare del peculium. Non fa differenza se la parte ha o non ha la proprietà del 

peculium, o lo detiene come dote, ma il giudizio dovrebbe essere reso contro di lui nella misura della sua capacità di 

effettuare il pagamento. Resta inteso, tuttavia, che la sua capacità di pagare dipende dall'ammontare del peculio che aveva al 

momento in cui la sentenza è stata pronunciata contro di lui. Ma se l'azione è intentata contro il padre, tutto ciò che il figlio 

deve a quest'ultimo o ad altre persone sotto il suo controllo deve essere dedotto dal peculium; ma se l'azione è intentata 

contro il figlio stesso, non può essere dedotto alcun altro debito, quando si prende in considerazione la somma che il figlio è 

in grado di pagare. 

 

54. Paulus, Sui diritti individuali. 

 

La capacità di pagamento di un marito è stimata senza la deduzione di alcun debito; e la stessa regola vale per un socio, un 

patrono e un genitore. Tuttavia, quando qualcuno è citato in giudizio per una donazione, le sue risorse pecuniarie sono 

stimate dopo che tutti i suoi debiti sono stati dedotti. 

 

55. Lo stesso, Su Plauzio, Libro III. 

 

Quando una donna intenta un'azione per il recupero della sua dote, dopo che il suo matrimonio è stato sciolto, deve 

indennizzare il marito laddove questi abbia dato garanzie contro l'inflizione di un danno minacciato, se vuole recuperare la 

sua dote, in modo da assicurare suo marito contro qualsiasi rischio. 

 

56. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VI. 

 

Se qualcuno stipula con un marito quanto segue: "Se, per qualsiasi motivo, Titia cessa di essere tua moglie, devi consegnare 

la sua dote"; con questa affermazione generale la stipulazione diventa efficace, sia che la donna venga fatta prigioniera dal 

nemico, sia che venga bandita o ridotta in schiavitù, perché in una tale clausola sono inclusi tutti questi incidenti. Se, tuttavia, 
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i termini della clausola sono interpretati in modo rigoroso, si applicherà questa clausola quando la donna muore o divorzia? 

Si ritiene più equo che si applichi in caso di morte. 

 

57. Marcello, Digesto, Libro VII. 

 

Quando un usufrutto è dato a titolo di dote, e si verifica un divorzio, la proprietà del bene non spetta né al marito né alla 

moglie, e quando si deve procedere alla restituzione della dote, il marito deve garantire che, finché vive, la donna e i suoi 

eredi potranno godere dell'usufrutto. Dubito che questa aggiunta riguardo agli eredi sia corretta, perché fa differenza in che 

modo l'usufrutto sia stato dato, come dote; poiché se la donna deve avere gli utili, l'usufrutto alla sua morte passerà al marito, 

al quale appartiene la proprietà del bene, e lei non lascerà alcun diritto sullo stesso al suo erede, perché l'usufrutto sarà allora 

dovuto al marito; poiché non è consuetudine che passi all'erede. Ma se la donna ha concesso l'usufrutto con la terra a suo 

marito, deve essere restituito da lui ai suoi eredi, poiché passa insieme alla proprietà ai suoi eredi, se il marito non è stato 

inadempiente nel cederlo. Ma, se la proprietà è stata alienata, o qualcuno aveva dato l'usufrutto della sua terra, per ordine 

della moglie, al marito come dote, si deve prima considerare in che modo può essere restituita alla donna. Ciò può essere 

realizzato o per mezzo di una garanzia data dal marito, o egli può cedere i suoi diritti alla moglie, per quanto è in grado di 

farlo, e permetterle di godere della proprietà; o può fare qualche accordo con il proprietario della stessa, in modo che, con il 

consenso di quest'ultimo, l'usufrutto possa essere trasferito alla donna, come egli può o concederle l'usufrutto della terra o 

darle qualcosa al suo posto, come può essere concordato tra loro. Infatti, supponiamo che la donna venda l'usufrutto al 

proprietario della proprietà; in questo caso, non sarebbe ingiusto che il marito fosse costretto a trasferire l'usufrutto, poiché 

può anche essere citato in giudizio dall'erede della donna, poiché se non fosse stato inadempiente nel fare il trasferimento, lei 

avrebbe potuto lasciare il prezzo dell'usufrutto al suo erede. Se invece non avesse il potere di vendere l'usufrutto al 

proprietario della proprietà, il marito sarebbe costretto a permettere all'erede di raccogliere i raccolti, privilegio che era 

obbligato a concedere alla donna stessa. 

 

 

58. Modestinus, Sulle scoperte. 

 

Quando uno schiavo dotale è nominato erede da qualcuno, può entrare nella proprietà, o rifiutarla, per ordine del marito. Ma 

per evitare che il marito sia passibile di un'azione sulla dote, sia per aver rifiutato troppo prontamente un'eredità, sia per 

averla accettata avventatamente, quando non se ne conosce lo stato, si consiglia di chiedere alla donna, in presenza di 

testimoni, se vuole rifiutare o accettare l'eredità. Se dice che lo rifiuta, la schiava può facilmente ripudiarlo per ordine del 

marito. Se invece preferisce accettarla, lo schiavo deve essere restituito dal marito alla moglie con la condizione che quando, 

per ordine di lei, entrerà nella proprietà, sarà di nuovo trasferito al marito. In questo modo si provvede all'eventuale ansia del 

marito, e il desiderio della moglie sarà rispettato. 
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59. Julianus, On Urseius Ferox, Libro II. 

 

Il marito di mia figlia, che era emancipato e malato in quel momento, le mandò un avviso di ripudio, in modo che, dopo la 

sua morte, avrebbe potuto consegnare più facilmente la sua dote ai suoi eredi che a me. Sabino disse che mi doveva essere 

concessa un'azione equitativa per il recupero della dote, e Gaio è dello stesso parere. 

 

60. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Quando una figlia sotto il controllo paterno, che era sposata, muore, e suo padre paga le spese del suo funerale, può 

recuperarle immediatamente con un'azione, anche se il genero era obbligato a restituire la dote dopo una certa data; e dopo 

aver ricevuto le spese del funerale, il resto della dote può essere pagato al momento convenuto. 

 

61. Papiniano, Domande, Libro XI. 

 

Un marito manomise uno schiavo dotale senza il consenso della moglie. Egli è stato poi nominato unico erede dal liberto ad 

una parte del patrimonio che avrebbe potuto e dovuto acquisire come patrono, e che avrebbe dovuto restituire alla moglie; la 

parte rimanente, tuttavia, lei avrà il diritto di recuperare per mezzo di un'azione dotale, purché si sia opposta alla 

manomissione dello schiavo. 

 

62. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

Se un marito manomette gli schiavi dotali con il consenso di sua moglie, è come se lei intendesse donarli a lui, ed egli non 

sarà responsabile di alcuna pretesa per aver dato loro la libertà. 

 

63. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

In questo caso, lo schiavo cessa di essere parte della dote, poiché quando a qualcuno è permesso di donare uno schiavo allo 

scopo di manometterlo, è lo stesso che se lo schiavo fosse stato donato, perché è stato dato il permesso di manometterlo. 

 

64. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VII. 

 

Quando, tuttavia, un marito che sta trattando gli affari di sua moglie, con il suo consenso, manomette uno schiavo dotale, con 

il suo permesso, deve restituire a sua moglie tutto ciò che può essere venuto nelle sue mani attraverso il detto schiavo. 

 

(1) Se egli impone qualche condizione allo schiavo in considerazione della sua libertà, ne deve rispondere alla moglie. 
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(2) È evidente che se il liberto ha prestato qualche servizio per il marito e non ne è stata fatta una stima, non sarà giusto che il 

marito paghi qualcosa alla moglie per questo motivo. 

 

(3) Ma se dopo la manomissione è stato imposto un qualsiasi onere al liberto, questo deve essere reso conto alla moglie. 

 

(4) Se invece il liberto è debitore del marito o si è reso responsabile di qualsiasi altra obbligazione, deve cedere alla moglie il 

credito che ha nei suoi confronti. 

 

(5) Egli è anche obbligato a consegnare alla moglie tutti i beni del liberto che gli pervengano, purché li abbia acquistati in 

qualità di patrono. Se invece li acquisisce in altro modo, non è obbligato a trasferirli, perché non è responsabile verso la 

moglie di ciò che il liberto gli dà gratuitamente, ma solo di ciò che acquisisce o può acquisire in base ai suoi diritti di patrono. 

È evidente che se è nominato erede dal liberto per la parte maggiore del debito che quest'ultimo gli deve, non sarà 

responsabile dell'eccesso; e se il liberto lo costituisce suo erede quando non gli è debitore, non sarà tenuto a dare nulla a sua 

moglie. 

 

(6) Egli deve, tuttavia (come dichiara la legge), dare "tutto ciò che gli capiterà tra le mani". Intendiamo questo come tutto ciò 

che raccoglie, o che può raccogliere, perché gli è concesso un diritto di azione per farlo. 

 

(7) Si aggiunge nella legge che il marito è responsabile quando ha commesso qualsiasi atto fraudolento per impedire che i 

beni arrivino nelle sue mani. 

 

(8) Se un patrono disereda il figlio, e la proprietà del liberto dovesse essere ottenuta da quest'ultimo, bisogna considerare se 

l'erede sarà responsabile per questo motivo. E, inoltre, se nulla arriva nelle mani del patrono stesso, o nelle mani del suo 

erede, come può essere responsabile per questo motivo? 

 

(9) La legge parla solo del marito e del suo erede. Non c'è nulla che si riferisca al suocero e ai suoi successori; e Labeo nota 

che questo è stato omesso. In questi casi, quindi, la legge è difettosa, e non può essere concessa nemmeno un'azione pretoria. 

 

(10) Quando la legge dice che il marito deve rinunciare al denaro che ha ricevuto, è evidente che non intendeva che egli 

dovesse cedere il patrimonio stesso, ma solo il valore dello stesso, o della proprietà del liberto; a meno che il marito non 

preferisca cedere la proprietà stessa, e questa dovrebbe essere ammessa come la costruzione più favorevole. 

 

65. Scaevola, Questioni trattate pubblicamente. 
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Questa azione può essere intentata dalla moglie anche durante il matrimonio. 

 

66. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro VI. 

 

Servius dice che il marito è responsabile per frode e negligenza con riferimento a tutti i beni appartenenti alla dote, che ha 

ricevuto, tranne il denaro. Questa è anche l'opinione di Publio Muzio, poiché egli decise nel caso di Licinnia, la moglie di 

Gracco, la cui proprietà dotale era andata perduta nella sedizione in cui Gracco fu ucciso; poiché ritenne che la proprietà 

dovesse essere restituita a Licinnia, per la ragione che Gracco era da biasimare per la sedizione. 

 

(1) Un marito diede del denaro allo schiavo di sua moglie per l'acquisto di abiti, e questo essendo stato procurato, il divorzio 

ebbe luogo entro un anno. Labeo e Trebatius ritennero che i vestiti dovessero essere restituiti al marito nelle condizioni in cui 

si trovavano dopo il divorzio. La regola della legge sarebbe la stessa se il marito avesse acquistato gli abiti e li avesse dati 

alla schiava. Se, tuttavia, gli abiti non dovessero essere restituiti, il loro prezzo può essere compensato dal marito con la dote. 

 

(2) Un padre ordinò alla figlia, che era sotto il suo controllo, di restituire la dote al suocero, essendo intervenuto un divorzio; 

e dopo che una parte della dote era stata pagata, il padre morì. Labeo e Trebatius pensano che il resto, se non era stato 

delegato o promesso di essere rinnovato al suocero, doveva essere pagato a lei; e questo è corretto. 

 

(3) Lei ha ricevuto in dote alcuni schiavi il cui valore era stato valutato, ed è stato poi stipulato un accordo secondo cui, in 

caso di divorzio, lei avrebbe dovuto restituire schiavi di pari valore, ma non si è fatto cenno alla prole delle schiave che 

faceva parte della dote. Labeo dice che questa prole vi apparterrà, perché dovrebbe essere vostra a causa del rischio di 

perdere le schiave che siete obbligati ad assumere. 

 

(4) Una donna aveva cento aurei in dote al marito, ed essendo intervenuto un divorzio, ha stipulato per un errore del marito 

che egli debba rispondere a lei per duecento. Labeo pensa che il marito sarà responsabile solo della dote, sia che la donna 

abbia stipulato l'importo onestamente o disonestamente. Io adotto questa opinione. 

 

(5) Una moglie, dopo il divorzio, ha ricevuto una parte della sua dote e ne ha lasciata una parte nelle mani del marito, e in 

seguito ha sposato un altro uomo, e poi, rimasta vedova, è tornata dal primo marito, al quale ha dato cento aurei, a titolo di 

dote, senza menzionare il denaro che è rimasto della precedente dote. Se dovesse verificarsi un altro divorzio, Labeo dice che 

il marito sarà costretto a restituire il resto della prima dote, negli stessi termini in cui l'avrebbe restituita se il primo divorzio 

non avesse avuto luogo tra loro, poiché il resto della prima dote è stato trasferito all'obbligo della seconda. Questo mi sembra 

corretto. 
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(6) Quando un marito, senza l'ordine della moglie, durante il matrimonio, libera il suocero dalla dote che aveva promesso, 

Labeo dice che questo sarà a rischio del marito, anche se è stato fatto a causa della povertà del suocero. Questo è vero. 

 

(7) Quando qualcuno promette una dote al marito per conto della moglie, e poi, dopo aver nominato la donna sua erede, 

muore, Labeo dice che la donna deve assumersi il rischio di quella parte della dote di cui il marito era responsabile, per la 

ragione che non sarebbe giusto per lei arricchirsi a spese del marito, e ritenerlo responsabile di ciò che non avrebbe potuto 

esigere da lei. Credo che questo sia corretto. 

 

67. Pomponio, Epistole, Libro XX. 

 

Ciò che un marito deve restituire alla moglie dal peculium di una schiava farà parte della dote a cui deve rinunciare, e quindi 

il marito sarà responsabile per frode e negligenza nell'acquisizione o nella conservazione del suddetto peculium; e i profitti 

ottenuti dallo stesso, proprio come quelli di qualsiasi altra proprietà dotale apparterranno al marito. 
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            Libro XXV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alle spese sostenute con riferimento ai beni dotali. 

 

2. Riguardo all'azione di recupero dei beni che sono stati rimossi. 

 

3. Riguardo al riconoscimento e al mantenimento di figli, genitori, patroni e liberti. 

 

4. Sull'esame delle donne incinte (..) 

 

5. Quando una donna è messa in possesso dei beni del marito (..) 

 

6. Quando si dice che una donna ha ottenuto il possesso del patrimonio del marito (..) 

 

7. Riguardo alle concubine. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alle spese sostenute con riferimento ai beni dotali. 
 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXIX. 

 

Le spese sono o necessarie, o utili, o sostenute per scopi di piacere. 
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(1) Sono dette necessarie quelle spese che sono fatte per necessità. Dove, tuttavia, non esiste alcuna necessità, esse rientrano 

in un'altra voce. 

 

(2) Con riferimento alle spese necessarie, bisogna ricordare che esse diminuiscono la dote solo quando sono sostenute a causa 

di essa. Quando, invece, non sono sostenute in riferimento alla dote, non possono essere tolte da essa. 

 

(3) Labeo dice che le dighe costruite nel mare o nel fiume rientrano nella voce delle spese necessarie. Se viene costruito un 

mulino o un granaio, che è necessario, deve essere incluso tra le spese necessarie. Perciò Falcino dice che se il marito 

ricostruisse una casa utile alla moglie, che stava cadendo in rovina; o se ripiantasse un uliveto, dove gli alberi erano caduti; o 

se stipulasse una convenzione che prevedesse il verificarsi di un danno minacciato: 

 

2. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

O se dovesse spendere denaro per la cura degli schiavi che sono malati; 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

O se dovesse piantare viti, o prendersi cura di alberi o vivai a beneficio della terra, si riterrà che abbia sostenuto spese 

necessarie. 

 

(1) In generale, facciamo una distinzione, e in effetti c'è molta differenza tra le spese sostenute a vantaggio permanente della 

terra e quelle fatte solo per il tempo presente o per il raccolto dell'anno in corso. In quest'ultimo caso, le spese devono essere 

compensate con il raccolto, ma se non sono state sostenute temporaneamente, devono essere calcolate tra quelle necessarie. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

Nel complesso il giudice riterrà il marito responsabile di tutto ciò che è stato omesso da lui, nella misura in cui era 

nell'interesse della moglie che tali spese venissero sostenute, in quanto sono incluse in quelle necessarie, ma con questa 

differenza, cioè: sarà consentito un conto delle spese, se la proprietà non è stata conservata, ed egli non sarà responsabile 

dove non sono state sostenute, a meno che la proprietà non sia stata distrutta in conseguenza. Pertanto, se dovesse sostenere 

una casa che sta per cadere, e questa viene bruciata, potrà recuperare le spese; ma se non lo facesse, e la casa dovesse essere 

bruciata, non sarà responsabile di nulla. 

 

5. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXVI. 
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Quando si dice che le spese necessarie diminuiscono la dote, questo (come dice Pomponio) deve essere inteso non nel senso 

che la proprietà stessa sia effettivamente diminuita, come per esempio la terra o qualsiasi altra proprietà dotale, perché è 

assurdo ritenere che qualsiasi diminuzione della stessa possa avvenire a causa del denaro speso; ma significa che la suddetta 

proprietà cessa di diventare dotale in tutto o in parte. Quindi il marito ne rimarrà in possesso fino a quando il suo diritto sarà 

soddisfatto, poiché non si verifica alcuna diminuzione dello stesso per effetto della legge, ma solo una diminuzione della 

dote. Quando, dunque, dobbiamo ammettere che una diminuzione della dote avviene per effetto della legge? Questo sarà il 

caso in cui la dote consiste in altri beni oltre al denaro, perché è ragionevole ammettere che una diminuzione del denaro 

possa avere luogo. Quindi, se certi beni, dopo essere stati valutati, vengono dati in dote, la dote sarà diminuita per legge fino 

all'ammontare delle spese necessarie sostenute. Ciò è applicabile alle spese sostenute in riferimento alla dote stessa, ma se 

sono fatte in riferimento ad altre questioni non diminuiscono la dote. 

 

(1) Se la moglie paga tali spese necessarie, si può dire che la dote è aumentata o si deve ritenere che rimanga intatta? Se la 

dote consiste in denaro, non ho dubbi che si debba ritenere che sia aumentata. 

 

(2) Quando l'intera dote viene pagata senza che si sia tenuto conto delle spese, si deve considerare se l'importo che si usa 

compensare con le spese necessarie possa essere recuperato con un'azione personale. Marcello ritiene che ci sia un motivo 

per tale azione, e sebbene molte autorità neghino che questo sia il caso, tuttavia, per motivi di equità, l'opinione di Marcello 

dovrebbe essere sostenuta. 

 

(3) Le spese utili sono quelle che il marito sostiene per il beneficio della proprietà, e che migliorano la proprietà della moglie, 

cioè la sua dote. 

 

6. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Per esempio, quando si fa una nuova piantagione sulla terra, o quando il marito aggiunge un forno o un negozio alla casa, o 

insegna agli schiavi qualche mestiere. 

 

(7) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Le spese a scopo di piacere sono quelle che il marito sostiene a tale scopo, e che sono un ornamento alla proprietà. 

 

1. Tali spese non diminuiscono la dote per effetto della legge, come quelle che sono utili, tuttavia possono essere richieste. 

 

8. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 
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Alcune autorità ritengono che la deduzione debba essere fatta a causa delle spese utili solo quando sono sostenute con il 

consenso della moglie; perché sarebbe ingiusto che lei sia costretta a vendere la proprietà per pagare le spese sostenute in 

relazione ad essa, se non è in grado di farvi fronte altrimenti. Questa opinione si basa sui più alti principi di giustizia. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Al marito è permesso di esigere dalla moglie le spese sostenute per il piacere, se lei non gli permette di rimuovere ciò che le 

ha causate. Infatti, se la moglie desidera mantenere tali miglioramenti, deve rimborsare la somma spesa dal marito; oppure, se 

non desidera mantenerli, deve permettergli di rimuoverli, a condizione che ammettano la separazione. Se, tuttavia, non 

possono essere separati, dovrebbero essere lasciati; perché il marito non è autorizzato a togliere gli ornamenti che ha aggiunto 

alla proprietà, a meno che, così facendo, non possa farli suoi. 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

Se la proprietà per la quale sono state sostenute le spese è destinata alla vendita, tali spese non sono classificate sotto la voce 

del piacere, ma dell'utilità. 

 

11. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Aristo, tuttavia, dice con riferimento alle spese sostenute per piacere, che il marito non può esigerle, anche se sono state fatte 

con il consenso della moglie. 

 

1. Sabino ritiene molto correttamente che i doni che sono proibiti tra marito e moglie si estendono anche alle spese sostenute 

a causa della dote. 

 

12. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

Un giudice non dovrebbe prestare attenzione alle spese moderate sostenute per la costruzione di case, o per piantare e 

coltivare la vite, o per la cura degli schiavi malati; altrimenti una decisione giudiziaria sembrerebbe piuttosto avere 

riferimento all'operazione commerciale che a questioni connesse con la dote. 

 

13. Lo stesso, Abridgments, Libro VII. 

 

Un marito non può riscuotere da sua moglie alcuna tassa o tributo pagato a causa delle terre dotali, poiché questi oneri 

dovrebbero essere pagati con i raccolti. 
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14. Ulpiano, Regole, Libro V. 

 

Le spese necessarie sono quelle attraverso le quali la dote viene diminuita, come, per esempio, quelle sostenute per la 

costruzione di dighe, la deviazione di torrenti, il sostegno e la riparazione di vecchie case, e la sostituzione di alberi dove altri 

sono morti. 

 

(1) Le spese utili sono, per esempio, quelle per mettere il bestiame nei campi allo scopo di concimarli. 

 

(2) Le spese sostenute per piacere sono, per esempio, la costruzione di bagni. 

 

15. Neratius, Pergamene, Libro II. 

 

Quando si afferma che le spese necessarie sostenute in riferimento alla proprietà dotale diminuiscono la dote, ciò deve essere 

inteso nel senso di quando si spende qualcosa per tale proprietà oltre a ciò che è necessario per la sua conservazione, vale a 

dire, per il suo beneficio. Perché un uomo dovrebbe preservare la proprietà dotale a proprie spese; altrimenti, le provviste 

fornite agli schiavi dotali, e ogni moderata riparazione di edifici, o anche la coltivazione della terra, diminuirebbero la dote; 

perché tutte queste cose sono incluse sotto la voce delle spese necessarie. La proprietà stessa, tuttavia, è intesa come una certa 

rendita, in modo che non sembri che tu abbia speso del denaro per essa, ma che, dopo aver dedotto le spese, tu abbia ricevuto 

una piccola rendita da essa. Non è facile, in generale, decidere in base a questa distinzione quali spese debbano essere dedotte 

dalla dote, ma possono essere stimate in dettaglio secondo la loro natura e il loro ammontare. 

 

(16) Lo stesso, Pergamene, Libro VI. 

 

E, in ogni caso, le spese sostenute dal marito per il raccolto devono essere pagate da lui stesso con le sue tasche, anche se 

queste spese possono essere state sostenute per coltivare la terra; e quindi non solo quelle fatte per raccogliere i raccolti sono 

incluse, ma anche quelle che sono necessarie per conservare la proprietà stessa, e il marito non ha diritto a nessuna detrazione 

dalla dote per questo motivo. 

 

 

 

 

Tit. 2. Per quanto riguarda l'azione di recupero della proprietà che è stata rimossa. 
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1. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

L'azione che si riferisce ai beni sottratti è peculiare, ed è intentata contro una donna che era precedentemente la moglie 

dell'attore, perché non si è ritenuto opportuno che un'azione per furto fosse intentata contro di lei; e alcune autorità, come 

Nerva e Cassio, hanno ritenuto che non avesse commesso un furto, perché la convivenza della vita matrimoniale la rendeva, 

in una certa misura, proprietaria dei beni in questione. Altri, come Sabino e Proculo, ritengono che essa abbia effettivamente 

commesso un furto, così come una figlia può rubare a suo padre, ma che nessuna azione per furto è stabilita dalla legge. 

Giuliano adotta molto opportunamente questa opinione. 

 

(2) Gaio, Sull'opera intitolata, L'Editto del Pretore; Titolo, Decisioni. 

 

Infatti, a causa dell'onore legato al matrimonio, si rifiuta un'azione contro la moglie che implichi l'infamia. 

 

3. Paulus, Su Sabino, Libro VII. 

 

Pertanto, se dopo il divorzio una donna dovesse appropriarsi della stessa proprietà, sarà anche responsabile di furto. 

 

1. Inoltre, possiamo intentare un'azione per furto contro una donna quando il suo schiavo ha commesso il furto. 

 

2. È anche possibile intentare un'azione di furto contro una donna, se diventiamo eredi della parte a cui è stato rubato il bene, 

o se lei ci ha rubato prima che la sposassimo. Tuttavia, a causa del rispetto dovuto alle persone in tali circostanze, in entrambi 

i casi, riteniamo che sia possibile solo un'azione di furto per recuperare la proprietà, e non un'azione penale basata su tale 

reato. 

 

3. È anche vero, come dice Ofilio, che tutti i beni che la donna ha consumato, venduto, donato o consumato in qualsiasi 

modo, al momento del divorzio, devono essere inclusi nella causa per i beni di cui si è appropriata. 

 

4. Quando una figlia sotto il controllo paterno si appropria fraudolentemente di beni, Mela e Fulcinius affermano che si 

dovrebbe concedere un'azione de peculio, perché non si è ritenuto opportuno che la figlia sia responsabile di furto, o che 

venga intentata un'azione contro di lei per i beni di cui si è appropriata indebitamente. Se, tuttavia, un padre, insieme alla 

figlia, propone un'azione sulla dote, l'azione non dovrebbe essergli concessa, a meno che egli non dia garanzia di difendere la 

figlia per l'intero importo, in una causa per proprietà impropriamente appropriata. Ma quando la figlia è morta, Proculo dice 
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che l'azione non dovrebbe essere concessa contro il padre, a causa della proprietà indebitamente appropriata, a meno che non 

sia stato beneficiato pecuniariamente dalla transazione, 

 

4. Pomponio, Su Sabino, Libro XVI. 

 

O nel caso in cui si sia reso colpevole di frode per evitare che i beni entrassero in suo possesso. 

 

5. Papiniano, Domande, Libro XI. 

 

Tutte le azioni di equità per recuperare i beni di cui si è indebitamente appropriato, che sono venuti nelle sue mani, possono 

essere intentate contro il padre anche durante la vita della figlia. 

 

6. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Atilico e Fulcino dicono che questa azione può essere concessa al suocero contro la nuora. 

 

1. Quando una dote è data ad un figlio sotto il controllo paterno, il suocero non può intentare un'azione per furto, quando la 

proprietà è stata appropriata a causa di un divorzio. 

 

2. L'azione per i beni indebitamente sottratti è concessa anche contro il marito se è un figlio sotto il controllo paterno, ma tale 

azione deve essere concessa direttamente contro di lui, o solo in riferimento al peculium? Ripetiamo qui la stessa regola che 

abbiamo già detto che si applica ad una figlia sotto il controllo paterno. 

 

3. Se il marito dovesse morire dopo il divorzio, il suo erede può intentare l'azione per il recupero dei beni appropriati in modo 

fraudolento. 

 

4. Anche l'erede della donna è responsabile in un'azione di questo tipo, proprio come lo sarebbe in una per il recupero di beni 

rubati. 

 

5. Quando il matrimonio è sciolto per la morte del marito, il suo erede può recuperare i beni sia con un'azione di divisione 

dell'eredità, sia con un'azione di produzione in tribunale. Aristo pensa molto correttamente che egli possa intentare un'azione 

personale di restituzione contro la donna, perché la proprietà è ingiustamente in suo possesso. 
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6. Quando una donna si appropria di un bene dopo la morte del marito, non commette un furto, perché non si può commettere 

un furto di un bene appartenente a un patrimonio che non è ancora in possesso di nessuno; e quindi l'erede può intentare una 

causa per recuperare il bene, o può presentare un'istanza di rivendicazione del patrimonio. 

 

(7) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Una moglie ha diritto ad un'azione contro il marito per il recupero dei beni di cui si è appropriata in modo fraudolento, e può 

compensare la richiesta nella sua azione con quella fatta dal marito, quando questi intenta una causa per la stessa causa. 

 

8. Pomponio, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Se, quando la dote viene pagata alla moglie o viene data una garanzia per assicurarne il pagamento, non si deve affermare che 

il marito ha il diritto di intentare un'azione per il recupero dei beni di cui si è indebitamente appropriato, egli può tuttavia 

intentare tale azione; poiché ha il diritto di farlo anche quando non c'è una dote da restituire. 

 

1. Sabino dice che se una moglie non restituisce i beni di cui si è indebitamente appropriata, la sentenza sarà pronunciata 

contro di lei per la somma che il marito giurerà in tribunale. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro LVII. 

 

Perché non è giusto che il marito sia costretto a vendere i propri beni, anche per il loro pieno valore, se non è disposto a farlo. 

 

10. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Pertanto, non dovrebbe essere obbligato a fornire alcuna garanzia contro lo sfratto, perché la vicenda è avvenuta per 

l'ostinazione della moglie. 

 

(11) Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Marcello ha dichiarato nell'ottavo libro del Digesto che se un marito ha cacciato sua moglie, o una moglie suo marito, dalla 

casa, e ha rimosso la proprietà, entrambi sarebbero responsabili di un'azione per il recupero dei beni appropriati 

ingiustamente. 
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1. Se qualcuno avvia un'azione per il recupero dei beni di cui si è indebitamente appropriato, se preferisce prestare 

giuramento, il suo avversario sarà costretto a giurare che al momento del divorzio non si è appropriato di nulla; purché chi 

presta il giuramento faccia prima il giuramento de calumnia. 

 

2. Il marito, così come la moglie, è costretto a prestare il giuramento in riferimento ai beni di cui si è indebitamente 

appropriato. Ma il padre di colui o colei che si è appropriato dei beni non è obbligato a prestare giuramento, poiché sarebbe 

ingiusto per chiunque prestare un giuramento relativo all'atto di un altro. Pertanto, è obbligato a prestare giuramento colui che 

si è appropriato della proprietà, e quindi l'erede di colui o colei che si è appropriato indebitamente della proprietà non è 

obbligato a prestare giuramento. 

 

3. Quando qualcuno desidera restituire il giuramento che gli è stato offerto, è stato deciso che il Pretore non permetterà che 

ciò avvenga. 

 

12. Paulus, Abridgments, Libro VII. 

 

Non più di quando qualcuno offre un giuramento a una parte che sta citando in giudizio per recuperare beni rubati, al fine di 

accertare se egli stesso è il ladro. 

 

13. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Pertanto, Labeo afferma che una donna non è autorizzata a prestare un giuramento; e l'Editto del Pretore è ritenuto stabilire 

questo. 

 

14. Paulus, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

In un'azione per il recupero dei beni di cui ci si è appropriati ingiustamente, il marito o la moglie possono prestare 

giuramento in relazione a determinati beni e confermare ciò che è stato testimoniato in relazione a qualsiasi altro. 

 

15. Ulpiano, Sull'Editto, Libro III. 

 

In un caso del genere non fa differenza se le parti vivono insieme o separatamente; poiché un'azione per i beni appropriati 

ingiustamente può anche essere intentata contro una donna che li ha portati in una casa in cui non vive con suo marito. 
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1. Una moglie, una nuora o la moglie di un nipote può rubare a suo marito, a suo suocero e al nonno di suo marito, ma non 

sarà comunque responsabile di furto a meno che il figlio non sia emancipato; perché, in questo caso, la nuora commette un 

furto contro suo suocero, ed è passibile di un'azione per furto. 

 

16. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Quando la proprietà di un marito è confiscata, la moglie può essere citata in giudizio solo per il semplice valore di ciò che è 

stato illegalmente appropriato; sebbene, in tutti gli altri casi, la sentenza può essere pronunciata contro di lei per il quadruplo 

dei danni. 

 

17. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Quando una concubina si appropria indebitamente di una proprietà, è prassi ritenerla responsabile di furto. Di conseguenza, 

diciamo che ogni volta che un matrimonio è nullo, come, per esempio, quando una pupilla sposa il suo tutore, o quando il 

matrimonio è contratto, contrariamente alle leggi, e in ogni altro caso in cui non è valido, l'azione per recuperare la proprietà 

di cui si è indebitamente appropriata non sarà possibile, per la ragione che può essere intentata solo quando ha luogo un 

divorzio. 

 

(1) Quando si parla di beni indebitamente sottratti, ci si riferisce non solo a quelli che la donna toglie quando si forma 

l'intenzione di ottenere il divorzio, ma anche a quelli che toglie mentre è ancora sposata, se, quando lascia il marito, nasconde 

i beni. 

 

(2) Giuliano dice che non solo la proprietà esistente è inclusa in una causa per appropriazione indebita, ma anche quella che 

ha già cessato di esistere. Egli dice che, in queste circostanze, un'azione personale può anche essere intentata per il suo 

recupero. 

 

(3) Quando una donna si appropria indebitamente di una proprietà che è stata data in pegno al marito, sarà responsabile di 

questa azione. 

 

18. Paulus, Domande, Libro VI. 

 

Un'azione personale per il recupero di tale proprietà sarà anche a favore del proprietario della stessa, ma gli è permesso di 

scegliere se intentare questa o un'azione reale. 

 

(19) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIV. 
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Se una donna, al momento del divorzio, introduce dei ladri nella casa del marito, e sottrae dei beni per loro tramite, anche se 

lei stessa non li maneggia, sarà passibile di un'azione per la loro appropriazione indebita. È dunque vero, come afferma 

Labeo, che una moglie è responsabile di questa azione, anche se i beni non vengono in suo possesso. 

 

20. Marcello, Digesto, Libro VII. 

 

Quando una moglie stessa rimuove, o si avvale dei servizi del ladro per rimuovere i beni che il marito ha acquistato in buona 

fede, e lo fa con l'intenzione di ottenere il divorzio, la sentenza sarà pronunciata contro di lei in un'azione per il recupero dei 

beni indebitamente appropriati. 

 

21. Paulus, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Se una donna, disperando della vita di suo marito, dopo aver rimosso surrettiziamente alcuni dei suoi beni, dovesse ottenere il 

divorzio, e suo marito dovesse recuperare, un'azione equitativa per il recupero dei beni ingiustamente appropriati dovrebbe 

essere concessa a lui. 

 

1. Quando una schiava appartenente a una moglie rimuove i beni del marito per ordine della sua padrona che intende ottenere 

il divorzio, Pedius pensa che non sia colpevole di furto, poiché non ottiene nulla a proprio vantaggio; né si ritiene che abbia 

reso alcun aiuto allo schiavo che commette il reato, poiché la donna stessa non lo ha commesso, sebbene lo schiavo non 

debba obbedire al suo padrone quando gli viene ordinato di commettere un crimine; ma un'azione sulla base della proprietà 

indebitamente appropriata sarà possibile. 

 

2. Ancora, se uno schiavo dato in dote ruba al marito, e la moglie sapeva che era disonesto, deve risarcire l'intera perdita al 

marito; ma se non era a conoscenza del cattivo carattere dello schiavo, allora non sarà responsabile oltre la consegna dello 

schiavo a titolo di riparazione. 

 

3. L'azione di recupero dei beni di cui si è indebitamente appropriata è intentata per la riparazione del danno, anche se 

l'esazione della dote può essere richiesta solo successivamente. 

 

4. Se, quando la proprietà è stata ingiustamente appropriata dalla moglie, il marito è stato privato di qualche vantaggio, 

questo deve essere preso in considerazione. 
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5. Sebbene questa azione nasca dalla commissione di un crimine, essa comprende ancora la richiesta della proprietà, e quindi 

non si prescrive dopo la scadenza di un anno, come nel caso di un'azione personale per il recupero di beni rubati. Inoltre, essa 

si svolge a favore degli eredi. 

 

6. In questa azione, né il marito né la moglie possono ottenere alcun beneficio dall'insolvenza, perché è basata sul furto. 

 

(22) Giuliano, Digesto, Libro XIX. 

 

Se un uomo fa un'azione contro sua moglie a causa di una proprietà di cui si è indebitamente appropriato, e la valutazione 

della stessa viene fatta in tribunale, e la somma viene pagata, avrà il diritto di fare causa per recuperare il possesso della 

proprietà, se l'ha persa? Qui sorge una difficoltà, perché ha ottenuto il possesso con la frode. Ho risposto che quando 

qualcuno paga l'importo della valutazione della proprietà in tribunale, dovrebbe essere considerato come un acquirente. 

Pertanto, se la donna, contro la quale è stata intentata un'azione a causa di una proprietà di cui si è appropriata indebitamente, 

paga in tribunale il valore stimato della stessa, avrà diritto a un'eccezione contro il marito o il suo erede, se uno dei due 

dovesse intentare una causa per recuperare la suddetta proprietà; e se ha perso il possesso della stessa, le dovrebbe essere 

concessa un'azione reale. 

 

1. Quando una donna si è appropriata indebitamente di una proprietà in previsione della morte del marito, e questi muore, 

l'erede può recuperare quanto è stato appropriato con un'azione per l'eredità o con una per la produzione di beni in tribunale. 

 

23. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

Quando il matrimonio viene ristabilito dopo un secondo divorzio, si ritiene che il diritto di azione continui ad esistere per i 

beni appropriati al momento del primo divorzio, così come per le spese sostenute o le donazioni fatte durante il precedente 

matrimonio. 

 

(24) Ulpiano, Regole, Libro V. 

 

Il marito ha diritto all'azione di regresso così come all'azione personale contro la moglie a causa dei beni di cui si è 

indebitamente appropriato, sia che appartengano a lui o che siano compresi nella dote; ed è in suo potere avvalersi di 

qualsiasi azione egli scelga. 

 

25. Marcianus, Regole, Libro III. 
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L'azione per i beni appropriati ingiustamente è disponibile quando sono stati rimossi con l'intenzione di ottenere un divorzio, 

e il divorzio è effettivamente seguito; ma se la moglie si appropria dei beni di suo marito durante il matrimonio, anche se 

questa azione non sarà valida, il marito può, tuttavia, intentare un'azione personale per recuperare i suddetti beni; perché, in 

conformità con il Diritto delle Nazioni, ritengo che la proprietà può sempre essere recuperata con un'azione personale da parti 

che ne detengono il possesso ingiustamente. 

 

26. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

L'azione per la proprietà ingiustamente appropriata è un'azione personale. 

 

27. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

L'azione per proprietà indebitamente appropriata non differisce da quella in cui la donna è accusata del crimine di adulterio. 

 

28. Paulus, Domande, Libro VI. 

 

Quando una moglie ruba beni appartenenti al marito da una persona a cui il primo li ha prestati, quest'ultimo avrà diritto ad 

un'azione per furto contro di lei, sebbene il marito non possa intentare tale azione. 

 

29. Trifonino, Disputazioni, Libro XI. 

 

La valutazione dei beni appropriati ingiustamente dovrebbe essere calcolata con riferimento al momento in cui sono stati 

presi, perché la donna è in realtà colpevole di furto, sebbene sia punita con più clemenza. Per questa ragione la proprietà così 

ingiustamente appropriata non può essere acquisita per usucapione da un possessore in buona fede; ma se aumenta di valore e 

non viene restituita, anche la valutazione sarà aumentata; come nel caso di un'azione per il recupero della proprietà rubata. 

 

30. Papiniano, Domande, Libro XI. 

 

Quando un'azione è intentata contro una donna a causa di una proprietà di cui si è indebitamente appropriata dopo lo 

scioglimento del matrimonio, l'azione si estingue nel caso in cui il matrimonio venga ristabilito. 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo al riconoscimento e al mantenimento di figli, genitori, patroni e liberti. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIV. 

 

Il decreto del Senato emanato con riferimento al riconoscimento dei figli è in due parti, una delle quali ha riferimento al 

riconoscimento dei figli da parte dei genitori, e l'altra a coloro che sostituiscono la prole spuria. 

 

1. Il decreto permette alla donna stessa, o al padre sotto il cui controllo si trova, o a chiunque sia diretto dall'uno o dall'altro, 

nel caso in cui creda di essere incinta, di notificare al marito, o al padre sotto il cui controllo si trova, entro trenta giorni dal 

divorzio; o di lasciare l'avviso alla sua residenza se non c'è possibilità di notifica personale. 

 

2. Con il termine "residenza" dobbiamo intendere l'alloggio del marito, se vive in una città, ma se non lo fa, ma risiede in una 

casa di campagna, o in una città di provincia, il luogo dove le parti hanno stabilito il loro domicilio durante il matrimonio. 

 

3. La moglie deve limitarsi a notificare al marito che è incinta di lui. Non deve dare questo avviso perché il marito mandi 

delle guardie a sorvegliarla, perché è sufficiente che lei lo informi che è incinta. Il marito dovrebbe allora o mandare delle 

persone a sorvegliarla, o notificarle che non è incinta di lui; ed è lecito che questa notifica sia fatta dal marito stesso, o da 

un'altra parte a suo nome. 

 

4. La pena per il marito, se non manda persone a sorvegliare, o non notifica alla donna che non è incinta di lui, è di essere 

costretto a riconoscere il bambino; e se non lo facesse, di essere punito con straordinaria severità. Pertanto, egli dovrebbe 

rispondere all'avviso, o dovrebbe essere risposto a suo nome, che la donna non è incinta di lui. Se questo viene fatto, non sarà 

necessario per lui riconoscere il bambino, a meno che non sia veramente suo. 

 

5. Bisogna ricordare che l'avviso non proviene dal marito, ma dalla donna. 

 

6. Se, tuttavia, il marito offre delle guardie per sorvegliare la moglie, e lei non lo permette; o se lei non lo avvisa della sua 

condizione; o se lei lo avvisa, ma non acconsente ad accettare le guardie nominate dal tribunale, il marito o suo padre è libero 

di rifiutare di riconoscere il bambino. 

 

7. Se una donna non avvisa della sua gravidanza entro trenta giorni, ma lo fa in seguito, deve essere ascoltata dopo averne 

dimostrato la causa. 
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8. Se però la donna trascura del tutto di darne notizia, Giuliano dice che ciò non pregiudica in alcun modo il bambino. 

 

9. Dobbiamo intendere i trenta giorni successivi al divorzio come continui, e non come giorni disponibili. 

 

10. Nel diciannovesimo libro del Digesto di Giuliano, viene suggerito il seguente bel punto. Se la donna non dovesse 

notificare al marito la sua condizione entro trenta giorni, ma dovesse partorire un figlio entro tale periodo, si applicherà il 

decreto del Senato? Egli dice che, in questo caso, il Decreto Plautiano del Senato non sarà applicabile, perché non è stato 

considerato come riferito ad un bambino che è nato entro trenta giorni, perché il Senato ha nominato i trenta giorni per la 

notifica della gravidanza. Ritengo, tuttavia, che ciò non pregiudicherebbe in alcun modo il bambino. 

 

11. Così come, d'altra parte, se il marito, dopo aver ricevuto l'avviso dalla moglie, dovesse mandare delle guardie, ciò non 

causerebbe alcun pregiudizio a se stesso. Gli sarà dunque permesso di negare che il bambino sia suo, né ciò lo pregiudicherà, 

perché ha messo una guardia sulla donna. Questa opinione è affermata anche da Marcello nel settimo libro del Digesto, 

poiché dice che se una parte nega che una donna sia sua moglie, o che sia incinta di lui, può, senza alcun pregiudizio per se 

stesso, molto correttamente mandare delle persone a sorvegliarla, soprattutto se protesta nel momento in cui lo fa. 

 

12. Giuliano dice, nel diciannovesimo libro del Digesto, che nel decreto del Senato si afferma che se la donna dovesse 

notificare al marito di aver concepito da lui, e lui, dopo essere stato avvisato, non mandasse persone a sorvegliarla o a 

esaminarla, e non dichiarasse in presenza di testimoni che non è incinta di lui, sarebbe costretto a riconoscere il bambino 

quando nasce; ma da questo non segue che se dice che il bambino è suo, deve renderlo suo erede se è stato generato da 

qualcun altro. Ancora, egli ritiene che quando il caso è sentito in tribunale, l'ammissione del padre stabilirà una forte 

presunzione a favore del bambino. 

 

13. Dice anche che, d'altra parte, quando la donna, dopo il divorzio, non si adegua a quanto prescritto dal decreto del Senato, 

il padre ha il diritto di non riconoscere il figlio; e che da ciò non segue che, dopo la nascita del bambino, esso non possa 

essere dichiarato suo, ma solo che il padre non sarà costretto a mantenerlo, se si dimostrasse che è la sua prole. 

 

14. Giuliano dice anche che se una donna comunica al marito di essere incinta, e lui non lo nega, non si deve concludere da 

questo che il bambino è suo, anche se può essere costretto a mantenerlo. Sarebbe tuttavia molto ingiusto se, nel caso in cui un 

uomo sia stato assente per lungo tempo e, tornato, trovasse la moglie incinta, e per questo la ripudiasse, ed egli trascurasse di 

adempiere ad una qualsiasi delle disposizioni del decreto del Senato, il bambino dovrebbe essere suo erede. 

 

15. Da quanto detto, risulta che il figlio non è in alcun modo pregiudicato, se la moglie non osserva alcuna delle disposizioni 

del Decreto del Senato, quando il figlio di fatto appartiene al marito - e questo non solo in riferimento ai suoi diritti, ma anche 
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al suo mantenimento, secondo un Rescritto del Divino Pio; o se il marito ha trascurato di fare ciò che è prescritto dal Decreto 

del Senato, egli può certamente essere costretto a mantenere il figlio, ma può ripudiarlo. 

 

16. È chiaro che se, dopo che la donna ha avvisato il marito, questi dovesse negare di essere incinta di lui, anche se non può 

mandare persone a sorvegliarla, non può impedire che venga fatto un esame per accertare se la donna sia incinta di lui o 

meno. Se questo caso viene portato in tribunale e viene presa una decisione sul punto se la donna è incinta di suo marito o no, 

il bambino deve essere riconosciuto dal marito, che gli appartenga o no. 

 

 

(2) Julianus, Digesto, Libro XIX. 

 

Questo si applica a tutti i casi, e quindi il bambino sarà legato per sangue ai suoi fratelli. 

 

(3) Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

Se invece il giudice dovesse decidere che il bambino non appartiene al marito, anche se è realmente suo, è stabilito che una 

decisione di questo tipo equivale alla legge. Questa opinione Marcello l'approva nel settimo libro del Digesto, e noi ce ne 

serviamo attualmente. 

 

1. Per la ragione che il Decreto Plautiano del Senato si riferisce ai figli nati dopo un divorzio, un altro Decreto del Senato fu 

emanato durante il regno del Divino Adriano, che prescriveva che i figli nati durante il matrimonio devono essere 

riconosciuti dai loro genitori. 

 

2. Ma cosa succede se un bambino nasce dopo la morte del padre e durante la vita del nonno, sotto il cui controllo verrebbe 

posto, se si dimostra che il suddetto bambino è figlio del nonno? Bisogna considerare cosa si deve tenere in questo caso. Si 

dovrebbe adottare l'opinione che la questione del suo riconoscimento dovrebbe essere lasciata al nonno. 

 

3. Ma cosa succede se, in questo caso, si pone la questione se il figlio è nato durante il matrimonio o successivamente? 

Bisogna dire che si dovrebbe procedere secondo il decreto del Senato per la determinazione di questo punto. 

 

4. E cosa si dovrebbe fare se fosse negato che la donna fosse la moglie del presunto marito? Giuliano informò Sesto Cecilio 

Africano che c'era motivo per un'indagine preliminare. 

 

5. Si deve ritenere che questi decreti del Senato non siano applicabili dopo la morte del padre, se non c'è nessun parente sotto 

il cui controllo il bambino possa essere posto. Quale pretesa sull'eredità potrebbe far valere un figlio in questo caso? Potrebbe 
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avanzare una tale pretesa, sia che sia stato generato dalla persona di cui rivendica il patrimonio, sia che non lo sia? Ciò che 

Julianus ha scritto nel diciannovesimo libro del Digesto è vero nella misura in cui, se il procedimento per il riconoscimento 

del figlio fosse stato iniziato durante la vita del padre, e quest'ultimo dovesse morire prima che sia resa una decisione, si deve 

ricorrere all'Editto di Carbonia. 

 

6. Questi decreti del Senato si riferiscono anche ai figli che nascono come eredi. L'opinione migliore è, tuttavia, che essi non 

siano applicabili quando il bambino, il cui riconoscimento è in questione, non era sotto il controllo della parte che ha avviato 

il procedimento. 

 

4. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

Non solo chi soffoca un bambino è tenuto ad ucciderlo, ma anche chi lo abbandona o gli nega il cibo, così come chi lo espone 

in un luogo pubblico allo scopo di suscitare la pietà che egli stesso non prova. 

 

5. Ulpiano, Sui doveri del console, libro II. 

 

Quando qualcuno chiede il mantenimento dei figli, o quando i figli possono essere mantenuti dal padre, un giudice dovrebbe 

prendere conoscenza della questione. 

 

1. Se un padre debba essere obbligato a mantenere solo i figli che sono sotto il suo controllo, o se debba mantenere quelli che 

sono già emancipati o che, per qualsiasi altra ragione, sono diventati indipendenti, è una questione da considerare. Penso che 

l'opinione migliore sia che anche quando i figli non sono sotto il controllo paterno, devono essere mantenuti dai loro genitori, 

e che, d'altra parte, anche i loro genitori dovrebbero essere mantenuti da loro. 

 

2. Vediamo se siamo obbligati a mantenere solo i nostri padri, i nostri nonni paterni, i nostri bisnonni paterni e altri parenti di 

sesso maschile; o se siamo obbligati a mantenere le nostre madri e gli altri nostri ascendenti in linea materna. L'opinione 

migliore è che, in ogni caso, il giudice dovrebbe intervenire allo scopo di dare sollievo alle necessità di alcuni e alle infermità 

di altri; e poiché questo obbligo deriva dalla giustizia e dall'attaccamento dovuto al sangue, il giudice dovrebbe pesare 

attentamente le richieste di ciascuna delle parti. 

 

3. Bisogna dire che la stessa regola si applica al mantenimento dei figli da parte dei genitori. 

 

4. Perciò obblighiamo una madre a mantenere i suoi figli illegittimi, e loro a mantenere lei. 

 

5. Il Divino Pio intima anche che un nonno materno è obbligato a mantenere i suoi nipoti. 
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6. Egli ha anche dichiarato in un Rescritto che un padre deve mantenere sua figlia, se si dovesse provare in tribunale che l'ha 

effettivamente generata. 

 

7. Quando un figlio è in grado di mantenersi da solo, il tribunale dovrebbe decidere di non obbligare a fornirgli gli alimenti. 

Perciò l'imperatore Pio dichiarò in un Rescritto: "I giudici competenti e davanti ai quali comparirai, devono ordinare che tu 

sia mantenuto da tuo padre in proporzione ai suoi mezzi; a condizione che tu dichiari di essere un artigiano e che, a causa 

della tua salute malferma, non puoi mantenerti con il tuo lavoro". 

 

8. Se un padre nega che una parte che chiede il mantenimento sia suo figlio, e quindi sostiene che non dovrebbe fornirlo; o se 

un figlio nega che un richiedente il mantenimento sia suo padre, i giudici devono decidere il caso sommariamente, e se è 

stabilito che il richiedente è un figlio, o un padre, devono allora ordinare che sia mantenuto. Se invece ciò non dovesse essere 

provato, non decideranno che il mantenimento debba essere fornito. 

 

9. Ma deve essere ricordato che se i giudici ritengono che il mantenimento debba essere fornito, ancora, questo non 

pregiudica la verità, perché essi non decidono che la parte è un figlio, ma semplicemente che deve essere mantenuto. Questo 

il Divino Marco ha anche dichiarato in un Rescritto. 

 

10. Se qualcuno si rifiuta di provvedere al mantenimento, i giudici devono determinare l'importo da fornire in proporzione ai 

suoi mezzi, e se ancora non lo fa, può essere costretto a conformarsi alla sentenza prendendo i suoi beni in esecuzione e 

vendendoli. 

 

11. Il giudice deve anche determinare se un parente o un padre ha qualche buona ragione per rifiutare di mantenere i suoi 

figli. C'è un rescritto indirizzato a Trebatius Marinus che afferma che un padre può rifiutarsi correttamente di mantenere suo 

figlio se quest'ultimo ha informato contro di lui. 

 

12. In alcuni rescritti si afferma che un padre può essere obbligato da un giudice non solo a fornire provviste, ma anche tutte 

le altre necessità ai suoi figli. 

 

13. Quando un figlio è stato emancipato prima di raggiungere la pubertà, può essere obbligato a mantenere suo padre, se 

quest'ultimo è in povertà; perché chiunque direbbe con ragione che è molto ingiusto per un padre rimanere nel bisogno, 

mentre suo figlio era in circostanze prosperose. 

 

14. Quando una madre che ha fornito le provviste al suo bambino, fa causa al padre, dovrebbe essere ascoltata a certe 

condizioni; poiché il Divino Marco ha dichiarato in un Rescritto indirizzato ad Antonia Montana: "I giudici valuteranno 
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quanto ti sarà pagato dal padre di tua figlia in proporzione alla quantità di provviste necessarie che le hai fornito per il suo 

mantenimento; ma non puoi ottenere tanto quanto avresti speso per tua figlia per affetto materno, anche se fosse stata 

cacciata da suo padre." 

 

15. L'affetto filiale richiede che i genitori si facciano mantenere da un figlio che è al servizio militare, purché abbia i mezzi 

per farlo. 

 

16. Si afferma in un rescritto che, sebbene un genitore debba, secondo i dettami della natura, essere mantenuto da suo figlio, 

tuttavia quest'ultimo non dovrebbe essere tenuto a pagare i suoi debiti. 

 

17. C'è anche un rescritto che afferma che gli eredi del figlio, se non vogliono, non sono obbligati a fornire al padre 

quell'assistenza che un figlio in vita gli fornirebbe per motivi di dovere filiale, a meno che il padre non si trovi nella massima 

povertà. 

 

18. I giudici sono anche abituati a decidere tra patroni e liberti, quando si pone la questione del loro mantenimento. Pertanto, 

se i patroni negano che i richiedenti siano i loro liberti, i giudici devono fare un'indagine, e se è dimostrato che sono i loro 

liberti, allora devono ordinare che siano mantenuti. Il decreto di mantenimento non impedisce tuttavia al liberto (se nega di 

essere tale) di contendere i suoi diritti al suo patrono. 

 

19. Il mantenimento deve essere fornito dai liberti ai loro patroni che sono in povertà in proporzione ai loro mezzi. Se, 

tuttavia, questi ultimi sono in grado di mantenersi da soli, l'autorità del giudice non deve essere interposta. 

 

20. Ci si può chiedere se solo i patroni devono essere mantenuti o se anche i loro figli devono essere mantenuti. Io penso che, 

su una giusta causa, i giudici dovrebbero decretare che anche i figli dei patroni debbano essere mantenuti, non proprio con la 

stessa prontezza dei patroni, ma qualche volta; perché i liberti dovrebbero mostrare riverenza non solo ai loro patroni ma 

anche ai figli di questi ultimi. 

 

21. Il liberto di una donna è obbligato a mantenere i suoi figli. 

 

22. Se qualcuno desidera essere mantenuto da un liberto del suo liberto, o da uno schiavo che ha manomesso a causa di una 

fiducia, o da uno che ha riscattato dalla schiavitù con il proprio denaro, non dovrebbe essere ascoltato. Perché, come dice 

Marcello, dovrebbe essere paragonato a uno che, esigendo una ricompensa, perde così i diritti che ha su un liberto. 

 

23. Se il figlio del suo patrono ha accusato il liberto di suo padre di un crimine capitale, nega che quest'ultimo sia tenuto a 

mantenerlo. 
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24. Anche una donna liberata è obbligata a mantenere il suo patrono. 

 

25. Di solito si nomina un arbitro per decidere in merito al mantenimento di un patrono, ed egli deve accertare il valore delle 

risorse del liberto, in modo che si possa determinare l'ammontare del mantenimento, e questo deve essere fornito finché il 

liberto è in grado di farlo, e il patrono lo richiede. 

 

26. 26. I liberti sono obbligati a provvedere al sostentamento del padre e della madre del loro patrono, quando il patrono e i 

suoi figli non sono più in vita, se sono in stato di bisogno, e i liberti hanno i mezzi per farlo. 

 

6. Modestinus, a proposito delle manomissioni. 

 

Il patrono, rifiutando di fornire un sostegno alla richiesta del suo liberto, perde i privilegi imposti a suo favore a quest'ultimo 

a causa della sua manomissione, ed è punito con la perdita del patrimonio del liberto; ma non è tenuto a fornire un sostegno, 

anche se è in grado di farlo. 

 

1. Una costituzione dell'imperatore Commodo contiene quanto segue: "Quando è provato che un padrone è stato trattato 

rudemente dal suo liberto, o picchiato severamente da lui, o abbandonato in condizioni di povertà o mentre soffriva di una 

malattia corporea, deve prima essere riportato sotto il controllo del suo padrone, e costretto a rendergli i servizi come suo 

padrone, e se non si avvede di questa procedura, sarà venduto a un acquirente sotto l'autorità di un magistrato, e il suo prezzo 

dato al suo patrono". 

 

7. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Se colui che si presume sia stato il marito di una donna nega che il matrimonio sia stato contratto, per il motivo che è pronto 

a dimostrare che colei che afferma di essere sua moglie è una schiava, sarà costretto a mantenere i suoi figli nel frattempo; 

ma se dovesse essere stabilito che era una schiava, colui che era incaricato del loro mantenimento non sarà pregiudicato per 

questo motivo. 

 

8. Marcello, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

I figli dei nostri figli maschi sono sotto la nostra cura, ma questo non è il caso di quelli che discendono dalle femmine; perché 

è evidente che un bambino che una figlia partorisce è sotto la cura di suo padre, e non di suo nonno, a meno che il padre non 

sia vivo, o sia in difficoltà. 
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9. Paulus, Sul diritto di patronato. 

 

I patroni e i loro figli non hanno diritto alla proprietà dei loro liberti sopravvissuti, a meno che non dimostrino al tribunale 

che sono così deboli o poveri che dovrebbero essere assistiti con contributi mensili di cibo dai loro liberti. Questa regola è 

stata stabilita da molte Costituzioni Imperiali. 

 

 

 

 

Tit. 4. Per quanto riguarda l'esame delle donne incinte e le precauzioni da prendere in 

relazione al loro parto. 
 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIV. 

 

Al tempo dei Fratelli Divini apparve un marito che affermava che sua moglie era incinta, ma lei lo negava, e gli Imperatori, 

consultati sull'argomento, indirizzarono un Rescritto a Valerio Prisciano, Pretore Urbano, nei seguenti termini. "Rutilius 

Severus sembra chiedere qualcosa di straordinario nel richiedere un custode per sua moglie, che è divorziata da lui, e che 

afferma di non essere incinta. Pertanto, nessuno si meraviglierà se Noi suggeriamo anche un nuovo piano e un rimedio. Se il 

marito persiste nella sua richiesta, sarà più conveniente che si scelga la casa di una donna rispettabile in cui Domitia possa 

andare, e che tre levatrici, esperte nella loro professione e degne di fiducia, dopo essere state scelte da voi, la esaminino. E se 

tutte, o solo due, annunceranno che sembra essere incinta, allora la donna dovrà essere convinta a ricevere un custode, come 

se fosse stata lei stessa a richiederlo. Se non partorisce un figlio, il marito saprà che incorrerà nel disonore e che la sua 

reputazione sarà coinvolta, e non sarà irragionevolmente ritenuto che abbia escogitato questo per ferire la moglie. Se, 

tuttavia, tutte le suddette donne, o la maggioranza di esse, dichiarano che la donna non è incinta, non ci sarà motivo per la 

nomina di un custode". 

 

1. Da questo rescritto è perfettamente evidente che i decreti del Senato relativi al riconoscimento dei figli non si 

applicheranno, se la donna fingesse di essere incinta, o addirittura negasse che ciò avvenga. Né questo è irragionevole, perché 

il bambino è parte della donna, o delle sue viscere, prima che nasca. Dopo che è nato, tuttavia, è chiaro che il marito può, 

secondo i suoi diritti, per mezzo di un interdetto, esigere che il bambino sia prodotto in sua presenza, o che gli sia permesso 

con un procedimento straordinario di toglierlo. Pertanto l'imperatore viene in suo soccorso quando è necessario. 
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2. In conformità a questo rescritto, una donna può essere convocata davanti al Pretore e, dopo essere stata interrogata per 

sapere se crede di essere incinta, può essere costretta a rispondere. 

 

3. Cosa si deve fare nel caso in cui non risponda o non si presenti davanti al Pretore? Dobbiamo applicare la pena fissata dal 

decreto del Senato, cioè che il marito abbia il diritto di non riconoscere il bambino? Ma supponiamo che il marito non si 

accontenti di questo, e che preferisca essere padre piuttosto che essere privato di suo figlio? Allora la donna sarà costretta 

dall'autorità del Pretore a venire in tribunale, e se verrà, a rispondere; e se si rifiuta, i suoi beni saranno presi in esecuzione e 

venduti, o sarà punita con una multa. 

 

4. Ma cosa succede se, dopo essere stata interrogata, dice di essere incinta? Allora si dovrà seguire la procedura prescritta dal 

decreto del Senato. Se invece dovesse negare di essere incinta, allora, in conformità a questo rescritto, il Pretore dovrà 

convocare le levatrici. 

 

5. Si noti che né il marito né la moglie possono convocare le levatrici, ma tutte devono essere convocate dal Pretore. 

 

6. Il Pretore deve anche scegliere la casa della matrona rispettabile in cui la donna deve andare, in modo che possa essere 

esaminata. 

 

7. Cosa si deve fare se la donna non si lascia esaminare o si rifiuta di andare a casa sua? In queste circostanze, deve essere 

invocata anche l'autorità del Pretore. 

 

8. Se tutte, o la maggioranza delle ostetriche, dichiarano che la donna non è incinta, essa può intentare un'azione per il danno 

commesso? Credo che l'opinione migliore sia che essa possa intentare tale azione, a condizione, tuttavia, che il marito, 

prendendo questa strada, abbia voluto causarle un danno. Ma se egli non aveva alcuna intenzione di ferirla, ma, anzi, credeva 

effettivamente che lei fosse incinta, essendo stato influenzato da un estremo desiderio di avere figli, o perché lei stessa lo ha 

indotto a pensarlo, avendo durante il matrimonio finto che fosse così, sarà perfettamente giusto che il marito sia scusato. 

 

9. Inoltre, bisogna ricordare che nessun tempo è stato fissato dal rescritto, sebbene nei decreti del Senato relativi al 

riconoscimento dei figli sia stato stabilito il termine di trenta giorni perché la donna annunci la sua gravidanza. Che cosa si 

deve fare allora? Diciamo che il marito può sempre convocare la moglie davanti al Pretore o stabiliamo trenta giorni perché 

lo faccia? Io penso che il Pretore, in presenza di una giusta causa, debba ascoltare il marito anche dopo che siano trascorsi i 

trenta giorni. 

 

10. Per quanto riguarda l'esame di una donna incinta e le precauzioni da prendere al momento del parto, il Pretore dice: "Se 

una donna, dopo la morte del marito, dichiara di essere incinta, deve avere cura di avvisare le parti interessate o il loro 
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agente, due volte entro il mese successivo alla morte di lui, in modo che possano inviare persone per esaminarla, se lo 

desiderano. Saranno inviate donne libere in numero di cinque, e tutte faranno l'esame in una volta sola, ma nessuna, durante 

l'esame, toccherà il ventre della donna senza il suo consenso. La donna sarà consegnata nella casa di una matrona rispettabile, 

che io nominerò. Trenta giorni prima che lei si aspetti di essere confinata, dovrà notificare alle parti interessate o ai loro 

agenti di mandare persone per essere presenti al suo parto, se dovessero desiderare di farlo. Ci sarà una sola entrata nella 

stanza dove la donna deve essere consegnata e se ce ne sono di più, dovranno essere chiuse con delle tavole. Davanti alla 

porta di questa stanza, tre uomini liberi e tre donne libere, insieme a due compagni, faranno la guardia. Ogni volta che la 

suddetta donna entrerà in questa stanza, o in qualsiasi altra, o andrà al bagno, i custodi potranno prima esaminarla, se 

vorranno farlo, e anche perquisire qualsiasi persona che vi entrerà. I custodi che sono posti di fronte alla stanza possono 

perquisire tutte le persone che vi entrano o la casa, se lo desiderano. Quando la donna comincia a partorire, deve avvisare 

tutte le parti interessate o i loro agenti, affinché mandino delle persone ad assistere al parto. Saranno inviate donne libere nel 

numero di cinque, in modo che, oltre a due levatrici, non siano presenti in detta stanza più di dieci donne libere, né più di sei 

schiave. Tutte quelle che saranno presenti nella stanza saranno perquisite, per timore che una di loro possa essere incinta. 

Non ci saranno meno di tre luci in detta stanza, per la ragione che l'oscurità è più adatta alla sostituzione di un bambino. 

Quando il bambino sarà nato, sarà mostrato alle parti interessate o ai loro agenti, se desiderano ispezionarlo. Sarà allevato da 

chi il padre designerà. Se il padre non dà alcuna indicazione a questo riguardo, o la persona da cui desidera che sia allevato 

non se ne farà carico, questo sarà fatto da qualcuno nominato da me, dopo averne dimostrato la giusta causa. La persona da 

cui il bambino deve essere allevato dovrà presentarlo, dopo aver raggiunto l'età di tre mesi, due volte al mese fino all'età di 

sei mesi; e poi una volta al mese, e da quando ha sei mesi fino a quando ha raggiunto l'età di un anno, dovrà essere presentato 

ogni due mesi; e dopo l'età di un anno, fino a quando può parlare, lo mostrerà una volta ogni sei mesi, ovunque lo desideri. Se 

le parti interessate non hanno il permesso di esaminare la donna, e di guardarla, o di essere presenti al suo parto, e si fa 

qualcosa per impedire quanto esposto sopra, non concederò il permesso per il possesso del bambino dopo aver preso 

conoscenza del caso, né lo farò se non si permette al bambino di essere esaminato, come è previsto qui sopra. Dove mi 

sembra che esista una buona ragione, non concederò quelle azioni che prometto a coloro ai quali è stato dato il possesso dei 

beni in conformità al mio Editto". 

 

11. Sebbene l'Editto del Pretore sia perfettamente chiaro, non bisogna tuttavia trascurare la sua interpretazione. 

 

12. Quindi, la donna dovrebbe darne avviso alle parti interessate, cioè a coloro il cui interesse è che lei non abbia figli, o a 

coloro che hanno diritto all'intero patrimonio o a una parte di esso, sia come eredi di diritto, sia per testamento. 

 

13. Se, tuttavia, uno schiavo è stato nominato erede, e non ci sono figli; Aristo afferma che in questo caso è in potere del 

Pretore permettergli di prendere non tutte, ma alcune delle precauzioni in riferimento alla consegna. Credo che questa 

opinione sia corretta. Perché è nell'interesse del pubblico che non ci sia la sostituzione di un bambino, affinché l'onore delle 

persone di rango, così come quello delle famiglie, sia preservato. Pertanto, quando uno schiavo di questo tipo è stato 
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nominato con l'aspettativa della successione, dovrebbe essere ascoltato; non importa quale sia la sua posizione, poiché sta 

agendo sia nell'interesse pubblico che nel proprio. 

 

14. Inoltre, devono essere notificati anche coloro che sono prossimi nella linea di successione; come, per esempio, l'erede 

nominato in primo grado, ma non uno che è stato sostituito; e se il capofamiglia è morto senza testamento, devono essere 

notificati coloro che occupano il primo posto nella linea di successione. Se invece ci sono più persone che hanno il diritto di 

succedere allo stesso tempo, tutti devono essere notificati. 

 

15. Ancora, quando il pretore dice che non concederà il possesso dopo aver preso conoscenza del caso, o che rifiuterà certe 

azioni, ciò si riferisce a un caso in cui, per ignoranza, è stata trascurata qualche disposizione di quelle che il pretore voleva 

fossero osservate; ma ciò non pregiudica i diritti del figlio. Infatti, che tipo di regola sarebbe se una delle formalità 

insignificanti che il pretore dichiara che devono essere osservate non fosse eseguita, e il possesso della proprietà fosse 

rifiutato al bambino? Si deve seguire l'usanza del vicinato, e in conformità ad essa la donna deve essere esaminata, e il parto e 

il bambino devono essere sorvegliati. 

 

2. Giuliano, Digesto, Libro XXIV. 

 

L'Editto che si riferisce all'ispezione delle donne incinte è in conflitto con quello concesso in conformità con le disposizioni 

del Decreto Carboniano. 

 

(1) Talvolta, tuttavia, il Pretore dovrebbe dispensare da queste formalità, quando l'esame della donna non ha luogo, o il suo 

parto non è sorvegliato, e ciò avviene non per sua malizia ma per sua ignoranza. 

 

3. Paulus, Su Plautius, Libro XIV. 

 

Quando qualcuno si sostituisce a un figlio non ancora nato, o viene nominato erede nel caso in cui non ci siano figli, e 

desidera che la donna sia sorvegliata, deve essere ascoltato. 

 

4. Scaevola, Digesto, Libro XX. 

 

Un certo uomo, per il quale era stato previsto che, se fosse morto senza figli, tutto ciò che fosse capitato nelle sue mani 

sarebbe stato lasciato in custodia a sua sorella come fiduciario, morì dopo aver nominato un erede postumo, al quale sostituì 

altri. Sorgeva la questione se la sorella o il suo agente dovessero essere autorizzati a esaminare la donna e a vigilare sul suo 

parto, secondo i termini dell'Editto, dato che la moglie del defunto si era dichiarata incinta. Risposi che in un caso del genere 
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con riferimento al quale era stata fatta l'indagine, si poteva ritenere che la sollecitudine manifestata dalla persona incaricata 

della fiducia dovesse essere rispettata, e che la richiesta dovesse essere accolta, se ne veniva dimostrata la giusta causa. 

 

 

 

 

Tit. 5. Quando una donna viene messa in possesso del patrimonio del marito a nome del 

figlio non ancora nato, e si dice che questo possesso è stato trasferito fraudolentemente ad un 

altro. 
 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIV. 

 

Il Pretore, con questo Editto, ha giustamente previsto che il possesso che egli promette a favore di un bambino non ancora 

nato non dia occasione alle depredazioni di altri. 

 

(1) Egli, quindi, stabilisce un'azione contro una donna che trasferisce fraudolentemente questo possesso ad un altro. Perché 

non solo esercita la sua autorità sulla donna stessa, ma anche su chiunque sia sotto il cui controllo possa trovarsi; vale a dire, 

quando ad un altro è permesso di ottenere il possesso attraverso i loro atti fraudolenti, ed egli promette un'azione contro di 

loro nella misura dell'interesse della parte che istituisce il procedimento. 

 

(2) Il Pretore aggiunge necessariamente che se qualcuno ha ottenuto fraudolentemente il possesso della proprietà sarà 

costretto a rinunciarvi. Tuttavia, egli lo costringerà a farlo non attraverso l'autorità del suo ufficio, o per mezzo dei suoi 

subordinati, ma raggiungerà il suo scopo meglio, e più in accordo con il diritto civile quando, per mezzo di un interdetto, 

costringerà la parte in questione a ricorrere alla procedura ordinaria. 

 

(3) È nell'interesse di colui che avvia il procedimento, che non si permetta ad un altro di ottenere il possesso quando 

quest'ultimo ha consumato le entrate raccolte in buona fede, o quando un depredatore ha ottenuto il possesso, e le entrate non 

possono essere recuperate da lui, per il fatto che è insolvente. 

 

(4) Questa azione sarà concessa anche dopo la scadenza di un anno, perché il suo oggetto è il recupero della proprietà. 
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(5) Se la donna che ha commesso la frode è sotto il controllo paterno, l'azione sarà concessa contro suo padre, se qualche 

proprietà è passata nelle sue mani. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Agisce in modo fraudolento la donna che non impedisce ad un'altra parte di ottenerne il possesso; o allo scopo di defraudare 

qualcuno, ne mette un'altra in possesso clandestinamente, e per mezzo di qualche artificio. 

 

1. Se è provato che la frode è stata commessa dal padre e dalla figlia, l'azione può essere intentata contro uno di loro che 

l'attore può scegliere; perché è concessa a favore della parte che ha interesse. Pertanto egli può recuperare tutto ciò che può 

aver perso dalla donna che è sotto il controllo paterno, ma questa azione non sarà a sua disposizione oltre le spese sostenute 

per la prosecuzione della causa. 

 

 

 

 

Tit. 6. Quando si dice che una donna ha ottenuto il possesso dei beni del marito a nome del 

figlio non ancora nato, avendo fatto una falsa dichiarazione. 
 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIV. 

 

Quando una donna chiede il possesso in nome del figlio non ancora nato, e l'erede giura di essere incinta, il giuramento deve 

essere mantenuto, e la donna non sarà responsabile per il fatto di aver ottenuto il possesso con una falsa dichiarazione, né le 

sarà applicata alcuna coercizione dopo il giuramento. Se però dovesse partorire un figlio, si potrà indagare se è vero che è 

stata messa incinta dal marito; perché quando un giuramento è fatto tra due persone, non può giovare a un terzo, né 

pregiudicare i diritti degli altri. Né, in tali circostanze, saranno pregiudicati i diritti del bambino. 

 

1. Questo Editto si basa sullo stesso principio del precedente, poiché il Pretore, essendo facile concedere alla donna il 

possesso del patrimonio in nome del figlio non ancora nato, non deve mancare di punire la sua falsa dichiarazione. 

 

2. Si ritiene che abbia ottenuto il possesso in modo fraudolento la donna che tenta di ottenere il possesso essendo ben 

consapevole di non essere incinta. 
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3. Il Pretore promette questa azione entro l'anno disponibile, ma non oltre, perché è di natura penale. 

 

4. Allo stesso modo, in questo caso il Pretore promette un'azione per il recupero dell'importo degli interessi dell'attore. 

 

5. Il Pretore promette anche questa azione contro il padre della donna, a condizione che sia stato per suo atto che lei abbia 

ottenuto il possesso in modo fraudolento. 

 

6. Questa azione può essere intentata da chiunque abbia interesse che una donna non sia messa in possesso dell'eredità; come, 

per esempio, o da un coerede, che aspetta la nascita di un figlio, o da una persona che è stata sostituita, o da uno che 

erediterebbe ab intestato se la donna dovesse morire. 

 

7. L'interesse dell'attore è, prima di tutto, ritenuto riferito al mantenimento che è rivendicato dalla donna a causa della sua 

gravidanza; poiché nulla può essere recuperato a questo titolo, a meno che la donna abbia ottenuto il possesso dell'eredità 

attraverso una rappresentazione fraudolenta. Se, tuttavia, non c'è stata rappresentazione fraudolenta, non sarà costretta a 

pagare nulla, perché ha ottenuto il mantenimento, senza alcun motivo, con il pretesto della sua gravidanza. 

 

8. Talvolta, l'ammontare degli interessi viene aumentato, quando, per esempio, l'erede essendo in dubbio sulla gravidanza 

della donna, viene escluso dall'eredità. Infatti Giuliano dice che questa azione dovrebbe essere concessa all'erede che viene 

escluso, se fosse nel suo interesse che la donna non ottenga fraudolentemente il possesso; perché se così non fosse, l'erede 

designato, entrando nel patrimonio, lascerebbe un'eredità di maggior valore al proprio erede. La donna potrebbe anche essere 

biasimata per la diminuzione del valore dell'eredità, poiché l'erede non l'ha accettata a causa della prospettiva della nascita di 

un figlio. 

 

9. Giuliano dice anche, nel diciannovesimo libro del Digesto, che se un erede, che è stato sostituito, dovesse morire mentre la 

donna è in possesso del patrimonio, il suo erede può riscuoterne il valore dalla donna con la stessa azione. 

 

10. Ma bisogna considerare se i legati e gli altri oneri dell'eredità debbano essere rinunciati dalla donna; e mi sembra che si 

possa ritenere che i legatari abbiano il diritto di avvalersi di questa azione contro di lei, perché è nel loro interesse che 

l'eredità venga iscritta. 

 

11. È chiaro che il sollievo deve essere dato agli schiavi che sono stati liberati, nei confronti della parte che ha intentato 

questa azione per conto dell'eredità; vale a dire, che egli deve essere costretto a liberare il trust, come ha ricevuto il loro 

valore. Penso, tuttavia, che il Pretore dovrebbe venire in soccorso di coloro che sono stati direttamente manomessi, e con il 

suo intervento dovrebbe mantenere la loro libertà. 
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12. Quando esiste una frode da parte di una donna sotto il controllo paterno, e il padre vi ha partecipato, egli sarà 

responsabile a proprio nome. 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alle concubine. 
 

 

 

 

1. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Quando una donna libera vive in concubinato con il suo patrono, può lasciarlo senza il suo consenso e unirsi con un altro 

uomo, sia in matrimonio che in concubinato. Penso, tuttavia, che una concubina non dovrebbe avere il diritto di sposarsi se 

lascia il suo patrono senza il suo consenso, poiché è più onorevole per una donna libera essere la concubina di un patrono che 

diventare la madre di una famiglia. 

 

1. Sono d'accordo con Atilico, che solo quelle donne che non sono disonorate da un tale legame possono essere tenute in 

concubinato senza il timore di commettere un crimine. 

 

2. Se un uomo tiene in concubinato una donna che è stata condannata per adulterio, non credo che la Lex Julia de Adulteriis 

sia applicabile, anche se egli sarà responsabile se dovesse sposarla. 

 

3. Se una donna ha vissuto in concubinato con il suo patrono, e poi mantiene la stessa relazione con il figlio o il nipote di lui, 

non credo che si stia comportando correttamente, perché un legame di questo tipo si avvicina molto a uno che è infame, e 

quindi tale condotta scandalosa dovrebbe essere proibita. 

 

4. È chiaro che chiunque può tenere una concubina di qualsiasi età, a meno che non abbia meno di dodici anni. 

 

2. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XII. 

 

Quando un patrono, che ha una liberta come concubina, diventa pazzo, è più equo ritenere che rimanga in concubinato. 
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3. Marcianus, Istituti, Libro XII. 

 

La donna libera di un altro può essere tenuta in concubinato così come una donna nata libera, e questo soprattutto quando è di 

bassa origine, o ha vissuto di prostituzione; altrimenti se un uomo preferisce tenere in concubinato una donna di carattere 

rispettabile e nata libera, è evidente che non gli si può permettere di farlo senza dichiarare apertamente il fatto in presenza di 

testimoni; ma sarà necessario per lui o sposarla, o se rifiuta, sottoporla a disgrazia. 

 

1. L'adulterio non è commesso da chi vive con una concubina, perché il concubinato ottiene il suo nome dalla legge, e non 

comporta una pena legale; come afferma Marcello nel settimo libro del Digesto. 

 

4. Paulus, Opinioni, Libro XIX. 

 

La donna deve essere considerata concubina anche quando si manifesta solo l'intenzione di vivere con lei. 

 

5. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Un funzionario che sia residente nella provincia in cui amministra i doveri del suo ufficio può tenere una concubina. 
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            Libro XXVI 
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alla tutela. 

 

2. Sulla tutela testamentaria. 

 

3. Sulla conferma di un tutore o di un curatore. 

 

4. Riguardo ai tutori legali. 

 

5. Riguardo ai tutori e ai curatori che sono nominati da coloro che hanno il diritto legale di farlo (..) 

 

6. Riguardo a coloro che possono richiedere tutori o curatori, e dove questo può essere fatto. 

 

7. Riguardo all'amministrazione e alla responsabilità di tutori e curatori (..) 

 

8. Riguardo all'autorità e al consenso di tutori e curatori. 

 

9. Quando i minori possono citare o essere citati in giudizio a causa degli atti dei loro tutori o curatori. 

 

10. Riguardo a tutori e curatori sospetti. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alla tutela. 
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1. Paulus, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

La tutela è (come definisce il termine Servio), l'autorità e il potere su una persona libera, concessi allo scopo di proteggere 

colui che, a causa della sua età, non è in grado di proteggere se stesso; e questa autorità è conferita o ammessa dalla legge 

civile. 

 

(1) I guardiani sono coloro che possiedono questa autorità e potere, e derivano il loro nome dall'ufficio stesso. Perciò sono 

chiamati guardiani, essendo per così dire protettori e difensori, proprio come quelli che sono chiamati guardiani di un tempio, 

che sono incaricati della sua cura. 

 

(2) Una persona che è muta non può essere nominata tutore, poiché non può esercitare la sua autorità. 

 

(3) Molti scrittori giuridici, tra cui Pomponio (nel Sessantanovesimo Libro sull'Editto), sostengono che una persona sorda 

non può essere nominata tutore, perché un tutore non dovrebbe solo essere in grado di parlare, ma anche di sentire. 

 

2. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Un minore non dovrebbe essere obbligato a chiedere che venga nominato un tutore per lui, o ad andare a cercarlo. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVII. 

 

Quando un pupillo maschio o femmina ha un tutore, e diventa pazzo, egli o ella rimarrà ancora sotto tutela mentre è in questa 

condizione. Questa è l'opinione di Quinto Muzio, ed è stata approvata da Giuliano; e noi adottiamo la regola che la curatela 

cessi quando l'età richiede la tutela. Pertanto, se i reparti hanno dei tutori, non sono, a causa della loro pazzia, posti sotto 

tutela; e se non ne hanno nessuno, e la pazzia dovesse assalirli, possono comunque avere dei tutori, perché la legge delle 

Dodici Tavole si intende non applicabile ai reparti di entrambi i sessi. 

 

(1) Per la ragione, tuttavia, che non permettiamo agli agnati di essere curatori di minori, ho pensato che anche se un minore di 

venticinque anni può essere pazzo, si dovrebbe nominare un curatore per lui; non perché sia pazzo, ma per il motivo che è un 

minore, proprio come se esistesse l'impedimento dell'età. Noi facciamo questa distinzione nel caso di una persona la cui età la 

sottopone a curatela o tutela, e non è necessario nominare un tutore per lui a causa del suo stato demente. Questo l'imperatore 
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Antonino Augusto lo affermò in un Rescritto, poiché per un certo periodo di tempo si deve provvedere per l'età piuttosto che 

per la pazzia. 

 

(2) Se un pupillo dell'uno o dell'altro sesso desidera intentare un'azione contro il suo legittimo tutore, o se quest'ultimo 

desidera farlo insieme a lui, e viene richiesto un curatore, questi deve essere nominato su richiesta del pupillo o su quella del 

suo avversario? Bisogna ricordare che un curatore può essere nominato sia che il pupillo faccia causa sia che venga citato in 

giudizio, ma questo non può essere fatto a meno che colui per il quale il curatore deve essere nominato lo richieda. Quindi 

Cassio afferma nel Sesto Libro che nessuno può essere nominato curatore in tali circostanze, a meno che non sia presente, e 

la parte che richiede la sua nomina sia anche in tribunale. Pertanto, un curatore non può essere nominato per un bambino. 

Cassio dice che se un minore non vuole chiedere un curatore, per evitare che la causa sia intentata contro di lui, dovrebbe 

essere obbligato a farne richiesta dal Pretore. 

 

(3) Pomponio afferma, nel sedicesimo libro, che un curatore di questo tipo può essere nominato in qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento. 

 

(4) Se un minore chiede un tale curatore, e non dichiara per quale scopo lo desidera, sarà nominato per tutte le controversie in 

cui il minore può essere coinvolto? Celso dice che Servio ha deciso che il curatore deve essere considerato nominato per la 

trattazione di tutti gli affari. 

 

0. Paulus, Su Sabino, libro VIII. 

 

Dove si dice che il curatore è nominato indistintamente, si ritiene che sia stato designato per la gestione di tutte le 

controversie, e questo si riferisce ai casi in cui viene intentata un'azione contro un tutore per la divisione di un patrimonio, o 

per la divisione dei beni in comune, o per la definizione dei confini; e se la nomina è fatta così in termini generali, si ritiene 

che un curatore abbia l'autorità di agire non solo nei casi in cui il pupillo è attore, ma, d'altra parte, dove la causa è intentata 

contro di lui. 

 

23. Si possono chiedere più curatori al posto di più tutori, o uno al posto di più, o un solo curatore al posto di un tutore, sia 

per la gestione di una sola causa che per la conduzione di più cause. 

 

(23) Pomponio, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando un curatore di questo tipo è stato richiesto una volta, rimarrà in carica fino alla conclusione della causa, e un altro 

curatore non può essere richiesto nello stesso procedimento. 
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6. E se, per esempio, si chiede la nomina di Tizio contro Seius, questo stesso Tizio può essere nominato per condurre la causa 

contro un altro curatore, così che in casi diversi un curatore prenderà il posto di due. Questo può accadere, infatti, con 

riferimento allo stesso tutore, se lo stesso curatore viene nominato per la conduzione di casi diversi in tempi diversi. 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVIII. 

 

È vero che un tutore può essere nominato per i minori che sono muti e non sono arrivati alla pubertà. Ma non si può dubitare 

che essi possano essere autorizzati dal loro tutore? Se il tutore può autorizzare un protetto che è muto, può anche autorizzare 

uno che è muto. È tuttavia perfettamente vero (come afferma Giuliano nel ventunesimo libro del Digesto), che il tutore può 

autorizzare il suo protetto ad agire anche se è muto. 

 

0. È stabilito che un tutore non può essere nominato condizionatamente dal governatore di una provincia, e se uno dovesse 

essere nominato, la sua nomina non avrebbe alcun effetto. Questa è anche l'opinione di Pomponio. Ma se un governatore fa la 

nomina nei seguenti termini: "Nomino tale e talaltro uomo tutore, se fornisce una garanzia"; questa nomina non contiene una 

condizione, ma un avvertimento che la tutela non gli sarà conferita a meno che non fornisca una garanzia; vale a dire, non gli 

sarà permesso di svolgere gli affari del suo ufficio senza fornire una garanzia per assicurare la conservazione della proprietà. 

 

1. La nomina di un tutore non è un privilegio imperiale, né un privilegio legato alla giurisdizione magisteriale, ma appartiene 

solo a colui al quale il diritto è stato conferito dalla legge, o da un decreto del Senato, o dall'Imperatore stesso. 

 

2. Un tutore può essere nominato per un minore che sia sordo. 

 

3. È chiaro che un tutore non può essere nominato per un minore il cui padre è in mano al nemico. Se, tuttavia, se ne dovesse 

nominare uno, ci si potrebbe chiedere se la nomina non possa rimanere in sospeso. Non credo che una tale nomina sia valida, 

perché, dopo il ritorno del padre, il minore sarà di nuovo sotto il suo controllo, proprio come se il padre non fosse mai stato 

catturato dal nemico. Tuttavia, un curatore dovrebbe essere nominato per la gestione dei beni per evitare che nel frattempo 

vadano persi. 

 

8. Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno è nominato tutore dal Pretore, e suo padre acconsente alla nomina, dovrebbe 

essere ritenuto responsabile per l'intero importo, ma se non acconsente, sarà responsabile solo per l'importo del peculium. Si 

riterrà che egli abbia approvato la nomina se egli stesso si occupa degli affari della tutela, o se acconsente che il figlio lo 

faccia; o se egli, in qualsiasi modo, si occupa dell'ufficio. Perciò, se un uomo scrive al figlio di amministrare con cura la 
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tutela e dice: "Perché sai che siamo responsabili", ritengo che si debba considerare che egli abbia approvato la nomina. È 

chiaro che se egli si limita a consigliare il figlio, non si deve ritenere che abbia dato la sua approvazione. 

 

9. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Un patrono, che è anche il tutore del suo liberto, deve eseguire i suoi contratti, e se in qualche modo defrauda i creditori del 

pupillo che è il suo liberto, la legge permette che la sua nomina sia revocata. 

 

0. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Una punizione straordinaria è inflitta a coloro che sono provati di aver ottenuto la tutela con il pagamento di denaro; o che 

hanno prestato i loro servizi a titolo oneroso per ottenere la nomina di un tutore insolvente; o che, nel fare l'inventario, hanno 

diminuito di proposito l'ammontare dei beni del pupillo; o li hanno alienati con evidente intento fraudolento. 

 

65536. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Un uomo che non è un residente della città può essere nominato tutore, purché il pupillo per il quale è nominato sia un 

cittadino del luogo. 

 

131072. Paulus, Su Vitellius, Libro III. 

 

Se un pazzo dovesse essere nominato tutore, la nomina deve essere intesa come fatta sotto la condizione che egli diventi sano 

di mente. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

È sorta la questione se i soggetti che sono nominati tutori al posto di un altro, assente al servizio del governo, continuino nel 

loro ufficio se il primo dovesse morire; o se si debba chiedere la nomina di altri? Paulus risponde che quando sono nominati 

al posto di uno che è assente, e quest'ultimo non ritorna, essi continueranno a mantenere il loro ufficio fino a quando il 

pupillo non raggiunga l'età della pubertà. 

 

23. Pomponio, Enchiridion, Libro II. 

 

A volte si usa nominare un curatore per un pupillo che ha un tutore, o a causa della cattiva salute di quest'ultimo, o a causa 

della sua vecchiaia; ma si intende piuttosto un amministratore di affari che un vero curatore. 
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15. Il Pretore ha l'abitudine di permettere ai tutori di nominare un assistente nell'amministrazione della tutela, quando non 

possono amministrarla in modo soddisfacente, ma questo assistente è nominato a rischio del tutore. 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Quando i minori vengono arrogati o deportati, cessano di avere tutori. 

 

16. La tutela cessa anche quando un pupillo è ridotto in schiavitù. 

 

17. I tutori cessano di avere l'incarico per diversi altri motivi, per esempio, quando sia il pupillo che il tutore vengono 

catturati dal nemico. 

 

18. Quando un tutore è nominato per un certo tempo, allo scadere di questo tempo cessa di ricoprire il suo ufficio. 

 

19. Inoltre, un tutore cessa di tenere il suo ufficio quando viene rimosso a causa di essere sospettato. 

 

20. Quando un tutore è nominato sotto una certa condizione, accade anche che quando la condizione è soddisfatta, egli cessa 

di essere tutore. 

 

(1) Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXVIII. 

 

Quando un guardiano non viene catturato dal nemico, ma viene inviato in qualità di ambasciatore, sia che venga ricevuto sia 

che diserti, per la ragione che non diventa uno schiavo, rimane comunque un guardiano, ma, nel frattempo, un altro 

guardiano sarà nominato dal governatore. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XII. 

 

La tutela è generalmente un ufficio le cui funzioni sono esercitate da uomini. 

 

3. Si deve capire che la tutela non passa ad un altro per diritto ereditario. Le tutele legali dei genitori, tuttavia, discendono ai 

figli di sesso maschile, che sono maggiorenni, ma le altre non si trasmettono. 

 

4. Paulus, Su Sabinus, libro VIII. 

 



1605 
 

Sono stati emanati diversi decreti del Senato che prevedono la nomina di altri tutori al posto di quelli che sono pazzi, muti e 

sordi. 

 

5. Neratius, Regole, Libro III. 

 

Le donne non possono essere nominate tutori, perché questo è un ufficio che appartiene agli uomini, a meno che non 

ottengano la tutela dei loro figli attraverso un'espressa richiesta all'imperatore. 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla tutela testamentaria. 

 

 

 

 

6. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XI. 

 

La legge delle Dodici Tavole permette ai genitori di nominare per testamento dei tutori per i loro figli sia di sesso femminile 

che maschile, purché siano sotto il loro controllo. 

 

7. Dobbiamo anche ricordare che i genitori sono autorizzati a nominare tutori testamentari per i loro figli postumi, nipoti, o 

qualsiasi altro discendente, se, se tali figli fossero nati durante la vita del testatore sarebbero stati sotto il suo controllo, e non 

avrebbero rotto il testamento. 

 

8. Non si deve inoltre dimenticare che, quando qualcuno ha un figlio, e anche un nipote da parte del suddetto figlio, sotto il 

suo controllo, ed egli nomina un tutore per il nipote, si deve ritenere che lo abbia correttamente nominato, se il nipote, dopo 

la sua morte, non torna sotto il controllo del padre, cosa che avverrebbe se il figlio dovesse cessare di essere sotto il suo 

controllo durante la vita del testatore. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro II. 

 

In un Rescritto dei Fratelli Divini si afferma che un soldato non può nominare un tutore per i suoi nipoti, se questi fossero 

suscettibili di tornare sotto il controllo del padre. 
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10. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Dobbiamo considerare come tutori testamentari le persone che sono menzionate in un codicillo confermato da un testamento. 

 

11. Quelli, invece, che sono nominati dalla legge, non dovrebbero essere considerati tutori testamentari. 4. Modestinus, 

Differenze, Libro VII. 

 

Un padre può nominare un tutore per suo figlio sia che lo abbia nominato suo erede, sia che lo abbia diseredato. Una madre, 

tuttavia, non può farlo, a meno che non abbia costituito il figlio suo erede, poiché si ritiene che un tutore sia stato nominato 

piuttosto in riferimento alla proprietà che alla persona. È necessario che la parte nominata dalla volontà della madre sia 

confermata solo dopo l'esame, poiché, se è nominata dal padre - anche se ciò è stato fatto con l'omissione di alcune formalità 

legali - sarà ancora confermata senza alcun esame, a meno che il motivo della sua nomina non appaia cambiato; per esempio, 

se da amico è diventato un nemico, o se essendo stato precedentemente ricco, è diventato povero. 

 

 

12. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando qualcuno nomina un tutore per le sue figlie o i suoi figli, si ritiene che lo abbia nominato anche per una figlia 

postuma, perché il termine "postuma" è incluso nel termine figlia. 

 

13. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXIX. 

 

Ma supponiamo che ci siano dei nipoti, si deve ritenere che un tutore sia nominato per loro sotto il nome di "figli"? 

L'opinione migliore è che il tutore sia nominato anche per loro, purché il testatore abbia usato la parola "figli". Se invece ha 

usato la parola "figli", essi non saranno inclusi, perché il termine figlio è una cosa, e il termine nipote un'altra. È chiaro che se 

ha nominato un tutore per i suoi figli postumi, la prole di questi ultimi, così come gli altri figli, saranno inclusi. 

 

14. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

I tutori non derivano la loro autorità dall'erede, ma direttamente dal testatore, e ne sono investiti non appena appare un erede; 

oppure l'erede stesso può essere nominato tutore, e un tutore può essere legalmente nominato dopo la morte dell'erede. 

 

15. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Quando viene nominato un tutore, la nomina può essere revocata o da un altro testamento, o da un codicillo. 
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16. Se un tutore è nominato a certe condizioni, e la condizione non si verifica, la nomina è nulla. 

 

17. Inoltre, un tutore può essere nominato da un certo tempo e fino ad una certa data, così come sotto una condizione e fino al 

compimento della condizione. 

 

18. Nella nomina di un tutore, si deve considerare se la condizione è più facile da adempiere, o più tardi; come, per esempio, 

nel caso di un lascito, dove Tizio è nominato tutore, quando è in grado di agire, o dove è nominato, se una nave dovesse 

venire dall'Asia? Giuliano afferma molto opportunamente, nel ventesimo libro del Digesto, che si deve considerare l'ultima 

condizione di cui si parla. 

 

19. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro III. 

 

Se nessuno entra nel patrimonio, nulla di quanto dichiarato nel testamento è valido. Se invece uno dei vari eredi vi entra, la 

nomina di un tutore sarà valida, e non sarà necessario aspettare che tutti gli eredi accettino l'eredità. 

 

20. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXVI. 

 

Se un'eredità non è ancora entrata in possesso e si attende la nomina di un tutore in base al testamento che la dispone, 

l'opinione migliore è che si possa nominare un altro tutore, proprio come se non ce ne fosse nessuno, né se ne aspettasse uno. 

 

21. Nella tutela testamentaria, si osserva l'ultima volontà del testatore, e se egli ha nominato più tutori, si accetta l'ultimo 

menzionato. 

 

22. Se un uomo ha avuto un figlio e un nipote da lui, e ha nominato un tutore per il nipote, ci si può chiedere se una nomina 

in tali circostanze non sia valida; per esempio, se si suppone che il figlio sia morto durante la vita di suo padre, e per questo 

motivo il nipote diventerà l'erede di suo nonno durante la vita di quest'ultimo. Si deve ritenere con certezza che tale tutela sia 

confermata dalla Lex Junia Velleia. Pomponio afferma nel sedicesimo libro su Sabino che la nomina di un tale tutore è 

valida. Poiché il testamento è valido, anche la nomina del tutore in esso fatta sarà di conseguenza valida; vale a dire, quando 

il nipote è nominato erede, o espressamente diseredato. 

 

23. Quando un pazzo viene nominato tutore per testamento, Proculo ritiene che la nomina sia corretta, se si stabilisce che egli 

agirà quando cesserà di essere pazzo. Se invece è nominato incondizionatamente, Proculo nega che la nomina sia valida. 

Quello che dice Pomponio è più corretto, cioè che la nomina è stata ritenuta correttamente fatta, e che il tutore può agire 

quando recupera la ragione. 
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24. Uno schiavo appartenente ad un altro può essere nominato tutore, laddove è stabilito che egli agirà se diventa libero. E 

anche se lo schiavo dovesse essere nominato senza alcuna condizione, l'acquisto della sua libertà è ritenuto una condizione da 

cui dipende la sua nomina. Se invece viene nominato uno schiavo appartenente ad un altro, chiunque può sostenere che, così 

facendo, il testatore gli ha lasciato in eredità la sua libertà per mezzo di un trust. Infatti, che differenza fa se egli nomina il 

proprio schiavo o quello di un altro, dal momento che, nell'interesse del pupillo e in considerazione del bene pubblico, si 

assume la libertà di colui che è nominato tutore? Pertanto, si può sostenere che la libertà attraverso un trust è stata conferita 

allo schiavo, a meno che non sia perfettamente chiaro che questa non era l'intenzione del testatore. 

 

25. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXVII. 

 

Se qualcuno nomina un tutore sotto una condizione o a partire da una certa data, nel frattempo dovrebbe essere nominato un 

altro tutore, anche se il pupillo può avere già un tutore legale; perché bisogna ricordare che la tutela legale non è operativa 

finché si aspetta la nomina di un tutore testamentario. 

 

26. Quando l'ufficio di tutore è affidato a uno nominato per testamento, e il tutore testamentario è successivamente dispensato 

dal servizio, possiamo dire in questo caso che un altro dovrebbe essere nominato al posto di quello che è stato dispensato, e 

che l'ufficio non ritorna al tutore legale. 

 

27. Diciamo anche che, se il tutore dovesse essere rimosso, si applicherà la stessa regola; poiché egli si ritira affinché un altro 

possa essere nominato. 

 

28. Se invece il tutore testamentario dovesse morire, l'ufficio tornerà al tutore originario, perché in questo caso non si applica 

il decreto del Senato. 

 

29. È evidente che se vengono nominati due o più tutori testamentari, e uno di essi muore o perde i suoi diritti civili, un altro 

può essere nominato al suo posto; ma se nessuno dei due sopravvive, o conserva i suoi diritti civili, la tutela legale sarà 

stabilita. 

 

30. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXVIII. 

 

Un tutore non può essere nominato per testamento per la gestione di alcuni affari, senza includere l'amministrazione dei beni. 

 

31. Pomponio, Su Sabino, Libro XVII. 
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E se uno dovesse essere nominato in tali condizioni, l'intera nomina sarà nulla: 

 

32. Marcianus, Istituzioni, Libro II. 

 

Per la ragione che un tutore è nominato per avere la responsabilità della persona, e non solo per la cura di certi beni, o per la 

transazione di qualche affare. 

 

33. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVIII. 

 

Dove, tuttavia, un tutore è nominato per una proprietà che si trova in Africa o in Siria, la nomina sarà valida, perché questa è 

la nostra pratica. 

 

34. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXIX. 

 

Se qualcuno dovesse nominare un tutore come segue: "Nomino So-e-So tutore dei miei figli", si riterrà che la nomina sia 

stata fatta sia per i figli che per le figlie del testatore, perché le figlie sono incluse nel termine figli. 

 

35. Se un uomo dovesse nominare un tutore per suo figlio, ed egli ha più figli, si riterrà che lo abbia nominato per tutti loro? 

Pomponio è in dubbio su questo punto; ma l'opinione migliore è che si riterrà che egli abbia fatto la nomina per tutti. 

 

36. Quando qualcuno nomina un tutore per i suoi figli, o solo per i suoi figli, si riterrà che abbia fatto la nomina per tutti 

quelli che può avere e che sono tenuti prigionieri dal nemico, se non è chiaramente stabilito che l'intenzione del testatore era 

diversa. 

 

37. Se qualcuno dovesse nominare un tutore per i suoi figli, non sapendo che Tizio era suo figlio, si riterrà che abbia fatto la 

nomina solo per quelli che sapeva essere sotto il suo controllo, o anche per colui che non sapeva essere suo figlio? L'opinione 

migliore è che non si debba ritenere che abbia fatto la nomina per quest'ultimo, sebbene sia incluso nel numero dei suoi figli; 

ma, per la ragione che non lo aveva in mente in quel momento, si deve dire che la nomina non ha riferimento a lui. 

 

38. Quindi la stessa regola si applicherà quando un uomo era certo che suo figlio era morto, mentre in realtà era vivo; perché 

non si ritiene che abbia nominato un tutore per uno che credeva morto. 

 

39. Se qualcuno nomina un tutore per i suoi figli postumi, e questi nascono durante la sua vita, la nomina sarà valida? 

L'opinione migliore è che sarà valida, anche se i suddetti figli dovessero nascere mentre egli è in vita. 
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40. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXV. 

 

È perfettamente certo che i tutori testamentari non devono essere costretti a dare garanzie per la conservazione dei beni dei 

loro assistiti. Tuttavia, quando uno dei diversi si offre di fornire una garanzia che amministrerà l'ufficio da solo, dovrebbe 

essere ascoltato, come previsto dall'Editto. Inoltre, il pretore molto opportunamente chiede agli altri se anch'essi sono disposti 

a dare garanzie, perché se sono pronti a farlo, non devono essere esclusi dall'offerta del primo; ma se la garanzia è fornita da 

tutti, tutti possono amministrare la fiducia, in modo che chiunque di loro preferisca ricevere la garanzia piuttosto che 

amministrarla sarà reso sicuro. 

 

41. In nessun modo, tuttavia, è sempre da preferire un tutore che si offre di dare sicurezza. Perché se fosse una persona 

sospetta, o un infame a cui non si dovrebbe affidare la tutela, anche se desse una garanzia? Oppure, se si fosse già macchiato 

di molti crimini nell'amministrazione della tutela, non sarebbe meglio destituirlo ed espellerlo dal suo ufficio, piuttosto che 

permettergli di amministrarla da solo? Coloro che non danno garanzie non devono essere scartati avventatamente, perché, in 

generale, le persone che sono di buona reputazione, solvibili e oneste, non devono essere escluse come tutori, anche se non 

forniscono garanzie, né, anzi, deve essere loro ordinato di fornirle. 

 

42. Perciò l'esame istituito dal pretore è di duplice natura: da un lato, si deve accertare chi e che tipo di persona sia colui che 

si offre come garante; dall'altro, si devono indagare il carattere e le qualifiche dei suoi colleghi tutori. Perché è necessario 

conoscere la loro posizione e la loro onestà, in modo che non possano subire l'insulto di essere costretti a dare garanzie. 

 

43. Callistrato, Sull'Editto Monitorio, Libro III. 

 

Quando diversi guardiani sono disposti a fornire una garanzia, si dovrebbe dare la preferenza al più solvibile di essi, in modo 

che si possa fare un confronto tra i guardiani e i loro garanti. 

 

44. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Se nessuno dei guardiani si offre volontariamente di dare una garanzia, ma una certa persona che non è un guardiano si 

presenta e chiede che i guardiani la forniscano, o, se non lo fanno, che la tutela sia data a lui, essendo pronto a fornire una 

garanzia, non deve essere ascoltato. Perché la tutela non dovrebbe essere affidata a un estraneo, e i tutori testamentari non 

dovrebbero essere costretti a dare garanzie contrariamente alla legge. 

 

45. Questo Editto, per quanto riguarda la prestazione di garanzie, si applica ai tutori testamentari. Dove, tuttavia, i tutori sono 

nominati dopo un esame, Marcello dice che questo Editto è applicabile anche a loro, e questo è anche indicato da un indirizzo 
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dei Fratelli Divini. Perciò, se la maggioranza dei guardiani decide così, amministrerà la tutela colui che la maggioranza 

sceglierà, anche se i termini dell'Editto si applicano specificamente ai guardiani testamentari. 

 

46. Quando un tutore è nominato per testamento per un figlio postumo, egli non può amministrare l'ufficio fino alla nascita 

del figlio postumo. Un'azione per motivi di agenzia volontaria sarà tuttavia concessa al protetto sostituito contro il tutore. Ma 

se il bambino è nato, e il tutore viene rimosso dall'incarico prima che egli adempia ad uno qualsiasi dei suoi doveri, egli sarà 

passibile di questa stessa azione. Se, tuttavia, egli compie qualche affare dopo la nascita del bambino, sarà responsabile di 

un'azione di tutela con riferimento anche a tutte le questioni di cui si è occupato in precedenza, e la sua intera 

amministrazione sarà inclusa in questa azione. 

 

47. Paulus, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Un uomo il cui nome o condizione è incerto non può essere nominato tutore. 

 

48. Possiamo nominare tutore qualsiasi persona per testamento, anche se è Pretore o Console, perché questo è autorizzato 

dalla Legge delle Dodici Tavole. 

 

49. Lo stesso, Abbreviazioni, Libro VIII. 

 

Possono essere nominati tutori testamentari coloro che sono competenti a prendere per testamento. 

 

50. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLV. 

 

Se qualcuno nominasse uno schiavo tutore di suo figlio, pensando che fosse libero, mentre, in realtà, era uno schiavo; non 

potrà diventare libero, né agire come tutore secondo le disposizioni del testamento. 

 

51. Africanus, Questions, Libro VIII. 

 

La nomina di un tutore non è legalmente fatta nei seguenti termini: "Tizio sarà il tutore di tale-e-quello dei miei figli, quale 

egli preferisce". Perché cosa potremmo dire se Tizio si rifiutasse di decidere per quale dei figli preferisce essere il tutore? 

 

52. Un tutore può, tuttavia, essere correttamente nominato nei seguenti termini: "Nomino Tizio come tutore di Tal dei tali, 

mio figlio, se è d'accordo". 

 

53. Javolenus, Su Cassio, Libro V. 
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Quando ci sono più tutori, è superfluo chiedere al Pretore di nominare un curatore allo scopo di condurre una causa contro 

uno di loro, perché il pupillo può iniziare l'azione con l'autorità di un altro tutore. 

 

54. Modestino, Pandetti, Libro IV. 

 

Quando un tutore è nominato per due minori, anche se può esimersi dalla tutela di uno di essi, rimarrà comunque tutore 

dell'altro, se i beni dei minori sono separati. 

 

55. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Secondo le nostre leggi, la tutela dei figli comuni non può essere lasciata alla madre per volontà del padre, e se il governatore 

della provincia, per ignoranza, dovesse decidere che la volontà del padre debba essere eseguita, il suo successore non può 

correttamente adottare la sua decisione che non è consentita dalle nostre leggi. 

 

56. Un tutore non è considerato un tutore onorario che il padre ha nominato allo scopo di ricevere conti da altri tutori, che 

egli ha diretto per trattare gli affari dei suoi figli. 

 

57. Quando un figlio diseredato è stato dotato di un tutore dall'ultima volontà del padre, e desidera intentare un'azione contro 

il testamento come inopportuno, la nomina del tutore deve essere confermata dal Pretore; e il risultato dell'azione stabilirà se 

ha ricevuto la sua autorità dalla volontà del padre, o dal decreto del Pretore. 

 

58. Trifonino, Disputazioni, Libro XIV. 

 

La stessa regola si applica quando la difesa è posta a nome del pupillo che suo padre è morto intestato, o quando l'accusa che 

il testamento è falso è fatta a nome del pupillo; e se uno zio paterno è vivente, diventerà il tutore legale ab intestato, perché 

non si può nominare un tutore per un pupillo che ne è già provvisto. È tuttavia più conveniente che il tutore menzionato nel 

testamento sia nominato dal Pretore, in modo che il tutore legale possa autorizzare il pupillo a procedere senza alcun 

pregiudizio per la causa. 

 

59. Quando uno zio paterno, che il pupillo dichiara di dover essere il suo tutore legittimo, lo accusa di essere un figlio fittizio, 

e pretende che il patrimonio gli appartenga legittimamente; Giuliano è del parere che si debba chiedere la nomina di un altro 

tutore. 

 

60. Papiniano, Opinioni, Libro IV. 
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Quando un tutore testamentario non è disposto ad assumersi i doveri dell'ufficio, e fornisce ragioni per le quali dovrebbe 

essere scusato, deve essere privato di qualsiasi eredità che possa essere stata lasciata ai suoi figli dal testamento; a condizione 

che questi ultimi abbiano meritato queste eredità non per affetto speciale, ma per il bene del loro padre. 

 

61. Quando uno schiavo è stato manomesso secondo i termini di un trust, non può essere legalmente nominato tutore per 

testamento. Quindi, dopo che gli è stata concessa la libertà, egli può essere chiamato alla tutela secondo il desiderio del 

testatore. 

 

62. Un patrono non può nominare un tutore per il suo liberto per testamento, ma il Pretore può eseguire la sua volontà se, 

dopo un esame, trova che il carattere del nominato sia adatto. 

 

63. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

Secondo i termini del decreto libico del Senato, non può agire chi si è nominato tutore testamentario di un pupillo. Poiché 

l'intenzione del padre non è dubbia, dato che l'ha dichiarata in un atto di sua mano, ho dato l'opinione che egli debba essere 

nominato curatore, anche se ci possono essere altri tutori. In questo caso, la scusa a cui avrebbe diritto per legge non 

dovrebbe essere ammessa, dal momento che si ritiene che si sia vincolato, né può essere rimosso a causa di un sospetto. 

 

64. Paulus, Questions, Libro VI. 

 

Due persone si chiamano Tizio, padre e figlio; Tizio è nominato tutore, ma non risulta quale il testatore intendesse. Chiedo 

quale sia la legge in questo caso. La risposta è che deve essere nominato colui che il testatore aveva in mente. Se la sua 

intenzione non è evidente, la legge non è difettosa, ma mancano le prove. Pertanto nessuno dei due può agire come tutore. 

 

65. Scaevola, Domande, Libro IV. 

 

Se un padre dovesse nominare dei tutori per una figlia che ha diseredato, e il testamento dovesse essere dichiarato rotto a 

causa della nascita di un figlio postumo, sarà meglio che i suddetti tutori siano nominati per la pupilla, allo scopo di 

rivendicare l'eredità dell'intestato. 

 

66. Paulus, Opinioni, Libro IX. 

 

Chiedo se qualcuno può nominare come tutori testamentari cittadini che non risiedono nella stessa città del pupillo. Paulus 

risponde che può farlo. 
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67. Paulus esprime anche l'opinione che un uomo che è stato nominato tutore a causa della sua conoscenza di determinate 

questioni, può essere legalmente citato in giudizio per tutto ciò che riguarda l'amministrazione dell'ufficio, proprio come gli 

altri tutori nominati dallo stesso testamento. 

 

68. Lucio Tizio nominò i suoi figli minori suoi eredi, e nominò dei tutori per loro con le seguenti parole: "Gaio Maevio e 

Lucio Eros saranno i tutori dei miei figli". Ma non lasciò la sua libertà a Eros, che era uno schiavo. Quest'ultimo, però, aveva 

meno di venticinque anni, e chiedo se poteva rivendicare la sua libertà. Paulus diede la sua opinione, che siccome era stato 

deciso che uno schiavo che era stato nominato tutore dal suo padrone è considerato come se avesse meritato la sua libertà, 

anche lui, rispetto al quale viene fatta l'indagine, dovrebbe essere considerato nella stessa posizione, e quindi dovrebbe essere 

libero non appena la proprietà è stata inserita, e dovrebbe avere diritto alla tutela quando ha raggiunto l'età legale. 

 

69. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro VIII. 

 

Alcuni tutori furono nominati come segue: "Nomino Lucio Tizio tutore, e se non dovesse vivere, nomino Gaio Plauzio". 

Tizio visse e amministrò la tutela, e poi morì. Trebatius nega che la tutela appartenga a Plautius; Labeo sostiene l'opinione 

opposta, e Proculus è d'accordo con lui; ma ho adottato l'opinione di Trebatius perché le parole del testatore hanno 

riferimento al tempo della morte. 

 

70. Scaevola, Digesto, Libro X. 

 

Un testatore ha nominato altri tutori con un codicillo perché quelli che aveva nominato per testamento erano morti, o avevano 

offerto buone scuse per rifiutare l'affidamento. I guardiani sopravvissuti, che non erano stati scusati, dovevano ancora 

rimanere in carica? La risposta fu che non c'era nulla, nei fatti esposti, che impedisse loro di continuare la carica. 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo alla conferma di un tutore o di un curatore. 

 

 

 

 

71. Modestino, Scuse, Libro VI. 
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Per non lasciare in sospeso nulla che si riferisca alla conferma dei guardiani, faremo alcune osservazioni su questo 

argomento. 

 

72. Alcuni tutori sono propriamente nominati per testamento, cioè quando ciò è fatto da chi ne ha il diritto e per chi deve 

accettarlo, e nel modo e nel luogo in cui ciò deve essere fatto. Un padre può legittimamente nominare un tutore per i suoi figli 

o i suoi nipoti che sono sotto il suo controllo, ma deve farlo per testamento. Quando invece la nomina viene fatta da una 

persona che non può farlo, come per esempio una madre, un protettore o un estraneo, o quando un tutore viene nominato per 

qualcuno illegalmente; per esempio, quando un padre nomina un tutore per suo figlio o figlia che non è sotto il suo controllo, 

o se dovesse dire: "Vi chiedo di occuparvi degli affari di mio figlio", o se nominasse un tutore o curatore con un codicillo non 

confermato da un testamento; in questi casi, le Costituzioni Imperiali permettono che tutto ciò che può mancare sia fornito 

dalle autorità consolari, e che i tutori siano confermati secondo l'intenzione del testatore. 

 

73. E se, in effetti, il padre dovesse nominare un tutore senza fare alcuna indagine completa e approfondita sul suo carattere e 

sulle sue qualifiche, questi sarà confermato senza cerimonia. Tuttavia, se qualcun altro ne nomina uno, si deve indagare se è 

adatto al posto. 

 

74. È inoltre necessario sapere che, mentre un curatore non può essere legalmente nominato per testamento, tuttavia, se viene 

nominato, è consuetudine che venga confermato. 

 

75. Neratius, Regole, Libro III. 

 

Una donna non può legalmente nominare un curatore per testamento, ma se dovesse farlo, sarà confermato per decreto del 

Pretore o del Proconsole, dopo che sia stato fatto un esame; ed egli non sarà tenuto a dare garanzie al pupillo per la 

conservazione dei suoi beni. 

 

76. Se un curatore dovesse essere nominato per volontà di una madre per i suoi figli, la nomina sarà confermata da un decreto 

dopo che sia stata fatta un'indagine. 

 

77. Julianus, Digesto, Libro XXI. 

 

Se un tutore è nominato da un padre in un testamento non regolare o non conforme alla legge, deve essere confermato per 

l'amministrazione della tutela, come se fosse stato nominato tutore in base al testamento; cioè sarà esonerato dal dare 

garanzie. 

 

78. Paulus, Sulle scuse della tutela. 
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Quando un patrono o un estraneo nomina un tutore per un minore che ha nominato come suo erede, e il pupillo non ha altri 

beni; è bene ritenere che i suoi desideri debbano essere eseguiti, poiché egli conosceva la persona che desiderava fosse il 

tutore, ed era così affezionato al minore da farne il suo erede. 

 

79. Papiniano, Domande, Libro XI. 

 

Il Pretore ordina ai magistrati di confermare i tutori nominati per volontà di uno zio paterno. Essi devono anche prendere 

delle garanzie, né la volontà di una parte che non ha potuto nominare un tutore potrà scusare la negligenza del magistrato. 

Infine, il pretore non può emettere il suo decreto prima che i tutori, mediante un esame, siano stati dichiarati idonei. Ne 

consegue che se essi non fossero solvibili al momento in cui la tutela è stata stabilita, sarà concessa un'azione contro i 

magistrati per la somma che non può essere riparata con i beni dei tutori. 

 

80. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Quando un padre nomina un tutore per un figlio che è arrivato alla pubertà, o nomina un curatore per uno che non l'ha ancora 

fatto, il Pretore dovrebbe confermarlo senza alcuna indagine. 

 

81. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Un tutore non può essere legalmente nominato da un padre per il suo figlio naturale, al quale non è stato lasciato nulla, né 

può essere confermato senza un'indagine. 

 

82. Quando si chiede se un tutore è legalmente nominato dopo un esame, si devono prendere in considerazione le seguenti 

quattro questioni, vale a dire: se la parte che ha fatto la nomina aveva il diritto di farlo; se colui che è stato nominato ha 

accettato; se il potere di nominare l'altra parte era conferito a lui; e se il decreto di conferma è stato reso in tribunale. 

 

83. Tryphoninus, Disputations, Libro XIV. 

 

Nel caso di conferma di un tutore, il Pretore dovrebbe accertare se l'intenzione del padre continuava ad esistere. Questo è 

facile quando quest'ultimo ha nominato illegalmente tutori o curatori al momento della sua morte; perché se li ha nominati 

diversi anni prima e, nel frattempo, ha avuto luogo una diminuzione dei beni delle parti illegalmente nominate da lui, o il loro 

cattivo carattere precedentemente nascosto o sconosciuto, è stato scoperto, o quando è sorta l'ostilità contro il padre; 

 

84. Paulus, a proposito delle inchieste giudiziarie. 
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O quando sono incorsi in qualche responsabilità nei confronti dell'erario attraverso un contratto, 

 

85. Tryphoninus, Disputations, Libro XIV. 

 

Il pretore deve consultare l'interesse dei tutori, e non attenersi inflessibilmente ai termini del testamento o del codicillo, come 

dovrebbe considerare l'intenzione del padre, se non era ignaro di quelle cose che il pretore stesso ha appreso riguardo ai 

tutori. Infine, cosa succede se, dopo che il padre ha nominato illegalmente un tutore con un testamento o un codicillo, 

dovesse dire che non era disposto a farlo agire come tutore? Allora, in effetti, il pretore non dovrebbe eseguire le prime 

volontà del padre che egli ha successivamente abbandonato. 

 

86. Scaevola, Digesto, Libro XX. 

 

Una nonna nominò un curatore per i suoi nipoti, dopo aver lasciato loro in eredità alcuni beni. Si poneva la questione se il 

curatore potesse essere obbligato ad agire. La risposta fu che egli non era un curatore legittimo, ma, poiché qualcosa gli era 

stato dato per testamento, egli sarebbe stato responsabile in base al trust, anche se non avesse intrapreso la curatela, a meno 

che non avesse rifiutato di accettare ciò che gli era stato dato, o fosse stato pronto a rinunciarvi. 

 

87. Ci si chiedeva anche se un tale curatore fosse obbligato a dare garanzie ai nipoti. Risposi che non lo era, ma che, poiché si 

poteva esigere da lui la rinuncia all'affidamento, egli doveva fornire una garanzia per la sua fedele amministrazione. 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo ai tutori legali. 

 

 

 

 

88. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIV. 

 

La legge delle Dodici Tavole concede la tutela legale agli agnati e ai consanguinei, oltre che ai patroni, cioè a quelle persone 

che possono essere ammesse all'eredità legittima. Questa regola è stata stabilita con grande saggezza, affinché coloro che 

aspettano la successione possano proteggere i beni per evitare che vadano sprecati. 
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89. Talvolta accade che l'aspettativa della successione appartenga ad una persona e la tutela ad un'altra; come, per esempio, 

quando c'è una consanguinea del tutore, perché l'eredità, di fatto, appartiene ad un agnato femmina, ma un agnato maschio ha 

diritto alla tutela. La stessa regola si applica nel caso dei liberti, quando c'è un patrono donna e il figlio di un patrono uomo, 

perché quest'ultimo otterrà la tutela e il primo il patrimonio. Questo è anche il caso in cui c'è una figlia del patrono e un 

nipote di quest'ultimo. 

 

90. Se un fratello del protettore è in mano al nemico, la tutela non viene concessa ad un agnato di grado superiore; e se il 

protettore è in mano al nemico, la tutela non viene concessa al figlio di quest'ultimo, ma viene fatta una nomina temporanea 

dal Pretore. 

 

91. Talvolta, inoltre, la tutela è stabilita senza eredità, e talvolta l'eredità senza tutela; come, per esempio, nel caso di un 

partito che si nasconde dopo che gli è stato chiesto di manomettere il suo schiavo, poiché il Divino Pio ha dichiarato, come 

regola generale, in un Rescritto ad Aurelio Basso, che un partito non avrebbe diritto al diritto di patronato, con le seguenti 

parole: "È chiaro che la riluttanza delle persone che vogliono evitare la concessione della libertà prescritta da un trust, sarà 

punita con il non poter acquisire il diritto di patronato su colui che non vogliono essere libero". La stessa regola si applicherà 

quando un liberto viene assegnato alla figlia del patrono, perché la tutela rimarrà ai suoi fratelli, come afferma Marcello, e 

l'eredità legittima apparterrà alla sorella. 

 

92. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXVII. 

 

Non c'è dubbio che la tutela legale si perde con il cambiamento dello stato civile del pupillo, anche se non dovesse aver perso 

la cittadinanza. 

 

93. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXVIII. 

 

La tutela legale, che è concessa ai patroni dalla legge delle Dodici Tavole, non è, infatti, concessa espressamente o 

specificamente, ma come risultato del diritto di successione conferito ai patroni da questa stessa legge. 

 

94. Perciò un uomo che ha manomesso uno schiavo diventa tutore per la Legge delle Dodici Tavole, sia che abbia agito 

volontariamente, sia che lo abbia manomesso, essendo stato obbligato a farlo dai termini di un trust. 

 

95. Ma anche se ha acquistato uno schiavo allo scopo di manometterlo, in base a questa legge, e in virtù di una Costituzione 

del Divino Marco, indirizzata a Ofilius Victorinus, dovesse ottenere la sua libertà, deve essere ritenuto tutore di detto 

schiavo. 
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96. È evidente che se uno schiavo dovesse ottenere la sua libertà secondo il decreto rubricato del Senato, non avrà come 

tutore la persona incaricata della sua manomissione, ma, essendo stato liberato per volontà del suo padrone, apparterrà alla 

famiglia di quest'ultimo. In questo caso, la tutela che non appartiene al patrono apparterrà ai figli di quest'ultimo. Questa 

regola si applica a tutti i liberti manomessi per testamento. 

 

97. Quando due o più persone manomettono uno schiavo, tutti diventano suoi tutori. Se però tra coloro che lo hanno 

manomesso c'è una donna, si deve ritenere che solo i maschi saranno i suoi tutori. 

 

98. Quando uno di più patroni muore, la tutela rimane ai superstiti, anche se il defunto può aver lasciato un figlio. Se, 

tuttavia, un patrono viene preso dal nemico, i suoi compagni rimangono gli unici tutori fino alla sua liberazione. Allo stesso 

modo, se uno di loro è ridotto in schiavitù, è evidente che gli altri rimangono tutori. 

 

99. Se, tuttavia, tutti i patroni dovessero morire, la tutela passerà ai loro figli. 

 

100. Quindi, se uno dei due patroni lascia un figlio e l'altro un nipote, la tutela spetta solo al figlio o anche al nipote, perché 

quest'ultimo è il parente più prossimo nella famiglia di suo padre? Questo punto dovrebbe essere risolto in conformità con la 

regola che regola le eredità legali, perché un'eredità legale appartiene solo al figlio, e quindi la tutela discende solo al figlio, e 

dopo il figlio al nipote. 

 

101. Ci si può chiedere se la tutela debba essere concessa al nipote, quando il figlio del patrono viene rimosso o esonerato dal 

servizio. Marcello afferma di essere dell'opinione che il nipote non può succedere, e quindi che deve essere escluso dalla 

tutela e un altro nominato al suo posto, affinché la successione non sia consentita in questi casi. 

 

102. La successione dovrebbe essere consentita nella tutela legale non solo quando si verifica la morte, ma anche quando si 

verifica la decadenza dei diritti civili. Pertanto, quando il parente più prossimo perde i suoi diritti civili, succede 

nell'amministrazione della tutela colui che è più prossimo di grado. 

 

103. Quando un padre emancipa suo figlio o sua figlia, suo nipote o sua nipote, o qualsiasi altro discendente minorenne che 

ha sottoposto alla sua autorità, egli occupa il posto del loro tutore legale. 

 

104. Modestino, Differenze, Libro IV. 

 

Quando un uomo muore lasciando figli che hanno raggiunto la maggiore età, essi diventano i tutori fiduciari dei loro fratelli o 

sorelle. 
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105. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Nessuno nomina tutori legali, perché la Legge delle Dodici Tavole li costituisce tali. 

 

106. Mentre, tuttavia, è certo che dovrebbero essere costretti a dare garanzie, molte autorità ritengono che anche un patrono e 

suo figlio, così come gli altri suoi discendenti, possono essere costretti a dare garanzie per la conservazione dei beni dei loro 

protetti. È meglio lasciare al giudizio del pretore, dopo un'adeguata indagine, se il patrono e i suoi figli debbano fornire una 

garanzia o meno; così che se la parte in questione è onesta, la garanzia può essere rimessa, e soprattutto se il patrimonio è di 

piccolo valore. Tuttavia, se il patrono è di rango inferiore o di dubbia integrità, si deve ritenere in questo caso che vi sia 

motivo di esigere una garanzia, se l'ammontare della responsabilità, o il rango della persona, o qualsiasi altra buona ragione 

ne richieda la prestazione. 

 

107. La questione si pone nel caso dei tutori legali, e in quello di quelli nominati dai magistrati, se la tutela possa essere 

concessa ad uno solo di essi. Labeo dice che la tutela può essere propriamente concessa ad uno solo di loro, perché può 

accadere che gli altri siano assenti o pazzi. Questa opinione dovrebbe essere accettata per la sua utilità, e l'amministrazione 

della tutela concessa ad una delle parti. 

 

108. Questi tutori possono allora intentare un'azione l'uno contro l'altro, secondo la regola sopra enunciata? L'opinione 

migliore è che se tutti loro non hanno dato la garanzia, o se il tempo per darla è scaduto (perché a volte la garanzia non è 

richiesta da loro, o non è stata sufficiente o i magistrati comunali da cui sono stati nominati non hanno potuto esigerla o non 

hanno voluto farlo), si può dire nei loro confronti che l'azione può essere avviata quando la garanzia non è stata fornita. 

 

109. Si può dire lo stesso per quanto riguarda i patroni, specialmente quando non viene data la garanzia? Penso che nel caso 

dei patroni non si possa procedere, se non per una buona causa, affinché nessuno possa diminuire l'aspettativa della 

successione. Infatti, se la tutela non dovesse essere concessa ad un patrono, egli sarà comunque responsabile di qualsiasi 

perdita causata dal suo co-patrono che da solo amministra impropriamente gli affari del pupillo. 

 

110. Quando un tutore legale perde i suoi diritti civili, si deve dire che non ha più diritto di agire, e che essendo cessata la 

tutela, c'è motivo per la nomina di un tutore da parte del tribunale. 

 

111. Paulus, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Quando un genitore muore intestato, la tutela è concessa al suo parente più prossimo. Una persona, tuttavia, è ritenuta morta 

senza testamento, non solo quando non ha fatto testamento, ma anche quando non ha nominato tutori per i suoi figli, come in 

questo caso, muore senza testamento, per quanto riguarda la tutela. Riteniamo che la stessa regola si applichi quando un 
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tutore testamentario muore quando il pupillo è ancora sotto l'età della pubertà, perché, in questo caso, la sua tutela si 

trasferisce al parente più prossimo da parte del padre. 

 

112. Gaio, Istituzioni, Libro I. 

 

Sono agnati coloro che sono legati da un rapporto di parentela con persone di sesso maschile, proprio come i cognati da parte 

paterna; come, per esempio, un fratello generato dallo stesso padre, il figlio di un fratello, o un nipote nato da quest'ultimo; e, 

allo stesso modo, uno zio paterno, il figlio di quest'ultimo, o un nipote che discende da lui. 

 

113. Paulus, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Se lascio un figlio sotto l'età della pubertà, mio fratello e un nipote da un altro figlio saranno entrambi tutori del mio detto 

figlio, se sono arrivati alla piena età, perché sono nello stesso grado di parentela. 

 

114. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XII. 

 

Se ci sono più agnati, il parente più prossimo tra loro otterrà la tutela, ma se ce ne sono diversi nello stesso grado, ne avranno 

diritto tutti. 

 

115. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Una donna che è parente prossimo da parte del padre, non può impedire ad un altro parente di grado più remoto di ottenere la 

tutela di un bambino che non è arrivato alla pubertà; e quindi uno zio paterno sarà il tutore legale del figlio di suo fratello 

anche se quest'ultimo può aver lasciato una sorella. Né una zia paterna o materna può impedire a un prozio o ai suoi nipoti di 

diventare tutori. 

 

116. Una persona sordomuta non può diventare tutore legale, né può essere designata per testamento, o in qualsiasi altro 

modo, in modo da rendere valida la sua nomina. 

 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo ai tutori e ai curatori che sono nominati da coloro che hanno un diritto legale di farlo, e che possono essere 

nominati espressamente, e in quali circostanze. 
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117. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIX. 

 

Un proconsole, un governatore e il prefetto d'Egitto, o uno che ricopre temporaneamente la carica di proconsole di una 

provincia, o per la morte del governatore, o perché l'amministrazione della provincia gli è stata affidata da quest'ultimo, può 

nominare un tutore. 

 

118. In conformità con un Rescritto del Divino Marco, anche il Vice di un Proconsole può nominare un tutore. 

 

119. Tuttavia, quando il governatore di una provincia è autorizzato a nominare un tutore, può farlo solo per coloro che sono 

nati in detta provincia, o vi hanno il loro domicilio. 

 

120. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Quando vengono nominati alcuni tutori, e alcuni di essi non sono presenti, il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che un 

tutore temporaneo deve essere nominato per svolgere i doveri dell'ufficio. 

 

121. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXVI. 

 

Il diritto di nominare tutori è conferito a tutti i magistrati comunali, e questa è la nostra prassi; ma la persona nominata deve 

essere residente nello stesso comune, o nel suo territorio ed essere soggetta alla sua giurisdizione. 

 

122. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IX. 

 

Il Pretore non può nominare se stesso un tutore, così come un giudice non può nominare se stesso ad un ufficio giudiziario, o 

un arbitro essere creato per sua decisione. 

 

123. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XII. 

 

È sempre stato stabilito che un governatore può nominare un tutore, sia che quest'ultimo sia assente o presente, per un pupillo 

che sia presente o assente; 

 

124. Ulpiano, Su tutti i tribunali, Libro VIII. 
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Anche se il pupillo fosse ignaro del fatto e non volesse. 

 

125. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro I. 

 

Non solo si deve nominare un curatore per una ragazza che sta per sposarsi, per il conferimento della sua dote; ma anche per 

un minore che è già sposato. Un curatore è anche nominato allo scopo di aumentare la dote, o per fare qualche cambiamento 

in relazione ad essa. 

 

126. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro VIII. 

 

Un'altra persona non può nominare un curatore, anche sotto la direzione di un governatore. 

 

127. Quando il Pretore o il Governatore di una provincia nomina un tutore mentre è pazzo o demente, non credo che la 

nomina sia valida; perché, anche se può ancora continuare ad essere Pretore o Governatore, e la sua pazzia non lo priva della 

sua magistratura, tuttavia, la nomina fatta da lui non avrà forza o effetto. 

 

128. Un tutore può essere nominato in qualsiasi giorno. 

 

129. Un tutore o un curatore può essere nominato da un Pretore o da un Governatore per una persona dell'uno o dell'altro 

sesso che può essere diventata pazza, e per uno che è muto e sordo. 

 

130. Marciano, Istituzioni, Libro IX. 

 

In caso di giusta causa, un tutore può essere nominato per un minore che non ha raggiunto la pubertà, allo scopo di 

permettergli di entrare in una proprietà. 

 

131. Lo stesso, Regole, Libro V. 

 

Quando viene presentata una petizione per la nomina di un tutore per un minore che ne ha uno assente, la nomina, fatta come 

se non ne avesse, è nulla. Infatti ogni volta che, per ignoranza dei fatti, viene presentata una petizione per la nomina di un 

tutore, la nomina non sarà valida, soprattutto dopo la promulgazione di una Costituzione dei Fratelli Divini relativa a questo 

argomento. 

 

132. Celso, Digesto, Libro XI. 
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Un curatore non deve essere nominato per un minore maschio o femmina, se il suo tutore dovesse essere presente. 

 

133. Ulpiano, Sulla carica di Proconsole, Libro III. 

 

Il proconsole deve nominare un curatore per quelle persone che sono in condizioni tali da non poter gestire i propri affari. 

 

134. Non c'è dubbio che un figlio possa essere nominato curatore di suo padre, sebbene il contrario sia affermato da Celso e 

da molte altre autorità, che ritengono che sia sconveniente per un padre essere sottoposto all'autorità di suo figlio; ancora, il 

Divino Pio, rivolgendosi a Giustio Celerio, e anche i Divini Fratelli, affermarono nei Rescritti che era meglio che un figlio 

ben educato fosse nominato curatore di suo padre, piuttosto che un estraneo. 

 

135. Il Divino Pio accolse la richiesta di una madre per la nomina di un curatore per i suoi figli spendaccioni con le seguenti 

parole: "Non c'è nulla di nuovo nel fatto che certe persone, anche se sembrano essere sane di mente per quanto riguarda la 

loro conversazione, tuttavia sperperano i loro beni in modo tale che, se non viene loro concesso un sollievo, saranno ridotte 

alla povertà. Pertanto, si dovrebbe scegliere qualcuno che possa controllarli con il suo consiglio, perché è giusto che ci si 

prenda cura di coloro che, per quanto riguarda i loro beni, si comportano come persone che sono pazze". 

 

136. Papiniano, Domande, Libro XI. 

 

Quando la libertà e un patrimonio sono concessi a uno schiavo di età inferiore alla pubertà per mezzo di un trust, e l'erede 

designato si rifiuta di accettare il patrimonio, il Senato ha decretato che egli può essere costretto a farlo, se ciò è richiesto in 

nome del minore; così come un tutore può essere nominato per un minore maschio o femmina da qualcuno che ha il diritto di 

nomina, ed egli manterrà la tutela finché il patrimonio non sarà consegnato, e la garanzia data dall'erede per la conservazione 

della proprietà. Il Divino Adriano dichiarò successivamente in un Rescritto che la stessa regola doveva essere osservata nel 

caso di uno schiavo al quale fosse stata lasciata direttamente in eredità la libertà. 

 

137. Sebbene la garanzia per la conservazione della proprietà di un minore non si possa esigere facilmente da un patrono; 

tuttavia il Senato volle che egli fosse considerato come un estraneo che aveva privato lo schiavo minore della sua libertà, per 

quanto era in suo potere, e che non fosse privato del diritto sul liberto che possedeva perché lo aveva manomesso in 

conformità ai termini del trust; ma che la tutela non gli fosse affidata senza l'esecuzione di un vincolo. Ma se non avesse dato 

garanzie? Non c'è dubbio che il patrono non avrebbe potuto conservare la tutela. 
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138. Quando una ragazza ha compiuto il dodicesimo anno, il tutore cessa di esercitare la sua autorità; tuttavia, poiché è 

consuetudine che si nominino tutori per i minori quando questi lo richiedono; se lei desidera che il suo patrono sia nominato 

curatore, la sua buona fede, accertata da un'inchiesta, sostituirà il vincolo. 

 

139. Lo stesso, Domande, Libro XII. 

 

Un liberto non può essere obbligato a diventare il tutore dei figli di nessuno se non di quelli del suo patrono o della sua 

patrona, a meno che non abbia aspettative di succedere ai diritti di quest'ultimo. 

 

140. Paulus, Sull'Editto, Libro II. 

 

Un curatore dovrebbe essere nominato per la gestione di tutti gli affari del minore, invece del suo tutore, quando questi è 

assente per affari per lo Stato. 

 

141. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIII. 

 

Il tutore non cessa di ricoprire il suo ufficio in queste circostanze. Questa è la legge con riferimento a tutti i tutori che sono 

temporaneamente esonerati. 

 

142. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Pomponio afferma che un tutore può essere nominato per un minore che è impegnato in una causa, allo scopo di stabilire il 

suo stato civile. Questo è corretto, ma la nomina sarà valida solo se si accerta che il minore è libero. 

 

143. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Quando viene fatta un'indagine in vista della nomina di un tutore, questa dovrebbe essere fatta anche nel caso di un senatore 

che deve diventare tutore. Questa opinione Severo la espresse in un Rescritto. 

 

144. Paulus, Su Plautius, Libro XVI. 

 

Quando le autorità che hanno il diritto di nominare i tutori sono assenti, si ordina ai Decurioni di nominarli, purché la 

maggioranza sia d'accordo. Non c'è dubbio che essi possano nominare uno del loro stesso numero. 

 

145. Non c'è dubbio che uno di due magistrati comunali possa nominare il suo collega tutore. 
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20. Modestino, Differenze, Libro VII. 

 

Un tutore non può essere nominato per un bambino non nato dai magistrati del popolo romano, ma un curatore può esserlo; 

perché questo è previsto dall'Editto relativo alla nomina di un curatore. La norma di legge non impedisce che un altro 

curatore sia nominato per una persona che ne ha già uno. 

 

146. Lo stesso, Scuse, Libro I. 

 

I magistrati devono essere informati che non possono nominare donne i curatori dei minori. 

 

147. Se una madre nominasse i suoi figli suoi eredi con la condizione che siano liberi dall'autorità del padre, ed essi 

diventassero liberi ed eredi per questo motivo, il padre non può essere nominato loro curatore, anche se lo desiderasse; per 

evitare che si faccia ciò che la testatrice non voleva che avvenisse. Questa regola fu stabilita dal Divino Severo. 

 

148. Quando a qualcuno è stato proibito di essere tutore dai genitori del minore, non può essere nominato dai magistrati, e se 

dovesse essere nominato, gli si può impedire di fare il tutore senza pregiudizio della sua reputazione. 

 

149. I magistrati non possono nominare come tutori o curatori le persone che sono in ambasciata; perché durante il tempo in 

cui sono così impiegati, la responsabilità della tutela non li riguarda. 

 

150. Se un magistrato capo a Roma nomina come tutore un uomo di una provincia che è impiegato negli affari di 

un'ambasciata, sarà dimesso. 

 

151. È necessario che un magistrato, tra le altre cose, indaghi sulla moralità delle parti da nominare tutori, poiché né i loro 

mezzi né il loro rango sono sufficienti a stabilire la loro integrità, o a prendere il posto di intenzioni benevole e maniere 

affabili. 

 

152. Il magistrato dovrebbe essere particolarmente attento a non nominare coloro che si fanno avanti a tale scopo, o che 

offrono tangenti; perché è stato stabilito che tali persone sono passibili di punizione. 

 

153. Lo stesso, Scuse, Libro V. 

 

Coloro che non sono di dignità consolare o senatoriale possono essere nominati tutori per persone di quel rango; così come 

persone di dignità consolare o senatoriale possono essere nominate per coloro che non sono di quel rango. 
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154. Lo stesso, Pandetti, Libro IV. 

 

Più tutori possono essere nominati contemporaneamente. 

 

155. Paulus, Opinioni, Libro IX. 

 

I divini Marco e Verbo a Cornelio Proculo: "Quando nella città di cui i minori sono nativi non si possono trovare persone 

adatte ad essere nominate tutori, sarà compito dei magistrati fare indagini nelle città vicine per trovare persone di ottima 

reputazione, e inviare i loro nomi al governatore della provincia, ma non possono rivendicare essi stessi il diritto di 

nominarli." 

 

156. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Quando un curatore viene nominato per un minore per qualsiasi motivo, egli continuerà ad esercitare la sua curatela finché il 

minore non raggiunga l'età della pubertà. Dopo questo periodo, il minore dovrà chiedere che venga nominato un altro 

curatore per lui. 

 

157. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Con un decreto del Pretore, fu nominato un curatore per Seia, che aveva superato l'età di dodici anni, dopo che era stata fatta 

un'indagine, proprio come nel caso di un minore. Chiedo se debba essere esonerato? Risposi che, secondo i fatti esposti, una 

scusa non era necessaria, e che non poteva essere ritenuto responsabile per non aver assunto la tutela. 

 

158. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Il pretore può nominare un tutore per il disbrigo degli affari a Roma, quando il minore ha beni nella provincia, così come a 

Roma; e il governatore della provincia può nominarne uno per l'amministrazione dei suoi affari nella provincia. 

 

159. I liberi dovrebbero essere nominati tutori per altri liberi, ma anche se un uomo nato libero dovesse essere nominato, 

continuerà ad essere tutore, a meno che non possa dare una buona ragione per essere dispensato. 

 

160. Paulus, Decreti, Libro II. 
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Romanius Appulus si appellò a un giudice, sostenendo che il suo collega non avrebbe dovuto essere nominato con lui nella 

tutela, per la ragione che quest'ultimo era stato nominato da lui mentre era magistrato in carica, sotto la propria 

responsabilità, per evitare che fosse sottoposto a una doppia responsabilità, derivante da una sola tutela. L'imperatore decretò 

che lo stesso soggetto poteva essere garante di un tutore e, tuttavia, essere nominato tutore. Pertanto, fu mantenuto nella 

tutela. 

 

161. Lo stesso, riguardo alle inchieste giudiziarie. 

 

Se le persone che sono nominate tutori o curatori si trovano a distanza; il Divino Marco ha stabilito in un Rescritto che 

devono essere avvisati dai magistrati della loro nomina, entro trenta giorni. 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo a coloro che possono richiedere tutori o curatori, e dove questo può essere fatto. 

 

 

 

 

162. Modestinus, Differenze, Libro VII. 

 

La petizione di una madre per la nomina di un tutore per i suoi figli, ma non per la nomina di un curatore per loro, sarà presa 

in considerazione; a meno che la nomina di un curatore non sia richiesta per un bambino sotto l'età della pubertà. 

 

163. Lo stesso, Scuse, Libro I. 

 

Quando i minorenni non hanno nessuno che possa agire legalmente per loro come difensore, e necessitano di tutori a causa 

della loro età, possono chiedere che i loro parenti prossimi, o coloro che sono legati a loro per affinità, o i membri della 

famiglia dei loro parenti maschi o femmine, siano nominati loro tutori, e gli amici dei loro genitori e gli insegnanti dei 

bambini stessi possono chiedere che ciò sia fatto. 

 

164. Pertanto, gli estranei possono chiedere volontariamente la nomina di tutori, ma ci sono alcune persone che sono tenute a 

chiedere che ciò avvenga; come, per esempio, la madre e i liberti, perché la prima subirebbe una perdita, e i secondi 

sarebbero passibili di pena, se non dovessero chiedere la nomina di coloro che possono agire come difensori secondo la 

legge. Infatti la madre sarebbe esclusa dalla successione legittima del figlio perché, avendo trascurato di far nominare un 
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tutore per lui, sarebbe considerata indegna di ereditare legalmente il suo patrimonio. E non solo questo accadrebbe se non 

chiedesse affatto la nomina, o se, solo per soddisfare i requisiti della legge, chiedesse la nomina di uno che è suscettibile di 

essere dimesso, e in seguito fosse dimesso o rimosso; e non chiedesse poi la nomina di un altro, o cercasse intenzionalmente 

la nomina di persone di cattivo carattere. Inoltre, i liberti che per questo motivo sono accusati davanti al governatore possono 

essere puniti, se dovesse risultare che, o per negligenza o per malizia, non hanno richiesto la nomina di un tutore. 

 

165. Quanto appena detto in riferimento ad una madre è esposto in un'epistola del Divino Severo, i cui termini sono i 

seguenti: "Il Divino Severo a Cuspio Rufino. Desidero che tutte le persone sappiano che presto particolare attenzione al 

sollievo dei reparti, poiché si tratta di una questione che riguarda il benessere pubblico. E, pertanto, se una madre non chiede 

la nomina di tutori idonei per i suoi figli, o se quelli che sono stati precedentemente nominati sono stati scusati o respinti, e 

non chiede immediatamente la nomina di altri, non avrà diritto a reclamare i beni di nessuno dei suoi figli che possa morire 

intestato." 

 

166. Quando qualcuno, per esempio, un creditore o un legatario, o qualsiasi altra persona, trova necessario avviare un 

procedimento contro un minore, egli stesso non può chiedere che sia nominato un tutore per detto minore; ma può fare la 

richiesta di coloro che possono richiedere tale nomina, e se questi trascurano di farlo, può allora presentarsi davanti al 

Governatore ed esporgli i fatti, in modo che i requisiti legali siano stati osservati, egli può procedere contro il suddetto 

minore. 

 

167. Questo per quanto riguarda i tutori. I minorenni possono richiedere essi stessi la nomina di curatori, se sono presenti; ma 

se qualcuno di loro dovesse essere assente, può fare la richiesta per mezzo di un procuratore. 

 

168. Si pone la questione se un'altra parte possa chiedere la nomina di un curatore per un minore. L'illustre Ulpiano afferma 

che un altro non può fare tale domanda, ma che il minore stesso deve farla. Ed è affermato da Paulus nel Nono Libro delle 

Opinioni, che la nomina di un curatore non può essere legalmente richiesta da un tutore, quando la pupilla è all'oscuro del 

fatto, o non ha ordinato di farlo; e che colui che fa tale richiesta sarà molto giustamente costretto ad essere responsabile per le 

attività svolte dal curatore illegalmente nominato. In un'altra parte dello stesso libro, egli dà come sua opinione che, se 

l'imperatore, su richiesta di una madre, dovesse nominare un tutore per sua figlia, essa deve assumersi la responsabilità della 

sua amministrazione della curatela. 

 

169. Coloro che vengono dimessi dalla tutela, a causa di qualsiasi scusa, non sono tenuti a richiedere un altro tutore per i loro 

figli; come è affermato nella Costituzione di Severo e Antonino. 

 

170. Paulus, Opinioni, Libro X. 
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Ho dato come mia opinione che il magistrato stesso può essere nominato da una risoluzione dei Decurioni. 

 

171. Trifonino, Disputazioni, Libro XIII. 

 

Si deve ritenere che una donna rientri nell'ambito della costituzione, quando non chiede che i tutori legalmente nominati per i 

figli minori da un testamento o da un codicillo del padre, siano confermati da un decreto magistrale. 

 

172. Quando invece sono stati nominati più tutori idonei, e uno di essi o muore o viene esonerato, e la madre non chiede la 

nomina di un altro in sua vece, perché il numero di quelli rimasti è sufficiente per l'amministrazione della tutela; questo, 

invero, rientra nell'ambito della costituzione, ma sarà scusata laddove si consideri lo spirito della stessa. 

 

173. Quando un tutore è accusato per essere sospettato, ed è stato reso un decreto che altri tutori siano associati a lui, la 

madre dovrebbe fare la richiesta che ciò avvenga, e se non lo fa, sarà responsabile secondo la suddetta costituzione. 

 

174. Una tale madre sarà esclusa dal rivendicare qualsiasi proprietà dei suoi figli che possano morire intestati. Tuttavia, se il 

marito ha incaricato il figlio di un trust, e la madre non chiede la nomina di un tutore, la condizione è che egli muoia senza 

figli o che muoia senza testamento; essa non perde il diritto di rivendicare in base al trust, perché questo deriva dall'atto di 

un'altra parte. 

 

175. Tuttavia, quando una madre non afferma che un tutore è sospetto, non incorre nella responsabilità di una punizione 

secondo la lettera o lo spirito della costituzione, perché arrivare ad una tale conclusione e opinione è la provincia di una 

mente maschile; e una madre può anche ignorare i reati di un tutore, perché è sufficiente che abbia chiesto la nomina di uno 

che, dopo l'indagine del Pretore, le sia sembrato adatto, e quindi il suo giudizio non è sufficiente a permetterle di scegliere un 

tutore, ma un'indagine deve essere intrapresa anche se dovesse aver nominato un tutore per i suoi figli per testamento per 

l'amministrazione del suo intero patrimonio. 

 

 

 

 

Tit. 7. Per quanto riguarda l'amministrazione e la responsabilità dei tutori e dei curatori, sia che abbiano svolto o meno gli 

affari dei loro trust, e per quanto riguarda le azioni e le cause che possono essere intentate contro uno o tutti loro. 
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176. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXV. 

 

Un tutore può essere obbligato con procedimenti straordinari a portare avanti e amministrare la tutela. 

 

177. Da ciò il tutore può accertare che, se ritarda ad esercitare le sue funzioni dopo essere stato nominato, lo fa a suo rischio e 

pericolo. Infatti è stato deciso dal Divino Marco che quando una parte sa di essere stata nominata tutore, e non offre, entro il 

tempo prescritto dalla legge, una scusa ragionevole, se ne ha una, sarà responsabile della sua omissione. 

 

178. È sufficiente che un tutore difenda completamente il suo protetto, sia che si impegni a farlo lui stesso, sia sotto le 

istruzioni di quest'ultimo. I tutori non devono essere costretti a dare garanzie per condurre la difesa del loro protetto. Perciò è 

loro permesso di intentare essi stessi un processo, sia che preferiscano farlo sotto la propria responsabilità, sia che 

preferiscano presentare i loro figli in tribunale; ma possono procedere da soli solo nei casi in cui i loro figli sono infanti o 

sono assenti; ma se hanno superato il settimo anno e sono presenti, possono essere autorizzati ad agire dai loro tutori. 

 

179. Nel caso di minori, coloro che intentano azioni contro di loro possono o convocare il minore stesso in tribunale, allo 

scopo di citarlo in giudizio con il consenso del suo curatore; oppure possono procedere contro il curatore stesso affinché sia 

lui a condurre la causa. Tuttavia, se il minore è assente, l'azione deve essere intentata in ogni caso contro il suo curatore. 

 

180. Nell'adempimento del loro dovere, tuttavia, non si deve rifiutare né ai tutori né ai curatori il diritto di intentare azioni 

personali contro i debitori dei tutori o dei minori, né si deve negare loro il diritto di dare il consenso ai primi di intentare tali 

azioni. 

 

181. Lo stesso, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Se il tutore dovesse vincere la causa, o perderla, l'azione di esecuzione della sentenza dovrebbe essere concessa a favore o 

contro il guardiano; e questo è specialmente il caso in cui il tutore non è comparso volontariamente in tribunale, o quando 

non poteva autorizzare il suo guardiano ad agire, sia a causa dell'assenza di quest'ultimo, sia a causa della sua giovane età; e 

questa regola il Divino Pio l'ha dichiarata in un Rescritto. E' anche stabilito in molti rescritti che un'azione di esecuzione della 

sentenza deve essere sempre concessa contro il guardiano, quando il tutore ha perso la causa, a meno che il guardiano non 

abbia rifiutato il patrimonio del padre; perché allora è stato ripetutamente stabilito nei rescritti che ciò non può essere fatto, 

né contro il guardiano né contro il guardiano, e che i beni del guardiano non possono essere presi in esecuzione. 

 

 

182. Marcello si spinge ancora oltre nel ventesimo libro del Digesto, e dice che se il tutore dà una garanzia, e il pupillo 

successivamente rifiuta l'eredità, si deve concedere il beneficio anche ai suoi garanti. Se, tuttavia, il protetto non rifiuta 
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l'eredità, si deve concedere ai fideiussori lo stesso sollievo che al tutore stesso, specialmente se egli ha dato la garanzia a 

causa dell'assenza o dell'infanzia del suo protetto. 

 

183. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Quando sono stati nominati più curatori, Pomponio afferma nel Sessantottesimo Libro sull'Editto che anche ciò che è stato 

fatto da uno qualsiasi di loro deve essere ratificato. Infatti, nel caso dei curatori di un pazzo, il Pretore può concedere 

l'amministrazione della curatela ad uno di loro, per evitare la perdita di qualsiasi vantaggio alla persona che è pazza, e 

ratificherà qualsiasi sua operazione che non sia fraudolenta. 

 

184. Quando un nonno, o un padre della persona sottoposta alla sua tutela, designa per testamento quale dei tutori dovrà 

amministrare la curatela, il Pretore ha ritenuto che quest'ultimo debba farlo. Ed è ragionevole che si tenga conto della volontà 

di un genitore, che si è limitato a consultare i migliori interessi del figlio. Il Pretore segue la stessa regola con riferimento a 

coloro che un genitore ha designato nel suo testamento, ed egli stesso li conferma nel loro ufficio; così che se un genitore 

dovesse menzionare la persona che desidera amministrare la tutela, solo lui la amministrerà. 

 

185. Pertanto, gli altri tutori non amministreranno la tutela, ma saranno ciò che comunemente chiamiamo "tutori onorari". Ma 

nessuno pensi che non vi sia alcuna responsabilità nei loro confronti, perché è stabilito che la causa può essere intentata 

contro di loro anche dopo l'esaurimento dei beni del tutore amministrante; perché essi sono stati nominati come osservatori e 

supervisori dei suoi atti, e saranno responsabili se non lo denunciano come sospetto, quando, in qualsiasi momento, si 

accorgono che si comporta in modo scorretto. Pertanto, devono esigere assiduamente un resoconto da lui, e prestare 

attenzione al modo in cui si comporta, e se c'è denaro da depositare, devono assicurarsi che ciò sia fatto, allo scopo di 

acquistare terreni. Si ingannano le persone che pensano che i guardiani onorari non siano in alcun modo responsabili, perché 

sono responsabili secondo quanto abbiamo detto sopra. 

 

186. Sebbene il pretore possa dichiarare che conferirà certamente la tutela alla parte designata dal testatore, tuttavia, a volte 

evita di farlo, come, per esempio, quando il padre ha agito senza la dovuta considerazione; o quando era un minore di 

venticinque anni; o quando, al momento della nomina, il tutore sembrava essere un uomo di buone e parsimoniose abitudini, 

ma in seguito si è reso colpevole di cattiva condotta, di cui il testatore era all'oscuro; o quando l'affidamento è stato conferito 

a una parte in virtù delle sue condizioni di prosperità, ed essa è stata in seguito privata dei suoi beni. 

 

187. Poi, dove il padre ha nominato un solo tutore, talvolta si associano a lui dei curatori. Infatti il nostro Imperatore, insieme 

al padre, in un Rescritto ha stabilito che, quando qualcuno nomina come tutori i suoi due liberti, uno per l'amministrazione 

dei beni in Italia e l'altro per l'amministrazione dei beni in Africa, ad essi devono essere associati dei curatori; la volontà del 

padre non è stata rispettata. 



1633 
 

 

188. Ciò che è stato detto a proposito dei guardiani dovrebbe essere osservato anche nel caso dei curatori che il padre ha 

nominato per testamento, e che dovrebbero essere confermati dal Pretore. 

 

189. Pertanto è evidente che il Pretore deve fare attenzione a non far amministrare la tutela da più persone; infatti, anche se il 

padre non ha designato una certa persona per amministrarla, il Pretore deve provvedere che ciò avvenga da una sola persona. 

Infatti, è più facile per un solo tutore sia intentare azioni che difenderle, e che l'amministrazione della tutela non sia 

distribuita tra più persone. 

 

190. Se un tutore non è stato scelto dal testatore, o se non è disposto ad agire, allora amministrerà il trust colui che sarà 

nominato dalla maggioranza dei tutori. Il Pretore deve quindi ordinare loro di riunirsi, e se non lo fanno, o, dopo essersi 

riuniti, non giungono ad alcuna conclusione; dopo un'adeguata indagine, egli stesso determinerà chi amministrerà la tutela. 

 

191. È chiaro che se i tutori non accettano la decisione del Pretore, ma tutti desiderano amministrare la tutela, perché non 

hanno fiducia nella persona che è stata scelta, e non vogliono che un estraneo sia sostituito a loro rischio, si deve ritenere che 

il Pretore possa permettere a tutti loro di amministrare la tutela. 

 

192. Inoltre, se i tutori desiderano dividere tra loro la tutela, siano ascoltati, affinché l'amministrazione della stessa sia 

distribuita tra loro. 

 

193. Lo stesso, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Questo può essere fatto o in parti, o per distretti. Quando è diviso in questo modo, ognuno di loro può essere escluso da 

un'eccezione che faccia riferimento alla quota, o al distretto in cui non amministra la tutela. 

 

194. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

C'è solo un motivo per il deposito di denaro, (se può essere raccolto), quando è disponibile per l'acquisto di terreni; perché se 

si può facilmente dimostrare che la tutela è di così scarsa importanza pecuniaria che la terra non può essere acquistata per il 

pupillo con il denaro raccolto, il deposito non deve essere fatto. Pertanto, consideriamo quale dovrebbe essere il valore della 

proprietà soggetta a tutela per giustificare un deposito. E, quando si afferma che il motivo del deposito è l'acquisto di terreni 

per i tutori, è evidente che non si deve ritenere che ciò faccia riferimento a somme di denaro insignificanti. L'importo non 

può essere dichiarato in termini generali, poiché è più facile, laddove si dimostri la giusta causa, che l'indagine venga fatta 

nei singoli casi. Infatti il potere di chiedere talvolta il deposito di somme anche piccole non deve essere tolto, se i tutori 

appaiono sospetti. 
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195. Si ritiene che un tutore abbia esercitato le sue funzioni quando ha agito in qualsiasi modo che riguardi il suo protetto, 

anche se non è importante; e, in questo caso, non è richiesta l'interferenza di coloro che sono abituati a costringere i tutori ad 

amministrare i loro fondi. 

 

196. Quando un tutore, dopo aver agito una volta, cessa di adempiere ai suoi doveri, può essere perseguito come sospetto. 

 

197. Quando qualcuno ordina che la tutela sia amministrata in suo nome, e questo viene fatto da colui al quale è stato dato 

l'ordine, ci sarà motivo per un'azione sulla tutela; poiché si considera che l'abbia amministrata colui che la amministra da un 

altro. Se colui al quale è stato dato l'ordine non agisce, il tutore può essere citato in giudizio con un'azione pretoria. 

 

198. Quando il debitore di un padre amministra la tutela del figlio, egli sarà passibile di un'azione di tutela, anche per ciò che 

doveva al padre. 

 

199. Se un tutore non notificasse al suo protetto, giunto alla pubertà, di chiedere curatori per sé (come è ordinato di fare a chi 

ha amministrato una tutela dalle Sacre Costituzioni), sarebbe passibile di un'azione di tutela? Credo che l'opinione migliore 

sia che l'azione di tutela sia sufficiente, poiché la necessità di dare l'avviso fa parte del dovere della tutela, anche se può 

essere dato dopo la pubertà. 

 

200. Se, dopo che il minore ha raggiunto il venticinquesimo anno, non sono stati resi i conti, né sono stati prodotti i 

documenti relativi ad un'azione già iniziata, riguarda la buona fede e la probità dei curatori di procedere all'azione istituita 

con il loro consiglio. Pertanto, se essi non si occupano di queste cose che sono loro richieste, penso che l'opinione migliore 

sia che una causa basata su un'agenzia volontaria sarà sufficiente, anche se il tempo della curatela è scaduto, a condizione che 

non sia stato reso conto di questa materia. 

 

201. Julianus propone quanto segue nel ventunesimo libro del Digesto. Un certo uomo, alla sua morte, nominò dei tutori per i 

suoi figli, e aggiunse: "E desidero che non siano tenuti a rendere conto". Giuliano dice che questi tutori dovrebbero essere 

ritenuti responsabili, a meno che non abbiano dimostrato buona fede nell'amministrazione del loro trust, anche se nel 

testamento è stato dichiarato che non devono essere responsabili; né, come dice Giuliano, nessuno dovrebbe essere 

perseguito per questo motivo a causa del trust. E questa opinione è corretta, perché nessuno può per mezzo di disposizioni di 

questo tipo liberare un altro dall'applicazione del diritto pubblico, o cambiare la forma stabilita nei tempi antichi. Chiunque, 

tuttavia, può lasciare in eredità ad un altro, o lasciargli per mezzo di un trust, un indennizzo per qualche torto che ha subito a 

causa della tutela. 
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202. Papiniano espone il seguente caso nel quinto libro delle Opinioni. Un padre ha ordinato che la tutela dei suoi figli fosse 

amministrata dal consiglio della loro madre, e, con questo fine, ha rilasciato i tutori. Il dovere dei tutori non sarà, per questo 

motivo, in alcun modo diminuito, ma è opportuno che i buoni cittadini adottino il benefico consiglio della madre, sebbene né 

la liberazione dei tutori, né i desideri del padre, né l'intervento della madre, diminuiscano in alcun modo la loro 

responsabilità. 

 

203. I tutori sono autorizzati a disattendere le indicazioni del padre fino ad un certo punto; come, quando quest'ultimo ha 

disposto che nessuna delle sue proprietà debba essere venduta, o che nessuno dei suoi schiavi o dei suoi vestiti, o delle sue 

case, o di qualsiasi dei suoi effetti, che erano deperibili, debba essere disposto; essi non possono tenere conto di questo 

desiderio del padre. 

 

204. Il tutore è avvisato che la responsabilità dell'affidamento gli si attaccherà dal momento in cui saprà di essere tutore. E' 

sufficiente che egli abbia ottenuto l'informazione in qualsiasi modo, e non è necessario che sia notificato in presenza di 

testimoni; perché, se ha appreso il fatto da qualsiasi fonte al di fuori del testamento, non c'è dubbio che la responsabilità si 

attaccherà a lui. 

 

205. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

Il pupillo, tuttavia, deve provare che il tutore era a conoscenza della sua nomina. 

 

206. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Il tutore che non redige un prospetto dei beni, comunemente chiamato inventario, è considerato aver agito in modo 

fraudolento, a meno che non si possa addurre qualche causa necessaria e giusta per non farlo. Pertanto, se qualcuno omette 

fraudolentemente di fare l'inventario, è in grado di essere responsabile di risarcire il pupillo per il suo intero interesse nella 

questione, che può essere accertato da un giuramento fatto in tribunale. Perciò il tutore non dovrebbe trattare alcun affare 

prima che sia stato fatto l'inventario, a meno che non ci sia qualcosa che non possa ammettere anche un piccolo ritardo. 

 

207. Quando un tutore è colpevole di ritardo nella vendita di beni deperibili, lo fa a suo rischio e pericolo, perché dovrebbe 

subito eseguire i doveri del suo ufficio. Ma cosa succede se dice che stava aspettando i suoi colleghi guardiani, che non si 

sono presentati o hanno voluto scusarsi; dovrebbe essere scusato? Non sarà facilmente scusato, perché dovrebbe compiere i 

suoi doveri, non proprio precipitosamente, ma senza alcun inutile ritardo. 

 

208. L'azione di tutela si può intentare contro i tutori, se essi hanno stipulato un contratto dannoso; per esempio, se, per 

corruzione o per favore, hanno acquistato una proprietà che non era in buone condizioni. Ma cosa succederebbe se non 
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avessero agito in modo disonesto, o mostrato un favore indebito, ma semplicemente non avessero scelto una proprietà che 

fosse in buone condizioni? Si potrebbe ben dire, in questo caso, che essi dovrebbero essere responsabili solo per grave 

negligenza. 

 

209. Se, dopo il deposito del denaro, i tutori trascurano l'acquisto di beni immobili, cominciano ad essere responsabili degli 

interessi. Infatti, anche se devono essere costretti dal pretore a fare l'acquisto; tuttavia, se non lo fanno, dovrebbero essere 

costretti a pagare gli interessi per il ritardo, a meno che non siano responsabili del mancato acquisto della proprietà. 

 

210. I tutori devono pagare gli interessi legali sul denaro appartenente ai loro guardiani che essi convertono a loro uso 

personale, ma solo nel caso in cui sia chiaramente stabilito che essi lo hanno impiegato per i loro scopi. Ma se un tutore non 

ha prestato il denaro ad interesse, o non lo ha depositato, non si ritiene che lo abbia convertito in uso proprio. Il Divino 

Severo ha promulgato un decreto in questo senso, per cui si deve provare che il tutore abbia convertito il denaro a proprio 

uso. 

 

211. Non riteniamo che abbia convertito a proprio uso il denaro un tutore che, essendo debitore del padre del suo pupillo, non 

abbia poi effettuato il pagamento a lui; perché in questo caso sarà responsabile degli stessi interessi che aveva promesso di 

pagare al padre. 

 

212. Quando un tutore presta a proprio nome il denaro del suo protetto a interesse, egli può essere obbligato a pagare 

l'interesse che egli stesso ha riscosso, solo se il protetto è disposto ad assumersi il rischio di altri prestiti. 

 

213. Se era necessario depositare del denaro per l'acquisto di un terreno, e ciò ha avuto luogo, gli interessi non decorrono. Se, 

tuttavia, questo non è stato fatto, e non è stato dato l'ordine di fare il deposito, allora deve essere pagato solo l'interesse 

dovuto sul denaro appartenente al rione, ma se tale ordine è stato dato, e il rione trascura di seguirlo, si deve considerare 

quale tasso di interesse sarà dovuto. I pretori sono soliti avvertire i tutori che se il deposito non viene effettuato, o se viene 

effettuato dopo il tempo prescritto, possono essere riscossi gli interessi legali. Pertanto, se questo avvertimento è stato dato, il 

giudice competente per la causa, in qualsiasi momento, deve seguire il decreto del Pretore. 

 

214. I Pretori hanno l'abitudine di dare lo stesso avvertimento con riferimento a quei tutori che negano di avere qualcosa nelle 

loro mani per il mantenimento dei loro guardiani; in modo che, se si dovesse stabilire che hanno avuto qualcosa, possono 

essere pagati interessi più alti; ed è chiaro che il giudice deve perseguire questa strada oltre all'inflizione di un'altra pena. 

 

215. Il tutore deve pagare gli interessi su tutte le somme di denaro rimaste nelle sue mani. 
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216. Si deve capire quale sia l'interesse che viene designato "pupillare". Sembra che questo tasso di interesse sia quello legale 

che il tutore deve pagare sul denaro che ha convertito a suo uso; ma quando nega che ci sia del denaro nelle sue mani, e il 

Pretore emette una decisione contro di lui, deve pagare l'interesse legale; o quando è stato colpevole di ritardo nel depositare 

il denaro e il Pretore ha emesso una decisione contro di lui per gli interessi legali. Ma se egli nega che il denaro del protetto 

sia nelle sue mani, e impone al protetto la necessità di prendere in prestito denaro ad interesse legale per far fronte alle sue 

spese, il tutore sarà responsabile degli interessi legali. La stessa regola si applica quando egli riscuote interessi legali dai 

debitori del protetto. Egli sarà anche responsabile degli interessi per altri motivi, secondo la consuetudine della provincia; 

cioè per il cinque per cento, o per il quattro per cento, o per qualsiasi tasso inferiore, se questa è la prassi nella provincia. 

 

217. L'interesse non si esige dai tutori immediatamente, ma la sua riscossione o il suo investimento deve essere richiesto 

dopo un certo tempo, cioè due mesi. E' consuetudine osservare questa regola in un'azione di tutela. Questa dilazione o 

indulgenza non dovrebbe essere concessa a coloro che convertono il denaro dei guardiani o dei minori a proprio uso. 

 

218. Se un tutore o un curatore trattiene per proprio uso gli interessi che ha riscosso, dovrebbe essere responsabile di tali 

interessi, perché certamente non fa molta differenza se si appropria indebitamente del capitale o degli interessi del suo 

protetto. 

 

219. Gli eredi di un curatore saranno responsabili degli interessi del denaro depositato in una cassa, fino a quando non 

chiederanno la nomina di un altro curatore al posto del defunto. 

 

220. Quando un tutore ha una sentenza pronunciata contro di lui a causa degli atti del suo collega, si pone la questione se egli 

debba anche pagare gli interessi. E' stabilito, come si legge in molti rescritti e come sostiene Papiniano nel dodicesimo libro 

delle Domande, che egli deve essere tenuto a pagare anche gli interessi, se non ha denunciato il suo collega come sospetto. E, 

in effetti, dovrebbe essere obbligato a pagare gli interessi a cui è tenuto a causa della sua amministrazione. 

 

221. Si noti che un tutore deve gli interessi sul denaro che rimane nelle sue mani dopo la cessazione del suo ufficio, fino al 

giorno in cui ha rinunciato alla tutela. 

 

222. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Quando il guardiano, la cui tutela viene amministrata, propone un'azione di tutela, si deve dire che talvolta deve aspettare una 

certa data per il pagamento del denaro prestato; per esempio, se ha prestato denaro a nome del guardiano, e il giorno per la 

riscossione dello stesso non è ancora arrivato. È evidente che questo si riferisce solo al denaro che il tutore avrebbe potuto e 

dovuto prestare, ma se non lo avesse prestato, il pupillo non sarebbe tenuto ad aspettare. 
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223. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXVI. 

 

Ogni volta che un tutore presta a interesse del denaro appartenente a un pupillo, una stipulazione dovrebbe essere stipulata 

nel modo seguente: il pupillo, o uno dei suoi schiavi, dovrebbe stipulare per il pagamento del denaro. Se, tuttavia, il pupillo 

non ha l'età per essere in grado di stipulare, e non ha uno schiavo, allora il tutore sotto il cui controllo si trova dovrebbe fare 

la stipula. In questo caso, Giuliano afferma molto correttamente che un'azione equitativa dovrebbe essere concessa al pupillo. 

Se, tuttavia, quest'ultimo dovesse essere assente, non c'è dubbio che il tutore possa stipulare in suo nome. 

 

224. Quando il capofamiglia affida al figlio, in qualità di tutore, una persona per la quale è diventato garante, è dovere del 

tutore pagare il debito al suo creditore quando arriva il giorno del pagamento; quindi, se non lo fa, e il suo protetto, avendo 

superato la minorità, dovesse pagare il debito a causa della garanzia data dal padre, questi può procedere contro il suo tutore, 

non solo con un'azione di mandato, ma anche con una sulla tutela; perché il tutore è responsabile del mancato pagamento del 

debito. Se, tuttavia, il tutore è diventato debitore solo dopo la scadenza di un certo periodo di tempo, è ritenuto da alcune 

autorità che questo non rientra nell'ambito di un'azione di tutela, a condizione che il giorno del pagamento non sia arrivato 

fino a dopo la cessazione del trust. Ma se il giorno arriva durante l'esistenza della tutela, essi ritengono che senza dubbio sarà 

incluso nell'azione. Sono dell'opinione che entrambe queste decisioni siano corrette, quando il tutore è in condizioni di 

diventare insolvente, ma se dovesse essere solvente, non rientrerà nell'ambito dell'azione di tutela. Né si deve pensare che 

questo non avrà alcun effetto; perché se si dovesse dire che è incluso nell'azione, e c'è un motivo per la richiesta di 

risarcimento, i fideiussori saranno responsabili se è stato dato un impegno per la conservazione della proprietà. 

 

225. Inoltre, se il tutore deve rispondere di una causa che sarà prescritta per decorso del tempo, si deve dire che c'è un motivo 

per cui il credito è incluso nell'azione di tutela, affinché l'azione possa diventare perpetua. 

 

226. E, in generale, con riferimento a ciò che un tutore è responsabile nei confronti del suo protetto nei confronti di un terzo, 

egli è responsabile anche nei confronti di se stesso, quando è debitore del debito, e forse anche di più; poiché non può far 

pagare altri contro i quali non ha diritto di azione, ma può farlo quando egli stesso è interessato. 

 

227. Quando un tutore deve del denaro al padre del suo pupillo ad un tasso d'interesse superiore a quello pupillare, si deve 

considerare se egli è responsabile nei suoi confronti di qualcosa. E, invero, se ha pagato il capitale, non è responsabile di 

nulla, perché ha potuto pagare e non gravare di interessi; ma se non ha effettuato il pagamento del capitale, può essere 

costretto a pagare l'interesse che dovrebbe esigere da se stesso. 

 

228. Come il tutore deve pagare ciò che gli è dovuto, così può anche riscuotere dal pupillo ciò che gli è dovuto, se è creditore 

del padre del primo; perché può pagare se stesso, purché ci fosse del denaro nelle sue mani con cui farlo; e se l'interesse 
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dovutogli dovesse essere a un tasso superiore, il pupillo sarà esonerato dalla responsabilità per esso, perché il tutore avrebbe 

potuto pagare se stesso, così come avrebbe potuto e dovuto pagare altri. 

 

229. Non è necessario, nel caso in cui venga citato in giudizio, che egli paghi dopo che la sentenza è stata pronunciata; e 

quindi se la causa del pupillo non è fondata, egli dovrebbe notificargli il fatto. Perciò l'imperatore Antonino e suo padre 

proibirono ai tutori di rendere un pupillo responsabile delle spese, se questi si difendeva inutilmente, quando la causa era 

intentata da un creditore; perché ai tutori non è vietato riconoscere un credito in buona fede. 

 

230. Non solo un tutore può pagare se stesso, ma può anche registrare il denaro prestato a se stesso, come afferma Marcello 

nell'ottavo libro del Digesto; e può rendersi responsabile del denaro preso in prestito dal suo protetto, dichiarando nel suo 

registro che è stato prestato a se stesso. 

 

231. E' stabilito che quando un tutore viene nominato con riferimento all'aumento di un patrimonio (come, per esempio, a 

causa di una successiva adesione al patrimonio della madre, o con riferimento a qualsiasi altro aumento), non è consuetudine 

che egli amministri i beni appartenenti alla precedente tutela. Tuttavia, se ha omesso di denunciare il primo tutore come 

sospetto, o di esigere da lui una garanzia, sarà punito. 

 

232. D'altra parte, però, quando un tutore o un curatore è semplicemente nominato per un minore, egli sarà responsabile di 

qualsiasi aumento dei beni che possa avvenire in seguito, sebbene sia consuetudine che un curatore sia nominato per avere 

l'incarico dell'aumento; il che non avviene per la ragione che il suddetto aumento non ha alcuna relazione con la cura di ciò 

che è già stato acquisito, poiché, per quanto riguarda questo, si deve tenere conto anche dell'interesse generale del pupillo. 

Pertanto, quando viene nominato un nuovo curatore, la responsabilità è condivisa con il guardiano, o se non viene nominato, 

il precedente incaricato è necessariamente ritenuto responsabile della corretta amministrazione del trust. 

 

233. Lo stesso, Sull'editto, libro XLIX. 

 

In generale, non si ritiene che un pupillo sia stato adeguatamente protetto quando non viene fatto in suo nome ciò che ogni 

buon capofamiglia farebbe. Pertanto, se un tutore trascura di effettuare il pagamento di un debito, o non adempie al suo 

dovere nella difesa di un'azione legale, o in una stipulazione, non si ritiene che egli abbia adeguatamente protetto il suo 

pupillo. 

 

234. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXIII. 
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Il Divino Pio affermò in un Rescritto con riferimento ad un pupillo il cui tutore era stato giudizialmente deciso essere uno 

schiavo, che il proprietario di quest'ultimo non aveva diritto al privilegio di dedurre quanto gli era dovuto dai beni che lo 

schiavo aveva acquistato con il denaro del pupillo. Questa regola deve essere osservata anche nel caso di un curatore. 

 

235. Paulus, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Quando più guardiani amministrano una tutela, un'azione in nome di un guardiano non può essere concessa a nessuno di loro 

contro i suoi compagni di custodia. 

 

236. Secondo i Rescritti di Traiano e Adriano, la transazione di tutti gli affari da parte di un tutore in buona fede dovrebbe 

essere ratificata. Pertanto, un guardiano non può intentare un'azione per recuperare una proprietà che è stata legalmente 

venduta dal suo tutore, perché non dovrebbe essere a vantaggio di un guardiano se l'amministrazione della proprietà non 

dovesse essere approvata, perché in tali circostanze nessuno acquisterebbe nulla. Né fa differenza se il tutore sia solvibile o 

meno, perché se la transazione è stata in buona fede, dovrebbe essere approvata; ma se è stata fraudolenta, il trasferimento 

non sarà valido. 

 

237. Sarebbe troppo concedere ad un tutore il permesso di pagare le spese con i beni del suo protetto, con la motivazione di 

preservare la reputazione di quest'ultimo, quando egli non potrebbe onorevolmente pagare tali spese con i propri beni. 

 

238. Poiché un tutore è incaricato non solo di prendersi cura dei beni del suo protetto, ma anche di esercitare la vigilanza sui 

suoi costumi, egli dovrebbe, in primo luogo, pagare ai suoi istruttori non i più piccoli stipendi che può, ma in proporzione al 

valore del patrimonio e al rango del protetto; e dovrebbe fornire sostegno ai suoi schiavi e liberti, e talvolta a quelli di 

estranei, se questo andrà a vantaggio del protetto. Egli può inviare i consueti regali ai genitori e ai parenti, ma non può dare 

una dote a una sorella figlia di un altro padre, anche se altrimenti non potrebbe sposarsi; perché, anche se ciò può essere fatto 

in modo onorevole, è tuttavia una dimostrazione di liberalità che deve dipendere dalla volontà del pupillo. 

 

239. Se un tutore non ha potuto prestare denaro al suo protetto, perché non c'era nessuno a cui prestarlo, il protetto deve 

sopportare la perdita dell'interesse. 

 

240. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XII. 

 

Un tutore deve ripartire il numero di schiavi che devono essere al servizio del suo protetto, secondo il rango e i mezzi di 

quest'ultimo. 
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241. Un tutore non deve essere ascoltato quando afferma di non aver investito il denaro del pupillo perché non ha potuto 

trovare un posto adatto per farlo, se è provato che ha investito con profitto il proprio denaro durante quel periodo. 

 

242. Nel pagamento dei lasciti e nell'estinzione dei trust, il tutore deve fare attenzione a non pagare nessuno a cui non sia 

dovuto nulla. Né deve fare regali di nozze alla madre o alla sorella del suo protetto. Altra cosa è invece che il tutore fornisca 

alla madre o alla sorella del suo protetto il necessario per vivere, se non sono in grado di mantenersi da sole, e questo deve 

essere ratificato; poiché c'è molta differenza tra le spese per questo scopo e quelle per i regali o i lasciti. 

 

243. Paulus, Abridgments, Libro VIII. 

 

Un tutore è responsabile degli atti di un altro se poteva e doveva denunciarlo come sospetto, e talvolta se poteva costringerlo 

a dare garanzie; ma se uno che è solvibile dovesse perdere improvvisamente i suoi beni, nessuna colpa può attribuirsi al suo 

collega. 

 

244. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Se una persona nominata tutore non fa causa a coloro che egli accerta essere i debitori dei suoi assistiti, e per questo motivo 

la loro solvibilità è compromessa; o se non investe il denaro appartenente al suo assistito entro sei mesi dalla sua nomina, egli 

stesso può essere citato in giudizio per il denaro dovuto, così come per gli interessi su quello che non ha investito. 

 

245. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando, in un'azione di tutela, si pone la questione di quali prestiti fatti dal tutore per il pupillo debbano essere riconosciuti; 

Marcello pensa che se il tutore ha prestato denaro appartenente al suo pupillo, e stipulato a suo nome, i crediti che sono 

considerati buoni apparterranno al pupillo, e quelli che sono cattivi e impropriamente contratti apparterranno al tutore. Si 

ritiene tuttavia che sia meglio che il tutore lasci la scelta al minore, in modo che quest'ultimo possa accettare o rifiutare tutto 

ciò che è stato fatto dal tutore con riferimento ai crediti, così che sarà lo stesso come se il tutore avesse concluso l'affare per 

sé. Questa regola si applica anche quando il tutore ha prestato denaro a nome del suo protetto. 

 

246. Pomponio, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Quando un tutore riceve l'ordine di amministrare la tutela da qualcuno che ha l'autorità di farlo, ed egli non rispetta l'ordine, 

deve indennizzare il suo pupillo da quella data, e non dal momento in cui è stato nominato tutore. 

 

247. Ulpiano, Digesto, Libro XXI. 
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Se un tutore ha trattato gli affari del suo protetto, anche se non lo ha autorizzato ad agire in nessuna materia, non c'è dubbio 

che egli sarà responsabile di un'azione di tutela; perché cosa può impedire che sia fatta una tale disposizione del patrimonio 

del protetto, che non sarà necessario per nessun affare da trattare in cui l'autorità del tutore dovrebbe essere interposta? 

 

248. Quando ci sono due tutori, e un'azione è intentata contro uno di loro, l'altro non sarà liberato dalla responsabilità. 

 

249. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Un curatore non è obbligato a rendere conto dei suoi atti al suo socio, ma quando non condivide l'amministrazione con lui, o 

non adempie al suo incarico in buona fede, può essere denunciato come sospetto. 

 

250. Lo stesso, a proposito dell'ufficio di proconsole. 

 

Un tutore, o un curatore il cui appello sia stato dichiarato irragionevole, o in cui non sia stato accettato, sarà responsabile dal 

momento in cui avrebbe dovuto intraprendere l'amministrazione del suo ufficio. 

 

251. Marcello, Opinioni. 

 

Lucio Tizio nominò Gaio Seius, che era sotto il controllo paterno, tutore di suo figlio per testamento. Gaio Seius 

amministrava la tutela con la conoscenza e il consenso del padre. Chiedo se, dopo la morte di Gaio Seius, un'azione di tutela 

potrà essere esercitata contro il padre, e se ciò è vero, per quale importo. Marcello rispose che, secondo i fatti esposti, il padre 

sarà responsabile di un'azione de peculio, così come di un'azione per i beni impiegati a suo beneficio; e che, in questo caso, 

non sembra che la conoscenza e il consenso del padre abbiano l'effetto di renderlo responsabile dell'intera somma, a meno 

che un altro tutore o qualche altra parte che desideri renderlo sospetto, si presenti e si assuma il rischio. 

 

252. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Un tutore può rinnovare un'obbligazione a beneficio del suo pupillo, e può portare una causa in tribunale, ma le donazioni 

fatte da lui non pregiudicano il pupillo. 

 

253. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Si ammette generalmente che un tutore non ha bisogno di dare garanzie che il pupillo ratifichi il suo atto, per la ragione che 

egli stesso ha il diritto di portare la questione in tribunale. Ma cosa succederebbe se si dubitasse che egli fosse un tutore, o 
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che continuasse ad esserlo, o che l'affare gli fosse stato affidato? È giusto che il suo avversario non sia ingannato. La stessa 

regola si applica nel caso di un curatore, come ha affermato Julianus. 

 

254. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

È consuetudine che un agente sia nominato a rischio del tutore, con un decreto del Pretore, quando gli affari della tutela sono 

ampiamente distribuiti, o quando il rango, l'età o la salute del tutore lo richiedono. Tuttavia, quando il tutore non è ancora in 

grado di parlare da solo e di nominare un procuratore, o quando è assente, si deve necessariamente nominare un agente. 

 

255. Quando la tutela è stata affidata contemporaneamente all'amministrazione di due tutori, o da un genitore, da colleghi 

tutori o da magistrati, si deve intendere che uno di essi potrà agire, perché due non possono farlo contemporaneamente. 

 

256. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Quando un minore, con l'aiuto dei suoi curatori, presenta un reclamo contro i suoi tutori, per una somma inferiore a quella 

che gli spettava, e, per questo motivo fa poi causa ai suoi curatori, e viene emessa una sentenza contro di loro per 

l'ammontare dell'interesse che egli aveva nel non far condannare i tutori per la negligenza dei curatori; non si può ottenere la 

restituzione da detti tutori? Papiniano dice, nel Secondo Libro delle Opinioni, che la restituzione può ancora essere fatta. 

Quindi, se i curatori non hanno ancora pagato la sentenza, e ricorrono in appello, possono essere raggiunti da un'eccezione 

per frode, per costringerli a cedere i loro diritti di azione contro i guardiani. Ma cosa si deve fare se i curatori hanno già 

pagato la sentenza? Questo sarà un vantaggio per i tutori, poiché, in questo caso, il minore non perderà nulla, poiché 

sembrerà essere più sollecito del guadagno che della riparazione del suo danno; a meno che, infatti, non sia pronto a cedere i 

suoi diritti di azione ai suoi curatori. 

 

257. Paulus, Sull'editto, libro XXIV. 

 

I procedimenti possono essere avviati contro un curatore e uno che occupa il posto di un guardiano, anche durante la 

continuazione della sua amministrazione. 

 

258. Lo stesso, Su Plautius, Libro VII. 

 

Un tutore che sta amministrando il suo trust dovrebbe essere considerato come se occupasse il posto di un proprietario, con 

riferimento a ciò che riguarda gli interessi del suo pupillo. 

 

259. Marcello, Digesto, Libro VIII. 
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Un tutore, che viene convocato in tribunale, dà una garanzia nella forma usuale. Se, nel frattempo, il ragazzo arriva alla 

pubertà, non può essere costretto a condurre la causa. 

 

260. Un tutore che ha rinunciato all'amministrazione degli affari del suo protetto, dopo che quest'ultimo ha raggiunto l'età 

della pubertà, non è responsabile degli interessi sul denaro nelle sue mani che ha già offerto. Tuttavia, mi sembra più giusto 

che egli non debba essere costretto a pagare gli interessi se non è responsabile della mancata rinuncia alla tutela, quando 

questa gli è stata richiesta. (Ulpiano dice che non è sufficiente che egli abbia offerto il denaro, a meno che non l'abbia 

depositato, sigillato, in qualche luogo sicuro). 

 

261. Lo stesso, Digesto, Libro VIII. 

 

Questo è particolarmente vero nel caso dell'erede di un tutore, perché sarebbe estremamente ingiusto che qualcuno che ha 

superato i venti anni, o che è più vecchio, si prenda in testa di pretendere ciò che gli è dovuto in base alla tutela, e anche di 

chiedere gli interessi. 

 

262. Lo stesso, Digesto, Libro XXI. 

 

Il principale dovere di un tutore è quello di non lasciare il suo protetto senza protezione. 

 

263. Modestino, Scuse, Libro I. 

 

"I divini Severo e Antonino, imperatori, a Sergio Giuliano: La regola in base alla quale i singoli tutori sono talvolta 

responsabili per intero, nella misura in cui ciascuno ha amministrato la tutela, si applica solo prima del raggiungimento 

dell'età della pubertà, e non è disponibile se l'amministrazione continua dopo tale periodo." 

 

264. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un tutore è morto senza lasciare un erede. Chiedo se, quando è stato nominato un curatore per il suo pupillo, e non è stato 

prodotto alcun inventario, né alcun altro documento da parte del fideiussore, il detto fideiussore può essere citato in giudizio 

in base alla stipula, per l'ammontare degli interessi del pupillo? Modestino rispose che il fideiussore può essere citato in 

giudizio per lo stesso importo per il quale si può intentare un'azione contro il tutore. 

 

265. Modestino era dell'opinione che il tutore non sarebbe in alcun modo responsabile, se non fosse colpevole di negligenza, 

se il pupillo dovesse subire qualche danno perché non sono state trovate le ricevute delle tasse pagate. 
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266. Modestino riteneva che un tutore dovesse rendere conto alla sua pupilla di tutte le entrate che avrebbe potuto riscuotere 

in buona fede dai terreni di sua proprietà. 

 

267. Dichiarò anche che se un tutore avesse raccolto meno da uno schiavo incaricato di un terreno, di quanto avrebbe dovuto 

raccogliere in buona fede, avrebbe potuto, per questo motivo, trattenere tanto del peculio di detto schiavo quanto era 

responsabile nei confronti della pupilla, e che questo sarebbe stato un vantaggio per il detto tutore; a condizione che non 

avesse affidato la gestione della proprietà ad uno schiavo sprecone. 

 

268. Un minore, con il consenso del suo curatore, vendette un tratto di terra a Tizio, e in seguito, avendo accertato che era 

stato truffato, ne ottenne la completa restituzione, e fu ordinato di essere messo in possesso della proprietà. Chiedo, poiché 

egli non ha tratto profitto dalla suddetta vendita, e non è stato provato che sia stato ottenuto alcun vantaggio da lui in 

relazione alla sua proprietà, se il prezzo non debba essere restituito all'acquirente? Modestino rispose che, poiché il prezzo 

del terreno venduto dal curatore non aumentava le sue risorse pecuniarie, e nulla era stato deciso in merito al momento in cui 

il tribunale aveva ordinato la restituzione, l'acquirente avrebbe presentato la sua richiesta invano. 

 

269. Egli diede anche la sua opinione che il minore non doveva essere obbligato a rendere conto delle spese sostenute 

dall'acquirente per l'ornamento; ma se i miglioramenti potevano essere staccati dall'edificio in modo tale che esso potesse 

essere lasciato nelle sue condizioni precedenti (cioè, come era prima della vendita), l'acquirente doveva essere autorizzato a 

rimuoverli. 

 

270. Lucio Tizio era co-erede e curatore di sua sorella, e poiché era residente in un distretto in cui era consuetudine che i 

proprietari dei terreni, e non i locatari, sostenessero gli oneri della tassazione, così come i contributi temporanei, egli, avendo 

seguito questa pratica e usanza, che era sempre stata osservata, pagava le tasse per il patrimonio comune e indiviso. Chiedo 

se, quando i suoi conti furono resi dal curatore, gli si poteva obiettare che non aveva sostenuto legalmente tali spese, per 

quanto riguardava la quota di sua sorella. Modestino rispose che il curatore aveva il diritto di rendere conto alla minorenne di 

quanto le veniva contestato, perché lei stessa sarebbe stata costretta a fare il suddetto pagamento se avesse gestito i propri 

affari. 

 

271. Due tutori, dopo aver fatto una vendita di beni appartenenti alla loro pupilla, divisero il denaro tra loro; e, dopo questa 

divisione, uno di loro fu mandato in esilio durante l'esistenza della tutela. Si poneva la questione se, se l'esiliato avesse 

nominato un agente, il suo collega tutore avrebbe potuto esigere da lui la sua parte di denaro appartenente alla tutela. 

Modestino rispose che: "Se la domanda era se, nel caso in cui un tutore sia esiliato, il suo collega-tutore può intentare 

un'azione sulla tutela; sono dell'opinione che possa farlo". 
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272. Callistratus, Riguardo alle indagini, libro IV. 

 

La stessa diligenza è richiesta ai tutori e ai curatori dei minori in riferimento all'amministrazione dei loro affari, come il 

capofamiglia dovrebbe coscienziosamente esercitare nel compimento dei propri affari. 

 

273. I doveri di un tutore terminano con la nomina di un curatore; e quindi tutte le questioni che sono state iniziate sono 

affidate per il completamento al curatore. Questo il divino Marco, insieme a suo figlio Commodo, affermò in un Rescritto. 

 

274. Gli eredi dei curati hanno lo stesso diritto di scegliere contro quali curatori preferiscono procedere, così come possono 

fare quelli la cui tutela viene amministrata. 

 

275. 275. Le Costituzioni Imperiali stabiliscono che si renda conto delle spese sostenute in buona fede durante 

l'amministrazione della tutela, ma non di quelle che i tutori hanno sostenuto per se stessi, a meno che non sia stato fissato un 

certo compenso da chi li ha nominati. 

 

276. Giulio Aquilia, Opinioni. 

 

Lo schiavo dei guardiani deve essere interrogato per l'informazione della corte e per la promozione dell'interesse dei 

guardiani. 

 

277. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Un tutore o un curatore è obbligato ad accettare da un precedente tutore o curatore i crediti che non ritiene buoni, ma non è 

obbligato ad assumersi il rischio della loro riscossione. 

 

278. Lo stesso, Domande, Libro III. 

 

La tutela è divisa tra i tutori. L'equità che ha introdotto il mero diritto di compensazione non cessa di essere applicabile a 

causa dell'ufficio e della personalità del tutore che propone l'azione; perché la divisione della tutela non è una questione di 

diritto, ma di giurisdizione, e stabilisce la misura dell'amministrazione, ma si applica solo ai tutori stessi, e non deve essere 

un ostacolo alle parti che desiderano avviare un procedimento contro un guardiano. 

 

279. Lo stesso, Questioni, Libro XI. 
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Sabino e Cassio sostengono che un tutore, che sta amministrando la tutela, diventa responsabile dei suoi singoli atti in tempi 

diversi, così come in vari casi è responsabile. 

 

280. Secondo questa opinione, quando uno schiavo è incaricato di vendere la proprietà, o di riscuotere i debiti del suo 

padrone, e dopo essere diventato libero, continua nello stesso impiego; una causa basata sull'agenzia volontaria può 

legalmente essere intentata contro di lui a causa delle operazioni passate; anche se non potrebbe essere ritenuto responsabile 

durante il periodo in cui era in schiavitù (almeno per quanto riguarda le questioni che erano collegate con quelle che ha 

trattato dopo aver ottenuto la libertà), perché si ritiene, nel caso di un pupillo, che egli possa intentare un'azione di tutela per 

qualsiasi affare che è stato fatto dopo che è arrivato alla pubertà, quando gli atti recenti sono collegati con quelli precedenti, e 

che non possono essere divisi in modo da essere messi in conti separati. 

 

281. Da qui sorge la questione che viene solitamente discussa in riferimento ad un figlio sotto il controllo paterno per il quale 

un tutore è stato nominato per testamento, ed essendo stato emancipato dopo la fine della tutela, il tutore continua ad 

amministrare il suo ufficio. Ne consegue, dall'opinione di Sabino e Cassio, che il suddetto figlio può essere citato in giudizio 

per l'intera somma che si riferisce agli affari trattati dopo la sua emancipazione; ma per quanto riguarda ciò che è avvenuto 

prima di questo tempo, sia che non sia stato privato del suo peculium, sia che ne sia stato privato, egli sarà responsabile solo 

per la somma che è in grado di pagare. Se il pupillo preferisce intentare un'azione de peculio contro il padre, basata sulla 

precedente amministrazione (poiché l'anno disponibile sarà calcolato dal momento in cui la tutela è iniziata), affinché il padre 

non sia avvantaggiato dal calcolo dell'intero periodo, sarà incluso solo il tempo durante il quale il figlio sotto il controllo 

paterno ha amministrato la tutela. 

 

282. Lo stesso, Domande, Libro XII. 

 

Se ci sono più tutori, che non hanno amministrato la tutela, e tutti sono solvibili, il pupillo avrà il diritto di scegliere a chi fare 

causa, perché non ha avuto luogo alcuna amministrazione del trust; o tutti i tutori dovrebbero condividere la responsabilità in 

comune, essendo debitori della stessa somma di denaro? Quest'ultima opinione è la più ragionevole. 

 

283. Se alcuni di detti guardiani non sono solvibili, gli altri saranno indubbiamente responsabili; e ciò non è ingiusto, poiché, 

per la sua contumacia, ognuno di loro diventa responsabile dell'intera perdita subita dal pupillo. 

 

284. Perciò è sorta la questione se il pupillo sia obbligato a cedere tutti i suoi diritti d'azione al tutore, al quale solo ha fatto 

causa, o almeno una parte di essi? Ma, poiché la contumacia di ciascuno deve essere punita, con quale correttezza si può 

esigere questo? 

 

285. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 
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I tutori che, dopo la determinazione della tutela, continuano, per errore, a mantenere la gestione dei suoi affari, non saranno 

costretti a rispondere di eventuali crediti che erano buoni dopo che il pupillo è arrivato alla pubertà, poiché non possono 

intentare un'azione per riscuoterli. 

 

286. Un curatore nominato per testamento da un padre, per errore, si occupò degli affari di un minore. In seguito, essendo 

stati nominati altri curatori dal Pretore, il primo non incorrerà in alcuna responsabilità, se non ha trattato alcun affare dopo la 

loro nomina. 

 

287. Un tutore testamentario, nominato illegalmente, ha trattato gli affari del minore in conformità alla volontà del padre. 

Scoperto l'errore, la cosa migliore da fare sarà quella di far nominare un altro tutore dal Pretore, per evitare la condanna del 

primo per frode o negligenza, se dovesse abbandonare l'amministrazione che aveva già iniziato. La stessa regola non si 

applica quando qualcuno intraprende volontariamente la gestione degli affari di un altro, perché è del tutto appropriato che gli 

interessi del proprietario siano curati dagli sforzi di un amico in ogni singola operazione. 

 

288. Un erede fu nominato senza sostituto, e prima che entrasse nel patrimonio, che era obbligato a consegnare a un minore, 

morì. Poiché il patrimonio si trovava in Italia, e l'erede nominato morì in una provincia, i tutori incaricati 

dell'amministrazione dei beni all'interno della provincia dovrebbero, a mio parere, essere condannati per negligenza, se, 

essendo a conoscenza dei termini del testamento, hanno omesso di curare gli interessi del minore; perché se l'affidamento 

fosse stato assolto in provincia, i diritti dell'erede sarebbero stati protetti, e la gestione del patrimonio sarebbe ricaduta su 

coloro che avevano intrapreso l'amministrazione della tutela in Italia. 

 

289. Il diritto di azione contro un tutore non deve essere negato ad un creditore che ha fatto un contratto con il tutore stesso, 

quando quest'ultimo ha fatto rifiutare l'eredità al suo protetto; anche se il tutore può aver usato il denaro a beneficio del 

minore. 

 

290. I curatori di un minore si sono garantiti l'un l'altro con riferimento alla loro comune responsabilità, e hanno consegnato 

pegni reciproci a tale scopo. Se dovessero essere solvibili al momento in cui saranno dimessi dall'incarico, la garanzia data 

non avrà più effetto, e sarà evidente che i pegni saranno sciolti. 

 

291. Una parte che era stata nominata tutore fece ricorso contro la sua stessa nomina. Il suo erede, avendo successivamente 

sconfitto quest'ultimo, sarà responsabile di tutte le perdite precedentemente subite, per la ragione che si ritiene che sia un 

lieve grado di negligenza rifiutare, in violazione della legge, di accettare l'ufficio di tutore, dopo che qualcuno è stato 

indirizzato ad assumerlo. 

 



1649 
 

292. I tutori che hanno la cura dei beni situati in una provincia, e che svolgono affari connessi con l'appello dei minori in una 

città, dovrebbero richiedere la nomina di curatori per i beni dei suddetti minori in Italia, poiché questo è il loro dovere. Se 

non lo facessero, prima del loro ritorno in provincia, il tribunale dovrebbe emettere una sentenza contro di loro a causa della 

loro frode o negligenza a questo riguardo. 

 

293. Uno zio paterno è stato nominato tutore testamentario del figlio di suo fratello, mentre questi risiedeva in Italia, ed ha 

assunto la responsabilità dell'amministrazione dei beni in Italia, così come di quelli in provincia, e ha poi trasferito il denaro 

ottenuto dalle vendite di beni a Roma in provincia, e lo ha messo a credito del pupillo. Se un altro tutore viene sostituito a 

Roma, egli non può essere obbligato a intraprendere l'amministrazione di questo denaro, che non appartiene al patrimonio 

della sua tutela. 

 

294. Quando curatori o tutori, impropriamente nominati per testamento, che non siano stati confermati da un decreto del 

Pretore, trattano affari; essi saranno costretti ad assumersi la responsabilità l'uno dell'altro per le perdite che possono 

verificarsi, poiché hanno volontariamente assunto l'ufficio senza l'appoggio della legge; e chiunque di loro sia solvibile 

dovrebbe chiedere al Pretore un decreto di nomina di curatori o tutori. 

 

295. Quando i tutori che sono solvibili muoiono, i loro eredi non saranno responsabili l'uno per l'altro a causa di qualcosa che 

non ha avuto luogo durante l'esistenza della tutela. 

 

296. E' stabilito che un'azione equitativa può essere concessa contro un tutore che rifiuta di adempiere i doveri del suo 

ufficio, dopo che altri, che li hanno adempiuti, sono stati citati in giudizio. Tuttavia, se la perdita subita a causa della tutela 

non è imputabile a coloro che hanno esercitato l'attività, ma è avvenuta per negligenza di tutti; allora la responsabilità ricadrà 

ugualmente su tutti, senza considerare alcun ordine di sostituzione. 

 

297. Alcuni tutori, dopo che il loro protetto era arrivato alla pubertà, a causa della loro familiarità con i fatti del caso, 

proseguirono un ricorso che era stato iniziato per ordine dei Consoli. Se non riuscissero ad ottenere l'esecuzione della 

sentenza, non sarebbero responsabili di negligenza. 

 

298. Quando un pupillo non può godere del beneficio della restituzione, il suo credito basato sulla presunta negligenza del 

suo tutore può essere liberato con un accordo; e questo non è ritenuto un dono, ma una transazione commerciale. 

 

299. Quando la perdita di certi crediti con un alto tasso d'interesse, e che erano stati ottenuti da un padre, è imputata alla 

negligenza dei tutori, una pupilla sarà costretta a cedere loro i suoi diritti d'azione; ma può trattenere, senza alcun 

risarcimento, tutti gli interessi che possono essere stati raccolti durante il periodo della tutela. 
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300. Se un minore, dopo aver citato in giudizio i suoi tutori, non è riuscito a riscuotere da loro tutto ciò che gli era dovuto, 

egli avrà diritto di agire per l'intera somma contro i curatori che, per negligenza, non hanno trasferito la tutela a loro stessi; né 

il diritto sarà ritenuto estinto dalla sentenza sulla tutela, per la ragione che il guardiano ha una causa di azione contro coloro 

che ricoprono un altro ufficio. 

 

301. Il tutore che si rifiuta di intentare un'azione a nome del suo protetto contro l'erede di un tutore precedente, che era 

solvibile, sarà ritenuto responsabile di qualsiasi perdita; così come quando uno trascura di denunciare come sospettoso il suo 

collega tutore che è diventato insolvente. 

 

302. L'esecuzione di una sentenza sulla tutela non deve quindi essere rinviata per il motivo che lo stesso tutore amministra, 

allo stesso tempo, la tutela del fratello e co-erede del pupillo. 

 

303. L'ammontare del peculium di uno schiavo che agisce come agente, e che un minore ha manomesso e trattenuto, o 

avrebbe potuto trattenere dopo aver iniziato l'amministrazione dei suoi affari, deve essere contabilizzato dal curatore quando 

la sua dichiarazione è depositata in tribunale. 

 

304. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un centurione nominò un curatore per suo figlio che era minorenne, ma la sua nomina non fu confermata da un decreto del 

Pretore. Se il curatore non ha svolto alcun affare, non può essere ritenuto responsabile né di contumacia né di negligenza; 

perché il privilegio dei soldati non si estende ai torti commessi contro un altro, e l'ignoranza nei confronti degli altri non è 

perdonabile quando si tratta delle ultime volontà, tranne nel caso dei beni dei soldati. La tutela dei figli è, infatti, regolata dal 

diritto di controllo paterno, e non dal vantaggio legato al servizio militare. 

 

305. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Quando un pupillo, che ha più di un tutore, proibisce ad uno di loro, che è insolvente, di rendere conto, questo non agisce 

come una liberazione degli altri con riferimento a ciò che egli, fraudolentemente, può aver raccolto o contratto durante la 

tutela, e i suoi colleghi tutori che hanno trascurato di denunciarlo come sospetto possono legalmente essere citati in giudizio 

per negligenza; poiché un tutore testamentario non è responsabile della negligenza da cui è stato liberato dal testamento. 

 

306. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

Un giudice decise che un tutore su diversi era responsabile dell'intera somma. Colui che è stato oggetto del decreto può agire 

come procuratore in riferimento ai propri affari, ma non avrà diritto al privilegio di un guardiano, poiché questo non è 
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conferito nemmeno all'erede di un guardiano, e il sollievo è dato, non al caso, ma alla persona del guardiano, che è 

meritevole di un favore speciale. 

 

307. Paulus, Questions, Libro VII. 

 

Un tutore è liberato dalla responsabilità quando un credito diventa inesigibile dopo la morte del pupillo. 

 

308. Un uomo che era curatore della figlia di suo fratello ha promesso di dare quaranta aurei in dote al marito. Chiedo se 

avrebbe diritto a un sollievo, se in seguito si scoprissero i debiti della figlia, e si scoprisse che la dote promessa è superiore 

all'ammontare del suo patrimonio, dato che nel documento è scritto che Tal dei tali, zio e curatore, ha promesso una certa 

somma allo stipulante? La difficoltà deriva dal fatto che il curatore non prevedeva di dare la dote con i propri beni, ma fece la 

promessa in un momento in cui riteneva che i mezzi della pupilla fossero sufficienti per poterne fare a meno. Inoltre, si può 

considerare se, se il curatore ha fatto la promessa pur sapendo che i suoi mezzi non erano sufficienti, si deve ritenere che 

abbia donato l'importo; o, poiché ha agito in modo fraudolento, se ha diritto al sollievo. Risposi che non credo che, poiché il 

curatore, andando al di fuori del suo dovere, si è reso volontariamente responsabile, il pretore debba concedergli un sollievo, 

più che se avesse promesso di pagare del denaro al creditore della ragazza. Ma se la parte che è oggetto della discussione ha 

promesso la dote, non con l'intenzione di farne dono, ma solo per una questione di affari, potrebbe ritenere la donna 

responsabile; e si potrebbe dire che sarebbe vincolata durante la continuazione del matrimonio, finché ha la dote, come è il 

caso nel contributo di proprietà; e sarebbe certamente responsabile dopo il divorzio, sia che la dote fosse stata pagata, sia che 

il credito per essa esistesse ancora; perché, in questo caso, il risultato sarebbe la sua liberazione dalla responsabilità per la 

stessa. Ma se la donna non è in grado di rimborsare al suo curatore ciò che egli ha promesso di dare, a titolo di dote, in 

eccesso rispetto ai beni del suo patrimonio, il curatore può essere liberato dalla responsabilità per la somma in eccesso, 

mediante un'eccezione; e la donna dovrebbe dare un'obbligazione a suo marito per questa somma, in modo che se diventa più 

ricca durante il matrimonio, può pagare il resto della dote a suo marito. 

 

309. Lo stesso, Domande, Libro XIII. 

 

Coloro che accettano crediti che sono stati approvati da precedenti curatori o tutori, si assumono la responsabilità del loro 

pagamento. 

 

310. Quando un pupillo riceve il conto del suo tutore dopo che ha raggiunto la pubertà, e, avendolo citato in giudizio per un 

saldo, accetta gli interessi, non perde il suo diritto sui beni del suo tutore che possono essere stati venduti, perché il pretore 

deve conservare questo diritto per lui. 

 

311. Lo stesso, Domande, Libro XIV. 
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Quando un pupillo, dopo aver raggiunto la pubertà, ha dimesso uno dei suoi tutori, sarà colpevole di un atto disonorevole se 

tenterà di chiamare l'altro a rispondere degli atti del primo che ha dimesso. Diciamo che la stessa regola si applica nel caso di 

due magistrati che siano colleghi, e il governo intenta una causa contro uno di loro. Mi riferisco, in questo caso, ad un caso in 

cui due magistrati sono congiuntamente responsabili, poiché il principio non è sempre applicabile, perché se entrambi sono 

solvibili, non c'è motivo di scelta nell'intentare una causa. Una parte che si libera per decorso del tempo non è come uno che 

non ha nulla, perché ha i mezzi per opporsi alla parte che fa causa sul credito. 

 

312. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Lucio Tizio, curatore di Gaio Seius, durante il suo periodo di curatela, affittò la tenuta di Cornelia a Sempronio, che non pagò 

l'affitto. Il minore, avendo raggiunto la maggiore età, nominò il precedente locatario, Sempronio, suo agente. Chiedo se per il 

fatto che ha agito come agente il minore è considerato come se avesse assunto l'intero debito, e quindi ha liberato il suo 

curatore. Paulus risponde che, per il fatto che la parte, dopo aver raggiunto la maggiore età, ha voluto che il suo ex affittuario 

agisse come suo agente, non si deve considerare che lo abbia liberato dalla responsabilità per il saldo del suo affitto. 

 

313. Lo Stato, per ordine del governatore, prese possesso dei beni di Sempronio, il quale, a causa di una promessa, era 

diventato debitore della sua città natale e i magistrati di quest'ultima nominarono tre curatori, chiamati dai greci epimelytai, 

che in seguito, sotto la propria responsabilità e senza il consenso del comune, si divisero tra loro l'amministrazione dei beni di 

Sempronio. Uno di loro divenne insolvente, e gli altri, che erano solvibili, rinunciarono contemporaneamente 

all'amministrazione del fondo. In seguito, l'erede di Sempronio, che era minorenne, e che aveva rifiutato l'eredità, ottenne 

dall'imperatore la restituzione dei beni di suo padre. Chiedo se il minore debba essere risarcito con i beni dei curatori che 

erano solvibili, dato che la responsabilità individuale della curatela era stata loro imposta dai magistrati. Paulus rispose che se 

si fosse deciso di concedere un'azione al curatore contro i curatori, egli avrebbe dovuto citare i magistrati per la parte del 

curatore che non era solvibile, perché una cosa è l'amministrazione dei curatori e un'altra quella di coloro che si occupano 

degli affari del governo. 

 

314. Un tutore che ha prestato il denaro del suo protetto, anche se lo fa a proprio nome, non si ritiene che abbia agito in 

contrasto con le costituzioni che vietano di convertire il denaro di un protetto all'uso del tutore. 

 

315. La questione si poneva se un tutore dovesse essere obbligato a pagare gli interessi sul denaro del suo protetto, che aveva 

usato dopo la cessazione della sua tutela fino al giorno in cui la sentenza fosse stata pronunciata contro di lui. Paulus rispose 

che dopo la fine della sua amministrazione, gli interessi dovevano essere calcolati come in una sentenza sulla tutela. 
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316. Paulus espresse anche la sua opinione che quando un tutore dava una fideiussione per la conservazione dei beni del suo 

protetto, egli non sarebbe stato responsabile per gli atti compiuti dal tutore dopo che il protetto fosse arrivato alla pubertà, che 

non erano dovuti a necessità, ma a scelta. 

 

317. Un tutore, citato in giudizio in un'azione di tutela, produsse il suo conto e, essendo stata pronunciata una sentenza contro 

di lui, effettuò il pagamento secondo i termini della stessa; e in seguito, quando il pupillo volle riscuotere il denaro dovuto da 

alcuni debitori di suo padre, i cui nomi non comparivano nel libro dei conti, furono prodotte le ricevute del tutore dai suddetti 

debitori. Sorgeva la questione se un'azione sarebbe stata a suo favore contro il tutore o contro i debitori. Paulus rispose che se 

i debitori avessero pagato il tutore durante il periodo in cui stava amministrando il trust, sarebbero stati liberati dalla 

responsabilità nei confronti del guardiano per effetto della legge; ma se un'azione fosse stata intentata contro il tutore, il 

guardiano avrebbe potuto anche intentarne una sulla tutela contro di lui, e avvalersi di una risposta per frode, in opposizione a 

un'eccezione basata su una precedente decisione del caso. 

 

318. 318. Quando due tutori testamentari furono nominati per un pupillo, e uno di essi morì, su richiesta della madre del 

pupillo un altro fu nominato al suo posto dai magistrati, sotto la direzione del governatore della provincia, e da quest'ultimo 

tutore il magistrato pretese una garanzia per la conservazione del patrimonio. Il tutore testamentario denunciò l'altro, 

successivamente nominato, come sospetto. Si poneva allora la questione di quanto potesse essere ritenuto responsabile. 

Paulus rispose che il tutore testamentario doveva essere citato in giudizio per la parte dei beni che aveva amministrato; e che, 

per quanto riguarda la parte del suo collega tutore, si doveva procedere prima contro coloro che erano diventati suoi garanti, e 

poi contro i magistrati che lo avevano nominato. Poi, se il pupillo non fosse stato in grado di ottenere tutto ciò che gli 

spettava, si sarebbe dovuto indagare sulla condotta dell'altro tutore, al fine di accertare se dovesse essere dichiarato sospetto, 

soprattutto perché si diceva che avesse accusato il secondo tutore di agire in modo sospetto. In altre circostanze, tuttavia, 

quando i magistrati nominano più tutori, un guardiano non ha ricorso contro di loro, prima che il patrimonio di tutti i tutori 

sia stato esaurito. Nel caso citato, in cui un solo tutore è stato nominato dai magistrati, non si ritiene opportuno che il tutore 

testamentario che ha accusato l'altro di essere sospettoso sia citato in giudizio prima del suo collega; quindi ognuno deve 

essere considerato come se fosse stato nominato tutore per l'amministrazione della metà del patrimonio. 

 

319. I tutori sono autorizzati a riscuotere il denaro dovuto dai debitori dei loro guardiani, affinché siano legalmente liberati; 

ma non possono presentare loro i loro crediti, né fare alcun accordo con loro allo scopo di diminuirli. Pertanto, se un debitore 

paga al tutore una somma inferiore al dovuto, egli può essere citato in giudizio dal pupillo per il saldo. 

 

320. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Un certo uomo nominò tutori Tizio e Maevio, e aggiunse la seguente disposizione: "Desidero e chiedo che tutto sia fatto con 

il consiglio di mio fratello Maevio, e che tutto ciò che è fatto senza di esso sia nullo". Solo Tizio riscuoteva i debiti dai 
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debitori; questi ultimi erano liberati dalla responsabilità? Risposi che se il testatore aveva affidato l'intera amministrazione a 

Maevius, il pagamento non era legalmente effettuato. 

 

321. "Marina e Januaria fisseranno una somma che sarà sufficiente per le spese giornaliere di mio figlio". Chiedo se i tutori 

devono essere soddisfatti del giudizio di queste due donne. Risposi che l'ammontare delle spese doveva essere stabilito dal 

giudizio di qualche buon cittadino. 

 

322. Guardiani nominati per l'amministrazione di un patrimonio in Italia trovarono a Roma alcune obbligazioni di debitori 

residenti nella provincia, per il pagamento del denaro a Roma, o in qualsiasi altro luogo che potesse essere richiesto. Siccome 

i debitori non si trovavano in Italia, e nessuna delle loro terre si trovava lì, chiedo se la riscossione di questi crediti facesse 

parte del dovere dei guardiani del patrimonio in Italia. Risposi che, se il contratto era stato stipulato in provincia, essi non ne 

erano interessati; ma che faceva parte del loro dovere non permettere che coloro che erano incaricati dell'amministrazione 

dell'eredità in provincia rimanessero all'oscuro dell'esistenza di tali crediti. 

 

323. Quando un tutore testamentario, nominato da una madre, ritenendosi un vero tutore, vendette sia il patrimonio materno 

che quello paterno del pupillo e morì insolvente, sorse la questione se il pupillo potesse intentare un'azione per il recupero dei 

beni. Risposi che se la proprietà apparteneva ancora al pupillo, poteva essere recuperata da lui. 

 

324. Il prefetto di una legione inserì nel suo testamento la seguente disposizione: "Desidero che sia lasciata alla discrezione 

dei tutori di mio figlio la facoltà di stabilire se sul denaro appartenente al mio patrimonio debba essere pagato solo l'uno per 

cento di interesse annuo, per evitare che venga dissipato". Chiedo, se si dovesse accertare che il denaro è stato prestato ad 

interesse dai suddetti tutori, se essi sarebbero responsabili solo in un'azione di tutela per l'interesse all'uno per cento, o per il 

tasso per il quale avevano stipulato. Risposi che se avessero scelto di pagare l'importo degli interessi secondo la volontà del 

defunto, e non avessero prestato il denaro ad interesse a nome del pupillo, sarebbero stati responsabili solo per l'importo 

menzionato dal testatore. 

 

325. Lucio Tizio prese in prestito del denaro da un tutore e gli diede in pegno dei beni che gli spettavano per eredità, e tre 

anni dopo, essendo il pupillo, di cui si amministrava la tutela, giunto alla pubertà, il patrimonio del defunto fu confiscato, 

perché il suo erede non vendicò la sua morte. Si poneva la questione se il pupillo potesse rifiutarsi di prendere in 

considerazione la suddetta richiesta. Risposi che, secondo i fatti esposti, la responsabilità per la suddetta richiesta non 

gravava sul tutore. 

 

326. Uno dei due fratelli, associati in società di proprietà e di affari, essendo morto, lasciò suo figlio come erede; e lo zio di 

quest'ultimo, che era il suo tutore, dopo aver venduto tutta la merce appartenente alla ditta, la acquistò lui stesso, e condusse 

gli affari a proprio nome. Sorgeva la questione se egli sarebbe stato obbligato a risarcire al pupillo la sua parte dei profitti 
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dell'impresa, o solo gli interessi sul denaro. Risposi che, secondo i fatti esposti, egli doveva pagare al pupillo gli interessi, e 

non sarebbe stato obbligato a dargli una parte degli utili. 

 

327. Il tutore di un patrimonio in Italia, essendo stato citato in giudizio da un creditore provinciale, lo pagò nel luogo dove il 

pupillo aveva dei beni. Sorgeva la questione se egli potesse includere ciò in un'azione di tutela. Risposi che nei fatti esposti 

non c'era nulla che gli impedisse di farlo. 

 

328. Hermogenianus, Epitome del diritto, Libro I. 

 

C'è una grande differenza tra il curatore di una proprietà senza proprietario, e di un bambino non ancora nato, e il curatore di 

un pazzo, di uno spendaccione, o di un pupillo, poiché con riferimento a quest'ultimo è evidente che c'è un'amministrazione 

effettiva; ma ai primi due è affidata solo la custodia e la vendita di beni che possono essere deteriorati. 

 

329. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

Quando un tutore non è in condizione di riparare il danno subito a causa della sua ostinazione nel non collocare a interesse il 

denaro del suo pupillo, o a causa del suo mancato acquisto di terreni, sarà punito con insolita severità. 

 

330. Hermogenianus, Epitome della Legge, Libro II. 

 

Quando la proprietà di un pupillo va perduta a causa di un attacco di ladri, o quando un banchiere, al quale il tutore ha 

affidato del denaro in un'epoca in cui godeva di grande reputazione, non può restituirlo tutto, il tutore non sarà ritenuto 

responsabile di nulla in queste circostanze. 

 

331. Venuleio, Stipulazioni, Libro VI. 

 

Quando due o più tutori amministrano una tutela, la stipula della fideiussione di ciascuno lo renderà responsabile dell'intera 

somma. Ma se la tutela è divisa tra di loro per quartieri, come generalmente avviene, e uno di loro si occupa degli affari in 

città, e l'altro di quelli al di fuori di essa, allora la stipula vincolerà o non vincolerà l'uno o l'altro fideiussore, a seconda della 

responsabilità dell'uno o dell'altro mandante; perché anche se sono tutti tutori, e stanno amministrando la tutela, tuttavia, se 

uno di loro viene citato in giudizio con riferimento a beni che sono al di fuori del suo distretto, o viene portato in tribunale, la 

stipula non lo vincolerà a meno che l'amministrazione della tutela sia stata interamente affidata a lui. Se l'amministrazione 

dell'intero trust non è stata affidata a un tutore, l'effetto è lo stesso come se non gli fosse stata affidata la proprietà in 

questione. 
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332. Neratius, Opinioni, Libro I. 

 

Un curatore non solo deve dare una dote per un minore, ma deve anche pagare le spese del matrimonio. 

 

333. Paulus, Decreti, Libro II. 

 

Aemilius Dexter trascurò di richiedere garanzie ai tutori nominati durante il periodo della sua magistratura, e poiché alcuni di 

essi furono scusati, Dexter stesso fu nominato tutore da altri magistrati che gli succedettero. Dopo la sua nomina, fu intentata 

un'azione contro di lui per l'intero importo, per due motivi: primo, perché aveva nominato dei tutori al tempo in cui era 

magistrato; e secondo, perché non aveva richiesto garanzie da loro. D'altra parte, è stato detto che, anche se la garanzia non 

era richiesta, i guardiani erano solvibili al momento in cui la tutela era terminata, e che la negligenza dei curatori non doveva 

essere una fonte di danno per i guardiani. Si è ritenuto che se i guardiani erano solvibili al momento in cui la tutela è 

terminata, anche se la cauzione non è stata richiesta, la responsabilità ricadrà sui curatori, altrimenti, ricadrà sui guardiani e 

sui magistrati; vale a dire che sarà responsabile colui che non ha denunciato il suo collega come sospetto, o non ha richiesto 

la cauzione quando, alla scadenza del trust il guardiano è stato trovato insolvente. 

 

334. Trifonino, Disputazioni, Libro II. 

 

Non credo che un tutore debba essere responsabile di un tasso d'interesse più alto, che ha preso in prestito del denaro 

appartenente al suo protetto dal suo collega e ha dato una garanzia, e ha promesso un tasso d'interesse che gli altri debitori di 

solito pagano ai protetti, perché non si è appropriato del denaro a proprio uso, e non ha sperperato segretamente o 

prodigalmente detto denaro come se fosse suo, e se il prestito non gli fosse stato fatto a questo tasso dal suo collega tutore, 

avrebbe potuto ottenerlo altrove. Fa molta differenza il caso in cui un tutore si renda pubblicamente e apertamente debitore 

del suo pupillo, come farebbe qualsiasi estraneo, e quello in cui, con il pretesto di amministrare la tutela a beneficio del suo 

pupillo, si approfitti segretamente del denaro di quest'ultimo. 

 

335. Lo stesso, Disputazioni, Libro XLII. 

 

Furono nominati tre tutori per un pupillo; uno di loro amministrò la tutela, e divenne insolvente; il secondo la affidò a Tizio, 

che vi svolse parte degli affari; il terzo non si occupò in alcun modo dell'amministrazione. Sorgeva la questione di quanto 

ciascuno di loro fosse responsabile. Poiché una responsabilità comune si applica ai guardiani nell'amministrazione del loro 

trust, tutti loro sarebbero responsabili per l'intero importo. E' chiaro che se il denaro appartenente al pupillo è stato distribuito 

tra di loro, ciascuno non sarà responsabile di una somma maggiore di quella che ha ricevuto. 
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336. Se invece i tutori stessi hanno rubato i beni del pupillo, consideriamo se ognuno di loro sarà responsabile dell'intera 

somma, nell'azione per doppio danno stabilita dalla Legge delle Dodici Tavole. E, anche se uno di loro ha pagato il doppio 

del valore della proprietà, anche gli altri saranno responsabili; perché quando ci sono più ladri che hanno rubato lo stesso 

oggetto, gli altri non sono esonerati dalla pena per il fatto che è stata imposta a uno di loro. I guardiani, invece, per il fatto di 

essere stati incaricati dell'amministrazione, si ritiene piuttosto che abbiano agito perfidamente che abbiano preso la proprietà 

senza il consenso del proprietario. Infine, nessuno può dire che un tutore sia responsabile di un doppio danno in un'azione di 

questo tipo, e, per così dire, per mezzo di una specie di azione di recupero anche essere costretto o a consegnare la proprietà 

stessa, o a pagarne il valore. 

 

337. Pertanto, non si considera che il tutore abbia amministrato la tutela solo quando ha incaricato un altro di farlo per lui, ma 

anche quando ha preso dal suo collega la garanzia per la conservazione del patrimonio, e poi gli ha affidato l'amministrazione 

dell'intera tutela. Né può difendersi per mezzo della costituzione che prescrive che la parte che ha amministrato il trust sia 

citata in giudizio per prima. 

 

338. Inoltre, se nessuno si è occupato di una parte degli affari dell'amministrazione, colui che ha amministrato gli altri affari 

ad essa attinenti non sarà responsabile di ciò che è stato trascurato, ma la responsabilità per tutto ricadrà sui guardiani in 

comune. La responsabilità per le altre cose di cui non si è occupato, tuttavia, non può essere richiesta ad uno solo, a meno che 

non siano di natura tale che, dopo essere state iniziate, avrebbero dovuto essere terminate da lui, o che siano state così 

connesse con quelle di cui era responsabile che non avrebbero dovuto essere separate da esse. 

 

339. Ma quando si dice che i tutori sono responsabili quando un loro compagno diventa insolvente, o non era solvibile al 

momento della sua nomina, vediamo come ciò debba essere inteso; cioè, se sarà sufficiente che le risorse del loro compagno 

non siano diminuite in alcuna misura dal momento della sua nomina, ma l'ammontare del suo patrimonio paterno sia rimasto 

lo stesso? Oppure, anche se non è successo nulla in seguito che possa palesemente causare una diminuzione del patrimonio, 

un tutore dovrebbe comunque indagare sui beni del suo collega? Questo, tuttavia, dovrebbe ricevere un'altra interpretazione 

che dipende dalla posizione della persona e dal tempo trascorso dall'esecuzione del testamento; perché se la parte è un noto 

spendaccione, o uno i cui beni sono stati venduti, non dovrebbe essere permesso dal suo collega tutore di amministrare il 

trust, anche se, avendo preso il pretore alla sprovvista, quest'ultimo lo ha nominato con un decreto, e suo padre ha ignorato 

qualsiasi incidente che può essergli successo dopo l'esecuzione del testamento, o aveva intenzione di cambiare la sua volontà, 

ma non lo ha fatto. 

 

340. Scaevola, Digesto, Libro IV. 

 

Un tutore vendette beni e animali appartenenti al suo pupillo, ma conservò e tenne in suo possesso alcuni degli animali, per la 

ragione che gli acquirenti non li pagarono; ed egli registrò il prezzo come pagato nei conti del tutore. Altri animali furono 
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prodotti da questi, ed essendo morto il tutore, il suo erede amministrò la stessa tutela, e tenne gli animali in suo possesso per 

diversi anni. Sorgeva la questione se il minore, la cui tutela era oggetto dell'amministrazione, potesse legalmente reclamare i 

suddetti animali dopo aver compiuto quattordici anni? La risposta fu che, secondo i fatti esposti, il minore non poteva 

reclamarli. 

 

341. Lo stesso, Digesto, Libro X. 

 

Se le obbligazioni scritte di alcuni debitori sono andate distrutte a causa di un incendio, i tutori possono citare in giudizio i 

suddetti debitori per il pagamento del denaro in quanto le obbligazioni sono state menzionate nell'inventario; oppure possono 

obbligarli a rinnovarle, anche se lo hanno fatto in circostanze simili con altri debitori, ma hanno trascurato di farlo con quelle 

del pupillo, e se hanno danneggiato quest'ultimo in qualche modo, a causa di questa mancanza, si può procedere contro di 

loro in un'azione di tutela? La risposta fu che, se si dovesse provare che i tutori hanno omesso di agire per frode o negligenza, 

essi saranno responsabili nei confronti del pupillo per questo motivo. 

 

342. Un protetto, con l'autorità dei suoi tutori, acquistò un tratto di terra da una parte che era stata bandita, e i cui beni erano 

stati confiscati da un decreto del governatore, e avendo ottenuto il permesso dell'imperatore di appellarsi, il giudice rifiutò di 

accogliere l'appello, ed essendo stato dichiarato infondato, fu privato della terra. Sorgeva la questione se il pupillo potesse 

recuperare il prezzo della terra dai suoi tutori in un'azione di tutela. La risposta fu che se essi avevano consapevolmente fatto 

l'acquisto da uno che era in una condizione tale da essere responsabile del precedente decreto, essi potevano essere ritenuti 

responsabili in un'azione di tutela. 

 

343. Lo stesso, Digesto, Libro XI. 

 

Un certo uomo trattava i suoi affari per mezzo di Pamphilus e Diphilus, suoi ex schiavi e in seguito suoi liberti, e con il suo 

testamento li nominò tutori di suo figlio, prevedendo che gli affari fossero portati avanti nello stesso modo in cui erano stati 

fatti durante la sua vita; e i suddetti tutori amministrarono la fiducia, non solo durante la minorità del figlio del loro patrono, 

ma anche dopo che questi era arrivato alla pubertà. Diphilus presentò il suo resoconto insieme a una dichiarazione dei profitti 

dell'attività; Pamphilus, tuttavia, pensò che non fosse necessario presentare un resoconto dei profitti, ma solo calcolare 

l'ammontare degli interessi normalmente recuperati in un'azione di tutela. Si pose la questione se Pamphilus avrebbe dovuto 

presentare il suo conto allo stesso modo di Diphilus, per rispettare l'intenzione del testatore. La risposta fu che avrebbe 

dovuto farlo. Claudius Tryphoninus dice che avrebbe dovuto farlo per non ottenere alcun vantaggio pecuniario dalla tutela. 

 

344. Essendo morto uno dei due tutori prima che il suo pupillo avesse raggiunto la pubertà, l'altro, avendo intentato un'azione 

contro il suo erede in nome del pupillo, recuperò con gli interessi tutto ciò che era giunto nelle mani del tutore defunto dalla 

tutela. Si poneva la questione se, in un'azione di tutela intentata dal tutore dopo aver raggiunto la pubertà, gli interessi 
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dovessero essere pagati solo su quella parte di denaro che era giunta nelle mani del tutore deceduto per mezzo della tutela, fin 

dall'inizio; o se gli interessi sul capitale così come sugli interessi che si erano accumulati nelle mani del sopravvissuto, dopo 

la morte del primo, dovessero anch'essi essere pagati, e trasferiti con il capitale. La risposta fu che se il tutore aveva usato il 

denaro a proprio beneficio, dovevano essere pagati gli interessi sull'intera somma; ma se il denaro era rimasto nei conti a 

credito del pupillo, doveva essere pagato solo quello che egli aveva raccolto, o avrebbe potuto raccogliere in buona fede, e 

avendo potuto prestarlo a interesse, aveva trascurato di farlo; perché se il tutore avesse ricevuto il capitale e gli interessi da 

qualsiasi altro debitore, tutto avrebbe, o avrebbe dovuto, costituire capitale nelle sue mani. 

 

345. In un caso in cui il testamento sembrava essere stato infranto, i tutori testamentari cessarono di agire 

nell'amministrazione del trust, e un tutore per il pupillo fu nominato dal governatore. I guardiani nominati per testamento 

furono, tuttavia, ordinati di amministrare la tutela congiuntamente con colui che era stato scelto dal Governatore per agire in 

questa veste. Si poneva la questione se gli stessi guardiani testamentari sarebbero stati responsabili durante il tempo che 

precedeva la nomina dell'altro guardiano, dal giorno in cui il testamento è stato aperto, o dalla data in cui è stato loro ordinato 

di partecipare all'amministrazione. La risposta fu che essi non erano in alcun modo responsabili degli atti compiuti durante il 

tempo che precedeva la suddetta nomina. 

 

346. Un padre che aveva nominato suo figlio, minorenne, suo erede, lasciò in eredità duemila aurei alla figlia diseredata, e 

nominò gli stessi tutori per entrambi. Si poneva la questione se i tutori della figlia minore sarebbero stati responsabili, in 

un'azione di tutela, degli interessi sulla somma a partire dal giorno in cui i detti duemila aurei avrebbero potuto essere 

separati dagli altri beni del patrimonio, se avessero trascurato di investirli. La risposta fu che sarebbero stati responsabili. 

 

347. Si pose la questione se gli interessi sul denaro appartenente ad un pupillo e dovuto dai tutori debbano essere considerati 

come capitale quando vengono trasferiti ad un curatore, e se il curatore sia responsabile degli interessi sull'intera somma. La 

risposta è stata che tutto il denaro che arriva nelle mani dei curatori è soggetto alla stessa regola perché tutto diventa capitale. 

 

348. Lo stesso, Digesto, Libro XXVII. 

 

Quando il patrimonio di un padre era gravato da debiti, e la proprietà appariva in condizioni tali che una pupilla doveva 

rifiutare la successione; uno dei curatori fece un accordo con diversi creditori che sarebbero stati soddisfatti con una certa 

somma di ciò che era loro dovuto, che ricevettero. I curatori della ragazza, dopo il suo arrivo alla pubertà, fecero lo stesso 

accordo con alcuni creditori, che ricevettero anch'essi il denaro. Si poneva la questione se, se uno dei tutori fosse stato un 

creditore o il padre della pupilla, e avesse pagato lui stesso l'intera somma dovuta con gli interessi sui beni della pupilla, 

avrebbe potuto essere obbligato dai curatori della minore a contribuire nella stessa proporzione in cui avevano fatto gli altri 

creditori. La risposta fu che un tutore che avesse indotto gli altri a diminuire i loro crediti, doveva essere soddisfatto con la 

stessa percentuale dei suoi. 



1660 
 

 

349. Pomponio, Epistole, Libro VIII. 

 

Quando l'erede di un tutore ha concluso una transazione che era stata iniziata da quest'ultimo, sarà responsabile di un'azione 

di tutela per questo motivo. 

 

350. Lo stesso, Epistole, Libro XX. 

 

Aristo afferma che, quando un tutore perde il possesso di una parte di un patrimonio per colpa del suo tutore, non c'è dubbio 

che egli sarà responsabile dell'importo in un'azione sul patrimonio, se è stata data una garanzia al tutore. Inoltre, si ritiene che 

la garanzia sia stata data anche se il tutore è solvibile, in modo che il tutore possa recuperare da lui l'importo per il quale è 

stata pronunciata una sentenza contro di lui in un'azione. Se, tuttavia, il tutore non è solvibile, si deve considerare se il danno 

sarà subito dal tutore o dall'avente diritto all'eredità; quindi si deve ritenere che sia come se il bene fosse andato perduto per 

caso, e come se il tutore stesso, che è esente da colpa, avesse diminuito, distrutto o perso qualsiasi bene appartenente 

all'eredità. L'indagine può essere fatta anche con riferimento a un possessore che è pazzo, quando qualsiasi proprietà è persa a 

causa della sua pazzia. Qual è la sua opinione su questo punto? Pomponio dice: "Penso che l'opinione di Aristo sia corretta. 

Ma perché sei in dubbio su chi dovrebbe subire la perdita, se il tutore dovesse risultare insolvente; Infatti, come si può ben 

dire che il protetto può essere costretto a cedere i diritti d'azione che ha contro il tutore solo al venditore della proprietà, così 

anche l'erede o il possessore del patrimonio, se senza sua colpa (per esempio, se dovesse essere espulso con la forza da un 

terreno appartenente al patrimonio, o uno schiavo che ne fa parte fosse ferito da qualcuno senza colpa del possessore), 

sarebbe obbligato a cedere i diritti d'azione che gli spettano solo per questo motivo. Va detto che la stessa regola si applicherà 

nel caso in cui qualsiasi perdita avvenga per negligenza o frode del tutore di un pazzo, proprio come nel caso in cui un tutore 

o un curatore abbia stipulato una convenzione, o venduto beni appartenenti a un patrimonio. Penso anche che si debba 

ammettere che tutto ciò che accade per la pazzia di qualcuno, debba rimanere impunito; proprio come se fosse stato causato 

da qualche incidente, e senza l'atto della parte citata in giudizio". 

 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo all'autorità e al consenso dei tutori e dei curatori. 

 

 

 

 

351. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 
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Sebbene sia una regola della legge civile che un tutore non può essere nominato per il disbrigo dei propri affari, tuttavia un 

tutore può usare la sua autorità per indurre il suo protetto ad accettare un'eredità che è in debito con lui; anche se, così 

facendo, il protetto diventerà suo debitore. Perché la prima ragione per l'esercizio della sua autorità, in questo caso, è che il 

suo protetto può diventare l'erede, di conseguenza diventerà debitore nei suoi confronti. Tuttavia, egli non può, con l'esercizio 

della sua autorità, costringere il suo protetto a stipulare un contratto con lui. Quando qualcuno impiega la sua autorità per 

indurre la sua pupilla a stipulare un contratto con il suo schiavo, il divino Antonino Pio dichiarò in un Rescritto che la pupilla 

non sarebbe stata legalmente responsabile, ma le sarebbe stata concessa un'azione contro di lei per la somma che aveva 

guadagnato dalla transazione. Se il tutore fa in modo che il pupillo dia qualcosa a suo figlio, tale esercizio della sua autorità 

sarà nullo, perché è evidente che egli acquisisce la proprietà per atto proprio. 

 

352. Quando un tutore è costretto con la forza e contro la sua volontà a rimanere, qualsiasi atto che egli compie non sarà 

valido; perché la sua semplice presenza corporea non è sufficiente, poiché si potrebbe considerare che egli abbia dato il suo 

consenso se fosse rimasto muto perché addormentato, o perché attaccato dall'epilessia. 

 

353. Lo stesso, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Non c'è differenza nei casi in cui l'autorità di un tutore non è interposta, e in quelli in cui è esercitata impropriamente. 

 

354. Paulus, Sul Sabino, Libro VIII. 

 

Quando un tutore compie un atto senza che gli sia stato chiesto di farlo, l'esercizio della sua autorità sarà valido, se egli dice 

di approvare ciò che avviene, perché questo è autorizzare a farlo. 

 

355. Pomponio, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Anche se quando ci sono più tutori, l'autorizzazione di uno è sufficiente; tuttavia, se dovesse essere concessa da uno che non 

è stato incaricato dell'amministrazione della tutela, non dovrebbe essere ratificata dal Pretore. Pertanto, ritengo che la 

migliore sia l'opinione di Ofilio, il quale sosteneva che se io faccio un acquisto da un pupillo con l'autorità del tutore che non 

amministra la tutela, essendo consapevole che un altro la amministrava, non posso diventare proprietario dell'oggetto 

venduto. La stessa regola si applica se dovessi fare un tale acquisto con l'autorità di un tutore che è stato rimosso 

dall'incarico, perché una tale transazione non dovrebbe essere ratificata. 

 

356. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 
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Un pupillo non può legarsi legalmente al suo tutore con l'autorità di quest'ultimo. E' chiaro che, quando ci sono più tutori, si 

deve ritenere che l'autorità di uno di essi sia sufficiente per permettere al guardiano di legarsi ad un altro, sia che gli presti del 

denaro, sia che stipuli una convenzione con lui. Se invece c'è un solo tutore e questi presta del denaro al suo protetto o stipula 

con lui una convenzione, questi non sarà vincolato al tutore, ma sarà naturalmente obbligato nei suoi confronti per la somma 

di cui è stato beneficiato pecuniariamente. Infatti il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che un'azione dovrebbe essere 

concessa a favore del tutore contro il guardiano, e in effetti contro chiunque altro, per la somma di cui è stato arricchito a sue 

spese attraverso la transazione. 

 

357. Un guardiano che fa un acquisto o una vendita senza l'autorità del suo tutore sarà responsabile solo per la somma di cui 

si è arricchito pecuniariamente. 

 

358. Inoltre, un tutore non può contrarre l'obbligo di compratore o di venditore con il suo protetto. Se, tuttavia, egli ha un 

collega tutore, l'autorità di quest'ultimo sarà senza dubbio sufficiente per autorizzarlo a fare un acquisto. Ma se la transazione 

è fraudolenta, non avrà alcun effetto, e quindi la proprietà non potrà essere acquisita per usucapione. Se invece il pupillo, 

avendo raggiunto la maggiore età, conferma l'acquisto, il contratto sarà valido. 

 

359. Se un tutore dovesse acquistare una proprietà del suo protetto per interposizione di un terzo, l'acquisto fatto in tali 

circostanze sarà nullo, perché l'operazione non sembra essere stata conclusa in buona fede. Questo è stato affermato anche in 

un Rescritto dei divini Severo e Antonino. 

 

360. Se invece egli fa l'acquisto apertamente e dà un altro nome, non in modo fraudolento, ma senza dissimulazione, come 

sono solite fare le persone di rango che non vogliono che il loro nome appaia nei registri, l'acquisto sarà valido. Ma se egli fa 

l'acquisto in modo artigianale, sarà lo stesso come se l'avesse fatto tramite un'altra persona. 

 

361. Se il creditore del pupillo dovesse vendere i suoi beni, il suo tutore può acquistarli in buona fede. 

 

362. Se il figlio di un tutore, o qualsiasi altra persona sotto il suo controllo, dovesse acquistare la proprietà, sarà lo stesso 

come se egli stesso l'avesse acquistata. 

 

363. Pomponio, Su Sabino, Libro XVII. 

 

È stato deciso che i tutori ai quali l'amministrazione non è stata conferita da un decreto, possono legalmente acquistare la 

proprietà di un pupillo, proprio come possono fare gli estranei. 

 

364. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 
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Quando diciamo che un tutore non può concedere al suo protetto l'autorità di concludere affari con lui, questo è vero solo 

quando la stipula è acquisita da lui o da persone sotto il suo controllo. Ma nulla impedisce che la sua autorità sia esercitata 

nella transazione di qualsiasi affare da cui il suo protetto trarrà beneficio. 

 

365. Se ci sono due creditori, e uno di essi stipula il pagamento del debito da parte di un pupillo, sotto l'autorità di un tutore, e 

l'altro stipula il suo pagamento da parte del pupillo con l'autorità di un altro tutore, si deve ritenere che la stipulazione sia 

valida, purché sia sufficiente l'autorità di un tutore; ma se non è sufficiente, si deve dire che la stipulazione è nulla. 

 

366. Quando un padre e suo figlio, che è sotto il suo controllo, sono entrambi tutori, e il padre stipula con l'autorità del figlio, 

la stipulazione non avrà alcun effetto, e questo perché il figlio non può autorizzare alcuna transazione in cui è coinvolto suo 

padre. 

 

367. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Anche quando il contratto con un pupillo è condizionato, il consenso del tutore deve essere assoluto; perché la sua autorità 

non deve essere condizionata, ma assolutamente interposta, affinché un contratto condizionato possa essere confermato. 

 

368. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XII. 

 

Un pupillo non può essere reso responsabile di alcun contratto senza l'autorità del suo tutore; può tuttavia acquistare beni per 

sé mediante una stipulazione, così come mediante consegna, senza l'autorità del suo tutore, ma non può vincolarsi prestando 

denaro, perché non può alienare nulla senza l'autorità del suo tutore. 

 

369. Con riferimento alla regola che un protetto non può alienare alcuna proprietà senza l'autorità del suo tutore, è evidente 

che non può manomettere i suoi schiavi senza il suo consenso, e anche se dovesse manomettere uno schiavo con l'autorità del 

suo tutore, deve, secondo la Lex Aelia Sentia, dare una buona ragione per farlo, in presenza del Consiglio. 

 

370. Quando un pupillo, per qualsiasi motivo, effettua un pagamento senza l'autorità del suo tutore, il suo atto è nullo, perché 

non può trasferire la proprietà di nulla. Se invece il creditore, in buona fede, spende il denaro rimborsato dal pupillo, 

quest'ultimo sarà liberato. 

 

371. Un pupillo non può entrare in un patrimonio senza il consenso del suo tutore, anche se ciò può essere vantaggioso per 

lui, e non subisce alcuna perdita nel farlo. 
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372. Secondo il Decreto Trebelliano del Senato, un protetto non può ricevere un'eredità senza il consenso del suo tutore. 

 

373. Il tutore deve essere presente e autorizzare la transazione, e il suo consenso non avrà alcun effetto se dato 

successivamente o comunicato per lettera. 

 

374. Anche se la parte che fa un contratto con un protetto non sa che l'autorità del tutore è stata concessa, tuttavia, se ciò può 

essere provato da prove scritte, la transazione sarà valida; per esempio, se io vendo o affitto qualcosa per lettera ad un 

protetto che è assente, ed egli dà il suo consenso, dopo essere stato autorizzato dal suo tutore. 

 

375. Paulus, Sull'editto, libro XXIV. 

 

Un tutore che, a causa della malattia, dell'assenza o di qualsiasi altra buona ragione, non può autorizzare il suo pupillo a 

compiere qualche atto, non sarà responsabile. 

 

376. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XV. 

 

Quando un pupillo o un pazzo ha diritto al possesso di un'eredità allo scopo di accelerare le cose, è stabilito che la volontà del 

tutore o curatore deve essere consultata nell'accettazione o nel ripudio dell'eredità; ed è chiaro che se egli fa qualcosa di 

contrario all'interesse del suddetto pupillo o pazzo, sarà responsabile di un'azione di tutela o curatela. 

 

377. Giuliano, Digesto, Libro XXI. 

 

Se uno schiavo posseduto in comune da te e Tizio dovesse ricevere qualsiasi proprietà per consegna dal tuo pupillo con il tuo 

consenso, Marcello afferma che la sua proprietà spetterà unicamente a Tizio; infatti, quando qualcosa non può essere 

acquisita da tutti i proprietari di uno schiavo, le antiche autorità hanno ritenuto che essa apparterrà per intero a colui dal quale 

può essere acquisita. 

 

378. Lo stesso, Digesto, Libro XXI. 

 

I minorenni sono vincolati dall'autorità dei loro tutori, anche se essi stessi tacciono. Infatti, quando prendono in prestito del 

denaro, anche se non dicono nulla, saranno responsabili, se l'autorità del loro tutore si interpone. Quindi, quando a tali 

persone viene pagato del denaro non dovuto, anche se esse tacciono, l'intervento dell'autorità del loro tutore sarà sufficiente a 

renderle responsabili di un'azione personale per il suo recupero. 

 

379. Lo stesso, Digesto, Libro XXXI. 
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Non fa molta differenza se un tutore è assente quando si trattano affari con il suo pupillo, o se, se è presente, non è a 

conoscenza di ciò che viene fatto. 

 

380. Marcianus, Regole, Libro II. 

 

Lo stesso tutore può concedere la sua autorità a due guardiani in una causa in cui uno è attore e l'altro convenuto. Nel caso in 

cui, tuttavia, egli dovesse agire in questa duplice veste, una sola autorizzazione sarà sufficiente, in queste circostanze, per 

entrambi i guardiani? Pomponio è in dubbio su questo punto, ma si può sostenere con forza che una sola autorizzazione sarà 

sufficiente. 

 

381. Paulus, Sulla Lex Aelia Sentia. 

 

Anche se un tutore dovesse diventare cieco, può autorizzare il compimento di atti da parte del suo protetto. 

 

382. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Quando un tutore non è disposto a concedere l'autorità al suo pupillo, il pretore non dovrebbe costringerlo a farlo; in primo 

luogo, perché sarebbe ingiusto, anche se non fosse opportuno, costringerlo a dare il suo consenso; e poi, anche se fosse 

opportuno, il pupillo può intentare un'azione di tutela per la perdita che ha subito. 

 

383. Lo stesso, Su Plauzio, Libro I. 

 

Un guardiano, con il consenso del suo tutore, può trasferire il suo debitore a Tizio. Quando, tuttavia, un tutore è debitore del 

suo pupillo, si deve dire che non può essere trasferito, né può essere nominato un agente che agisca contro il tutore, con 

l'autorità di quest'ultimo; altrimenti, il tutore sarebbe liberato dalla responsabilità con il suo stesso atto. 

 

384. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Un curatore può anche essere nominato per chiunque sia al di sotto dell'età puberale, ma un tutore è richiesto per la 

risoluzione di tutte le questioni che coinvolgono le formalità della legge. 

 

385. Scaevola, Digesto, Libro X. 
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Una divisione del patrimonio del loro padre fu fatta da alcuni guardiani in presenza del loro tutore, il quale, tuttavia, non 

firmò l'atto di divisione. Si pose la questione se essi dovessero rispettarlo. La risposta fu che, se il tutore l'aveva autorizzata, 

la divisione doveva essere valida, anche se non aveva firmato l'atto. 

 

386. Lo stesso, Digesto, Libro XXVI. 

 

Un pupillo, che aveva subito una sentenza a causa di un contratto stipulato con suo padre, dopo essere stato difeso dal suo 

tutore, ricevette un curatore, tra il quale e il creditore ebbe luogo la seguente transazione alla presenza dell'amministratore 

dell'imperatore: Prisco, l'intendente imperiale, disse: "Che la sentenza sia eseguita"; Novellius, il curatore, disse: "Ordino al 

curatore di rifiutare l'eredità"; Prisco, l'intendente dell'imperatore, disse: "Hai risposto, sai cosa devi fare". Sorgeva la 

questione se, in conseguenza di questo procedimento, si dovesse ritenere che il minore avesse rifiutato l'eredità di suo padre. 

La risposta fu che, secondo i fatti esposti, si doveva ritenere che egli l'avesse rifiutato. 

 

387. Labeo, Probabilità, Libro V. 

 

Se qualcosa che il pupillo fa tende a liberare il suo tutore dalla responsabilità nei suoi confronti, il tutore non può legalmente 

acconsentire che lo faccia. 

 

 

 

 

Tit. 9. Quando i minori possono citare o essere citati in giudizio a causa degli atti dei loro tutori o curatori. 

 

 

 

 

388. Pomponio, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Aristo dice che un pupillo che è in possesso può essere giudicato contro di lui a causa della frode o della negligenza del suo 

tutore; ma non credo che i danni debbano essere fissati all'importo per il quale l'attore presterà giuramento in tribunale. 

Tuttavia, questo sarebbe il caso se il guardiano può recuperare il valore della proprietà dal suo tutore. 

 

389. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 



1667 
 

Quando un tutore o un curatore presta il denaro del minore di cui amministra gli affari, ed egli stesso fa la stipula, o acquista 

un terreno a proprio nome, un'azione equitativa sarà concessa alla parte a cui appartiene il denaro, per il suo recupero, o per la 

riscossione del prestito. 

 

390. Papiniano, Domande, Libro XX. 

 

Gli atti fraudolenti dei tutori non possono né danneggiare né giovare ai loro protetti. Quando si dice comunemente che la 

frode di un tutore non può danneggiare un protetto, si intende nel caso in cui quest'ultimo non sia pecuniariamente 

beneficiato dalla condotta ingannevole del tutore. Pertanto, Sabino ritiene molto ragionevolmente che il tutore può essere 

citato in un'azione tributaria a causa della frode commessa dal suo tutore; per esempio, se egli dovesse favorire l'interesse del 

suo tutore per mezzo di un'ingiusta distribuzione dei beni. La stessa regola si applica in un'azione di deposito, e anche in 

un'azione di rivendicazione di un patrimonio, a condizione che sia provato che ciò che l'attore ha perso a causa della frode del 

tutore è stato accreditato sul conto del pupillo. 

 

391. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIV. 

 

Se, tuttavia, il tutore dovesse commettere qualche atto fraudolento con riferimento a questioni esterne, il pupillo non 

subirebbe alcun danno. 

 

392. Papiniano, Opinioni, Libro V. 

 

Dopo la morte di un pazzo, un'azione per far rispettare una sentenza non sarà concessa contro un curatore che ha 

amministrato i suoi affari, più che contro un tutore; a condizione che, dopo che il suo ufficio è stato abbandonato, sia stabilito 

che nessun rinnovo è stato fatto con il suo consenso e che l'obbligo sia stato trasferito al curatore o al tutore. 

 

393. Un tutore che si impegna a pagare una somma di denaro per la quale è stata pronunciata una sentenza contro il padre del 

suo protetto, può legalmente rifiutarsi di farlo, se un'azione è intentata contro di lui dopo la cessazione della sua tutela. È 

stato deciso che la stessa regola non si applica al caso in cui un tutore abbia preso in prestito del denaro a proprio nome, e con 

esso abbia pagato una sentenza per il suo protetto, a meno che il creditore non abbia fatto il contratto affinché il denaro 

potesse essere utilizzato per la soddisfazione della sentenza. 

 

394. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 
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Un tutore, in conformità con un decreto del Pretore, ha lasciato un agente per l'amministrazione degli affari del suo pupillo. 

Se la sentenza è resa a favore di detto agente, l'azione per la sua esecuzione sarà trasferita al ward, proprio come se il 

guardiano stesso l'avesse ottenuta. 

 

395. Scaevola, Domande, Libro XIII. 

 

Il tutore che difende un bambino in tenera età ha diritto a un'azione per l'esecuzione della sentenza contro il pupillo. 

 

396. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Un tutore, che era allo stesso tempo co-erede del suo pupillo, ebbe un'azione intentata contro di lui per l'esecuzione di un 

trust, e si vincolò per il pagamento completo. Si poneva la questione se un'azione equitativa dovesse essere concessa contro il 

pupillo, dopo che questi aveva raggiunto l'età della pubertà, per il recupero della sua parte di somma. La risposta fu che 

doveva essere concessa. 

 

 

 

 

Tit. 10. Riguardo ai presunti tutori e curatori. 

 

 

 

 

397. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

L'argomento che stiamo per trattare è un argomento frequente ed estremamente importante, perché i guardiani sono ogni 

giorno accusati di essere sospetti. 

 

398. Pertanto, esaminiamo, in primo luogo, come ha origine questa accusa di essere sospettoso; davanti a chi un guardiano o 

un curatore può essere accusato di essere sospettoso; e infine, chi può essere rimosso, e da chi, e per quali ragioni; e qual è la 

punizione di un guardiano sospetto. 

 

399. Bisogna ricordare che l'accusa di sospetto deriva dalla Legge delle Dodici Tavole. 

 

400. Noi diamo il diritto di rimuovere i guardiani sospetti ai Pretori, a Roma, e nelle province, ai Governatori delle stesse. 
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401. In passato c'era qualche dubbio sul fatto che un guardiano sospetto potesse essere accusato davanti al vice del 

proconsole. L'imperatore Antonino, insieme al divino Severo, affermò in un Rescritto a Braduas Mauricus, Proconsole 

d'Africa, che ciò poteva essere fatto, perché quando la giurisdizione del Proconsole veniva delegata, l'intero dovere di 

dispensare la giustizia passava a lui. Pertanto, se il Pretore delega la sua giurisdizione, si deve dire che un tutore sospettato 

può essere accusato anche davanti a colui al quale è stata trasferita l'autorità; infatti, mentre questo rescritto si riferisce solo 

alle province, anche colui al quale è stata delegata la giurisdizione dal Pretore può prendere conoscenza del caso di un tutore 

sospettato. 

 

402. Abbiamo mostrato chi può prendere conoscenza di un'accusa di sospetto; ora vediamo quali guardiani possono essere 

sospettati. E, infatti, tutti i tutori possono essere denunciati come sospetti, siano essi testamentari o no, o di altro genere. 

Quindi un tutore legale può essere accusato, ma cosa succede se è un patrono? La stessa regola si applicherà ancora, purché 

ci si ricordi che il favore deve essere mostrato ad un patrono. 

 

403. La prossima cosa da fare è vedere chi può accusare un patrono di essere sospettoso. E bisogna ricordare che si tratta di 

un'azione pubblica, cioè aperta a tutti. 

 

404. Inoltre, anche le donne sono autorizzate a presentare tale accusa, ma solo quelle che sono necessariamente indotte a 

procedere per affetto, come, per esempio, una madre, una nutrice e una nonna. Anche una sorella può denunciare un tutore 

come sospetto (poiché esiste un rescritto del Divino Severo con riferimento ad una sorella). E, in effetti, il Pretore permetterà 

a qualsiasi altra donna di presentare una tale accusa, di cui conosce l'affetto sincero, che non trasgredisce la modestia del suo 

sesso, e che ha un tale riguardo per il tutore da non sopportare che gli venga inflitto un danno. 

 

405. Quando qualcuno di rango plebeo sia accusato davanti al Pretore di atti atroci commessi durante la sua tutela, sarà 

inviato al Prefetto della città per essere severamente punito. 

 

406. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro I. 

 

Un liberto sarà anche inviato al Prefetto della Città per essere punito, se si dimostra che ha amministrato fraudolentemente la 

tutela dei figli del suo patrono. 

 

407. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Un tutore può anche accusare il suo collega di essere sospettoso, sia durante il suo mandato, sia dopo avervi rinunciato, e 

mentre il suo collega continua ancora l'amministrazione dello stesso. Questo il Divino Severo affermò in un Rescritto. Il 
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Divino Pio andò ancora oltre in un Rescritto indirizzato a Cecilio Petino, e sostenne che un guardiano che fosse stato rimosso 

per essere sospettoso, poteva portare la stessa accusa contro i suoi colleghi guardiani. 

 

408. I liberti delle circoscrizioni agiranno con gratitudine se denunceranno come sospetti i guardiani o i curatori delle dette 

circoscrizioni, quando questi conducono impropriamente gli affari dei loro patroni o dei figli di questi ultimi. Ma se vogliono 

accusare il proprio patrono di essere sospettoso nella gestione della tutela, è meglio respingere la loro accusa, per timore che 

durante l'inchiesta si divulghi qualcosa di più grave; poiché il diritto di presentare una tale accusa è aperto a tutte le persone. 

 

409. Non solo il curatore di un minore, ma anche quello di un pazzo o di uno spendaccione, può essere rimosso per sospetto. 

 

410. Inoltre, chiunque abbia la supervisione degli interessi di un bambino non ancora nato, o di una proprietà senza 

proprietario, non è esente dal pericolo di essere chiamato a rispondere con questo procedimento. 

 

411. Di nuovo, vediamo se un sospetto tutore può essere dimesso senza alcuna accusa. L'opinione migliore è che debba 

essere dimesso, se al Pretore, da prove conclusive dei fatti, dovesse risultare che egli è sospetto. Questo dovrebbe essere 

inteso a beneficio dei guardiani. 

 

412. Consideriamo ora per quali motivi i guardiani sospetti possono essere rimossi. E si noti che è lecito accusare un tutore di 

essere sospetto se, per aver commesso una frode durante la sua tutela, ha trascurato i suoi doveri, o ha agito in modo vile, o in 

qualsiasi modo dannoso per il suo protetto; o, mentre amministrava il trust, si è appropriato indebitamente di qualsiasi 

proprietà del primo. Se, tuttavia, egli ha fatto qualcosa del genere prima di assumere l'incarico, anche se si riferiva ai beni del 

pupillo o alla gestione della tutela, non può essere accusato di essere sospettoso, perché il reato è avvenuto prima della sua 

nomina. Quindi, se egli avesse rubato qualche proprietà del pupillo prima di diventare il suo tutore, dovrebbe essere accusato 

del reato di rapina del patrimonio, altrimenti di furto. 

 

413. Ci si può chiedere se qualcuno che sia stato tutore di un pupillo, e sia stato in seguito nominato suo curatore, possa 

essere accusato di essere sospettoso, a causa di reati commessi durante la tutela. E poiché un'azione sulla tutela può essere 

intentata contro di lui dai suoi colleghi, ne consegue che si deve ritenere che un'accusa di sospetto non possa essere intentata, 

per la ragione che un'azione sulla tutela sarà possibile dopo che tale ufficio è stato abbandonato e le funzioni dell'altro sono 

state assunte. 

 

414. La stessa questione può sorgere quando si afferma che uno che ha cessato di essere tutore riprende l'ufficio; come, per 

esempio, quando è stato nominato per un certo tempo, o sotto qualche condizione, ed è nominato una seconda volta, o per 

l'adempimento di qualche condizione testamentaria, o dal Pretore; perché allora può essere denunciato come sospetto? E 
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poiché ci sono due tutele, se c'è qualcuno che può intentare un'azione tutelare contro di lui, sarebbe perfettamente corretto 

ritenere che un'accusa per sospetto non sussista. 

 

415. Se invece c'è un solo tutore, non potendo essere fatta l'indagine sulla sua amministrazione, dovrebbe essere rimosso 

dalla gestione del trust, in quanto sospetto, perché si è reso colpevole di condotta impropria durante la sua precedente tutela. 

Quindi si può dire che la stessa regola si applica nel caso in cui un solo curatore sia stato nominato dopo la cessazione della 

tutela. 

 

416. Se un tutore viene nominato per mantenere il suo ufficio finché rimane in Italia, o finché non va oltre il mare, può essere 

accusato di essere sospetto a causa di qualche atto che ha compiuto prima di andare oltre il mare? L'opinione migliore è che 

possa essere accusato, poiché la tutela rimane la stessa dove ha intervalli. 

 

417. Quando qualcuno, che sta per assentarsi per affari per lo Stato, chiede che sia nominato un altro tutore in sua vece, può, 

dopo il suo ritorno, essere accusato di essere sospettoso, a causa di qualche operazione avvenuta prima della sua partenza? 

Poiché egli può essere citato in un'azione pretoria a causa della sua precedente amministrazione, l'accusa non può essere 

portata. 

 

418. Se un soggetto che è stato nominato curatore di un bambino non ancora nato, o di una proprietà non occupata, si è reso 

colpevole di condotta fraudolenta, e in seguito diventa tutore di detto bambino, c'è qualche dubbio che possa essere accusato 

di essere sospetto a causa della frode che ha commesso durante il suo curatorato? Se, infatti, egli ha dei colleghi curatori, non 

può essere accusato, per la ragione che un'azione può essere intentata contro di lui, ma se non ne ha nessuno, può essere 

rimosso dall'incarico. 

 

419. Quando un tutore è nemico del pupillo o dei suoi parenti, e, in generale, se c'è qualche buona ragione per indurre il 

pretore a non permettergli di amministrare la tutela, dovrebbe respingerlo. 

 

420. Severo e Antonino affermarono in un Rescritto a Epicuro che: "Se i tutori dovessero vendere beni di cui è vietato 

disporre senza un decreto, la vendita sarà nulla; ma se alienano fraudolentemente i suddetti beni, devono essere rimossi". 

 

421. Un tutore che non dimostra la sua capacità di mantenere il suo pupillo è sospetto, e può essere rimosso. 

 

422. Se però non si nasconde, ma, essendo presente, sostiene che non si può emettere alcun decreto contro di lui, perché i 

guardiani sono poveri; e se, dopo che sono stati nominati avvocati per il guardiano, il guardiano è condannato per falsità, 

deve essere mandato davanti al Prefetto della città; né fa differenza se qualcuno lo fa per essere nominato lui stesso guardiano 

con un esame fraudolento, o se, essendo stato nominato in buona fede, intende depredare i beni di un altro. Perciò non deve 
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essere rimosso a causa di un sospetto, ma deve essere inviato al magistrato per subire la pena che viene ordinariamente 

imposta a coloro che acquistano una tutela, per aver corrotto gli ufficiali del Pretore. 

 

423. I tutori che non hanno fatto l'inventario, o che si rifiutano ostinatamente di impiegare il denaro del pupillo nell'acquisto 

di terreni, o di depositarlo fino a quando non si trovi un'opportunità per il suo investimento, sono condannati al carcere, e, 

inoltre, devono essere considerati come sospetti. Si deve ricordare, tuttavia, che non tutti dovrebbero essere trattati con questa 

severità, ma solo quelli di rango inferiore; perché non credo che persone di alta posizione dovrebbero essere confinate in 

prigione per questo motivo. 

 

424. Un tutore che, senza una giusta considerazione, o per frode, induce il suo protetto a rifiutare un'eredità, può essere 

accusato come sospetto. 

 

425. Quando un tutore viene rimosso per pigrizia, ozio, stupidità o incompetenza, egli rinuncia alla tutela o alla curatela 

senza alcuna imputazione contro la sua integrità. Quando invece non viene rimosso dall'incarico per frode, ma solo perché gli 

venga affiancato un curatore, egli non godrà di cattiva reputazione, per il fatto che non gli è stato ordinato di rinunciare alla 

tutela. 

 

426. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro I. 

 

Ci sono ragioni per cui chiunque può rinunciare a una tutela o a una curatela e conservare la propria reputazione. 

 

427. Pertanto, la causa della sua rimozione dovrebbe essere menzionata nel decreto, affinché si sappia che la reputazione del 

tutore non ne soffre. 

 

428. Ma cosa succede se il magistrato non ha indicato, nel suo decreto, la causa della rimozione? Papiniano dice che ciò non 

deve intaccare il buon nome del tutore; il che è corretto. 

 

429. Se il pretore con la sua decisione non rimuove il tutore dall'ufficio, ma gli proibisce di adempiere ai suoi doveri, si deve 

dire che l'opinione migliore è che egli cessi di essere tutore. 

 

430. Coloro che non hanno amministrato nessuno degli affari del trust non possono essere accusati di essere sospetti; possono 

però essere rimossi per ozio, negligenza o frode, se hanno agito in modo disonesto. 

 

431. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 
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Può essere denunciato come sospetto anche colui che ha dato una garanzia o che si offre di darla; perché è più vantaggioso 

per il pupillo avere i suoi beni al sicuro che detenere strumenti che si limitano a provvedere alla loro conservazione. Né si 

può tollerare un collega guardiano che non abbia denunciato il suo collega come sospetto, perché ha dato una garanzia al suo 

protetto, 

 

432. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, libro IV. 

 

Per la ragione che la sicurezza non cambia la cattiva disposizione del guardiano, ma gli dà l'opportunità di saccheggiare più 

facilmente i beni del guardiano. 

 

433. Ulpiano, Su tutti i tribunali, Libro I. 

 

I bambini sotto l'età della pubertà non sono autorizzati a denunciare i loro tutori come sospetti; ma è chiaro che i minori sono 

autorizzati a denunciare i loro curatori in questo modo, se lo desiderano; purché agiscano sotto il consiglio dei loro parenti 

più prossimi. 

 

434. Quando non una frode, ma una grave negligenza che assomiglia molto alla frode, è stata commessa da un tutore, egli 

dovrebbe essere rimosso, in quanto sospetto. 

 

435. Nella considerazione di questo argomento, alcune disposizioni aggiuntive sono state fatte da un Rescritto del nostro 

Imperatore e del Divino Severo, indirizzato ad Atrio Clonio; Infatti decretarono che, se i tutori non si presentavano nei casi di 

distribuzione dei viveri ai loro assistiti, dovevano essere privati dei loro beni, e che l'assistito doveva essere messo in 

possesso degli effetti di colui che era stato dichiarato sospetto dal decreto, allo scopo di conservarli, e se erano deperibili, o 

suscettibili di diminuire di valore con il ritardo, ne veniva ordinata la vendita, dopo la nomina di un curatore. 

 

436. Inoltre, se un guardiano non si presenta dopo essere stato nominato, è consuetudine convocarlo con diversi proclami, e 

infine, se non si presenta, dovrebbe essere rimosso dalla carica, a causa della sua mancata comparsa. Questa procedura 

dovrebbe essere utilizzata solo molto raramente e dopo un'attenta indagine. 

 

437. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Noi consideriamo sospetto un tutore il cui comportamento è tale da renderlo oggetto di sfiducia; perché un tutore, per quanto 

povero possa essere, non dovrebbe essere rimosso sulla base di un sospetto, se è affidabile e diligente. 

 

438. Modestinus, Inventions. 
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Quando un tutore è legato al suo protetto da qualche legame di parentela o affinità, o quando un patrono sta amministrando la 

tutela del suo protetto affrancato, e sta per essere rimosso dall'ufficio, la cosa migliore è che un curatore si unisca a lui, 

piuttosto che farlo rimuovere con carattere e reputazione compromessi. 

 

439. Papiniano, Domande, Libro XII. 

 

Quando un tutore viene rimosso a causa di un sospetto, con un decreto del Pretore, non deve avere alcun timore di 

responsabilità per il tempo a venire, perché sarebbe ingiusto per chiunque essere rimosso dalla tutela o dalla curatela, e non 

essere ancora sicuro per il futuro. 

 

440. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Dopo che una tutela è cessata, anche l'indagine su un presunto tutore è terminata, anche se la tutela è stata la prima a cessare. 

 

441. Giulio Aquila, Opinioni. 

 

In un'indagine di sospetto non c'è nulla nei fatti esposti, con cui un curatore possa impedire al Pretore di servirsi di uno 

schiavo del guardiano per l'accertamento della frode del curatore. 
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            Libro XXVII 
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alle scuse dei guardiani e dei curatori. 

 

2. Dove un pupillo deve essere educato o risiedere (..) 

 

3. Riguardo all'azione per costringere una contabilità per la tutela (..) 

 

4. Riguardo alla contro-azione sulla tutela e all'azione pretoria. 

 

5. Riguardo a colui che esercita l'attività di tutore o curatore. 

 

6. Riguardo agli affari trattati sotto l'autorità di un falso tutore. 

 

7. Riguardo alle garanzie di tutori e curatori e a coloro che le hanno offerte (..) 

 

8. Riguardo alle cause contro i magistrati. 

 

9. Riguardo ai beni di coloro che sono sotto tutela o curatela (..) 

 

10. Riguardo alla nomina di curatori per i pazzi e gli altri che non sono minori. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alle scuse dei tutori e dei curatori. 
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1. Modestinus, Sulle scuse, Libro I. 

 

Herennius Modestinus a Ignatius Dexter, Saluto. Ho composto un libro che ho intitolato "Le scuse dei guardiani e dei 

curatori", che mi sembra molto utile, e che ti invio. 

 

(1) Farò tutto il possibile per rendere chiaro l'apprendimento di queste materie, traducendo i termini giuridici nella lingua dei 

greci, anche se sono consapevole che non si adattano facilmente alla traduzione. 

 

(2) Aggiungerò anche alla narrazione degli argomenti da discutere la fraseologia identica delle norme, dove è necessario, 

affinché, possedendo allo stesso tempo le dottrine giuridiche e i commenti delle stesse, coloro che le richiedono possano 

avere le leggi in tutta la loro integrità e utilità. 

 

(3) Perciò, in primo luogo, si deve stabilire quali persone non devono essere nominate. 

 

(4) I tutori non devono nominare tutori o curatori nati liberi per i minori che sono uomini liberi, a meno che non vi sia 

un'assoluta mancanza di uomini liberi nel luogo in cui la nomina deve essere fatta; infatti un Rescritto del Divino Marco 

stabilisce che solo gli uomini liberi devono essere nominati tutori per i minori emancipati, che sono residenti nella stessa 

località. Quando, tuttavia, viene nominato un altro, il Divino Severo, memore dell'interesse dei minori, ha dichiarato in un 

Rescritto che la parte sarebbe stata responsabile della tutela, a meno che non potesse dare ragioni per non accettarla in 

conformità alla legge. 

 

(5) Un marito non può fungere da tutore della moglie (come ha decretato il Senato), e se dovesse essere nominato sarà 

dimesso. 

 

2. Lo stesso, Scuse, Libro II. 

 

Le persone che hanno raggiunto l'età di settant'anni sono esonerate dai doveri di tutela e curatela. È necessario, tuttavia, che 

abbiano superato l'età di settant'anni al momento della loro nomina, o quando l'erede è entrato nell'eredità, o quando è stata 

soddisfatta una condizione prescritta dalla legge, e non entro il tempo stabilito per rendere valida la scusa. 

 

1. Inoltre, l'età è stabilita o dal certificato di nascita, o da altre prove legali. 
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2. Un gran numero di figli è una buona scusa per liberarsi dai doveri della tutela o della curatela. 

 

3. Tutti i figli, tuttavia, devono essere legittimi, anche se possono non essere sotto il controllo paterno. 

 

4. È necessario che i figli siano viventi al momento in cui i loro padri sono nominati tutori, perché quelli che sono morti in 

precedenza non sono inclusi tra quelli che hanno diritto alla dispensa; né, d'altra parte, quelli che muoiono successivamente 

pregiudicano i diritti del loro genitore. Questo è stabilito anche in una Costituzione del Divino Severo. 

 

5. Sebbene, infatti, questo sembra avere un riferimento speciale al tutore testamentario, è tuttavia applicabile a tutti gli altri. 

 

6. Mentre un bambino nel grembo di sua madre è da molte disposizioni della legge considerato come già nato, tuttavia, né nel 

presente caso, né in riferimento ad altri impieghi civili, questo può operare per liberare il padre. Questa regola è stata stabilita 

anche in una costituzione del Divino Severo. 

 

7. Ancora, non solo i figli e le figlie effettuano la liberazione del padre dalla tutela, ma anche i nipoti, sia maschi che 

femmine, che sono la prole dei figli. Inoltre, è solo quando il loro padre è morto, che essi possono prendere il suo posto con il 

loro nonno. Allora, non importa quanti nipoti nascano da un solo figlio, essi sono considerati come un solo figlio. Anche 

questo può essere accertato da quelle costituzioni che trattano dei figli; perché non è mai facile accertare dove una 

costituzione si riferisce ai figli, ma ciò può essere fatto facilmente dove il riferimento è ai figli, perché questo appellativo 

include anche i nipoti. 

 

8. È necessario che chi viene nominato abbia, al momento, il numero di figli prescritto dalle costituzioni, perché se essi 

dovessero essere generati dopo la sua nomina, ciò non gli sarà di alcun beneficio a titolo di scusa, come stabilisce la 

costituzione di Severo e Antonino. 

 

9. Le persone che sono chiamate a una tutela o a una curatela possono essere scusate quando hanno già la responsabilità di tre 

tutele o curatele; oppure quando tre tutele e tre curatele sono unite, e sono ancora in essere; cioè quando i minori non hanno 

ancora raggiunto la maggiore età. Quando però qualcuno è curatore non di un minore, ma di un pazzo o di uno spendaccione, 

tale curatela deve essere inclusa nel numero di quelle che consentono l'esenzione, come è detto nella Costituzione di Severo e 

Antonino. L'illustre Ulpiano dà la stessa opinione nel caso di persone che hanno l'amministrazione di tre curatori. 

 

(3) Ulpiano, Sui doveri del pretore che ha giurisdizione sulle tutele. 

 

L'amministrazione di tre tutele offre una buona scusa. Con tre tutele si intende non che il numero dei tutori dia luogo a tutele 

distinte, ma che le proprietà siano separate e distinte. Quindi, quando un tutore viene nominato per tre fratelli che hanno 
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diritto a un patrimonio indiviso, o quando un tutore viene nominato per due di loro e un curatore per gli altri, si ritiene che 

abbia intrapreso una sola tutela. 

 

4. Modestinus, Excuses, Libro II. 

 

Abbiamo affermato che i soggetti incaricati dell'amministrazione di tre tutele non sono tenuti ad accettarne una quarta. Da 

qui sorge la questione, quando qualcuno amministra due tutele, ed essendo stato chiamato ad accettarne una terza, fa ricorso, 

e, mentre il ricorso è pendente, viene nominato ad una quarta tutela, se può scusarsi dalla quarta menzionando la terza, o se 

può rinunciarvi del tutto. Trovo che è stato stabilito dai divini Severo e Antonino che una parte che si è appellata alla nomina 

di una terza tutela non può essere accusata di una quarta; ma che, mentre la sua domanda per essere esonerata dalla terza 

nomina è pendente, deve attendere la sua decisione per accertare se sarà accusata di una quarta nomina o meno. C'è una 

buona ragione per questo, perché se qualcuno dovesse intraprendere l'amministrazione della quarta tutela, e dovesse accadere 

che il suo ricorso dalla sua nomina alla terza sia stato preso impropriamente, e la nomina dovesse rimanere valida, egli 

sarebbe accusato dell'amministrazione di quattro tutele, il che è contrario alla legge. 

 

1. Quando un padre ha l'amministrazione di tre tutele o curatele, il figlio non deve essere infastidito dall'amministrazione di 

un'altra, come è stato deciso dai divini Severo e Antonino. Questa regola si applica anche al caso di un figlio, perché la tutela 

di un figlio comporterà la liberazione di suo padre, e questo è il caso in cui le tutele sono amministrate in comune, da 

entrambi; cioè quando una è amministrata dal figlio, e due dal padre, o viceversa. La stessa regola si applica quando i compiti 

di amministrazione sono assolti da una sola famiglia, e non da altre separate. Anche l'illustre Ulpiano aveva questa stessa 

opinione. 

 

(5) Ulpiano, Sui doveri del pretore che ha giurisdizione sulle tutele. 

 

È sufficiente che le parti incaricate di tre tutele appartengano alla stessa famiglia. Quindi, se il padre, il figlio o il fratello di 

chiunque sia sotto lo stesso controllo, è incaricato dell'amministrazione di tre tutele, il padre sarà responsabile per la ragione 

che sono amministrate con il suo consenso. Questo sarà una buona scusa per tutti loro per essere liberati da ogni altra tutela. 

Laddove, tuttavia, non amministrano le tutele con il consenso del padre, è stato spesso affermato nei rescritti che questo non 

sarà disponibile come scusa. 

 

6. Modestino, Scuse, Libro II. 

 

Se qualcuno, già incaricato dell'amministrazione di due tutele, se ne vedesse imporre altre due contemporaneamente, quella 

che è terza per ordine gli sarà disponibile per ottenere la liberazione dalla quarta; anche se l'imperatore stesso può aver fatto 

la nomina della quarta, o della terza, se, prima che egli fosse a conoscenza dell'ordine dell'imperatore, era stato nominato 
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all'amministrazione dell'altra tutela. Se invece non è stato osservato alcun ordine, ma le due nomine sono state fatte con 

lettere diverse nello stesso giorno, colui che ha fatto la nomina, e non l'incaricato, sceglie quale carica deve amministrare. 

 

(1) I grammatici, i sofisti, i retori e i medici in attività hanno diritto all'esenzione dalla tutela e dalla curatela, così come da 

altri impieghi pubblici. 

 

(2) Ancora, in ogni città c'è un certo numero di retori, così come certi filosofi menzionati nelle leggi, che sono esentati 

dall'esercizio delle funzioni pubbliche, il che è dichiarato in un Rescritto di Antonino Pio scritto per la provincia dell'Asia, 

ma che è anche applicabile al mondo intero, e il cui contenuto è il seguente: "Le città piccole hanno diritto a cinque medici, 

tre sofisti e lo stesso numero di grammatici, che saranno esentati dai doveri della tutela; quelle più grandi avranno diritto a 

sette che praticano l'arte della guarigione e a quattro di ciascuno di coloro che danno istruzione in entrambe le suddette 

branche del sapere. Le città più grandi avranno diritto a dieci medici, cinque retori e lo stesso numero di grammatici. La città 

più grande, tuttavia, non può concedere l'esenzione a un numero maggiore. È opportuno che le capitali dei paesi siano incluse 

nel numero delle città più grandi; che quelle che hanno un tribunale o un luogo dove le cause sono ascoltate e decise siano 

incluse nella seconda classe; e tutte le altre nella terza". 

 

(3) Non è lecito superare questo numero di eccezioni né per un decreto del Senato, né per qualsiasi altra ragione; il numero 

può tuttavia essere diminuito, poiché è evidente che questa misura è stata presa a beneficio della funzione pubblica. 

 

(4) Queste persone, inoltre, non godono di questa esenzione, a meno che non siano state regolarmente registrate da un 

Decreto del Senato, e non siano negligenti nella loro pratica. 

 

(5) Paolo afferma che anche i filosofi sono esentati dalla tutela; infatti dice che i filosofi, gli oratori, i grammatici e coloro 

che istruiscono pubblicamente i giovani sono esentati dall'esercizio delle sue funzioni. Anche Ulpiano fa una dichiarazione 

simile nel quarto libro sull'ufficio di proconsole. 

 

(6) Il nostro imperatore e suo padre affermarono in un Rescritto indirizzato a Laelius Bassus che un medico poteva essere 

rifiutato da un comune anche se era già stato autorizzato. 

 

(7) La stessa Costituzione del Divino Pio afferma, in riferimento ai filosofi, che il loro numero non è stato ufficialmente 

determinato, perché pochissimi appartengono realmente a questa professione. Penso, tuttavia, che coloro che sono dotati di 

grandi ricchezze contribuiranno volontariamente con i loro beni a beneficio del loro paese. Ma se parlano principalmente dei 

loro possedimenti mondani, è evidente da questo fatto che non sono veri filosofi. 
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(8) C'è una sezione di una costituzione dell'imperatore Commodo citata in un rescritto di Antonino Pio, in cui è evidente che i 

filosofi godono dell'esenzione dai doveri della tutela. Essa è espressa nei seguenti termini: "Inoltre, in conformità con tutte 

queste cose, non appena il mio Divino Padre salì al trono, confermò con una Costituzione tutti gli onori e le immunità 

esistenti, affermando che i filosofi, i retori, i grammatici e i medici erano esenti, mentre conducevano le scuole del 

sacerdozio, e che non possono essere costretti a fornire forniture di grano, vino o olio, o ad acquistare gli stessi; che non 

possono essere costretti a presiedere un tribunale, o agire come deputati, o essere arruolati negli eserciti, o, contro il loro 

consenso, essere sottoposti a qualsiasi altro servizio pubblico. " 

 

(9) Bisogna anche ricordare che chiunque dia lezioni nel proprio paese, o pratichi la medicina, ha diritto a questa esenzione, 

perché se un uomo di Comana insegna o pratica la medicina a Cesarea, non sarà esentato a Comana. Questa regola è stata 

promulgata anche dai divini Severo e Antonino. 

 

(10) Infatti, Paulus scrive che il Divino Pio e Antonino ordinarono che le persone distinte per l'apprendimento fossero 

esentate, anche se superavano il numero di quelle già registrate; se stabilivano la loro residenza in un distretto diverso. 

 

(11) Fu promulgato dal Divino Severo e da Antonino che chiunque insegnasse filosofia a Roma, con o senza stipendio, 

dovesse godere della stessa esenzione come se insegnasse nel proprio paese. Si può addurre come ragione di un tale decreto il 

fatto che, essendo la città imperiale considerata la patria comune di tutto il popolo, colui che si rende onorevolmente utile 

dovrebbe godervi l'esenzione, non meno che nel luogo della sua nascita o residenza. 

 

(12) Infatti, i maestri che danno lezioni in qualsiasi distretto non hanno diritto all'esenzione, ma quelli che insegnano a Roma 

sono liberati dalla tutela e dalla curatela. 

 

(13) Ulpiano, nel suo Libro sui doveri del Pretore che ha giurisdizione di tutela, scrive quanto segue: "Gli atleti hanno diritto 

all'esenzione dalla tutela, ma solo quelli che sono stati incoronati nei Giochi Sacri". 

 

(14) Il governatorato di province, come, per esempio, l'Asia, la Bitinia, la Cappadocia, conferisce l'esenzione dalla tutela, 

cioè fino a quando i partiti mantengono la carica. 

 

(15) La tutela non è un impiego pubblico, né uno stipendio, ma un ufficio civile; e si ritiene che l'amministrazione di una 

tutela non possa essere svolta al di fuori della provincia. 

 

(16) I magistrati delle città sono dispensati dalla tutela e dalla curatela. 
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(17) Anche l'inimicizia derivante dall'accusa di un crimine capitale, manifestata dal nominato contro il padre del pupillo, 

comporta la dispensa dalla tutela, a meno che non risulti che il tutore sia stato nominato successivamente per testamento, o 

che dopo la stesura del testamento, il conflitto dovuto all'accusa capitale non esistesse più; oppure l'inimicizia ha preceduto 

l'esecuzione del testamento; ed è chiaro che il tutore è stato nominato allo scopo di essere sottoposto a responsabilità e fastidi 

derivanti dal disbrigo degli affari. Ciò è reso manifesto anche da un Rescritto dell'Imperatore Severo. 

 

(18) Inoltre, chiunque può essere liberato dai doveri della tutela quando viene sollevata una questione in riferimento alla 

condizione del guardiano, e sembra che ciò non sia stato fatto per malizia, ma per motivi di buona fede. Questa regola fu 

promulgata dai divini Marco e Severo. 

 

(19) Paulus scrive quanto segue con riferimento alle persone che risiedono in campagna, che sono di rango umile e 

analfabete: "Il rango inferiore e la rusticità possono talvolta essere addotti come scusa, secondo i Rescritti del Divino Adriano 

e di Antonino". La scusa di una parte che dichiara di non avere alcuna conoscenza delle lettere non dovrebbe essere accettata, 

a meno che non sia inesperto negli affari. 

 

7. Ulpiano, Sulle scuse. 

 

La povertà, infatti, è una buona scusa, se qualcuno può dimostrare di non essere all'altezza del peso che gli viene imposto; e 

questo è contenuto in un Rescritto dei Divini Fratelli. 

 

8. Modestino, Scuse, Libro III. 

 

I soldati, tuttavia, che hanno servito onorevolmente il loro tempo di arruolamento hanno attualmente diritto all'esenzione 

dalla tutela di qualsiasi altra persona. Ma per quanto riguarda la tutela dei figli di coloro che hanno prestato servizio nello 

stesso grado, o di coloro che sono stati in precedenza soldati, i compagni di questi ultimi saranno dispensati durante il primo 

anno successivo al loro congedo. Ma, dopo tale periodo, essi non avranno diritto all'esenzione; poiché l'uguaglianza della 

distinzione militare appare sempre più forte del privilegio legato al servizio, a meno che forse non abbiano altre buone 

ragioni per essere esonerati dalla tutela; come, per esempio, il numero dei loro anni, o qualsiasi altra cosa di questo genere 

per la quale è consuetudine che i privati siano esonerati da ogni simile obbligo. Questa regola, tuttavia, si applica ai figli, ma 

non ai nipoti di coloro che sono stati in passato soldati, perché i nipoti dei veterani sono tenuti ad occupare la stessa posizione 

degli altri privati. 

 

1. Quelli, infatti, che sono stati ignominiosamente congedati, sono considerati come persone che non sono mai state 

nell'esercito, e per questo motivo essi stessi non hanno diritto al privilegio di un soldato; e se altri che sono stati 

precedentemente in servizio dovessero essere nominati tutori dei loro figli, non saranno tenuti a servire. 
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2. A volte, tuttavia, i soldati non completano i loro termini di servizio e hanno ancora diritto all'esenzione dalla tutela; ma 

questa non è la stessa esenzione a cui hanno diritto coloro che hanno servito il loro tempo completo. Colui che è stato più di 

venti anni in servizio militare è considerato nella stessa posizione di colui che ha servito come soldato per il tempo pieno. 

 

3. Chiunque sia stato congedato entro questo tempo non ha diritto all'esenzione perpetua dalla tutela, ma solo all'esenzione 

per un certo periodo; proprio come avviene per gli altri impieghi civili. Se qualcuno viene congedato dal servizio militare 

entro cinque anni, non potrà pretendere per sé alcuna esenzione; e chi ha prestato servizio per cinque anni avrà diritto 

all'esenzione per un anno; chi ha prestato servizio per otto, sarà esente per due anni; chi ha prestato servizio per dodici, per 

tre anni; chi ha prestato servizio per sedici, per quattro anni; e chi ha prestato servizio per venti anni sarà, come abbiamo 

detto sopra, sempre esente. 

 

4. Chi ha prestato servizio nella guardia notturna di Roma avrà diritto all'esenzione per un solo anno. 

 

5. Ciò che è stato detto vale anche per chi è stato congedato con onore, o ha ricevuto un congedo per malattia, perché anche 

questo è una scusa onorevole; ma chi è stato congedato ignominiosamente non ha diritto all'esenzione. 

 

6. Si considera veterano colui che non solo ha servito in una legione, ma ha servito in qualsiasi veste militare, purché sia stato 

congedato con onore. Egli può, tuttavia, essere nominato tutore dei figli di un altro soldato; infatti uno che ha servito in una 

legione può essere nominato tutore dei figli di un altro che ha servito nella Guardia Notturna. 

 

7. Un ex soldato può anche essere nominato curatore per un minore in servizio, quando il padre di quest'ultimo è morto, o 

anche se è stato emancipato. 

 

8. Esistono delle costituzioni che stabiliscono tutte queste regole. 

 

9. Anche Ulpiano afferma le stesse cose. Coloro che sono stati congedati con disonore sono evidentemente esclusi dalla 

tutela nella città, per la ragione che è loro illegale entrarvi. Chiunque abbia prestato servizio nelle coorti urbane, anche se è 

stato congedato prima che siano trascorsi venti anni, ha comunque diritto all'esenzione perpetua dalla tutela. 

 

10. È sorta però la questione se gli ex soldati debbano accettare subito una tutela, o se durante lo stesso tempo non possano 

assolvere più di una volta i doveri dell'ufficio, in modo che, essendo terminata la prima tutela, possano nuovamente 

rivendicare il loro privilegio in modo diverso dalle persone private, che hanno eseguito la loro fiducia. Questo non gioverà a 

coloro che non hanno diritto al privilegio, né può essere annoverato tra i tre che consentono l'esenzione; così come nel caso di 
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coloro che sono stati precedentemente in servizio militare non è un vantaggio essere stati nominati tutori. Questo fu 

promulgato nelle Curiae, come dimostra una costituzione dei divini Severo e Antonino. 

 

11. Non fa differenza per quale motivo i figli di un commilitone abbiano bisogno di un tutore o di un curatore; sia perché 

sono emancipati, sia perché il loro padre è morto. I centurioni della prima compagnia dei triarii, secondo le Costituzioni 

Imperiali, hanno diritto all'esenzione da tutte le altre tutele, perché tali capitani servono come tutori dei figli degli altri. Sono 

tuttavia considerati centurioni della prima compagnia dei triarii coloro che svolgono le funzioni di questo ufficio. Se però uno 

di loro muore senza aver assolto i suoi doveri militari, un altro ufficiale di questo tipo non sarà nominato tutore dei suoi figli. 

 

9. Ulpiano, Sui doveri del pretore che ha la giurisdizione della tutela. 

 

Dopo che un tribuno ha prestato servizio nelle coorti pretoriane è esonerato dalla tutela dei figli dei suoi colleghi, in virtù di 

un privilegio concesso dal Divino Severo e dal nostro imperatore. 

 

10. Modestino, Scuse, Libro III. 

 

Tuttavia, non solo coloro che hanno prestato servizio nei ranghi, così come nelle altre divisioni dei triarii, ma anche coloro 

che, per qualche necessità, si sono assentati per affari pubblici a beneficio del popolo romano, avranno diritto all'esenzione 

per il termine di un anno dopo il loro ritorno. 

 

1. Questo termine di un anno non è concesso solo a coloro che hanno completato il loro tempo ordinario di servizio militare 

mentre erano impegnati negli affari per lo Stato, ma anche a coloro che hanno assolto compiti di qualsiasi tipo richiesti dal 

servizio pubblico, e sono tornati, anche se così facendo hanno consumato meno tempo di quanto era stato assegnato. 

 

2. Tuttavia, se tali persone, prima della loro partenza, amministravano tutele e, per questo motivo, vi hanno rinunciato, perché 

erano assenti per affari pubblici; dopo il loro ritorno devono immediatamente riprendere le loro funzioni senza il beneficio 

dell'anno di esenzione, perché questo anno si applica alle tutele future e nuove, e non a quelle che dovrebbero essere riprese. 

 

3. L'anno dei giorni compiuti si calcola dal momento in cui la parte che ritorna prende, o dovrebbe scegliere, la via più 

diretta, e non una via tortuosa. 

 

4. Inoltre, i tutori che sono nominati per testamento possono legalmente rifiutarsi di assumere l'amministrazione di beni 

situati in un'altra provincia; come dimostra la seguente Costituzione del Divino Severo: "Il Divino Severo e Antonino, 

imperatori, a Valerio. Se sei stato nominato tutore testamentario, devi presentarti entro il termine prescritto e chiedere di 

essere dispensato dall'amministrazione dei beni situati in un'altra provincia." 
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5. Quando uno che ha terminato il suo servizio come primo centurione dei triarii, ha intrapreso la tutela del figlio di un suo 

compagno-soldato, ed è stato reintegrato nella sua posizione per necessità militari, deve rinunciare alle cure della tutela. 

 

6. Allo stesso modo, un curatore deve essere nominato per i minori al posto del tutore quando quest'ultimo è diventato il 

collega del padre di detti minori; come è stabilito in una costituzione del Divino Severo; e questo è applicabile a tutti i casi 

simili, in modo che un curatore possa essere nominato al posto di un tale tutore quando questi è temporaneamente rilasciato. 

 

7. Quando un liberto, che non è arrivato alla pubertà, viene nominato dal suo patrono tutore dei suoi figli, o quando viene 

nominato un qualsiasi minore di venticinque anni, finché è sotto l'età della pubertà, non è tenuto a svolgere i suoi compiti, ma 

nel frattempo si nomina un curatore al suo posto. La regola è la stessa quando il tutore legale è minorenne, perché nel 

frattempo si nomina un curatore in sua vece. 

 

8. Se un tutore è malato, ma non è necessario che sia definitivamente dimesso dalla tutela, un curatore sarà nominato per il 

momento al suo posto, e quando si sarà ristabilito, riprenderà di nuovo l'esercizio delle sue funzioni. Una regola simile si 

applica quando un tutore diventa pazzo. In riferimento a questo, Ulpiano scrive quanto segue: "La malattia è una scusa 

valida, ma deve essere un impedimento tale da impedire a chiunque di occuparsi dei propri affari"; cosa che il nostro 

imperatore, insieme a suo padre, affermò anche in un Rescritto. 

 

11. Paulus, Sulle scuse dei guardiani. 

 

Questa regola non solo impedisce loro di intraprendere i doveri di una tutela, ma dovrebbe anche causarne la dimissione 

quando tali doveri sono già stati assunti. 

 

12. Modestino, Scuse, Libro III. 

 

Ulpiano ha detto la stessa cosa. Ma in questo Rescritto si aggiunge che è consuetudine che i tutori siano rilasciati 

temporaneamente o permanentemente secondo il carattere della malattia da cui sono afflitti. Inoltre, la pazzia non comporta 

una dimissione assoluta, ma provoca la nomina temporanea di un curatore. 

 

1. Ci sono anche altri che, sebbene stiano già agendo come tutori o curatori, possono ancora essere istantaneamente liberati 

da ogni residua responsabilità; come, per esempio, coloro che, in obbedienza ad un rescritto dell'Imperatore, hanno cambiato 

la loro residenza, essendo egli consapevole che essi erano tutori, ed avendo dato il suo esplicito permesso che il cambiamento 

fosse fatto, essendo questo fatto stato dichiarato nelle Lettere Imperiali. 
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(13) Lo stesso, Scuse, Libro IV. 

 

Si deve notare che né i tutori nominati dall'autorità propria, né i tutori testamentari sono tenuti a ricorrere, come afferma la 

Costituzione dei divini Severo e Antonino. Questa regola deve essere osservata anche in riferimento alla nomina di un 

curatore, poiché i curatori differiscono dai guardiani sotto pochissimi aspetti. Essi, tuttavia, hanno il permesso di appellarsi 

alle decisioni prese contro di loro quando offrono delle scuse. 

 

1. È necessario, tuttavia, che molte formalità siano osservate affinché i guardiani e i curatori possano mostrare una buona 

causa per la loro dimissione. Essi sono tenuti, in primo luogo, a fare domanda al tribunale entro il termine prescritto dalla 

legge, che è il seguente. Colui che si trova nella stessa città in cui è stato nominato, o entro la centesima pietra miliare da 

detta città, deve presentare le sue scuse entro cinquanta giorni, perché dopo questo termine non gli sarà permesso di farlo, ma 

sarà obbligato ad adempiere ai suoi doveri; e se non osserva nessuno di questi requisiti, si troverà nella stessa posizione come 

se fosse stato colpevole di negligenza, e non gli resterà modo di offrire le sue scuse. Se, tuttavia, è distante più di cento miglia 

dalla città, avrà diritto a venti miglia per ogni giorno a partire da quello in cui ha ricevuto l'avviso della sua nomina (e questo 

avviso deve essergli notificato dal governatore personalmente o presso la sua residenza) e, oltre ai venti giorni di cui sopra, 

avrà diritto ad altri trenta per offrire le sue scuse. Questa regola vale anche per tutti i designati per testamento, siano essi 

tutori o curatori, le cui nomine è consuetudine farle confermare da un magistrato. 

 

2. Troviamo anche un'altra disposizione nel decreto del Divino Marco, che è degna di essere esaminata. Infatti, il legislatore 

concede al guardiano che si trova nella città in cui è stato nominato, o che si trova entro la distanza di cento miglia dalla 

stessa, il termine di cinquanta giorni, ma a colui che risiede oltre la distanza di cento miglia, concede un giorno per ogni venti 

miglia, e, oltre a questi, concede trenta giorni per la presentazione delle sue scuse. Ne risulta che, se la residenza della 

persona è distante centosessanta miglia, avrebbe diritto a un termine di trentotto giorni, cioè otto giorni per le centosessanta 

miglia, o un giorno per ogni venti miglia, e trenta giorni in più, in cui fare domanda per essere scusato. Pertanto, colui che 

risiede più lontano è in una condizione peggiore di colui che risiede entro cento miglia, o nella città stessa; perché, infatti, il 

termine di cinquanta giorni è sempre concesso a quest'ultimo, ma un tempo più breve è concesso al primo. Ma sebbene i 

termini della legge, se strettamente interpretati, debbano essere intesi in questo modo, tuttavia l'intenzione del legislatore era 

completamente diversa; infatti Cerbidio Scaevola, Giulio Paolo e Domizio Ulpiano, le autorità più eminenti e dotte in materia 

di diritto, sostennero che questo è il caso, affermando che la regola deve essere osservata che nessuno avrà diritto a un 

termine inferiore a cinquanta giorni, quando il tempo calcolato per il viaggio aggiunto ai trenta giorni che la legge consente 

per offrire scuse, supera i cinquanta giorni; per esempio, se diciamo che qualcuno risiede a quattrocentoquaranta miglia dalla 

città, avrà diritto a ventidue giorni per fare il viaggio, e altri trenta per presentare la sua domanda di scusa. 

 

3. Tutti devono osservare questa regola con riferimento al tempo che, per qualsiasi motivo, desiderano, in tutto o in parte, 

essere esonerati dai doveri della tutela o della curatela. 
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4. In conseguenza di ciò è stato deciso che, qualora qualcuno desideri avvalersi di una scusa di qualsiasi tipo, non sarà 

ascoltato, se non presenterà la sua domanda entro il termine prescritto; a meno che, infatti, non sia cittadino di qualche altro 

Stato. 

 

5. È così necessario che il tempo prescritto sia osservato, che se questo non viene fatto, e la parte che ha presentato la sua 

scusa deve essere dimessa, non sarà liberata; come affermano i divini Severo e Antonino in una delle loro Costituzioni che 

stabilisce che colui che è stato nominato al posto di un tutore non deve essere mantenuto in carica, per il fatto che non è lecito 

che venga nominato un secondo tutore dove ce n'è già uno. 

 

6. Sarà sufficiente che il tutore chieda di essere esonerato entro il termine prescritto; perché se in seguito, avendo cambiato 

idea, dovesse desistere, ciò non lo pregiudicherà. Pertanto, se qualcuno si limita a presentarsi, e non rimane in seguito allo 

scopo di offrire le sue scuse, dopo che il tempo prescritto è trascorso, sarà precluso da un'eccezione. Questo è affermato in 

una costituzione degli imperatori Severo e Antonino. 

 

7. Quando qualcuno, a causa della malattia o di qualsiasi altra necessità (per esempio, a causa dei pericoli del mare, o della 

rigidità dell'inverno, o degli attacchi dei briganti, o di qualsiasi altro impedimento simile), non è in grado di presentarsi entro 

il tempo prescritto, gli si deve concedere l'indulgenza, poiché la sua buona fede è sufficientemente stabilita dalla giustizia 

naturale; come stabilisce la Costituzione degli imperatori Severo e Antonino. 

 

8. Ancora, va ricordato che non è sufficiente che il tutore si limiti a comparire in tribunale, ma è tenuto a testimoniare con 

riferimento al motivo per cui chiede la sua dimissione, e se ha diverse ragioni da avanzare che possano agevolarla, deve 

enumerarle tutte; e se non lo fa, assomiglierà a una parte che non è mai comparsa, o se è comparsa, non ha mostrato una 

buona causa per la sua dimissione. 

 

9. I cinquanta giorni di cui sopra si contano ininterrottamente, a partire dal momento dell'avviso notificato alla parte che è 

stata nominata. 

 

10. È necessario che le ragioni della dimissione siano presentate oralmente in tribunale, o con una petizione. La parte può 

anche ridurre le sue ragioni per iscritto, come dichiarano gli stessi Imperatori. 

 

11. Queste sono le regole che si riferiscono al tempo prescritto dalla legge e che devono essere rispettate. Consideriamo ora 

coloro che non sono tenuti a rispettare queste regole. I tutori che non sono stati nominati legalmente (cioè che sono stati 

nominati da parti che non ne avevano il diritto; o quando non erano idonei; o quando i tutori erano responsabili dell'illegalità; 

o nel caso in cui non siano state osservate le debite formalità legali), e non siano stati confermati, e non abbiano amministrato 
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la fiducia, saranno dimessi, e nessuno potrà sollevare l'obiezione che essi non abbiano, nella loro domanda di esonero, 

osservato il tempo prescritto dalla legge; perché non sono tenuti a fare tale domanda, come è provato dalle costituzioni qui di 

seguito menzionate, che ho presentato a titolo di esempio, e che, in effetti, sono applicabili a tutti i casi. "I divini Severo e 

Antonino, imperatori, a Narciso: Essendo stato nominato tutore dal nonno materno del pupillo, non sei tenuto a fare domanda 

per essere esonerato, perché non sei legalmente responsabile, e quindi se non interferisci nell'amministrazione del patrimonio 

sarai al sicuro". Allo stesso modo, quando i magistrati nominano un tutore o un curatore che non è soggetto alla loro 

giurisdizione, non sarà tenuto ad osservare il tempo prescritto dalla legge, in quanto non è né un cittadino, né un residente 

della città. 

 

(14) Lo stesso, Scuse, Libro V. 

 

Quando, in materia di scuse di tutori e curatori, si fa riferimento a un liberto, si deve notare che si intende non solo il liberto 

del padre del pupillo, ma anche il liberto di sua madre. 

 

1. E poiché si parla dei figli di un patrono, si deve notare che questo termine non si applica solo ai discendenti di primo 

grado, cioè ai figli e alle figlie, ma anche ai nipoti di entrambi i lati, nonché a coloro che succedono loro. 

 

2. E anche se un liberto può ottenere il diritto di portare un anello d'oro, conserva ancora il rango di liberto, in conformità a 

quanto decretato da Marco Antonino. 

 

3. Quando uno schiavo si acquista con il proprio denaro, e viene manomesso, non sarà mai incluso tra gli altri liberti. 

 

4. Quando ci sono più liberti, uno sarà nominato tutore per tutti i figli del suo protettore, e non sarà dimesso anche se sta già 

amministrando tre tutele. 

 

(15) Lo stesso, Scuse, Libro VI. 

 

Anche un eunuco può essere nominato tutore, e non può addurre la sua infermità come scusa, come è esposto in una 

costituzione degli imperatori Severo e Antonino. 

 

1. Colui che ha promesso di fare da tutore ai figli di qualcuno non può essere esonerato dalla tutela, anche se altrimenti 

avrebbe un motivo legittimo per la sua dimissione. 
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2. Bisogna ricordare che l'occupazione di un ufficio non è una scusa ragionevole per nessuno. Pertanto, se un partito è un 

senatore, può essere tutore di persone di rango inferiore, così come dei figli di un senatore, come affermarono i divini Marco 

e Commodo in un Rescritto. 

 

3. Quando però qualcuno è tutore o curatore di un pupillo che non sia di rango senatoriale o di altro rango distinto, e questi in 

seguito diventa senatore, sarà immediatamente dimesso. La sua dimissione, tuttavia, non avrà luogo laddove i figli di cui egli 

amministra la tutela o la curatela siano di rango senatoriale. 

 

4. Allo stesso modo, chiunque sia di rango inferiore non sarà esonerato dalla tutela o dalla curatela di reparti che occupano 

una posizione superiore alla sua. 

 

5. Le Costituzioni degli Imperatori affermano che né i pesatori né i contabili (che noi designiamo abitualmente come 

aritmetici), hanno diritto all'esenzione. 

 

6. Inoltre, gli ebrei possono essere tutori di reparti che non sono ebrei, così come possono amministrare beni appartenenti ad 

altri trust; poiché le costituzioni prescrivono che essi devono rimanere indisturbati, tranne in circostanze in cui il culto 

pubblico può essere contaminato. 

 

7. Un conto dovuto a un comune non è classificato come una singola tutela in una domanda di esenzione. 

 

8. I liberti delle mogli dei senatori non sono esonerati dai doveri della tutela, anche se possono trattare gli affari delle loro 

patrone; poiché questo privilegio è concesso solo ai liberti dei maschi di rango senatoriale. 

 

9. Se il governatore di una città, cioè un magistrato, incorre nella responsabilità della tutela attraverso una nomina, non può 

includere questa con altre tutele allo scopo di essere liberato; così come non sono ammessi i garanti di un tutore, o coloro che 

sono nominati tutori onorari per volontà. 

 

10. Colui che riscuote le tasse per lo Stato non è esonerato dalla curatela. 

 

11. È stato chiesto se una persona che è in grado di avanzare diverse ragioni per cui dovrebbe essere dimesso, ognuna delle 

quali non è sufficiente di per sé, può essere scusata. Per esempio, se un uomo non ha raggiunto l'età di settant'anni, e non 

amministra tre tutele, e non ha cinque figli, o non può addurre alcun altro motivo legittimo per essere esonerato, ma 

amministra due tutele, ha due figli, e ha sessant'anni; o se fornisce diverse altre ragioni che, di per sé, non offrono una causa 

assoluta di sollievo, ma che nel complesso sembrano essere sufficienti per permettergli di essere esonerato, è stato ritenuto 

che non può essere esonerato. 
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12. Quando una persona riceve o ha diritto all'esonero dall'impiego civile o pubblico, non sarà, per questo motivo, esonerata 

dalla tutela o dalla curatela. 

 

13. Qualora qualcuno sia stato dimesso dalla tutela o dalla curatela, non potrà in nessun caso avvalersi delle cause esposte 

negli atti per ottenere la dimissione da un'altra tutela o curatela, se non avanza altre ragioni per detta dimissione. 

 

14. Chiunque dichiari di non essere stato conosciuto dal padre o dalla madre del pupillo non potrà essere esonerato per questo 

motivo. 

 

15. Inoltre, se qualcuno ha l'amministrazione di tre tutele o curatele, non ha diritto di essere dispensato dall'amministrazione 

di una quarta; per esempio, se ha manifestato il desiderio di accettarla. Si ritiene invece che abbia manifestato tale desiderio 

solo un tutore che amministra un patrimonio moderato. 

 

16. Ulpiano afferma nella sua opera sulle eccezioni, che quando una parte amministra come una delle tre tutele, quella del 

figlio emancipato: "So che è sorto un dubbio sul fatto che questo possa essere fatto valere a suo favore quando chiede di 

essere esonerato da una quarta". Trovo, tuttavia, che esiste un Rescritto in cui la tutela di una figlia emancipata può essere 

inclusa tra le altre tutele a questo scopo. 

 

17. Quando qualcuno sotto il controllo paterno è nominato tutore, e suo padre rifiuta di diventare il suo garante, le leggi 

dirigono che il padre stesso sia fatto tutore, e che la sicurezza della tutela non sia in alcun modo interferita, come è affermato 

in una Costituzione del Divino Adriano, che è la seguente: "L'imperatore Adriano a Bitrasio Pollio, delegato a Lione. Se 

Claudio Macer, pur essendo un figlio sotto il controllo paterno, appare come una persona adatta a fare il tutore, e suo padre 

non è disposto a fornirgli garanzie, per poter privare il figlio della tutela, e continua a mostrare questo spirito perfido, penso 

che tu possa opportunamente contrastare questa frode obbligando sia suo figlio che lui stesso ad amministrare la tutela dei 

figli di Clemente." 

 

16. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Gaio, con il suo testamento, nominò Nigidio tutore di suo figlio, e lo nominò anche curatore finché il figlio non avesse 

raggiunto il venticinquesimo anno. Chiedo, poiché è lecito che Nigidio sia esonerato dalla curatela senza appello, da quale 

giorno si deve calcolare il tempo fissato dal divino Marco da osservare nella domanda di esonero; se ciò deve essere fatto dal 

giorno in cui viene aperto il testamento, o da quello in cui il tutore è chiamato a trattare gli affari, cioè dopo che il pupillo ha 

compiuto il quattordicesimo anno? Modestino rispose che la richiesta di essere esonerati dalla curatela deve essere fatta al 

momento in cui il curatore è stato confermato dal decreto del pretore o del governatore. 
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17. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, libro IV. 

 

Si deve considerare non solo il valore del patrimonio da iscrivere, l'amministrazione del quale deve essere intrapresa nel caso 

di tre tutele già esistenti, ma anche l'età dei curati. Infatti, se l'età dei primi figli si avvicina alla pubertà, cosicché non resta 

che un termine di sei mesi, o se l'età di quelli di cui si tratta di assumere la tutela non è lontana dalla pubertà, la scusa non 

sarà ammessa. Questa materia è prevista dalle Costituzioni Imperiali. 

 

1. La completa esenzione è stata da tempo concessa ai Troiani, sia con decreti del Senato che con Costituzioni degli 

Imperatori, a causa della rinomata nobiltà della loro città e del loro legame con l'origine di Roma, quando si tratta di tutori 

che non sono Troiani. Questo il Divino Pio dichiarò in un Rescritto. 

 

2. Coloro che appartengono a certe associazioni, come, per esempio, a quella degli artigiani, dichiariamo che hanno diritto 

all'esenzione, perché possono essere esonerati dall'amministrazione della tutela di persone che non sono membri della loro 

organizzazione, per costringerli a intraprendere altri impieghi pubblici, anche se i loro beni sono stati successivamente 

aumentati. Questo è previsto anche dalle Costituzioni Imperiali. 

 

3. Tutti gli enti o associazioni, tuttavia, non hanno il diritto di essere liberati dai doveri della tutela, anche se non possono 

essere obbligati ad assumere cariche comunali, a meno che questo privilegio non sia stato loro espressamente concesso. 

 

4. Colui che svolge le funzioni di edile può essere nominato tutore; poiché l'ufficio di edile è incluso tra quelle magistrature i 

cui titolari sono esenti da impieghi privati, secondo un Rescritto del Divino Marco. 

 

5. Bisogna, infatti, notare che è stato stabilito che coloro che sono investiti di una carica pubblica sono esonerati dai doveri 

della tutela. Sono esonerati coloro che, essendo già in carica, sono chiamati a svolgere i doveri della tutela; ma si deve anche 

notare che non sono esonerati coloro che sono già stati coinvolti nell'amministrazione dei suoi doveri, anche durante il tempo 

della loro magistratura. 

 

6. I comandanti delle navi, tra gli altri loro privilegi, non sembrano godere di quello di essere esenti dalla tutela. Questo il 

Divino Traiano ha dichiarato in un rescritto. 

 

7. Coloro che abitano negli accampamenti sono di solito esenti dalla tutela, tranne che per quanto riguarda quella dei partiti 

che risiedono essi stessi nello stesso accampamento e sono della stessa condizione. 

 

18. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XX. 



1691 
 

 

Quando i figli vengono persi in guerra, questo fatto offre una scusa valida per la liberazione dalla tutela. È sorta una 

questione, tuttavia, su chi siano questi bambini, se siano quelli che vengono uccisi in battaglia, o se includano tutti quelli che 

vengono tolti ai loro genitori a causa della guerra; come, per esempio, quelli persi in un assedio. L'opinione preferibile è che 

solo quelli che vengono uccisi in battaglia, senza riferimento al loro sesso o all'età, dovrebbero costituire una valida causa di 

rilascio, perché hanno perso la vita per la loro patria. 

 

19. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

È consuetudine che i guardiani che hanno la loro residenza in Italia siano esonerati dall'amministrazione delle questioni 

provinciali. 

 

(20. Giuliano, Digesto, Libro XX. 

 

Quando lo zio di un pupillo afferma che quest'ultimo è stato diseredato e che lui stesso è stato nominato erede, è giusto che la 

scusa dello zio venga accettata e che venga nominato un tutore per il pupillo; oppure, se egli non è disposto a chiedere di 

essere liberato, venga rimosso dalla tutela, in modo da accelerare la contestazione dell'eredità. 

 

21. Marcianus, Institutes, Libro II. 

 

Nessuno può essere esonerato dalla tutela a causa di una causa che ha con il suo protetto, a meno che tutti i beni di 

quest'ultimo, o la maggior parte di essi, siano coinvolti nella controversia. 

 

1. Quando una parte vuole essere esonerata, e ha diversi motivi da avanzare a tale scopo, e non è in grado di provarne alcuni, 

non gli è vietato di avvalersi degli altri entro il tempo prescritto dalla legge. 

 

2. Anche se un tutore è stato nominato per l'amministrazione dell'intero patrimonio del pupillo, egli può tuttavia fare richiesta 

di essere dispensato dall'amministrare la tutela dei beni situati oltre la centesima pietra miliare; a meno che il patrimonio del 

pupillo sia tutto in detta provincia. Per questo motivo il governatore della provincia nominerà un tutore per detti beni. 

 

3. Né i senatori possono essere costretti ad amministrare una tutela oltre la centesima pietra miliare. 

 

4. Si può nominare un tutore per un pupillo che ne ha già uno, ma questo deve essere per la gestione di altri beni. 

 

22. Scaevola, Regole, Libro I. 
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Gli agrimensori non sono esenti dai doveri della tutela. 

 

1. Coloro ai quali l'imperatore ha affidato la trattazione di qualsiasi affare possono essere esentati dalla tutela finché lo stanno 

trattando. 

 

(23) Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Ho già affermato che una persona non ha una scusa valida per essere esonerata dalla tutela a causa di qualche ufficio 

magistrale, i cui doveri dovrebbero essere assolti in un comune. 

 

1. Ho dato come mia opinione che quando un soldato è in servizio nel campo, ha diritto di essere esonerato se è nominato 

tutore di qualcuno che non è in servizio nello stesso campo. 

 

24. Papiniano, Domande, Libro XI. 

 

Non si deve assolutamente credere che sia privato del privilegio di essere esonerato colui che ha ottenuto la sua libertà per 

mezzo di un trust; perché in quasi tutti i casi di questo tipo, la parte che manomette uno schiavo non ottiene alcun diritto 

come patrono contro la persona del liberato, tranne che quest'ultimo non può convocarlo in tribunale senza l'ordine del 

Pretore. 

 

25. Ulpiano, Sull'ufficio del proconsole, libro II. 

 

Un tutore non può indicare le sue ragioni per essere esonerato in una petizione. 

 

26. Paulus, Sulle scuse. 

 

Risulta da un rescritto dei divini Marco e Antonino, indirizzato al prefetto della sussistenza, che i misuratori di grano hanno il 

diritto di essere dispensati dalla tutela. 

 

27. Marcianus, Regole, Libro V. 

 

Quando un legatario è incaricato di cedere la sua intera eredità ad un altro, e desidera essere esonerato dalla responsabilità 

della tutela, otterrà la sua eredità allo scopo di consegnarla al beneficiario; questo caso è simile a quello di un erede che 

propone un'azione sostenendo che la volontà è nulla, e perde la sua causa. 
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28. Papiniano, Opinioni, Libro V. 

 

Quando un tutore chiede la conferma, e prima del giorno del decreto ottiene qualche privilegio che concede l'esenzione, non 

può legalmente ritirare l'istanza che ha già presentato. 

 

1. Quando una proprietà viene lasciata da un genitore a dei tutori a titolo di remunerazione per la loro buona fede, è stato 

ritenuto che possa essere trattenuta dagli eredi, anche se sono estranei, dopo che i suddetti tutori sono stati esonerati. Questo, 

tuttavia, non si applica a un figlio che il padre ha nominato co-erede e tutore di suo fratello minore; poiché il figlio ha diritto 

al lascito del padre a causa della sua parentela, e non come tutore. 

 

2. Se un tutore è stato esiliato per un certo tempo, non può addurre questo come scusa, ma un curatore deve essere nominato 

in sua vece durante il periodo del suo esilio. 

 

29. Marcianus, Institutes, Book II. 

 

È evidente che se il curatore è condannato all'esilio perpetuo, può essere rilasciato. 

 

(1) Inoltre, l'ignoranza di un esiliato sarà più facilmente perdonata, dal momento che non avrebbe potuto stabilire il carattere 

sospettoso del suo collega guardiano. 

 

30. Papiniano, Opinioni, Libro V. 

 

I nostri Nobili e Illustri Imperatori hanno deciso che le persone colte in legge, che hanno intrapreso l'amministrazione della 

tutela, devono essere scusate quando sono diventate membri del Consiglio Imperiale, poiché devono essere sempre in loro 

presenza, e l'onore loro reso non sarà limitato né dal tempo né dal luogo. 

 

(1) Quando il nativo di una provincia fissa la sua residenza a Roma, il suo curatore, nominato con decreto del governatore e 

del pretore, si occupa dell'amministrazione dei suoi beni in entrambi i luoghi. Si è ritenuto che egli non debba essere 

considerato come colui che amministra due curatori, perché è evidente che non si deve ritenere che due beni siano conferiti 

alla stessa persona. 

 

(2) Colui che gode del beneficio dell'esenzione non può essere costretto a intraprendere la curatela di suo fratello. 
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(3) Un patrono nominò per testamento alcuni dei suoi liberti come tutori di un altro liberto, che non era ancora arrivato alla 

pubertà. Sebbene si possa stabilire che queste parti sono solvibili, esse possono tuttavia, secondo il diritto pubblico, essere 

esonerate dall'essere confermate da un decreto. 

 

31. Paulus, Domande, Libro VI. 

 

Se un uomo, mentre amministra tre tutele, viene nominato con decreti diversi tutore di altre due tutele, può essere scusato; e 

se, prima che egli dichiari le ragioni per cui dovrebbe essere scusato, una delle tutele che stava amministrando muore, da 

questo momento la sua scusa non sarà disponibile, ed egli sarà subito vincolato dal primo decreto; il che è proprio come se la 

quarta tutela fosse sostituita alla terza, poiché egli era tutore in conformità alla legge prima di essere scusato. Quindi può 

essere esonerato dalla tutela di colui che ora occupa il quarto posto, e poiché non è stato esonerato, deve necessariamente 

assumersi anche le responsabilità dell'altro, cioè la terza tutela. Non solleva alcuna difficoltà nella mia mente, se qualcuno 

dovesse dire che il tutore non è tenuto ad amministrare questa tutela, perché la questione da considerare è se la sua 

amministrazione termina con la morte del pupillo. Inoltre, penso che egli sarà anche responsabile della tutela, se si assume la 

responsabilità di non amministrarla. 

 

1. Ciò può accadere anche quando un tutore viene nominato con due diversi testamenti, nel momento in cui sta già 

amministrando altre tre tutele; e, in questo caso, non è il momento in cui i testamenti sono stati aperti che deve essere 

considerato, dove si pone la questione di quale tutela è stata conferita per prima, ma il momento in cui il patrimonio è stato 

iscritto, o quando la condizione da cui dipendeva la nomina è stata eseguita. 

 

2. Questa differenza esiste anche tra le tutele di cui abbiamo trattato, quando vengono effettuate la terza e la quarta nomina, 

anche se il tutore è prima ritenuto responsabile dell'amministrazione della quarta, perché è questa, cioè la quarta, che gli è 

stato ordinato di amministrare, e deve sopportare la responsabilità dell'altra dal giorno in cui è stato nominato. 

 

3. Penso che un tutore che ha fatto rifiutare al suo protetto l'eredità del padre debba essere mantenuto nella quarta tutela, 

essendo quella precedente, per così dire, rifiutata. 

 

4. Inoltre, penso che il Pretore agisca in conformità alla legge, laddove ritiene che una sola tutela sia sufficiente; se è così 

estesa e comporta così tante esigenze commerciali da essere uguale a diverse. Quindi, i fratelli che hanno diritto a parti uguali 

di un patrimonio non devono essere considerati come soggetti a più tutele; o anche se i tutori non sono fratelli, quando hanno 

lo stesso patrimonio, e il tutore deve rendere un unico conto dell'amministrazione, si applica la stessa regola. D'altra parte, se 

ci sono due beni distinti appartenenti a fratelli, si devono stabilire due tutele; perché, come ho già detto, non è il numero dei 

figli, ma la difficoltà di redigere e rendere i conti che deve essere presa in considerazione. 
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32. Lo stesso, Domande, Libro VII. 

 

Nesennius Apollinaris a Julius Paulus. Una madre nominò suo erede il figlio minorenne, o un estraneo nominò suo erede, per 

testamento, un minore anch'esso estraneo, e lasciò un legato a Tizio, nominandolo tutore del detto pupillo. Tizio, dopo essere 

stato confermato, fu esonerato dalla tutela. Chiedo se perderà l'eredità. E quale sarebbe il caso in cui un tutore non è stato 

nominato per testamento, ma ha accettato un'eredità, ed essendo stato nominato tutore dal pretore, viene esonerato; può 

giustamente essere privato dell'eredità; o fa qualche differenza se un tutore è nominato per un minore che è stato emancipato, 

o un curatore per un bambino arrivato alla pubertà, da suo padre? Ho risposto che quando un tutore o un curatore è stato 

nominato illegalmente dal padre, ed è stato confermato dal Pretore, egli deve essere privato dell'eredità, se preferisce 

avvalersi del privilegio di essere esonerato, e questo è stato ritenuto anche da Scaevola; infatti, il Pretore che ha confermato il 

tutore ha solo eseguito la volontà del defunto. La stessa regola deve essere ritenuta applicabile alla volontà della madre. Il 

caso seguente è simile a quello della madre, cioè quando un estraneo nomina un minore suo erede, e vuole provvedere alla 

nomina di un tutore per lui, come nel caso dei bambini che abbiamo allevato. Pertanto, è stato molto correttamente ritenuto 

che colui che rifiuta di fare ciò che il testatore ha richiesto dovrebbe essere privato di ciò che quest'ultimo gli ha dato. Non 

credo, tuttavia, che uno che ha rinunciato alle responsabilità della tutela possa sempre essere privato del suo lascito, ma solo 

quando è evidente che il lascito gli è stato lasciato in eredità perché la parte lo ha incaricato della tutela dei suoi figli, e non 

quando glielo avrebbe dato in ogni caso, anche senza la tutela. Questo può essere stabilito se si inserisce il legato nel 

testamento, e dopo si nomina un tutore con un codicillo; perché, in questo caso, non si può dire che il legato gli è stato 

lasciato in eredità perché il testatore lo ha voluto come tutore. 

 

(33) Lo stesso, Domande, Libro XXIII. 

 

Questa distinzione, tuttavia, sembra essere troppo sottile, e non dovrebbe essere ammessa, a meno che il padre abbia 

chiaramente dichiarato di voler lasciare l'eredità, anche se il legatario non dovesse amministrare la tutela; poiché si presume 

sempre che un'eredità sia stata data a questo scopo, sia che preceda o segua la nomina di un tutore. 

 

34. Lo stesso, Domande, Libro VII. 

 

Da ciò si evince che colui che il pretore nomina come tutore non deve essere incluso nella stessa classe con tali legatari; 

poiché egli può avvalersi del suo diritto di essere scusato, in quanto non fa nulla in contrasto con la volontà del testatore, 

poiché, poiché quest'ultimo non lo ha nominato tutore, non si può dire che abbia voluto che egli amministrasse la tutela di 

suo figlio. 

 

35. Lo stesso, Domande, Libro XXIII. 
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Ma cosa succede se il tutore non è stato esonerato, ma ha rifiutato di amministrare i beni, sostenendo che gli altri tutori erano 

solvibili? La causa può essere intentata contro di lui se il protetto non può recuperare dagli altri. Tuttavia non dovrebbe 

ottenere il lascito, e la sua ostinazione dovrebbe essere punita, perché in una certa misura ha tentato di scusarsi. Molto di più 

dovrebbe essere dichiarato indegno della bontà del padre chi è stato rimosso dalla tutela perché sospettato. 

 

(36) Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

I genitori sono soliti scegliere i loro amici più cari e più veri come tutori dei loro figli, e per questo motivo concedono loro 

dei lasciti, per indurli ad assumere l'onere della tutela. Ma quando una tale persona ha ottenuto un'eredità per testamento, ed è 

stata anche sostituita al pupillo, non è probabile che il testatore abbia inteso sostituirla, se dovesse intraprendere la tutela, e 

quindi la parte in questione dovrebbe essere privata dell'eredità se il pupillo è in vita; ma non può essere esclusa dalla 

sostituzione, poiché, in questo caso, anche se la tutela fosse intrapresa sarebbe terminata. 

 

1. Lucio Tizio, su tre figli, ne aveva uno che era emancipato e aveva un'età che gli dava diritto ad avere un curatore. Chiedo 

se il suddetto Tizio, quando il suddetto figlio emancipato ha presentato una petizione per far nominare suo padre curatore dal 

Pretore, può ricorrere al diritto pubblico e chiedere l'esenzione a causa dei suoi tre figli. Risposi che questo privilegio non 

può essere negato al padre, per la ragione che ne ha diritto a causa del numero dei suoi figli; ma che quando gli si chiede di 

essere il curatore di suo figlio, egli agirà contro gli istinti della natura, se dovesse tentare di avvalersi di una scusa di questo 

tipo. 

 

37. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Un tutore testamentario dichiarò in presenza del Pretore di avere tre figli; e aggiunse che il minore aveva uno zio che era il 

suo tutore legale, e che lui stesso era stato nominato impropriamente. Il decreto del Pretore fu il seguente: "Se sei stato 

nominato tutore di un minore che ha un tutore legale, non è necessario che tu chieda di essere esonerato". Chiedo, quando 

non c'è veramente uno zio che possa essere il tutore del minore, se la nomina del tutore testamentario sarà comunque valida. 

Rispondo che, secondo il caso citato, anche se la parte può avere buone ragioni per essere esonerata, tuttavia, non può essere 

liberata a causa dell'irregolarità della sua nomina. 

 

1. Chiedo inoltre, se il tutore acconsente al decreto, se un'azione equitativa può essere concessa contro di lui, per il motivo 

che non ha trascorso gli affari della tutela. Ho risposto che se egli non ha amministrato la tutela, piuttosto per errore, perché 

sosteneva di essere legalmente esonerato a causa dei suoi tre figli e pensava di dover essere esonerato, piuttosto che per dolo, 

un'azione equitativa non dovrebbe essere concessa. 

 

38. Paulus, Opinioni, Libro II. 
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Il termine di cinquanta giorni precedentemente menzionato si riferisce solo alla contestazione delle ragioni addotte per 

l'esenzione, poiché quattro mesi continui sono consentiti per la risoluzione della causa. 

 

39. Trifonino, Controversie, Libro XIII. 

 

Quando il tutore stesso elabora e presenta delle scuse, e la sua dimissione da parte del Pretore è impedita dal ritardo causato 

dalla contraddizione, i suoi motivi di scusa possono essere legalmente stabiliti. 

 

40. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

Se, dopo che l'affidamento è stato assunto, il tutore diventa cieco, sordo, muto, pazzo o un invalido cronico, può rinunciare 

alla tutela. 

 

1. La povertà, che rende il tutore inadeguato al lavoro e al peso della tutela, di solito permette l'esenzione. 

 

41. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II. 

 

Le persone che trattano affari pubblici con il favore dell'imperatore sono esentate dalla tutela, così come i curatori, durante il 

periodo della loro amministrazione, anche se non sono state emesse lettere speciali a questo scopo. 

 

(1) La stessa regola si applica a coloro che hanno la responsabilità della Prefettura della Sussistenza, o comandano la Guardia 

Notturna. 

 

(2) Le persone assenti per affari pubblici, che sono nel numero prescritto, sono esonerate dalle tutele alle quali possono essere 

state nominate, sia durante l'assenza, sia prima della loro partenza; ma non possono rinunciare a una tutela quando questa è 

già stata intrapresa. 

 

(3) Le persone che hanno diritto all'esenzione a causa del loro legame con qualche ente o associazione a cui appartengono 

non sono esonerate dalla tutela dei loro colleghi o dei loro figli, ad eccezione di coloro a cui questo privilegio è 

espressamente concesso. 

 

(42) Paulus, A proposito delle inchieste giudiziarie. 

 

È chiaro che non sono obbligati ad accettare la tutela dei figli dei loro colleghi, se risiedono a più di cento miglia dalla città. 
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43. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Il liberto di un senatore che amministra la tutela dei figli di quest'ultimo non sarà dispensato da altre tutele. 

 

44. Tryphoninus, Disputations, Libro II. 

 

In ottemperanza a un decreto del Divino Marco, in cui un uomo nato libero, nominato tutore di uno emancipato, aveva diritto 

a essere esonerato, il nostro Imperatore, insieme a suo padre, il Divino Severo, affermò in un Rescritto che la stessa causa di 

esonero poteva essere avanzata anche da chiunque avesse ottenuto il diritto di portare un anello d'oro. 

 

1. Pertanto, se un tutore o curatore nato libero viene nominato per un pupillo emancipato, avente diritto a portare un anello 

d'oro, ne consegue che una domanda di dispensa da lui presentata per una differenza di condizione non deve essere accettata. 

 

2. Se, tuttavia, prima che il pupillo o il minore di età inferiore ai venticinque anni abbia acquisito il diritto di portare un anello 

d'oro, Lucio Tizio, essendo stato nominato suo tutore, dovesse essere scusato a causa del suo essere nato libero, egli può 

essere nominato una seconda volta tutore o curatore di detto minore, dopo che questi ha ottenuto questo privilegio; per la 

stessa ragione per cui è stato deciso, e dichiarato in un Rescritto, che sarà esonerato un tutore che sia stato nominato entro un 

anno dal suo ritorno dall'impiego nel servizio pubblico, e che, essendo trascorso tale periodo, egli possa essere nominato al 

suo posto. 

 

3. E, sebbene un liberto che agisca come agente per il disbrigo degli affari del suo patrono, un senatore, abbia una scusa 

valida per non assumere la tutela di altri, tuttavia, colui che ha acquisito il diritto di portare un anello d'oro e con questo 

mezzo passa al rango di persona nata libera non può avvalersi di una scusa di questo tipo. 

 

45. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

"Nomino Tizio tutore dei miei figli finché non si assenta per affari di Stato". Tizio amministra la tutela conferitagli dal 

testamento, e poi parte per affari di Stato, e cessa di adempiere a questi doveri. Dovrebbe essere scusato a causa della sua 

assenza per affari pubblici, proprio come se ora gli venisse conferita una nuova tutela? O non dovrebbe essere scusato perché 

il testamento ha preceduto la sua assenza al servizio del governo, e la tutela è già stata parzialmente amministrata da lui? E 

se, nel frattempo, gli nascessero abbastanza figli da fargli rivendicare un altro diritto all'esonero? L'opinione migliore è che 

questa non è che una singola tutela, e quindi non ha diritto ad essere esonerato; e che un'azione di tutela non può essere 

intentata contro di lui a causa del tempo precedente della sua amministrazione. 
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1. Laddove, tuttavia, la seguente clausola appariva nel testamento: "Nomino Tizio tutore e, finché sarà assente al servizio del 

governo, non sarà tutore, ma dopo il suo ritorno lo sarà". Vediamo cosa si deve tenere in riferimento alla sua assenza per 

affari pubblici, o a sostegno di qualsiasi altra scusa che possa sorgere in seguito. Un'altra questione, tuttavia, viene prima in 

ordine, vale a dire se i tutori testamentari che sono stati nominati in un certo giorno, o sotto qualche condizione, devono 

offrire le loro scuse prima della scadenza del tempo, o dell'adempimento della condizione; e soprattutto se il termine di 

cinquanta giorni in cui sono tenuti a dichiarare le loro ragioni per essere scusati, inizia a decorrere immediatamente. È vero 

che una parte non diventa tutore prima della scadenza del tempo, in quanto non può esercitare le sue funzioni prima che 

l'eredità sia stata iscritta. Pertanto, per il motivo che la tutela è stata amministrata secondo i termini dello stesso testamento, e 

il tutore è stato scusato perché stava per assentarsi per affari pubblici; essendo tornato, egli si occupa immediatamente 

dell'amministrazione della tutela precedentemente intrapresa, anche se questa dovrebbe essere entro un anno. In questo caso, 

tuttavia, egli cessa di essere tutore in base allo stesso testamento, e quindi può essere dispensato da una seconda tutela. 

 

2. Quando un curatore è nominato dal Pretore per un pazzo o un muto, o per un bambino non ancora nato, può essere 

dispensato a causa del numero dei suoi figli. 

 

3. Dobbiamo intendere come nominati a Roma solo i curatori che sono nominati o dal Prefetto della Città, o dal Pretore, o in 

un testamento eseguito a Roma, o in case adiacenti alla Città. 

 

4. Quando un liberto è impedito da una malattia fisica o mentale a trattare gli affari, così che non può occuparsi dei propri 

affari, si deve considerare la necessità del caso, al fine di evitare che i doveri della tutela che non possono essere eseguiti 

siano imposti al liberto, con il disagio e lo svantaggio del pupillo. 

 

46. Paulus, Sulle inchieste giudiziarie. 

 

I membri della corporazione dei mugnai sono esonerati dai doveri della tutela, purché siano effettivamente impegnati 

nell'attività; ma non credo che coloro che sono semplicemente inclusi nel loro numero debbano essere esonerati. 

 

1. I mugnai che risiedono in città sono dispensati dall'agire come tutori, anche per i figli dei loro colleghi. 

 

2. Se qualcuno dichiara che la sua residenza non si trova dove è stato nominato tutore, anche questo può essere addotto come 

scusa valida. L'attenzione è stata richiamata su questo punto dall'imperatore Antonino e dal suo Padre Divino. 
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Tit. 2. Dove deve essere educato o risiedere un tutore, e riguardo al sostegno che deve essergli fornito. 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIV. 

 

Il Pretore è spesso chiamato a stabilire dove i figli debbano essere mantenuti o risiedere, non solo quelli postumi, ma tutti i 

tipi di figli. 

 

1. È consuetudine che sia lui a decidere, dopo aver preso in considerazione le persone, la loro posizione e la durata della 

tutela, dove i figli possano essere meglio mantenuti, e talvolta il Pretore va contro la volontà del padre. Perciò, quando un 

certo uomo prevede nel suo testamento che suo figlio sia allevato da una persona da lui sostituita, l'imperatore Severo stabilì 

in un Rescritto che il Pretore determinasse in presenza dei parenti più prossimi del bambino se ciò dovesse essere fatto; 

poiché il Pretore dovrebbe agire in modo che il pupillo possa essere sostenuto ed educato da qualcuno a cui non possa essere 

collegato alcun sospetto negativo. 

 

2. Sebbene il Pretore non prometta che chiunque si rifiuti di allevare un pupillo in casa sua debba essere costretto a farlo, 

tuttavia si pone la questione se, se non è disposto, possa essere costretto; come per esempio, quando è stato nominato un 

liberto, un genitore o uno qualsiasi dei parenti del pupillo. L'opinione migliore è che a volte questo dovrebbe essere fatto. 

 

3. Non è improprio ritenere che quando un legatario o un erede si rifiuta di educare un pupillo, come è stato incaricato di fare 

per testamento, gli venga negato il diritto di azione; proprio come nel caso di un tutore testamentario. Questo, tuttavia, vale 

solo se il lascito è stato fatto con questa consapevolezza, perché se il testatore sapeva, al momento in cui ha fatto il lascito, 

che il legatario si sarebbe rifiutato di educare il pupillo, il diritto di azione non gli sarà negato. Questa regola è stata spesso 

affermata dal Divino Severo. 

 

2. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

È dovere del giudice che ha giurisdizione sulla tutela ammettere le spese del tutore, quando non sono eccessive; come, per 

esempio, quando afferma di averle sostenute per il mantenimento o l'istruzione del pupillo. 

 

1. L'ammontare delle spese consentite dal pretore deve essere osservato in conformità al suo decreto; ma se egli non lo 

stabilisce, deve essere deciso dal giudice in proporzione ai mezzi del pupillo; perché al tutore non deve essere permesso di 

presentare una richiesta per ciò che ha speso, se questo è più di quanto sia giusto. 
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2. E inoltre, anche quando il pretore ha prescritto la somma da spendere per il mantenimento, e questa è al di là dei mezzi del 

pupillo, se il tutore non ha avvisato il pretore della quantità di beni appartenenti al pupillo, il conto per l'intera somma spesa 

per il suo mantenimento non dovrebbe essere consentito; per la ragione che se avesse informato il pretore, o la somma 

consentita sarebbe stata diminuita, o una somma così grande non sarebbe stata autorizzata dal decreto. 

 

3. Se il padre stesso ha prescritto la somma da spendere per il mantenimento dei suoi figli, che ha nominato suoi eredi al 

momento in cui lo ha fatto, il tutore può renderne conto, a meno che la somma indicata dal testatore non sia superiore ai 

mezzi degli eredi; perché allora il tutore sarà responsabile di non aver chiesto al Pretore di far diminuire il sussidio. 

 

3. Lo stesso, su tutti i tribunali. 

 

Il Pretore ha il diritto di determinare l'importo da assegnare per il mantenimento dei figli; ed egli stesso deve ripartire la 

somma che i tutori o i curatori dovranno spendere per il mantenimento dei figli o dei minori. 

 

(1) Quando il Pretore prende la sua decisione riguardo al mantenimento, deve prendere in considerazione il valore del 

patrimonio, e fare l'assegno con un grado di moderazione tale da non permettere che l'intero reddito del patrimonio sia speso 

per il mantenimento del protetto; ma l'assegno deve sempre essere fatto in modo che rimanga un saldo del reddito. 

 

(2) Nel prendere la sua decisione, egli deve tenere conto degli schiavi che devono servire il pupillo, del reddito di questi 

ultimi, nonché delle spese per il loro abbigliamento e alloggio; e si deve anche prendere in considerazione l'età di coloro ai 

quali viene concesso il mantenimento. 

 

(3) Ancora, nel caso di grandi proprietà, la misura dell'assegno deve essere regolata non dall'intero valore delle stesse, ma da 

quanto sarà sufficiente per permettere al pupillo di vivere in modo economico. 

 

(4) Tuttavia, quando il tutore e colui che desidera un assegno per il suo mantenimento non sono d'accordo sui mezzi di 

quest'ultimo, dovrebbe essere avviata un'indagine, e gli alimenti non dovrebbero essere concessi in modo avventato, per 

evitare di fare ingiustizia all'una o all'altra parte. Prima, tuttavia, il Pretore dovrebbe richiedere al tutore di rivelare quanto è 

nelle sue mani, e avvertirlo che sarà costretto a pagare un alto tasso di interesse su tutto ciò che è in eccesso rispetto alla 

somma indicata in questa dichiarazione. 

 

(5) Il Pretore ha anche l'abitudine di concedere una certa somma per l'istruzione dei figli maschi e femmine, o dei minori, che 

hanno meno di vent'anni; questa somma deve essere regolata dall'ammontare dei loro mezzi, e dall'età di coloro che devono 

ricevere l'istruzione. 
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(6) Tuttavia, se i figli sono poveri, il tutore non è obbligato a mantenerli con i propri beni, e se un figlio è ridotto in miseria 

dopo che gli è stato concesso il mantenimento, quest'ultimo deve essere diminuito, così come si usa aumentarlo, quando il 

patrimonio è stato aumentato di valore. 

 

4. Giuliano, Digesto, Libro XXI. 

 

Un certo uomo nominò suo figlio suo erede, e lasciò duecento aurei a sua figlia, a titolo di dote, quando si sarebbe sposata; 

ma non le lasciò nient'altro, e nominò Sempronio tutore dei suddetti figli. Quest'ultimo, essendo stato convocato davanti a un 

magistrato dai parenti e dagli affini della figlia femmina, fu ordinato di provvedere al mantenimento della suddetta figlia, 

oltre che al denaro, affinché potesse essere istruita nelle arti liberali, denaro che doveva essere versato ai suoi insegnanti per 

conto della suddetta figlia. Il figlio maschio, avendo raggiunto la pubertà, pagò a sua sorella, che aveva già raggiunto 

quell'età, duecento aurei in esecuzione del legato. Si poneva la questione se egli potesse recuperare in un'azione di tutela ciò 

che era stato speso per il suo mantenimento, e la somma sborsata dal tutore in conto della tutela. Ho risposto: Penso che, 

sebbene il tutore possa aver provveduto al mantenimento della sorella del suo protetto senza un decreto del magistrato, e 

abbia anche provveduto alla sua istruzione nelle arti liberali, non potendo fare altrimenti, non dovrebbe, in un'azione di tutela, 

essere obbligato a pagare nulla per questo motivo né al suo protetto maschio né a chiunque lo sostituisca. 

 

5. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, Libro III. 

 

Quando sorge una controversia su dove un pupillo debba risiedere o essere educato, essendo stata avviata un'inchiesta 

giudiziaria, l'autorità competente dovrebbe decidere la questione. In un'indagine di questo tipo si devono evitare quelle parti 

che possono approfittare della loro posizione per violare la castità del minore. 

 

6. Trifonino, Disputazioni, Libro XIV. 

 

Quando un tutore è assente, e un pupillo chiede il mantenimento, e la negligenza e la mancanza di cura sono imputate al 

primo nell'amministrazione della sua fiducia, e a sostegno di ciò è dimostrato che, a causa della sua assenza, gli affari del 

pupillo sono stati trascurati e abbandonati, essendo stati convocati i parenti e gli amici del tutore, e istituita un'inchiesta 

giudiziaria anche in assenza del tutore, il Pretore emetterà un decreto affinché colui che sembra essere degno di tale marchio 

di ignominia venga rimosso, o che gli venga affiancato un curatore; e colui che viene nominato deve provvedere al 

mantenimento del pupillo. Quando, tuttavia, l'assenza del tutore era necessaria, e accadeva per caso (per esempio, quando 

improvvisamente faceva un viaggio per essere presente a un'inchiesta giudiziaria per conto dell'imperatore; e non era in grado 

di provvedere alla cura dei propri beni, o di occuparsi degli interessi del suo protetto), e si attende il suo ritorno, ed egli è 

solvibile, non è opportuno che un altro sia affiancato a lui come curatore; ma se il protetto chiede il mantenimento con i 
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propri beni, un curatore può legalmente essere nominato a questo solo scopo, cioè per provvedere al mantenimento del 

protetto con i propri beni. 

 

 

 

 

Tit. 3. Per quanto riguarda l'azione per costringere un contabile per la tutela, e l'azione equitativa basata sulla curatela. 

 

 

 

 

(1) Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

In questa azione il tutore deve rendere conto di tutto ciò che ha fatto, di ogni atto che non avrebbe dovuto commettere, così 

come di quelli che non ha compiuto; ed è responsabile per dolo, negligenza e mancanza di quella diligenza che 

impiegherebbe nei propri affari. 

 

1. Per questo motivo, la questione è posta da Giuliano, nel ventunesimo libro del Digesto, se un tutore è responsabile di 

un'azione di tutela nel caso in cui abbia autorizzato il suo protetto a fare una donazione mortis causa. Egli afferma che sarà 

responsabile, perché dice che questo assomiglia all'esecuzione di un testamento, un diritto non concesso ai guardiani, e quindi 

non dovrebbe essere permesso loro di fare donazioni mortis causa. 

 

2. Ma quando un tutore permette al suo protetto di fare una donazione che non è mortis causa, Giuliano afferma che ci sono 

molte autorità che sostengono che la donazione non è valida, e questo è generalmente vero, ma possono verificarsi alcuni casi 

in cui un tutore può, senza colpa, permettere al suo protetto di diminuire il suo patrimonio; per esempio, quando un decreto 

del pretore lo ha autorizzato, come quando il tutore ha fornito sostegno alla madre o alla sorella del protetto che non hanno 

altri mezzi di sussistenza. Dice infatti che, poiché la sentenza in un caso del genere è resa in buona fede, nessuno può 

tollerare che né il pupillo né il suo sostituto si lamentino perché sono stati forniti alimenti a persone a lui così vicine. D'altra 

parte, egli pensa che un'azione di tutela può essere intentata contro il tutore, se questi trascura l'adempimento di un dovere 

così evidente. 

 

3. Un tutore è tenuto a tenere la contabilità della sua amministrazione e a renderla al suo protetto. Perché se non lo fa, o non li 

produce dopo che sono stati redatti, sarà responsabile per questo motivo di un'azione di tutela. E' stato stabilito che gli schiavi 

possono essere esaminati e interrogati per ottenere informazioni, e questo fa parte del dovere del giudice; infatti il Divino 

Severo decretò che, nel caso in cui non fosse stato prodotto né un inventario né un conto delle vendite, si doveva ricorrere a 
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questo rimedio per ottenere i conti dagli schiavi che avevano concluso gli affari; e se i tutori avessero sostenuto che questi 

conti erano stati redatti fraudolentemente dagli schiavi, anche questi ultimi potevano essere interrogati, dopo essere stati 

messi alla tortura. 

 

4. Inoltre, se un tutore ha fornito un sostegno alla madre di un pupillo, Labeo pensa che non sarà responsabile. L'opinione 

migliore, tuttavia, è che, a meno che non abbia provveduto a lei quando era nel bisogno assoluto, non sarà responsabile 

quando il patrimonio del pupillo è grande. Quindi, entrambe le condizioni devono esistere, vale a dire che la madre deve 

essere indigente, e che il figlio sia in possesso di beni considerevoli. 

 

5. Ma se il tutore dovesse fare un regalo di nozze alla madre in occasione delle sue seconde nozze, Labeo afferma che non 

sarà responsabile nei confronti del pupillo per lo stesso. Eppure un regalo di questo tipo non è affatto necessario. 

 

6. Quando un padre nomina diversi tutori per i suoi figli, e uno dei suoi liberti tra loro, e desidera che la tutela sia 

amministrata da quest'ultimo, e gli altri tutori concordano una certa somma da pagargli, perché altrimenti non sarebbe in 

grado di mantenersi, Mela è dell'opinione che si debba rendere conto di quanto è stato concesso. 

 

7. E quindi, quando un tutore è stato nominato dopo un esame istituito per accertare le condizioni del patrimonio del pupillo, 

e i suoi colleghi tutori gli hanno concesso il mantenimento, essi dovrebbero rendere conto di questo, perché c'è una buona 

ragione per farlo. 

 

8. Ma se il tutore ha fornito provviste a schiavi o a liberti, che erano effettivamente necessarie per il disbrigo degli affari del 

pupillo, si deve dire che se ne deve rendere conto. La stessa regola si applica al caso dei liberi, se esiste una buona ragione 

per rendere il conto. 

 

9. Inoltre, un tutore deve rendere conto delle spese di un'azione legale, e delle spese di viaggio se, nell'esercizio delle sue 

funzioni, è stato necessario per lui andare in qualche luogo, o fare un viaggio. 

 

10. Dobbiamo ora considerare i casi in cui più tutori amministrano gli affari di un pupillo, e per quale proporzione ciascuno 

di essi deve essere citato in giudizio. 

 

11. E, in effetti, quando tutti hanno amministrato la tutela contemporaneamente, e sono tutti solventi, è perfettamente giusto 

che l'azione sia divisa tra loro in parti uguali, proprio come nel caso dei fideiussori. 

 

12. Quando invece non sono tutti solvibili, l'azione va divisa tra quelli che lo sono, e ciascuno di loro può essere citato in 

proporzione alla sua responsabilità pecuniaria. 
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13. Quando un tutore, essendo stato ritenuto responsabile di un atto del suo collega, effettua il pagamento, o quando lo fa in 

caso di amministrazione in comune, e i diritti di azione non gli sono stati assegnati, è stato decretato dal Divino Pio, così 

come dal nostro imperatore e da suo padre, che un'azione pretoria sia concessa al detto tutore contro il suo collega. 

 

14. È evidente che quando un tutore, citato in giudizio per una frode commessa da lui stesso e dai suoi colleghi, effettua il 

pagamento, i diritti d'azione non devono essere assegnati, né sarà concessa un'azione pretoria, perché egli subisce la pena per 

il proprio reato, il che lo rende indegno di recuperare qualcosa dagli altri partecipanti alla frode. Perché nessuna associazione 

di malfattori è riconosciuta dalla legge, né dalla commissione di un crimine può derivare alcun contributo legale per il danno. 

 

15. Pertanto, quando i tutori sono solvibili, non si può ricorrere ai loro colleghi tutori, poiché in primo luogo la domanda 

dovrebbe essere fatta ai magistrati che li hanno nominati, o ai loro garanti; e questa regola il nostro imperatore l'ha dichiarata 

in un rescritto a Ulpio Proculo. Infatti Marcello dice, nell'ottavo libro del Digesto, ciò che era stato esposto molto spesso nei 

Rescritti, cioè che quando uno dei due guardiani è solvibile, non si può ricorrere al magistrato che li ha nominati; ma ciò va 

inteso come valido solo quando il collega non è stato rimosso perché si è reso sospettabile, o quando l'altro non gli ha chiesto 

di dare garanzie. 

 

16. E' assodato che questa azione può essere esercitata anche contro l'erede di un tutore. 

 

17. Può essere intentata anche dall'erede di un tutore e da persone simili. 

 

18. Un tutore può esigere che i diritti d'azione contro il suo collega tutore, per conto del quale è stata pronunciata una 

sentenza contro di lui, possano essere assegnati a lui, non solo prima, ma anche dopo la sua condanna. 

 

19. In un'azione per costringere la contabilità, non solo sono responsabili i tutori legali, ma tutti coloro che amministrano 

legalmente il patrimonio in questa veste. 

 

20. In questa azione, si deve considerare se deve essere pagato solo il doppio del danno, o la somma a cui il de cuius è 

interessato, in aggiunta? Credo che l'opinione migliore sia che in questa azione l'interesse del de cuius non sia interessato, ma 

solo il valore della proprietà. 

 

21. È stabilito che, sotto la tutela, ci sono due diritti di azione derivanti da un'unica obbligazione, e quindi se un'azione sulla 

tutela è portata avanti, una per costringere una contabilità non ci sarà; ma, d'altra parte, il diritto di azione di tutela che ha 

riferimento a questa materia è estinto. 
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22. Papiniano, tuttavia, dice che un tutore che si è appropriato del denaro del suo protetto è anche passibile di un'azione di 

furto. E se egli, essendo stato citato in questa azione, è ritenuto responsabile del furto, non sarà liberato dalla responsabilità di 

un'azione per furto, perché le responsabilità derivanti dal furto e dalla tutela non sono identiche; così che si può dire che due 

azioni possono essere intentate per lo stesso atto, e ci sono anche due obbligazioni, perché la responsabilità sorge sia dalla 

tutela che dal furto. 

 

23. Si noti che questa azione è perpetua, ed è concessa all'erede e ai suoi successori, per recuperare quanto è stato rubato al 

pupillo durante la sua vita. Non è tuttavia concessa contro l'erede e i suoi successori, perché è penale. 

 

24. Questa causa poi può essere intentata ogni volta che c'è un'azione sulla tutela, cioè quando la tutela è terminata. 

 

2. Paulus, Su Sabinus, libro VIII. 

 

Nessuno è passibile di un'azione di responsabilità per l'appropriazione dei beni, a meno che il tutore non li abbia estratti 

durante la sua amministrazione della tutela. 

 

1. Se ha agito con l'intenzione di rubare, sarà anche responsabile dell'azione penale per furto. Egli è, quindi, responsabile allo 

stesso tempo di entrambe le azioni, e una di esse non lo libera dall'altra. Anche un'azione per il recupero della proprietà a 

causa del furto sarà possibile, e se il ward dovesse recuperare la merce rubata per mezzo di essa, questo diritto di azione sarà 

estinto, per la ragione che il ward non ha perso nulla. 

 

2. Sebbene l'azione sia intentata per il doppio della somma, il recupero della proprietà è solo la metà, e la pena non è quindi 

doppia. 

 

3. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando viene intentata un'azione di tutela, basata su un'agenzia volontaria, e la somma dovuta al tutore o al curatore dal suo 

avversario è incerta, per ordine del giudice dovrebbe essere data una garanzia per compensare la sua perdita per questo 

motivo. 

 

4. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Un'azione di tutela non può essere intentata fino a quando quest'ultima non sia terminata. Essa termina non solo con la 

pubertà, ma anche con la morte del tutore o del protetto. 
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1. Julianus pensa che un figlio che è stato emancipato possa essere ritenuto direttamente responsabile, se ha amministrato la 

tutela. 

 

2. Se è ancora sotto l'età della pubertà, mentre amministra la tutela, i suoi atti sono nulli. 

 

3. Un'azione di tutela non può essere intentata contro il curatore di un malato di mente, ma deve essere presentata un'azione 

di agenzia volontaria, che può essere intentata mentre egli sta ancora esercitando l'attività; perché la stessa regola non si 

applica in questa azione, come in quella di tutela, fino a quando colui la cui tutela viene amministrata non ha raggiunto la 

pubertà. 

 

5. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Quando un tutore non restituisce i beni depositati o prestati per uso dal padre, è responsabile di un'azione, non solo sul 

prestito o sul deposito, ma anche sulla tutela; e se ha ricevuto denaro per indurlo a restituire i beni, è ritenuto da molte 

autorità che il suddetto denaro può essere recuperato sia con un'azione sul deposito, o sul prestito, sia con una personale. 

Questa opinione è ragionevole, perché la proprietà è stata acquisita in modo disonorevole. 

 

6. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno ha amministrato una tutela e, dopo essere stato liberato, si rende colpevole di una 

condotta fraudolenta, si pone la questione se un'azione di tutela per questo motivo possa essere esercitata contro il padre. È 

giusto che il padre sia responsabile della frode del figlio solo quando quest'ultimo l'abbia commessa prima di essere 

emancipato. 

 

7. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando un pupillo diventa l'erede di un altro di cui il suo stesso tutore ha amministrato il trust, egli avrà diritto ad un'azione 

contro il suo tutore per motivi di eredità. 

 

1. Quando un tutore cade nelle mani del nemico, per il motivo che la tutela si intende cessata, si può legalmente intentare 

un'azione contro i suoi fideiussori che si sono resi responsabili della conservazione dei beni, e contro chiunque si presenti 

come suo difensore, e sia pronto a condurre la causa, chiunque possa essere nominato curatore del suo patrimonio; 

 

8. Papiniano, Domande, Libro XXVIII. 
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Anche se il curatore può essere reintegrato nella sua precedente tutela con il diritto di postliminium. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XXV. 

 

Quando un tutore è fuori al servizio dello Stato, e per questo motivo è stato scusato durante la sua assenza, c'è motivo per 

un'azione sulla tutela. Quando, tuttavia, egli cessa di essere al servizio del governo, e viene di conseguenza dimesso, 

chiunque sia nominato al suo posto può essere citato in giudizio per un'azione di tutela. 

 

(1) Se è stato nominato un tutore per due fratelli che non hanno raggiunto la pubertà, e uno di essi passa sotto la tutela legale 

di un fratello che ha raggiunto la maggiore età, Neratius dice che il tutore che è stato nominato cessa di essere in carica. 

Perciò, per il fatto che non è più tutore, l'azione di tutela sarà contro di lui a nome del pupillo, anche se se fosse stato 

nominato per testamento, non cesserebbe di essere il tutore del minore che è ancora sotto la pubertà, perché la tutela 

testamentaria gode sempre della preferenza rispetto alla tutela legale. 

 

(2) Quando un tutore è nominato per testamento, sotto una certa condizione, e, nel frattempo, un altro è nominato dopo 

un'indagine, si deve ritenere che ci sia un motivo per un'azione sulla tutela, quando la condizione è stata soddisfatta, per la 

ragione che il tutore cessa di essere tale. 

 

(3) La stessa regola deve essere ritenuta applicabile quando un tutore testamentario è stato nominato per un certo periodo di 

tempo. 

 

(4) E, in generale, ciò che è stato tramandato, vale a dire che un tutore non può intentare un'azione tutelare contro il suo 

tutore, è vero solo quando la stessa tutela è in vigore; perché sarebbe assurdo che si chieda conto dell'amministrazione degli 

affari di un tutore, quando il tutore li stava ancora svolgendo; ancora, quando il tutore ha cessato di farlo, ma una seconda 

volta assume l'amministrazione del trust, egli sarà responsabile nei confronti del pupillo per la sua precedente condotta 

durante la tutela, nello stesso modo in cui se avesse preso in prestito del denaro da suo padre. Consideriamo quale sarebbe il 

risultato di questa opinione. È evidente che se c'è un solo tutore, egli non può procedere contro se stesso, e deve essere citato 

da un curatore nominato a tale scopo; ma, supponiamo che abbia già un altro tutore, chi potrebbe intentare un'azione di tutela 

contro il suo collega, e condurla? Non solo questo è il caso, ma se nel frattempo egli dovesse cessare di essere solvibile, il 

suo collega guardiano può essere ritenuto responsabile, perché non ha intentato un'azione contro di lui in primo luogo. 

 

(5) Quando un curatore si aggiunge ad un tutore, anche se quest'ultimo può essere stato denunciato come sospetto, non sarà 

obbligato a difendere un'azione di tutela, perché il tutore è ancora in carica. 
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(6) Tuttavia, quando i beni di un tutore sono stati confiscati, è stabilito che l'azione contro l'erario sia concessa a colui che è 

stato nominato curatore in sua vece, o ai suoi colleghi tutori. 

 

(7) Le altre azioni, ad eccezione di quella di tutela, saranno contro il guardiano, anche se sta ancora amministrando il trust; 

come, ad esempio, quelle di furto, danno, lesione, e per il recupero di beni specifici. 

 

10. Paulus, Sull'abbreviazione dell'editto, libro VIII. 

 

Queste azioni non sono concesse al guardiano finché il tutore amministra la tutela, sebbene si estinguano con la morte di 

quest'ultimo. Il guardiano, tuttavia, avrà ancora diritto alla sua azione contro l'erede, perché è obbligato a pagarlo. 

 

11. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando un figlio sotto il controllo dei genitori amministra una tutela, e poi viene emancipato; Giuliano dice che rimane 

ancora guardliano, e quando il suo pupillo cresce, può essere intentata un'azione contro di lui per tutto ciò che era in grado di 

pagare durante il tempo prima che fosse emancipato, e dopo la sua emancipazione per l'intera somma; ma il padre può essere 

citato in giudizio solo nella misura del peculium. Infatti l'azione di peculato continuerà ad essere esercitata contro di lui anche 

dopo che avrà raggiunto la pubertà, poiché l'anno dall'emancipazione entro il quale è concessa l'azione di peculato non 

inizierà a decorrere prima che la tutela sia terminata. 

 

12. Paulus, Sull'abbreviazione dell'editto, libro VIII. 

 

Tuttavia, un figlio che sia tutore non può, per questo motivo, intentare un'azione contro il padre prima di aver raggiunto la 

pubertà; perché questo non può essere richiesto da lui, anche dopo che la tutela è terminata. 

 

13. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Quando un tutore amministra gli affari del suo pupillo dopo la pubertà, sarà responsabile di un'azione di tutela solo per la 

somma senza la quale la sua amministrazione non potrebbe essere condotta. Quando, tuttavia, il tutore di un protetto dopo la 

pubertà vende i suoi beni, o acquista schiavi e terreni, il conto di detta vendita o acquisto non sarà incluso nell'azione di 

tutela; ed è vero che solo le questioni che sono connesse con la tutela sono incluse in un procedimento di questo tipo. È anche 

vero che se il tutore continua ad amministrare gli affari del trust dopo che quest'ultimo è stato terminato, l'azione di tutela si 

fonde in quella di agenzia volontaria; perché diventa necessario per il tutore esigere da se stesso ciò che è dovuto a causa 

della tutela. Quando, tuttavia, chiunque dopo aver amministrato la tutela è nominato curatore di un minore, si deve dire che 

egli può essere citato in giudizio a causa dell'agenzia volontaria. 
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14. Gaio, Sull'editto provinciale. Libro XII. 

 

Se, dopo che il pupillo ha raggiunto la pubertà, il tutore dovesse abbandonare l'amministrazione anche per un tempo molto 

breve, e poi riprenderla, non c'è dubbio che può essere citato in un'azione sulla tutela, così come in una sull'agenzia 

volontaria. 

 

(15) Ulpiano, Disputazioni, Libro I. 

 

Se un tutore fa affari con uno dei suoi due tutori, e questo ha come risultato la sua perdita, la transazione non beneficerà 

l'altro tutore, se entrambi sono colpevoli di frode; né questo è irragionevole, poiché ognuno di loro deve pagare la pena per la 

sua condotta fraudolenta. Ma se uno di loro, essendo stato citato in giudizio, dovesse pagare al pupillo ciò che gli è dovuto, 

questo libererà l'altro tutore contro il quale non è stata fatta causa; perché, anche se entrambi sono colpevoli di frode, è 

comunque sufficiente che uno di loro effettui il pagamento; e la stessa regola si applica quando i beni vengono prestati o 

depositati presso due persone, alla cui cura sono stati affidati. 

 

16. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXIV. 

 

Se l'azione di stipulazione è intentata contro un tutore mentre sta ancora amministrando il trust, o contro coloro che lo 

rappresentano, sorgerà il dubbio se un'azione di tutela non possa essere intentata, e se non possa esserlo quella di 

stipulazione. Molte autorità pensano che anche questa azione dovrebbe essere rinviata, per ragioni di convenienza. 

 

1. L'azione può essere intentata anche contro il curatore di un pupillo o di un minore, anche quando la curatela è ancora in 

vita. 

 

(17) Lo stesso, Sui doveri del console, libro III. 

 

Gli imperatori Severo e Antonino affermarono quanto segue in un Rescritto: "Dal momento che si pone la questione se ti sia 

dovuto qualcosa dai tutori o dai curatori, la tua petizione è irragionevole, poiché desideri che essi ti forniscano il denaro per 

le spese della causa". 

 

18. Papiniano, Domande, Libro XXV. 

 

Quando un tutore che sta amministrando gli affari di un pupillo che non ha ancora raggiunto la pubertà lo induce a rifiutare il 

patrimonio di suo padre, di solito si discute se un'azione equitativa può essere concessa a un pupillo dopo che i beni di suo 
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padre sono stati venduti. Si ritiene che l'azione debba essere divisa tra il pupillo e i creditori del padre, in modo tale che 

qualsiasi deficienza nel conto dei beni dovuta all'agenzia del tutore sia compensata al creditore. Ma qualsiasi perdita 

derivante dalla frode o dalla negligenza del tutore nel far rifiutare ingiustamente l'eredità al suo protetto, sarà lasciata al 

ragazzo per essere recuperata con un'azione. L'azione di cui sopra, senza dubbio, non potrà essere intentata prima che il 

pupillo abbia raggiunto la pubertà, ma è concessa subito ai creditori. 

 

19. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Quando un credito dovuto da un debitore è stato approvato dall'ultimo curatore, il tutore non può essere citato in giudizio per 

il credito. 

 

20. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

È stato deciso che l'erede minorenne di uno dei due curatori ha diritto alla restituzione completa quando la sentenza era per 

l'intero importo. Questo procedimento non offrirà un motivo di azione di recupero contro l'altro curatore, in quanto gli è stato 

richiesto di pagare una somma di denaro inferiore a quella che avrebbe dovuto pagare, quando l'attore non ha l'età in cui può 

ottenere il sollievo per legge; ma, per motivi di equità, il sollievo dovrebbe essergli concesso per mezzo di un'azione pretoria 

nella misura in cui l'altro curatore è stato liberato dalla responsabilità. 

 

(1) Pertanto, la causa che viene concessa, dopo i venticinque anni, entro il termine fissato dalla legge, per la restituzione 

contro un curatore che ha avuto una sentenza resa contro di lui in un'azione di tutela, non sarà inutile; per la ragione che i 

curatori minori hanno avuto una sentenza resa contro di lui a causa di questa negligenza. Quindi, se la sentenza non è stata 

soddisfatta dai curatori, questi ultimi possono, mediante un'eccezione per frode, costringere a cedere loro i diritti d'azione del 

tutore. 

 

21. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

Quando un guardiano trasferisce il suo diritto d'azione sulla tutela al guardiano contro il quale è stata resa una sentenza per 

intero, per essere eseguita contro il suo collega, il diritto d'azione non si estingue, anche se questo viene fatto dopo che la 

sentenza è stata soddisfatta, perché si ritiene che un conto non è reso per la quota del guardiano sconfitto, ma che l'importo 

del credito è stato pagato. 

 

22. Paulus, Domande, Libro XIII. 
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Quando il difensore di un tutore perde la causa, non priva il pupillo del suo privilegio, perché quest'ultimo non ha 

volontariamente contratto con lui. 

 

(23) Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Quando l'erede di un tutore è stato citato in un'azione di tutela, il suo curatore non è ritenuto liberato per effetto di legge, né 

gli sarà concessa un'eccezione a causa della res judicata. La stessa regola sarà osservata con riferimento agli eredi dei 

magistrati. 

 

24. Lo stesso, Decisioni, Libro II. 

 

Quando un tutore è nominato per un bambino postumo, che non è ancora nato, un'azione di tutela non sarà possibile, per la 

ragione che non c'è un pupillo, né egli sarà responsabile come parte che agisce come tutore, perché tale procedimento non ha 

alcun significato, né può essere citato in giudizio per motivi di agenzia volontaria, in quanto non si considera che egli abbia 

amministrato gli affari di un individuo che non è nato, e quindi un'azione equitativa sarà concessa contro di lui. 

 

25. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro V. 

 

Non solo il privilegio della tutela è concesso a favore di un pupillo contro i beni di un tutore, ma anche contro quelli di colui 

che ha agito in sua vece, così come nel caso della curatela di un pupillo maschio o femmina, o di un uomo o una donna pazzi, 

quando non sia stata fornita una garanzia a questo titolo. 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo alla contro-azione sulla tutela e all'azione del pretore. 

 

 

 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVI. 

 

Il Pretore concesse una contro-azione sulla tutela, e la introdusse affinché i tutori accettassero più facilmente la gestione 

dell'affidamento, essendo consapevoli che anche i guardiani sarebbero stati vincolati a loro come risultato della loro 

amministrazione. Infatti, sebbene i guardiani non siano responsabili senza il consenso dei loro tutori, né un tutore può 
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costringere il suo guardiano a gravare i suoi beni a suo favore; tuttavia, è ammesso che un guardiano possa essere civilmente 

responsabile nei confronti del suo tutore come risultato della sua amministrazione. Infatti i tutori devono essere sollecitati per 

indurli a pagare qualcosa dei loro beni a beneficio dei loro guardiani, anche se sanno che saranno rimborsati di quanto hanno 

speso. 

 

1. Questa azione non è solo contro il tutore, ma anche contro chiunque svolga affari per suo conto. 

 

2. Bisogna dire, inoltre, che quando c'è un curatore o di un pupillo, di un minore, di un pazzo o di uno spendaccione, la 

controazione dovrebbe essere concessa anche a lui. La stessa regola è stata stabilita con riferimento al curatore di un bambino 

non ancora nato. Questa era l'opinione di Sabino, che riteneva che la contro-azione dovesse essere concessa anche ad altri 

curatori per le stesse ragioni. 

 

3. Noi riteniamo che questa azione sia proponibile da un curatore dopo che il suo mandato è scaduto, ma finché dura non 

potrà essere esercitata. Tuttavia, quando una parte tratta affari per conto di un guardiano, o addirittura amministra una 

curatela, c'è motivo per questa azione senza indugio, perché in questo caso, un'azione può anche essere immediatamente 

proposta contro di lui. 

 

4. Inoltre, quando qualcuno viene citato in un'azione di tutela, egli può includere nel suo conto tutto ciò che ha speso per 

conto del suo pupillo. Pertanto, sarà a sua discrezione stabilire se chiedere una compensazione o intentare una causa per le 

sue spese. Ma se il giudice non è disposto ad accettare il conto della sua compensazione, può avvalersi della contro-azione? 

Senza dubbio può farlo. Se però il suo conto è stato respinto, ed egli ha acconsentito, se propone la contro-azione, il giudice 

non dovrebbe decidere che gli venga rimborsato quanto ha speso. 

 

5. Si pone la questione se, in un procedimento di questo tipo, si debbano includere non solo le spese sostenute per il beneficio 

del pupillo o per quello dei suoi beni, ma anche ciò che è dovuto al tutore per altre ragioni (come, per esempio, dal padre del 

pupillo, se qualcosa dovesse essere dovuto). Credo che l'opinione migliore sia che, essendo l'azione proposta dal tutore 

incontestata, la contro-azione non debba essere considerata. 

 

6. Vediamo però cosa si deve fare quando il tutore ha rinviato il rimborso di se stesso a causa del suo ufficio, e quindi non ha 

riscosso quanto gli era dovuto. Può essere indennizzato con una contro-azione sulla tutela? Quest'ultima sembra essere 

l'opinione migliore, perché come tutto ciò che il tutore ha speso per il beneficio del suo protetto può essere recuperato con la 

contro-azione, così anche lui dovrebbe recuperare ciò che gli è dovuto, o ottenere una garanzia sufficiente per il credito. 

 

7. Penso che se un'obbligazione sorge per una qualsiasi causa che è prescritta dal tempo, la contro-azione sul tutore sarà 

valida. 
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8. Si ritiene che questa azione debba essere concessa anche se la causa non è intentata in un'azione di tutela, perché a volte il 

tutore non è disposto a intentare un'azione di tutela, per la ragione che nulla gli è dovuto; o, d'altra parte, sono state sostenute 

più spese in suo favore di quanto si sarebbe dovuto fare; nel qual caso, al tutore non dovrebbe essere impedito di proporre la 

contro-azione. 

 

(2) Julianus, Digesto, Libro XXI. 

 

C'è ancora più ragione per concedere questa azione, quando la causa è intentata per l'appropriazione indebita di beni da parte 

del tutore. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVI. 

 

Ma cosa succede se il tutore spende più denaro per il suo pupillo di quanto ammonti al patrimonio di quest'ultimo? Vediamo 

se può recuperarlo. Labeo afferma che può farlo. Questa opinione, tuttavia, dovrebbe essere adottata solo quando è 

nell'interesse del pupillo che la tutela sia amministrata in questo modo. Se non è opportuno che ciò avvenga, si deve dire che 

il tutore del pupillo deve essere dimesso, perché la tutela non deve essere amministrata in modo tale da rovinare i pupilli. 

Pertanto, il giudice che ha conoscenza del controricorso deve prendere in considerazione il vantaggio per il guardiano, e se il 

tutore ha sostenuto la spesa in conformità con i doveri del suo ufficio. 

 

(1) Si deve considerare se la contro-azione per consentire al tutore di ottenere una liberazione dal tutore sarà valida. Nessuno 

ha ritenuto che un tutore possa proporre la contro-azione per consentirgli di essere liberato dalla causa sulla tutela; ma solo 

con riferimento a una liberazione dalla responsabilità per qualsiasi cosa che possa aver perso a causa dell'adempimento della 

sua fiducia. Egli può, tuttavia, recuperare il denaro, se ne ha usato un po' del suo per questo scopo, insieme con gli interessi, 

ma solo al tre per cento, o al tasso che è consuetudine in quella parte del paese; o per l'interesse a cui il denaro è stato prestato 

se è stato necessario prestarlo al fine di sollevare il pupillo per qualche buona ragione; o per gli interessi dal pagamento dei 

quali ha liberato il pupillo; o per gli interessi a cui il tutore ha diritto, se è stato di grande vantaggio per il pupillo essere 

liberato dai suoi obblighi. 

 

(2) È chiaro che, se il tutore è obbligato a prestare a interesse alcuni soldi che appartengono al suo protetto, e ha anche una 

somma da pagare per lui, non può egli stesso riscuotere interessi da quest'ultimo, né sarà obbligato a pagargli interessi. 

 

(3) Pertanto, se ha destinato a proprio uso del denaro appartenente al suo protetto, e successivamente spende una somma 

uguale per i beni del suo protetto, cessa di aver impiegato quel denaro a proprio beneficio, e non sarà obbligato a pagare gli 

interessi sullo stesso. Se egli ha precedentemente speso del denaro in beni appartenenti alla sua pupilla, e in seguito si 
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appropria di una parte dei fondi di quest'ultima, non si riterrà che egli abbia impiegato a beneficio della sua pupilla una 

somma pari a quella dovuta a se stesso, e non sarà tenuto a pagare gli interessi per detta somma. 

 

(4) Vediamo se un tutore può recuperare gli interessi sul denaro anticipato durante la sua tutela, o anche dopo la sua 

cessazione; o se può recuperarli solo dopo il mancato pagamento. L'opinione migliore è che egli possa recuperare la somma 

che gli è dovuta, perché il suo denaro non deve rimanere inattivo. 

 

(5) Si deve tuttavia ritenere che se la somma da recuperare deve essere prelevata dal patrimonio del protetto, egli non può 

riscuotere gli interessi da quest'ultimo. 

 

(6) Ma cosa succede se il tutore non può rimborsarsi con i beni del suo protetto, perché il denaro è stato depositato per essere 

utilizzato per l'acquisto di un terreno? Se però il tutore non ha chiesto al Pretore il pagamento del denaro, o il permesso di 

riservare per sé quanto gli spettava sulla somma da depositare, e se lo ha richiesto, ma non è riuscito ad ottenerlo, si deve 

ritenere che non perda i suoi interessi se propone la contro-causa. 

 

(7) È sufficiente che il guardiano abbia amministrato correttamente e diligentemente gli affari del suo trust, anche se le sue 

operazioni possono essersi concluse negativamente. 

 

(8) Nel controricorso sulla tutela è incluso tutto ciò che è stato speso a beneficio dei beni del tutore, sia prima che dopo la 

tutela; se è provato che tali spese erano connesse con gli affari del trust durante la continuazione dello stesso, sia che la parte 

abbia agito semplicemente come tutore e sia stata successivamente nominata, sia che fosse il curatore di un bambino non 

nato. Se, tuttavia, non ha svolto l'attività di tutore, può ottenere tutto ciò che ha speso in precedenza; perché qualsiasi spesa 

che può aver sostenuto in riferimento alla proprietà del pupillo deve essere dedotta dall'importo della sentenza in un'azione di 

tutela; a condizione, tuttavia, che tali spese siano state sostenute in buona fede. 

 

(9) È evidente che questa azione è perpetua, e che viene concessa sia a favore e contro un erede, sia a favore e contro 

qualsiasi altro successore che sia interessato alla questione. 

 

4. Giuliano, Digesto, Libro XXI. 

 

Un tutore che è stato rimosso dall'incarico deve essere considerato nella stessa posizione di uno la cui tutela è terminata, e 

quindi è passibile di azioni nello stesso modo come se il pupillo avesse raggiunto la pubertà; così nel controricorso, se ha 

perso qualcosa, ha il diritto di intentare una causa per recuperarlo, perché nulla impedisce a un sospetto tutore di recuperare 

ciò che ha anticipato, e che non dovrebbe perdere, anche se può aver speso una somma troppo grande a beneficio del suo 

pupillo. 
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5. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Ho dato come mia opinione che l'erede di un tutore, quando ha pagato una somma di cui i suoi guardiani erano responsabili, 

ha diritto alla contropartita contro di loro. 

 

6. Paulus, Su Plautius, Libro V. 

 

Se un tutore si impegna per il suo protetto, ha diritto alla contro-azione, anche prima di aver pagato il debito. 

 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo a colui che esercita l'attività di tutore o curatore. 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

Il Pretore, per necessità, ha stabilito un'azione che sostituisce quella di tutela. Perché molto spesso è incerto se una parte ha 

amministrato la tutela come tutore effettivo o semplicemente come uno che occupa il suo posto, e quindi ha prescritto 

un'azione disponibile in entrambi i casi; in modo che sia che il tutore fosse uno effettivo che si occupava degli affari, sia che 

non lo fosse, sarebbe comunque responsabile dell'azione. Perché spesso sorge una grande incertezza, così che non si può 

facilmente accertare se colui che amministrava il trust era veramente un guardiano, o se non lo era, ma semplicemente 

eseguiva i doveri dell'ufficio in tale veste. 

 

1. Un uomo che svolge i compiti di un tutore con riferimento agli affari dei minori, sia quando pensa di essere un tutore, sia 

quando, pur sapendo di non esserlo, finge di esserlo. 

 

2. Quindi, se uno schiavo agisce in qualità di tutore, il Divino Severo ha dichiarato in un Rescritto che un'azione equa 

dovrebbe essere concessa contro il suo padrone a causa degli atti dello schiavo. 

 

3. Non c'è dubbio che un'azione può essere intentata contro una parte che ha trattato gli affari di un minore in qualità di 

tutore, anche prima che quest'ultimo arrivi alla pubertà, per la ragione che non è veramente un tutore. 
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4. Pertanto, se qualcuno che agisce in qualità di tutore tratta gli affari di un minore dopo la cessazione della sua tutela, egli 

sarà responsabile. 

 

5. Se qualcuno dovesse amministrare una tutela come finto tutore prima della sua nomina, e dopo come vero tutore, sarà 

responsabile anche per gli atti compiuti mentre amministrava il trust senza autorità legale, anche se tali atti saranno inclusi in 

un'azione sulla tutela. 

 

6. Se qualcuno esercita le funzioni di tutore con riferimento agli affari di un minore che ha già raggiunto l'età della pubertà e 

che quindi non può avere un tutore, un'azione di questo tipo non sarà possibile. La stessa regola si applica al caso di un 

bambino non ancora nato, perché quando qualcuno agisce come tutore, è necessario che l'individuo che egli rappresenta 

abbia l'età per averne uno, cioè sotto l'età della pubertà. Tuttavia, un'azione sulla base dell'agenzia volontaria sarà possibile in 

questo caso. 

 

7. Quando un curatore nominato per un minore dal Pretore conduce gli affari, si pone la questione se egli sarà responsabile 

come uno che occupa il posto di un tutore. L'opinione migliore è che questa azione non sarà possibile, perché la parte ha 

svolto le funzioni di un curatore. Tuttavia, quando non c'è un tutore, e qualcuno è costretto, o dal Pretore o dal Governatore 

ad agire come tale, e, credendo di essere un tutore, amministra la tutela, si dovrebbe accertare se è responsabile dei suoi atti 

in qualità di tutore. L'opinione migliore è che egli dovrebbe comunque essere responsabile, anche se ha agito sotto 

costrizione, per la ragione che ha trattato gli affari con l'intenzione di un tutore, anche se in realtà non lo era. Il curatore di cui 

sopra, tuttavia, non ha trattato gli affari come tutore, ma come curatore. 

 

8. Nell'azione contro una persona che ha agito come tutore è compreso anche l'interesse. 

 

9. La parte che ha agito in qualità di tutore deve essere ritenuta responsabile solo per gli affari che ha trattato, o anche per 

quelli che avrebbe dovuto trattare? E, in effetti, egli non sarà responsabile di nulla che non riguardi la tutela, né di alcuna 

questione che non avrebbe dovuto avere a che fare con essa, mentre egli ha agito come tutore. Se egli ha trattato certi affari, 

bisogna considerare se può essere ritenuto responsabile di ciò che non ha trattato, e sarà responsabile nella misura in cui un 

altro lo sarebbe stato se lo avesse trattato. Ma se, sapendo di non essere un tutore, si è astenuto dall'amministrare il trust, 

vediamo se può essere ritenuto responsabile, se non ha avvisato i parenti prossimi del pupillo per far nominare un tutore per 

quest'ultimo. L'opinione migliore è che sarà responsabile. 

 

(2) Celso, Digesto, Libro XXV. 

 



1718 
 

Se qualcuno svolge attività come tutore mentre non occupa l'ufficio, e vende beni del pupillo che non sono successivamente 

acquisiti per usucapione; quest'ultimo può intentare causa per detti beni anche se gli è stata data una garanzia, per la ragione 

che l'amministrazione degli affari di un pupillo da parte di una persona che agisce come tutore non è la stessa di quella di un 

vero tutore. 

 

3. Javolenus, Epistole, Libro V. 

 

Chiedo se colui che è stato nominato tutore per testamento, ma che ignora il fatto, possa essere ritenuto responsabile di 

occuparsi degli affari del pupillo come un vero tutore, o di trattare tali affari come uno che agisce in qualità di tutore. Ho 

risposto che non credo che possa essere ritenuto responsabile come tutore effettivo, perché deve sapere di essere il tutore, per 

adempiere ai doveri dell'ufficio con lo stesso spirito con cui un tutore dovrebbe agire. 

 

(4) Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XVI. 

 

Colui che svolge attività come tutore ad interim deve mostrare la stessa buona fede e diligenza di un vero tutore. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Colui che ha concluso affari mentre agiva come tutore ha diritto alla contro-azione. 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo alle transazioni effettuate sotto l'autorità di un falso tutore. 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 

 

La giustizia di questo Editto non è in alcun modo ambigua, poiché è stato concepito per evitare che le parti contraenti siano 

ingannate dall'intervento di un falso tutore. 

 

1. I termini dell'editto sono i seguenti: "Ciò che viene fatto con l'autorità (dice il pretore) di uno che non era un tutore". 
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2. Molte cose mancano nei termini dell'editto. Per esempio, cosa succederebbe se colui che era tutore non avesse il diritto di 

esercitare la sua autorità, per esempio, se fosse pazzo, o fosse nominato per qualche altra provincia. 

 

3. Tuttavia, Pomponio afferma nel trentesimo libro che talvolta, sebbene gli affari siano stati trattati sotto l'autorità di 

qualcuno che non era tutore, questa parte dell'Editto non sarà applicabile. Infatti, se ci fossero due tutori, di cui uno falso e 

l'altro autentico, e questi autorizzassero un atto, la transazione sarebbe valida? 

 

4. Pomponio dice nel trentesimo libro che, anche se questo Editto non menziona specificamente più di un falso tutore, 

tuttavia si applica agli atti di diversi. 

 

5. 5. Pomponio dice anche che, anche se un pupillo compie affari sotto l'autorità di una persona che agisce come tutore, 

questo Editto sarà ancora applicabile, a meno che il Pretore abbia decretato di ratificare ciò che è stato fatto sotto tale 

autorità, perché allora l'atto sarà valido, a causa dell'appoggio del Pretore, e non per effetto della legge. 

 

6. Il Pretore dice: "Se un guardiano dovesse ignorare che il suo tutore non è autentico, gli concederò una completa 

restituzione". Egli non concede il sollievo a un guardiano che era a conoscenza del fatto, il che è ragionevole, perché si 

inganna volontariamente. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XII. 

 

"Se il guardiano dovesse ignorare che il suo tutore non è genuino", Labeo ritiene che ciò si applichi quando il guardiano è 

stato informato del fatto, e in buona fede ha rifiutato di crederci. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

È evidente che tale conoscenza non pregiudica una parte che non ha bisogno di assistenza; come, per esempio, quando un 

rione conclude affari con un altro, poiché l'atto è nullo, la sua conoscenza non lo pregiudica. 

 

(4) Paulus, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Il soccorso è concesso ad un minore di venticinque anni che ne era a conoscenza. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 
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A volte, tuttavia, anche se la conoscenza può causare pregiudizio, la restituzione dovrebbe essere concessa quando una parte 

è stata costretta a unirsi alla questione per ordine del Pretore. 

 

6. Paulus, Sull'Editto, Libro XII. 

 

In qualsiasi transazione, la conoscenza di un pupillo non dovrebbe essere presa in considerazione, ma solo quella del suo 

tutore. Perciò, anche se è stata fornita una garanzia per il pupillo, si ritiene che sia meglio che la proprietà di quest'ultimo gli 

sia restituita, piuttosto che dipendere dal risultato incerto della garanzia. Questa è l'opinione di Giuliano in tutti i casi in cui 

un tutore è stato defraudato. 

 

7. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

Infine, il Pretore dice: "Concederò un'azione contro una parte che, non essendo un tutore, si dice abbia autorizzato 

fraudolentemente l'atto di un pupillo; e il giudizio sarà reso contro di lui per il valore della proprietà in questione". 

 

1. Un tutore non può essere sempre citato in giudizio, né è sufficiente che abbia autorizzato consapevolmente una 

transazione, ma deve anche aver agito in malafede. Quale sarebbe il risultato se fosse costretto a concedere la sua autorità, o 

fosse indotto a farlo per paura: non dovrebbe essere scusato in tali circostanze? 

 

2. Dove il pretore dice: "Il valore dei beni in questione". Non credo che ci si riferisca alla pena, ma semplicemente alla vera 

somma persa. 

 

3. Pomponio afferma molto opportunamente nel trentesimo libro che nella sentenza deve essere incluso anche il conto delle 

spese che l'attore è stato costretto a sostenere per intentare questa azione. 

 

4. Quando ci sono diversi falsi tutori, e la restituzione è fatta da uno di loro, gli altri saranno rilasciati, ma questo non si 

realizza con la semplice selezione di uno da parte dell'attore. 

 

8. Paulus, Sull'editto, libro XII. 

 

Quindi Sabino dice che se l'attore non ha recuperato l'intero importo da uno di loro, non dovrebbe essergli negato il ricorso 

contro gli altri per la mancanza. 

 

(9) Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 
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Con riferimento a questa azione, Pomponio afferma nel Libro Trentunesimo che può essere concessa contro chiunque agisca 

in malafede, al fine di indurre un altro, che è ignaro del fatto, ad autorizzare una transazione da parte del suo pupillo. 

 

1. Labeo dice che le azioni di questo tipo in factum possono essere intentate dagli eredi e dai loro successori, ma che non 

possono essere intentate contro di loro, né dopo la scadenza di un anno, poiché puniscono un atto e sono basate sulla frode; e 

che diventano azioni noxal quando sono intentate contro parti che sono soggette all'autorità di altri. 

 

10. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Quando un'azione viene intentata contro un pupillo a causa di un falso tutore, e, nel frattempo, il termine prescritto dalla 

legge è trascorso, o la proprietà è stata acquisita per usucapione, la parte colpevole deve sostenere tutti gli inconvenienti che 

possono sorgere, proprio come se fosse un vero tutore, e l'azione fosse stata intentata contro di lui nel tempo prescritto. 

 

(11) Ulpiano, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Un falso tutore che autorizza un minore di dodici o quattordici anni a stipulare un contratto è passibile di un'azione in factum 

per frode, non importa quale sia la sua condizione, se è il suo stesso padrone o sotto il controllo di un altro. 

 

1. Colui che concede fraudolentemente l'autorità ad un minorenne sarà responsabile ai sensi del presente Editto. 

 

2. Inoltre, chiunque autorizzi una figlia sotto il controllo paterno a stipulare un contratto è responsabile. La stessa regola di 

legge si applica quando chiunque agisce come tutore autorizza una schiava a prendere in prestito del denaro; perché in tutti 

questi casi il contraente è ingannato dall'agenzia del tutore, perché non avrebbe contratto con la minore senza l'intervento 

dell'autorità del tutore. 

 

3. Julianus nel ventunesimo libro del Digesto discute il punto se questa azione debba essere concessa contro un padre che ha 

dato la figlia in sposa, mentre era sotto i dodici anni di età. Il peso dell'autorità è che un padre deve essere scusato per aver 

voluto introdurre troppo presto sua figlia nella famiglia di suo marito, perché così facendo si ritiene che abbia agito piuttosto 

per un eccesso di affetto, che per malizia. 

 

4. Julianus pensa, tuttavia, che se la figlia dovesse morire prima di raggiungere l'età di dodici anni, dopo aver ricevuto la sua 

dote, e colui che ne aveva diritto avesse agito in malafede, il marito può essere escluso da un'eccezione per frode quando fa 

causa per la dote, nei casi in cui sarebbe stato beneficiato nella misura di tutto, o di una parte di esso, se il matrimonio fosse 

stato valido. 
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12. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Quando una parte, interrogata in tribunale, risponde di essere un tutore, non sarà passibile di alcuna azione per aver fatto 

questa dichiarazione. Se, tuttavia, non era un tutore, e il minore è stato in qualche modo defraudato attraverso la sua risposta, 

un'azione equitativa dovrebbe essere concessa contro di lui. 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alle garanzie dei tutori e dei curatori e a coloro che le hanno offerte, e agli eredi dei primi. 

 

 

 

 

(1) Pomponio, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Sebbene l'erede di un tutore non succeda alla sua posizione, gli affari del defunto che rimangono incompiuti devono essere 

risolti dall'erede, se è maschio e di età legittima, e in tali circostanze può commettere frode. 

 

1. L'erede deve consegnare al pupillo tutto ciò che era nelle mani del tutore. Se l'erede dovesse prendere qualcosa lasciato dal 

defunto nelle mani del guardiano, non sarà esente da responsabilità penale; perché questo non ha nulla a che fare con la 

tutela, e può essere costretto da un'azione pretoria a consegnarlo. 

 

2. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIX. 

 

Si ritiene che la richiesta di un tutore sia stata fatta anche quando questa viene fatta tramite un altro; e la stessa regola si 

applica alla nomina di uno, poiché chi la fa tramite un altro fa la stessa cosa. 

 

(3) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

È stato stabilito che sia il fideiussore che i suoi eredi siano costretti a pagare la stessa quantità di interessi che si richiede al 

tutore stesso. 

 

4. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXVI. 

 



1723 
 

Poiché abbiamo dimostrato che anche un erede può essere citato in un'azione di tutela, si dovrebbe considerare se la frode 

commessa dall'erede stesso può essere inclusa nella causa, o semplicemente il modo in cui ha amministrato il suo trust. Esiste 

un'opinione di Servio, in cui egli sosteneva che se l'erede avesse continuato ad occuparsi degli affari del tutore dopo la morte 

di quest'ultimo, o avesse speso il denaro del tutore che aveva trovato nella cassa del tutore, o avesse raccolto denaro per il 

quale il tutore aveva stipulato un contratto, egli poteva essere ritenuto responsabile a proprio nome in un'azione di tutela; 

Poiché è permesso il giuramento contro l'erede in relazione al valore dei beni che egli ha perso con i suoi atti fraudolenti, è 

evidente che egli può essere ritenuto responsabile in un'azione di tutela per malafede da parte sua. 

 

1. È evidente che un erede non sarà responsabile della propria negligenza. 

 

2. L'erede di un tutore deve pagare gli interessi sul denaro del tutore che ha investito, e il giudice deciderà secondo i principi 

di diritto e giustizia sull'ammontare degli interessi e sul tempo in cui devono essere pagati. 

 

3. Quando i garanti che sono stati nominati dai tutori si presentano e non si oppongono, e i loro nomi sono autorizzati ad 

essere iscritti nei pubblici registri, è giusto che siano ritenuti responsabili nella stessa misura come se una stipulazione fosse 

stata legalmente stipulata. La stessa regola sembra applicarsi a coloro che garantiscono per i tutori, cioè coloro che dichiarano 

di essere solvibili, perché occupano il posto dei garanti. 

 

(5) Paulus, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Se una causa basata sulla stipula che la proprietà del guardiano deve essere assicurata è intentata contro i garanti di un tutore, 

essi hanno il diritto di prendere le stesse misure per la loro difesa che ha un tutore. 

 

6. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Un guardiano ha intentato una causa contro i suoi tutori e le loro garanzie. Il giudice che aveva conoscenza della causa morì 

prima che la causa venisse discussa, e un altro giudice fu nominato contro i soli garanti. È dovere del giudice competente 

ritenere i guardiani personalmente responsabili per la maggior parte della sentenza, quando sono solventi e l'amministrazione 

del trust non era separata, ma comune. 

 

(7) Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Quando i fideiussori, che si sono obbligati a vigilare sulla sicurezza dei beni del defunto, chiedono che quest'ultimo eserciti 

un'azione contro il suo tutore, prima di ricorrere a loro, e gli promettono che se lo farà lo indennizzeranno per ciò che non 

potrà recuperare dal tutore, si ritiene che l'azione per recuperare il saldo debba essere divisa tra i fideiussori che sono 
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solvibili; perché si ritiene che l'obbligo sia stato assunto da loro, come quando si presta denaro sotto la direzione di più 

persone, l'azione si divide equamente tra loro. Infatti, quando ciò che è stato dato da uno è utilizzato per la liberazione di un 

altro, perché la particolare natura dell'azione dovrebbe escludere una divisione equa? 

 

8. Paulus, Opinioni, Libro IX. 

 

Gli eredi di una persona che non è stata regolarmente nominata tutore o curatore, e non ha intrapreso l'amministrazione del 

trust, non sono responsabili né per malafede né per negligenza. 

 

1. Paulus è dell'opinione che un'azione di questo tipo dovrebbe essere intentata contro l'erede di un tutore, proprio come il 

defunto sarebbe stato sottoposto ad essa. Ciò è applicabile nella misura in cui l'erede non sarà scusato se afferma di non aver 

trovato i documenti relativi alla tutela; poiché come l'erede in tutte le azioni in buona fede è responsabile della malafede del 

defunto, penso che la stessa regola debba essere osservata in un'azione di tutela. Le Costituzioni Imperiali, tuttavia, 

concedono dei sostegni a causa dell'ignoranza degli eredi. Questa regola deve essere osservata anche quando un erede è citato 

in giudizio dopo la morte del tutore, ma non quando è morto dopo la riunione dei figli; perché con la riunione dei figli si 

trasmettono azioni penali per e contro gli eredi di entrambe le parti, e si perpetuano i diritti d'azione ordinariamente estinti dal 

tempo. 

 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo alle cause contro i magistrati. 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVI. 

 

Le azioni sussidiarie non sono concesse contro l'Ordine in generale, ma contro i magistrati in particolare, e non possono 

essere intentate contro i fideiussori di questi ultimi, perché questi si sono vincolati per la sicurezza dei beni del Governo, e 

non per quella del rione. Quindi non coloro che hanno nominato i magistrati saranno responsabili per questo motivo, ma i soli 

magistrati. Se invece l'Ordine stesso si è assunto la responsabilità, si deve ritenere che siano responsabili coloro che erano 

presenti; perché fa poca differenza se essi hanno nominato il tutore, o sono diventati garanti per lui, o se hanno assunto essi 

stessi la responsabilità. Perciò un'azione pretoriana sarà contro di loro. Quando invece un tutore è nominato dai magistrati 

comunali, non si ritiene che sia stato scelto dall'intero Ordine. 
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1. Né il Pretore, né nessun altro investito del diritto di nominare un tutore, è responsabile di questa azione. 

 

2. Se il governatore di una provincia desidera che i magistrati si limitino a fornire una dichiarazione dei mezzi di un tutore, in 

modo che egli stesso possa fare la nomina, vediamo in che misura sono responsabili, se mai lo sono. Esiste un Rescritto del 

Divino Marco con il quale egli decide che coloro che presentano un rapporto al Governatore in riferimento a questa materia 

non sono responsabili come se essi stessi avessero fatto la nomina; ma se si sono resi colpevoli di inganno facendo false 

dichiarazioni attraverso l'induzione di favori o di denaro, essi saranno responsabili. È chiaro che se il governatore della 

provincia ordina loro di richiedere una garanzia, non abbiamo dubbi che saranno responsabili, anche se può aver nominato un 

tutore. 

 

3. Quando il governatore di una provincia, avendo ricevuto da altri i nomi delle parti da nominare tutori, invia questi nomi ai 

magistrati comunali, affinché ottengano informazioni in riferimento agli stessi, ed egli, avendole ricevute, nomina i tutori; si 

pone la questione se i magistrati debbano essere ritenuti responsabili allo stesso modo di coloro che forniscono informazioni 

ad un pretore. Si chiede se faccia differenza se sono i magistrati stessi a dare i nomi selezionati al governatore o se questi li 

riceve da qualcun altro. Penso che in entrambi i casi i magistrati saranno responsabili, se sono stati colpevoli di frode o grave 

negligenza. 

 

4. Non solo i rioni, ma anche i loro successori legali possono avvalersi delle azioni sussidiarie. 

 

5. Laddove siano stati nominati dei curatori non del tutto solvibili, si deve dire che i magistrati sono responsabili se il 

governatore ha fatto la nomina su loro suggerimento, o tra i nomi da loro approvati. Quando invece il Governatore invia loro 

i nomi per la nomina, o lo fa dopo la nomina per richiedere loro di prendere delle garanzie, la responsabilità ricade sui 

magistrati. 

 

6. I magistrati sono responsabili anche quando non viene nominato alcun tutore o curatore, ma saranno responsabili solo 

quando, dopo essere stati avvisati, non effettuano la nomina. Pertanto, i magistrati saranno indubbiamente responsabili di 

qualsiasi torto che i minori o i giovani possano nel frattempo subire, qualora non abbiano adempiuto ai loro doveri dopo aver 

ricevuto l'ordine di farlo. 

 

7. Ancora, va notato che se i magistrati comunali rinviano di proposito la nomina di un tutore fino alla scadenza del loro 

mandato, o se ritardano di proposito la fornitura di garanzie fino a quando i loro successori entrano nei compiti del loro 

ufficio, non sarà di alcun vantaggio per loro. 
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8. Il Divino Adriano ha dichiarato in un Rescritto che un'azione dovrebbe essere concessa anche contro la parte che è stata 

scelta per esaminare il valore delle garanzie offerte da un tutore. 

 

9. Quando esisteva un accordo tra i magistrati secondo cui i tutori sarebbero stati nominati solo a rischio di uno di loro, il 

Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che tale contratto non doveva pregiudicare i diritti del pupillo; poiché il diritto 

pubblico non può essere cambiato da un semplice accordo dei duumviri; Penso, tuttavia, che si debba ricorrere prima alla 

parte che si è assunta la responsabilità, e che, non appena i suoi mezzi siano stati esauriti, il suo collega debba essere 

chiamato a rispondere, così come se uno solo avesse fatto la nomina, riterremmo che si debba prima ricorrere a lui, e dopo al 

suo socio. 

 

10. Quando nella città in cui sono nate le circoscrizioni non si trovano persone che appaiano solvibili, è dovere dei magistrati 

cercare nelle città vicine alcune persone del tutto oneste e inviare i nomi al governatore della provincia, ma essi stessi non 

possono rivendicare il diritto di nomina. 

 

11. Se un magistrato nomina un tutore che era solvibile in quel momento, e non richiede garanzie da lui, questo non sarà 

sufficiente; ma se richiede garanzie, e la parte è solvibile, anche se successivamente il tutore o i suoi garanti diventano 

insolventi, nessuna responsabilità può attaccarsi a colui che ha fatto la nomina; perché i magistrati non dovrebbero essere 

responsabili verso un pupillo per eventi e incidenti futuri. 

 

12. Se il magistrato non ha richiesto garanzie, e il tutore era solvibile al momento in cui l'azione di tutela poteva essere 

presentata, questo sarà sufficiente. 

 

13. Non è richiesta la prova al guardiano che le garanzie non erano solvibili quando sono state accettate; ma i magistrati 

devono dimostrare che erano solvibili in quel momento. 

 

14. Un protetto non è un creditore privilegiato con riferimento ai beni di un magistrato, ma avrà diritto a partecipare con gli 

altri creditori. 

 

15. Un magistrato richiederà una garanzia in modo tale che lo schiavo del pupillo, o quest'ultimo stesso, se ne ha diritto ed è 

presente, possa stipulare con i tutori, così come con i loro garanti, che i suoi beni saranno al sicuro; o se non c'è nessuno che 

stipuli tale contratto, uno schiavo pubblico deve stipulare per la sicurezza dei beni del pupillo, o il magistrato stesso deve 

farlo. 

 

16. Quando uno schiavo pubblico, o il magistrato stesso, fa una tale stipulazione, è chiaro che si deve ritenere che l'azione 

equitativa debba essere concessa al pupillo. 
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17. La questione si pone quando il magistrato è un figlio sotto il controllo paterno, e non prende misure per provvedere alla 

sicurezza del pupillo, o quando, per sua colpa, non viene fornita una sicurezza adeguata; dovrebbe essere concessa un'azione 

contro suo padre, e se sì, per quale importo? Giuliano dice che l'azione dovrebbe essere concessa contro il padre per l'importo 

del peculium, sia che il figlio sia diventato decurione con il suo consenso o meno; perché anche se ha amministrato la 

magistratura con il consenso del padre, quest'ultimo non dovrebbe essere citato per un importo superiore al peculium, per la 

ragione che un uomo che dà il suo consenso affinché il figlio diventi decurione, si impegna solo in tal modo che la proprietà 

del governo rimarrà sicura. 

 

2. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

È stato proposto un caso in cui due tutori, essendo stati nominati dai magistrati comunali senza che fosse richiesta una 

garanzia, uno di loro morì in povertà, e l'altro, dopo essere stato citato in giudizio dal pupillo, pagò l'intera somma. Si poneva 

la questione se questo tutore avesse diritto a un'azione contro i magistrati comunali quando era a conoscenza del fatto che la 

garanzia non era richiesta al suo collega tutore. Ho dichiarato la mia opinione che, poiché il credito del tutore nei confronti 

del guardiano era stato soddisfatto da quest'ultimo, né il tutore né il guardiano avevano alcun ulteriore ricorso contro i 

magistrati, poiché un guardiano non ha mai alcun diritto di azione contro un magistrato, in quanto un decreto del Senato dà 

sollievo al guardiano; e soprattutto quando il tutore è da biasimare per non aver richiesto garanzie al suo collega, o per non 

averlo denunciato come sospetto, se, in base ai fatti esposti, sapeva che non aveva dato garanzie per ordine dei magistrati. 

 

3. Giuliano, Digesto, libro XXI. 

 

Se nessuna colpa è attribuita al tutore per questo motivo, non sarà ingiusto concedergli un'azione contro i magistrati. 

 

4. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Gli eredi dei magistrati non sono responsabili allo stesso modo di questi ultimi, poiché l'erede di un tutore non è responsabile 

a causa della negligenza del defunto; il magistrato infatti si assume tutta la responsabilità, e il suo erede è responsabile solo in 

caso di frode, o di negligenza simile alla frode. 

 

5. Giuliano, Digesto, Libro XXI. 

 

Due tutori si divisero l'amministrazione della tutela tra loro, e uno morì senza lasciare un erede. Sorgeva la questione se si 

dovesse concedere un'azione al tutore contro il magistrato che non aveva provveduto a dare garanzie, o contro l'altro tutore. 

Risposi che era più giusto che l'azione fosse concessa contro l'altro tutore piuttosto che contro il magistrato; perché il primo, 
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quando aveva saputo che la garanzia non era stata fornita al protetto, avrebbe dovuto occuparsi dell'intera amministrazione; e 

per quanto riguarda la parte che aveva affidato alle cure dell'altro tutore, era simile a uno che non si occupava di certi affari 

del suo protetto. Infatti, sebbene egli possa aver trattato una certa parte degli affari della sua pupilla, sarà comunque 

responsabile per aver trascurato di occuparsi di ciò che avrebbe dovuto fare. 

 

6. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Esiste un rescritto del Divino Pio che si riferisce all'erede di un magistrato, e afferma che, dopo averne dimostrato la giusta 

causa, dovrebbe essere concessa un'azione contro di lui; perché se la negligenza di un magistrato dovesse essere così grande 

da fargli mancare qualsiasi garanzia, è giusto che sia ritenuto occupare la posizione di un garante, così che anche il suo erede 

possa essere responsabile. Nel caso in cui, tuttavia, egli abbia preso delle garanzie, e i fideiussori allora erano solvibili, ma in 

seguito hanno cessato di esserlo, così come il magistrato stesso può rifiutarsi di rispondere in una tale azione, così il suo 

erede può rifiutarsi con ancora più giustizia. Infine, un'azione non dovrebbe essere concessa contro l'erede di un magistrato, a 

meno che non sia evidente che quest'ultimo abbia accettato garanzie che non erano perfettamente solvibili. 

 

7. Celso, Digesto, Libro XI. 

 

Vi chiedo di osservare attentamente, nel caso di magistrati che hanno nominato un tutore, se l'azione deve essere concessa 

contro di loro per importi uguali, o se deve essere facoltativo per il pupillo di citare uno di loro che gli piace. La risposta è 

stata che se i magistrati hanno agito in modo fraudolento, così che non è stata data sufficiente sicurezza al tutore, l'azione per 

l'intero importo dovrebbe essere concessa a quest'ultimo contro chiunque egli scelga; ma se ciò è avvenuto solo per loro 

negligenza, e non è risultato dalla malafede, penso che sarebbe più equo che ognuno di loro fosse citato in giudizio per la 

propria parte, a condizione che, in questo modo la proprietà del tutore sarà preservata. 

 

8. Modestino, Opinioni, Libro VI. 

 

I magistrati hanno preteso dai curatori di un minore una garanzia per la conservazione dei suoi beni, e uno di loro è morto 

senza lasciare un erede. Chiedo se il suo collega sarà tenuto a risarcire il curatore dell'intera somma. Modestino risponde che 

non c'è motivo per cui non debba essere tenuto a farlo. 

 

9. Lo stesso, Pandetti, Libro IV. 

 

È sorta la questione se, quando viene concessa un'azione contro i magistrati, il capitale debba essere riscosso insieme agli 

interessi, o se gli interessi non possano essere richiesti, poiché è stato deciso che gli interessi sulle sanzioni non possono 
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essere recuperati. In un rescritto dei divini Severo e Antonino si afferma che gli interessi possono essere riscossi, poiché 

contro i magistrati è concessa la stessa azione che si esercita contro i guardiani. 

 

 

 

 

Tit. 9. Riguardo ai beni di coloro che sono sotto tutela o curatela, e con riferimento all'alienazione o al gravame dei loro beni 

senza un decreto. 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Un decreto dell'imperatore Severo proibisce ai tutori e ai curatori di disporre delle terre dei guardiani e degli altri sotto la loro 

tutela, sia che si trovino in campagna, sia che si trovino in una città. 

 

(1) Questo decreto fu pubblicato in Senato durante il consolato di Tertillo e Clemente. 

 

(2) Le sue disposizioni sono le seguenti: "Inoltre, padri coscritti, proibisco ai tutori e ai curatori di vendere beni rustici o 

urbani, a meno che i genitori non abbiano disposto per testamento o per codicillo che ciò possa essere fatto. Se, tuttavia, 

esistono debiti per un importo tale da non poter essere pagati con il ricavato di altri beni, allora si può fare richiesta all'illustre 

Pretore Urbano, che a sua discrezione determinerà quali terreni possono essere alienati o gravati, e un diritto di azione sarà 

riservato al pupillo, se successivamente si dovesse stabilire che il Pretore è stato costretto. Se la proprietà è detenuta in 

comune con un altro, e il comproprietario chiede la divisione, o se un creditore che ha ricevuto terreni in pegno dal padre del 

defunto rivendica i suoi diritti, ritengo che non si debba emettere un nuovo decreto". 

 

(3) Quando il defunto aveva dei beni che avrebbero potuto essere venduti durante la sua vita, ma non ha disposto per 

testamento che ciò avvenisse, la vendita degli stessi non dovrebbe essere fatta; perché anche se il testatore desiderava vendere 

i beni, potrebbe non aver pensato che essi dovessero essere alienati dopo la sua morte. 

 

(4) Quando un minore di venticinque anni acquista un terreno con la condizione che sia dato in pegno al venditore, fino al 

pagamento del prezzo dello stesso, non credo che il pegno sia valido, perché ogni volta che la proprietà dei beni viene 

acquisita da un minore egli cessa di essere responsabile. 
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2. Paulus, Sul decreto del divino Severo. 

 

Ma qui sorge una difficoltà, per la ragione che il pegno diventa operativo contemporaneamente all'acquisizione della 

proprietà, e l'obbligo diventa parte della transazione fin dall'inizio. Ma cosa succede se il minore ha fatto l'acquisto dal 

Tesoro? Non c'è dubbio in questo caso che il diritto al pegno rimarrebbe intatto. Pertanto, quando si verifica un caso del 

genere in una vendita a un venditore privato, è necessario rivolgersi all'Imperatore affinché il pegno sia confermato da un 

Rescritto. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Ma se un rione acquista un terreno con il denaro di un altro, e questo viene consegnato al rione o al minore, colui con il cui 

denaro il suddetto terreno è stato acquistato ha diritto all'obbligazione o al pegno? L'opinione migliore è che il diritto di 

pegno rimane inalterato, secondo la Costituzione del nostro Imperatore e del suo Divino Padre, a favore del rione con i cui 

soldi il terreno è stato acquistato. 

 

(1) La terra appartenente a un rione può, tuttavia, essere sequestrata e venduta per ordine di un magistrato, di un governatore 

o di qualsiasi altro funzionario avente giurisdizione. Ancora, chiunque può essere messo in possesso dei beni di un pupillo 

dal Pretore; e il diritto di pegno può essere contratto sia allo scopo di preservare un'eredità, sia per provvedere contro una 

minaccia di danno, e il Pretore può ordinare che i beni siano presi in possesso come egli dirà. Queste obbligazioni o 

alienazioni sono effettuate tramite l'autorità dei magistrati, e non con il consenso di un tutore o di un curatore. 

 

(2) Ci si può anche chiedere, quando la restituzione di un terreno appartenente a un tutore è richiesta da un curatore, se 

l'offerta del suo valore in tribunale opera come un'alienazione. L'opinione migliore è che essa operi in tal modo, poiché tale 

alienazione non dipende dalla volontà del tutore. 

 

(3) La stessa cosa si deve dire quando viene richiesto un terreno che apparteneva al protetto, e il tutore lo restituisce in 

opposizione al protetto; perché, in questo caso, l'alienazione sarà valida a causa dell'autorità della decisione presa. 

 

(4) Quando il pupillo gode del diritto di locazione perpetua o di possesso, vediamo se può essere alienato dai suoi tutori. 

L'opinione migliore è che non possa esserlo, anche se il titolo della controparte sul terreno può essere migliore. 

 

(5) Né può essere alienato un usufrutto, anche se il solo usufrutto appartiene al pupillo. Quindi, si deve ritenere che il diritto 

si perda per mancato uso, se il tutore ne ha dato occasione? È chiaro che deve essere ripristinato. Quando, invece, il pupillo è 

proprietario del bene, non può alienare né l'usufrutto né l'uso dello stesso, anche se il decreto non dice nulla in riferimento 
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all'usufrutto. Allo stesso modo, si può dire che una servitù non può essere imposta sul terreno di un pupillo, o di un minore, 

né può essere estinta. Questa regola è stabilita anche con riferimento alle terre dotali. 

 

(6) Quando un rione ha miniere di allume, o di metallo, o di qualsiasi altra sostanza, o cave di gesso, o miniere d'argento, o 

qualsiasi altra cosa del genere, 

 

4. Paulus, Sul decreto del Divino Severo. Che i privati hanno il diritto di possedere: 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Credo che l'opinione migliore sia che l'alienazione non può essere fatta in conformità allo spirito del decreto. 

 

(1) Si deve ritenere che la stessa regola si applichi laddove il pupillo possiede delle saline. 

 

(2) Se il defunto possiede, in buona fede, un terreno che appartiene ad un altro, penso che si debba ritenere che i suoi tutori 

non possano alienarlo; perché se si vende qualcosa che sembra appartenere al defunto, la vendita non sarà valida. 

 

(3) Se un tratto di terra è stato dato in pegno a un protetto, i suoi tutori possono venderlo? Credo di sì, perché si tratta, per 

così dire, della proprietà del debitore, cioè vendono ciò che appartiene ad un altro. Se invece il pupillo o suo padre acquisisce 

il diritto di possedere la proprietà a titolo di proprietà, si deve dire di conseguenza che non se ne può disporre, perché è 

considerata come un terreno appartenente al pupillo. La stessa regola si applica nel caso in cui il defunto abbia ricevuto 

l'ordine di prendere possesso di un bene per la prevenzione di un danno minacciato. 

 

(4) Nel caso in cui un terreno sia stato devoluto, o lasciato in via fiduciaria a un protetto che è stato nominato erede, per 

essere trasferito a Seius, i suoi tutori possono consegnare il "suddetto terreno senza l'autorità del Pretore? Penso che se il 

testatore ha lasciato i propri beni, il decreto non si applicherà; ma se il lascito si riferisce ai beni del pupillo, si dovrebbe 

ritenere che rientri nei termini del decreto, e che non possa essere alienato senza il consenso del Pretore. 

 

(5) Se un pupillo dovesse stipulare un contratto, può pagare il denaro preso in prestito senza l'autorità del Pretore. L'opinione 

migliore è che non possa farlo; altrimenti si otterrebbe un pretesto per alienare i beni del pupillo. 

 

(6) Ma se un padre promette un terreno con una stipulazione, e il pupillo gli succede nell'assunzione del suo obbligo, si può 

dire più positivamente che egli può cedere il terreno senza l'autorità del Pretore. La stessa regola vale anche quando il 

pupillo, per diritto ereditario, succede ad un altro che si è obbligato. 
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(7) In base allo stesso principio, se un padre, o chiunque altro a cui il pupillo è succeduto, ha accettato di vendere un tratto di 

terra, si può dire che il pupillo può concludere tutti gli altri termini della vendita senza rivolgersi al Pretore. 

 

(8) Un guardiano non può rifiutare la donazione di un terreno senza l'autorità del Pretore; perché nessuno dubita che questo 

sia un caso di alienazione, dato che la proprietà appartiene al guardiano. 

 

(9) Non si deve concedere ai tutori il diritto di vendere indiscriminatamente i beni del pupillo con il pretesto del pagamento 

dei debiti; perché questo modo di disporre di tali beni non deve essere permesso. Perciò il Senato lasciava la determinazione 

di questa questione al Pretore, il cui compito, in primo luogo, era quello di esaminarla e di accertare se il denaro per 

estinguere il debito non potesse essere ottenuto altrove. Pertanto, egli dovrebbe indagare se il pupillo ha qualche risorsa, sia 

in contanti che in banconote, su cui può essere intentata una causa, o un interesse nei raccolti che sono stati immagazzinati, o 

ha l'aspettativa di ricevere qualche reddito o altri beni. Egli deve anche accertare se c'è qualcos'altro, a parte la terra, che 

possa essere venduto e dal cui ricavato possa essere soddisfatto il credito. Poi, se dovesse scoprire che il debito non può 

essere estinto se non con la vendita del terreno, deve permettere che ciò avvenga, a condizione che il creditore insista nel 

pagamento, o che il tasso di interesse con cui il debito è stato contratto offra un incentivo per la sua liquidazione. 

 

(10) Il pretore deve anche decidere se sarà più vantaggioso per lui permettere che il terreno sia venduto o che sia gravato. 

Egli deve inoltre prestare molta attenzione ad evitare che con il gravame del terreno venga presa in prestito una somma 

maggiore di quella che egli ritenga necessaria per il pagamento del debito; oppure, se il terreno viene venduto, che una parte 

considerevole di esso non venga ceduta per estinguere un'obbligazione modesta. Se, tuttavia, il rione è proprietario di un 

tratto di minor valore o meno utile per lui, è preferibile che il pretore ordini la vendita di questo piuttosto che di quello più 

grande e utile. 

 

(11) In primo luogo, quindi, ogni volta che il Pretore viene richiesto da una parte per il permesso di disporre di un terreno, 

dovrebbe essere tenuto a informarsi sul patrimonio del pupillo, e non fidarsi troppo delle dichiarazioni di tutori o curatori, 

che, a volte, per il proprio vantaggio, sono soliti assicurare al Pretore che è necessario vendere o gravare il terreno di un 

pupillo. Egli deve quindi informarsi presso i parenti stretti del pupillo o dei suoi genitori, o di qualche suo fedele liberto, o di 

chiunque altro abbia familiarità con i beni del pupillo, e se non si trova nessuno di questo tipo, o se quelli che sono stati 

trovati sono suscettibili di sospetto, deve ordinare che si rendano i conti, e anche che si depositi un memorandum dei beni del 

pupillo, e nominare un avvocato per quest'ultimo che possa consigliare il Pretore se deve acconsentire alla vendita o 

all'ingombro dei beni. 

 

(12) Ci si può chiedere, quando il Pretore, essendo stato interpellato, permette la vendita di beni situati nella provincia, se 

questo atto è valido. Io penso che sia valido, purché la tutela sia amministrata a Roma, e i tutori abbiano la responsabilità 

dell'amministrazione dei beni. 
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(13) Tuttavia, per impedire l'uso improprio del denaro che i tutori hanno preso in prestito a causa di un presunto debito del 

pupillo, è necessario che il Pretore veda che il denaro preso in prestito sia pagato ai creditori, e con riferimento a ciò renda un 

decreto, e nomini un ufficiale del tribunale, che gli riferisca che il denaro è stato impiegato per lo scopo per il quale è stata 

chiesta l'alienazione o il gravame. 

 

(14) Quando non c'è nessun debito da pagare, ma i guardiani affermano che è opportuno che alcune terre siano vendute, o che 

altre siano acquistate, o che altre siano liberate, si dovrebbe considerare se il Pretore debba permettere che ciò avvenga. 

L'opinione migliore è che egli non possa farlo, perché non è concessa al pretore la piena autorità di disporre dei beni 

appartenenti a un protetto, ma solo nel caso in cui debba essere pagato un debito. Quindi, dove non c'è alcun debito, se egli 

dovesse permettere la vendita del terreno, di conseguenza riteniamo che non ci sia vendita, e che il decreto sia nullo, perché 

non è concesso al pretore il permesso di disporre indiscriminatamente dei beni di un rione, ma solo quando la richiesta di 

pagamento dei debiti è urgente. 

 

(15) Un pupillo conserva il suo diritto di azione se può in seguito provare che il Pretore è stato ingannato. Bisogna tuttavia 

considerare se dobbiamo concedergli un'azione reale o personale. L'opinione migliore è che si debba concedere un'azione 

reale, così come una personale contro i suoi tutori o curatori. 

 

(16) Per terre detenute in comune, dovremmo intendere quelle che sono detenute congiuntamente e indivise. Quando invece 

sono tenute in comune, ma le quote sono separate, c'è motivo per una decisione giudiziaria, in quanto il decreto non si 

applica. 

 

6. Lo stesso, a proposito di tutti i tribunali, Libro II. 

 

Quando una persona gode della proprietà di un terreno, e un'altra dell'usufrutto dello stesso, l'opinione migliore è che quella 

parte del decreto che si riferisce alla divisione della proprietà non si applica, perché non c'è una vera comunità di interessi. 

 

7. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Quando le terre sono possedute in comune da rioni che hanno tutori diversi, vediamo se il diritto di alienazione appartiene a 

ciascuno. E, poiché è necessaria una domanda di autorizzazione per farlo, penso che l'alienazione sarà impedita, poiché 

nessuna delle parti può chiederla, e ciascuna deve aspettare la domanda dell'altra. Inoltre, se hanno gli stessi tutori, c'è ancora 

più motivo di affermare che l'alienazione non può avere luogo. 
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(1) Quando un guardiano dà un terreno in pegno con il permesso del Pretore, non c'è dubbio che l'alienazione di detto terreno 

può essere impedita. Va detto, tuttavia, che il creditore può esercitare il suo diritto, ma sarà più sicuro se prima farà domanda 

al Pretore. 

 

(2) Quando un padre o un parente è il tutore di un bambino, bisogna rivolgersi al Pretore, se vuole gravare la proprietà? 

L'opinione migliore è che questo debba essere fatto; tuttavia, il Pretore dovrebbe essere più incline ad acconsentire alle 

richieste del padre che a quelle di chiunque altro. 

 

(3) Quando il Pretore permette ai tutori di vendere la terra, e questi la gravano, o viceversa, tale azione sarà valida? La mia 

opinione è che quando una parte fa qualcosa di diverso da ciò che è stato autorizzato dal Pretore, l'atto è nullo. 

 

(4) Ma cosa succede se il Pretore dovesse decretare come segue: "Permetto che la proprietà sia venduta o gravata"? Il tutore 

avrà il diritto di fare ciò che vuole? L'opinione migliore è che lo farà, purché si tenga presente che il pretore non ha svolto 

correttamente il suo dovere, perché dovrebbe determinare e scegliere se è meglio per lui permettere che la sua proprietà sia 

gravata, o venduta. 

 

(5) Quando un tutore grava la proprietà senza un decreto, anche se l'obbligo non è valido, ci sarà comunque motivo per 

un'eccezione basata sulla frode, se il tutore dovesse pagare il denaro prestatogli a un creditore che detiene il terreno in pegno. 

 

(6) Bisogna anche considerare se il tutore può gravare la proprietà a lui affidata. Bisogna dire che se riceve lo stesso capitale, 

e il tasso d'interesse non è superiore, l'obbligazione sarà valida, e i diritti del primo creditore passano al secondo. 

 

8. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro II. 

 

Non c'è dubbio che le persone che non sono tutori o curatori legali, ma che trattano affari mentre agiscono come tali, non 

possono in questa veste disporre dei beni dei tutori o dei minori. 

 

(1) Bisogna considerare se una vendita sarà valida per la legge antica in queste circostanze, o se questo decreto è applicabile 

al caso di un curatore di un pazzo, o di chiunque altro che non sia un minore. Poiché l'imperatore si riferisce ai curatori, e i 

doveri dei curatori sono intesi come collegati a quelli dei tutori, penso che la stessa regola debba essere ritenuta applicabile a 

tutti loro, in conformità con l'intento del decreto. 

 

(2) Si pone la questione se i beni comuni, nei quali il pupillo ha un interesse, possano essere gravati. E non credo che questo 

possa essere fatto senza una decisione giudiziaria; perché ciò che è escluso nel decreto ha solo riferimento all'estinzione della 

proprietà comune, e non all'aumento delle sue difficoltà. 
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9. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Sebbene un precedente governatore possa aver autorizzato la vendita di un terreno appartenente a un pupillo, e il suo tutore 

debba poi acquistarlo per sé, attraverso l'agenzia di un altro acquirente; tuttavia, se il successore del suddetto governatore 

dovesse accertare che la frode e la malafede sono state commesse dal tutore in violazione del decreto del Senato, deve 

stabilire in che misura punire tale atto fraudolento, a titolo di esempio. 

 

10. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando il terreno di un tutore o di un minore è stato venduto illegalmente e in violazione del Decreto del Senato, e per questo 

motivo viene fatta una valutazione dei danni in un'azione di tutela, o in un'azione equitativa, e la somma valutata è stata 

pagata, il recupero del terreno è vietato dai principi di equità. 

 

11. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro III. 

 

Se viene presentata una richiesta di vendita di un terreno appartenente a un minore di venticinque anni, dopo un'adeguata 

indagine, il governatore della provincia dovrebbe consentire che ciò avvenga. La stessa regola dovrebbe essere osservata per 

quanto riguarda i beni di un pazzo, o di uno spendaccione, o di chiunque altro la cui terra i suoi curatori desiderano alienare. 

 

12. Marcianus, Sulla formula dell'ipoteca. 

 

Il decreto del Senato non è violato quando il tutore di un pupillo paga il creditore del padre di quest'ultimo, affinché possa 

essere surrogato a lui. 

 

13. Paulus, Sul decreto del Divino Severo. 

 

Quando un tratto di terra appartenente a un pupillo è sterile, sassoso o pestilenziale, bisogna considerare se il tutore può 

alienarlo o meno. L'imperatore Antonino e il suo Divino Padre affermarono quanto segue in un Rescritto in riferimento a 

questo argomento: "Il fatto che voi asserite che la terra che desiderate vendere è infruttuosa non ha alcun peso per noi, poiché 

si può ottenere un prezzo per la stessa solo in proporzione ai raccolti che essa produrrà". 

 

(1) Anche se un tutore non può vendere né gravare la terra appartenente al suo pupillo, Papiniano afferma nel quinto libro 

delle opinioni che un tutore non può legalmente disporre della terra del pupillo senza un decreto del pretore. Egli dice, 

tuttavia, che quando il tutore, per ignoranza, vende la proprietà, e paga il prezzo ricevuto per la stessa ai creditori del padre 
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del minore, e quest'ultimo in seguito intenterà una causa per il recupero del terreno, con i profitti, dal proprietario; 

un'eccezione per frode può essere correttamente invocata, se il minore non offre il prezzo, e gli interessi per il tempo 

intermedio, che era dovuto al creditore, se il debito non avrebbe potuto essere pagato con i beni appartenenti al pupillo. Su 

questo punto ho affermato che anche se il pupillo avrebbe potuto pagare il debito con altri beni, e questi sono stati salvati, si 

deve dire che un'eccezione per frode può essere interposta, se il pupillo stava cercando di trarre profitto dalla perdita di un 

altro. 

 

14. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Paulus ha espresso l'opinione che, anche se il testamento di un padre dovesse essere successivamente ritenuto nullo, i tutori o 

curatori del figlio non avrebbero commesso alcun atto contrario al Decreto dei Divini Imperatori, quando in conformità con il 

desiderio del defunto espresso nel suo testamento, i terreni appartenenti al pupillo che erano situati in campagna. 

 

 

 

 

Tit. 10. Riguardo alla nomina dei curatori per i pazzi e gli altri che non sono minori. 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Per la legge delle Dodici Tavole, l'amministrazione dei propri beni è proibita ad uno spendaccione. Questa disposizione era 

stata precedentemente introdotta dalla consuetudine. Ai nostri giorni, tuttavia, quando i pretori o i governatori incontrano un 

uomo di questo tipo, che non tiene conto né del tempo né del limite, per quanto riguarda le spese, ma spreca i suoi beni 

dissipandoli e sperperandoli, nominano un curatore per lui proprio come fanno per un pazzo, ed entrambi continuano sotto la 

curatela, finché il pazzo si riprende, o lo spendaccione si comporta correttamente. Quando ciò avviene, le parti, per legge, 

cessano di essere sotto la supervisione dei loro curatori. 

 

(1) La curatela di uno a cui era proibito disporre dei suoi beni era anticamente rifiutata a suo figlio. Tuttavia, esiste un 

Rescritto del Divino Pio in cui egli dichiara che la curatela deve essere concessa di preferenza al figlio, quando il padre è 

pazzo, purché il primo sia un uomo integro. 

 

2. Paulus, Sui doveri del proconsole, libro I. 
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Il proconsole deve nominare, o ordinare che siano nominati, curatori per altre persone che non possono occuparsi dei propri 

affari; e non esiterà a nominare un figlio curatore di suo padre. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

Il Pretore nomina un curatore per un patrimonio mentre gli eredi designati stanno deliberando se accettarlo o meno. 

 

4. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXVIII. 

 

La curatela di una madre pazza appartiene a suo figlio, poiché un uguale affetto filiale è dovuto a entrambi i genitori anche se 

la loro autorità non è la stessa. 

 

5. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro IX. 

 

Un curatore è nominato per decreto del Senato quando la persona è illustre, come nel caso di un senatore o di sua moglie; e 

c'è motivo che i loro beni siano venduti affinché i loro creditori possano essere pagati onestamente con essi, per quanto 

possibile; e un curatore è nominato o dal Pretore o dal governatore della provincia allo scopo di disporre dei beni. 

 

6. Ulpiano, Su tutti i tribunali, Libro I. 

 

Il Pretore deve fare attenzione a non nominare un curatore in modo avventato e senza la più approfondita indagine del caso, 

poiché molte persone fingono la pazzia o l'infermità mentale in modo che, con la nomina di un curatore, possano più 

facilmente sottrarsi ai loro obblighi civili. 

 

7. Giuliano, Digesto, Libro XXI. 

 

Non solo il patrimonio, ma anche la persona e l'incolumità di un pazzo, devono essere protetti dai consigli e dagli sforzi del 

suo curatore. 

 

(1) Fu nominato un curatore per un pazzo, e fu emesso un decreto che gli imponeva di dare garanzie, cosa che non fece, e, 

tuttavia, egli alienò alcuni beni del pazzo secondo le formalità legali. Gli eredi del suddetto pazzo hanno intentato un'azione 

per recuperare i beni che il curatore aveva alienato, ed è stata interposta un'eccezione per il fatto che il curatore non aveva 

venduto i beni. In questo caso, dovrebbe essere concessa una replica che egli aveva venduto la proprietà senza fornire 
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garanzie in conformità con il decreto. Se invece il curatore ha pagato ai creditori dell'infermo il prezzo ricevuto per la 

proprietà, una triplicazione per malafede renderà sicuri i possessori. 

 

(2) Quando il proconsole ha rimosso il curatore di un pazzo dall'amministrazione dei beni di quest'ultimo per il fatto che non 

aveva fornito garanzie e aveva gestito gli affari del trust in modo improprio, e ha sostituito un altro curatore al suo posto, 

quest'ultimo, che non ha fornito garanzie, ha intentato un'azione basata sull'agenzia volontaria contro il curatore che era stato 

rimosso, e in seguito, quando gli eredi del suddetto pazzo hanno intentato un'azione sulla base dell'agenzia volontaria contro 

il secondo curatore, quest'ultimo ha invocato un'eccezione basata sulla risoluzione del caso tra loro e il suo predecessore, agli 

eredi dovrebbe essere concesso il diritto di rispondere che egli stesso non aveva dato garanzie quando ha intentato l'azione. Il 

giudice, tuttavia, deve determinare se tale risposta sarebbe di qualche beneficio per il curatore, perché se il secondo curatore 

avesse impiegato il denaro che aveva recuperato con una sentenza contro il primo, a beneficio della proprietà dell'infermo di 

mente, una triplicazione per frode può essere interposta. 

 

(3) È sorta la questione se il pagamento può essere legalmente effettuato a uno dei curatori di un pazzo e se uno di loro può 

alienare i suoi beni. Risposi che tale pagamento sarebbe stato legale, e che la parte che avesse acquistato, con le dovute 

formalità, qualsiasi terreno appartenente ad un pazzo da uno dei vari curatori, avrebbe potuto ottenere il diritto allo stesso per 

prescrizione; perché il pagamento, la vendita e la consegna sono piuttosto questioni di fatto che di diritto, e quindi l'atto di 

uno dei curatori è sufficiente, per la ragione che l'altro è inteso come consenso. Quindi, se l'altro curatore è presente e si 

oppone al pagamento o alla consegna, il debitore non è liberato dalla responsabilità, né l'acquirente può ottenere la proprietà 

per prescrizione. 

 

8. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VI. 

 

Un curatore deve essere nominato per la proprietà di un bambino non ancora nato, e il proconsole, affinché sia sicuro, gli 

richiede di dare una garanzia tale da essere accettata da un uomo affidabile. Questo è il caso in cui la nomina non è fatta dopo 

un'indagine, perché se un'indagine ha luogo la sicurezza non sarà necessaria. 

 

9. Neratius, Pergamene, Libro I. 

 

Quando il Senato permette la nomina di curatori per la vendita dei beni, non autorizza i creditori a disporre degli stessi, anche 

se preferiscono venderli dopo che questo privilegio è stato concesso; poiché, mentre questi ultimi hanno il diritto di scegliere 

quello che desiderano, tuttavia, dopo aver scelto un curatore, non devono rivolgersi ad un altro. È molto più giusto che questa 

regola sia osservata quando il curatore, dopo essere stato nominato per la vendita di beni, muore prima che la transazione sia 

stata conclusa; perché, in questo caso, un altro curatore deve essere nominato per risolvere l'intera questione, e l'erede del 

primo curatore non può essere incaricato, poiché può accadere che l'erede non sia adatto all'affare, sia per il sesso, sia per 
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l'infermità dell'età, sia per il grado superiore o inferiore, del precedente curatore; e, inoltre, ci possono essere diversi eredi del 

primo curatore, e può non essere conveniente che tutti loro si occupino dell'affare, o può essere addotta qualche ragione per 

cui uno di loro debba essere incaricato di questo compito piuttosto che gli altri. 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, libro XVI. 

Giuliano dice che coloro ai quali l'amministrazione dei loro beni è stata vietata dal Pretore non possono trasferire nulla a 

nessuno, perché non hanno alcun controllo sui beni, essendo esclusi dall'esercizio dei loro diritti civili. 

 

(1) Il curatore di un pazzo può legalmente consegnare i propri beni come appartenenti al detto pazzo, e trasferire la proprietà 

degli stessi; ma se dovesse consegnare i beni del pazzo come appartenenti a se stesso, si deve dire che non trasferisce la 

proprietà, perché non l'ha fatto mentre trattava gli affari del pazzo. 

 

11. Paulus, Su Plautius, Libro VII. 

Un pegno dato dal curatore di un pazzo è valido, se questo è stato fatto perché il beneficio di quest'ultimo lo richiedeva. 

 

12. Marcello, Digesto, Libro I. 

È stabilito che i beni di un pazzo non possono essere dedicati a scopi religiosi da un agnato, o da qualsiasi altro curatore del 

primo; perché l'agnato di un pazzo non ha un diritto assoluto di alienare i suoi beni, ma può farlo solo quando 

l'amministrazione dei suoi affari lo richiede. 

 

13. Gaio, Sull'editto provinciale, libro III. 

La curatela di un pazzo o di uno spendaccione è, per una legge delle Dodici Tavole, spesso concessa ad un'altra persona che 

non sia un parente, e il Pretore può conferire l'amministrazione dei suoi beni ad un altro, cioè quando la parte specificata 

dalla legge appare inadatta alla gestione della fiducia. 

 

14. Papiniano, Opinioni, Libro V. 

Un marito non deve essere nominato curatore della moglie quando questa non è sana di mente. 

 

15. Paulus, Sentenze, Libro III. 

L'amministrazione dei propri beni può essere proibita ad una donna che vive in modo stravagante. 

 

(1) Un privilegio sui beni del curatore è riservato a beneficio di un pazzo dell'uno o dell'altro sesso. Gli spendaccioni e tutte 

le altre persone, anche se non se ne fa menzione nell'Editto, hanno diritto, per decreto, ad un simile privilegio in riferimento 

ai beni di un curatore. 
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16. Tryphoninus, Disputations, Libro XIII. 

Quando un padre con il suo testamento nomina un curatore per suo figlio che è pazzo, anche se ha più di venticinque anni, il 

Pretore dovrebbe confermarlo secondo la volontà del padre; perché il diritto di nominare un curatore di questo tipo è 

conferito al Pretore, come è dichiarato in un Rescritto del Divino Marco. 

 

(1) Il risultato di ciò è che quando un padre designa un curatore per suo figlio, che è uno spendaccione, il Pretore dovrebbe 

rispettare i suoi desideri, e nominare lo stesso curatore. C'è qualche dubbio sul fatto che questa regola sia applicabile a tutti i 

casi; perché se il padre non ha fatto alcuna disposizione per testamento, il Pretore dovrebbe proibire al suddetto figlio di 

amministrare i suoi beni, specialmente quando questo spendaccione ha lui stesso dei figli? 

 

(2) Il padre ha tuttavia un altro modo per provvedere ai suoi nipoti, quando li nomina suoi eredi e disereda i suoi figli; perché 

può lasciare loro in eredità una certa parte del suo patrimonio che sarà sufficiente per il mantenimento dei suoi figli, 

indicando la necessità e la ragione che lo hanno spinto a fare questo passo; o se non ha nipoti sotto il suo controllo, perché 

sono nati dopo l'emancipazione del figlio, può nominarli suoi eredi, a condizione che siano emancipati dal padre 

spendaccione. 

 

(3) Ma cosa succede se il padre spendaccione non dovesse dare il suo consenso alla loro emancipazione? La volontà del 

testatore deve essere assolutamente rispettata, affinché il magistrato non pensi che colui che il padre, dopo aver riflettuto a 

dovere, ha considerato uno spendaccione, sia un uomo di buone capacità economiche nonostante il suo fallimento. 

 

17. Gaio, Sulle manomissioni, Libro I. 

Il curatore di un pazzo non può in nessun caso concedere la libertà al suo schiavo, perché questa è una questione che non 

rientra nella sua amministrazione; infatti, nel disporre dei beni del pazzo, egli li aliena solo quando si riferiscono alla gestione 

degli affari della sua fiducia, e quindi, se aliena qualsiasi proprietà a titolo di donazione, il trasferimento non avrà alcun 

effetto, a meno che non lo faccia a causa di qualche grande vantaggio che offre al pazzo, dopo che un'indagine sia stata fatta 

dal tribunale. 
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           Libro XXVIII 
 

 

 

 

 

 

1. Chi può fare testamento e in che modo deve essere eseguito. 

 

2. Riguardo alla nomina e alla diseredazione dei figli e degli eredi postumi. 

 

3. Riguardo ai testamenti illegali, non validi e rotti. 

 

4. Riguardo a cancellature, cancellazioni o aggiunte a un testamento. 

 

5. Riguardo alla nomina degli eredi. 

 

6. Riguardo alle sostituzioni ordinarie e pupillari. 

 

7. Sulle condizioni delle nomine. 

 

8. Sul diritto di deliberare. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Chi può fare testamenti e in che modo devono essere eseguiti. 
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0. Modestino, Pandetti, Libro II. 

 

Un testamento è l'espressione legittima dei nostri desideri riguardo a ciò che qualcuno desidera sia fatto dopo la sua morte. 

 

(23) Labeo, Abridgments of Last Works by Javolenus, Libro I. 

/ 

La sanità mentale è richiesta ad un testatore nel momento in cui fa testamento, ma la salute fisica non è necessaria. 

 

2. Papiniano, Domande, Libro XIV. 

 

L'esecuzione di un testamento non è un diritto privato, ma una questione di diritto pubblico. 

 

3. Gaio, Istituzioni, Libro II. 

 

Se facciamo un'indagine sulla validità di un testamento, dovremmo prima accertare se colui che lo ha fatto aveva il diritto di 

farlo, e poi, se lo aveva, dovremmo accertare se è stato redatto in conformità con le regole del diritto civile. 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro VI. 

 

Consideriamo a quale età i maschi o le femmine possono fare testamento. L'opinione migliore è che i maschi devono aver 

raggiunto l'età di quattordici anni e le femmine quella di dodici, per soddisfare i requisiti legali. Per fare testamento, è 

sufficiente che una parte abbia raggiunto l'età di quattordici anni, o deve averla superata? Supponiamo che una persona nata 

alle calende di gennaio faccia testamento al suo quattordicesimo compleanno, tale testamento sarà valido? Io ritengo che sarà 

valido, e vado anche oltre, e dico che se ha fatto testamento il giorno precedente le Calende di gennaio, dopo la sesta ora 

della notte, il suo testamento sarà valido, perché, secondo Marciano, si considera che abbia compiuto il suo quattordicesimo 

anno. 

 

4. Gaio, Sull'editto provinciale, libro LXX. 

 

Quando un individuo è sotto il controllo di suo padre, non ha il diritto di fare testamento; e questo è talmente vero che anche 

se il padre gli concedesse il permesso, egli, tuttavia, non può legalmente eseguire un testamento. 

 

5. Le persone che sono sorde e mute non possono fare testamento, ma se qualcuno diventa muto o sordo per malattia, o per 

qualsiasi altro incidente, dopo che il testamento è stato eseguito, sarà ancora valido. 
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(0) Aemilius Macer, Sulla legge del venti per cento di eredità, Libro I. 

 

Se una persona muta o sorda ottiene dall'imperatore il permesso di fare testamento, questo sarà valido. 

 

5120. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro VII. 

 

Un testamento eseguito da una persona mentre è in potere del nemico non è valido, anche se dovesse tornare. 

 

(23) Quando il fuoco e l'acqua sono stati proibiti a qualcuno, nessun testamento da lui fatto in precedenza o successivamente 

sarà valido, e qualsiasi bene di cui era in possesso al momento della sua condanna sarà confiscato; oppure, se non sembra 

avere un valore sufficiente perché ciò sia fatto, sarà abbandonato ai suoi creditori. 

 

(24) Le persone che sono state deportate in un'isola sono nella stessa condizione. 

 

(25) Quelli invece che sono stati relegati in un'isola, e quelli a cui è stato proibito di rimanere in Italia o nella propria 

provincia, conservano il diritto di fare testamento. 

 

(26) Inoltre, coloro che sono stati condannati a combattere nell'arena, o ad essere gettati alle bestie selvatiche, o a lavorare 

nelle miniere, perdono la libertà, e i loro beni vengono confiscati; da qui è evidente che perdono il diritto di fare testamento. 

 

0. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLV. 

 

Se qualcuno accusato di un crimine dovesse morire in prigione prima di essere condannato, il suo testamento sarà valido. 

 

23. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Se un uomo ha perso le mani, può fare testamento, anche se non è in grado di scrivere. 

 

9. 9. Ulpiano, Su Sabino, Libro X. 

 

Gli ostaggi non possono eseguire un testamento, a meno che non venga loro concesso il permesso di farlo. 

 

10. Julianus, Digesto, Libro XLII. 
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Secondo la Lex Cornelia, i testamenti di coloro che muoiono mentre sono in potere del nemico sono confermati, proprio 

come se coloro che li hanno eseguiti non fossero mai stati nelle mani del nemico, e i loro beni passano a chi ne ha diritto 

secondo le disposizioni testamentarie. Pertanto, nel caso in cui uno schiavo venga nominato erede da una persona che muore 

mentre è in potere del nemico, egli diventerà libero ed erede del testatore, che sia consenziente o meno; anche se 

impropriamente si dice che è un erede necessario, perché il figlio di un uomo che muore mentre è in mano al nemico deve 

assumere l'obbligo del patrimonio, anche se non consenziente, anche se non si può dire che sia suo erede, poiché non era 

sotto il suo controllo al momento della sua morte. 

 

11. Marciano, Istituzioni, Libro IV. 

 

Coloro che sono stati catturati dai briganti, poiché rimangono liberi, possono fare testamento. 

 

0. Inoltre, coloro che svolgono le funzioni di inviati in paesi stranieri possono fare testamento. 

 

1. Quando qualcuno condannato per un crimine capitale si appella, e nel frattempo fa testamento, mentre l'appello è in corso, 

e poi muore, il suo testamento è valido. 

 

13. Paulus, Regole, Libro II. 

 

Quando uno schiavo manomesso per volontà del suo padrone non sa che quest'ultimo è morto, e che l'erede è entrato nel suo 

patrimonio, non può fare testamento, anche se può già essere il padre di una famiglia, e il suo stesso padrone; perché chi è 

incerto sulla propria condizione non può fare una disposizione testamentaria assoluta dei beni. 

 

14. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

Coloro che hanno qualche dubbio sulla loro condizione o si sbagliano su di essa non possono fare testamento, come ha 

dichiarato il Divino Pio in un Rescritto. 

 

15. Pomponio, Regole. 

 

Si ritiene che un figlio sotto il controllo paterno, lo schiavo di un altro, un figlio postumo e un sordo abbiano il diritto di 

prendere per testamento; infatti, anche se non possono eseguirne uno, possono comunque acquisire la proprietà con un 

testamento, sia per se stessi che per altri. 
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(1) Marcello osserva che anche un pazzo ha il diritto di prendere in forza di un testamento, sebbene non possa eseguirne uno; 

quindi si intende che una parte possiede questo diritto, perché può acquisire per sé o un'eredità o un trust, poiché il diritto di 

intentare un'azione personale è acquisito anche da parti che non sono consapevoli del fatto, ma che sono di mente sana. 

 

16. Paulus, Sentenze, Libro III. 

 

Quando una parte perde la sua mente a causa di una malattia corporea, non può fare testamento finché esiste questa 

condizione. 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Colui che è legalmente interdetto dal gestire i propri beni non può fare testamento, e se lo facesse, non sarebbe valido per 

legge. Se invece ha fatto un testamento prima della sua interdizione, questo sarà valido. Quindi è ragionevole che non possa 

essere offerto come testimone di un testamento, poiché non ha il diritto di farne uno lui stesso. 

 

0. Quando qualcuno è stato condannato per diffamazione pubblica, il decreto del Senato stabilisce che non può fare 

testamento; quindi non può né eseguirlo, né essere offerto come testimone per provare la volontà di un altro testatore. 

 

(1) Modestinus, Pandects, Libro V. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno, un pupillo o uno schiavo redige un testamento e lo sigilla, il possesso dei beni in 

esso menzionati non può essere concesso ai legatari, anche se il testatore dovesse essere un figlio indipendente, o un pupillo 

che ha raggiunto l'età della pubertà, o uno schiavo che dovrebbe diventare libero, al momento della sua morte; per la ragione 

che un testamento redatto da uno che non ha diritto di farlo è nullo. 

 

18. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Quando un erede è nominato per testamento, non può esserne testimone. La regola contraria si applica a un legatario e a uno 

che è nominato tutore, poiché tali persone possono agire come testimoni, se non esistono altri impedimenti; come, per 

esempio, quando la parte non ha raggiunto la pubertà, o era sotto il controllo del testatore. 

 

0. Il termine "controllo" non si applica solo ai figli che sono in potere del padre, ma anche a uno che il testatore ha riscattato 

dalle mani del nemico, anche se è stabilito che una tale persona non sarà schiava, ma sarà semplicemente tenuta sotto 

controllo fino a quando non avrà pagato l'importo del suo riscatto. 
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1. D'altra parte, ci si può chiedere se un padre possa essere offerto come testimone di un testamento con cui il figlio dispone 

del suo peculium castrense. E Marcello afferma nel decimo libro del Digesto che egli può essere un testimone, e che anche 

suo fratello può esserlo. 

 

2. Inoltre, ciò che abbiamo affermato riguardo alla testimonianza di coloro che sono sotto il controllo di un testatore e che 

non possono essere testimoni di un testamento, è applicabile a tutti i casi in cui si concludono affari di qualsiasi tipo per 

mezzo dei quali viene acquisita una proprietà. 

 

3. Neppure un pazzo può essere offerto come testimone, poiché non è sano di mente. Se, tuttavia, ha intervalli di lucidità, può 

testimoniare durante il loro perdurare; un testamento che ha eseguito prima di diventare pazzo sarà valido; ed egli dovrebbe 

avere diritto al possesso dei beni secondo i termini del testamento. 

 

4. Penso che chiunque sia stato condannato per appropriazione indebita non possa essere testimone di un testamento, poiché 

la sua testimonianza in tribunale è vietata. 

 

5. Una donna non può essere testimone di un testamento, sebbene possa essere testimone in tribunale; come è stabilito dalla 

Lex Julia de Adulteriis, che proibisce a un testimone che sia stato condannato per adulterio di testimoniare o fare una 

deposizione. 

 

6. Uno schiavo non può partecipare alle formalità relative all'esecuzione di un testamento, e molto opportunamente, dato che 

non ha alcuna parte nei diritti conferiti dalla legge civile, o addirittura in quelli concessi dall'Editto Pretorio. 

 

7. Le autorità antiche pensavano che coloro che sono convocati per partecipare alle formalità solenni di un testamento 

dovessero rimanere fino a quando l'ultima attestazione fosse stata completata. 

 

8. Non si richiede tuttavia che il testimone comprenda la lingua del testatore; infatti il Divino Marco, in un Rescritto 

indirizzato a Didius Julianus, lo affermava in riferimento ad un testimone che ignorava la lingua latina; poiché è sufficiente 

che il testimone percepisca con i suoi sensi per quale scopo è stato convocato. 

 

9. Quando i testimoni sono trattenuti contro il loro consenso, le autorità ritengono che il testamento non sia valido. 

 

23. Lo stesso, Su Sabino, Libro II. 

 

Il nome dell'erede deve essere pronunciato chiaramente, in modo che possa essere ascoltato. Il testatore può quindi 

menzionare gli eredi per nome o scrivere i loro nomi, ma se li menziona deve farlo distintamente. Cosa significa il termine 
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"distintamente"? Non significa che ciò deve essere fatto pubblicamente, ma in modo tale che i nomi possano essere sentiti, 

non proprio da tutti, ma dai testimoni del testamento; e se ci sono più testimoni, sarà sufficiente che essi siano sentiti dal 

numero indicato dalla legge. 

 

23. Quando il testatore vuole cambiare il suo testamento, è stabilito che tutto deve essere rifatto dall'inizio. Tuttavia, si pone 

la questione se, dopo l'adempimento delle formalità legali, egli possa spiegare, a parole o per iscritto, tutto ciò che può 

risultare oscuro nel suo testamento. Come, per esempio, quando fa un lascito a Stichus, quando ha diversi schiavi con quel 

nome, e non ha detto a quale si riferiva; o quando fa un lascito a Titius, quando ha diversi amici che si chiamano Titius; o 

quando ha fatto un errore o nel nome, nel titolo o nel cognome di una parte, ma non ha fatto un errore in riferimento 

all'articolo lasciato in eredità; può poi dichiarare cosa intendeva? Penso di sì, perché così facendo non dà nulla, ma si limita a 

indicare ciò che è stato dato. Ma se in seguito, oralmente o per iscritto, dovesse aggiungere una nota a un legato, o 

aggiungere una certa somma, o inserire il nome del legatario che non aveva ancora compilato, o menzionare la specie di 

denaro con cui il legato deve essere pagato, agirebbe secondo la legge? Penso che anche la specie di denaro da pagare possa 

essere designata in seguito, poiché, laddove non l'abbia fatto, sarà necessario determinarlo con riferimento al lascito, o da 

documenti redatti nello stesso momento, o secondo gli usi della sua famiglia o della provincia. 

 

24. Si ritiene, nel caso dei testamenti, che se i testimoni sono chiamati ad essere presenti per attestare gli stessi, se sono stati 

convocati per qualsiasi altro scopo, non saranno competenti; e si deve intendere in questo caso che anche se possono essere 

stati richiesti a comparire, o sono stati raccolti per qualche altro scopo, e, prima di agire come testimoni, sono informati che 

devono essere impiegati per questo scopo, possono legalmente agire come tali. 

 

25. Il testamento deve essere redatto con riferimento solo a se stesso, e ciò avviene quando non viene introdotto nulla di 

estraneo allo scopo dello strumento; ma quando viene compiuto qualsiasi atto connesso con il testamento, la validità di 

quest'ultimo non sarà inficiata. 

 

23. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Per ottenere contemporaneamente il numero legale di testimoni, possono essere chiamati il padre, il figlio e qualsiasi altra 

persona che sia sotto il suo controllo. 

 

23. Per stabilire la condizione dei testimoni, bisogna considerare il momento in cui hanno apposto i loro sigilli al testamento, 

e non il momento in cui il testatore è morto. Pertanto, se al momento in cui hanno apposto i loro sigilli erano competenti a 

farlo, la validità del testamento non può essere messa in discussione se in seguito dovesse succedere qualcosa ai testimoni. 
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24. Se prendo un anello dal testatore stesso, e me ne servo per sigillare il suo testamento, quest'ultimo sarà valido, proprio 

come se lo avessi sigillato con un altro anello. 

 

25. Se i sigilli vengono rotti dal testatore stesso, il testamento non sarà ritenuto sigillato. 

 

26. Se uno dei testimoni non ha firmato con il suo nome, ma ha comunque apposto il suo sigillo, è come se non fosse stato 

presente; e se ha firmato (come molti fanno) senza apporre il suo sigillo, riteniamo che la stessa regola sia applicabile. 

 

27. Possiamo apporre i nostri sigilli solo per mezzo di un anello, o se non usiamo un anello possiamo farlo con qualsiasi altro 

articolo, come fanno spesso gli uomini? L'opinione migliore è che il sigillo può essere impresso solo per mezzo di un anello, 

perché deve avere una forma ed essere inciso con un dispositivo. 

 

28. Non c'è dubbio che un testamento può essere sigillato di notte. 

 

29. Un testamento deve essere considerato sigillato quando i sigilli sono stati impressi sul panno in cui è avvolto. 

 

(1) Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

Se i sigilli di un testamento sono stati rotti dal testatore, ed è stato sigillato una seconda volta da lui stesso e da sette 

testimoni, non sarà nullo, ma sarà valido sia per il diritto pretorio che per quello civile. 

 

0. Florentinus, Istituzioni, Libro X. 

 

Chiunque può fare più copie dello stesso testamento, e in effetti questo è talvolta necessario; per esempio, quando il testatore 

sta per fare un viaggio in mare, e desidera lasciare il testamento dietro di sé, e portarne una copia con sé. 

 

23. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro V. 

 

Se qualcuno che fa testamento dopo aver menzionato i primi eredi perde la facoltà di parlare prima di poter menzionare i 

secondi, l'opinione migliore è che abbia iniziato a fare testamento piuttosto che averlo fatto; opinione che Verus ha 

dichiarato, nel primo libro del Digesto, essere stata sostenuta da Servio; quindi i primi eredi nominati non possono prendere 

sotto un tale testamento. Quindi Labeo pensa che ciò sia corretto, se si stabilisce che il testatore che ha eseguito il testamento 

intendeva nominare più eredi. Io non credo che Servio intendesse altro. 

 

23. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXII. 
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Quando qualcuno è dichiarato dalla legge incapace di diventare testimone, ciò significa che la sua testimonianza non può 

essere ricevuta e, inoltre (come sostengono alcune autorità), che nessuna testimonianza può essere introdotta in suo favore. 

 

3584. Celso, Digesto, Libro XV. 

 

"Domizio Labeo al suo amico Celso, Saluto. Chiedo se è da includere nel numero dei testimoni che, dopo essere stato 

richiesto di scrivere un testamento, ha apposto il suo sigillo allo stesso dopo averlo fatto". "Jubentius Celsus, al suo amico 

Labeo, Saluto. O non capisco il punto su cui desideri consultarmi, o la tua richiesta di consiglio è certamente sciocca, perché 

è ridicolo dubitare che una tale persona possa fungere da testimone, dal momento che egli stesso ha redatto il testamento." 

 

(1) Modestino, Regole, Libro IX. 

 

Ad uno schiavo, anche se appartiene ad un'altra persona, non è vietato redigere un testamento per ordine del testatore. 

 

0. Paulus, Opinioni, Libro XIV. 

 

Nulla può essere reclamato in base ad un atto scritto che è stato redatto come un testamento, quando non è stato completato 

legalmente, nemmeno quando qualcosa è stato lasciato a titolo di fiducia. 

 

29. Con le seguenti parole che il capofamiglia ha aggiunto ad un documento scritto, cioè: "Desidero che questo testamento 

sia valido per quanto possibile"; sembra che egli abbia inteso che ogni lascito che ha lasciato con tale documento debba 

essere valido, anche se potrebbe morire senza testamento. 

 

0. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

È opportuno che ogni testimone di un testamento firmi il suo nome di proprio pugno, così come quello della parte alla quale 

ha apposto il suo sigillo. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

L'erario non può sequestrare i beni di chi annuncia pubblicamente di voler fare dell'imperatore il suo erede. 
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Tit. 2. Riguardo alla nomina e alla diseredazione dei figli e degli eredi postumi. 

 

 

 

 

0. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Consideriamo cosa si intende con il termine "diseredazione specifica". Devono essere menzionati il nome, il titolo e il 

cognome, o sarà sufficiente che ne venga indicato uno qualsiasi? È stabilito che è sufficiente che uno di essi sia menzionato. 

 

33. Lo stesso, Regole, Libro VI. 

 

Si ritiene che si diseredi specificamente un figlio con le seguenti parole: "Sia diseredato mio figlio", anche se il suo nome non 

è espressamente indicato, quando il testatore ha un solo figlio; perché quando ne ha diversi, l'opinione è sostenuta dalla 

maggior parte delle autorità, secondo l'interpretazione più benefica, che nessuno dei figli sarà diseredato. 

 

34. Lo stesso, Su Sabino, Libro I. 

 

Quando il testatore non menziona il figlio per nome, ma si limita a dire che è nato da Seia, lo disereda legalmente. E se si 

riferisce a lui in termini di riprovazione, come, per esempio: "Colui che non deve essere menzionato da me"; o "Colui che 

non è mio figlio, che è un ladro e un gladiatore"; la migliore opinione è che il figlio è legalmente diseredato. La stessa regola 

vale quando si riferisce a lui come nato da un rapporto adulterino. 

 

35. Giuliano pensa che un figlio debba essere diseredato incondizionatamente, opinione che abbiamo adottato. 

 

36. Il figlio può essere diseredato legalmente tra le nomine separate di due eredi, e, in questo caso, sarà rimosso da ogni 

grado di eredità, a meno che il testatore non lo abbia diseredato come uno solo dei suoi eredi; perché se lo fa, la diseredazione 

sarà difettosa, proprio come se si fosse espresso nei seguenti termini: "Chiunque sarà mio figlio, io lo diseredo". Perché 

(come dice Giuliano) una diseredazione di questo tipo è difettosa, poiché il testatore desidera che suo figlio sia escluso dopo 

che è entrato nella proprietà, il che è impossibile. 

 

37. Un figlio diseredato prima della nomina di un erede è escluso da tutti i gradi. 
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38. Secondo l'opinione di Scaevola, che mi sembra corretta, quando un figlio viene diseredato tra due gradi di successione, è 

escluso da entrambi. 

 

39. Mauricianus ritiene correttamente che quando due gradi di successione sono mescolati, l'atto di diseredazione sarà valido, 

per esempio: "Nomino il primo erede alla metà del mio patrimonio; se non c'è un primo erede, il secondo erede erediterà la 

metà del mio patrimonio, e il terzo l'altra metà. Diseredo mio figlio se non c'è un terzo erede, e nomino il quarto in sua vece"; 

perché il figlio è, in questo caso, escluso da ogni grado. 

 

40. Quando un padre fa testamento in modo tale da far passare il figlio in primo grado e lo disereda solo in secondo, Sabino, 

Cassio e Giuliano ritengono che, essendo stato disposto il primo grado, il testamento comincia ad essere operativo da quel 

grado da cui il figlio è stato diseredato. Questa opinione dovrebbe essere approvata. 

 

(0) Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

È stabilito che ogni uomo può nominare un figlio postumo suo erede, sia che sia sposato o meno. Infatti, un marito può 

ripudiare la moglie, e uno che non ha contratto matrimonio può farlo in seguito; e quando un marito nomina un erede 

postumo, si ritiene che ciò non valga solo per un figlio nato dall'attuale moglie del testatore, ma anche per uno non ancora 

nato, e in effetti può nascere da qualsiasi moglie. 

 

36. Javolenus, Su Cassio, Libro I. 

 

Pertanto, quando un uomo ha nominato un erede postumo e, dopo l'esecuzione del testamento, si sposa di nuovo, si ritiene 

che sia stato nominato colui che è il figlio del successivo matrimonio. 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro III. 

 

È sorta la questione se un uomo che non ha il completo potere di riproduzione possa nominare un erede postumo. Cassio e 

Javolenus dicono che può farlo, perché può sposarsi e adottare bambini. Labeo e Cassio affermano che anche chi è 

temporaneamente impotente può nominare un erede postumo, poiché in questo caso né l'età né la sterilità possono essere 

considerati impedimenti. 

 

23. Quando invece l'individuo in questione è stato castrato, Giuliano, seguendo l'opinione di Proculo, non pensa che possa 

nominare un erede postumo. Questa è la prassi moderna. 

 

24. Un ermafrodita può nominare un erede postumo, se gli organi maschili predominano nella sua conformazione fisica. 
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23. Paulus, Su Sabino, Libro I. 

 

Se un figlio che è sotto il controllo paterno viene passato nel testamento di suo padre, e muore durante la vita di quest'ultimo, 

il testamento non è valido, e dove c'è un precedente, non sarà rotto. Questa è anche la regola attuale. 

 

23. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

Se diseredo mio figlio con la nomina di un erede di primo grado, ma non lo diseredo dal secondo grado di sostituzione, e se, 

mentre il primo erede nominato esita se entrare o meno nell'eredità, il figlio dovesse morire, il secondo erede, secondo la 

regola che abbiamo adottato, non avrà alcun diritto in base al testamento per essere stato nominato impropriamente in 

principio, poiché il figlio non è stato diseredato dal secondo grado. Se ciò dovesse accadere nel caso di un figlio postumo, in 

modo che nasca durante la vita del padre, dal quale è stato diseredato, e che poi muoia, si deve ritenere che la stessa regola si 

applichi all'erede sostituito, poiché quando questo figlio è nato ha occupato il posto di quello che è sopravvissuto. 

 

(23) Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Quando qualcuno che, a causa dell'età o della salute malferma, non può avere figli, nomina eredi postumi, un precedente 

testamento è infranto, perché bisogna considerare piuttosto la natura dell'uomo e la capacità di procreare che un difetto o una 

malattia temporanea, a causa della quale un uomo è privato del potere di generare. 

 

40. Quando invece un uomo nomina come suo erede un figlio postumo che nascerà dalla moglie di un altro, la nomina non 

sarà valida in diritto, per la ragione che è disonorevole. 

 

41. Se diseredo mio figlio e lascio in eredità mio nipote nato dal suddetto figlio, e nomino un'altra persona come mio erede, e 

mio figlio sopravvive, anche se dovesse morire prima che il mio patrimonio venga iscritto, mio nipote non può tuttavia 

violare la mia volontà; così sostengono Giuliano, Pomponio e Marcello. Il caso è diverso quando mio figlio è nelle mani del 

nemico e vi muore, perché mio nipote in questo caso può rompere il mio testamento, poiché, quando suo nonno è morto, il 

diritto del figlio era in sospeso, e non era estinto, come nel caso precedente. Se, tuttavia, l'erede designato rifiuta l'eredità, il 

nipote sarà l'erede legittimo, poiché queste parole, "Se dovesse morire intestato", si riferiscono al momento in cui il 

testamento ha cessato di essere valido, e non a quello in cui la parte è morta. 

 

42. Ma se io nomino un erede postumo che nasca da una donna che è sbagliato sposare, Pomponio non pensa che il 

testamento sia rotto. 
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43. Se ho una sorella adottiva, posso nominare mio erede il suo figlio postumo, per la ragione che se l'adozione viene 

annullata posso sposarla. 

 

41. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

Un bambino non ancora nato può essere nominato erede in modo molto conveniente, nei seguenti termini: "Se, durante la mia 

vita o dopo la mia morte, mi nascesse un figlio, lo nomino mio erede"; oppure questo può essere fatto in modo assoluto, 

senza fare menzione di nessuno dei due tempi. Se una di queste eventualità viene omessa, e il bambino nasce, per quanto 

riguarda quella omessa il testamento sarà rotto, perché il suddetto bambino non si intende nato sotto la condizione in base alla 

quale è stato nominato erede dal testamento. 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Libro II. 

 

Nel caso di eredi propri, è perfettamente evidente che permane giuridicamente una continuazione della proprietà, cosicché 

non sembra esserci successione; poiché devono essere ritenuti proprietari del patrimonio coloro che, durante la vita del padre, 

erano già considerati occupare tale posizione. Perciò il figlio di una famiglia è così chiamato, così come il padre è chiamato 

padre di una famiglia, in modo che è solo dal prefisso che si distingue il genitore dal figlio. Quindi, dopo la morte del padre, 

non si considera che i figli abbiano ottenuto l'eredità, ma che abbiano acquisito la libera amministrazione della proprietà. Per 

questo motivo essi sono proprietari, anche se non sono stati nominati eredi, perché non c'è ragione per cui non debba 

possedere il diritto di diseredare coloro che prima aveva il diritto di mettere a morte. 

 

0. Ulpiano, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando si dice che la nascita di un bambino rompe un testamento, il termine "nascita" deve essere inteso come applicabile 

anche quando è stato tolto dal ventre della madre per mezzo di un'operazione chirurgica. Perché in questo caso un figlio 

rompe una volontà, purché sia nato sotto il controllo paterno. 

 

0. Ma se il bambino dovesse nascere deforme, ma ancora sano di mente, il testamento sarebbe rotto in questo caso? Si deve 

ritenere di sì. 

 

0. Giuliano, Digesto, Libro XXIX. 

 

In un testamento fu stabilito quanto segue: "Se mi nasce un figlio, lo nomino erede di due terzi del mio patrimonio, e nomino 

mia moglie erede del terzo rimanente; se invece mi nasce una figlia, la nomino erede di un terzo del mio patrimonio, e mia 

moglie dei restanti due terzi". Nel caso in cui nascano sia un figlio che una figlia, si deve ritenere che il patrimonio debba 
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essere diviso in sette parti, di cui il figlio dovrebbe avere diritto a quattro, la moglie a due, e la figlia a una parte. Così, in 

conformità con la volontà del testatore, il figlio dovrebbe avere il doppio della moglie, e la moglie il doppio della figlia, e 

anche se, secondo la rigida regola della legge, si potrebbe ritenere che il testamento sia stato infranto; tuttavia, poiché il 

testatore desiderava che sua moglie avesse qualcosa nel caso in cui fosse nato uno dei figli menzionati, si è fatto ricorso a 

questa interpretazione per motivi di umanità, ed è stato anche chiaramente accettato da Juventius Celsus. 

 

45. E' stato stabilito da una regola del diritto civile che un patrimonio una volta concesso non può essere tolto; quindi, se uno 

schiavo è diretto a diventare libero ed erede, anche se il suo padrone dovesse privarlo della libertà con lo stesso testamento, 

egli avrà comunque diritto sia alla sua libertà che al patrimonio. 

 

46. Quando un testamento è formulato nei seguenti termini: "Sia Tizio il mio erede, dopo la morte di mio figlio, e diseredo 

mio figlio"; non ha alcun effetto, perché il figlio è diseredato dopo la morte del testatore, e per questo può ottenere il possesso 

del patrimonio in opposizione ai testamenti dei liberti di suo padre. 

 

46. Africanus, Questions, Libro IV. 

 

Quando un figlio postumo è stato diseredato in primo grado ed è passato in secondo, anche se è nato al tempo in cui il 

patrimonio apparteneva agli eredi nominati in primo grado, si ritiene che il testamento sia rotto con riferimento al secondo 

grado, in modo che se gli eredi che sono stati nominati non riescono ad entrare nel patrimonio, esso stesso diventa erede. 

Inoltre, se gli eredi nominati non entrano nell'eredità dopo la sua morte, gli eredi sostituiti non possono farlo. Così, se il figlio 

postumo che è stato diseredato in primo grado, passato in secondo e diseredato in terzo, muore mentre i primi eredi stanno 

deliberando se accettare o meno l'eredità, ci si può chiedere, se i primi dovessero rifiutare l'eredità, se essa apparterrà a coloro 

che sono nominati in terzo grado o agli eredi di diritto. Anche in questo caso si ritiene che sia più equo che l'eredità 

appartenga agli eredi. Infatti, nel caso in cui siano stati nominati due eredi e sia stata fatta una sostituzione per ciascuno di 

essi, e il figlio postumo sia stato diseredato in primo grado e sia passato in secondo, se uno degli eredi nominati non accetta 

l'eredità, anche se il figlio postumo è stato escluso, l'erede sostituito non può essere ammesso. 

 

 

47. Sebbene si affermi comunemente che la regola che si riferisce al grado in cui un figlio viene superato non è valida, ciò 

non è vero in tutti i casi; perché se un figlio è stato nominato erede in primo grado, non deve essere diseredato nella 

sostituzione. Pertanto, se un figlio e Tizio sono stati nominati eredi, e Maevius è stato sostituito a Tizio, avendo Tizio 

rifiutato l'eredità, Maevius può entrarvi, anche se il figlio non può essere stato diseredato in secondo grado. 

 

48. Se qualcuno dovesse fare la seguente dichiarazione nel suo testamento: "Diseredo Tal dei Tali, che so non essere mio 

figlio"; una clausola di questo tipo non avrà alcuna forza o effetto, se si dimostra che la parte a cui si fa riferimento è il figlio 
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del testatore; perché non si ritiene che un figlio sia stato diseredato solo perché suo padre ha parlato male di lui a suo tempo, 

e ha aggiunto che lo ha diseredato per questo motivo, e si dimostra che il padre si è sbagliato riguardo al motivo per cui lo ha 

diseredato. 

 

48. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

La stessa regola si applica se il testatore avesse detto: "Diseredo So-e-So, il figlio di So-e-So," 

 

attribuendogli per errore un padre adultero. 

 

49. Africanus, Questions, Libro IV. 

 

Quando un figlio è nominato erede da suo padre, che gli trasmette un figlio postumo, e il nipote che è figlio del suddetto 

erede viene in seguito sostituito a lui, e il figlio, nel frattempo, muore, e il figlio postumo non dovrebbe nascere, il suddetto 

nipote sarà l'erede sia del padre che del nonno. Se, tuttavia, nessuno viene sostituito al figlio, ed egli solo è nominato erede, 

allora, per la ragione che, al momento in cui il figlio è morto, comincia ad essere certo che non ci sarà alcun erede in base al 

testamento, il figlio stesso diventerà l'erede di suo padre se quest'ultimo muore intestato; così come frequentemente accade 

quando un figlio che è sotto il controllo di suo padre viene nominato erede in base a qualche condizione, e muore prima di 

averla rispettata. 

 

(1) Florentinus, Institutes, Book X. 

 

I figli possono anche essere diseredati nei seguenti termini: "Che mio figlio sia diseredato"; "Mio figlio sarà diseredato". 

 

(1) Ulpiano, Sull'editto, libro LVII. 

 

Molti padri diseredano i loro figli non a causa di qualche disgrazia o per far loro del male, ma in vista del loro stesso 

benessere (come, per esempio, quelli che non sono arrivati alla pubertà), e lasciano i loro beni in eredità a loro in fiducia. 

 

51. Paulus, Su Vitellius, Libro I. 

 

Un certo uomo nominò sua figlia unica erede del suo patrimonio, e lasciò in eredità dieci aurei a suo figlio, che era sotto il 

suo controllo, e aggiunse: "Mio figlio sarà diseredato per quanto riguarda il resto del mio patrimonio". Si pose la questione se 

si potesse ritenere che egli fosse legalmente diseredato. Scaevola rispose che non sembrava essere propriamente diseredato, e, 

discutendo il punto, aggiunse che la diseredazione era nulla, perché un figlio non poteva essere legalmente diseredato quando 
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questo aveva solo riferimento a un certo tratto di terra; e che il caso era diverso quando qualcuno viene nominato erede, per la 

ragione che le nomine sono intese come soggette alla più libera interpretazione, ma nessun incoraggiamento dovrebbe essere 

dato alle diseredazioni. 

 

52. Modestino, Pandetti, Libro II. 

 

Quando un figlio è nominato erede sotto qualche condizione, e mentre la condizione è pendente si dà per arrogato, cesserà di 

essere un erede necessario. 

 

53. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro II. 

 

Se io diseredassi mio figlio per nome e dopo lo nominassi mio erede, egli sarebbe mio erede. 

 

54. Terenzio Clemente, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVII. 

 

Quando un figlio postumo è nominato erede sotto qualche condizione, e la condizione è soddisfatta prima che egli nasca, il 

testamento non sarà rotto dalla nascita del detto figlio postumo. 

 

55. Papiniano, Domande, Libro XII. 

 

Nel caso in cui un padre, dopo l'emancipazione da lui concessa al figlio, riprenda di nuovo il controllo su di lui per arroganza, 

ho affermato che la diseredazione precedentemente fatta dal padre pregiudicherà i suoi diritti; poiché è opportuno osservare 

in quasi tutte le leggi che un figlio adottivo non può mai essere inteso come titolare di quel rapporto nei confronti del suo 

vero padre, per evitare che la verità della natura sia oscurata da una mera formalità; così che il figlio non è considerato essere 

stato portato sotto la cura del padre, ma essere tornato al suo controllo. Nel caso suggerito, non credo che faccia molta 

differenza se il padre abbia arrogato il figlio diseredato o come suo figlio o come suo nipote. 

 

56. Quando Tizio viene nominato erede e adottato al posto di un nipote, e in seguito muore il figlio che era considerato il 

padre di detto nipote, il testamento non è rotto dalla successione del nipote, per quanto riguarda colui che è stato nominato 

erede. 

 

57. Paulus, Questioni, Libro IX. 

 

Quando un figlio postumo nominato erede sotto qualche condizione nasce mentre la condizione è pendente, e durante la vita 

del padre, questo rompe il testamento. 
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58. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Tizio nominò un erede per testamento, e avendo un figlio lo diseredò, come segue: "Che tutti gli altri miei figli e figlie siano 

diseredati". Paulus era dell'opinione che il figlio sembrava essere stato diseredato legalmente. In seguito, essendogli stato 

chiesto se un figlio che il padre credeva morto avrebbe potuto essere ritenuto diseredato, rispose che, secondo il caso esposto, 

i figli e le figlie erano specificamente diseredati, ma, con riferimento al caso del padre che si era sbagliato riguardo alla morte 

del figlio, il punto doveva essere determinato in tribunale. 

 

59. Lucio Tizio, mentre redigeva il suo ultimo testamento in città, aveva una nipote da sua figlia che in quel momento si 

trovava in campagna, e incinta, dichiarò che il nascituro doveva essere erede di una parte del suo patrimonio. Chiedo, se il 

giorno stesso in cui Tizio ha redatto il suo testamento in città, verso l'ora sesta, sua nipote Maevia ha partorito un figlio 

maschio in campagna; se tale nomina era valida, dato che al momento della redazione del testamento il bambino era già nato? 

Paulus rispose che i termini del testamento sembravano riferirsi a un pronipote che sarebbe nato dopo l'esecuzione del 

testamento; ma se, come nel caso citato, la nipote del testatore era nata lo stesso giorno in cui fu eseguito il testamento, e 

prima che questo fosse redatto, anche se il testatore poteva essere ignaro del fatto, tuttavia la nomina deve essere considerata 

come legalmente fatta; e questa opinione è conforme alla legge. 

 

60. Paulus, Decisioni, Libro III. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno è in servizio nell'esercito dovrebbe, come qualsiasi civile, essere nominato erede, 

o essere diseredato dal padre per nome; poiché l'Editto del Divino Augusto, con il quale era previsto che un padre non 

potesse diseredare il figlio mentre era nell'esercito, è stato abrogato. 

 

61. Lo stesso, Su Neratius, Libro III. 

 

Un padre può nominare come suo erede un figlio postumo il figlio di lui e di una qualsiasi vedova. 

 

62. Trifonino, Disputazioni, Libro XX. 

 

Un figlio che era stato nominato erede da suo padre mentre era sotto il controllo di quest'ultimo, dipendente da una certa 

condizione con la quale non aveva nulla a che fare, e che fu diseredato quando la condizione non fu soddisfatta, morì mentre 

la condizione della sua nomina, così come della sua diseredazione, era ancora pendente. Ho ritenuto che il figlio, alla sua 

morte, fosse l'erede del padre intestato, poiché durante la sua vita non era né l'erede secondo il suo testamento, né era 
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diseredato. Quando un figlio è nominato erede di una certa quota di un patrimonio, il suo co-erede può essere nominato dopo 

la morte del figlio. 

 

(1) Un figlio sotto il controllo paterno, che era al servizio militare, fece un testamento che disponeva del suo peculium 

castrense, avendo allo stesso tempo un figlio sotto il suo controllo. Dopo aver lasciato il servizio, e il padre, che era anche 

nonno, morì; si pose la questione se il suo testamento fosse rotto. Egli infatti non adottò nessuno, né gli era nato di recente un 

figlio, né il suo erede più prossimo fu sottratto al suo controllo, in modo che il successivo potesse prendere il suo posto; 

tuttavia, egli cominciò ad avere sotto il suo controllo una persona che prima non era in quella posizione, e allo stesso tempo 

divenne il capo di una famiglia e il suo stesso figlio divenne soggetto alla sua autorità. Pertanto, la sua volontà è infranta. Se, 

tuttavia, il suddetto figlio fosse stato nominato o diseredato dalla sua volontà, essa non sarebbe stata infranta; per la ragione 

che egli ottenne il potere non per qualche innovazione da parte sua, ma nel corso naturale degli affari. 

 

(2) Quando una parte nomina un erede che deve nascere da una certa sua moglie, corre il rischio di rompere il suo testamento 

se i figli gli nascono da qualche altra donna. 

 

(3) Se un testatore nomina come erede un figlio nato da una certa donna che in quel momento non poteva essere sua moglie, 

ed egli in seguito ha potuto legalmente sposarla; si pone la questione se un figlio nato in tali circostanze possa essere un erede 

secondo il testamento. Per esempio, se oggi nominate come erede un figlio nato da voi e da Titia, e Titia in quel momento è 

una schiava, o una minorenne sotto i venticinque anni, o perché vostro padre ha amministrato la sua tutela, o voi stessi l'avete 

amministrata, e Titia in seguito dovesse diventare vostra moglie legale, o perché ha ottenuto la libertà, o ha raggiunto l'età di 

venticinque anni, la maggiore età, o i vostri conti come tutore sono stati resi; il figlio nato da lei sarebbe vostro erede? 

Certamente, nessuno dubiterà che un tale figlio nato dopo che l'avete sposata sarebbe vostro erede, anche se a causa della sua 

età non poteva essere legalmente sposata al momento in cui il testamento è stato eseguito. E, in generale, ogni volta che un 

erede nominato da un testamento nasce dopo che questo è stato fatto, ha il diritto di entrare nel patrimonio, non importa in 

quale condizione la donna che ha poi sposato il testatore possa essere stata al momento dell'esecuzione del testamento. 

 

(4) Ma cosa succederebbe se il testatore avesse nominato suoi eredi il figlio e la figlia nati dopo il suo testamento, il figlio per 

due terzi e la figlia per un terzo del suo patrimonio, senza nominare alcun co-erede, o sostituendo l'uno all'altro? Il figlio nato 

sarebbe l'unico erede secondo il testamento. 

 

63. Scaevola, Domande, Libro VI. 

 

Gallo affermava che i nipoti postumi potevano essere nominati eredi nei seguenti termini, ovvero: "Se mio figlio dovesse 

morire durante la mia vita, ed entro dieci mesi dalla mia morte nascessero dei nipoti, maschi o femmine, a sua moglie, che 

siano i miei eredi". 
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64. Alcune autorità ritengono che la nomina degli eredi sarà legale, anche se il padre non menziona la morte del figlio, ma 

semplicemente nomina i suoi nipoti come suoi eredi; poiché si può dedurre dalle sue parole che in tale caso la nomina sarà 

valida. 

 

65. Si deve anche credere che Gallo avesse la stessa opinione in riferimento ai nipoti, quando il testatore dice: "Se mio nipote 

dovesse morire durante la mia vita, allora il mio pronipote che è suo figlio", ecc. 

 

66. Se, tuttavia, il nipote dovesse morire durante la vita del figlio, lasciando la moglie incinta, e il testatore dovesse fare 

testamento; egli può dire: "Se mio figlio dovesse morire durante la mia vita, allora il mio pronipote nato da lui sarà il mio 

erede". 

 

67. Mentre il figlio e il nipote del testatore sono ancora in vita, il testatore può prevedere la successione del suo pronipote, 

sotto il presupposto che entrambi i primi moriranno durante la sua vita? Anche questo deve essere ammesso, per evitare che il 

testamento sia rotto dalla successione, se in effetti il nipote dovesse morire, e poi il figlio dopo di lui. 

 

68. E se il testatore anticipasse solo l'evento della morte del figlio, e quale sarebbe il risultato se il testatore dovesse subire 

l'interdizione dell'acqua e del fuoco? E se il nipote, padre del pronipote nominato erede, come abbiamo detto, si 

emancipasse? Questi casi, così come tutti quelli in cui un erede legittimo nasce dopo la morte del nonno, non hanno alcuna 

relazione con la Lex Velleia. Ma, in accordo con lo spirito della Lex Velleia, tutte queste questioni dovrebbero essere prese in 

considerazione, così come dovrebbero essere ammessi altri casi, per esempio, quando si verifica la morte. 

 

69. Che cosa si deve fare quando la persona che fa il testamento ha un figlio nelle mani del nemico? Perché non si è ritenuto 

che, se il figlio dovesse morire prima di tornare dalla prigionia, ma dopo la morte del padre, allora il nipote nato durante la 

loro vita, o anche dopo la morte del nonno, non potrebbe rompere il testamento? Questo caso non ha alcuna relazione con la 

Lex Velleia. L'opinione migliore è quindi che, per comodità, e soprattutto dopo la Lex Velleia, che ha eliminato molti casi in 

cui un testamento poteva essere rotto, si dovrebbe adottare l'interpretazione che, quando un testatore nomina il nipote nato 

dopo la sua morte, si ritiene che lo abbia nominato legalmente. E non importa in quali circostanze il nipote nato dopo la 

morte del testatore possa diventare suo erede, ogni volta che è stato superato nel testamento, può romperlo. Anche se le sue 

disposizioni sono indicate in termini generali, per esempio: "Tutti i figli che mi nasceranno dopo la mia morte, o chiunque 

nascerà dopo la mia morte, sarà nominato mio erede"; sempre che un tale figlio debba nascere suo erede. 

 

70. Quando qualcuno ha un figlio, e nomina suo nipote nato da detto figlio suo erede, e sua nuora, essendo incinta, viene 

catturata dal nemico, e mentre è nelle loro mani, e, durante la vita del nonno e di suo figlio, partorisce un bambino, e 

quest'ultimo, dopo la morte del padre e del nonno ritorna; questo caso è incluso nella Lex Velleia, o si deve ricorrere alla 
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legge antica, in modo che il nipote che viene nominato non possa rompere la volontà né secondo la legge antica né secondo la 

Lex Velleia? Questa questione può essere sollevata se, dopo la morte del figlio, il nonno nomina il nipote suo erede, e 

quest'ultimo ritorna dopo la morte del nonno. Tuttavia, quando il testamento non può essere infranto da colui che è stato 

nominato, non fa differenza se egli è escluso dalla successione dalla legge antica o dalla Lex Velleia. 

 

71. Qualcuno potrebbe forse dubitare che, in questo caso, se il nipote dovesse nascere dopo l'esecuzione del testamento, e 

durante la vita del padre e del nonno, possa essere nominato erede perché suo padre non era stato legalmente nominato. Non 

ci dovrebbe essere alcuna apprensione per questo motivo, perché il nipote è nato da un erede legittimo dopo la morte dei suoi 

antenati. 

 

72. Quindi, se un pronipote, nato da un nipote, può essere ammesso alla successione, se in seguito il figlio dovesse essere 

vivente, anche un figlio nato da lui avrà diritto alla successione. 

 

73. In tutti questi casi, si deve osservare che solo un figlio che è sotto il controllo dei genitori può essere nominato erede di 

qualsiasi parte di un patrimonio, perché la sua diseredazione dopo la morte del testatore sarà nulla. Non è necessario, tuttavia, 

che il figlio sia diseredato se è nelle mani del nemico e vi muore; e certamente per quanto riguarda il nipote e il pronipote, 

non richiediamo mai la loro nomina se i loro figli sono nominati eredi, perché possono essere passati oltre. 

 

74. Esaminiamo ora la Lex Velleia. Essa prescrive che i figli nati in vita, allo stesso modo, non possono rompere i nostri 

testamenti. 

 

75. La prima sezione della legge si riferisce a coloro che, dopo la loro nascita, diventeranno veri e propri eredi. Chiedo: se tu 

avessi un figlio e nominassi tuo erede il tuo nipote dal suddetto figlio, che non è ancora nato, e tuo figlio morisse, e tuo nipote 

nascesse durante la tua vita, quale sarebbe il risultato? Dalle parole della legge si deve ritenere che il testamento non è 

infranto, come si legge nella prima sezione, non solo se il nipote viene nominato nel periodo in cui il figlio non esisteva, ma 

anche se dovesse nascere durante la vita del padre. In questo caso, perché dovrebbe essere necessario considerare il tempo in 

cui il testamento è stato eseguito, dal momento che è sufficiente osservare il tempo in cui il nipote è nato? Infatti, le parole 

della legge sono le seguenti: "Chi fa testamento può nominare eredi tutti i figli di sesso maschile che saranno i suoi veri 

eredi"; e anche: "anche se sono nati durante la vita del padre". 

 

76. Nella sezione successiva della legge, non è previsto che coloro che succedono al posto dei figli possano rompere il 

testamento; e questo deve essere interpretato in modo tale che se hai un figlio, un nipote e un pronipote, e dopo la morte dei 

primi due, il nipote essendo stato nominato e succedendo erede legittimo, non romperà il testamento. È stato deciso molto 

correttamente che le parole: "Se uno qualsiasi dei suoi eredi dovesse cessare di essere suo erede"; si riferiscono a tutti quei 

casi a cui abbiamo detto che la formula di Gallo Aquilio è applicabile; perché non solo quando un nipote muore durante la 
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vita di suo padre, il pronipote che succede al nonno defunto non rompe il testamento, ma anche quando sopravvive a suo 

padre e poi muore, purché sia stato nominato erede, o sia stato diseredato. 

 

77. Bisogna considerare se con le parole di quest'ultima sezione, cioè: "Se uno qualsiasi dei suoi eredi dovesse cessare di 

essere suo erede, i suoi figli diventeranno eredi in sua vece", siano suscettibili dell'interpretazione che se, avendo un figlio 

nelle mani del nemico, tu nomini tuo nipote da detto figlio tuo erede, non solo se tuo figlio dovesse morire durante la tua vita, 

ma anche dopo la tua morte e prima del suo ritorno dalla prigionia, egli non rompe il testamento con la successione, poiché il 

testatore non ha aggiunto nulla con cui si possa indicare il tempo, a meno che non si possa piuttosto ritenere avventatamente 

che egli abbia cessato di essere erede legittimo durante la vita di suo padre (sebbene sia morto dopo la morte di quest'ultimo), 

perché non è tornato e non poteva tornare. 

 

78. Il seguente caso è difficile. Se hai un figlio e nomini tuo nipote, che non è ancora nato, tuo erede, e quest'ultimo nasce 

durante la vita di suo padre, e poi suo padre muore, non è suo erede al tempo in cui è nato, né dopo, perché per la sua 

successione si ritiene che a colui che è già nato sia vietato rompere il testamento. Quindi, con la prima sezione della legge, è 

permesso nominare eredi quei bambini che non sono ancora nati e che, dopo la loro nascita, saranno eredi legittimi. Con la 

seconda sezione, la loro nomina non è permessa, ma la legge proibisce loro di rompere il testamento; né per questo motivo la 

seconda sezione deve essere considerata di minore importanza. Tuttavia, il figlio che non era ancora nato al momento della 

nomina dovrebbe prendere il posto del padre (cosa che di fatto non poteva fare per legge), proprio come se fosse stato 

nominato legalmente. Julianus, tuttavia, riteneva che le due sezioni confuse della legge potessero essere riconciliate in modo 

tale da impedire la rottura dei testamenti. 

 

79. Dopo aver adottato l'opinione di Giuliano, esaminiamo tuttavia se un nipote nato durante la vita del padre, e 

successivamente emancipato, possa entrare volontariamente nel patrimonio. Questa opinione dovrebbe essere approvata, 

perché una parte non può diventare un erede regolare per emancipazione. 

 

65. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

Tra le altre cose che sono necessariamente previste nell'esecuzione dei testamenti, una delle più importanti si riferisce alla 

nomina o alla diseredazione dei figli come eredi; per evitare che, essendo passati oltre, il testamento possa essere rotto; 

poiché un testamento è nullo quando un figlio che è sotto il controllo paterno viene passato oltre. 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Libro II. 

 

Quando un figlio è prigioniero nelle mani del nemico, suo padre può legalmente fare testamento e passarglielo; ma se il figlio 

era sotto il controllo paterno, il testamento sarà nullo. 
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66. Marcianus, Regole, Libro II. 

 

Quando un figlio è stato diseredato dopo la sua emancipazione, e un altro, che è sotto il controllo del padre, viene passato, e 

quello emancipato contesta il testamento, il suo atto sarà nullo; perché sia l'erede proprio che il figlio emancipato avranno 

diritto alla successione ab intestato. 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo ai testamenti illegali, invalidi e rotti. 

 

 

 

 

67. Papiniano, Definizioni, Libro I. 

 

Si dice che un testamento non è stato eseguito secondo la legge, quando mancano le formalità legali; o che è privo di forza ed 

effetto, quando un figlio che è sotto il controllo del padre è passato oltre; o rotto da un altro testamento successivo, quando 

per i termini di quest'ultimo, viene creato un erede, o avviene la nascita di un erede corretto; o quando non diventa operativo 

perché il patrimonio non viene inserito. 

 

68. Ulpiano, Su Sabino, Libro II. 

 

Quindi, un primo testamento è rotto quando un secondo è correttamente eseguito, a meno che quest'ultimo sia stato eseguito 

in conformità con la legge militare, o quando il testatore ha dichiarato in esso chi avrebbe avuto diritto a succedere ab 

intestato; perché, in questo caso, il primo testamento è rotto dal secondo, anche se non può essere perfetto. 

 

69. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

I figli postumi che discendono attraverso il sesso maschile sono diseredati per nome, allo stesso modo dei figli viventi del 

testatore, a meno che non rompano il testamento con la loro nascita. 

 

70. Noi stiliamo solo i figli "postumi" che nascono dopo la morte del padre; a quelli che nascono dopo l'esecuzione del 

testamento è, secondo la Lex Velleia, vietato rompere il testamento, dove sono diseredati per nome. 
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71. Perciò i figli possono anche essere diseredati sia prima della nomina di un erede, sia tra la nomina di più eredi, sia tra i 

diversi gradi dell'eredità; poiché il Divino Marco ha decretato che si osservi la stessa regola in riferimento ad un figlio 

postumo, come nel caso di uno vivo, non potendo essere data alcuna ragione per stabilire una differenza. 

 

72. Da questi argomenti risulta che esiste una differenza tra i figli vivi e quelli nati successivamente. I primi rendono sempre 

illegale il testamento, i secondi lo rompono, e quando nascono non si trovano diseredati. 

 

73. Quando esiste un precedente testamento con il quale si disereda un figlio postumo, è stabilito che esso è rotto, sia che il 

figlio nasca dopo la morte del testatore, sia che nasca in vita; il primo è rotto dal secondo, e il secondo dalla nascita del figlio 

postumo. 

 

74. Un figlio postumo è considerato espressamente diseredato anche quando il testatore dice: "Sia diseredato qualsiasi figlio 

che mi sia nato, sia che sia stato partorito da Seia, sia che sia ancora non nato". Se, tuttavia, egli dovesse dire: "Sia diseredato 

il mio figlio postumo"; ed esso nasce o dopo la morte, o durante la vita del testatore, non romperà il testamento. 

 

75. Tuttavia, anche se un figlio postumo che è stato superato rompe un testamento con la sua nascita, accade talvolta che solo 

una parte del testamento sia rotta; come, per esempio, quando il figlio postumo è stato diseredato in primo grado, e superato 

in secondo; perché in questo caso la nomina in primo grado sarà valida, se quella in secondo è nulla. 

 

71. Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

Quindi, se gli eredi nominati in primo grado deliberano l'accettazione dell'eredità, quelli nominati in secondo grado non 

possono ottenerla, perché essendo il secondo grado rotto e indebolito, l'eredità non può più essere acquisita da quella fonte. 

 

72. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando qualcuno viene nominato erede sotto qualche condizione, per cui un figlio postumo non viene diseredato, ancora, il 

grado è rotto mentre la condizione è pendente, come ha affermato Giuliano. Ma quando qualcuno viene sostituito, anche 

quando la condizione da cui dipende la nomina in primo grado non è soddisfatta, l'erede sostituito non sarà ammesso alla 

successione da cui l'erede postumo non è stato diseredato. Ritengo, quindi, che se la condizione della nomina in primo grado 

è rispettata, l'erede postumo avrà la preferenza. Tuttavia, la nascita del figlio postumo, dopo il mancato rispetto della 

condizione, non distrugge la nomina in primo grado, perché questa diventa nulla. Rompendo il testamento, il figlio postumo 

si fa un posto per sé, anche se il figlio fa sì che il secondo grado da cui è stato diseredato diventi valido. Se invece il figlio 
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postumo, passato in primo grado e diseredato in secondo, nasce nel momento in cui uno degli eredi designati è vivente, tutto 

il testamento è rotto; perché, distruggendo il primo grado, egli si fa posto nella successione. 

 

73. Lo stesso, Su Sabino, Libro X. 

 

Se qualcuno, dopo aver diseredato il figlio, muore lasciando incinta la nuora, e nomina un estraneo suo erede sotto qualche 

condizione, e mentre la condizione è in corso e dopo la morte del padre, o mentre l'erede sta deliberando se entrare o meno 

nel patrimonio, il figlio diseredato muore, e nasce un nipote, questo romperà il testamento? Noi diciamo che il testamento 

non è rotto, perché un nipote non dovrebbe essere diseredato in questo modo da suo nonno, che ha preceduto suo padre nella 

successione. È chiaro che se l'erede designato dovesse rifiutare l'eredità, non c'è dubbio che questo erede erediterebbe dal 

nonno ab intestato. Entrambi i casi sono fondati su ragioni valide e sufficienti, perché un figlio postumo rompe il testamento 

per la sua nascita, quando nessuno aveva la precedenza su di lui alla morte del testatore, e succede ab intestato quando la 

successione non è stata concessa a nessuno prima di lui. È evidente che, in questo caso, la successione non è stata concessa al 

figlio, poiché è morto mentre l'erede designato stava deliberando la sua accettazione dell'eredità. Questa, tuttavia, è la regola 

solo quando il nipote non era ancora nato al momento della morte del nonno; perché Marcello dice che se fosse stato 

concepito dopo quel momento, non potrebbe essere ammesso alla successione né come erede proprio, né come nipote, né 

come cognato, né avrebbe diritto al possesso pretorio del patrimonio. 

 

74. Quando il padre di un nipote che, al momento della morte del nonno, era nelle mani del nemico, e morì in cattività, il 

suddetto nipote, ottenendo la successione dopo la morte del nonno, rompe il testamento, perché il suddetto padre non era 

sulla sua strada; infatti, essendo morto mentre era prigioniero, non si considera che fosse vivo quando morì il nonno, e anche 

se il padre prigioniero dovesse tornare, ciò renderebbe illegale il testamento del padre, in quanto vi era passato sopra. 

 

75. Se un nipote è stato concepito nel proprio paese o tra i nemici, poiché il diritto di postliminium è concesso anche ai figli 

non nati, il testamento sarà rotto dalla sua nascita. 

 

76. Pertanto, coloro che succedono agli eredi propri non rompono il testamento, sia che siano nominati eredi o diseredati nel 

grado in cui la successione è concessa, purché questa sia valida. 

 

77. Tuttavia, indipendentemente dal modo in cui i padri che si trovano al primo posto nella successione possano cessare di 

essere sotto il controllo paterno, sia per la prigionia, sia per la morte, sia per l'inflizione di qualche pena, i loro figli che 

succedono loro e che sono nominati eredi o diseredati per testamento non possono romperlo. 
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78. Un testamento diventa invalido ogni volta che succede qualcosa al testatore stesso; come, per esempio, quando perde i 

suoi diritti civili per essere improvvisamente ridotto in schiavitù, per esempio, quando viene catturato dal nemico; o quando, 

avendo più di vent'anni, si lascia vendere per concludere gli affari del suo acquirente, o per partecipare al suo stesso prezzo. 

 

79. Tuttavia, quando un condannato per un delitto capitale è condannato ad essere gettato alle bestie selvatiche, o a 

combattere come gladiatore, o viene imposta qualche altra sentenza che lo priva della vita, la sua volontà diventa nulla, non 

dal momento in cui ha subito la punizione, ma dalla data della sua sentenza, perché allora diventa subito uno schiavo penale; 

a meno che, essendo un soldato, non sia condannato per qualche reato militare, perché in tali circostanze, è consuetudine che 

gli sia permesso di fare testamento, come ha dichiarato il Divino Adriano in un Rescritto; e penso che egli possa farne uno in 

conformità alla legge militare. In base a questo principio, dunque, poiché gli è permesso di fare testamento dopo la sua 

condanna, quello che aveva precedentemente eseguito dovrebbe essere ritenuto valido, se gli è stato permesso di farlo, o 

dovrebbe essere considerato nullo a causa della pena, dopo che è stato fatto? Non c'è dubbio che, se egli ha il diritto di fare 

testamento secondo la legge militare, e vuole che il primo testamento sia valido, sarà considerato come se lo avesse eseguito. 

 

80. Il testamento di una persona che è stata deportata non diventa immediatamente nullo, ma solo dopo che l'imperatore ha 

confermato la sentenza, perché allora colui che è stato condannato perde i suoi diritti civili. Quando invece si tratta della 

punizione di un decurione, o di suo figlio o nipote, e il governatore rimanda il caso all'imperatore, non credo che il 

condannato diventi subito schiavo penale, anche se è consuetudine incarcerarlo per sicurezza. Pertanto, la sua volontà non 

diventa nulla prima che l'imperatore emetta il suo decreto che deve subire la punizione. Quindi, se dovesse morire prima che 

ciò avvenga, la sua volontà sarà valida, a meno che non si tolga la vita; infatti, per le Costituzioni Imperiali le volontà di 

coloro che sono consapevoli della loro colpa sono nulle, anche se possono morire mentre sono in possesso dei loro diritti 

civili. Ma quando qualcuno, per stanchezza della vita, o perché non è in grado di sopportare le sofferenze della malattia, o per 

desiderio di notorietà si suicida, come fanno certi filosofi, questa regola non si applica, poiché le volontà di tali persone sono 

valide. Anche il divino Adriano fece questa distinzione in riferimento al testamento di un soldato, in una lettera indirizzata a 

Pomponio Falco, affermando che se qualcuno appartenente all'esercito preferisse uccidersi perché colpevole di un reato 

militare, il suo testamento sarà nullo; ma se lo fa perché è stanco della vita, o a causa della sofferenza, sarà valido, e se 

dovesse morire intestato, i suoi beni potranno essere reclamati dai suoi parenti, o, se non ne ha, dalla sua legione. 

 

81. Tutte quelle persone, di cui abbiamo detto che i testamenti diventano nulli a causa della loro condanna, non perdono i 

loro diritti civili se si appellano alla decisione del tribunale; e quindi i testamenti che possono aver eseguito in precedenza 

non diventano nulli, ed è stato deciso molto spesso che possono ancora fare un testamento. Non si ritiene che assomiglino a 

coloro che sono dubbiosi sulla loro condizione e non hanno capacità testamentaria, perché sono certi della loro condizione, e 

sono solo incerti di se stessi mentre l'appello è in corso. 
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82. Ma cosa succederebbe se il governatore non ricevesse l'appello, ma ritardasse l'inflizione della pena fino alla sua 

conferma da parte dell'imperatore? Penso che la parte in questione, nel frattempo, conserverebbe anche il suo stato, e che la 

sua volontà non diventerebbe invalida. Perché (come è stato detto nel Discorso del Divino Marco) quando un appello che è 

stato fatto dalla parte direttamente, o da qualcuno che agisce per lui non è ricevuto, l'inflizione della pena deve rimanere in 

sospeso fino a quando l'imperatore risponde alla lettera del governatore e restituisce la sua decisione insieme alla lettera; a 

meno che l'accusato non sia un noto ladro, o sia stato colpevole di fomentare la sedizione, o abbia perpetrato spargimenti di 

sangue, o quando esista qualche altra buona ragione che possa essere esposta dal governatore nella sua lettera, e che non 

ammetta ritardi, non allo scopo di affrettare la punizione, ma per provvedere contro il pericolo per la comunità; poiché, in tali 

circostanze, gli è permesso di infliggere la pena e poi comunicare i fatti all'imperatore. 

 

83. Vediamo, quando qualcuno è stato condannato illegalmente e la pena non è stata inflitta, se la sua volontà sarà invalida. 

Supponiamo, per esempio, che un decurione sia stato condannato ad essere gettato alle bestie selvatiche, perderà i suoi diritti 

civili, e il suo testamento sarà nullo? Non credo che questo sia il caso, poiché la sentenza non può vincolarlo legalmente. 

Pertanto, se un magistrato giudica colpevole qualcuno che non è soggetto alla sua giurisdizione, il suo testamento non sarà 

nullo, come è stato spesso deciso. 

 

84. I testamenti di coloro la cui memoria è condannata dopo la loro morte, per esempio, a causa dell'alto tradimento, o di 

qualche reato simile, sono nulli. 

 

85. Con riferimento, tuttavia, a quanto abbiamo affermato, cioè che il testamento di chiunque venga catturato dal nemico 

diventa invalido, bisogna aggiungere che il testamento riacquista la sua validità attraverso il diritto di postliminium, se il 

testatore dovesse tornare; o se muore mentre è in cattività, viene confermato dalla Lex Cornelia. Pertanto, quando qualcuno 

viene condannato per un crimine capitale, e viene restituito ai suoi diritti civili attraverso l'indulgenza dell'Imperatore, il suo 

testamento diventa nuovamente valido. 

 

86. E' stato stabilito che il testamento di un figlio sotto il controllo paterno che ha servito il suo tempo nell'esercito, ed è 

diventato il proprio padrone attraverso la morte di suo padre, non è nullo; perché quando un figlio dispone del suo castrense 

peculium per testamento, deve essere considerato come il capo di una famiglia, e quindi è certo che il testamento di un 

soldato o di un veterano non diventa nullo dalla sua emancipazione. 

 

75. Ulpiano, Su Sabino, Libro X. 

 

Se un soldato dovesse fare testamento secondo la Legge Civile, e nominare un erede in primo grado, cosa che ha diritto di 

fare secondo la legge militare, e in secondo grado dovesse sostituire qualcuno come erede cosa che può fare secondo la 
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Legge Comune, e dovesse morire un anno dopo il suo congedo, il primo grado diventa invalido, e il testamento inizia con il 

secondo. 

 

76. Lo stesso, Su Sabino, Libro XI. 

 

È vero che un testamento è rotto dall'adozione o dall'arrogazione di un figlio o di una figlia, così come è ordinariamente rotto 

dalla nascita di un erede. 

 

(1) L'emancipazione di una figlia e di un nipote non rompe il testamento, perché sono liberati dal controllo paterno con una 

sola vendita. 

 

77. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Quando un padre viene fatto prigioniero dal nemico, e suo figlio conserva la sua cittadinanza, il testamento del padre non è 

rotto dal suo ritorno. 

 

78. Lo stesso, Su Vitellio, Libro I. 

 

Né un figlio che ritorna dalla prigionia rompe la volontà del padre attraverso il diritto di postliminium, che è l'opinione di 

Sabino. 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XLVI. 

 

Quando vengono prodotti due testamenti eseguiti in tempi diversi, e ciascuno di essi è sigillato con i sigilli di sette testimoni, 

e l'ultimo, essendo stato aperto, viene trovato in bianco, cioè senza alcuna scrittura di sorta, il primo testamento non è rotto 

per la ragione che il secondo è nullo. 

 

2. Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

Un figlio postumo, passato a miglior vita, è nato e morto durante la vita del testatore. Sebbene con una rigida interpretazione 

della legge, e con l'impiego di un'eccessiva sottigliezza, il testamento possa essere ritenuto infranto, tuttavia, se era 

correttamente sigillato, l'erede che aveva diritto al possesso del patrimonio in conformità con i termini del testamento lo 

acquisirà; come hanno dichiarato il Divino Adriano e il Nostro Imperatore nei Rescritti. Per questo motivo i legatari, così 

come i beneficiari del trust, saranno sicuri nel possesso di ciò che è stato lasciato loro. Lo stesso deve essere detto in 



1768 
 

riferimento ad un testamento impropriamente eseguito, o nullo, dove il possesso del patrimonio è stato concesso a colui che 

avrebbe potuto ottenerlo ab intestato. 

 

3. Quando un civile che aveva già fatto un testamento ne fa un altro, e prevede in quest'ultimo che l'erede sia incaricato 

dell'esecuzione del primo testamento, il primo è indiscutibilmente rotto. Essendo stato rotto, ci si può chiedere se esso non 

debba essere valido come codicillo. Poiché le parole del testatore nel secondo testamento si riferiscono ad un trust, senza 

dubbio tutte le questioni in esso contenute si riferiscono ad un trust, non solo i lasciti e i beni lasciati da amministrare a titolo 

fiduciario ma anche tutte le manomissioni, così come la nomina di un erede. 

 

4. Gaio, Istituzioni, Libro II. 

 

Tra i figli postumi sono compresi anche quelli che, succedendo al posto degli eredi propri, con la loro nascita diventano i 

legittimi eredi dei loro genitori. Per esempio, se ho un figlio e un nipote o una nipote nati da lui, tutti sotto il mio controllo, 

poiché il figlio ha la precedenza di un grado nella successione, solo lui ha il diritto di erede diretto, anche se il nipote e la 

nipote, che sono suoi figli, sono anche sotto il mio controllo. Se, tuttavia, mio figlio dovesse morire durante la mia vita o, per 

qualsiasi motivo, dovesse essere liberato dal mio controllo, i suddetti nipote e nipote prenderanno il suo posto nella 

successione, e in questo modo i loro diritti come eredi diretti saranno acquisiti, per così dire, per nascita, ma il mio 

testamento non sarà rotto in questo modo, proprio come se io nominassi o diseredassi mio figlio come mio erede; né posso 

legalmente fare un testamento in modo tale che diventi necessario per me nominare come erede o diseredare mio nipote o 

mia nipote, a meno che mio figlio, essendo morto in vita, e mio nipote o mia nipote avendo preso il suo posto nella 

successione, non rompa il testamento, proprio come avviene per nascita; e questo lo prevede la Lex Julia Velleia. 

 

5. Paulus, a proposito dell'assegnazione dei liberti. 

 

Dove la diseredazione è espressa come segue: "Se dovesse nascere un figlio maschio o femmina, che sia diseredato"; ed 

entrambi nascono, il testamento non è rotto. 

 

6. Javolenus, Epistole, Libro IV. 

 

Un uomo la cui moglie era incinta cadde nelle mani del nemico. Chiedo dove sia nato un figlio, in quale momento il 

testamento eseguito dal testatore, che era lì nel godimento dei suoi diritti civili, sia rotto, e se il figlio dovesse morire prima 

del padre, se gli eredi testamentari avranno diritto al patrimonio. 1 Risposi che non pensavo che ci potesse essere alcun 

dubbio, secondo la legge della Cornovaglia, che fu emanata per la conferma dei testamenti di coloro che morivano durante la 

prigionia, che, se fosse nato un figlio, la volontà di un testatore che si trovava nelle mani del nemico sarebbe stata infranta. 

Ne consegue, quindi, che il patrimonio non apparterrà a nessuno con questo testamento. 
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7. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro II. 

 

Quando nel secondo testamento nominiamo un erede vivente, sia che ciò avvenga in modo assoluto o condizionato, e la 

condizione può essere soddisfatta anche se ciò non può avvenire, il primo testamento è rotto. Fa molta differenza, però, quale 

fosse la condizione imposta; perché tutte quelle che possono essere concepite hanno riferimento o al passato, o al presente, o 

al futuro. Una è imposta con riferimento al passato, per esempio: "Se Tizio è stato console"; e se questa condizione è vera 

(cioè se Tizio è stato effettivamente console), l'erede sarà nominato in modo tale da rompere il primo testamento, perché egli 

diventa erede per questo motivo. Se invece Tizio non è stato console, il primo testamento non sarà rotto. Quando la 

condizione imposta con riferimento alla nomina di un erede si riferisce al tempo presente, come per esempio: "Se Tizio è 

console"; il risultato sarà lo stesso, così che, se è console, la parte può diventare l'erede, e il precedente testamento sarà rotto. 

Ma se non è console, la parte non può diventare erede, e il precedente testamento non sarà rotto. Se le condizioni sono 

imposte con riferimento ad un tempo futuro, e sono possibili e possono essere soddisfatte, anche se non possono avere luogo, 

esse causano la rottura del vecchio testamento. Se invece sono impossibili, come, per esempio, "Che Tizio sia mio erede se 

ha toccato il cielo con un dito", si ritiene che questa condizione sia come se non fosse stata prescritta, in quanto impossibile. 

 

8. Papiniano, Opinioni, Libro V. 

 

Quando un figlio che era sotto il controllo del padre è passato a miglior vita, non sono valide le manomissioni o i legati 

concessi dal testamento, se il figlio che è passato a miglior vita non reclama la sua parte di patrimonio dai suoi fratelli. Se, 

tuttavia, egli rifiuta di accettare qualsiasi parte del patrimonio del padre, anche se, secondo la stretta interpretazione della 

legge, il testamento può essere considerato nullo, tuttavia, la volontà del testatore sarà rispettata secondo i principi di giustizia 

ed equità. 

 

9. Scaevola, Domande, Libro V. 

 

Quando qualcuno che è stato nominato erede da un testatore viene arrogato da lui, si può dire che egli ha fatto abbastanza per 

lui, perché prima di adottarlo, la sua nomina era solo quella di un estraneo. 

 

10. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

Se Tizio ed io fossimo nominati eredi, e con la nostra nomina un figlio postumo venisse diseredato, o uno non venisse 

diseredato a causa della nostra sostituzione come eredi, e Tizio morisse, io non potrei entrare nell'eredità; perché il 

testamento è rotto a causa della nomina di una persona con cui il figlio postumo viene diseredato, e che viene chiamata alla 

successione come erede sostituito, da cui il figlio postumo non viene diseredato. 
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11. Quando però Tizio e io siamo sostituiti l'uno all'altro, anche se il figlio postumo non è stato diseredato nella parte del 

testamento che menziona la sostituzione, e Tizio muore o rifiuta l'eredità, penso che io possa entrare e diventare l'erede di 

tutta l'eredità. 

 

12. Tuttavia, nel primo caso, anche se Tizio è ancora vivo, non posso entrare nell'eredità senza di lui, né lui può farlo senza di 

me, perché non è certo che il testamento non possa essere rotto da uno di noi che rifiuta di accettare, e quindi dovremmo 

entrare entrambi nell'eredità insieme. 

 

13. Lo stesso, Digesto, Libro XIII. 

 

Lucio Tizio, quando era sano di mente e in buona salute, fece un testamento nel modo appropriato, e in seguito si ammalò, e 

mentre era pazzo mutilò lo strumento. Chiedo se gli eredi nominati dal suddetto testamento possono entrare nel patrimonio. 

La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, sarà loro impedito di farlo. 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo alle cancellature, cancellazioni o aggiunte a un testamento. 

 

 

 

 

14. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Se qualche parola è stata cancellata o cancellata senza intenzione in un testamento, in modo che possa essere ancora letta, 

sarà comunque valida; ma questo non è il caso quando è stato fatto di proposito. Se qualcosa è stato cancellato o cancellato 

senza l'ordine del testatore, non ha alcun effetto. Il termine "leggere" deve essere inteso nel senso non che il senso possa 

essere accertato, ma che ciò che è stato scritto possa essere percepito dagli occhi. Ma quando il significato può essere 

raccolto da qualche altra fonte, le parole non sono ritenute leggibili. È sufficiente, tuttavia, che siano leggibili quando sono 

state sconsideratamente cancellate, o dal testatore o da qualcun altro, contro la sua volontà. La parola "cancellato" deve 

essere intesa nel senso che le parole sono oscurate. 

 

15. Quindi, quando qualcosa di questo tipo è stato fatto involontariamente e la scrittura può essere letta, è come se non fosse 

stata fatta affatto. Pertanto, se alla fine del testamento (come si usa) c'era scritto: "Io, io stesso, ho fatto tutte le cancellazioni, 
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inserzioni e modifiche qui contenute"; non si ritiene che ciò si riferisca a qualcosa che può essere stato cancellato 

accidentalmente; perché se un testatore dovesse scrivere che ha fatto le cancellazioni involontariamente, le parole rimarranno, 

e se le ha rese illeggibili, non saranno considerate tali. 

 

16. Quando parole di questo tipo non possono essere lette, e sono state cancellate involontariamente, si deve ritenere che 

nulla sia concesso da esse; a condizione, tuttavia, che ciò sia stato fatto prima del completamento del testamento. 

 

17. Se, tuttavia, le parole sono state intenzionalmente cancellate, le parti che reclamano in base ad esse saranno escluse da 

un'eccezione, ma se ciò è stato fatto non intenzionalmente, esse non saranno escluse, sia che le parole possano o non possano 

essere lette; poiché se l'intero testamento non esiste, è stabilito che tutto ciò che vi è contenuto sarà valido. Se infatti il 

testatore ha mutilato il testamento, le azioni saranno negate alle parti menzionate in esso; questo, tuttavia, non sarà il caso 

quando le mutilazioni sono state fatte contro il consenso del testatore. 

 

18. Quando l'erede è stato privato di una parte del patrimonio, o di tutto, ed è stato nominato un sostituto, l'atto sarà ritenuto 

legalmente eseguito; ma il patrimonio non sarà considerato come se fosse stato tolto all'erede, ma come se non gli fosse mai 

stato dato, poiché quando un patrimonio è stato concesso una volta non è facile da togliere. 

 

19. Se qualcuno ha confermato i suoi codicilli con un testamento, e ha aggiunto qualcosa in un codicillo che in seguito ha 

cancellato, ma che è ancora leggibile; ne deriverà qualche obbligo? Pomponio dice che un codicillo che è stato cancellato è 

nullo. 

 

20. Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

Un certo individuo annullò il suo testamento, o lo cancellò, e dichiarò di averlo fatto a causa di un certo erede, e questo stesso 

testamento fu poi sigillato da testimoni. Si pose la questione della validità dell'atto e di quella parte di esso che il testatore 

disse di aver cancellato a causa del suddetto erede. Ritenni che se il testatore avesse cancellato il nome di uno degli eredi, il 

resto del testamento sarebbe stato senza dubbio valido, e il diritto di azione sarebbe stato assolutamente negato al suddetto 

erede; ma laddove fosse stato specificamente incaricato di lasciare dei legati, questi sarebbero stati dovuti, se era intenzione 

del testatore che solo la sua nomina ad erede dovesse essere annullata. Se invece ha cancellato il nome dell'erede designato e 

ha mantenuto quello dell'erede sostituito, l'erede designato non ha diritto a nulla dell'eredità. Ma se (come nel caso citato), il 

testatore cancellasse tutti i nomi, e affermasse di averlo fatto a causa della sua antipatia verso un solo erede, credo che faccia 

molta differenza se egli volesse semplicemente privare il suddetto erede della sua eredità, o se, a causa sua, intendesse 

invalidare l'intero testamento; così che, sebbene un solo erede fosse la causa della cancellazione, tutti ne sarebbero 

danneggiati. Se, tuttavia, egli ha voluto privare un solo erede della sua parte di eredità, la cancellazione non pregiudicherà gli 

altri, più che se il testatore, mentre intendeva cancellare il nome di un erede, avesse involontariamente cancellato anche 
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quello di un altro. Se il testatore ha pensato che il suo intero testamento dovesse essere cancellato perché uno degli eredi era 

immeritevole, il diritto di azione sarà negato a tutti loro. Ma ci si può chiedere se il diritto d'azione debba essere negato anche 

ai legatari. Per quanto riguarda questa dubbia questione, si deve ritenere che i legati siano dovuti, e che la nomina del coerede 

non sia invalidata. 

 

21. Marcello, Digesto, Libro XXIX. 

 

Recentemente è stato portato all'attenzione dell'imperatore un caso in cui un certo testatore ha cancellato i nomi degli eredi e 

l'eredità è stata rivendicata come confiscata all'erario. Per molto tempo ci fu un dubbio su quale disposizione dovesse essere 

fatta dei lasciti, e specialmente di quelli che erano stati lasciati in eredità a coloro la cui nomina di eredi era stata cancellata. 

Diverse autorità decisero che i legatari dovevano essere esclusi, ed io pensai che questa linea doveva essere adottata se il 

testatore aveva cancellato tutto il suo testamento; altri erano dell'opinione che ciò che era stato cancellato era abrogato per 

effetto della legge, ma che tutto il resto era valido. Che cosa si doveva fare allora? Non si potrebbe talvolta ritenere che un 

testatore che aveva cancellato i nomi dei suoi eredi fosse consapevole che si sarebbe trovato nella stessa posizione come se 

fosse morto senza testamento? Quando un punto è in dubbio, non è meno giusto che sicuro seguire l'interpretazione più 

indulgente. La seguente è la decisione dell'imperatore Antonino Augusto, durante il consolato di Pudens e Pollio: "Poiché 

Valerio Nepos, avendo cambiato idea, ha mutilato il suo testamento, e cancellato i nomi dei suoi eredi, il suo patrimonio, in 

conformità alla Costituzione del mio Divino Padre, non sembra appartenere agli eredi ivi menzionati". Egli dichiarò anche ai 

difensori del Tesoro: "Avete i vostri giudici". Vivius Zeno disse: "Ti chiedo, o Signore Imperatore, che mi ascolti con 

pazienza, cosa decidi in merito ai lasciti?". L'imperatore Antonino rispose: "Ti sembra che un testatore che ha cancellato i 

nomi dei suoi eredi abbia inteso che il suo testamento sia valido?" Cornelio Prisciano, l'avvocato di Leone, disse: "Il testatore 

ha cancellato solo i nomi dei suoi eredi". Calpernio Longino, l'avvocato dell'erario, rispose: "Nessun testamento può essere 

valido in cui non viene nominato un erede". Priscianus aggiunse: "Ha manomesso alcuni schiavi e ha lasciato dei lasciti". 

L'imperatore Antonino, dopo aver fatto ritirare tutte le parti mentre considerava la questione, e dopo aver ordinato di 

riammetterle, disse: "Il presente caso sembra ammettere un'interpretazione indulgente, così che pensiamo che il testatore 

Nepos intendesse annullare solo quella parte del suo testamento che ha cancellato". Egli aveva effettivamente cancellato il 

nome di uno schiavo che aveva ordinato di liberare. Antonino dichiarò in un rescritto che lo schiavo sarebbe stato comunque 

liberato. Decise la questione in questo modo a causa del favore concesso alla libertà. 

 

22. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Un testatore ha indicato solennemente le sue volontà in un testamento, di cui sono state fatte diverse copie nello stesso 

momento; e successivamente ha rimosso e cancellato alcune di queste che erano state depositate in un luogo pubblico. 

Qualunque disposizione sia stata fatta legalmente da detto testamento, e che poteva essere stabilita dalle altre copie dello 

stesso che il testatore non ha rimosso, non è stata ritenuta annullata. Paulus afferma che se il testatore avesse deturpato il 
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testamento per poter morire intestato, e se coloro che desideravano ereditare ab intestato fossero stati in grado di provarlo, gli 

eredi menzionati nel testamento sarebbero stati privati dei beni. 

 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alla nomina degli eredi. 

 

 

 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Colui che esegue un testamento dovrebbe generalmente iniziare con la nomina di un erede. Può anche iniziare con una 

diseredazione specificamente fatta; perché il Divino Traiano ha dichiarato in un Rescritto che un figlio può essere diseredato 

per nome, anche prima della nomina di un erede. 

 

24. Diciamo anche che è stato nominato un erede quando il testatore non ha scritto, ma ha solo menzionato il suo nome. 

 

25. Una persona muta, o una sorda, può essere legalmente nominata erede. 

 

26. Quando un testatore non sta per lasciare alcun lascito o diseredare qualcuno, può fare un testamento in cinque parole, 

dicendo: "Che Lucio Tizio sia il mio erede". Questa formula può essere usata anche da una persona che non mette per iscritto 

la sua volontà, e che può anche fare un testamento in tre parole, come quando dice: "Sia erede Lucio"; perché le parole mio e 

Tizio sono superflue. 

 

27. Quando qualcuno è nominato unico erede di un tratto di terra, la nomina sarà valida, senza alcuna menzione della terra. 

 

28. Se qualcuno dovesse scrivere come segue: "Lucio erede", anche se non può aggiungere: "Sia"; riteniamo che si tratti di un 

nuncupativo, piuttosto che di un testamento scritto. E se dovesse scrivere: "Sia Lucio", riteniamo che sarebbe la stessa cosa. 

Pertanto, se dovesse scrivere solo "Lucio", Marcello pensa, e non senza ragione, che questa forma non sarebbe accettata al 

momento attuale. Il Divino Pio, tuttavia, nel caso in cui un testatore, che stava distribuendo alcune porzioni di un patrimonio 

tra i suoi eredi, disse semplicemente: "Così e così a tutta questa parte, e così e così a tutta quella"; ma non aggiunse "Che sia 

erede", l'imperatore dichiarò in un Rescritto che la nomina era valida, e questa opinione fu adottata anche da Giuliano. 
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29. Anche il Divino Pio affermò in un Rescritto che una nomina era valida quando veniva fatta nei seguenti termini: "Sia mia 

moglie", anche se mancava la parola "erede". 

 

30. Julianus non pensa che una nomina fatta nel seguente modo: "Tale e quale sia l'erede" sia valida, poiché manca qualcosa. 

Questa nomina, tuttavia, sarà valida, perché le parole, "ordino", sono comprese. 

 

31. Lo stesso, Su Sabino, Libro II. 

 

Quando un testatore fa uso delle parole: "Nomino Tal-dei-tali e Tal-dei-tali come miei eredi secondo le loro quote"; con 

riferimento a coloro che sono nominati eredi, Marcello non pensa che essi diventino tali quando non sono state assegnate loro 

quote, proprio come se fossero stati designati nei seguenti termini: "Se dovessi specificare le loro quote". L'opinione migliore 

è che, laddove la volontà del defunto non venga disattesa, ogni nomina debba essere intesa, per esempio: "Li nomino eredi 

per le quote del patrimonio che assegnerò loro, ma non per quote uguali"; proprio come se fosse stata fatta una duplice 

nomina. Questa opinione è approvata da Celso nel sedicesimo libro del Digesto. Ma egli pensa diversamente quando una 

nomina è fatta come segue: "Che Seius sia mio erede della stessa porzione di cui Tizio mi ha nominato erede"; perché se non 

è stato nominato da Tizio, Seius non sarà nominato da lui. Questa opinione non è irragionevole, perché in questo caso è 

coinvolta una condizione. Marcello, tuttavia, pensa che i casi siano simili. 

 

32. Fa differenza se una parte scrive: "Di quelle azioni che io ho assegnato a lui", o "Che io assegnerò a lui", perché, in prima 

istanza, si può dire che dove non sono designate azioni, non c'è nomina; così come Marcello ha deciso in un caso in cui la 

nomina era fatta come segue: "Che il tal dei tali e il tal dei tali siano eredi di quelle porzioni alle quali sono stati nominati per 

volontà della madre", e se la madre dovesse morire intestata, non saranno legalmente nominati. 

 

33. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

Uno schiavo che appartiene interamente, o parzialmente, ad un altro, può essere nominato erede del testatore, senza la 

concessione della sua libertà. 

 

34. Se io nomino il mio schiavo come mio erede assoluto, ma gli concedo la libertà sotto una certa condizione, la sua nomina 

sarà differita fino al momento in cui gli sarà concessa la libertà. 

 

35. Se una parte ha dichiarato nel suo testamento: "Se Tizio sarà mio erede, che Seius sia mio erede e che Tizio sia mio 

erede"; si attende l'accettazione di Tizio come condizione perché Seius diventi erede. E, in effetti, questo è ragionevole, e 

sembra così a Giuliano e a Tertilliano. 
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36. Quando un erede ha accettato un trust con il quale la libertà viene concessa condizionatamente a uno schiavo, il suddetto 

schiavo può essere nominato erede dal primo, con una concessione assoluta della sua libertà, senza aspettare l'adempimento 

della condizione, ed egli otterrà sia la sua libertà che il patrimonio. Nel frattempo, egli sarà un erede necessario, e diventerà 

un erede volontario quando la condizione sarà soddisfatta, così che non cesserà di essere un erede, ma il diritto di successione 

sarà modificato per quanto lo riguarda. 

 

37. Il ritardo nell'apertura di un testamento non pregiudica i diritti di un erede necessario, come siamo soliti ritenere quando 

qualcuno si sostituisce ad un minore. Perché è stato stabilito che se il sostituto si dà per arrogato dal minore, come figlio del 

defunto, diventerà suo erede necessario. 

 

38. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 

 

Un erede diretto può anche essere nominato sotto una condizione. Il figlio del testatore deve, tuttavia, essere escluso, perché 

non può essere nominato sotto qualsiasi condizione. Egli può, infatti, essere nominato sotto una condizione che è in suo 

potere eseguire, e su questa opinione tutte le autorità sono d'accordo; ma la nomina avrà effetto se egli adempie la 

condizione, o lo farà se non dovesse adempierla e morisse? Giuliano pensa che, quando un figlio è stato nominato erede sotto 

tale condizione, non può essere eliminato dalla successione, anche se non dovesse adempiere la condizione, e quindi quando 

viene nominato in questo modo e ha un coerede, quest'ultimo non è obbligato ad aspettare che il figlio adempia la 

condizione; poiché, anche se quest'ultimo, non adempiendola, può rendere il padre intestato, non c'è dubbio che il coerede 

debba aspettare. Questa opinione mi sembra corretta, cosicché quando un figlio viene nominato sotto una condizione, la cui 

osservanza dipende dalla sua volontà, egli non può, con l'elusione, rendere l'intestato suo padre. 

 

39. Penso che, in generale, una questione di fatto sia coinvolta nel caso in cui una condizione sia o non sia dipendente dal 

potere del figlio di eseguirla. Per una condizione come questa: "Se dovesse andare ad Alessandria", non dipende dalla 

volontà del figlio, se il tempo dovesse essere rigido, ma può dipendere da essa se la condizione è stata imposta a una persona 

che viveva solo a un miglio da Alessandria. La seguente condizione: "Se dovesse pagare dieci aurei a Tizio", presenta una 

difficoltà, se Tizio dovesse essere assente per un lungo viaggio. Quindi, si deve ricorrere alla definizione generale di una 

condizione che può essere soddisfatta dalla parte in questione. 

 

40. Se, tuttavia, dopo il testatore ha nominato suo figlio suo erede sotto una condizione che quest'ultimo era in grado di 

eseguire, o se ha nominato un estraneo, penso che il sostituto non può diventare erede durante la vita del figlio, ma può dopo 

la sua morte; e non è necessario che il figlio sia diseredato dalla nomina del sostituto. E anche se la diseredazione avvenisse, 

sarebbe nulla; perché abbiamo dimostrato altrove che quando questa avviene dopo la morte del figlio è invalida. Pertanto, 

siamo dell'opinione che quando un figlio è stato nominato sotto tale condizione, ed è sotto il controllo del padre, non ha 

bisogno di essere diseredato dai gradi successivi; altrimenti deve essere diseredato anche con la nomina di un coerede. 
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41. Marcello, Su Giuliano, nel ventinovesimo libro del Digesto, osserva che: 

 

Se la condizione in base alla quale il figlio è stato nominato erede è di un carattere tale che è certo che nell'ultimo momento 

della sua vita non può essere soddisfatta, e, mentre è in sospeso, il figlio muore, egli sarà l'erede di suo padre proprio come se 

quest'ultimo fosse intestato; per esempio: "Se dovesse andare ad Alessandria, che sia il mio erede". Se invece la condizione 

può essere soddisfatta nelle ultime ore di vita, per esempio: "Se paga dieci aurei a Tizio, che sia mio erede", ritengo che sia 

vero il contrario. 

 

42. Ulpiano, Su Sabino, libro IV. 

 

Dove un certo tempo è menzionato nella condizione, per esempio: "Se sale in Campidoglio entro trenta giorni"; si può dire 

che se non rispetta la condizione, il figlio sarà escluso dalla successione e il sostituto sarà ammesso alla stessa. Questo è il 

risultato dell'opinione di Giuliano e mia. 

 

43. I nipoti e gli altri successori del testatore, che, nominati, non rompono il testamento secondo la Lex Velleia, possono 

essere nominati sotto qualsiasi condizione, anche se occupano la posizione di un figlio. 

 

44. Siamo abituati a dire che tutto ciò che avviene nel tempo intermedio non pregiudica l'erede; per esempio, se il nominato è 

un cittadino romano, e diventa straniero durante la vita del testatore, e dopo recupera la sua cittadinanza romana, ciò che gli è 

successo nel frattempo non pregiudica i suoi diritti. Se uno schiavo appartenente ad un altro viene nominato erede, e in 

seguito viene consegnato ad un altro schiavo appartenente al patrimonio, e viene poi acquisito da uno straniero per 

usucapione, la sua nomina ad erede non viene annullata. 

 

45. Quando un padrone nomina uno schiavo, posseduto da lui in comune con un altro, suo erede con la concessione della sua 

libertà, e lo riscatta dal suo comproprietario, egli diventa un erede necessario. Quando però lo schiavo è sostituito da un 

minore, e quest'ultimo acquista la quota dell'altro comproprietario, Giuliano dice che il suddetto schiavo non diventa erede 

necessario. 

 

46. Si chiede a Giuliano se questo schiavo, nominato erede con la concessione della sua libertà, possa successivamente 

esserne privato per mezzo di un codicillo. Egli ritiene che nel caso in cui il suddetto schiavo diventi un erede necessario, 

qualsiasi privazione della sua libertà non sarà valida, perché egli sarebbe costretto a privarsene; poiché quando uno schiavo è 

nominato erede, riceve la sua libertà da se stesso. Questa opinione è ragionevole, perché come non può lasciare in eredità la 

sua libertà a se stesso, così non può privarsene. 
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47. Giuliano, Digesto, Libro XXX. 

 

Quando uno schiavo tenuto in comune è nominato erede sotto qualche condizione, e ottiene la sua libertà durante la vita del 

testatore, egli può entrare nell'eredità mentre la condizione sotto la quale deve ottenere la libertà dal testamento, è ancora 

pendente. 

 

48. Ancora, egli avrà diritto al patrimonio per ordine del suo padrone, anche se il testatore lo avesse alienato in vita, o l'erede 

lo avesse fatto dopo la morte del testatore. 

 

49. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro II. 

 

Due soci con il loro testamento diressero un certo schiavo posseduto in comune da loro come loro erede e libero, ed entrambi 

perirono nello stesso momento per la caduta di una casa. Diverse autorità hanno dato come loro opinione che, in questo caso, 

lo schiavo è diventato l'erede di, e ha ottenuto la sua libertà da entrambi; e questa opinione è corretta. 

 

50. Quando due soci dirigono uno schiavo posseduto in comune da loro deve diventare libero e loro erede, sotto la stessa 

condizione, e la condizione è rispettata, si applica la stessa regola di legge. 

 

51. Ulpiano, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando un testatore che vuole nominare un erede nomina un'altra persona per un errore nella persona (come per esempio, 

"Mio fratello, mio patrono"), è stabilito che nessuno dei due sarà suo erede; colui che è menzionato, per la ragione che non 

era intenzione del defunto di nominarlo; né colui che egli intendeva nominare, perché non è stato menzionato. 

 

52. Allo stesso modo, se un testatore dovesse commettere un errore riguardo ai beni (per esempio, se lasciasse un indumento 

quando intendeva lasciare un piatto), non sarà debitore di nessuno dei due. Questa regola si applica sia che il testatore abbia 

scritto lui stesso il suo testamento, sia che l'abbia fatto scrivere da un altro. 

 

53. Dove, tuttavia, il testatore non si è sbagliato riguardo all'articolo stesso, ma solo riguardo ad una parte di ciò che doveva 

essere lasciato in eredità (per esempio, se, dettando, ha dichiarato che una certa parte dovrebbe essere nominata erede di metà 

del suo patrimonio, mentre, in realtà, è stata nominata solo ad un quarto), Celso dice, nel dodicesimo libro delle Domande e 

nell'undicesimo libro del Digesto, che si può sostenere che la parte è erede di metà del patrimonio, poiché è stata menzionata 

la quantità maggiore, ma è stata scritta quella minore; e questa opinione è sostenuta da alcune rescrizioni generali. La stessa 

regola si applica se il testatore stesso scrive una somma minore quando intendeva scriverne una maggiore. 
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54. Ma se la persona che ha redatto il testamento ha messo la somma più grande o (cosa più difficile da provare), il testatore 

stesso lo ha fatto, come, per esempio, una metà invece di un quarto, Proculo pensa che l'erede avrà diritto solo al quarto, 

poiché il quarto è contenuto nella metà. Questa opinione è approvata anche da Celso. 

 

55. Quando invece il testatore scrive duecento per cento in cifre, si applicherà la stessa regola di diritto, perché sia la somma 

che egli intendeva sia quella che vi è stata aggiunta sono state scritte nello stesso momento. Questa opinione non è 

irragionevole. 

 

56. Marcello discute questo stesso punto con riferimento a una parte che, intendendo inserire una condizione nel suo 

testamento, non l'ha fatto; e ritiene che l'erede non debba essere considerato come correttamente nominato. Se invece ha 

aggiunto una condizione senza averne l'intenzione, essa sarà annullata e l'erede sarà ammesso alla successione; poiché ciò 

che è scritto in contrasto con l'intenzione del testatore non è ritenuto da lui menzionato. Questa opinione è adottata da 

Marcello, e noi l'approviamo. 

 

57. Egli discute anche il punto che, se chi redige il testamento omette la condizione contro la volontà del testatore, o la 

cambia, l'erede non avrà diritto alla successione, e sarà considerato come non nominato. 

 

58. Ma se il testatore, che intendeva nominare un solo erede a metà del suo patrimonio, nomina sia un primo che un secondo 

erede, il primo sarà considerato unicamente suo erede, e l'unico nominato a metà del patrimonio. 

 

59. Se il testatore non menziona il nome del suo erede, ma lo designa con qualche segno che non ammette dubbi, e che 

differisce molto poco dal menzionarlo per nome, senza tuttavia aggiungere alcun epiteto che possa causargli danno, la 

nomina sarà valida. 

 

60. Nessuno può nominare un erede senza designarlo con certezza. 

 

61. Quando un testatore dice: "Chiunque dei miei fratelli, Tizio e Maevio, che possa sposare Seia, sia mio erede per tre quarti 

del mio patrimonio, e quello che non la sposa, sia mio erede per il quarto rimanente"; in questo caso, è certo che la nomina è 

legalmente fatta. 

 

62. È chiaro che una nomina fatta nei seguenti termini, cioè: "Chiunque dei miei fratelli summenzionati che sposerà Seia sarà 

mio erede", rientra nella stessa regola. Ritengo che questa nomina sia valida, in quanto fatta sotto condizione. 

 

63. Gli eredi sono successori legali, e, quando ne vengono nominati diversi, i loro rispettivi diritti devono essere ripartiti tra 

loro dal testatore; perché se egli non lo fa, tutti si divideranno equamente come eredi. 
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64. Quando due eredi sono nominati, uno a un terzo della proprietà corniola, e l'altro a due terzi della stessa proprietà, Celso 

adotta l'opinione molto appropriata di Sabino che, lasciando la menzione della terra fuori considerazione, gli eredi i cui nomi 

appaiono nel testamento hanno diritto alla proprietà proprio come se le loro rispettive quote non fossero state indicate; purché 

sia perfettamente evidente che la volontà del testatore non sia stata disattesa. 

 

65. Quando un testatore inserisce nel suo testamento: "Che Stichus sia libero, e dopo che sarà libero sia mio erede", Labeo, 

Neratius e Aristo ritengono che se la parola "dopo" dovesse essere omessa, lo schiavo otterrà la sua libertà e il patrimonio 

allo stesso tempo. 

 

66. Se qualcuno nomina un erede per un terzo del suo patrimonio, e un altro anche per un terzo, e, nel caso in cui non ci fosse 

un secondo erede, nomina un altro erede per i due terzi; in questo caso, se il secondo dovesse rifiutare il patrimonio, il terzo 

erede nominato avrà diritto ai due terzi di esso, non solo per il diritto di sostituzione, ma anche per quello di nomina; vale a 

dire, avrà un terzo del patrimonio per il diritto di sostituzione, e un terzo per quello di nomina. 

 

67. Quando uno schiavo è nominato erede con la concessione della sua libertà, e poi viene alienato, può entrare nell'eredità 

per ordine della parte a cui è stato trasferito. Se, tuttavia, dovesse essere riscattato dal testatore, la sua nomina sarà valida, e 

diventerà un erede necessario. 

 

68. Se ad uno schiavo viene concessa la libertà a partire da una certa data, e gli viene lasciata la proprietà assoluta, e in 

seguito viene alienato o manomesso, vediamo se la sua nomina sarà valida. E, in effetti, se non dovesse essere alienato, si 

può sostenere che la sua nomina sarà valida, così che diventerà un erede necessario quando arriverà il giorno in cui riceverà 

la sua libertà, e che ritarda il suo diritto al patrimonio. 

 

69. Ma quando la sua libertà gli viene concessa a partire da un certo momento, e il patrimonio gli viene lasciato sotto una 

certa condizione, se la condizione dovesse essere soddisfatta dopo il giorno della sua libertà, egli diventerà sia libero che 

erede. 

 

70. Quando uno schiavo è stato nominato erede incondizionatamente, e la sua libertà è a partire da un certo tempo, se dovesse 

essere alienato o manomesso, si deve dire che può diventare erede. 

 

71. Quando però non lo schiavo stesso, ma solo l'usufrutto in lui è alienato, la sua nomina sarà valida, ma sarà rimandata al 

momento in cui l'usufrutto si estingue. 

 

72. Paulus, Su Sabino, Libro I. 
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Quando qualcuno nomina degli eredi a diverse porzioni di diversi tratti di terreno, sarà come se non fossero stati nominati a 

certe porzioni dello stesso; perché non è facile accertare quali saranno le loro quote nei diversi tratti. Pertanto, è più 

opportuno, come dice Sabino, che si consideri che il testatore non abbia menzionato né il terreno, né le quote a cui avevano 

diritto. 

 

73. Javolenus, Epistole, Libro VII. 

 

"Che Attius sia il mio erede della tenuta di Cornelia, e che le due persone chiamate Titius siano i miei eredi di tale e tale 

casa". Le persone chiamate Tizio avranno diritto alla metà del patrimonio, e Attio alla metà rimanente. Questa opinione è 

tenuta da Proculo; cosa ne pensi? La risposta è che l'opinione di Proculo è corretta. 

 

74. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Se un testatore ha lasciato in eredità quote ineguali di un patrimonio e ha aggiunto: "Gli eredi ai quali ho assegnato porzioni 

ineguali si dividano in parti uguali", si deve ritenere che essi si dividano in parti uguali, purché questa clausola sia stata 

inserita prima del completamento del testamento. 

 

75. Ulpiano, Su Sabino, Libro VII. 

 

A volte, questa aggiunta, "Che i miei eredi si dividano equamente", esprime l'intenzione del testatore; come, per esempio: 

"Che il primo e i figli di mio fratello si dividano equamente"; poiché questa aggiunta indica che tutti gli eredi sono nominati 

per quote uguali, come afferma Labeo; e se viene omessa, il primo avrà diritto alla metà del patrimonio, e i figli del fratello 

del testatore all'altra metà. 

 

76. Il padre di famiglia può dividere il suo patrimonio in tutte le porzioni che vuole, ma la divisione regolare di un patrimonio 

è fatta in dodici quote, chiamate unciae. 

 

77. Quindi, se il testatore divide il suo patrimonio in un numero inferiore a questo, si ricorre a questa regola per effetto della 

legge; per esempio, quando un testatore nomina due eredi ciascuno per un quarto del suo patrimonio, perché in questo caso il 

resto del patrimonio è ripartito in modo tale che ogni erede è ritenuto nominato per sei quote. 

 

78. Se invece un erede è nominato per un quarto del patrimonio e un altro per la metà, il quarto rimanente sarà aggiunto in 

proporzione alle quote che essi ereditano rispettivamente. 
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79. Se un testatore dovesse dividere il suo patrimonio in più di dodici quote, la diminuzione sarà fatta in proporzione, come 

per esempio, se ha nominato me erede di dodici quote, e voi erede di sei, io avrò diritto a otto quote del patrimonio, e voi a 

quattro. 

 

80. Quando un testatore nomina due eredi per l'intero patrimonio e altri due per dodici parti dello stesso, Labeo, nella quarta 

parte delle sue Ultime Opere, chiede se si debba fare una distribuzione uguale. Ed egli sostiene che i primi hanno diritto alla 

metà del patrimonio, e coloro che sono nominati per dodici parti di esso saranno eredi dell'altra metà. Credo che questa 

opinione debba essere adottata. 

 

81. Se però un testatore dovesse nominare due eredi per l'intero suo patrimonio, e poi nominare un terzo per la metà e un 

sesto dello stesso, Labeo dice, nello stesso libro, che l'intero patrimonio dovrebbe essere diviso in venti parti, di cui i due 

primi eredi avranno dodici, e colui che è stato nominato per la metà e il sesto avrà diritto a otto. 

 

82. Anche Labeo dà come esempio: "Che Tizio sia nominato per un terzo del mio patrimonio"; e poi, dopo che l'intero 

patrimonio è stato disposto è stato aggiunto: "Che lo stesso Tizio sia nominato per un sesto". Trebatius dice che questo 

patrimonio dovrebbe essere diviso in quattordici parti. 

 

83. Javolenus, Su Cassio, Libro I. 

 

Se qualcuno dovesse nominare degli eredi come segue: "Tizio sia l'erede della prima parte, Seius della seconda, Maevius 

della terza e Sulpicius della quarta", parti uguali del patrimonio apparterranno alle parti nominate; per la ragione che si ritiene 

che il testatore le abbia nominate piuttosto per mostrare l'ordine della loro designazione, che per prescrivere il metodo di 

dividere il patrimonio in parti. 

 

84. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Julianus afferma nel trentesimo libro che quando un testatore nominava i suoi eredi come segue: "Che Tizio sia l'erede della 

metà del mio patrimonio, e Seius della metà, e della parte che ho lasciato a Seius, che Sempronio sia mio erede per un 

ammontare uguale"; si può dubitare se il testatore intendesse dividere il suo patrimonio in tre parti, o se intendesse unire 

Seius e Sempronio come eredi della stessa metà. Quest'ultima è l'opinione migliore, e quindi si ritiene che questi due siano 

stati nominati eredi della stessa porzione del patrimonio; di conseguenza, Tizio avrà diritto alla metà del patrimonio, e 

ciascuno degli altri a un quarto dello stesso. 

 

85. La stessa autorità afferma, nello stesso libro, che quando un testatore dice: "Se il primo è erede della metà, il secondo sarà 

erede dell'altra metà; ma se il primo non dovesse essere erede, che il terzo sia sostituito come erede dei tre quarti del mio 
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patrimonio". Questa è in effetti una questione di fatto, ma si può ben dire che se il primo erede entra nel patrimonio, gli altri 

avranno diritto a quote uguali dello stesso; ma se lo rifiuta, esso deve essere diviso in quindici parti, di cui il terzo erede avrà 

diritto a nove, e il secondo a sei. 

 

86. Giuliano, Digesto, Libro XXX. 

 

Infatti il terzo erede occupa la posizione di uno che è stato sia nominato che sostituito, in quanto si ritiene che sia stato 

nominato per tre parti del patrimonio, e sostituito per sei. 

 

87. Ulpiano, Su Sabino, Libro VII. 

 

Sabino dice che quando una quota non è stata assegnata a uno degli eredi, ciò richiede un'indagine. Per esempio, se un 

testatore ha nominato due eredi, ciascuno ad un quarto del patrimonio, ma non ha assegnato nulla al terzo, quest'ultimo avrà 

diritto al resto. Anche Labeo adotta questa opinione. 

 

88. La stessa autorità discute la questione: "Se un testatore ha nominato due eredi a undici quote del suo patrimonio, e due 

senza alcuna, e in seguito uno di quelli a cui non è stata assegnata alcuna quota ha rifiutato la successione, il ventiquattresimo 

a cui aveva diritto apparterrà a tutti gli eredi, o a lui solo a cui non è stata assegnata alcuna quota? Egli non determina questo 

punto. Servio, tuttavia, dice che la quota apparterrà a tutti gli eredi, e penso che questa opinione sia la migliore; infatti, per 

quanto riguarda il diritto di maturazione, coloro che sono nominati senza alcuna quota non sono eredi comuni con gli altri. 

Questa opinione è adottata da Celso nel sedicesimo libro del Digesto. 

 

89. Anche Sabino ritiene che quando il testatore ha disposto dell'intero patrimonio e ha nominato due eredi senza assegnare 

loro alcuna quota, nessuno di loro sarà coerede con gli altri. 

 

90. Ma se, dopo aver disposto dell'intero patrimonio, ne nominasse un altro senza alcuna quota, quest'ultimo avrà diritto alla 

metà del doppio dell'importo delle quote originarie di detto patrimonio. Sarà invece diverso se, dopo aver disposto di tutto il 

suo patrimonio, il testatore dispone: "Che Tal dei Tali sia il mio erede per il resto"; poiché, non essendoci più nulla, non si 

può nominare un erede per nessuna quota. 

 

91. Ma se, dopo che l'intero patrimonio è stato disposto, vengono menzionati due eredi senza che venga loro assegnata alcuna 

quota, si pone la questione se questi due siano uniti nel raddoppio del patrimonio, o solo in un'unica divisione dello stesso? 

Labeo pensa, ed è l'opinione migliore, che essi avranno diritto a partecipare a un'unica divisione; infatti, se uno è stato 

nominato senza l'assegnazione di alcuna quota, e in seguito due vengono nominati insieme senza che venga loro assegnata 

alcuna quota, Celso dice, nel sedicesimo libro, che il patrimonio non dovrebbe essere diviso in tre porzioni, ma solo in due. 
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92. Ma se il testatore, dopo aver raddoppiato le quote del patrimonio, lo divide tra due eredi, e ne nomina un terzo senza 

alcuna quota, il numero delle quote originarie non sarà triplicato; ma il suddetto terzo erede avrà diritto a una terza parte dello 

stesso, come afferma Labeo nel quarto libro delle sue Ultime Opere, e questa opinione non è riferita né da Aristo né da 

Paulus, forse perché la ritengono corretta, 

 

93. Paulus, Su Vitellius, Libro I. 

 

Sabino dice: "La questione si pone quando un testatore ha distribuito tra i suoi eredi un numero di azioni maggiore di quello 

che richiede la consueta divisione di un patrimonio, e ha nominato un erede senza alcuna quota; quest'ultimo avrà diritto alla 

metà della doppia divisione, o solo a ciò che manca delle ventiquattro quote?" Penso che quest'ultima opinione sia la più 

corretta, in modo che lo stesso rapporto debba essere osservato quando la divisione è raddoppiata, o si fa qualsiasi altro 

numero di azioni maggiore di quello che si fa nella distribuzione ordinaria di un'eredità. Paulus: "Nella seconda divisione si 

deve osservare lo stesso rapporto che nella prima". 

 

94. Ulpiano, Su Sabino, Libro VII. 

 

Pomponio e Arriano affermano che sorse una discussione in riferimento al seguente punto, vale a dire, se un uomo lasciava 

una parte del suo patrimonio senza disporre, e poi disponeva: "Se Seius" (che non aveva nominato) "non dovesse essere il 

mio erede, che Sempronio sia il mio erede", se quest'ultimo potesse prendere quella parte del patrimonio che non era stata 

assegnata a nessuno. Pegaso pensa che avrebbe diritto a questa parte. Aristo è del parere contrario, perché gli è stata 

assegnata una quota che non esisteva. Javolenus, Pomponius e Arrianus approvano questa opinione, che prevale attualmente. 

 

95. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Non fa differenza a quale posto viene assegnato un erede al quale non è stata data alcuna porzione di eredità, se al primo, 

all'intermedio o all'ultimo. 

 

96. Quando il quarto di un patrimonio è stato lasciato a una persona già morta, e i restanti tre quarti a un'altra, e una terza 

parte è stata menzionata senza che gli sia stata assegnata alcuna quota del patrimonio, Labeo dice che colui che è stato 

nominato erede senza alcuna quota avrà diritto alla metà delle quote raddoppiate del patrimonio, e che questa era l'intenzione 

del testatore. Anche Giuliano approva questa opinione, ed è corretta. 

 

97. Quando una persona vivente e una morta sono nominate eredi congiunti della metà di un'eredità, e un terzo dell'altra 

metà; egli dice che avranno diritto a quote uguali, perché la quota assegnata al defunto è considerata come non menzionata. 
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98. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

Trebatius dice che quanto segue non è correttamente dichiarato: "Chiunque sarà il mio erede, che Stichus sia libero e mio 

erede", ma che lo schiavo diventerà comunque libero. Labeo sostiene, e molto correttamente, che egli sarà anche l'erede. 

 

99. Penso che sia molto probabile che la libertà possa essere assolutamente concessa ad uno schiavo, e che il patrimonio 

possa, allo stesso tempo, essere lasciato in eredità sotto qualche condizione, in modo tale, però, che entrambe le disposizioni 

dipendano dalla condizione. 

 

100. Giuliano, Digesto, Libro XXX. 

 

Essendo stata soddisfatta la condizione, lo schiavo diventerà libero ed erede; non importa in quale parte del testamento gli sia 

stata conferita la libertà. Se, tuttavia, la condizione non è stata soddisfatta, si considera che la libertà gli sia stata conferita 

senza l'eredità. 

 

101. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

Quando un erede è nominato per un tempo certo o incerto, può rivendicare il possesso del patrimonio e può disporne come 

l'erede. 

 

102. Ma se non rivendica il possesso della proprietà, ma rimanda l'adempimento della condizione, che può eseguire molto 

facilmente (per esempio, se la condizione era che avrebbe dovuto manomettere uno schiavo che è sotto il suo controllo, ma 

non lo fa), in questo caso è dovere del Pretore emettere il suo editto designando il tempo entro il quale l'erede deve entrare 

nella proprietà. 

 

103. Allo stesso modo, se l'erede non può soddisfare la condizione perché non è in suo potere (per esempio, quando consiste 

in qualcosa che deve essere fatto da un altro, o dipende da qualche evento incerto, per esempio: "Se dovesse diventare 

Console"); e il Pretore decidesse allora, su richiesta dei creditori, che, a meno che l'eredità non fosse accettata e stipulata 

entro un certo tempo, ordinerebbe ai suddetti creditori dell'eredità di prendere possesso dei beni del defunto, e, nel frattempo, 

ordinerebbe che qualsiasi bene di cui fosse necessario disporre sia venduto da agenti nominati a tale scopo. 

 

104. Tuttavia, quando un erede è nominato sotto condizione, e l'indebitamento dell'eredità è considerevole, ed è suscettibile 

di essere aumentato dall'imposizione di sanzioni, e soprattutto quando c'è un debito pubblico, l'indebitamento dovrebbe 



1785 
 

essere estinto per mezzo di un agente, proprio come quando un bambino non ancora nato è in possesso dell'eredità, o c'è un 

erede minore che non ha un tutore. 

 

105. E quindi dice che un'indagine dovrebbe essere fatta con riferimento a quegli eredi che sono assenti, senza essere 

intenzionalmente inadempienti; ma che sono impediti o da una malattia acuta o cronica di venire in tribunale, e non hanno 

nessuno che compaia in loro difesa. 

 

106. Celso, Digesto, Libro XVI. 

 

"Che Tizio e Seius, o il superstite di uno dei due, sia il mio erede". Penso che se entrambi sopravvivono, entrambi saranno 

eredi, ma se uno di loro dovesse morire, il superstite sarà erede dell'intero patrimonio: 

 

107. Ulpiano, Regole, Libro VI. 

 

Per la ragione che una sostituzione tacita sembra essere inclusa nella nomina. 

 

108. Celso, Digesto, Libro XVI. 

 

Il Senato decise questa questione anche quando un'eredità fu lasciata allo stesso modo. 

 

109. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Se io ti nomino assolutamente mio erede per metà del mio patrimonio, e nomino un altro erede per l'altra metà sotto qualche 

condizione, e poi nomino un sostituto per te, Celso dice che se la condizione non viene rispettata, il sostituto sarà l'erede di 

quella parte del patrimonio. 

 

110. Ma se io ti nomino mio erede incondizionatamente, e in seguito ti nomino sotto qualche condizione, la seconda nomina 

non sarà valida, perché la prima prevale sull'altra. 

 

111. Se invece sono state fatte più nomine per la stessa quota di un'eredità sotto condizioni diverse, e la prima condizione è 

soddisfatta, il risultato sarà lo stesso che abbiamo detto sopra, quando la nomina è stata fatta in modo assoluto, e anche sotto 

condizione. 

 

112. Ulpiano, Su Sabino, Libro V. 
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Se qualcuno dovesse essere nominato erede come segue: "Sia Tizio il mio erede, se Secundus non sarà mio erede", e dopo 

dice: "Sia Secundus il mio erede", è stabilito che Secundus è nominato in primo grado. 

 

113. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Con il termine "o" si intendono tutti gli eredi, e quindi Labeo dice che se nel testamento è stato inserito quanto segue, cioè: 

"Che Tizio e Seius siano miei eredi nella misura in cui uno dei due mi abbia nominato suo erede". Se entrambi non hanno 

nominato il testatore loro erede, nessuno dei due sarà suo erede, poiché la frase si riferisce all'atto di tutti; ma in questo caso, 

penso che si debba considerare l'intenzione del testatore. È più equo, quindi, che colui che il testatore avrebbe designato 

come erede del suo patrimonio sia suo erede per tale importo, e che colui che non avrebbe designato non sia ammesso a 

partecipare al suo patrimonio. 

 

114. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

L'imperatore Severo affermò in un Rescritto che quando uno schiavo veniva dato in pegno poteva essere l'erede necessario 

del suo padrone, purché fosse pronto a soddisfare in anticipo il creditore. 

 

115. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

Possiamo nominare come eredi non solo gli schiavi ma anche i liberi, a condizione che gli schiavi appartengano a soggetti 

che noi stessi possiamo nominare, poiché fare testamento con riferimento agli schiavi è un diritto che deriva dall'autorità dei 

loro padroni. 

 

116. Il potere di nominare uno schiavo che fa parte di un'eredità prima che l'eredità sia stata iscritta si basa sul principio che 

l'eredità è considerata come il proprietario dello schiavo, e di occupare il posto del defunto. 

 

117. Lo stesso, a proposito dei testamenti; sull'Editto del Pretore Urbano, Libro I. 

 

La nomina di un erede, come segue: "Quelli che Tizio vorrà", è difettosa, per la ragione che dipende dal desiderio di un altro. 

Infatti le autorità antiche hanno deciso molto spesso che la validità dei testamenti deve derivare da loro stessi, e non 

dipendere dai desideri di altri. 

 

118. Chiunque si trovi nelle mani del nemico può legalmente essere nominato erede, perché, per la legge del postliminium, 

tutti i suoi diritti personali di cittadinanza rimangono in sospeso, e non sono annullati. Pertanto, se dovesse tornare dalla 

prigionia, può entrare nel patrimonio. Il suo schiavo può anche essere legalmente nominato erede, e se il suo padrone ritorna 
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dalla prigionia, può essere ordinato di entrare nell'eredità. Se però dovesse morire, il suo successore legale diventerà suo 

erede per atto dello schiavo. 

 

119. Lo stesso, a proposito dei testamenti; sull'Editto del Pretore Urbano, Libro II. 

 

Se qualcuno dovesse scrivere in un testamento quanto segue, cioè: "Che Tizio sia erede della metà del mio patrimonio, e che 

lo stesso Tizio sia erede dell'altra metà se arriva una nave dall'Asia", poiché l'erede entra nel patrimonio in ragione di una 

nomina incondizionata, sebbene la condizione della seconda nomina possa essere ancora pendente, egli diventa erede 

dell'intero patrimonio, anche se la condizione non dovesse essere soddisfatta, poiché il suo soddisfacimento non gli gioverà 

in alcun modo; poiché non c'è dubbio che se una parte è nominata erede della metà di un patrimonio, e nessun altro erede 

appare in seguito, si ritiene che sia stato nominato erede dell'intero patrimonio. 

 

120. Papiniano, Definizioni, Libro I. 

 

Un patrimonio non può essere legalmente lasciato in eredità a partire da un certo momento o fino a un certo momento, ma 

essendo stato ignorato il difetto relativo al tempo, la nomina dell'erede sarà valida. 

 

121. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

In un caso che è stato esposto, un certo testatore nominò due eredi, uno ai suoi beni situati in una provincia, l'altro ai suoi 

beni situati in Italia; e poiché era sua abitudine portare merci in Italia, mandò del denaro nella provincia allo scopo di 

comprarne alcune, e questa merce fu acquistata o durante la sua vita o dopo la sua morte, ma non era ancora stata portata in 

Italia. Si poneva la questione se la suddetta merce appartenesse all'erede al quale era stata lasciata in eredità la proprietà in 

Italia, o se ne avesse diritto colui al quale era stata lasciata quella in provincia? Dichiarai che era stabilito che gli eredi 

potevano essere nominati per diversi tipi di beni, e che la nomina non era nulla; ma che era dovere del giudice competente 

per la divisione dell'eredità controllare che nessun erede a cui era stata lasciata una certa porzione di beni ricevesse più di 

quanto gli spettasse in base al testamento. Questo dovrebbe essere inteso come segue: per esempio, supponiamo che due 

eredi siano stati nominati, uno alla tenuta di Cornelia, l'altro alla tenuta di Livia, e che uno di questi tratti di terra comporti tre 

quarti della proprietà, e l'altro il restante quarto; i suddetti eredi erediteranno allora porzioni uguali della tenuta, proprio come 

se fossero stati nominati senza alcuna designazione delle loro quote; ma sarà dovere del giudice vedere che la terra che è stata 

assegnata a ciascuno di loro sia aggiudicata o assegnata a lui. 

 

122. Perciò mi rendo conto che si pone la questione di quale parte dei debiti dell'eredità dovrà rispondere ciascuno di questi 

eredi. Papiniano, di cui io stesso ho approvato l'opinione, ritiene che ognuno di loro debba rispondere dei debiti dell'eredità in 

proporzione alla sua quota ereditaria, cioè per la metà; perché si intende che queste terre siano state ricevute come un'eredità 
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privilegiata. Pertanto, se l'indebitamento era così grande che non rimarrà nulla dopo che sarà stato estinto, riteniamo di 

conseguenza che tali nomine fatte con riferimento alla disposizione di alcuni beni specifici non hanno alcuna forza o effetto. 

Se l'applicazione della Legge Falcidiana dovesse causare la diminuzione dei lasciti, diventerà allora dovere del giudice 

ridurre questi lasciti privilegiati, in modo che nessuno degli eredi possa ricevere più di quanto avrebbe avuto diritto se avesse 

ottenuto un lascito, o qualsiasi altro bene, o anche i suddetti lasciti. Ma se ci fosse qualche dubbio sull'applicazione della 

legge falcidiana, sarà perfettamente giusto che il giudice richieda alle parti di fornire garanzie reciproche. 

 

123. Stando così le cose, la nomina che stiamo esaminando non dovrebbe essere respinta come invalida, quando ad un erede 

sono stati lasciati beni situati in una provincia e all'altro beni situati in Italia. Sarà compito del giudice assegnare a ciascuno 

degli eredi la parte del patrimonio che gli è stata lasciata in eredità. Tuttavia, i suddetti eredi avranno diritto ciascuno alla 

metà del patrimonio, perché nessuna parte è stata loro assegnata dal testatore. Ne consegue che se alcuni beni dell'eredità si 

trovano più in un luogo che in un altro (per esempio, più in Italia che in provincia), e il pagamento dei debiti è pressante, si 

deve ritenere che si debba fare la stessa diminuzione di cui abbiamo parlato sopra. Quindi, quando i legati sono stati lasciati 

ad altri, il contributo per la loro liquidazione deve essere fatto dagli eredi. 

 

124. Occorre ora accertare cosa si intende per beni situati in Italia o in provincia. L'intenzione del defunto deve determinare 

questo punto, perché bisogna considerare ciò che egli aveva in mente. Tuttavia, si deve intendere che con il termine "beni in 

Italia" sono comprese tutte quelle cose che il testatore ha sempre avuto lì, e ha fatto in modo di conservarvi. Ancora, se egli 

ha trasferito temporaneamente dei beni da un luogo ad un altro, non allo scopo di conservarli in quel luogo, ma allo scopo di 

riportarli nella loro precedente ubicazione, ciò non aumenterà l'ammontare dei beni nel luogo in cui li ha trasportati, né 

diminuirà quello nel luogo da cui li ha presi; come, per esempio, se egli mandasse dal suo possedimento italiano alcuni 

schiavi in una provincia (come in Gallia) o per pagare un debito o per comprare delle merci, i quali dovessero ritornare dopo 

aver fatto i loro acquisti, non c'è dubbio che si debba dire che essi continuano ad appartenere al possedimento italiano; come 

è stato affermato da Muzio quando un tratto di terra è stato devoluto, sia con tutti i mezzi di coltivazione sia con i beni che vi 

si trovano sopra. Infatti Muzio dice che quando uno schiavo di nome Agaso fu mandato dal suo padrone in un podere di 

campagna, non apparteneva alla terra che era stata assegnata, perché non era stato mandato lì per rimanervi 

permanentemente; quindi, quando uno schiavo viene mandato in un podere di campagna per rimanervi per un certo tempo, 

perché ha offeso il suo padrone, viene, per così dire, bandito temporaneamente, e si ritiene che non faccia parte del podere 

assegnato. Quindi, gli schiavi che sono abituati a lavorare in una fattoria e che vengono mandati in un'altra, essendo per così 

dire prestati da un tratto di terra all'altro, non fanno parte dell'eredità assegnata, perché non sembrano essere 

permanentemente legati alla terra. Nella fattispecie si deve ritenere che i beni situati in Italia siano quelli che il testatore ha 

voluto che vi rimanessero in modo permanente. 

 

125. Perciò, se un uomo manda del denaro in una provincia allo scopo di comprare delle merci, e queste non sono ancora 

state acquistate, io dico che il denaro che è stato mandato lì per ottenere delle merci da portare in Italia deve essere 
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considerato come facente parte del patrimonio italiano; perché se il testatore avesse mandato in provincia del denaro che era 

solito usare in Italia, e questo fosse stato preso e riportato da un luogo all'altro, dovrebbe essere considerato come 

appartenente al patrimonio italiano. 

 

126. Ho quindi affermato che il risultato sarà che la suddetta merce acquistata per essere trasportata a Roma, sia che sia stata 

trasportata durante la vita del testatore, sia che ciò non sia stato ancora fatto, e sia che il testatore sapesse, o non sapesse che 

questo era il fatto, essa apparterrà a quell'erede a cui è stato lasciato in eredità il patrimonio italiano. 

 

127. Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Dove qualcuno nomina un erede come segue: "Che Tizio sia l'erede di quella parte del mio patrimonio a cui l'ho nominato 

con un codicillo"; egli sarà comunque l'erede, in quanto nominato senza alcuna quota certa, anche se la sua quota non era 

menzionata nel codicillo. 

 

128. Giuliano, Digesto, Libro XXIX. 

 

Quando un testatore fa la seguente disposizione nel suo testamento: "Se mio figlio morisse durante la mia vita, e il nipote da 

lui nascesse dopo la mia morte, sia mio erede", ci sono due gradi di successione, perché in nessun caso entrambi possono 

essere ammessi a partecipare al patrimonio. Da ciò è evidente che, se Tizio dovesse essere sostituito al nipote, e il figlio fosse 

l'erede di suo padre, Tizio non può essere l'erede di suo figlio, per la ragione che è sostituito non nel primo, ma nel secondo 

grado. 

 

129. La seguente clausola: "Che Publio, Marco, Gaio, sostituti l'uno dell'altro, siano i miei eredi", deve essere intesa nel 

senso che il testatore sembra aver nominato tre eredi in pochissime parole, e averli sostituiti l'uno all'altro, proprio come se 

avesse scritto: "Che Tal dei tali, tal dei tali e talaltro siano nominati miei eredi, e siano sostituiti". 

 

130. Quando un uomo ha tre figli e ha scritto nel suo testamento: "Che i miei figli siano i miei eredi, e che mio figlio Publio 

sia diseredato", si considera che egli abbia nominato eredi solo due dei suoi figli nella prima parte del suo testamento. 

 

131. Lo stesso, Digesto, Libro XXX. 

 

Quando un testatore ha lasciato in eredità uno schiavo di nome Pamphilus al figlio diseredato, minorenne, può nominare il 

suddetto schiavo erede di una parte del suo patrimonio allo stesso modo, dopo la morte del figlio, così come chi lascia in 

eredità uno schiavo a Sempronius, può nominare il suddetto schiavo erede di una parte del suo patrimonio, dopo la morte di 

Sempronius. 
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132. Quando uno schiavo è nominato incondizionatamente erede da un testamento, ma non è diretto ad essere libero a meno 

che non paghi dieci aurei prima delle calende di dicembre, e successivamente ottiene la sua libertà in modo assoluto con un 

codicillo, non sarà né libero né erede, a meno che non paghi i dieci aurei prima delle calende di dicembre; ma se non dovesse 

farlo, diventerà libero in virtù del codicillo. 

 

133. Se un testatore nomina assolutamente uno schiavo come suo erede, ma gli concede la libertà sotto condizione e lo vende 

mentre la condizione è in corso, lo schiavo può entrare nel patrimonio per ordine del suo acquirente, perché la nomina è 

valida, e l'acquirente ha il diritto di dare allo schiavo l'ordine. 

 

134. Quando lo schiavo è stato alienato, dopo che si è verificato il mancato rispetto della condizione, non può entrare nella 

proprietà per ordine dell'acquirente, perché al momento in cui è passato nelle mani di quest'ultimo la nomina, essendo 

diventata nulla, non aveva alcun effetto. 

 

135. Pertanto, quando uno schiavo è indirizzato a diventare libero sotto una certa condizione, e riceve un legato in modo 

assoluto, e, mentre la condizione è pendente, viene manomesso o alienato, egli avrà diritto al legato, o lo otterrà per il suo 

padrone, anche se, al momento della morte del testatore, la condizione da cui dipendeva la sua condizione non era stata 

soddisfatta. Se invece egli fosse stato manomesso o alienato dopo che il mancato adempimento della condizione fosse 

avvenuto, il legato diventerà invalido. 

 

136. Quando un venditore ordina ad uno schiavo, che è stato nominato erede di una parte del patrimonio dell'acquirente 

prima della sua consegna a quest'ultimo, di accettare il lascito, egli sarà tenuto a restituire quanto ha ricevuto al coerede dello 

schiavo, perché non deve trarre profitto dal diritto dello schiavo che ha venduto. È evidente che non è tenuto a restituire tutto 

ciò che ha ricevuto, ma solo la parte proporzionale che lo schiavo aveva in comune con il coerede. 

 

137. Marcianus, Regole, Libro II. 

 

Vale a dire, la metà dello schiavo e il quarto del patrimonio, come osserva Marcello nel trentesimo libro del Digesto di 

Giuliano, e ritiene che egli debba cedere questo perché il venditore non potrebbe recuperarlo se lo schiavo fosse stato 

consegnato prima di entrare nella sua parte di patrimonio, opinione corretta. 

 

138. Giuliano, Digesto, Libro XXX. 

 

Il capofamiglia nominò Tizio, che supponeva essere nato libero, suo erede, e sostituì Sempronio per lui, se non fosse stato il 

suo erede; e quando Tizio, essendo uno schiavo, entrò nel patrimonio per ordine del suo padrone, si può ritenere che 
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Sempronio debba essere ammesso a una quota del patrimonio; perché quando un uomo sapendo che qualcuno è uno schiavo, 

lo nomina suo erede, dandogli un sostituto, come segue: "Se Stichus non dovesse essere il mio erede, che Sempronius sia il 

mio erede", si capisce che intende dire che se Stichus non dovesse essere l'erede non può trasferire il possesso a nessun altro. 

Ma quando qualcuno nomina come suo erede una persona che ritiene libera, in questi termini, cioè: "Se non dovesse essere 

mio erede", si ritiene che non intenda altro che se dovesse acquisire il patrimonio per sé, o la sua condizione dovesse 

cambiare, non può nominare un altro suo erede. Questa aggiunta si riferisce a coloro che sono nominati eredi del 

capofamiglia, e sono poi ridotti in schiavitù; quindi, in questo caso, il patrimonio sarà diviso in due parti, di cui la metà andrà 

a colui che era il padrone dello schiavo nominato erede, e l'altra metà al sostituto. 

 

139. Pomponio, Passaggi vari, Libro XII. 

 

Tiberio Cesare prese questa decisione in riferimento a Partenio, che era stato nominato erede, in quanto nato libero, e che 

entrò in possesso di un patrimonio mentre era schiavo dell'imperatore; infatti, come riferisce Sesto Pomponio, il patrimonio 

fu diviso tra Tiberio e la persona che era stata sostituita a Partenio. 

 

140. Giuliano, Digesto, Libro LXIV. 

 

Un uomo che non era solvibile diresse con il suo testamento che due schiavi di nome Apollonio fossero liberi e i suoi eredi. 

Essendo morto uno dei suddetti schiavi prima dell'apertura del testamento, non si può impropriamente ritenere che il 

superstite diventasse libero e unico e necessario erede del testatore. Se, tuttavia, entrambi fossero vivi, la nomina sarebbe 

nulla secondo la Lex Aelia Sentia, che vieta la nomina di più di un erede necessario: 

 

141. Paulus, Sulla legge dell'Aelia Sentia, Libro I. Perché allora si ostacolano a vicenda. 

 

142. Alfenus, Digesto, Libro V. 

 

Il capo di una famiglia nominò due eredi per testamento, e ordinò loro di erigergli un monumento entro un certo tempo, e poi 

inserì nel suo testamento: "Chi non fa questo sia diseredato". Uno degli eredi si rifiutò di entrare nell'eredità, e l'altro, dato 

che aveva costruito lui stesso il monumento, chiese un parere per sapere se non avrebbe avuto diritto all'eredità, perché il suo 

co-erede si era rifiutato di accettarla. La risposta fu che nessuno può essere vincolato o privato di un'eredità per l'atto di un 

altro; ma se qualcuno ha rispettato la condizione, diventerà l'erede dell'eredità, anche se nessuno degli altri eredi è entrato 

nella stessa. 

 

143. Lo stesso, Sulle Epitome del Digesto, di Paulus, Libro II. 

 



1792 
 

"Se mia madre, Maevia, e mia figlia Fulvia, dovessero essere viventi, che Lucio Tizio sia il mio erede". Servio era 

dell'opinione che se il testatore non avesse mai avuto una figlia e sua madre fosse sopravvissuta, Tizio sarebbe stato 

comunque suo erede, perché dove in un testamento è inserito qualcosa di impossibile non ha forza. 

 

144. Africanus, Questions, Libro II. 

 

Un certo individuo che desiderava fare di un figlio sotto il controllo paterno il suo erede, ma in modo tale che nessun 

patrimonio sarebbe andato al padre, dichiarò i suoi desideri al figlio. Quest'ultimo, temendo di offendere il padre, chiese al 

testatore di nominarlo suo erede a condizione che fosse emancipato dal padre, e ottenne il suo consenso a nominare suo erede 

uno dei suoi amici, e in questo modo, l'amico del figlio che era sconosciuto al testatore fu nominato suo erede testamentario, 

e nulla gli fu richiesto. Si poneva la questione se il suddetto amico non volesse entrare nel patrimonio, o se, dopo esservi 

entrato, si rifiutasse di cederlo, se si potesse esigere da lui come fiduciario, o se si potesse intentare un'azione contro di lui, o 

se si potesse farlo contro il padre o il figlio. La risposta fu che, anche se era evidente che l'erede designato era solo un 

fiduciario, il patrimonio non poteva essere richiesto a lui a meno che non si potesse provare che il testatore stesso lo 

considerava in quella luce. Se, tuttavia, l'amico, essendo stato richiesto dal figlio sotto il controllo paterno, ha accettato di 

entrare nel patrimonio e di cederlo dopo essere diventato il proprio padrone, non si può impropriamente ritenere che 

un'azione su mandato possa essere intentata, e che tale azione non sarebbe a favore del padre, perché la buona fede non 

richiedeva che gli venisse dato ciò che il testatore non voleva che finisse nelle sue mani. Neppure l'azione comune su 

mandato sarà disponibile per il figlio, ma lo sarà un'azione pretoria; poiché è stato stabilito che una dovrebbe essere concessa 

a una parte che, mentre un figlio sotto il controllo paterno, è diventato garante per qualcuno, e dopo essere diventato il 

proprio padrone è obbligato a fare il pagamento. 

 

145. Lo stesso, Domande, Libro IV. 

 

Quando in un testamento si dice: "Che Tizio, non Seius, sia mio erede", l'opinione era che solo Seius fosse l'erede. Dove, 

invece, si usano le seguenti parole: "Sia Tizio il mio erede, non Seius il mio erede", si applica la stessa regola. 

 

146. Un certo testatore nominò i suoi eredi come segue: "Che Titia, mia figlia, sia la mia erede; e se mi nascono dei figli 

durante la mia vita o dopo la mia morte, che uno o più dei maschi che nascono ereditino la metà e un quarto del mio 

patrimonio, e che uno o più delle femmine che possono nascere siano eredi della quarta parte del mio patrimonio"; un figlio 

maschio postumo nacque al testatore, e gli fu chiesto quale parte del patrimonio avrebbe ereditato. La risposta fu che il 

patrimonio doveva essere diviso in sette parti, e che la figlia avrebbe avuto diritto a quattro di esse, e il figlio postumo a tre; 

per la ragione che l'intero patrimonio era stato lasciato in eredità alla figlia, e tre quarti di esso al figlio postumo, così che la 

figlia aveva diritto a un quarto in più del figlio postumo. Pertanto, se è nata anche una figlia postuma, la prima figlia 

dovrebbe avere diritto a tanto quanto i due figli postumi insieme. Quindi, nel caso citato, poiché l'intero patrimonio è stato 
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dato alla figlia e i tre quarti al figlio postumo, esso dovrebbe essere diviso in ventuno quote, in modo che la figlia abbia 

dodici quote e il figlio nove. 

 

147. Quando in un testamento fu fatta la seguente disposizione: "Che Lucio Tizio sia l'erede di sei quote del mio patrimonio, 

Gaio Attio di una quota, Maevio di una quota e Seius di due quote", ci si chiedeva quale fosse la legge in questo caso. La 

risposta fu che il testamento doveva essere interpretato in modo tale che Lucio Tizio avrebbe avuto un sesto, e gli altri, 

essendo stati nominati senza quote definite, sarebbero stati gli eredi del resto del patrimonio, che avrebbe dovuto essere 

diviso in modo che Seius avrebbe ricevuto cinque quote, e Attius e Maevius le restanti cinque tra loro. 

 

148. Marcianus, Institutes, Libro IV. 

 

La nomina di un erede è fatta legalmente quando è espressa come segue: "Che Tizio sia il proprietario del mio patrimonio". 

 

149. La seguente nomina è valida: "Che il mio figlio più innaturale, che ha meritato così male di me, sia il mio erede"; perché 

è assolutamente nominato erede, anche se in termini di rimprovero, e tutte le nomine di questo tipo sono accettate. 

 

150. Talvolta uno schiavo non è legalmente nominato erede con la concessione della sua libertà da parte della sua padrona, 

come è indicato da una costituzione dei divini Severo e Antonino, che è nelle seguenti parole: "È ragionevole che uno 

schiavo accusato di adulterio non possa, prima che sia stata pronunciata la sentenza, essere legalmente affrancato dalla stessa 

donna con cui è stato implicato, quando questa è accusata dello stesso crimine. Ne consegue che la sua nomina ad erede da 

parte della sua padrona non ha alcuna forza ed effetto". 

 

151. Quando il testatore fa una falsa dichiarazione riguardo al padre, alla nazionalità o a qualsiasi altra relazione simile del 

suo erede, la nomina sarà valida, purché sia stabilita l'identità della parte designata. 

 

152. Florentinus, Institutes, Libro X. 

 

Se io dirigessi uno schiavo appartenente ad un altro ad essere libero e mio erede, e lo schiavo diventasse in seguito mio, 

nessuna di queste disposizioni sarà valida, per la ragione che la libertà non può essere legalmente concessa allo schiavo di un 

altro. 

 

153. Per quanto riguarda gli eredi stranieri, si deve osservare la regola che, quando tutti hanno capacità testamentaria, sia che 

essi stessi siano nominati eredi, sia che siano nominati altri che sono sotto il loro controllo, la nomina ha riferimento a due 

tempi diversi, quello dell'esecuzione del testamento, perché la nomina sia fatta, e quello della morte del testatore, perché 

abbia effetto. Inoltre, l'esecuzione dell'atto avrà riferimento all'accettazione dell'eredità, sia che l'erede sia stato nominato in 
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modo assoluto o sotto qualche condizione; perché, per quanto riguarda il diritto dell'erede, si deve prestare particolare 

attenzione al momento in cui egli acquisisce l'eredità. Un cambiamento nel diritto dell'erede, se ha avuto luogo nel tempo 

intermedio, cioè durante l'intervallo tra l'esecuzione del testamento e la morte del testatore o l'adempimento della condizione 

della nomina, non lo pregiudicherà, perché, come ho detto, dobbiamo prendere in considerazione queste tre diverse date. 

 

154. Ulpiano, Regole, Libro VI. 

 

Se, durante la mia vita, vendessi il mio schiavo, che avevo nominato mio erede con la concessione della sua libertà, a una 

parte che non aveva capacità testamentaria, e dopo riscattassi detto schiavo, egli può essere mio erede in base al testamento; 

né il tempo intermedio durante il quale è stato nelle mani di un altro padrone annullerà la nomina, perché è certo che è stato 

mio in entrambi i momenti, cioè quello dell'esecuzione del testamento, e quello della morte. Pertanto, se fosse rimasto nelle 

mani dell'altro padrone, la nomina diventerebbe nulla; o se fosse stato trasferito a qualcuno che avesse capacità testamentaria, 

acquisterebbe il mio patrimonio per quest'ultimo entrandovi per sua volontà. 

 

155. Se la condizione da cui dipendeva la nomina di un erede stabiliva che qualche atto non doveva essere compiuto, e questo 

era impossibile, la persona designata sarà l'erede secondo l'opinione di tutte le autorità, proprio come se fosse stato nominato 

incondizionatamente. 

 

156. Un patrimonio è generalmente diviso in dodici parti, che sono incluse nell'appellativo come. Queste parti hanno tutte 

nomi propri dall'uncia all'as, per esempio i seguenti: "La sesta, la quarta, la terza, cinque dodicesimi, la metà, sette 

dodicesimi, due terzi, tre quarti, cinque sesti, undici dodicesimi, l'as". 

 

157. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Alcune autorità hanno ritenuto che la seguente nomina non fosse valida: "Che Stichus sia libero, e se dovesse diventare 

libero, che sia il mio erede". Il Divino Marco ha dichiarato in un Rescritto che questa nomina è valida, proprio come se 

l'aggiunta, "Se dovesse diventare libero", non fosse stata fatta. 

 

158. Quando qualcuno fa le seguenti disposizioni in un testamento, cioè: "Se alla mia morte Stichus dovesse ancora 

appartenermi, sia libero e mio erede". Se Stichus viene alienato, non può entrare nell'eredità per ordine dell'acquirente, anche 

se, anche se il testatore non l'avesse dichiarato come sua intenzione, lo schiavo non può diventare libero e l'erede, a meno che 

non fosse sotto il suo controllo al momento della sua morte. Se, tuttavia, egli lo manomette durante la sua vita, Celso dice nel 

quindicesimo libro del Digesto che Stichus diventerà suo erede; perché è evidente che il testatore non intendeva escludere 

questo caso, né le sue parole sono affatto contraddittorie, perché anche se non è più il suo schiavo, è certamente il suo liberto. 
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159. Paulus, Regole, Libro II. 

 

Uno schiavo appartenente all'eredità può essere nominato erede, a condizione che avesse capacità testamentaria con il 

defunto, anche se questo può non essere stato il caso per quanto riguarda l'erede nominato dal testatore. 

 

160. Marcello, Opinioni. 

 

Lucio Tizio, dopo aver nominato Seius e Sempronius eredi paritari del suo patrimonio, ed essendo stati diseredati gli altri 

suoi figli, sostituì ciascuno dei detti eredi all'altro, e poi lasciò in eredità alcuni legati, e manomise alcuni schiavi, e dopo 

aggiunse quanto segue: "Che Cornelio, Sallustio e Varo siano eredi di porzioni uguali del mio patrimonio, e li ho sostituiti 

l'uno all'altro". 1 Chiedo, quale porzione del patrimonio i primi eredi, che sono nominati per la totalità di esso, e quale 

porzione gli ultimi eredi dovrebbero avere? Marcello risponde che non è certo che il testatore intendesse nominare Cornelio, 

Sallustio e Varo suoi eredi di primo, secondo e terzo grado; ma secondo i termini del testamento così come esposti, 

sembrerebbe che il patrimonio sia stato dato a tutti gli eredi dopo il raddoppio delle quote. 

 

161. Neratius, Pergamene, Libro I. 

 

Un padre sostituì il suo schiavo come erede al figlio minore, e contemporaneamente concesse a quest'ultimo la libertà, e il 

minore vendette il suddetto schiavo a Tizio. Tizio, che aveva già fatto un testamento, in un secondo ordinò che lo schiavo 

fosse libero e suo erede. Il primo testamento di Tizio fu rotto perché il detto schiavo poteva essere suo erede; e poiché il 

primo testamento fu rotto, è sufficiente che quello successivamente eseguito prevedesse che l'erede da esso nominato 

dovesse, in una certa eventualità, succedere al testatore. Per quanto riguarda l'effetto di questa nomina, il risultato sarà che 

finché l'erede può succedere al minore in virtù di questa sostituzione, non può ottenere la sua libertà e il patrimonio secondo 

il testamento di Tizio. Se l'erede dovesse ottenere il controllo di se stesso, otterrebbe allora la sua libertà, e il patrimonio 

secondo i termini del testamento di Tizio, proprio come se non fosse stato sostituito al minore; e se dovesse diventare l'erede 

del minore, c'è la migliore ragione per concludere che potrebbe anche essere l'erede di Tizio, se fosse disposto. 

 

162. Paulus, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro I. 

 

Se un uomo che non è solvibile dovesse, in primo luogo, nominare Stichus suo erede con una concessione della sua libertà, e 

nel secondo, un altro schiavo, al quale ha conferito la libertà con i termini di un trust, Neratius dice che lo schiavo nominato 

nel secondo posto sarà l'erede, perché non si considera che sia stato manomesso allo scopo di frodare i creditori. 

 

163. Lo stesso, sui secondi testamenti. 
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Chiunque può nominare un erede come segue: "Se muoio nel mio settantesimo anno, che Tal dei Tali sia mio erede". In 

questo caso, la persona che esegue il testamento non dovrebbe essere considerata parzialmente testarda, ma aver fatto la 

nomina sotto una condizione. 

 

164. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LI. 

 

Se qualcuno che è insolvente nomina il suo schiavo, con la concessione della sua libertà, suo erede, e sostituisce un libero al 

suo posto, il sostituto avrà diritto per primo all'eredità, poiché la Lex Aelia Sentia conferma la libertà dello schiavo solo 

quando non è stato nominato erede allo scopo di frodare i creditori, se non c'è nessun altro che possa essere erede in base a un 

testamento. 

 

165. Lo stesso, Su Vitellio, libro IV. 

 

Nessuno dubita che un erede possa essere legalmente nominato come segue: "Sia il mio erede", dove la parte indicata è 

presente. 

 

166. Se una persona non è fratello del testatore, ma nutre per lui un affetto fraterno, può essere legalmente nominato suo 

erede, menzionando il suo nome con l'appellativo di fratello. 

 

167. Celso, Digesto, Libro XVI. 

 

Un uomo che è libero, ma che ti serve come schiavo, essendo stato nominato erede, entra nel patrimonio per tuo ordine. 

Trebazio dice che è l'erede, ma Labeo sostiene che non lo è, se ha agito per necessità e non, al contrario, perché intendeva 

legarsi. 

 

168. Se qualcuno dovesse nominare un erede come segue: "Tizio sia mio erede per la parte in cui è socio con me nell'affitto 

delle saline", alcune autorità ritengono che se questa dichiarazione fosse stata fatta dal testatore dopo che l'intera proprietà era 

stata divisa, anche se Tizio era socio in misura molto grande, il designato non sarebbe l'erede; ma se ci fosse una certa quota 

che non fosse stata lasciata in eredità, egli sarebbe l'erede per essa. Questa opinione è assurda ed errata, perché cosa 

impedisce al testatore di rendere legalmente Tizio suo erede per la quarta parte, che forse era la somma a cui era interessato 

come socio, dopo che l'intera proprietà era stata disposta secondo la divisione ordinaria? 

 

169. "Che Tizio sia il mio erede, e che anche Seius e Maevius siano miei eredi". E' vero, come sostiene Proculo, che il 

patrimonio doveva essere diviso in due porzioni, una delle quali doveva essere data ai due eredi nominati insieme. 
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170. Se uno dei vari eredi, che non è stato nominato congiuntamente a nessun altro, rifiuta di prendere in base al testamento, 

la sua parte andrà a tutti gli altri in proporzione alle loro quote ereditarie; e non fa alcuna differenza se qualcuno di loro è 

stato nominato in primo luogo, o è stato sostituito a qualcun altro. 

 

171. Se una persona nominata erede era cittadino romano al tempo in cui fu eseguito il testamento, e in seguito fu interdetto 

dall'acqua e dal fuoco, egli sarà l'erede se dovesse ritornare tra il tempo della sua condanna e quello della morte del testatore, 

o se fosse nominato erede sotto una certa condizione, e ritornasse nel momento in cui la condizione fosse soddisfatta. La 

stessa regola si applica anche ai lasciti e al possesso pretorio dei beni. 

 

172. "Che Tizio sia mio erede per la metà dei miei beni, Seius per un quarto, e Tizio per l'altro quarto se sale al 

Campidoglio". Se si comporta da erede prima di salire in Campidoglio, avrà diritto alla metà del patrimonio; se lo facesse 

dopo, sarà erede di un quarto dello stesso; perché non sarà necessario che egli firmi la sua accettazione, essendo già erede. 

 

173. Dove in un testamento si afferma quanto segue: "Tizio sia mio erede per un terzo del mio patrimonio, e Maevio per un 

altro terzo, e Tizio per il terzo rimanente, se entro tre mesi arriverà una nave dall'Asia". Vediamo se Tizio non diventerà 

subito l'erede della metà del mio patrimonio, perché sono stati nominati due eredi. Tizio sarà erede o della metà o dei due 

terzi, in modo che un sesto del patrimonio rimanga in sospeso, e se la condizione dovesse essere soddisfatta, Tizio sarà erede 

dei due terzi del patrimonio, ma se non dovesse essere soddisfatta, il sesto andrà a Maevio. Se, tuttavia, Tizio morisse prima 

che la condizione sia soddisfatta, e questa fosse soddisfatta in seguito, il sesto del patrimonio rimasto in sospeso non 

andrebbe all'erede di Tizio, ma a Maevio; perché Tizio morì quando era ancora incerto se lui o Maevio avrebbero avuto 

diritto al suddetto sesto, poiché non si poteva intendere che fosse stato dato a colui che non esisteva più al momento in cui 

avrebbe dovuto essere assegnato. 

 

174. Se Attio nominasse eredi Tizio, Maevio e Seius a porzioni uguali del suo patrimonio, e nel frattempo Tizio fosse l'unico 

ad accettare, e nominasse Seius suo erede, Seius entrerebbe nel patrimonio di Tizio, e potrebbe accettare o rifiutare quello di 

Attio; ma prima di accettare o rifiutare il patrimonio di Attio, sarebbe ancora erede della metà di esso. Se Seius entrasse nel 

patrimonio di Attius, Tizio sarebbe erede solo di un terzo dello stesso, e per eredità solo un terzo del patrimonio di Tizio 

verrebbe nelle mani di Seius, ma egli avrebbe diritto a un altro terzo in virtù della sua nomina. Ma se Tizio e Seius, essendo 

stati nominati eredi di Attius, Tizio entrasse nel patrimonio, e Seius diventasse l'erede di Tizio, potrebbe o non potrebbe 

rifiutare il patrimonio di Attius, o sarebbe necessariamente l'erede dell'intero patrimonio? Poiché non è stato nominato nessun 

altro se non colui che era già erede di una certa parte del patrimonio, è come se fosse stato nominato unico erede da Tizio. 

 

175. Celso, Digesto, Libro XXIX. 
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Un uomo insolvente nominava uno schiavo al primo posto, e un altro al secondo posto, suoi eredi. Solo colui che è stato 

nominato al primo posto ha diritto all'eredità, perché la Lex Aelia Sentia prevede che quando due o più sono designati allo 

stesso modo, il primo menzionato diventa l'erede. 

 

176. Modestinus, Opinioni, Libro VIII. 

 

Un testatore che voleva diseredare sua figlia inserì nel suo testamento la seguente clausola: "Quanto a te, figlia mia, ti ho 

diseredata perché ho voluto che ti accontentassi della tua dote". Chiedo se sia stata diseredata legalmente. Modestino 

risponde che non c'è nulla nel caso esposto che impedisca di diseredarla per volontà del testatore. 

 

177. Lo stesso, Pandetti, Libro II. 

 

È un atto di cortesia per un erede essere nominato per il tempo in cui può ottenere il beneficio dell'eredità, come per esempio: 

"Che Lucio Tizio sia il mio erede per il tempo in cui potrà ottenere il mio patrimonio". La stessa regola si applica ai legati. 

 

178. Quando non è evidente chi sia l'erede designato, la nomina non sarà valida; e questo può accadere quando il testatore 

aveva diversi amici con lo stesso nome, e nel designare colui che ha nominato ha usato un solo nome; a meno che non sia 

rivelato dalla prova più chiara chi il testatore avesse in mente. 

 

179. Javolenus, Su Cassio, Libro VI. 

 

Quando gli eredi sono nominati senza la designazione delle loro quote, è importante accertare se sono nominati 

congiuntamente o separatamente; perché se uno dei nominati congiuntamente dovesse morire, la sua quota non apparterrà a 

tutti gli eredi, ma solo a quelli rimanenti che sono nominati insieme a lui; ma se uno dei nominati separatamente muore, la 

sua quota apparterrà a tutti gli eredi nominati secondo il testamento. 

 

180. Lo stesso, Epistole, Libro VII. 

 

Labeo ha spesso affermato che lo schiavo di una persona nata dopo la mia morte può essere nominato mio erede. La verità di 

ciò è facilmente stabilita, per la ragione che uno schiavo che fa parte di un patrimonio può essere nominato erede prima che il 

patrimonio sia iscritto, anche se al momento dell'esecuzione del testamento non apparteneva a nessuno. 

 

181. Lo stesso, Epistole, Libro XII. 
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Un'eredità non può, in nessun caso, appartenere a Statius Primus, poiché non è stato nominato erede, e non gli sarebbe di 

alcun beneficio se fosse incaricato del pagamento di un'eredità, o se il liberto del defunto fosse affidato alle sue cure per 

disposizione testamentaria; poiché rimarrà uno schiavo per sempre, se non dovesse essere manomesso. 

 

182. Pomponii, Su Quinto Muzio, Libro I. 

 

Se qualcuno dovesse nominare degli eredi come segue: "Tizio sia il mio erede, e Gaio e Maevio siano eredi di parti uguali del 

mio patrimonio"; anche se la parola "e" è una congiunzione; tuttavia, se una delle parti dovesse morire, la sua parte non 

andrebbe solo all'altra, ma a tutti i suoi co-eredi in proporzione al loro interesse nel patrimonio; perché si ritiene che il 

testatore non intendeva unire i due eredi, ma intendeva menzionarli più particolarmente. 

 

183. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro II. 

 

Dove in un testamento fu inserito quanto segue: "Sia Tito il mio erede se sale al Campidoglio; sia Tito il mio erede"; la 

seconda clausola avrà l'effetto maggiore, perché è più completa della prima. 

 

184. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro VII. 

 

Un certo uomo nominò Sempronio suo erede alla seguente condizione: "Se Tizio dovesse salire al Campidoglio". Anche se 

Sempronio non poteva diventare erede a meno che Tizio non salisse al Campidoglio, e questo dipende assolutamente 

dall'inclinazione di Tizio, per la ragione che il desiderio di Tizio non è espressamente riferito nel testamento la nomina sarà 

valida. Ma se il testatore avesse detto: "Se Tizio è disposto, che Sempronio sia il mio erede", la nomina sarebbe nulla. Perché 

certe cose che sono menzionate nei testamenti non hanno forza o effetto, se, quando sono oscurate dalle parole, hanno lo 

stesso significato come se fossero state espresse, e hanno un certo peso; per esempio, la diseredazione di un figlio sarà valida 

se c'è un erede, e ancora nessuno dubita che se un testatore dovesse diseredare suo figlio come segue: "Che Tizio sia il mio 

erede, e quando sarà mio erede, che mio figlio sia diseredato"; che una diseredazione di questo tipo non ha alcun valore. 

 

185. Proculo, Epistole, Libro II. 

 

"Che Cornelio o Maevio, chiunque di loro desideri avere il mio patrimonio, sia il mio erede". Trebazio ritiene che nessuno 

dei due sia l'erede, ma Cartilio sostiene che entrambi siano eredi. Quale opinione adottate? Proculo, sono d'accordo con 

Cartilio, e penso che l'aggiunta: "Chiunque di loro desideri avere il mio patrimonio", sia superflua; perché se questa aggiunta 

non fosse stata fatta, il risultato sarebbe che chiunque di loro volesse prendere in base al testamento sarebbe l'erede, e che 

quello che non era disposto non lo sarebbe. Se, tuttavia, queste parti fossero incluse nel numero degli eredi necessari, allora 
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questa clausola non sarebbe stata aggiunta invano; e non solo impedirebbe l'apparenza, ma avrebbe anche l'effetto di una 

condizione; ancora, direi che entrambi sarebbero eredi, se lo volessero. 

 

186. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando il Senato disapprovava le nomine testamentarie di eredi ottenute per mezzo di intrighi, non includeva quelle dettate 

dall'affetto reciproco, ma quelle in cui veniva imposta una condizione allo scopo di ottenere segretamente un vantaggio 

attraverso la volontà di un altro. 

 

187. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

La seguente nomina non rientra nella categoria di quelle ricercate in modo corrotto; per esempio, quando un testatore nomina 

un erede come segue: "Che Maevius sia mio erede, alla stessa porzione a cui Tizio mi ha nominato suo erede"; per la ragione 

che la nomina ha riferimento al passato e non al futuro. 

 

188. Ci si può chiedere, tuttavia, se la stessa regola stabilita dal Senato debba essere osservata quando il testatore tenta di 

assicurare un patrimonio a qualche altra persona; per esempio, se dovesse dire: "Che Tizio sia mio erede, se può mostrare e 

provare che Maevio era stato nominato suo erede dal suo testamento". Non c'è dubbio che questo rientri nei termini del 

Decreto del Senato. 

 

189. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Quando qualcuno che è stato designato come erede dell'intero patrimonio è per qualche ragione legale incapace di acquisirlo, 

ed è stato nominato da una parte che è morta insolvente, Julianus è dell'opinione che egli possa ereditare l'intero patrimonio, 

poiché la legge non è applicabile al patrimonio di uno che era insolvente. 

 

190. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Quando un erede è nominato sotto una condizione, e noi ne sostituiamo un altro, a meno che, nel farlo, non ripetiamo la 

stessa condizione, la sostituzione dell'erede sarà intesa come assoluta. 

 

191. Licinio Rufino, Regole, Libro II. 
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Se qualcuno dovesse nominare un erede come segue: "Sia il mio erede, con l'eccezione della terra e dell'usufrutto", secondo 

la legge civile, sarà come se l'erede fosse nominato senza la proprietà; e questa regola fu stabilita dall'autorità di Gaio 

Aquilio. 

 

192. Papiniano, Domande, Libro XII. 

 

Quando un figlio viene sostituito ad un erede che è passato a miglior vita, egli avrà diritto al patrimonio in virtù del 

testamento, e non a causa della morte del padre; perché se fosse stato sostituito qualcun altro, e il figlio fosse stato diseredato, 

il testamento inizierebbe ad essere operativo dal grado in cui il figlio è stato diseredato. 

 

193. Lo stesso, Domande, Libro XV. 

 

Quando uno schiavo è dato da un marito a sua moglie, mortis causa, rimane di proprietà del marito, come fu ritenuto da 

Giuliano. Inoltre, se riceve la sua libertà e la tenuta allo stesso tempo, sarà l'erede necessario del marito, poiché nulla può 

essere lasciato a lui senza concedergli la sua libertà. 

 

194. Lo stesso, Domande, Libro XVII. 

 

Non essendo stato distribuito l'intero patrimonio, un testatore inserì nel suo testamento: "Che sia l'erede che nominerò con il 

mio codicillo". Egli nominò Tizio suo erede con il suo codicillo. Questa nomina è valida, perché sebbene un patrimonio non 

possa essere lasciato in eredità da un codicillo; tuttavia, in questo caso, si ritiene che sia stato lasciato dal testamento. L'erede, 

tuttavia, avrà diritto solo a quella parte del patrimonio che non è stato ancora disposto. 

 

195. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un uomo che non era nell'esercito nominò il suo liberto erede di certi beni derivati da sua madre che possedeva in Pannonia, 

e nominò Tizio erede del suo patrimonio paterno, che teneva in Siria. E' stabilito dalla legge che ciascuno degli eredi avrebbe 

avuto diritto alla metà del suo patrimonio; ma il tribunale competente per la distribuzione dello stesso seguì l'ultima volontà 

del testatore, e assegnò a ciascuno degli eredi ciò che egli aveva lasciato loro, dopo aver chiesto loro di fornire una garanzia 

contro qualsiasi azione che potesse essere avviata secondo la legge falciana; vale a dire, che essi si riservassero il diritto di 

trattenere un quarto del lascito, in modo che quanto ciascuno di loro avrebbe dovuto pagare potesse essere compensato con 

un'eccezione per malafede. 
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196. Essendo stati nominati eredi Lucio Tizio e Publio Maevio, il primo a due quote di un patrimonio, e il secondo a tre quote 

dello stesso, ho dato come mia opinione che l'intenzione fosse quella di dividere il patrimonio in nove parti, per la ragione 

che il valore delle due quote era stato detratto dal testatore dal valore delle altre tre. Allo stesso modo, le autorità antiche 

decisero che quando una somma di denaro era stata lasciata in eredità a Tizio, e il tipo di moneta non era specificato, questo 

poteva essere accertato dall'esame degli altri lasciti lasciati dal testatore. 

 

197. Quando i figli sono stati nominati eredi per porzioni uguali di un patrimonio, e successivamente il figlio di un fratello è 

stato nominato per due quote, è stato deciso che l'intenzione era che la divisione ordinaria del patrimonio dovesse prevalere; e 

di conseguenza che i figli dovessero ricevere dieci quote dello stesso. Si intende che sia stato fatto un lascito per raddoppiare 

il numero di azioni, quando il patrimonio è stato specificamente lasciato in eredità, o le dodici azioni distribuite, la quota 

rimanente non può essere trovata. Non fa differenza, tuttavia, in quale luogo un erede sia stato nominato senza una quota, 

purché risulti aver ricevuto il resto dell'eredità. 

 

198. Seius nominò Maevius erede di una parte del suo patrimonio, che poteva prendere secondo la legge, e nominò Titius 

erede del resto. Se Maevius poteva prendere l'intero patrimonio, Tizio, che si era aggiunto o sostituito a lui, non sarebbe stato 

un erede. 

 

199. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

Se non si facesse menzione del resto, e il numero delle azioni fosse raddoppiato, Maevius avrebbe diritto solo a quanto Titius 

avrebbe avuto diritto in primo luogo. 

 

200. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Ma se Maevius non fosse in grado di prendere in base al testamento, il sostituto avrebbe diritto all'intero patrimonio. 

 

201. Paulus, Domande, Libro IX. 

 

Clemens Patronus dispose con il suo testamento, "che se gli fosse nato un figlio, questo sarebbe stato il suo erede; se gli 

fossero nati due figli maschi, questi sarebbero stati suoi eredi a porzioni uguali del suo patrimonio; se gli fossero nate due 

figlie femmine, si sarebbe fatta la stessa divisione; se fossero nati un figlio e una figlia, due terzi del patrimonio sarebbero 

stati dati al figlio e un terzo alla figlia". Essendo nati due figli e una figlia, è sorta la domanda: come dovremmo fare la 

divisione del patrimonio nel caso indicato? Poiché i figli ereditano in parti uguali, ognuno di loro dovrebbe avere il doppio 

della sorella; quindi il patrimonio dovrebbe essere diviso in cinque parti, di cui quattro dovrebbero essere date agli eredi 

maschi e una all'erede femmina. 
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202. Un testatore inserì nel suo testamento quanto segue: "Che Sempronio sia mio erede per la parte di cui sono stato 

nominato erede da Tizio, e che richiederò personalmente". Questa nomina non rientra nell'ambito della ricerca di un'eredità; 

perché è evidente che la nomina sarà nulla se il testamento di Tizio non viene offerto dal testatore stesso, essendo stato 

eliminato ogni sospetto che la nomina sia stata fatta per scopi interessati. 

 

203. Scaevola, Domande, Libro XV. 

 

Quando un testatore nomina un erede come segue: "Se il mio legittimo erede rifiuta di accettare il mio patrimonio", penso 

che la condizione del testamento non sia soddisfatta, se l'erede dovesse rivendicare il patrimonio. 

 

204. Lo stesso, Domande, Libro XVIII. 

 

Se un'altra legge diversa da quella di Aelia Sentia, o un decreto del Senato, o anche una Costituzione imperiale impedisce la 

concessione della libertà ad uno schiavo, quest'ultimo non può diventare un erede necessario, anche se il testatore può essere 

insolvente. 

 

205. Al tempo del divino Adriano, il Senato decretò che se un testatore non era solvibile alla sua morte, e concedeva la libertà 

a due o più schiavi, e ordinava che il suo patrimonio fosse dato a loro, se l'erede designato dovesse dire che sospetta che il 

patrimonio gli imponga degli oneri, sarà costretto ad accettarlo, affinché lo schiavo menzionato per primo nel testamento 

riceva la sua libertà, e il patrimonio sia ceduto a lui. La stessa regola deve essere osservata nel caso di coloro ai quali la 

libertà è stata concessa in virtù di un trust. Pertanto, se l'erede nominato per primo desidera entrare nel patrimonio, non 

sorgerà alcuna difficoltà; ma se gli schiavi menzionati in seguito affermano di dover essere anch'essi liberi, e chiedono che il 

patrimonio venga loro ceduto, il Pretore dovrà fare un'indagine sulla solvibilità del patrimonio, e dovrà farlo consegnare a 

tutti gli schiavi che diventeranno liberi. Se però il primo schiavo è assente, e quello menzionato in seguito vuole entrare nel 

patrimonio, non sarà ascoltato, perché se il primo desidera che il patrimonio gli sia dato, deve essere preferito, e il secondo 

deve rimanere schiavo. 

 

206. Paulus, Questions, Libro XXIII. 

 

Quando la libertà fu concessa ad uno schiavo in virtù di un trust, e l'erede nominò lo stesso schiavo suo erede con la 

concessione della sua libertà, sorse la questione se il detto schiavo diventasse un erede necessario. E' più giusto, e più 

consono ai principi di equità, che egli non diventi un erede necessario, perché colui che ha potuto costringere la sua libertà a 

concedergliela anche se il defunto non aveva voluto quando ha ordinato che fosse libero, non sembra aver ottenuto un grande 
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favore dal defunto, e, anzi, si ritiene piuttosto che egli abbia ricevuto la libertà a cui aveva diritto, piuttosto che aver avuto un 

favore conferitogli. 

 

207. Lo stesso principio è applicabile al caso di uno schiavo che il testatore ha acquistato con la condizione che lo avrebbe 

manomesso, se fosse stato nominato erede; perché lasciando il favore del testatore fuori considerazione, egli può ottenere la 

sua libertà in conformità con la Costituzione del Marco Divino. 

 

208. La stessa regola vale per uno schiavo che è stato acquistato da un altro con il proprio denaro, poiché anch'egli può 

costringere lo stesso testatore a concedergli la libertà. 

 

209. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Lucio Tizio, che aveva un fratello, nel suo testamento fece la seguente disposizione: "Che mio fratello Tizio sia l'erede di 

tutto il mio patrimonio. Se Tizio non volesse essere mio erede, o (cosa che non voglio che accada) se morisse prima di 

entrare nel mio patrimonio, o non gli nascesse un figlio o una figlia, allora che Stichus e Pamphilus, i miei schiavi, siano 

liberi ed eredi di porzioni uguali del mio patrimonio". Chiedo, se Tizio dovesse accettare il patrimonio, e non dovesse avere 

figli in quel momento, se Stichus e Pamphilus possono diventare liberi ed eredi, in virtù della sostituzione. Chiedo inoltre, se 

non possono essere né liberi né eredi in virtù della suddetta sostituzione, se possono essere ritenuti coeredi di una parte del 

patrimonio. La risposta è stata che è chiaro che non era intenzione del testatore nominare alcun coerede con il fratello, che 

aveva evidentemente designato come erede del suo intero patrimonio. Quindi, se il fratello entra nel patrimonio, Stichus e 

Pamphilus non saranno eredi, per la ragione che il testatore non voleva che lo fossero, se il fratello dovesse morire e lasciare 

dei figli prima di accettarlo. Bisogna notare la saggia disposizione del testatore, poiché non solo ha dato la preferenza al 

fratello rispetto ai sostituti, ma anche ai figli del fratello. 

 

210. Marcianus, Trusts, Libro VII. 

 

Non c'è più spazio per il dubbio che gli eredi possano essere nominati alla seguente condizione, cioè: "Se vogliono essere 

eredi, e se non vogliono esserlo, un altro, che sembri accettabile, sarà sostituito al loro posto". In questo caso, è stato negato 

che sia necessario diseredare un figlio sotto la condizione contraria; in primo luogo, perché questo è richiesto solo quando la 

condizione è in suo ? In primo luogo, perché questo è richiesto solo quando la condizione è in suo potere, o egli è l'erede di 

suo padre, e il suo adempimento dipende da qualche influenza esterna e deve essere atteso; in secondo luogo, perché non 

importa quale tipo di condizione sia stata imposta, il figlio dovrebbe essere diseredato sotto la condizione contraria, e nel 

caso indicato la diseredazione non può avere luogo; e certamente se fosse espresso in parole sarebbe assurdo, perché quali 

altri termini possono essere concepiti che sarebbero contrari a questa condizione: "Se è disposto, che sia mio erede", se non 

questi: "Se non vuole essere mio erede, che sia diseredato"? È evidente a tutti che una tale disposizione è ridicola. 
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211. Non sembra estraneo all'argomento aggiungere qui, a titolo di supplemento, che quando gli eredi sono nominati sotto la 

condizione: "Se vogliono essere eredi", non dovrebbe essere loro permesso di rifiutare l'eredità per la ragione che quando 

sono nominati sotto questa condizione non sono eredi necessari, ma diventano tali volontariamente. Né è loro riconosciuto il 

diritto di rifiutare l'eredità in base ad altre condizioni che sono in grado di soddisfare e che hanno adempiuto. 

 

212. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro III. 

 

Se un erede è stato nominato per primo in ordine alla metà di un'eredità, un secondo ai due terzi e un terzo alla parte 

rimanente, o se è stato nominato senza menzionare ciò che riceverà, il suddetto terzo erede avrà diritto a cinque dodicesimi 

dell'eredità; perché se essa è divisa in ventiquattro parti, le regole di calcolo gli daranno dieci ventiquattresimi della stessa, il 

che equivale a cinque quote. 

 

213. Gaio, Sui casi. 

 

Quando un testatore, che è insolvente, capita di avere un erede oltre ad uno schiavo che è stato nominato suo erede con la 

concessione della sua libertà, per esempio, quando il testatore nel nominare lo schiavo suo erede con la concessione della sua 

libertà ha aggiunto: "Se Stichus dovesse essere il mio erede, allora che anche Titius sia il mio erede"; perché Titius non può 

essere l'erede prima che Stichus diventi tale secondo il testamento, e poiché lo schiavo è diventato subito l'erede, colui che è 

stato aggiunto non può partecipare al patrimonio; così che quando lo schiavo diventa l'erede, l'altro cessa di esserlo. 

 

214. Paulus, Manuali, Libro II. 

 

Quando un socio è nominato unico erede di un patrimonio, e l'eredità viene lasciata ad uno schiavo tenuto in comune da 

entrambi i soci, senza la concessione della sua libertà, questa eredità è nulla. È evidente che un'eredità può essere legalmente 

lasciata sotto condizione e senza la concessione della libertà, poiché un lascito può essere fatto legalmente al proprio schiavo 

e l'erede può essere incaricato di eseguirlo sotto condizione. Pertanto, quando un socio è nominato erede, anche uno schiavo 

può essere nominato suo coerede, senza la concessione della sua libertà, come, ad esempio, quando appartiene ad un altro; 

perché uno schiavo può essere nominato erede dopo che il suo padrone è già stato nominato. 

 

215. Trifonino, Disputazioni, Libro XXI. 

 

Quando uno schiavo è nominato erede con la concessione della sua libertà, ma in modo condizionato, per volontà del suo 

padrone; e mentre la condizione è ancora pendente, egli scopre gli assassini del suo padrone, e il Pretore decide che egli 
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merita la sua libertà, anche se la condizione del testamento dovesse essere successivamente rispettata, il detto schiavo 

diventerà libero, per un'altra ragione, cioè sarà liberato a titolo di ricompensa, e non a causa della volontà. Quindi, egli non è 

l'erede necessario del suo padrone, anche se può entrare nel patrimonio se lo desidera. 

 

216. Paulus, Decisioni, Libro V. 

 

È odioso per chiunque nominare l'imperatore suo erede al fine di portare avanti una causa, perché non è corretto servirsi 

dell'autorità imperiale allo scopo di incoraggiare controversie vessatorie. 

 

217. Lo stesso, sul primo dei sei libri relativi alle decisioni imperiali; o il secondo libro dei decreti. 

 

Pactumeius Androsthenes nominò Pactumeia Magna, la figlia di Pactumeius Magnus, erede di tutto il suo patrimonio, e 

sostituì suo padre. Pactumeius Magnus, essendo stato ucciso, ed essendo stata diffusa la voce che anche sua figlia era morta, 

il testatore cambiò il suo testamento, e nominò Novius Rufus suo erede, con questo preambolo: "Che Novius Rufus sia il mio 

erede, perché non sono stato in grado di mantenere gli eredi che desideravo avere". Pactumeia Magna si rivolse ai nostri 

imperatori e, dopo aver ascoltato il caso, fu deciso che aveva diritto al sollievo, in quanto questo era conforme alla volontà 

del testatore; e sebbene ci fosse una certa ragione per la nomina dell'altro erede, tuttavia, essendo mal fondata, non poteva 

essere legalmente interposta. Pertanto, la decisione fu che il patrimonio apparteneva a Magna, ma che sarebbe stata costretta 

a pagare i lasciti lasciati dal secondo testamento, proprio come se lei stessa fosse stata nominata erede dal suddetto 

testamento. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo alle sostituzioni ordinarie e pupillari. 

 

 

 

 

218. Modestino, Pandetti, Libro II. 

 

Gli eredi si dicono nominati o sostituiti. Quelli che sono nominati appartengono al primo grado, quelli che sono sostituiti al 

secondo o al terzo grado. 
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219. Ci sono due tipi di sostituzioni, la semplice, come, per esempio: "Che Lucio Tizio sia il mio erede, e se Lucio Tizio non 

dovesse essere il mio erede, allora che Seius sia il mio erede; se non dovesse essere il mio erede, o dovesse esserlo e morire 

prima di arrivare alla pubertà, allora che Gaio Seius sia il mio erede". 

 

220. Possiamo sostituire un erede ad altri che sono stati nominati, così come a quelli che hanno diseredato; e possiamo 

sostituire un erede che è già stato nominato, o chiunque altro. 

 

221. Un padre non può sostituire un erede per i suoi figli, a meno che non ne nomini uno per se stesso; perché senza la 

nomina di un erede nessuna disposizione testamentaria è valida. 

 

222. Ulpiano, Su Sabino, Libro VI. 

 

E' stato introdotto dalla consuetudine che se qualcuno faceva un testamento per i suoi figli sotto la pubertà, esso sarebbe stato 

valido solo fino a quando i suoi figli avessero raggiunto l'età di quattordici anni, e le sue figlie quella di dodici. Questo deve 

però essere inteso come valido quando i figli sono sotto il suo controllo. Non possiamo sostituire altri eredi ai figli 

emancipati, ma è chiaro che possiamo farlo per i figli postumi, come anche per i nipoti e i loro successori, se non sono 

suscettibili di tornare sotto l'autorità del padre. Se invece precedono i loro genitori, possono essere sostituiti ad essi solo se 

sono stati nominati eredi o diseredati; infatti, secondo la Lex Velleia non rompono il testamento del nonno con la 

successione, poiché se il testamento principale è rotto, quello pupillare non può reggere. Ma se qualcuno nomina come suo 

erede un figlio che non ha ancora raggiunto la pubertà, può nominare un sostituto per lui, purché lo abbia adottato al posto 

del nipote, o lo abbia arrogato, e il figlio lo preceda. 

 

223. Quando qualcuno fa testamento a beneficio di un figlio che non ha raggiunto la pubertà, deve farne uno anche per se 

stesso. Ma non può fare un testamento per il solo figlio, a meno che non sia un soldato; quindi, se non ne esegue uno anche 

per se stesso, non sarà valido, e se non si entra nel patrimonio del padre, il pupillo non avrà alcun effetto. È evidente che se il 

patrimonio non viene intaccato dal testamento principale, entrerà in possesso dell'erede ab intestato, e si deve ritenere che la 

sostituzione pupillare sarà conservata. 

 

224. A volte, per stabilire la validità di una sostituzione pupillare, l'erede designato può essere costretto ad entrare nel 

patrimonio, o questo può essere fatto per sostenere un trust nel secondo testamento; per esempio, quando il minore è già 

morto. Ma se è ancora in vita, Giuliano ritiene spregevole colui che sollecita un patrimonio durante la vita del proprietario. 

 

225. Penso che quando un minore sotto i venticinque anni viene restituito per essere entrato in possesso di un'eredità, questo 

confermerà il secondo testamento, e permetterà al Pretore di concedere un'azione equitativa al sostituto. 
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226. Il testatore deve prima menzionare il proprio erede, e poi può nominare un sostituto per il figlio, e non deve invertire 

questo ordine di nomina. Anche Giuliano pensa che egli dovrebbe prima nominare un erede per se stesso, e dopo uno per suo 

figlio. Se però dovesse fare prima un testamento per il figlio e poi uno per se stesso, i suoi atti non sarebbero validi. Questa 

opinione è adottata in un Rescritto del nostro Imperatore indirizzato a Virius Luppus, governatore della Britannia, perché è 

chiaro che non c'è che un solo testamento, anche se ci sono due proprietà, per cui, se qualcuno nomina degli eredi necessari 

per sé, li nomina anche per suo figlio, e un uomo può sostituire il figlio postumo al figlio che non ha ancora raggiunto l'età 

della pubertà. 

 

227. Quando un testatore ha dichiarato nel suo testamento: "Se mio figlio dovesse morire prima di raggiungere l'età di 

quattordici anni, che Seius sia mio erede", e poi aggiunge: "Che mio figlio sia mio erede"; la sostituzione sarà valida, anche 

se ha inserito la disposizione in ordine inverso. 

 

228. Ma dove ha detto: "Se mio figlio non dovesse essere mio erede, che Seius sia mio erede, che mio figlio sia mio erede"; 

Seius è nominato erede in secondo grado; e se il figlio dovesse essere suo erede, non c'è dubbio che Seius sarà l'erede del 

figlio; ma se il figlio diventa erede e muore prima di raggiungere l'età della pubertà; Seius è ritenuto correttamente ammesso 

alla successione, poiché non l'ordine osservato nel testamento, ma l'ordine della successione deve essere considerato. 

 

229. Pertanto, quando si è detto che si può fare una sostituzione per ciascuno dei figli, questo è stato aggiunto per dimostrare 

che il padre non deve iniziare con il testamento di un figlio, che non ha ancora raggiunto l'età della pubertà. 

 

230. Modestino, Differenze, Libro I. 

 

Dove un padre fece una sostituzione per il figlio che non era ancora arrivato alla pubertà, come segue: "Chiunque diventi mio 

erede, sia anche l'erede di mio figlio che non ha ancora raggiunto l'età della pubertà"; fu deciso che solo gli eredi che erano 

stati menzionati con riferimento a questa sostituzione nel testamento dovevano essere ammessi a partecipare al patrimonio. 

Quindi un padrone che, per mezzo del suo schiavo, aveva acquisito una parte del patrimonio, non poteva diventare erede in 

virtù della sua sostituzione di un figlio che non aveva raggiunto l'età della pubertà, se lo schiavo non era più sotto il suo 

controllo. 

 

231. Lo stesso, riguardo alle invenzioni. 

 

Attualmente, siamo governati dalla Costituzione dei Divini Marco e Verbo, che prevede che ogni volta che un padre fa una 

sostituzione per il suo figlio sotto l'età della pubertà al posto di un altro, dove ce ne sono due, si intende che abbia fatto la 

sostituzione in entrambi i casi; cioè, quando il figlio non era suo erede, o era suo erede ma è morto prima di raggiungere l'età 

della pubertà. 
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232. Si ritiene che questo privilegio debba essere esteso anche al terzo tipo di sostituzione. Infatti, se un padre nomina come 

suoi eredi i suoi due figli che non hanno ancora raggiunto la pubertà, li sostituisce l'uno all'altro, e il Divino Pio decretò che si 

ritenesse che la sostituzione fosse reciproca in entrambi i casi. 

 

233. Quando invece due figli, di cui uno ha raggiunto l'età della pubertà e l'altro no, vengono reciprocamente sostituiti con la 

formula ordinaria: "Li sostituisco l'uno all'altro"; gli imperatori Severo e Antonino decisero che in questo caso si doveva 

ritenere che fosse stata fatta solo la sostituzione ordinaria; perché sembrava incoerente che la doppia sostituzione avesse 

luogo con riferimento a uno degli eredi, ma che, per quanto riguarda l'altro, fosse prevista solo la sostituzione ordinaria; 

quindi, in questo caso, il padre avrebbe dovuto fare una sostituzione per ciascuno separatamente, in modo che se il figlio 

arrivato alla pubertà non fosse stato suo erede, quello che non aveva raggiunto la pubertà sarebbe stato sostituito a lui; ma se 

quello che non aveva raggiunto la pubertà fosse stato suo erede, e fosse morto prima di raggiungere tale età, suo fratello 

sarebbe stato sostituito alla quota del suo coerede. In queste circostanze, il fratello sarà ritenuto sostituito in entrambi i modi; 

poiché, se non fosse sostituito nel modo ordinario per l'erede che non aveva raggiunto la pubertà, si porrebbe la questione 

dell'intenzione del padre, e se si è capito che aveva in mente solo una sostituzione per entrambi i suoi figli, poiché una 

sostituzione si intende inclusa nell'altra solo quando i desideri dei genitori non sono opposti; o se, allo scopo particolare di 

evitare una controversia, egli dovesse, in ogni caso, sostituire il fratello al figlio che non era arrivato alla pubertà, come 

segue: "Sia che non diventi mio erede, sia che lo diventi, ma muoia sotto l'età della pubertà". 

 

234. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Quando più eredi menzionati in un testamento venivano sostituiti a qualcuno, come segue: "Se non dovesse essere mio erede, 

chiunque sarà erediti la sua parte del mio patrimonio", è stabilito che ogni erede sarà chiamato alla quota dell'erede di colui 

che manca; e non fa alcuna differenza se colui che diventa erede della porzione maggiore del patrimonio lo fa in virtù della 

sua nomina, o se l'ha ottenuta attraverso qualche legge con cui gli è stata concessa la quota di un altro. 

 

235. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Quando al figlio di quest'ultimo, che non ha ancora raggiunto l'età della pubertà, si sostituisce qualcuno che non è in grado di 

acquisire l'intero patrimonio del testatore, egli può acquisire l'intero patrimonio per il motivo che lo ottiene attraverso il 

minore. Il nostro Julianus ritiene che questa opinione debba essere interpretata in modo tale che la parte in questione non avrà 

diritto a tutti i beni del testatore. Tuttavia, se in seguito qualcosa dovesse essere acquisito dal minore da un'altra fonte, o se 

dovesse essere diseredato, al sostituto non sarà impedito di acquisire il patrimonio, poiché lo ottiene dal minore. 

 

236. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 
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Secondo i termini della legge civile, non è permesso fare una sostituzione dopo il quattordicesimo anno. Una parte che non 

può essere ammessa come sostituto non può essere ammessa come erede, per evitare che, contro la volontà del testatore, il 

figlio possa nel frattempo non ottenere ciò che il padre gli ha dato per testamento. 

 

237. Ulpiano, Su Sabino, Libro IV. 

 

Quando un padre nomina un sostituto per i suoi figli che non hanno raggiunto l'età della pubertà, di solito lo fa in modo 

assoluto, o sotto qualche condizione. Lo fa in modo assoluto quando dice: "Se mio figlio dovesse morire prima di 

raggiungere l'età della pubertà, che Seius sia il mio erede". O Seius è qui nominato erede, ed è nominato sostituto di un 

minore senza alcuna condizione, o è semplicemente sostituito. Ma se il testatore sostituisce un erede che è stato nominato, 

vale a dire come segue: "Se sarà mio erede"; egli non diventa erede a causa di una sostituzione, a meno che non fosse erede 

per nomina. Una tale sostituzione assomiglia a quella seguente, cioè: "Chiunque sarà mio erede in conformità a quanto è stato 

precedentemente dichiarato"; perché questa sostituzione contiene una condizione simile alla prima. 

 

238. Queste parole: "Sia erede di mio figlio sotto l'età della pubertà colui che sarebbe stato mio erede", hanno il seguente 

significato, che non tutti coloro che potrebbero essere eredi del padre possono essere ritenuti sostituiti, ma solo l'incaricato 

testamentario. Pertanto, né il padre che diventa erede attraverso il figlio, né il padrone che lo diventa attraverso lo schiavo, 

sono ammessi alla sostituzione; né può essere ammesso l'erede dell'erede, perché questi soggetti non hanno diritto al 

patrimonio per volontà del testatore. I sostituti hanno diritto alle stesse quote a cui avrebbero diritto dal patrimonio del 

capofamiglia stesso. 

 

239. Labeo, Abridgments of the Last Works of Javolenus, Libro I. 

 

Se un padre ha sostituito al figlio in età puberale le stesse persone che ha nominato suoi eredi, e tu in aggiunta, avrai diritto 

alla metà del patrimonio del figlio, e gli altri eredi del padre avranno diritto all'altra metà, così che la metà indivisa apparterrà 

a te, e una divisione della restante metà sarà fatta in proporzione alle quote del patrimonio del padre alle quali gli altri 

avrebbero avuto diritto per eredità. 

 

240. Ulpiano, Su Sabino, Libro IV. 

 

Dove, tuttavia, diverse parti sono state sostituite come segue: "Chiunque sarà mio erede in conformità a quanto stabilito in 

precedenza", e poi alcuni di loro muoiono dopo essere diventati gli eredi del padre, gli eredi superstiti, in conformità alla 

sostituzione, possono prendere solo quella parte del patrimonio a cui hanno diritto pro rata dalla loro nomina, e nessuno ne 

avrà diritto come rappresentante degli eredi defunti. 
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241. Coloro che io posso nominare miei eredi necessari, posso anche sostituire come eredi di mio figlio, del mio schiavo o di 

mio fratello, anche se non sono ancora nati. Pertanto, un figlio postumo può essere l'erede necessario di suo fratello. 

 

242. Un certo uomo fu sostituito dal testatore ad un figlio non ancora giunto alla pubertà, e che era stato nominato erede di un 

intero patrimonio. Se il figlio diventa erede del padre, può il sostituto separare i due beni, in modo da prendere quello del 

figlio, ma non quello del padre? Non può farlo, perché deve accettare o rifiutare i beni di entrambi, perché sono indivisi. 

 

243. La stessa regola vale se un padre mi nomina erede di una parte del suo patrimonio, e suo figlio di un'altra parte, e io 

respingo il lascito del padre, perché non posso avere quello del figlio". 

 

244. Se qualcuno è nominato unico erede di un patrimonio e, essendo stato sostituito a un figlio diseredato, rifiuta il 

patrimonio del padre, perché non è stato sostituito, non può acquisire il patrimonio del figlio; perché il testamento del figlio 

non sarà valido, a meno che non abbia accettato il patrimonio del padre, poiché, per stabilire la validità della sostituzione, il 

testamento deve essere stato redatto in modo che il patrimonio potesse essere inserito dall'erede. 

 

245. Tutto ciò che viene nelle mani del sostituto pupillare dopo la morte del testatore gli appartiene, poiché il testatore non lo 

ha sostituito al proprio patrimonio, ma a quello del minore; poiché chiunque può fare una sostituzione per un figlio 

diseredato, a meno che non si dia come esempio il caso di un soldato che sostituisce un erede a suo figlio, con l'intenzione 

che al sostituto appartengano solo quei beni che sarebbero andati nelle mani del figlio. 

 

246. Riteniamo inoltre che, nel caso di un minore che sia stato arrogato, i beni ai quali avrebbe avuto diritto se ciò non fosse 

avvenuto non apparterranno al suo sostituto, ma solo quelli che l'arrogante stesso gli ha dato; salvo fare la distinzione che la 

quarta parte che, secondo i termini del Rescritto del Divino Pio, egli è obbligato a lasciargli, non può essere acquisita dal 

sostituto. Scaevola, tuttavia, sostiene nel Decimo Libro delle Domande che l'arrogante dovrebbe essere autorizzato a fare 

questo, il che è un'opinione ragionevole. Io, tuttavia, vado ancora oltre, e penso che il sostituto avrà diritto a qualsiasi 

proprietà che sia stata acquisita a causa dell'adozione, come per esempio, quando un amico o un parente dell'arrogante ha 

lasciato qualcosa all'erede. 

 

247. Nessuno che sia nominato, e allo stesso tempo sostituito a se stesso, guadagnerà qualcosa senza un cambiamento delle 

parti; ma questo avviene quando c'è un solo grado. Dove invece ci sono due gradi, si può dire che la sostituzione sarà valida, 

come sostiene Giuliano nel trentesimo libro del Digesto. Se il testatore fa la nomina di un erede, quando Tizio è suo co-erede, 

nei seguenti termini: "Se Stichus non dovesse essere mio erede, che sia libero e sia mio erede", la sostituzione non sarà 

valida. Ma se dice: "Se Tizio non è mio erede, che Stichus sia libero ed erede della sua parte", ci sono due gradi di 

sostituzione, e quindi se Tizio rifiuta la sua parte di eredità, Stichus diventa libero ed erede del testatore. 
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248. Paulus, Su Sabino, Libro I. 

 

Quando la parte che è nominata erede è sostituita ad un figlio, non gli sarà impedito di prendere sotto la sostituzione, se può 

farlo dopo la morte del figlio. D'altra parte, egli può essere ritenuto responsabile di certe pene in base al testamento del 

minore, anche se non può essere soggetto ad alcuna in base a quello del padre. 

 

249. Papiniano, Questioni, Libro III. 

 

Se un figlio che è stato nominato erede di suo padre, e in seguito diventa erede di suo fratello per sostituzione, rifiuta il 

patrimonio di suo padre, ma preferisce mantenere quello di suo fratello, dovrebbe essere ascoltato. Ritengo infatti che sia più 

equo che il pretore permetta la separazione dei beni del fratello e del padre; perché egli ha il diritto di decidere che i figli 

siano liberati dai pesi di un patrimonio che non hanno assunto volontariamente, ma nessun diritto li esclude da un patrimonio 

contro la loro volontà; e soprattutto quando, lasciando fuori la sostituzione, il fratello sostituito avrebbe diritto al patrimonio. 

Quindi, solo i lasciti dovrebbero essere pagati in conformità con la sostituzione, e la regola della divisione stabilita dalla 

legge falciana dovrebbe essere seguita, non con riferimento al patrimonio del padre, come è consuetudine, ma rispetto a 

quello del figlio che non era ancora arrivato alla pubertà. 

 

250. Pomponio, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Non fa differenza in quale grado un erede può essere sostituito ai figli. 

 

251. Lo stesso, Su Sabino, Libro II. 

 

In una sostituzione pupillare, anche se è stato fissato un tempo più lungo, la sostituzione terminerà comunque all'età della 

pubertà. 

 

252. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

Un centurione sostituì direttamente un erede a suo figlio: "Se dovesse morire senza figli prima di raggiungere l'età di 

venticinque anni". Il sostituto del figlio acquisiva il suo patrimonio per la Common Law se quest'ultimo fosse morto prima 

del suo quattordicesimo anno; dopo tale età, tuttavia, non poteva, per privilegio militare, acquisire altro che il patrimonio del 

padre e i profitti derivati dallo stesso trovati tra gli effetti del figlio. 

 

253. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 
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Se qualcuno lasciasse in eredità uno schiavo con il suo testamento, e in seguito ordinasse ad un sostituto, che aveva nominato 

per suo figlio, di liberare detto schiavo, quest'ultimo diventerebbe libero, proprio come se il lascito dell'eredità fosse 

annullato; infatti, per quanto riguarda l'eredità, si deve considerare ciò che è stato menzionato per ultimo in questi testamenti, 

come si fa nel caso dello stesso testamento, o quando i codicilli sono stati confermati da un testamento. 

 

254. Se, dopo che un testatore ha eseguito il suo testamento, ne fa uno per suo figlio in presenza di testimoni competenti, 

questo atto sarà comunque valido, e il testamento del padre resterà in vigore; ma se il padre dovesse fare un testamento sia 

per se stesso che per suo figlio, e successivamente uno solo per se stesso, sia il testamento che la sostituzione prima fatta 

saranno infranti. Se invece il padre ha fatto il secondo testamento e ha nominato il suo erede, come segue: "Se il figlio 

dovesse morire in vita", si può allora dire che il primo testamento non è rotto, per la ragione che il secondo, in cui il figlio è 

stato fatto passare, è nullo. 

 

255. Lo stesso, Su Sabino, libro IV. 

 

Chiunque può essere sostituito a un figlio, anche se dovesse nascere dopo la morte del figlio a cui è stato sostituito come 

erede. 

 

256. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVII. 

 

Se uno schiavo, posseduto in comune con un altro, viene sostituito a un figlio non ancora giunto alla pubertà, insieme alla 

concessione della sua libertà, e dovesse essere acquistato dal testatore, diventerà un erede necessario del minore; ma se 

dovesse essere acquistato da quest'ultimo, non sarà suo erede necessario, ma volontario; come afferma Giuliano nel 

trentesimo libro del Digesto. Ma sia che sia stato acquistato dal padre o dal minore, l'equità suggerisce che egli stesso, se 

offre il prezzo della quota del suo padrone, può ottenere sia la sua libertà che il patrimonio. 

 

257. Quando uno schiavo è lasciato in eredità a Tizio, può essere sostituito al figlio minore del testatore con la concessione 

della sua libertà; così come quando è lasciato in eredità e nominato erede, e l'eredità svanisce quando viene soddisfatta la 

condizione da cui dipende la sostituzione. 

 

258. Giuliano, Digesto, Libro XIII. 

 

La stessa regola si applica quando uno schiavo viene sostituito dopo la morte di un legatario. 

 

259. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVI. 
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Il testamento del padre e quello del figlio sono considerati come uno solo, secondo la legge pretoriana; infatti (come afferma 

Marcello nel IX libro del Digesto), sarà sufficiente che il testamento del padre sia sigillato, se anche quello del figlio è 

sigillato; e saranno sufficienti i sette sigilli dei testimoni allegati al testamento del padre. 

 

260. Se un padre fa un testamento scritto per sé e un testamento orale per il figlio, o viceversa, entrambi saranno validi. 

 

261. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Se un testatore dovesse fare una sostituzione come segue: "Se mio figlio muore prima di compiere il decimo anno, che Seius 

sia mio erede"; e il figlio muore dopo il decimo anno, ma prima di compiere il quattordicesimo, l'opinione migliore è che il 

sostituto non può chiedere il possesso del patrimonio, perché in questo caso non si ritiene che sia stato nominato un sostituto. 

 

262. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

Quando un figlio chiede il possesso del patrimonio di suo padre in opposizione ai termini del testamento di quest'ultimo, ed 

egli è stato sostituito da detto testamento a suo fratello sotto l'età della pubertà, egli sarà escluso dalla sostituzione. 

 

263. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando un testatore ha nominato più eredi e ha detto: "Li sostituisco tutti reciprocamente", e, dopo la sua morte, il 

patrimonio è stato preso in consegna da alcuni di loro, essendo morto uno degli eredi, se la condizione da cui dipendeva la 

sostituzione è soddisfatta, e un altro erede rifiuta la sua parte, tutto apparterrà ai superstiti, perché si ritiene che siano stati 

sostituiti l'uno all'altro con riferimento all'intero patrimonio. Se, tuttavia, il testatore dovesse nominare degli eredi e dire: "li 

sostituisco reciprocamente", si riterranno sostituiti coloro che accettano l'eredità. 

 

264. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Quando più eredi sono nominati per quote diverse di un'eredità, e tutti sono sostituiti l'uno all'altro, si deve considerare 

generalmente come sostituiti per le stesse quote di cui sono stati nominati eredi; per esempio, se uno è stato nominato erede 

per un dodicesimo, un altro per un ottavo e un terzo per un quarto dell'eredità, e quest'ultimo rifiuta la sua parte, il quarto sarà 

diviso in nove parti, a otto delle quali avrà diritto colui che è stato nominato erede per due terzi, a meno che non fosse 

intenzione del testatore che colui che è stato nominato erede per un dodicesimo ricevesse una parte, e questo è difficilmente 

credibile se non è stato espressamente dichiarato. 
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265. Giuliano, Digesto, Libro XXIV. 

 

Quando un padre sostituì reciprocamente i suoi due figli sotto l'età della pubertà, e Tizio per quello che sarebbe morto per 

ultimo; l'opinione era che solo i fratelli avessero diritto al possesso del patrimonio, e che ci fossero in questo caso due gradi 

di nomina, per così dire; così che, in primo luogo, i fratelli dovevano essere sostituiti l'uno all'altro, e se non fossero stati 

eredi, allora Tizio doveva essere chiamato alla successione. 

 

266. Lo stesso, Digesto, Libro XXIX. 

 

Se un padre nominasse come suo erede il figlio che non ha ancora raggiunto l'età della pubertà, e nominasse come suo 

sostituto un figlio postumo, e un figlio nascesse durante la vita del padre, il testamento sarebbe rotto se l'altro figlio fosse 

vivo. Se invece il suddetto figlio dovesse nascere durante la vita del padre, ma dopo la morte del fratello, sarà l'unico erede 

del padre. 

 

267. Lo stesso, Digesto, Libro XXX. 

 

Se Tizio dovesse essere sostituito al suo coerede, e Sempronio dovesse in seguito essere sostituito a lui, credo che l'opinione 

migliore sia che Sempronio sia stato sostituito per entrambe le quote del patrimonio. 

 

268. Lo stesso, Digesto, Libro XXX. 

 

La Lex Cornelia, che conferma i testamenti di coloro che muoiono in mano al nemico, non si riferisce solo ai beni delle 

persone che hanno fatto testamento, ma a tutti i beni che possono appartenere a chiunque per disposizione testamentaria, 

anche se non fossero caduti in mano al nemico. Quindi, se un padre è morto in cattività, lasciando nel suo paese un figlio di 

età inferiore alla pubertà, e quest'ultimo è morto prima di raggiungere tale età, i beni appartengono al sostituto; proprio come 

se il padre non fosse stato catturato dal nemico. Se invece il padre è morto in patria, e il figlio minore è morto nelle mani del 

nemico, essendo stato catturato dopo la morte del padre, non sarà giusto ritenere che il suo patrimonio appartenga al sostituto, 

secondo i termini della suddetta legge? Ma se il figlio cade nelle mani del nemico durante la vita del padre, non credo che la 

Lex Cornelia sia applicabile, perché non prevede che colui che non ha lasciato beni nel suo paese abbia degli eredi. Pertanto, 

anche se il figlio, giunto alla pubertà, venisse catturato durante la vita del padre, e morisse in seguito nelle mani del nemico, 

dopo la morte del padre in patria, il patrimonio del padre apparterrà ai suoi parenti più prossimi, in virtù della Legge delle 

Dodici Tavole, ma il patrimonio del figlio non apparterrà a quest'ultimo per i termini della Legge Cornelia. 

 

269. Scaevola, Domande, Libro XV. 

 



1816 
 

Se un padre e suo figlio sono stati catturati dal nemico ed entrambi muoiono in prigionia, anche se il padre può morire per 

primo, la legge della Cornovaglia non conferma la sostituzione, a meno che il minore non muoia dopo il ritorno a casa; ma se 

entrambi muoiono a casa, il sostituto avrà diritto alla proprietà. 

 

270. Giuliano, Digesto, Libro LXXVIII. 

 

Un certo uomo, con il suo testamento, nominò Proculo erede di una quarta parte del suo patrimonio, e Quieto dei restanti tre 

quarti dello stesso; e in seguito sostituì, come eredi, Florus per Quieto, e Sosias per Proculo; poi, se né Florus né Sosias 

dovessero diventare gli eredi, sostituì la colonia dei Leptiti eredi per tre quarti, e diversi eredi per un importo superiore al 

quarto rimanente. Proculo e Sosias morirono durante la vita del testatore e Quietus entrò nel patrimonio. Si pose la questione 

se il quarto lasciato a Proculo dovesse appartenere a Quietus, o a coloro che erano stati sostituiti in terzo grado. Risposi che 

l'intenzione del testatore sembrava essere che gli eredi da lui sostituiti in terzo grado avessero diritto alla successione solo nel 

caso in cui l'intero patrimonio fosse stato abbandonato; e che questa intenzione risultava dal fatto che egli aveva distribuito 

più di dodici quote tra i sostituti; e quindi che la quarta parte del patrimonio, che era in questione, sarebbe appartenuta a 

Quietus. 

 

271. Lo stesso, sulle ambiguità. 

 

Fu fatta una sostituzione come segue: "Che sia mio erede la stessa persona che sarà mia erede, come sopra indicato". Si pone 

la questione di quale erede si debba intendere con questo, se sarebbe chiunque, o solo la parte che sarebbe stata l'erede al 

momento della morte del figlio? E' stato deciso da uomini colti nella legge che sarebbe l'erede che potrebbe succedere al 

testatore in qualsiasi momento; perché anche se l'erede designato fosse morto durante la vita del minore, e il testamento fosse 

stato attaccato come inopportuno in riferimento ad una certa parte, si dovrebbe ritenere che l'altro sia ancora l'erede sotto la 

sostituzione. 

 

272. Non si può dire che la regola sia la stessa nel caso seguente: per esempio, quando un testatore ha due figli, Gaio, che ha 

raggiunto la pubertà, e Lucio, che non l'ha raggiunta, e fa la sostituzione come segue: "Se mio figlio Lucio dovesse morire 

senza raggiungere l'età della pubertà, e Gaio non dovesse essere mio erede, allora che Seius sia mio erede"; perché le autorità 

legali hanno interpretato ciò nel senso che la condizione della sostituzione deve essere riferita alla morte del figlio che non è 

arrivato alla pubertà. 

 

273. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro I. 

 

Quando un testatore nominò diversi eredi, tra i quali Attio, a quote ineguali del suo patrimonio, e se Attio non avesse 

accettato, sostituì gli altri come eredi in proporzione al loro interesse, e poi aggiunse che Tizio doveva essere il co-erede di 
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quelli che furono sostituiti. Sorgeva la questione della quota che sarebbe spettata a Tizio e di quella che sarebbe spettata agli 

altri. Risposi che Tizio avrebbe avuto diritto a una quota e gli altri a quote proporzionali ai loro diritti nell'eredità; per 

esempio, se fossero stati in tre, Tizio avrebbe avuto la quarta parte della quota di Attio, e gli altri eredi avrebbero avuto i tre 

quarti rimanenti, in proporzione alle quote cui avevano diritto per nomina. Se, tuttavia, il testatore dovesse aggiungere non 

solo Tizio, ma altri eredi, questi ultimi avrebbero diritto a una porzione pari a quella della quota del sostituto; per esempio, 

supponiamo che tre coeredi siano stati sostituiti e due eredi stranieri aggiunti, questi ultimi avrebbero diritto a cinque parti 

della quota di Attio, e gli altri coeredi riceverebbero il resto in proporzione alle loro rispettive quote. 

 

274. Africanus, Questions, Libro II. 

 

Se una madre fa testamento e nomina suo figlio suo erede, non appena questi raggiunge l'età di quattordici anni, e nel caso in 

cui non dovesse essere suo erede, ne nomina un altro per sostituzione pupillare, questo sarà valido. 

 

275. Quando un figlio viene nominato erede, e il proprio figlio postumo un altro, in conformità alla regola di Gallo Aquilio, e 

Tizio viene sostituito al nipote se non dovesse essere l'erede, se il figlio diventa erede del padre, è stata data l'opinione che 

Tizio debba essere assolutamente escluso; vale a dire, anche se non dovesse nascere un nipote. 

 

276. Lo stesso, Domande, Libro IV. 

 

Un testatore che aveva due figli non ancora arrivati alla pubertà, sostituì una certa persona come erede del superstite. Se 

entrambi dovessero morire contemporaneamente, si ritenne che il sostituto sarebbe stato l'erede di entrambi, perché per 

superstite si intende non solo colui che viene dopo un altro, ma anche colui al quale non succede nessuno; così come, d'altra 

parte, per primo si intende non solo colui che viene prima di un altro, ma anche colui che non ha nessuno prima di lui. 

 

277. Un testatore nominò suoi eredi un figlio che non aveva raggiunto la pubertà e Tizio. Sostituì Maevius a Titius, e per il 

figlio sostituì uno qualsiasi dei suoi eredi che era stato precedentemente menzionato da lui. Tizio rifiutò l'eredità; Maevio vi 

entrò. Essendo poi morto il figlio, fu deciso che il patrimonio del minore, che derivava dalla sostituzione, sarebbe andato a 

Maevio, come unico erede che era entrato nel patrimonio del padre. 

 

278. Anche se si può chiedere il possesso del patrimonio in contrasto con la volontà del padre, la sostituzione pupillare sarà 

ancora valida, e tutti i lasciti lasciati in eredità sotto detta sostituzione dovranno essere pagati. 

 

279. Lo stesso, Domande, Libro V. 
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Quando il possesso pretorio di un patrimonio viene richiesto da un minore in opposizione alla volontà del padre, l'azione di 

imposizione del pagamento dei lasciti dovrebbe essere ancora concessa contro il sostituto; e, per la ragione che il figlio non è 

debitore dei lasciti lasciati in eredità ad estranei, quelli concessi sotto la sostituzione saranno aumentati; così come quando i 

lasciti sono lasciati in eredità sotto la sostituzione, se attraverso il possesso pretorio del patrimonio il figlio ottiene di più di 

quanto riceverebbe altrimenti, così, anche lui dovrà di più alle persone che sono privilegiate. Penso che il risultato di ciò sarà 

che quando un figlio che non ha raggiunto la pubertà è nominato erede dell'intero patrimonio, e ne viene privato della metà 

attraverso il possesso pretorio, il sostituto sarà libero dall'obbligo di pagare la metà dei lasciti, così come la parte che viene 

aggiunta attraverso l'ottenimento del possesso di un patrimonio aumenta i lasciti, così anche, in questo caso, la quantità che 

viene persa li diminuisce. 

 

280. Marciano, Istituzioni, Libro IV. 

 

Chiunque può stabilire diversi gradi di eredi in un testamento, per esempio: "Se tal dei tali non diventa mio erede, che tal dei 

tali non sia mio erede", e ne nomino diversi altri in successione, in modo che all'ultimo posto, a titolo di riserva, uno schiavo 

sia nominato erede necessario. 

 

281. Si possono sostituire più eredi al posto di uno, o uno al posto di più, o eredi particolari al posto di ciascuno, o si possono 

sostituire tra loro coloro che sono stati nominati eredi. 

 

282. Florentinus, Institutes, Libro X. 

 

Un erede può essere sostituito per ciascuno dei figli di un testatore, o per uno di essi che possa sopravvivere; per ciascuno di 

essi, se non vuole che qualcuno di essi muoia senza testamento, per il superstite, se desidera che il diritto di successione 

legittima rimanga intatto. 

 

283. Paulus, Sulle sostituzioni pupillari. 

 

Quando un uomo ha più figli, può sostituire un erede per qualcuno di loro, e non è necessario che lo faccia per tutti; così 

come può fare una sostituzione per uno di loro. 

 

284. Pertanto, egli può fare una sostituzione per un breve periodo durante la vita del suo erede; per esempio: "Se mio figlio 

dovesse morire prima di raggiungere l'età di dieci anni, che Tizio sia il suo erede". 
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285. Inoltre, la sostituzione sarà ammessa se egli nomina più eredi per termini diversi dell'età del figlio, come, per esempio: 

"Se dovesse morire prima di raggiungere l'età di dieci anni, sia suo erede Tizio; se dovesse morire dopo il decimo anno, ma 

prima di raggiungere il quattordicesimo, sia suo erede Maevio". 

 

286. Quando un erede nominato da un padre, che è stato incaricato della consegna del patrimonio, vi entra, dopo essere stato 

costretto a farlo dal beneficiario del trust, anche se gli altri lasciti menzionati nel testamento possono essere confermati da 

questa accettazione, come per esempio i legati e le concessioni di libertà; tuttavia, quando il testamento è diventato 

inoperante secondo la legge civile, la sostituzione pupillare in esso inclusa non rivive; come Quinto Cervidius Scaevola ha 

ritenuto. Molte autorità, tuttavia, sono di un'opinione diversa, per la ragione che la sostituzione pupillare è una parte del 

precedente testamento; e questa è la pratica attuale. 

 

287. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro I. 

 

Un uomo aveva, da suo figlio, due nipoti che erano sotto la pubertà, uno dei quali era sotto il suo controllo, e l'altro no. 

Desiderava che ereditassero porzioni uguali del suo patrimonio e prevedeva che, se uno dei due fosse morto prima di 

raggiungere l'età della pubertà, la sua parte sarebbe stata trasferita all'altro; e seguendo il consiglio di Labeo, Ofilio, 

Cascellius e Trebatius, nominò suo unico erede il nipote che era sotto il suo controllo, e lo incaricò di consegnare la metà del 

suo patrimonio all'altro nipote quando fosse arrivato alla pubertà, e sostituì l'altro erede a quello che era sotto il suo controllo, 

se quest'ultimo fosse morto prima di raggiungere tale età. 

 

288. Possiamo sostituire due eredi in condizioni diverse per un figlio sotto l'età della pubertà; per esempio, uno di loro può 

essere sostituito se il figlio non dovesse avere figli, e un altro figlio dovesse nascere e morire prima di raggiungere l'età della 

pubertà. 

 

289. Un certo testatore nominò quattro eredi e ne sostituì altri per tutti tranne uno, e quello per cui non era stato nominato 

alcun sostituto, così come uno degli altri, morì durante la vita del padre. Ofilio e Cascellius ritennero che la quota di colui per 

il quale nessuno era stato sostituito appartenesse anche al sostituto dell'erede deceduto; opinione corretta. 

 

290. Papiniano, Domande, Libro XXIX. 

 

Un erede che non aveva raggiunto l'età della pubertà, e che era stato arrogato dopo adeguata indagine, morì. Come nel caso 

degli eredi di diritto, per autorità imperiale, si deve fornire un'obbligazione, così, se un padre naturale ha sostituito un erede a 

suo figlio sotto l'età della pubertà, si deve ricorrere al sostituto; perché solo le azioni pretoriane possono essere concesse agli 

eredi di diritto. 
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291. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un erede è stato sostituito al suo coerede, ma è morto prima che entrasse nell'eredità, o che la condizione da cui dipendeva la 

sostituzione fosse soddisfatta. Entrambe le quote dell'eredità apparterranno a colui che è stato sostituito, sia prima della 

sostituzione dell'erede, sia dopo; né farà differenza se il sostituto muore dopo o prima dell'erede designato. 

 

292. Con le seguenti parole: "li sostituisco l'uno all'altro", la quota rifiutata da uno degli eredi andrà a quelli menzionati nel 

testamento, in proporzione a ciò che essi stessi ottengono con la loro nomina, o a ciò che è stato acquisito dalla persona al cui 

controllo sono soggetti. 

 

293. Quando un padre fa una sostituzione per sua figlia, o per un nipote che occupa il posto di suo figlio, o che lo ha tenuto 

dopo l'esecuzione del testamento, la sostituzione pupillare diventa nulla se qualcuno di questi non dovesse appartenere alla 

famiglia del testatore al momento della sua morte. 

 

294. Se un padre dovesse nominare suo figlio suo erede e chiedergli, se dovesse morire prima di raggiungere l'età della 

pubertà, di cedere il suo patrimonio a Tizio, è stato stabilito che il legittimo erede del figlio sarà costretto a cedere il 

patrimonio del padre, ad eccezione del diritto concesso dalla Lex Falcidia, proprio come se il patrimonio fosse stato concesso 

in trust all'erede del detto minore dopo la sua morte. La stessa regola dovrebbe essere osservata quando una condizione da cui 

dipende la sostituzione è espressa in termini ambigui, e si estende oltre l'età della pubertà. Questo, tuttavia, si applica solo se 

la volontà del padre è valida in diritto; perché se l'atto che egli ha redatto come testamento non è valido, non sarà ammesso 

come codicillo a meno che ciò non sia espressamente dichiarato, né i beni appartenenti al figlio saranno vincolati dal trust. 

Pertanto, se il padre ha diseredato il figlio e non gli ha lasciato nulla, il trust sarà nullo. Altrimenti, se il figlio ha ricevuto 

un'eredità o un trust da suo padre, il trust del patrimonio di cui è incaricato sarà dovuto in proporzione ai beni che ha 

ricevuto, senza riferimento alla proporzione consentita dalla Legge Falcidiana. 

 

295. Quando un testatore ha lasciato in eredità quote diverse separatamente a più eredi, e dopo aver fatto ciò ha detto: 

"Sostituisco i miei eredi gli uni agli altri", si ritiene che abbia sostituito reciprocamente quelli uniti in primo luogo, e se questi 

non accettano le loro quote, tutti gli altri coeredi devono essere ammessi. 

 

296. Quando un testatore ha nominato un padre e suo figlio eredi di una parte del suo patrimonio, e li ha sostituiti l'uno 

all'altro, e poi ha lasciato in eredità il resto dei suoi beni ai loro coeredi, e successivamente ha disposto dell'intero patrimonio 

come segue: "Sostituisco tutti questi eredi reciprocamente", è sorta la questione della sua intenzione, e se menzionando tutti 

loro ha incluso il padre e il figlio nella sostituzione del coerede, o se ha solo inteso che il testamento si applicasse a tutti gli 

altri. Quest'ultima opinione sembra essere la più probabile, a causa della sostituzione speciale che fece in riferimento al padre 

e al figlio. 
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297. Quando un coerede è dato ad un figlio di età inferiore alla pubertà, che è stato anche sostituito a lui, egli sarà obbligato a 

pagare tutti i legati lasciati sotto la sostituzione, proprio come se avesse ricevuto una parte del patrimonio in modo assoluto, e 

un'altra parte in modo condizionato. La stessa regola non si applicherà in caso di sostituzione di un altro, perché egli porterà 

all'applicazione della Lex Falcidia, proprio come se l'erede fosse stato chiaramente nominato sotto condizione in primo 

luogo; anche se il coerede dato al figlio avrebbe certamente diritto all'intero quarto della sua quota, perché se un legato è stato 

concesso a Tizio dal testamento, e lo stesso bene è stato dato a Sempronio dalla sostituzione, Sempronio dividerà il bene con 

Tizio. 

 

298. Quando un padre che aveva due figlie, entrambe sotto l'età della pubertà, fece una sostituzione pupillare per quella che 

doveva sopravvivere, e la figlia che non aveva raggiunto la pubertà morì, essendo sopravvissuta da sua sorella che aveva 

raggiunto quell'età, si è ritenuto che la sostituzione fosse nulla, sia con riferimento alla prima figlia sopra menzionata, perché 

non morì per ultima, sia con riferimento alla seconda, perché aveva raggiunto l'età della pubertà. 

 

299. Si ritenne che una sostituzione espressa nei seguenti termini non è difettosa: "Se mio figlio dovesse morire prima di 

raggiungere l'età della pubertà, cosa che confido non accadrà, che Tizio sia mio erede in sua vece e nella sua porzione"; più 

che se egli avesse disposto che fosse sostituito come suo erede, dopo aver prescritto una certa condizione; perché quando 

qualcuno è nominato erede di certi beni, e non è stato nominato un coerede, egli avrà diritto all'intero patrimonio. 

 

300. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

Quando un uomo lasciò come suoi eredi due figli che non avevano ancora raggiunto l'età della pubertà, e fece una 

sostituzione per loro come segue: "Se entrambi dovessero morire", ed entrambi morissero contemporaneamente, dopo la 

morte del padre, i due beni apparterranno al sostituto; ma se morissero in tempi diversi, il sostituto troverà nel patrimonio del 

ragazzo morto per ultimo quello del fratello morto precedentemente, ma, secondo i termini della Legge Falcidiana, il 

patrimonio del primo ragazzo non sarà incluso; il sostituto non può pretendere più di un ottavo del patrimonio in base al 

testamento; e i lasciti, della cui distribuzione era incaricato il sostituto del figlio morto per ultimo, diventano senza effetto. 

 

301. Paulus, Domande, Libro IX. 

 

Una questione si pone nel seguente caso. Un certo uomo che aveva un figlio oltre l'età della pubertà che era sordo, ottenne 

dall'imperatore il permesso di nominare un sostituto per lui, e lo sostituì Tizio. Il suddetto figlio sordo sposò una moglie dopo 

la morte del padre e gli nacque un figlio. Chiedo se il testamento è stato infranto. Rispondo che i principi stessi sono soliti 

spiegare i diritti che hanno concesso, ma se si esamina l'intenzione del principe in questo caso, si può dire che egli intendeva 

solo concedere il diritto al padre finché il figlio fosse rimasto nella stessa condizione; e che, come secondo il diritto civile la 
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sostituzione pupillare termina con la pubertà, così l'imperatore imitò questa regola nel caso del figlio, che era incapace di fare 

testamento a causa della sua infermità. Infatti, se avesse fatto la sostituzione per un figlio pazzo, diremmo che il testamento 

cesserebbe di essere valido quando il figlio diventasse sano di mente, perché allora egli stesso potrebbe fare testamento; e 

infatti il privilegio concesso dall'imperatore diventerebbe ingiusto se dovessimo ritenere che il testamento fosse valido dopo 

questo, perché si priverebbe un uomo sano di mente del diritto di fare testamento. Perciò si deve ritenere che la sostituzione 

sia annullata anche dalla nascita di un erede legittimo, perché non fa differenza se il figlio stesso abbia successivamente 

nominato un altro erede, o se ne abbia ricevuto uno per legge; perché non è probabile che né il padre né l'imperatore, in 

questo caso, avessero in vista la diseredazione del figlio che è poi nato. Né fa differenza in che modo il privilegio concesso 

dall'imperatore possa interferire con l'esecuzione del testamento, o se si riferisca ad una o a più persone. 

 

302. Chiedo anche dove viene fatta una sostituzione come segue: "Se mio figlio muore sotto l'età di dieci anni, sia mio erede 

Tizio; se muore sotto l'età di quattordici anni, sia mio erede Maevio", e il figlio è morto all'età di otto anni, Tizio sarà il suo 

unico erede in virtù della sostituzione, o lo sarà anche Maevio, perché è certo che il figlio è morto sotto l'età di dieci anni, 

oltre che sotto quella di quattordici. Risposi che il padre aveva il diritto di fare una sostituzione per il figlio per tutto il tempo 

prima che questi raggiungesse l'età della pubertà, ma la pubertà ha posto fine a questo diritto. L'opinione migliore è che il 

tempo prescritto separatamente per ogni parte debba essere osservato, a meno che non sia chiaramente evidente che la 

volontà del testatore era contraria a questo. 

 

303. Lucio Tizio, pur avendo dei figli sotto il suo controllo, nominò sua moglie sua erede, e sostituì i figli al suo posto. 

Sorgeva la questione se la nomina della moglie non avesse forza o effetto, per la ragione che i figli non erano diseredati in 

questo grado. Risposi che il grado in cui i figli erano passati non aveva alcuna importanza, poiché venivano nominati come 

sostituti gli stessi soggetti che erano eredi in base al testamento, cioè perché i figli non annullano l'intero testamento, ma solo 

il grado menzionato che non era valido fin dall'inizio; così come è stato stabilito che se un figlio è passato in primo grado, è 

diseredato in secondo. Ma non fa differenza per quale motivo l'istituzione del secondo erede sia valida, se perché il figlio è 

stato diseredato dalla sua nomina, o perché il figlio stesso è stato nominato sostituto. 

 

304. Giulio Longino, un padre, sostituì ai suoi figli gli eredi che aveva nominato per sé come segue: "Chiunque sarà mio 

erede". Uno degli eredi nominati aveva tacitamente acconsentito a dare una parte di ciò che riceveva a una persona che non 

era in grado di prenderla, essendo stato ammesso alla sostituzione il figlio minore di età; quale parte doveva avere, quella per 

cui era stato nominato o quella che aveva preso, affinché la sua parte fosse aumentata nella sostituzione. Risposi che colui 

che acconsente a una frode contro la legge, entrando in un patrimonio, diventa erede, e non cessa di esserlo anche se viene 

privato dei beni lasciati a lui in tali circostanze. Quindi, egli può essere erede in base alla sostituzione pupillare solo per la 

parte alla quale è stato nominato, perché è sufficientemente punito per ciò che ha fatto contro la legge; e, in effetti, direi lo 

stesso anche se ha cessato di essere l'erede. La stessa regola si deve intendere per chi, dopo essere stato nominato erede ed 

essere entrato nell'eredità, viene ridotto in schiavitù, e viene in seguito presentato alla libertà, al quale è permesso di essere 
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ammesso alla sostituzione lasciatagli dal testamento; perché, sebbene abbia perso l'eredità alla quale aveva diritto con la sua 

nomina ad erede, tuttavia, in virtù della sostituzione, può ricevere la stessa quota che ha perso. 

 

305. Lo stesso, Domande, Libro X. 

 

Marcianus afferma che il testamento principale non può essere né in tutto né in parte confermato dalla sostituzione pupillare. 

 

306. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Lucio Tizio nominò come suoi eredi il figlio legittimo e un figlio naturale, e li sostituì l'uno all'altro. Il figlio legittimo, Tizio, 

che il padre lasciò solo un anno di età, morì dopo la morte del padre senza raggiungere l'età della pubertà, essendo 

sopravvissuto alla madre e al fratello naturale che era anche suo coerede. Chiedo se il suo patrimonio apparterrà a suo fratello 

naturale, in virtù della sostituzione, o andrà a sua madre. Rispondo che la sostituzione in questione si riferisce al primo caso 

in cui le parti nominate non sono eredi, e non al secondo in cui uno degli eredi è morto successivamente sotto l'età della 

pubertà; perché la doppia sostituzione non può esistere nella persona del figlio naturale, e quindi il patrimonio apparterrà alla 

madre del figlio legittimo ab intestato. 

 

307. Paulus ha espresso l'opinione che: "Se tutti gli eredi designati fossero sostituiti l'uno all'altro, la parte di uno di loro che, 

dopo la morte di alcuni dei suoi coeredi, ha rifiutato la sua parte, apparterrà, in virtù della sostituzione, al solo erede che era 

in vita in quel momento". 

 

308. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

Il padre di una famiglia, avendo nominato per testamento suo erede il figlio postumo, sostituì il fratello Gaio Seius a se 

stesso, o a suo figlio se questi fosse morto prima di raggiungere l'età della pubertà, e poi sostituì Tizio a Gaio Seius, e dopo 

disse: "Se mio fratello Gaio Seius, che ho sostituito al primo posto, dovesse essere il mio erede, allora nomino Tizio 

fiduciario". Chiedo, se il figlio dovesse essere l'erede di suo padre, ed essendo morto prima dell'età puberale, suo fratello 

dovesse diventare l'erede del testatore in virtù della sostituzione, se il trust deve essere assolto quando è stato creato come 

segue: "Se Gaio Seius, mio fratello, dovesse essere mio erede"? Ho risposto che il fratello del defunto, nominato o sostituito 

in entrambi i casi, deve consegnare i beni che il testatore ha lasciato in eredità, se il figlio dovesse morire prima di 

raggiungere l'età della pubertà, e che il significato delle seguenti parole non può essere contestato: "Se Gaio Seius dovesse 

essere il mio erede, allora desidero che i beni siano consegnati", poiché è un fatto che egli era l'erede del testatore. 

 

309. Scaevola, Opinioni, Libro II. 
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Una certa persona aveva un figlio e una figlia, entrambi sotto l'età della pubertà, e avendo nominato il figlio suo erede, 

diseredò la figlia e la sostituì al figlio, "se quest'ultimo dovesse morire sotto l'età della pubertà"; e poi nominò sua moglie e 

sua sorella come sostituti della figlia, se questa dovesse morire prima del matrimonio. Chiedo, se la figlia dovesse morire 

prima, dopo aver raggiunto l'età della pubertà, e suo fratello dopo, prima di raggiungere tale età, se il patrimonio del figlio 

apparterrebbe per diritto di sostituzione alla moglie e alla sorella del testatore. Risposi che, secondo i fatti esposti, non 

sarebbe appartenuto loro. 

 

310. Lo stesso, questioni trattate pubblicamente. 

 

Possediamo uno schiavo in comune; egli è nominato erede; e Maevius è sostituito a lui nel caso in cui non fosse l'erede. Lo 

schiavo accetta l'eredità per ordine di uno solo dei suoi padroni, e si pone la questione se ci sia un motivo per l'ammissione 

del sostituto, o no. L'opinione migliore è che ci sia motivo per la sua ammissione. 

 

311. "Sia Tizio il mio erede. Lascio in eredità Stichus a Maevius. Che Stichus sia mio erede, se Stichus non dovesse 

diventare mio erede, che Stichus sia libero e mio erede". In questo caso, si deve prima indagare se c'è un solo grado o due, e 

se la condizione della sostituzione è cambiata o rimane la stessa. E, in effetti, la questione si pone spesso se una parte può 

essere sostituita a se stessa, e la risposta è che quando la condizione della nomina è cambiata può essere sostituita. Pertanto, 

se Tizio viene nominato erede, e se non dovesse accettare viene ordinato di diventare erede, la sostituzione non ha alcuna 

forza o effetto. Quando, tuttavia, una parte viene nominata erede sotto una condizione, ma viene sostituita in modo assoluto, 

il caso cambia, poiché la condizione da cui dipende la nomina può non essere soddisfatta, e la sostituzione può essere 

produttiva di qualche vantaggio per l'erede. Ma se la condizione dovesse essere soddisfatta, ci sono due nomine assolute, e la 

sostituzione non avrà alcuna forza o effetto. D'altra parte, se qualcuno nomina un erede in modo assoluto, e poi lo sostituisce 

a se stesso sotto qualche condizione, questa sostituzione condizionata è inoperante, né si capisce che qualcosa è cambiato, 

poiché, se la condizione fosse stata soddisfatta, ci sarebbero due nomine assolute dello stesso individuo. In base a ciò, la 

questione enunciata è la seguente: "Che Tizio sia il mio erede, do e lascio in eredità Stichus a Maevius; che Stichus sia il mio 

erede, se Stichus non dovesse essere il mio erede, che sia libero e sia il mio erede". Sappiamo che poiché Stichus è stato 

lasciato in eredità e ha ricevuto la sua libertà in virtù dello stesso testamento, la sua libertà avrà la precedenza, e se ciò 

avviene, il legato non sarà dovuto, ed egli non può entrare nel patrimonio per ordine del legatario, e quindi Stichus non è un 

erede e in virtù delle parole che seguono ha diritto alla libertà; poiché si ritiene che non ci sia che un solo grado di nomina. 

Ma se Tizio non accettasse l'eredità? Stichus comincerebbe ad essere libero ed erede in virtù della sostituzione. Quindi, 

finché non entra nell'eredità per ordine del legatario, si intende che non diventa proprietà del legatario a causa del legato, e 

quindi è certo che non è un erede; ma diventa libero ed erede in virtù delle seguenti parole: "Se non dovesse essere mio erede, 

che Stichus sia libero e sia mio erede". Anche Giuliano approva la nostra opinione nelle sue opere. 
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312. Se un minore aliena uno schiavo che è stato sostituito a se stesso, e l'acquirente di detto schiavo lo nomina suo erede con 

la concessione della sua libertà, lo schiavo sostituito avrà diritto all'intero patrimonio del minore in ragione della 

sostituzione? Se il minore dovesse raggiungere l'età della pubertà, lo schiavo diventerà l'erede necessario dell'acquirente in 

virtù della sua volontà, ma se il minore dovesse morire prima di raggiungere tale età, lo schiavo diventerà libero e suo erede a 

causa della sostituzione, e diventerà anche l'erede necessario del padre del minore, ma sarà l'erede volontario dell'acquirente. 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alle condizioni delle nomine. 

 

 

 

 

313. Ulpiano, Su Sabino, Libro V. 

 

È stabilito che una nomina fatta sotto una condizione impossibile, o per errore, non è nulla. 

 

314. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Dove in un testamento è stato stabilito che: "Che un certo schiavo, se dovesse essere mio"; oppure, "Se dovesse essere mio al 

momento della mia morte, sia mio erede", si pone la questione di come debba essere inteso il termine "mio". Se il testatore 

dovesse alienare l'usufrutto dello schiavo, quest'ultimo gli apparterrà comunque; ma la questione è se la condizione della 

nomina verrebbe meno se egli alienasse una parte della sua proprietà in detto schiavo. L'opinione migliore è che la 

condizione non verrebbe meno, a meno che non risulti dalla prova più chiara che l'intenzione del testatore, quando ha inserito 

le parole relative alla condizione, era che l'intera proprietà dello schiavo dovesse rimanere in lui, perché allora, se una 

qualsiasi parte in lui fosse alienata, la condizione non sarebbe soddisfatta. 

 

315. Dove, tuttavia, ci sono due schiavi che sono nominati eredi con le seguenti parole: "Se il primo e il secondo schiavo 

menzionati dovessero appartenermi al momento della mia morte, siano liberi e miei eredi", e uno di essi dovesse essere 

alienato, Celso ritiene molto correttamente che la lingua debba essere intesa come se il testatore avesse nominato gli schiavi 

suoi eredi separatamente, e alla stessa condizione. 

 

316. Paulus, Su Sabino, Libro I. 
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Se sono nominato erede sotto la condizione: "Se pago dieci aurei", e la parte a cui mi viene ordinato di pagare il denaro si 

rifiuta di accettarlo, la condizione si ritiene rispettata. 

 

317. Ulpiano, Su Sabino, libro VIII. 

 

Se alcuni eredi dovessero essere nominati come segue: "Se rimangono soci dei miei beni finché non raggiungono l'età di 

sedici anni, che siano miei eredi", Marcello dice che una nomina fatta con un linguaggio del genere è nulla. Julianus, tuttavia, 

ritiene che una tale nomina sia valida, dal momento che la partnership può essere formata per qualche scopo futuro, prima 

che la proprietà sia inserita. Questo è corretto. 

 

318. Giuliano dice anche che quando qualcuno nomina un erede sotto la condizione: "Se non aliena un certo schiavo 

appartenente al patrimonio", che la condizione è soddisfatta quando l'erede fornisce al suo coerede una garanzia. Tuttavia, 

quando si parla di un solo erede, si ritiene che sia stato nominato sotto una condizione impossibile, e questa opinione è 

corretta. 

 

319. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Quando più condizioni insieme sono imposte ad un erede, tutte devono essere rispettate, per la ragione che sono considerate 

come una sola; quando, invece, sono imposte separatamente, ognuna deve essere rispettata da sola. 

 

320. Ulpiano, Su Sabino, Libro IX. 

 

Dove un erede è stato nominato sotto la condizione: "Se dovesse erigere un monumento al testatore entro tre giorni dalla sua 

morte", e il monumento non può essere completato in tre giorni, si deve dire che la condizione è svanita, in quanto 

impossibile. 

 

321. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Se qualcuno dovesse nominare degli eredi sotto la condizione: "Se si danno garanzie l'un l'altro per pagare i lasciti lasciati dal 

testamento", si stabilisce che essi sono dispensati dall'adempimento della condizione, perché è stata fatta in violazione delle 

leggi che vietano a certe persone di ricevere lasciti; sebbene, anche se si dovesse fornire una garanzia, gli eredi sarebbero 

protetti da un'eccezione in un'azione legale. 

 

322. Ulpiano, Sull'editto, libro L. 
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Tutto ciò che viene lasciato da un testatore sotto la condizione di fare un giuramento è disapprovato dal Pretore. Perché egli 

si preoccupa che nessuno che accetti una proprietà sotto la condizione di fare un giuramento, o che ometta di rispettare la 

condizione, perda il patrimonio o un'eredità, o che sia costretto vergognosamente a fare un giuramento a condizione di 

ricevere ciò che gli è stato lasciato in eredità. Il pretore, quindi, vede che chiunque abbia ricevuto una proprietà sotto la 

condizione di prestare giuramento, può acquisirla proprio come coloro ai quali non è stata imposta alcuna condizione di 

giuramento, e in questo caso agisce molto correttamente, poiché ci sono alcuni uomini che, per il loro disprezzo della 

religione, sono sempre pronti a prestare giuramento, e ce ne sono altri che sono timidi, fino alla superstizione, a causa della 

loro paura della Divinità; Perciò il pretore interpone con grande saggezza la sua autorità, affinché né gli ultimi né i primi 

possano acquisire o perdere ciò che è stato loro lasciato in questo modo. Infatti, colui che volesse, con l'influenza della 

religione, frenare coloro ai quali ha lasciato dei beni sotto la condizione di prestare giuramento, non potrebbe realizzare il suo 

scopo se essi non lo facessero; infatti le parti che rispettassero la condizione sarebbero ammesse alla successione, o se non la 

rispettassero, sarebbero escluse a causa del mancato adempimento della condizione. 

 

323. Questo Editto si riferisce anche ai legati, e non solo alla nomina degli eredi. 

 

324. Con riferimento ai trust, è anche necessario che coloro che hanno giurisdizione su un trust obbediscano all'Editto del 

Pretore; per la ragione che i trust si assolvono allo stesso modo dei legati. 

 

325. Nel caso di donazioni mortis causa, si deve dire che c'è motivo per l'applicazione dell'Editto; se, per esempio, qualcuno 

dovesse disporre che la parte debba cedere quanto ha ricevuto, a meno che non giuri di compiere qualche atto. Pertanto, sarà 

necessario che il vincolo venga ceduto. 

 

326. Quando qualcuno è stato nominato sotto la condizione di prestare giuramento, così come sotto qualche altra condizione, 

si deve considerare se può essere liberato dall'esecuzione della condizione. L'opinione migliore è che egli debba essere 

liberato dalla condizione del giuramento, sebbene possa essere obbligato a rispettare l'altra condizione. 

 

327. Ma se un erede è stato nominato con la condizione di prestare giuramento o di pagare diecimila aurei, cioè che sia tenuto 

o a pagare il denaro o a prestare giuramento, si deve considerare se non debba essere dispensato da una condizione perché 

può essere sicuro rispettando l'altra. L'opinione migliore è che dovrebbe essere liberato dalla prima condizione, per evitare 

che, con qualche mezzo, possa essere costretto a prestare giuramento. 

 

328. Ogni volta che ad un erede viene ordinato dal testatore, "Di dare qualcosa, o di compiere qualche atto", che non sia 

disonorevole, non avrà diritto ad un'azione a meno che non dia o faccia ciò che gli è stato ordinato di giurare di fare. 
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329. Quando un erede è stato nominato con la condizione che avrebbe giurato di manomettere Stichus, e Stichus è morto, o è 

stato manomesso durante la vita del testatore, la condizione non sarà ritenuta violata; sebbene sia vero che l'erede sarebbe 

stato obbligato a manomettere lo schiavo se fosse vissuto. La stessa regola si applica quando un erede è stato nominato come 

segue: "Che Tizio sia il mio erede, affinché possa manomettere Stichus"; oppure, "Lascio in eredità cento aurei a Tizio, 

affinché possa manomettere Stichus". Infatti, se Stichus dovesse morire, nessuno può dire che all'erede sarà preclusa la 

possibilità di ricevere il lascito, perché non si considera che egli non abbia rispettato la condizione, quando non era in grado 

di farlo, e la volontà del testatore deve essere eseguita se ciò può essere fatto. 

 

330. Non è necessario presentarsi davanti al Pretore per essere liberati da questo giuramento, perché se una volta la 

liberazione è data dal Pretore è buona per tutto il tempo; e la liberazione non è obbligatoria in ogni singolo caso. Pertanto, si 

ritiene che la liberazione sia concessa dal giorno in cui l'eredità era pagabile, anche se l'erede designato era all'oscuro del 

fatto. Perciò, nel caso dell'erede di un legatario, si ritiene che se il legatario muore dopo il giorno stabilito per il pagamento 

del lascito, il suo erede deve ricorrere all'azione di legato, come se il lascito fosse stato lasciato incondizionatamente a colui 

che gli è succeduto come erede. 

 

331. Paulus, Sull'editto, libro XLV. 

 

Viene data anche una liberazione da condizioni che sono contrarie alla buona morale, per esempio, "Se non dovesse riscattare 

suo padre dal nemico"; o "Se non dovesse fornire sostegno ai suoi genitori o al suo patrono". 

 

332. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Una nomina come la seguente: "Se nomino Seius mio erede con un codicillo, che sia mio erede", non è nulla, per quanto 

riguarda l'erede designato, tranne quando l'erede è un figlio; perché questa è una nomina condizionata, e il patrimonio non è 

ritenuto essere lasciato in eredità da un codicillo, che è vietato dalla legge, ma è una nomina condizionata fatta per 

testamento. Quindi, se il testatore dice: "Sia mio erede colui il cui nome inserirò in un codicillo", si deve ritenere, per la 

stessa ragione, che la nomina sarà valida, non essendoci alcuna legge che la impedisca. 

 

333. Se facciamo una nomina come segue: "Che Tal dei Tali sia mio erede, se l'ho nominato erede con un codicillo", la 

nomina sarà valida, anche con riferimento a un figlio che è sotto il controllo paterno, perché non si impone una condizione 

ogni volta che si fa riferimento al passato o al presente; per esempio: "Se il re dei Parti fosse vivente"; "Se una nave fosse in 

porto". 

 

334. Giuliano, Digesto, libro XXIX. 
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Quando una parte fa una nomina per testamento, come segue: "Sia mio figlio il mio erede, se adotta Tizio, e se non lo adotta, 

sia diseredato"; e se il figlio è pronto ad adottarlo, ma Tizio non vuole essere arrogato, il figlio diventa erede, proprio come se 

la condizione fosse stata soddisfatta. 

 

335. Hermogenianus, Epitomi del diritto, libro III. 

 

Le seguenti parole: "Che Publius Maevius sia il mio erede se è disposto", stabiliscono una condizione in riferimento all'erede 

necessario, in modo che non diventi erede se non è disposto; infatti queste parole sono infruttuosamente aggiunte in 

riferimento ad un erede volontario, perché anche se non fossero state aggiunte, l'incaricato non diventerebbe erede contro la 

sua volontà. 

 

336. Giuliano, Digesto, Libro XXX. 

 

Quando qualcuno riceve un patrimonio o un'eredità sotto la condizione: "Se dovesse pagare dieci aurei", né il patrimonio né 

l'eredità possono essere acquisiti da lui, a meno che, dopo aver soddisfatto la condizione, egli, o come erede o legatario, non 

adempia le formalità legali attraverso le quali un patrimonio o un'eredità si ottiene ordinariamente. 

 

337. Marciano, Istituzioni, Libro IV. 

 

Quando le condizioni sono prescritte in violazione degli editti degli imperatori, o contro le leggi, o contrarie a ciò che ha 

forza di legge, o che sono contrarie ai buoni costumi, o implicano derisione, o sono tali che i pretori non approverebbero, si 

ritiene che non siano state scritte, e l'eredità o il legato passerà all'erede o al legatario, proprio come se la condizione non 

fosse stata prescritta. 

 

338. Papiniano, Domande, Libro XVI. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno viene nominato erede, sotto una condizione che il Senato o l'Imperatore non 

tollerano, ciò invalida il testamento del padre, proprio come se la condizione non potesse essere soddisfatta dal figlio; infatti 

quando un qualsiasi atto lede la nostra pietà, reputazione o rispetto di noi stessi e, in generale, è contrario ai buoni costumi, si 

ritiene che non siamo in grado di compierlo. 

 

339. Marcianus, Institutes, Libro IV. 

 

Giuliano afferma che la seguente nomina è nulla, cioè: "Se Tizio sarà il mio erede, che Seius sia il mio erede; se Seius sarà il 

mio erede, che Tizio sia il mio erede", poiché la condizione non può aver luogo. 
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340. Florentinus, Institutes, Libro X. 

 

Quando più nomine di eredi alla stessa quota di un'eredità sono state fatte sotto condizioni diverse, la condizione che viene 

eseguita per prima conferirà priorità alla nomina. 

 

341. Marcianus, Istituti, Libro VII. 

 

Quando ad uno schiavo fu concessa la libertà in modo assoluto, e fu nominato un erede sotto condizione, e fu previsto che se 

quest'ultimo non fosse stato l'erede avrebbe avuto diritto ad un'eredità, il Divino Pio affermò in un Rescritto che le condizioni 

sembravano essere state ripetute nell'eredità. 

 

342. A questo proposito, Papiniano affermò che quando una nonna nominava suo nipote erede di una parte del suo 

patrimonio, sotto la condizione che fosse emancipato, e successivamente, con un codicillo, gli lasciava in eredità tutto ciò che 

non gli aveva lasciato come erede, la condizione dell'emancipazione era ritenuta ripetuta anche nel lascito; sebbene nel 

lasciare l'eredità non avesse fatto alcuna sostituzione, più di quanto non avesse fatto nel lasciargli una parte del suo 

patrimonio. 

 

343. Lo stesso, Istituti, Libro VIII. 

 

Dove si legge in un testamento: "Sia Tizio il mio erede, e se Tizio sarà il mio erede sia Maevio il mio erede", se Tizio 

dovesse accettare il patrimonio, che era sospettato di essere insolvente, Maevio può volontariamente accettarlo, e conservarne 

un quarto. 

 

344. Labeo, Epitome delle ultime opere di Javolenus, libro II. 

 

Una donna che era in debito con il marito per il denaro promesso a titolo di dote, lo nominò suo erede, "A condizione che non 

pretendesse o esigesse il denaro che lei aveva promesso in dote". Penso che se il marito dovesse notificare agli altri eredi che 

non è disposto a rilasciare una liberatoria per quanto gli era dovuto a titolo di dote, diventerà immediatamente l'erede. Se 

invece dovesse essere nominato erede sotto tale condizione, ritengo che egli diventerà comunque immediatamente erede, 

perché l'adempimento della condizione è impossibile, e qualsiasi condizione di questo tipo deve essere considerata come non 

imposta. 
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345. Se qualcuno riceve l'ordine di manomettere uno schiavo appartenente ad un'eredità, e di diventarne l'erede, anche se lo 

manomette e compie un atto nullo, egli diventerà comunque l'erede; perché se è vero che ha manomesso lo schiavo, la libertà 

concessa a quest'ultimo dopo la stipula dell'eredità diventerà valida in conformità alla volontà del testatore. 

 

346. Se qualcuno ti nomina erede sotto la condizione che tu lo nomini, o gli lasci qualcosa in eredità, non fa differenza in 

quale grado egli sia stato nominato erede da te, o cosa gli sia stato lasciato, purché tu possa provare di averlo fatto in qualsiasi 

grado. 

 

347. Celso, Digesto, Libro XVI. 

 

Uno schiavo appartenente ad un altro può essere nominato erede, "quando sarà diventato libero"; ma uno schiavo 

appartenente al testatore non può essere nominato in questo modo. 

 

348. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVIII. 

 

Perché la ragione suggerisce che colui che può concedere la libertà dovrebbe concederla lui stesso, o al momento presente, o 

dopo un certo periodo, o sotto qualche condizione, e non ha il potere di nominare uno schiavo suo erede nel caso in cui 

dovesse ottenere la sua libertà in qualsiasi altro modo. 

 

349. Marcello, Digesto, Libro XII. 

 

"Chiunque dei miei fratelli, che sposerà nostra cugina, sia mio erede per tre quarti del mio patrimonio, e colui che non la 

sposerà sia mio erede per un quarto dello stesso". La suddetta cugina o sposa un altro, o non vuole sposare nessuno. Il fratello 

che sposa la cugina avrà diritto a tre quarti del patrimonio, e il quarto rimanente apparterrà all'altro. Se però nessuno dei due 

sposa la ragazza, non perché non volesse farlo, ma perché lei ha rifiutato di sposarsi, entrambi saranno ammessi a parti uguali 

dell'eredità; perché generalmente, la condizione: "Se dovesse sposare una moglie; se dovesse pagare una somma di denaro; se 

dovesse compiere qualche atto"; si deve intendere che non è colpa sua se non sposa la donna, paga il denaro o compie l'atto. 

 

350. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

"Che quello dei miei fratelli che sposa sua cugina Titia sia l'erede dei due terzi del mio patrimonio, e quello che non la sposa 

sia l'erede del restante terzo dello stesso". Se la cugina dovesse morire durante la vita del testatore, entrambi i fratelli avranno 

diritto a quote uguali del suo patrimonio, perché è vero che sono stati nominati eredi, ma avevano diritto a quote diverse nel 

caso in cui il matrimonio avesse avuto luogo. 
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351. Modestino, Regole, Libro IX. 

 

Quando uno schiavo è nominato erede sotto una certa condizione, non può rispettare la condizione senza l'ordine del suo 

padrone. 

 

352. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro II. 

 

Se un minore viene nominato erede sotto una certa condizione, egli può adempiere alla condizione, anche senza l'autorità del 

suo tutore. La stessa regola si applica quando un'eredità gli è stata lasciata sotto qualche condizione, perché quando la 

condizione è stata soddisfatta, egli è nella stessa posizione come se il patrimonio o l'eredità gli fossero stati lasciati 

incondizionatamente. 

 

353. Modestino, Opinioni, Libro VIII. 

 

Un certo uomo nominò un erede per testamento sotto la condizione: "Se getta le mie spoglie in mare". Poiché l'erede non 

rispettò la condizione, sorse la questione se dovesse essere escluso dalla successione dell'eredità. Modestino rispose: "Si deve 

piuttosto lodare che censurare l'erede che non ha gettato in mare i resti del testatore, secondo la volontà di quest'ultimo, ma li 

ha dati alla sepoltura in memoria del dovere dovuto all'umanità". Si deve prima considerare se un uomo che impone una 

condizione del genere sia sano di mente, e, quindi, se questo sospetto non è rimosso da prove convincenti, l'erede legittimo 

non può in alcun modo contestare il diritto all'eredità all'erede che è stato nominato. 

 

354. Un testatore, con un codicillo, ha imposto una condizione al suo erede che aveva nominato in modo assoluto per 

testamento, chiedo se è necessario che egli la rispetti. Modestino risponde: "Un patrimonio non può essere né concesso, né 

tolto da un codicillo". Il testatore, tuttavia, è inteso, in questo caso, come se avesse avuto in mente l'esclusione dell'erede 

dalla successione in caso di mancato rispetto della condizione. 

 

355. Papiniano, Domande, Libro XIII. 

 

Se un figlio viene nominato erede sotto condizione, e i nipoti da lui sostituiti; poiché non è sufficiente che un figlio venga 

nominato erede sotto qualsiasi tipo di condizione, il testamento è ritenuto valido solo quando l'adempimento della condizione 

è in potere del figlio. Consideriamo quindi se fa differenza quale condizione sia stata imposta, se si tratta di una condizione 

che non può essere eseguita se il figlio muore, come, per esempio, "Se mio figlio va ad Alessandria, sia mio erede", e muore 

a Roma; o se si tratta di una condizione che può essere soddisfatta nell'ultimo momento della sua vita, per esempio, "Se paga 

dieci aurei a Tizio, mio figlio sia mio erede", perché questa condizione può essere eseguita da un'altra parte in nome del 

figlio. Il primo tipo di condizione di cui sopra ammette i nipoti alla successione durante la vita del padre, il quale, se non ha 
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un sostituto, diventa l'erede legittimo del padre alla sua morte. Ciò è stabilito da quanto afferma Servio, poiché riferisce che 

una certa persona era stata nominata erede con la condizione: "Se dovesse salire al Campidoglio, e anche se non lo facesse, 

gli sarà data un'eredità", e l'erede morì prima che salisse al Campidoglio. Con riferimento a questo, Servio ha dato l'opinione 

che la condizione è venuta meno per la morte dell'erede, e quindi al momento della sua morte ha iniziato ad avere diritto 

all'eredità. L'altro tipo di condizione, invece, non ammette i nipoti alla successione durante la vita del figlio, i quali, se non 

venissero sostituiti, sarebbero gli eredi del loro nonno intestato; perché il figlio non sarebbe ritenuto di ostacolo, poiché dopo 

la morte del padre, il suo testamento diventa privo di effetto; così come se il figlio fosse stato diseredato, i nipoti fossero stati 

nominati eredi al momento della morte del figlio. 

 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo al diritto di deliberare. 

 

 

 

 

356. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Se uno schiavo dovesse essere nominato erede, non possiamo concedergli il tempo per deliberare, ma è concesso a colui al 

quale lo schiavo appartiene; per la ragione che gli schiavi sono considerati dal Pretore come non importanti. Inoltre, se lo 

schiavo appartiene a più padroni, concediamo il tempo per la deliberazione a tutti loro. 

 

357. Il Pretore dice: "Se qualcuno chiede tempo per deliberare lo concedo". 

 

358. Quando il Pretore dice che concederà il tempo, ma non dice quanto, intende senza dubbio che è in potere del tribunale 

competente fissare il termine da concedere. 

 

359. Paulus, Sull'editto, libro LVII. 

 

E non dovrebbero essere concessi meno di cento giorni. 

 

360. Ulpiano, Sull'editto, libro LX. 
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Si deve notare che a volte un termine, e a volte diversi, sono concessi per la deliberazione, quando il Pretore è convinto che il 

tempo che ha concesso quando è stato richiesto la prima volta non era sufficiente. 

 

361. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Questa indulgenza non dovrebbe essere concessa, a meno che non esista una ragione molto buona. 

 

362. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Aristo dice che il Pretore dovrebbe venire in soccorso non solo dei creditori, ma anche dell'erede che è stato nominato, e che 

essi dovrebbero fornire a quest'ultimo una copia delle loro richieste, in modo che egli possa accertare se è nel suo interesse 

accettare l'eredità o no. 

 

363. Se l'eredità è molto preziosa, e mentre l'erede sta deliberando ci sono beni che ne fanno parte e che si rovineranno con il 

passare del tempo, su richiesta al Pretore, la persona che sta deliberando può vendere i suddetti beni ad un prezzo equo, senza 

subire alcun pregiudizio; e può anche vendere qualsiasi bene che sia troppo costoso da mantenere, come, per esempio, bestie 

da soma, o schiavi che erano in vendita; così come quegli articoli che si deteriorano con il ritardo. Dovrebbe anche prendersi 

cura che ogni debito che è dovuto, o che è soggetto a una pena, o che è garantito da pegni di valore, sia pagato. 

 

364. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIII. 

 

Quindi, se il vino, l'olio, il grano o il denaro costituiscono parte del patrimonio, devono essere utilizzati per pagare i debiti. Se 

non c'è nessuno di questi articoli, il denaro deve essere raccolto dai debitori dell'eredità, e se non ci sono debitori, o questi 

contestano i crediti nei loro confronti, ogni proprietà superflua deve essere venduta. 

 

365. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Il Pretore dice: "Se viene richiesto del tempo a nome di un minore maschio o femmina, allo scopo di deliberare se sia utile 

per lui o per lei conservare l'eredità, e questo viene concesso, se nel frattempo sembra esserci una buona ragione per 

diminuire i beni dell'eredità, io proibirò che ciò avvenga, a meno che la relazione di un cittadino rispettabile lo raccomandi 

dopo un'indagine approfondita." 

 

366. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXI. 
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Quando un erede corretto, dopo aver rifiutato l'eredità, chiede tempo per deliberare, vediamo se deve ottenerlo. L'opinione 

migliore è che debba ottenerlo, laddove sia dimostrata la giusta causa, e i beni dell'eredità non siano ancora stati venduti. 

 

367. Paulus, Sull'editto, libro LVIII. 

 

Mentre il figlio sta deliberando, dovrebbe essere mantenuto a spese del patrimonio. 

 

368. Marcello, Digesto, Libro XXVIII. 

 

Quando ci sono più gradi di eredi designati, il pretore dice che li esaminerà uno per uno in regolare successione, secondo il 

tempo concesso a ciascuno per deliberare; affinché, mentre l'eredità passa dal primo ai successivi gradi, possa trovare al più 

presto l'erede che possa soddisfare i creditori del defunto. 

 

369. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro IV. 

 

Un ex schiavo aveva un figlio che era un liberto, e che nominò suo erede, e poi inserì nel suo testamento: "Se non dovessi 

avere un figlio che diventi padrone di se stesso, allora che Damas lo schiavo sia libero". Il figlio minore del testatore era stato 

emancipato. Si poneva la questione se Damas dovesse essere libero. Trebazio dichiara di no, perché il termine liberto è 

compreso anche nell'appellativo di figlio. Labeo sostiene il parere contrario, perché in questo caso si deve intendere un vero 

figlio. Io adotto l'opinione di Trebatius, nel caso in cui dovesse risultare evidente che il testatore si riferiva al suddetto figlio. 
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            Libro XXIX 
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo al testamento di un soldato. 

 

2. Sull'acquisizione o il rifiuto dei beni. 

 

3. In che modo i testamenti devono essere aperti, esaminati e copiati. 

 

4. Quando qualcuno, attraverso il rifiuto della sua nomina a erede testamentario (..) 

 

5. Riguardo ai decreti silani e claudiani del Senato (..) 

 

6. Quando qualcuno impedisce ad un altro di fare testamento o lo costringe a farlo. 

 

7. Riguardo alla legge dei codicilli. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo al testamento di un soldato. 
 

 

 

 

0. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLV. 

 



1837 
 

Il Divino Giulio Cesare fu il primo a concedere ai soldati il libero potere di fare testamento, ma questa concessione fu solo 

temporanea. Il primo dopo di lui a conferire questo potere fu il Divino Tito, e poi Domiziano. Il divino Nerva concesse in 

seguito la massima indulgenza ai soldati in questo senso, e Traiano seguì il suo esempio. Da quel momento in poi fu inserita 

negli editti imperiali la seguente disposizione: "Sono venuto a conoscenza del fatto che spesso sono stati presentati testamenti 

eseguiti dai nostri commilitoni che sarebbero stati oggetto di controversia se le leggi fossero state applicate e fatte rispettare 

rigorosamente; così, in accordo con i benevoli suggerimenti della mia mente nei confronti dei miei eccellenti e fedelissimi 

commilitoni, ho pensato che l'indulgenza dovrebbe essere estesa alla loro inesperienza, in modo che non importa in che modo 

essi possano redigere i loro testamenti, essi saranno confermati. Che li redigano dunque nella forma che desiderano, nel modo 

migliore che possono, e il solo desiderio dei testatori sarà sufficiente per la distribuzione dei loro beni". 

 

(1) Il termine "soldato" si intende derivato da militia, cioè duritia, le privazioni che i soldati sopportano per noi, o dalla parola 

"moltitudine", o dal termine "male", da cui i soldati sono soliti proteggerci; o dai mille uomini dal greco tanma, poiché i greci 

designano con questo termine un migliaio di uomini riuniti insieme, ognuno dei quali viene chiamato il millesimo dell'intero 

numero, donde lo stesso capo viene chiamato ciliarcou. La parola exercitus (esercito) deriva il suo nome dall'esercizio. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XV. 

 

Il Pretore emise un Editto separato in riferimento ai testamenti dei soldati, per il motivo che era ben consapevole che, 

secondo le Costituzioni degli Imperatori, sono stati stabiliti diritti peculiari e straordinari in riferimento ai loro testamenti. 

 

0. Ulpiano, Su Sabino, Libro II. 

 

Se un soldato che intendeva fare testamento secondo la legge ordinaria dovesse morire prima di averlo fatto testimoniare: 

Pomponio è in dubbio sulla sua validità. Ma perché non dovrebbe approvare un testamento così fatto da un soldato senza 

osservare le formalità ordinarie? Forse perché pensa che un soldato che intendeva eseguire il suo testamento, secondo la 

legge ordinaria, rinunciasse così al suo privilegio militare? Si può credere che qualcuno scelga un certo modo di fare il suo 

testamento allo scopo di renderlo nullo; e non è più probabile che preferisca usare entrambi i modi nell'esecuzione del suo 

testamento, a causa degli incidenti a cui era esposto; così come i civili, quando redigono i loro testamenti, sono soliti 

aggiungere che desiderano che siano validi almeno come codicilli; e in questo caso qualcuno direbbe che se il testamento è 

imperfetto dovrebbe valere come codicillo? Il Divino Marco ha espresso in un Rescritto un'opinione che coincide con la 

nostra. 

 

(1) Lo stesso, Su Sabino, Libro I. 
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È stabilito che una persona sordomuta può fare un testamento militare mentre è nell'esercito, e prima di essere stato 

congedato a causa della sua afflizione. 

 

4. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 

 

I soldati possono fare una sostituzione per i loro eredi, ma solo con riferimento a quei beni che hanno acquisito con i loro 

testamenti. 

 

0. Lo stesso, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando un soldato nomina un unico erede per un certo tratto di terra, si ritiene che sia morto senza testamento per quanto 

riguarda il resto del suo patrimonio. Perché un soldato può morire in parte testatico e in parte intestato. 

 

(23) Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando un testamento viene eseguito secondo la legge militare, anche se il testatore può ignorare che sua moglie era incinta, 

o, essendo a conoscenza del fatto, lo fa con l'intenzione che se un bambino dovesse nascergli, sarà diseredato, il testamento 

non è rotto. 

 

256. Marcello, Digesto, Libro X. 

 

La stessa regola si applica quando un soldato si arroga un figlio, o suo nipote ottiene la successione al posto del figlio. 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro IX. 

 

Si deve dire che la stessa regola si applica quando un soldato che ha avuto un figlio nato in vita ha preferito morire senza 

apportare alcuna modifica al suo testamento; infatti, secondo il diritto militare, si ritiene che egli abbia rinnovato il suo 

testamento. 

 

0. Questo è stato affermato in un Rescritto del Divino Pio con riferimento ad un uomo che ha eseguito un testamento mentre 

era un civile, e dopo è diventato un soldato; perché questo testamento era valido per la legge militare, se tale era il desiderio 

del soldato. 

 

5888. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 
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Chiunque sia in potere del nemico non può fare testamento, anche in conformità alla legge militare. 

 

0. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLV. 

 

Coloro che sono condannati a morte per qualche crimine militare possono solo fare testamento disponendo dei beni ottenuti 

durante il loro servizio; ma si pone la questione, possono farlo per legge militare o per legge civile? L'opinione migliore è che 

essi possono fare testamento secondo la legge militare; poiché il diritto di testare è conferito ad un uomo a causa del suo 

essere un soldato, si deve ritenere che ne consegue che egli può esercitarlo in ragione del suo privilegio militare. Questo 

dovrebbe, tuttavia, essere inteso come applicabile ai casi in cui egli non ha violato il suo giuramento. 

 

10. Quando un soldato è in dubbio se sia o meno il proprio padrone, e fa un testamento, è in una posizione tale che sarà 

valido in ogni caso. Infatti, se egli dovesse fare testamento, essendo incerto se suo padre sia vivo o meno, esso sarà valido. 

 

11. Se un figlio sotto il controllo paterno, non sapendo che suo padre è morto, fa testamento disponendo del suo castrense 

peculium mentre è in servizio, il patrimonio di suo padre non apparterrà all'erede, ma solo quei beni che il figlio ha acquisito 

durante il periodo in cui era un soldato. 

 

11. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

I soldati lasciano per testamento solo i beni che possiedono. 

 

12. Ulpiano, Sull'editto, libro XLV. 

 

La stessa regola si applica quando un soldato ha deciso di cambiare il suo testamento, non perché voglia privare l'erede che 

ha nominato dei suoi beni acquisiti in servizio, ma per fare un testamento che disponga del patrimonio di suo padre, e per 

nominare un altro erede. 

 

0. Se però il soldato dovesse morire dopo essere stato congedato, tutto il suo patrimonio, compreso quello derivato dal padre, 

apparterrà all'erede del peculium castrense; come dice Marcello nell'undicesimo libro del Digesto. Infatti uno che non è più 

nell'esercito non può disporre per testamento solo di una parte dei suoi beni. 

 

1. Le persone che sono state deportate, e quasi tutte quelle che non hanno capacità testamentaria, possono essere nominate 

eredi da un soldato. Se, tuttavia, egli dovesse nominare come suo erede qualcuno che era diventato uno schiavo penale, la 

nomina non sarà valida. Ma se, al momento della morte del testatore, l'erede è in possesso della sua cittadinanza, la nomina 

comincerà ad avere effetto, come se il patrimonio fosse appena stato lasciato in eredità. E, in generale, si può dire, in ogni 
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caso in cui un soldato nomina il suo erede, che la nomina inizierà ad acquisire validità, se al momento della morte del 

testatore, la parte era in condizioni tali da poter essere nominata erede di un soldato. 

 

2. Quando un soldato nomina come suo erede il proprio schiavo, che credeva libero, senza concedergli la libertà, la nomina 

non sarà valida. 

 

3. Quando un soldato con il suo testamento concede la libertà al suo schiavo, e gli lascia il suo patrimonio in custodia, 

incaricando il primo erede e il sostituto della sua consegna, anche se il primo erede e il sostituto dovessero morire prima di 

entrare nel patrimonio, il defunto non morirà intestato, come il nostro Imperatore e il Divino Severo hanno dichiarato in un 

Rescritto; ma si deve ritenere che il caso assomigli ad uno in cui la sua libertà e il patrimonio erano stati dati direttamente al 

detto schiavo; e non si può negare che era intenzione del testatore che egli dovesse ottenere entrambi. 

 

14. Marcianus, Trusts, Libro IV. 

 

Si discusse se la stessa indulgenza dovesse essere concessa con riferimento ai testamenti dei civili. Fu stabilito che in questo 

caso c'era una distinzione, perché se le parti dovessero morire durante la vita del testatore, ed egli fosse a conoscenza del 

fatto, non c'era bisogno di nulla di nuovo, ma se egli non ne era a conoscenza, il sollievo deve, in tutti i modi, essere concesso 

dopo la sua morte. 

 

15. Ulpiano, Sull'editto, libro XLV. 

 

Un soldato non può nominare più di un erede necessario, quando è evidente che ciò viene fatto per frodare i suoi creditori. 

 

(1) Come un soldato può disporre del suo patrimonio semplicemente dichiarando la sua volontà, così può toglierlo. Quindi, se 

cancella o strappa il suo testamento, quest'ultimo non avrà alcuna forza o effetto. Se, tuttavia, egli dovesse annullare il suo 

testamento, e in seguito desiderare che sia valido, esso sarà valido attraverso quest'ultima espressione del suo desiderio. 

Pertanto, quando un soldato, dopo aver cancellato il suo testamento, lo ha sigillato con il suo anello, il tribunale competente 

per il caso deve prendere in considerazione l'intenzione del testatore nel fare questo; perché se si dimostra che si è pentito di 

aver cambiato idea, il testamento sarà considerato rinnovato. Se, invece, lo ha fatto con l'intenzione di non leggere ciò che era 

scritto nel testamento, si riterrà che lo abbia fatto allo scopo di annullare il suo testamento. 

 

(2) Il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che un testamento eseguito da un soldato prima di entrare nell'esercito è valido 

per la legge militare, purché il testatore sia morto in servizio e non abbia cambiato idea in seguito. 
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(3) Se chi redige il testamento di un soldato vi inserisce il proprio nome come erede, non sarà esentato dalla pena prescritta 

dal Decreto del Senato. 

 

(4) Un soldato può nominare un erede per un certo tempo, e un altro dopo questo tempo, o può nominarne uno al 

compimento di una certa condizione, o un altro dopo che la condizione è stata soddisfatta. 

 

(5) Egli può anche, per legge militare, eseguire un testamento non solo per se stesso ma anche per suo figlio, e può farlo solo 

per suo figlio, anche se non ne esegue uno per se stesso, e tale testamento è valido se il padre dovesse morire in servizio, o 

entro un anno dal suo congedo. 

 

(6) Papiniano, nel Quattordicesimo Libro delle Domande, afferma che la domanda per il possesso dei beni di un patrimonio 

non può essere fatta dopo il tempo prescritto dall'Editto, perché questa disposizione è generale. 

 

23. Paulus, Sull'Editto, Libro XLIII. 

 

Se un soldato dovesse lasciare in eredità un patrimonio dotale a qualcuno, il lascito non sarà valido, secondo la Lex Julia. 

 

(23) Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XV. 

 

Quando un soldato nomina degli eredi a certi beni, come per esempio, uno a certi beni in una città, un altro a certe terre in 

campagna, e un altro ancora ad altri beni, le nomine saranno valide, perché sarà considerato proprio come se avesse nominato 

i suddetti eredi senza assegnare loro le loro quote nel patrimonio, e che avesse distribuito tutti i suoi beni facendo il suo 

lascito a ciascuno per preferenza. 

 

0. Giuliano dice anche che quando un testatore nomina un erede per i suoi beni ottenuti mentre era soldato, e un altro erede 

per il resto dell'eredità, questo deve essere inteso come la disposizione di due beni distinti appartenenti, per così dire, a due 

uomini diversi, in modo che il solo erede che è stato nominato per i beni ottenuti durante il servizio sarà responsabile dei 

debiti contratti dal soldato mentre era nell'esercito, e il solo che è stato nominato erede per il resto dell'eredità sarà tenuto a 

pagare qualsiasi debito contratto al di fuori del servizio. In questo caso sembra corretto ritenere che se qualcosa è dovuto al 

soldato da qualsiasi fonte, sarà dovuto per legge al primo o al secondo erede. Se, tuttavia, una delle quote di proprietà non 

dovesse essere sufficiente a pagare i debiti di cui è responsabile, e per questo motivo la parte nominata erede di questa quota 

non la accetta, l'altra che l'ha accettata deve essere costretta o ad assumere la difesa dell'intero patrimonio, o a pagare i 

creditori per intero. 
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1. Se, nello stesso testamento, un soldato nomina una certa persona come suo erede, e poi la disereda, si riterrà che egli sia 

stato privato del patrimonio, mentre per volontà di un civile, un patrimonio non può essere sottratto da una semplice 

diseredazione di questo tipo. 

 

2. Se un padre dovesse essere nominato erede del castrense peculium dal figlio sotto il controllo paterno, che presta servizio 

nell'esercito, ed egli non approfitta del testamento, e ha una parte dei beni in possesso, o li ha ceduti fraudolentemente per 

evitare di averne il possesso, un'azione sarà concessa al legatario contro di lui. 

 

3. Se un soldato fa testamento mentre è nell'esercito, e un codicillo dopo che il suo periodo di servizio è scaduto, e muore 

entro un anno dal suo congedo, è ritenuto da molte autorità che il codicillo dovrebbe essere considerato come fatto secondo la 

regola della Legge Civile; perché non è stato eseguito da un soldato, e non si dovrebbe ritenere che sia confermato dal 

testamento. Pertanto non c'è spazio per l'applicazione della Legge Falcidiana nel caso di qualsiasi lascito lasciato in eredità 

dal testamento, ma questa legge è applicabile a quei lasciti che sono inclusi nel codicillo. 

 

(23) Tryphoninus, Disputations, Book XVIII. 

 

Quando, tuttavia, i legati concessi dal testamento e quelli concessi dal codicillo, presi insieme, ammontano a più di tre quarti 

del patrimonio, si pone il problema di sapere in che misura devono essere diminuiti quelli a cui si applica la legge falciana. 

Sarebbe più conveniente, tuttavia, che si decidesse che i lasciti che il soldato ha lasciato per testamento, essendo stati 

interamente pagati dai beni dell'intero patrimonio, il resto dovrebbe essere diviso tra gli eredi e coloro a cui sono stati dati i 

lasciti con il codicillo, in proporzione di tre quarti ai primi e un quarto ai secondi. 

 

23. Ma se i legati lasciati dal testamento dovessero assorbire l'intero ammontare dell'eredità, coloro a cui sono stati lasciati 

dei beni dal codicillo avrebbero diritto a qualcosa, o no? Poiché, se il soldato avesse fatto questi lasciti mentre era ancora in 

servizio, tutti sarebbero stati soggetti a contribuzione, e la parte lasciata in eccesso al suo patrimonio doveva essere dedotta 

proporzionalmente da tutti i lasciti, lo stesso doveva essere fatto anche in questo caso. Quindi, essendo stato accertato 

l'ammontare dei legati lasciati dal codicillo dalla somma che risulta essere dovuta (se i legati appartengono alla stessa classe), 

l'erede può allora dedurre il suo quarto dai soli legati che sono stati lasciati dal codicillo. 

 

24. Se, tuttavia, tutti i legati sono stati inclusi nel calcolo, e ciò che rimane nelle mani dell'erede non è sufficiente a costituire 

il quarto della sua quota di detti legati, ciò che manca deve essere prelevato dai soli legati che sono stati lasciati in eredità dal 

codicillo. 

 

23. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 
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È sorta la domanda: se un soldato che ha già fatto un testamento ne fa un secondo, e in quest'ultimo incarica il suo erede 

come fiduciario di eseguire le disposizioni del primo, quale sarebbe la regola di diritto in questo caso? Ho detto: "Un soldato 

può fare diversi testamenti, ma sia che li faccia tutti insieme o separatamente, saranno validi solo se il testatore ha 

espressamente dichiarato di volerlo fare; né il primo testamento sarà annullato dall'ultimo, poiché egli può nominare un erede 

a una parte del suo patrimonio, cioè può morire in parte per testamento e in parte per testamento. Inoltre, se aveva fatto un 

codicillo, può sistemare la cosa prevedendo nel testamento che segue che il codicillo può avere l'effetto di una nomina, e può 

rendere effettiva una nomina diretta che prima era precaria; quindi, dirò che, nel caso indicato, se il soldato aveva inteso che 

il testamento eseguito per primo fosse valido, ciò che ha previsto deve valere, e la conseguenza è che ci saranno due 

testamenti. Tuttavia, quando l'esecuzione del primo testamento è affidata all'erede in qualità di fiduciario, è evidente che egli 

non ha inteso che esso sia valido per effetto di legge, ma piuttosto attraverso gli atti del fiduciario, vale a dire che egli ha 

convertito l'effetto del primo testamento in quello di un trust e di un codicillo. 

 

23. La questione, tuttavia, si pone, se l'intero testamento è convertito in un codicillo, cioè se la nomina dell'erede è inclusa, o 

di fatto solo i lasciti, i trust, e le concessioni di libertà. Mi sembra che non solo le altre cose, ad eccezione della nomina 

dell'erede, ma anche la nomina stessa sia inclusa nel trust, a meno che non si provi che l'intenzione del testatore era diversa. 

 

24. Quando qualcuno è stato nominato da un erede soldato per un certo tempo, e un'altra persona erede per il tempo 

successivo, si pone la questione se l'ultimo erede debba essere responsabile della distribuzione dei lasciti non distribuiti dal 

primo. Penso che quest'obbligo non ricada su di lui, a meno che non si stabilisca che l'intenzione del soldato era diversa. 

 

23. Giuliano, Digesto, libro XXVII. 

 

Un tribuno militare fece un codicillo mentre era in campo, dopo l'arrivo del suo successore, e poi morì. Poiché egli cessò di 

occupare la posizione di soldato dopo che il suo successore era arrivato nell'accampamento, il suo codicillo deve essere 

considerato come eseguito secondo il diritto comune che disciplina i cittadini romani. 

 

23. Quando qualcuno, dopo aver eseguito un testamento, entra nel servizio militare, anche questo testamento è considerato 

come quello di un soldato, in determinate circostanze; come, per esempio, se ha aperto il testamento e lo ha letto, e lo ha 

sigillato una seconda volta con il suo sigillo; e ancora di più, se ne ha cancellato una parte, lo ha deturpato, o vi ha apportato 

aggiunte o correzioni. Se, tuttavia, nessuna di queste cose ha avuto luogo, il suo testamento non godrà di nessuno dei 

privilegi legati al testamento di un soldato. 

 

23. Africanus, Questions, Libro IV. 
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La decisione che un testamento eseguito durante il servizio militare è valido anche per un anno dopo il congedo del testatore 

dall'esercito sembra, per i suoi termini, dimostrare che questo privilegio può essere goduto solo da coloro che sono 

regolarmente congedati. Quindi, né i prefetti, né i tribuni, né altri ufficiali che cessano il servizio quando arrivano i loro 

successori ne avranno diritto. 

 

(1) Marcianus, Institutes, Book IV. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno, che sta servendo come soldato, perde i suoi diritti civili, o viene emancipato, o 

viene dato in adozione dal padre, la sua volontà sarà valida, proprio come se ne fosse stata eseguita una nuova. 

 

24. Tertulliano, Sul Peculio Castrense. 

 

La stessa regola si applica quando il capofamiglia, mentre è soldato, dispone del suo peculium castrense solo per testamento, 

e successivamente si dà per arrogato. Se, tuttavia, egli dovesse fare questo dopo essere stato già congedato, il suo testamento 

non sarà valido. 

 

385875968. Florentinus, Istituzioni, Libro X. 

 

Il Divino Traiano affermò in un Rescritto indirizzato a Statilio Severo che: "Il privilegio accordato alle persone che servono 

nell'esercito e che conferisce validità ai loro testamenti, indipendentemente dal modo in cui sono stati eseguiti, deve essere 

inteso come segue, cioè, in primo luogo, si deve stabilire che il testamento è stato eseguito, il che può essere fatto senza 

metterlo per iscritto, il che vale anche per altri che non sono soldati. Pertanto, se un soldato, in riferimento al cui patrimonio 

vi è stata presentata una domanda, ha convocato persone per testimoniare il suo testamento, e ha dichiarato in loro presenza 

chi desiderava fosse il suo erede, e a quale schiavo voleva concedere la libertà, si può ritenere che egli, in questo modo, abbia 

fatto un testamento senza metterlo per iscritto, e la sua volontà deve essere attuata. Se invece (come accade di frequente) 

dovesse dire a qualcuno: "Ti costituisco mio erede, o ti lascio i miei beni"; questo non deve essere considerato come un 

testamento. Né fa più differenza per gli altri che per coloro ai quali è concesso questo privilegio, che una tale disposizione dei 

beni non sia permessa; perché altrimenti non sarebbe difficile trovare, dopo la morte di un soldato, dei testimoni che 

affermino di aver sentito quest'ultimo dire che ha lasciato i suoi beni a coloro che desideravano beneficiare, e in questo modo 

i testamenti dei soldati sarebbero rovesciati". 

 

26. Marcello, Opinioni. 

 

Tizio, prima di diventare tribuno legionario, fece un testamento, e dopo aver ottenuto la carica morì, senza averlo modificato. 

Chiedo se un tale testamento debba essere considerato un testamento militare. Marcello risponde: "Il testamento che egli fece 
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prima di diventare tribuno sarebbe soggetto alle regole del diritto comune, a meno che, dopo la sua esecuzione, non si provi 

che il testatore abbia dichiarato di volerlo considerare valido. Infatti, le Costituzioni Imperiali confermano non i testamenti 

dei soldati, ma i testamenti fatti dai soldati mentre sono sotto le armi. È evidente, tuttavia, che si deve intendere che abbia 

fatto testamento un soldato che dichiari in qualsiasi modo di desiderare che un precedente testamento da lui eseguito sia 

valido. 

 

27. Macer, Testamenti militari, libro II. 

 

I testamenti dei soldati che sono stati congedati con disonore cessano immediatamente di essere validi per la legge militare; 

ma il privilegio è esteso per la durata di un anno ai testamenti di coloro che hanno ottenuto un congedo onorevole, o uno per 

qualche buona ragione. 

 

(1) Il diritto di disporre per testamento del castrense peculium, che è concesso ai figli sotto il controllo paterno, in servizio 

nell'esercito, non è concesso a coloro che sono congedati con disonore, perché questo privilegio è concesso solo a titolo di 

ricompensa ad altri che lo meritano. 

 

28. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

Un centurione, con un secondo testamento, nominò i suoi figli postumi suoi eredi, ma non nominò alcun sostituto per loro; e, 

poiché nessuno era menzionato, dichiarò che si doveva fare riferimento al suo primo testamento. Si ritenne che tutto ciò che 

era contenuto nel secondo testamento fosse nullo, tranne la nomina degli eredi postumi, a meno che, dopo aver fatto 

riferimento al suo primo testamento, non avesse espressamente confermato tutto ciò che era contenuto nel secondo. 

 

29. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXVI. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno morì mentre era nell'esercito, dopo aver nominato come suo erede il figlio, che 

non aveva ancora raggiunto l'età della pubertà, e nominato anche un sostituto nonché i tutori per lui mentre era sotto il 

controllo del nonno, i Fratelli Divini dichiararono in un Rescritto che la sostituzione era valida, ma che la nomina dei tutori 

non lo era, per la ragione che un soldato nel disporre del suo patrimonio può fare qualsiasi sostituzione che desideri, ma non 

può fare nulla che danneggi i diritti di un altro. 

 

30. Marcello, Digesto, Libro X. 

 

Se un erede nominato da un soldato dovesse accettare volontariamente un'eredità, e, essendo stato richiesto di farlo, la cede 

per intero, i diritti di azione derivanti dal Decreto Trebelliano del Senato sono trasferiti. 
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0. Quando un soldato con la sua volontà manomette uno schiavo la cui libertà non può essere concessa dalla Lex Aelia 

Sentia, o da qualsiasi altra legge, il suo atto è nullo. 

 

1. L'Editto del Pretore, secondo il quale gli eredi designati e i legatari sono dispensati dal prestare giuramento, è applicabile 

anche ai testamenti dei soldati, proprio come nel caso dei trust. La stessa regola si applica quando una condizione è 

disonorevole. 

 

2. È stabilito che il possesso pretorio della quota di eredità a cui aveva diritto deve essere concesso a un padre che ha 

emancipato personalmente suo figlio, questo in opposizione alle disposizioni del testamento di quest'ultimo, tranne per 

quanto riguarda i beni che il figlio aveva acquisito durante il servizio, e di cui era libero di disporre testamentariamente. 

 

23. Paulus, Questions, Libro VII. 

 

Infatti il divino Pio Antonino affermò in un Rescritto che il possesso pretorio dei beni di un figlio che serviva come soldato 

non doveva essere concesso in violazione della volontà di quest'ultimo, per quanto riguardava i beni ottenuti mentre era 

nell'esercito. 

 

23. Marcello, Digesto, Libro XIII. 

 

Quando un soldato lasciò in eredità uno schiavo a Tizio e Seius, e mentre Seius stava deliberando se accettare o meno il 

lascito, Tizio fece la manomissione dello schiavo, e Seius successivamente rifiutò il lascito, io dico che lo schiavo dovrebbe 

essere libero, per la ragione che se un erede manomette uno schiavo lasciato in eredità a qualcuno, e il legatario 

successivamente rifiuta il lascito, lo schiavo diventa libero. 

 

0. Modestino, Regole, Libro IX. 

 

Se l'eredità di un soldato non è stata intestata secondo l'evidente volontà del testatore, gli eredi non avranno diritto ai suoi 

beni acquisiti durante il servizio. 

 

7680. Tertyllianus, Sul Peculio Castrense. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno, mentre è nell'esercito, fa un testamento secondo le usanze militari, e 

successivamente, dopo la morte del padre, gli nasce un figlio postumo, il suo testamento è rotto. Se, tuttavia, egli è ancora 
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della stessa idea e desidera che il suddetto testamento continui ad essere valido, può renderlo tale, proprio come se ne avesse 

fatto un altro; a condizione che fosse in servizio come soldato fino al momento in cui il figlio postumo è nato. 

 

(1) Tuttavia, se un figlio sotto il controllo paterno, che sta prestando servizio come soldato, fa testamento, e poi in seguito, 

durante la sua vita, e durante quella del nonno, gli nasce un figlio postumo, il suo testamento non sarà infranto, perché il 

suddetto figlio non sarà sotto il suo controllo, e non si ritiene che sia nato come erede regolare. Né questo nipote postumo, 

poiché è nato durante la vita del figlio, può diventare subito un erede proprio del nonno, e quindi la volontà del nonno non è 

infranta; poiché, sebbene venga subito sotto il controllo del nonno, il figlio avrà comunque diritto alla priorità. 

 

(2) Ne consegue che se un figlio sotto il controllo paterno fa testamento mentre è in servizio come soldato, e per errore, e non 

perché volesse diseredarlo, omette di menzionare un figlio postumo; e se detto figlio postumo dovesse nascere dopo la morte 

del nonno, ma durante la vita del figlio, cioè del proprio padre, il suo testamento sarà certamente rotto. Se invece dovesse 

nascere dopo che suo padre è diventato civile, la validità del testamento che è stato rotto non sarà ripristinata. Ma se nasce 

mentre suo padre è ancora nell'esercito, allora, se quest'ultimo desidera che il testamento sia valido, lo diventerà, proprio 

come se fosse stato eseguito una seconda volta. 

 

(3) Se invece un figlio postumo dovesse nascere durante la vita del nonno, questo non romperà subito il testamento del padre, 

ma solo se sopravvive al nonno, mentre il padre è ancora in vita, in quanto ora per la prima volta diventa erede di 

quest'ultimo. Questo perché non può mai rompere due testamenti contemporaneamente, cioè quelli di suo padre e di suo 

nonno. 

 

0. Paulus, Domande, Libro XIV. 

 

Il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che il testamento di un soldato che preferiva morire piuttosto che soffrire il dolore 

o i fastidi della vita, era valido, e che il suo patrimonio poteva essere rivendicato da coloro che ne avevano diritto per legge se 

fosse morto intestato. 

 

(1) Un soldato che era stato congedato iniziò un testamento entro l'anno ma non riuscì a finirlo. Si può dire che, con questo 

atto, il testamento che ha eseguito mentre era nell'esercito è stato reso nullo, se è stato redatto in conformità alla legge 

militare; altrimenti non sarebbe stato legalmente rescisso se era valido per la Common Law. 

 

(2) Questa distinzione non si applica al testamento di un soldato eseguito mentre era in servizio, perché in qualunque modo 

egli possa fare testamento, esso è reso inoperante da uno successivo, poiché la volontà di un soldato, comunque espressa, è 

un testamento. 
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0. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Quando un soldato lascia un testamento imperfetto, lo strumento quando viene offerto ha l'effetto di un testamento perfetto, 

perché il testamento di un soldato è perfezionato dalla semplice dichiarazione delle sue volontà. Quando qualcuno fa più 

testamenti in giorni diversi, si considera che faccia il suo testamento frequentemente. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Si ritiene che un patrimonio sia legalmente lasciato in eredità anche quando viene eseguito un codicillo al testamento; quindi, 

se il testatore lascia in eredità la metà del suo patrimonio con un codicillo, l'erede, nominato a tutto il patrimonio dal 

testamento, avrà diritto alla metà, e gli eventuali lasciti lasciati dal testamento devono essere divisi in comune, quando 

vengono pagati. 

 

39. Un soldato, dopo aver nominato diversi eredi, alcuni per ciò che ha ottenuto in servizio e altri per i beni altrimenti 

acquisiti, ha successivamente designato ancora altri eredi per i suoi beni ottenuti in servizio. Si ritiene che egli abbia tolto dal 

primo testamento ciò che ha donato con il secondo, ma non si considera che abbia cambiato il suo primo testamento, anche se 

un solo erede è stato nominato. 

 

40. Un soldato, nel redigere il suo ultimo testamento, non sapendo che sua moglie era incinta, non fece alcuna menzione del 

bambino non ancora nato. Essendo nata una figlia dopo la sua morte, il testamento sembrava essere stato rotto, e i lasciti non 

erano dovuti. Se però, nel frattempo, l'erede designato avesse pagato i legati, le azioni pretoriane sarebbero concesse alla 

figlia per recuperare i beni, a causa di questo evento imprevisto, e l'erede designato, essendo un possessore in buona fede, 

non sarà obbligato a risarcire nulla che non possa recuperare dal patrimonio. 

 

41. Un soldato congedato, al momento della sua morte, desiderava che un testamento che aveva eseguito secondo la Common 

Law durante il suo periodo di servizio fosse nullo, e preferì morire senza testamento. Si decise che le nomine degli eredi e le 

sostituzioni di questi sarebbero rimaste inalterate, ma che coloro che reclamavano legati in base al testamento sarebbero stati 

esclusi da un'eccezione per malafede, in conformità alla Common Law, e che la forza di questa eccezione sarebbe stata 

regolata in base alla posizione delle persone che avevano fatto la richiesta; altrimenti, a parità di altre condizioni, è preferibile 

la condizione del possessore. 

 

42. Un soldato che aveva fatto testamento secondo la Common Law, ne fece successivamente uno secondo il diritto militare 

disponendo di tutti i suoi beni un anno dopo il suo congedo dal servizio. Si è ritenuto che la forza del primo testamento fosse 

distrutta e non potesse essere ripristinata. 
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(1) Paulus, Questions, Libro VII. 

 

Un soldato, che era un liberto, nominò due eredi con il suo testamento, e avendo uno di loro rifiutato di accettare, il testatore 

fu ritenuto morto intestato con riferimento a quella particolare quota, per la ragione che un soldato può morire parzialmente 

testato, e il possesso del pretorio può essere acquisito da un patrono ab intestato; perché a meno che l'intenzione del defunto 

sia stata provata che se uno degli eredi dovesse rifiutare la sua parte, l'intero patrimonio dovrebbe andare all'altro erede. 

 

40. Lo stesso, Domande, Libro VIII. 

 

Quando si dice che se un soldato dovesse morire entro un anno dal suo congedo, il suo testamento, che ha eseguito secondo 

la legge militare, è valido; questo è vero anche se la condizione della sua nomina deve essere soddisfatta dopo il decorso 

dell'anno, purché muoia entro dodici mesi. Pertanto, se dovesse nominare un sostituto del figlio che era suo erede, non farà 

differenza quando il figlio morirà, perché è sufficiente che il padre muoia entro l'anno. 

 

41. Un soldato fece testamento, e dopo, essendo stato congedato senza motivo disonorevole, si arruolò di nuovo in un altro 

corpo di soldati; sorse la questione se il testamento che aveva eseguito mentre era in servizio, sarebbe stato valido. Chiedo se 

l'ha eseguito secondo la legge militare o secondo la Common Law. Se l'avesse fatto secondo la Common Law, non c'è dubbio 

che sarebbe stato valido; ma se l'avesse fatto come soldato, ho ritenuto opportuno indagare quando si è arruolato la seconda 

volta, dopo essere stato congedato, se entro l'anno o dopo. Ho accertato che si era arruolato entro l'anno e, quindi, poiché il 

suo testamento era ancora valido secondo la legge militare, e poteva farne un altro secondo la stessa legge, il suo testamento 

sarebbe stato valido dopo che fosse trascorso l'anno, se fosse morto? Ho qualche dubbio su questo punto, per la ragione che 

l'altro suo periodo di servizio era più recente. Tuttavia, è meglio ritenere che il testamento sia valido, essendo i due periodi di 

servizio, per così dire, uniti. Non alludo a colui che, essendosi arruolato una seconda volta, ha dichiarato che desiderava che 

il suo testamento fosse valido; perché in questo caso l'ha fatto, per così dire, durante il suo secondo periodo di servizio, nello 

stesso modo in cui un civile ne fa uno e poi diventa un soldato. 

 

(1) Lo stesso, Domande, Libro IX. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno, mentre serviva nell'esercito, è stato catturato ed è morto nelle mani del nemico, 

diciamo che la legge corneliana è applicabile anche al suo testamento. Possiamo chiedere, tuttavia, se suo padre è morto 

prima di lui in patria, e se un nipote gli è nato dal suddetto figlio, se il testamento del padre sarebbe stato infranto, allo stesso 

modo. Si deve ritenere che il testamento non sarà infranto, per la ragione che egli è considerato morto nel momento stesso in 

cui è stato fatto prigioniero. 

 

42. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 
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Lucio Tizio, un soldato, dettò il suo testamento al suo segretario perché lo facesse da appunti, e prima che fosse 

completamente scritto morì. Chiedo se questa dettatura possa essere valida. Rispondo che è concesso ai soldati di fare i loro 

testamenti in qualsiasi modo essi desiderino, e in qualsiasi modo possano, purché ciò sia fatto in modo che possa essere 

stabilito da prove lecite. 

 

43. Si è anche ritenuto che quando uno schiavo ha diritto a un'eredità (anche se sotto condizione), con un testamento redatto 

in conformità alla legge militare, può anche chiedere la sua libertà. 

 

44. Un'opinione è stata data anche nel seguente caso. Lucio Tizio, un soldato, dichiarò nel suo testamento: "Che Pamphila sia 

l'erede di tutto il mio patrimonio", e poi, con un'altra clausola, lasciò lo stesso lascito a Sepronius, uno dei suoi compagni, e 

lo incaricò di manomettere la suddetta schiava. Chiedo se Pamphila sarebbe stata sua erede, come se avesse ricevuto la sua 

libertà direttamente per mano del testatore? La risposta è stata che si deve intendere che il soldato non sapeva, nel momento 

in cui ha nominato la sua schiava suo erede, che avrebbe ottenuto la libertà in virtù della sua nomina; e quindi non aveva 

motivo di chiedere in seguito al suo compagno di manometterla, dal momento che era diventata libera e sua erede in base alla 

prima clausola, e poiché il lascito non aveva forza né effetto, l'intenzione del testatore non era interferita. 

 

0. Tryphoninus, Disputations, Libro XVIII. 

 

Un soldato può nominare un erede come segue: "Finché vive Tizio sia il mio erede, e dopo la sua morte, sia mio erede 

Settizio". Se, tuttavia, dovesse dire: "Tizio sia il mio erede per dieci anni", senza nominare alcun sostituto, sarà intestato dopo 

il decorso di dieci anni; e, per la ragione che abbiamo già detto, poiché un soldato può nominare un erede da un certo 

momento, e fino a un certo tempo, il risultato è che prima che arrivi il momento in cui l'erede nominato può essere ammesso 

alla successione diventerà intestato; e poiché un soldato è autorizzato a lasciare in eredità una parte dei suoi beni, così anche, 

per lo stesso privilegio, può rimanere intestato per un periodo di notevole estensione. 

 

1. Una donna sospettata di essere dissoluta non può prendere nulla sotto il testamento di un soldato, come ha dichiarato il 

Divino Adriano in un Rescritto. 

 

2. Un soldato non può nominare un tutore per un minore che è sotto il controllo di un altro. 

 

3. Se un soldato disereda suo figlio o, sapendo che è suo figlio, lo passa sotto silenzio, si pone la questione se può incaricare 

un sostituto del pagamento di un'eredità. Ho ritenuto che non potesse farlo, anche se ha lasciato un'ampia eredità al figlio 

diseredato. 
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4. Un soldato può sostituire chiunque a un figlio emancipato; il primo, tuttavia, può esercitare il suo diritto solo con 

riferimento ai beni che sono passati dal padre al figlio, e per quanto riguarda quelli che già possedeva o che ha acquisito 

successivamente. Infatti, se durante la vita del figlio, o mentre il nonno era ancora in vita, ha fatto la sostituzione, nessuno 

può dire che il patrimonio ottenuto dal nonno apparterrà al sostituto. Quando il patrimonio di un soldato non è stato iscritto, si 

pone la questione se la sostituzione che egli ha fatto per un minore sia valida. Il risultato è che deve essere considerata valida, 

perché un soldato è autorizzato a fare testamento per suo figlio, anche se non può farne uno per se stesso. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLV. 

 

Chiunque può fare testamento per legge militare, dal giorno stesso in cui è entrato in servizio, ma non può farlo prima; quindi 

coloro che non sono ancora effettivamente arruolati nell'esercito, anche se possono essere stati arruolati e viaggiare con esso 

a spese pubbliche, non sono ancora considerati soldati, poiché per essere tali devono essere inclusi nei ranghi. 

 

6. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno, che appartiene all'Ordine Equestre ed è iscritto al seguito dell'Imperatore, non appena gli 

viene ordinato di entrare nell'esercito, può fare testamento disponendo del suo castrense peculium. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, libro XLV. 

 

I Rescritti degli Imperatori rivelano che se qualcuno appartenente alla classe i cui membri non sono autorizzati a fare 

testamento in conformità con la legge militare accade di essere nel paese del nemico, e vi muore, può fare testamento in 

qualsiasi modo che desideri, e in qualsiasi modo che possa, sia che si tratti del governatore della provincia, o di qualche altro 

che non ha diritto di testare secondo la legge militare. 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo all'acquisto o al rifiuto dei beni. 

 

 

 

 

8. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 



1852 
 

Chiunque abbia il diritto di acquisire un intero patrimonio non può, dividendolo, accettare solo una parte dello stesso. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro IV. 

 

Se qualcuno viene nominato erede di più porzioni dello stesso patrimonio, non può accettarne alcune e rifiutare le altre. 

 

10. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Finché il primo erede che è stato nominato può entrare in un patrimonio, il sostituto non può farlo. 

 

11. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

Un erede che non ha diritto di entrare in un'eredità non è considerato come se avesse rifiutato di farlo. 

 

12. Lo stesso, Su Sabino, Libro I. 

 

È stabilito che una persona muta o sorda, anche se è nata così, può agire come erede e obbligarsi per un'eredità. 

 

13. È anche stabilito che chiunque sia interdetto per legge a disporre dei suoi beni, se dovesse essere nominato erede, può 

entrare in un'eredità. 

 

14. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Chiunque sia soggetto all'autorità di un altro non può vincolare per i debiti del patrimonio colui sotto il cui controllo si trova, 

senza il suo consenso, a meno che il padre non sia responsabile dei debiti. 

 

15. È stabilito, con riferimento al possesso dei beni, che si considera ratificato quello che un figlio ha riconosciuto contro la 

volontà del padre, mentre era sotto il controllo di quest'ultimo. 

 

16. Tuttavia, quando il patrimonio di una madre viene trasferito al figlio come erede legittimo, in conformità al decreto orfico 

del Senato, la stessa regola deve essere adottata. 

 

17. Se il figlio non ha accettato l'eredità, ma, ciononostante, è rimasto in possesso della stessa per un tempo considerevole, si 

deve ritenere che l'abbia accettata; come hanno dichiarato il Divino Pio e Nostro Imperatore in un Rescritto. 
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18. Quando colui che si credeva un figlio sotto il controllo paterno entra in una proprietà per ordine di suo padre, si ritiene 

che la suddetta proprietà non sia stata acquisita né da lui, né dal padre che gli ha ordinato di accettarla, anche se il padre può 

essere morto dopo averlo fatto, se egli entra nella proprietà dopo la morte del padre, e quindi si è vincolato per i suoi debiti; 

come afferma Giuliano nel trentunesimo libro del Digesto. Infatti, quando qualcuno è in dubbio se sia o meno un figlio sotto 

il controllo paterno, e con la morte del padre diventa padrone di se stesso, l'opinione migliore è che possa entrare nel 

patrimonio. 

 

19. Talvolta un figlio sotto il controllo paterno acquisisce un patrimonio senza l'accettazione di colui sotto il cui controllo si 

trova; per esempio, quando un nipote viene nominato erede al posto di un figlio diseredato, e suo padre lo costituisce suo 

erede, e persino suo erede necessario, senza che egli accetti formalmente il patrimonio. 

 

20. Quando qualcuno viene nominato erede da un figlio diseredato, non lo costituisce suo erede necessario, ma dovrebbe 

ordinargli di entrare nell'eredità, poiché non era sotto il suo controllo al momento della sua morte; poiché nessuno può 

diventare erede necessario per atto di una parte che non può egli stesso acquisire l'eredità. 

 

21. Celso afferma nel quindicesimo libro del Digesto che quando qualcuno, per paura di una punizione corporale, o spinto da 

qualsiasi altro tipo di costrizione, finge di accettare un'eredità;. se è un libero, non è considerato un erede, e se è uno schiavo, 

non rende il suo padrone un erede. 

 

22. Paulus, Su Sabino, Libro I. 

 

Se qualcuno nomina suo erede un figlio sotto il controllo paterno, e dopo dice: "Se il detto Tizio, figlio sotto il controllo 

paterno, non sarà mio erede, che Sempronio sia mio erede"; e il figlio entra nel patrimonio per ordine del padre, il sostituto 

sarà escluso. 

 

23. Se il figlio, prima di sapere di essere l'erede necessario di suo padre, dovesse morire lasciando un figlio come suo erede 

necessario, il nipote dovrebbe essere autorizzato a rifiutare l'eredità del nonno per la ragione che questo privilegio sarebbe 

stato concesso anche a suo padre. 

 

24. In ogni successione, chi è erede di una parte che è erede di Tizio, è ritenuto anche lui stesso erede di Tizio, né può 

rifiutare l'eredità di quest'ultimo. 

 

25. Ulpiano, Su Sabino, Libro VII. 
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Secondo l'usanza del nostro paese, né un maschio né una femmina possono legarsi senza l'autorità del loro tutore. È tuttavia 

perfettamente evidente che l'accettazione di un patrimonio, anche se non è solvibile, ci rende responsabili dei suoi debiti. In 

questo caso, ci riferiamo a un patrimonio al quale le parti non succedono come eredi necessari. 

 

26. Un bambino non giunto all'età della pubertà, che è sotto il controllo di un altro ed entra in un patrimonio per ordine di 

quest'ultimo, lo acquista, anche se non è legalmente capace di deliberare. 

 

27. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

Quando un protetto è in grado di agire per se stesso, anche se ha un'età tale da non essere in grado di comprendere il 

significato dell'accettazione di un'eredità (anche se si suppone che un ragazzo di questa età non sappia o non sia in grado di 

decidere nulla più di un pazzo) può, tuttavia, acquisire un'eredità con l'autorità del suo tutore; perché questo privilegio è 

concesso ai protetti per favorirli. 

 

28. Ulpiano, Su Sabino, Libro VII. 

 

Quando un erede di un intero patrimonio intende accettarne solo una parte, si ritiene che abbia agito come erede dell'intero 

patrimonio. 

 

29. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Ai figli sotto l'età della pubertà è concesso il potere di rifiutare assolutamente i beni dei loro padri, ma quelli che hanno 

raggiunto la pubertà possono farlo solo se non si sono immischiati negli affari del patrimonio. 

 

30. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Quando un figlio non ha interferito con gli affari del patrimonio del padre, che sia maggiorenne o minorenne, non è 

necessario che faccia domanda al Pretore, ma è sufficiente che non si sia occupato degli affari del patrimonio. Si legge in un 

rescritto dei Semestria a Vivius Soter e Victorinus: "Non è necessario fare una restituzione completa ai reparti, a causa di un 

contratto stipulato dal nonno, se il loro padre intendeva che non accettassero la sua eredità, quando non è stato fatto nulla, né 

è stato trattato alcun affare a favore dell'erede". 

 

31. Lo stesso, Su Sabino, Libro VII. 
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Una parte che è stata nominata erede, o uno a cui l'eredità è discesa per legge, la perde rifiutandola. Questo è vero solo 

quando l'eredità è in condizioni tali da potervi accedere, ma se l'erede è nominato sotto condizione, e rifiuta l'eredità prima 

che la condizione sia stata soddisfatta, il suo atto sarà nullo, non importa quale sia la condizione, e anche se dipende dalla sua 

volontà. 

 

32. Quando un erede è in dubbio se il testatore sia vivo o no, e rifiuta l'eredità, il suo atto è nullo. 

 

33. Allo stesso modo, se un sostituto rifiuta un'eredità prima che l'erede designato abbia preso una decisione in merito, il suo 

rifiuto non sarà valido. 

 

34. Se un figlio sotto il controllo paterno, o un padre, rifiuta un'eredità, nessuno dei due pregiudicherà i diritti dell'altro, ma 

entrambi possono rifiutarla insieme. 

 

35. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

La stessa regola si applica anche quando un patrimonio discende per legge ai figli. 

 

36. Ulpiano, Sul Sabino, Libro VII. 

 

Chi pensa di essere l'erede necessario, quando è un erede volontario, non può rifiutare un'eredità; perché, in questo caso, si dà 

più peso all'opinione che alla verità. 

 

37. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIV. 

 

E, d'altra parte, chi pensa di essere un erede necessario non può diventare un erede volontario. 

 

38. Lo stesso, Su Sabino, Libro VII. 

 

Né può rifiutarlo chi pensa che un testamento sia nullo, o falsificato. Ma se è certo che un testamento che si dice falsificato 

non lo è, poiché entrando nel patrimonio può acquistarlo, così anche rifiutandolo lo perderà. 

 

39. Se un erede designato, che è al tempo stesso erede di diritto, rifiuta l'eredità a causa della sua nomina, non può essere 

ammesso alla successione per il fatto di essere l'erede di diritto; se invece, come erede di diritto, rifiuta l'eredità, sapendo al 

tempo stesso di essere stato nominato erede della stessa, si deve ritenere che l'abbia rifiutata in entrambe le vesti. Se non era a 

conoscenza della sua nomina, il suo rifiuto non lo pregiudicherà in nessuno dei due casi, né per quanto riguarda la 
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successione testamentaria, perché non l'ha rifiutata, né per quanto riguarda la successione legale, perché non gli è stata ancora 

concessa. 

 

40. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Chiunque può acquisire una successione può anche rifiutarla. 

 

41. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

Quando qualcuno desidera entrare in un patrimonio, o rivendicare il possesso pretorio dello stesso, deve essere certo che il 

testatore sia morto. 

 

42. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Si ritiene che agisca come erede colui che fa qualcosa in qualità di tale. E, in generale, Giuliano afferma che agisce in qualità 

di erede solo chi compie un qualsiasi atto come tale; ma agire come erede non è tanto una questione di fatto quanto di 

intenzione, perché deve avere l'intenzione di compiere l'atto come erede. Se invece egli fa qualcosa per affetto filiale, o per 

proteggere la proprietà del patrimonio, o se agisce non come erede o proprietario, ma per qualche altro diritto, è evidente che 

non si deve ritenere che egli abbia agito come erede. 

 

43. E perciò i figli che sono eredi necessari sono soliti affermare che, quando compiono qualche affare per l'eredità, lo fanno 

solo per affetto naturale o per proteggere la proprietà, o perché è loro; come, per esempio, quando un figlio seppellisce suo 

padre, o fa solo ciò che è giusto e gli viene richiesto. Se, tuttavia, procede con l'intenzione di diventare un erede, agisce in 

qualità di tale, poiché se, indotto dalla riverenza filiale, fa qualcosa, non sarà ritenuto che abbia agito come un erede. In casi 

di questo tipo, egli provvede al vitto degli schiavi che appartengono alla proprietà, o delle bestie da soma, o le vende. Se lo fa 

in qualità di erede, agisce come erede, e se non lo fa, ma si limita a tentare di conservare la proprietà perché la ritiene sua; 

oppure, mentre sta decidendo quale strada seguire, si limita a prendere provvedimenti affinché la proprietà del patrimonio sia 

conservata; e se dovesse concludere di non comportarsi come erede, è evidente che non si può ritenere che abbia agito in tale 

qualità. Quindi, se ha affittato o riparato terreni o case appartenenti all'eredità, o ha fatto qualcos'altro del genere, non con 

l'intenzione di agire come erede, ma solo a beneficio della sostituzione, o dell'erede ab intestato, o vende beni deperibili, non 

si trova nella posizione di chi agisce in qualità di erede, perché non aveva l'intenzione di farlo. 

 

 

44. Se invece rivendica come erede qualche bene che non passa all'erede straniero, vediamo se diventa responsabile dei debiti 

dell'eredità; per esempio, se rivendica i servizi di un liberto del padre, che un erede straniero non può rivendicare, ma può 
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ottenere esigendoli; è stabilito che non agisce come erede; perché una tale richiesta può essere fatta dai creditori, e soprattutto 

per servizi futuri da rendere. 

 

45. Un figlio che seppellisce un cadavere nella tomba di famiglia di suo padre, non si deve ritenere che con questo atto si sia 

reso responsabile verso i creditori di quest'ultimo; questa opinione è sostenuta da Papiniano, ed è la più equa, sebbene 

Giuliano affermi il contrario. 

 

46. Papiniano dice che alcune autorità ritengono che quando un figlio è stato nominato erede di suo padre e rifiuta di 

accettare l'eredità, se riceve denaro da uno schiavo che doveva essere libero a condizione di essere pagato, può essere citato 

dai creditori dell'eredità, sia che il denaro pagato fosse o meno una parte del peculio dello schiavo, perché è stato ricevuto, 

per così dire, per volontà del defunto, allo scopo di soddisfare la condizione. Giuliano pensa che la stessa regola si applichi 

anche quando il figlio non ha accettato l'eredità. Infine, Papiniano dice che egli agisce in qualità di erede solo quando è 

l'unico erede, ma se dovesse avere un co-erede, e quest'ultimo entrasse nell'eredità, il figlio che ha ricevuto il denaro dallo 

schiavo non dovrebbe essere costretto a difendere le azioni intentate dai creditori; infatti, poiché ha rifiutato l'eredità come 

figlio, dovrebbe anche avere diritto, secondo il diritto pretorio, ai diritti goduti da un figlio emancipato che rifiuta un'eredità. 

Quindi, se lo schiavo era stato espressamente ordinato dal testatore di pagare il denaro al figlio, poteva ottenere la sua libertà 

anche se non lo avesse pagato. Si dice dunque che egli ha agito in qualità di erede, poiché ha ricevuto ciò che non poteva 

ottenere senza assumere il nome e i diritti di un erede. 

 

47. Quando un figlio agisce contro una persona che ha violato una tomba, anche se appartiene al patrimonio, non si considera 

che abbia interferito con gli affari dello stesso, poiché non prende nulla dal patrimonio del padre; poiché l'oggetto di questa 

azione è una pena e una punizione piuttosto che il recupero di beni. 

 

48. Lo stesso, Su Sabino, Libro VII. 

 

Quando un estraneo ha in suo possesso beni che appartengono ad un patrimonio che ha rubato, non agisce in qualità di erede, 

perché il suo atto dimostra un'intenzione contraria. 

 

49. A volte la semplice intenzione dell'erede lo rende responsabile dell'eredità; come, per esempio, quando, in qualità di 

erede, fa uso di alcuni beni che non gli appartengono. 

 

50. Tuttavia, nessuno può acquisire un'eredità agendo in qualità di erede, quando essa gli è già stata trasmessa. Ma diciamo 

che nei casi in cui abbiamo ritenuto che il rifiuto di un'eredità è nullo, si deve notare che quando la parte agisce come erede, 

anche la sua accettazione sarà nulla. 
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51. Quando qualcuno non sa a quale porzione di eredità è stato nominato erede, Giuliano dice che ciò non gli impedisce di 

agire in tale veste. Questa opinione è approvata anche da Cassio, se la parte era a conoscenza della condizione in base alla 

quale è stato nominato; purché la condizione sia stata rispettata. Ma cosa succede se non sapeva che la condizione era stata 

rispettata? Penso che egli possa entrare nel patrimonio nello stesso modo in cui potrebbe farlo se non sapesse che la parte del 

suo coerede, al posto del quale è stato sostituito, è stata aumentata dal rifiuto di quest'ultimo. 

 

52. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Se qualcuno avente diritto alla successione legittima, credendo che il defunto fosse il suo schiavo, dovesse di conseguenza 

ottenere il suo peculium, si ritiene che non sarà responsabile dell'eredità. Diciamo quindi (come sostiene Pomponio), che la 

stessa regola si applica se egli dovesse entrare in possesso dell'eredità di colui che egli credeva essere il suo liberto, mentre, 

in realtà, quest'ultimo era nato libero. Infatti, poiché chiunque, agendo in qualità di erede, si rende responsabile dell'eredità, 

dovrebbe accertare a quale titolo la suddetta eredità gli appartiene; per esempio, se il parente più prossimo è nominato erede 

da un testamento valido, e prima che quest'ultimo sia prodotto, e mentre pensa che il testatore sia morto senza testamento, 

anche se dovesse agire in tutto e per tutto come il proprietario, egli, tuttavia, non sarà l'erede. La stessa regola di legge si 

applicherà quando è nominato erede da un testamento non correttamente eseguito, e quest'ultimo essendo stato prodotto, egli 

pensa che sia legale, tuttavia, non acquisirà l'eredità; anche se dovesse amministrare tutti i beni appartenenti ad essa come 

proprietario della stessa. 

 

53. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando qualcuno rifiuta un patrimonio o un'eredità, deve essere certo dei suoi diritti. 

 

54. Ulpiano, Su Sabino, Libro VII. 

 

È sorta la questione se si ritiene che abbia agito in qualità di erede colui che riceve una somma di denaro come compenso per 

il rifiuto di un'eredità. Si decise che colui che riceveva il denaro come compenso per la rinuncia all'eredità non agiva come 

erede; ma che sarebbe stato comunque soggetto alla pena imposta dall'Editto del Pretore. Pertanto, sia che abbia ricevuto il 

denaro dal sostituto, sia che l'abbia ricevuto dall'erede legittimo, si ritiene che l'abbia ricevuto mortis causa. La stessa regola 

si applicherà se non ha ricevuto il denaro, ma gli è stato semplicemente promesso, perché lo ottiene in virtù della 

stipulazione, mortis causa. 

 

55. Lo stesso, Su Sabino, Libro VIII. 
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Quando uno schiavo appartenente ad un altro, che mi serve in buona fede, entra in una proprietà per mio ordine, commetterà 

un atto nullo, e non acquisirà la suddetta proprietà per me, né tale atto sarà valido se compiuto da uno schiavo di cui io sono 

l'usufruttuario. 

 

56. Uno schiavo appartenente a un comune, a una corporazione o a una decuria, che sia nominato erede, può entrare nel 

patrimonio dopo essere stato manomesso o alienato. 

 

57. Se il suddetto schiavo appartiene all'erario, può entrare nel patrimonio per ordine dell'intendente imperiale, come è stato 

spesso affermato nei rescritti. 

 

58. Quando è evidente che qualcuno è diventato uno schiavo penale, essendo stato condannato a combattere con i gladiatori, 

o con le bestie selvatiche, o a lavorare nelle miniere, e viene nominato erede, la sua nomina sarà considerata come non 

avvenuta, come ha affermato il Divino Pio in un Rescritto. 

 

59. L'ordine di un uomo che ha un altro sotto il suo controllo non assomiglia all'autorità di un tutore che può essere interposto 

dopo che la transazione è stata completata, ma dovrebbe precedere l'accettazione; come dice Gaio Cassio nel Secondo Libro 

della Legge Civile. Egli pensa anche che questo ordine possa essere comunicato per mezzo di un messaggero, o con una 

lettera. 

 

60. Se però l'ordine dovesse essere dato in generale, come segue: "Qualunque sia il patrimonio che ti passa", o in modo 

specifico? L'opinione migliore è (come sostiene Gaio Cassio) che debba essere dato specificamente. 

 

61. Si pone anche la questione se l'ordine possa essere dato espressamente con riferimento al patrimonio di un uomo ancora 

in vita. Penso che quando è dato con riferimento al patrimonio di una persona ancora in vita, non si debba obbedire. È 

evidente che se era in corso la notizia che Lucio Tizio era morto, o se il testamento non era ancora aperto, ed era ancora 

incerto se il figlio fosse designato come erede, si poteva ordinare alla parte nominata erede di entrare nel patrimonio. 

 

62. Ma se l'ordine fosse stato dato per "acquisire l'eredità"? Si riterrebbe che la parte abbia ricevuto l'ordine di entrarvi? E se 

gli si ordinasse di "chiedere il possesso pretorio del patrimonio", o di "vendere i beni che vi appartengono"? O se il figlio 

entrasse nella proprietà, dopo che il padre ha ratificato la sua richiesta di possesso pretorio della stessa? O se il figlio entrasse 

nel patrimonio, dopo che gli è stato ordinato di agire in qualità di erede? Si può dubitare che si riterrebbe che egli vi sia 

entrato per ordine del padre? In effetti, l'opinione migliore è che in tutti questi casi l'attenzione dovrebbe essere richiamata 

all'ingresso nel patrimonio. 
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63. Un padre scrisse a suo figlio come segue: "So, figlio mio, che vigilerai con prudenza sul patrimonio di Lucio Tizio, che ti 

è stato conferito". Penso che il figlio entri nel patrimonio per ordine del padre. 

 

64. E se avesse ordinato, come segue: "Entra nella tenuta, se ti conviene farlo"; "Se pensi che sia opportuno entrare nella 

tenuta, fallo"? L'ingresso nel patrimonio sarà per ordine del padre. 

 

65. Se un padre ordina al figlio di entrare nella tenuta, "Alla presenza di Tizio", o con il consenso di Lucio Tizio, penso che 

l'ordine sia dato in conformità alla legge. 

 

66. Se invece l'ordine è dato a un figlio come erede dell'intero patrimonio, e si dovesse accertare che egli è erede solo di una 

parte dello stesso, non credo che egli possa entrarvi con tale ordine. Ma se il padre gli ordina di accettare solo una parte del 

patrimonio, egli può accettare l'intero patrimonio. Il caso è diverso se gli ordina di entrarvi come ab intestato, e lo fa in virtù 

di un testamento, perché penso che allora il suo atto non sia valido; ma se l'ordine era di entrare nel patrimonio in virtù di un 

testamento, il figlio può anche farlo ab intestato; poiché non peggiora la condizione del padre. La stessa regola vale quando il 

padre ordina al figlio di entrare nell'eredità come erede designato, e si accerta che è un sostituto, o viceversa. 

 

67. Tuttavia, quando un padre ordina al figlio di entrare nell'eredità, essendo un sostituto di un bambino di età inferiore alla 

pubertà, l'ordine non sarà sufficiente. 

 

68. È chiaro che se l'ordine fosse il seguente: "Se una qualsiasi proprietà passa a te per volontà di Lucio Tizio", si può 

sostenere che egli possa entrarvi in virtù di un ordine di questo tipo. 

 

69. Ma se dopo aver dato l'ordine, dovesse cambiare idea prima che il figlio sia entrato nel patrimonio, e lo fa, il suo atto sarà 

nullo. 

 

70. Allo stesso modo, se darà il figlio per essere arrogato prima che quest'ultimo entri nella proprietà, la proprietà non sarà 

acquisita da lui. 

 

71. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Se sono nominato erede insieme al mio schiavo o a mio figlio, e ordino a mio figlio o al mio schiavo di entrare nell'eredità, 

Pomponio dice che diventerò immediatamente erede per mia stessa nomina. Marcello e Giuliano sono entrambi d'accordo 

con la sua opinione. 

 

72. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 
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Labeo dice che nessuno può agire come erede durante la vita della persona la cui amministrazione del patrimonio è in 

questione. 

 

73. 73. Ulpiano, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Aristo pensa che il Pretore dovrebbe dare all'erede che sta deliberando in merito alla sua accettazione dell'eredità il diritto di 

entrare nella stessa, al fine di richiedere le carte del defunto alla parte presso la quale sono state depositate. 

 

74. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Se qualcuno che è stato nominato erede è impedito da un altro erede, che è stato nominato insieme a lui ed è già entrato 

nell'eredità, di esaminare le carte del defunto, dalle quali può accertare se deve accettarla o meno, non si ritiene che abbia 

agito in qualità di erede. 

 

75. Ulpiano, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Quando un uomo assente per un'ambasciata non è in grado di ordinare al figlio che è stato nominato erede, e che si trova in 

una provincia, di entrare nell'eredità; il Divino Pio dichiarò in un Rescritto indirizzato ai Consoli che gli doveva essere 

concesso un sollievo alla morte del figlio, per il motivo che era assente per affari per lo Stato. 

 

76. Dove si dice che: "Il parente più prossimo di un figlio postumo non può entrare nell'eredità finché la donna è incinta, o si 

pensa che lo sia, ma se sa che non è incinta, può entrarvi"; si intende che ciò è applicabile al parente più prossimo del 

nascituro, che, quando sarà nato, sarà il vero erede del defunto. Queste parole non si riferiscono solo alle persone che 

muoiono per testamento, ma anche agli intestati. E lo stesso deve essere inteso per un bambino non ancora nato che sarà o 

l'erede proprio, o un parente di sangue; poiché il primo al momento della morte è considerato come già nato, per quanto 

riguarda il differimento della successione degli eredi più remoti e la creazione di un posto per se stesso se dovesse essere 

portato avanti, è interessato. La stessa regola vale per il possesso dei beni concessi dall'Editto Pretorio. Infine, il Pretore 

inserisce il nascituro nel possesso dei beni. 

 

77. Pertanto, se penso che la donna sia incinta, o se effettivamente è incinta, e il bambino che partorirà sarà il vero erede del 

defunto, non posso entrare nel patrimonio, poiché il testamento rischia di essere rotto dalla nascita dell'erede, a meno che non 

si supponga il caso che il nascituro sia nominato erede, o diseredato. 
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78. L'affermazione: "Se lui pensa che lei sia incinta", deve essere intesa come se lei afferma di essere in quella condizione. 

Ma cosa succede se lei non dice di essere incinta, ma lo nega, e altri dicono che è in quella condizione? L'eredità non può 

allora essere intavolata, anche se si può supporre che le levatrici confermino l'esistenza della gravidanza. E se il solo erede 

pensa che la donna sia incinta? Se ha una buona ragione per pensarlo, non può entrare nell'eredità; ma se la sua opinione 

concorda con quella di molti altri, può farlo. 

 

79. E se la donna era incinta, e l'erede pensava che non lo fosse, ed è entrato nel patrimonio, e dopo si è prodotto un aborto? 

Non c'è alcun dubbio che il suo atto sarà nullo. Quindi questa opinione gioverà all'erede ogni volta che concorda con la 

verità. 

 

80. Se invece la donna stessa è nominata erede, e finge di essere incinta, acquisirà la proprietà entrandovi. D'altra parte, non 

lo acquisirà se crede di essere incinta e non è così. 

 

81. È certo che un erede regolare ha diritto all'intera eredità, anche se pensa che la donna sia incinta, quando questo non è 

vero. Che cosa si deve fare se la donna è incinta di un figlio? Sarà erede della metà dell'eredità, sia che si supponga il caso 

della nomina di un figlio postumo, sia che il padre sia morto intestato? Questa opinione, che Tertulliano riporta nel quarto 

libro delle Domande, era tenuta da Sesto Pomponio; infatti egli pensava che quando la donna non era incinta l'erede giusto 

avesse diritto all'intero patrimonio; poiché quando è incinta di un solo figlio, un secondo non può essere formato secondo la 

natura del genere umano, perché questo avviene solo un certo tempo dopo il concepimento, e l'erede già nato, anche se non 

era a conoscenza del fatto, avrà diritto alla metà, e non a un quarto del patrimonio, come è ritenuto da Giuliano. 

 

82. Quando un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo viene nominato erede, si deve adottare la conoscenza o 

l'opinione del padrone o del padre riguardo alla gravidanza? Supponiamo che il padre pensi che la donna sia incinta, mentre il 

figlio è certo che non lo sia, e, in accordo con la sua convinzione, entra nel patrimonio, lo otterrà? Io penso di sì, ma nel caso 

opposto ritengo che non lo farà. 

 

83. Se sono certo che un testamento non è falsificato, nullo o rotto, anche se si dice che lo sia, posso entrare nell'eredità. 

 

84. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

Quando un erede è nominato insieme ad un figlio postumo, il resto del patrimonio lasciato in eredità a quest'ultimo andrà 

all'altro erede, se è certo che la donna non è incinta, anche se l'erede può essere ignaro del fatto. 

 

85. Ulpiano, Su Sabino, Libro VIII. 
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Un erede designato non può entrare nell'eredità se pensa che il testatore sia vivo, anche se potrebbe essere già morto. 

 

86. 86. Ma anche se sa di essere stato nominato erede, ma non sa se la sua nomina era assoluta o condizionata, non può 

entrare nell'eredità, anche se è stato nominato erede in modo assoluto, o se è stato nominato con una condizione, anche se l'ha 

rispettata. 

 

87. Quando invece l'erede è incerto sulla condizione del testatore, cioè se fosse il capofamiglia o un figlio sotto il controllo 

paterno, non può entrare nell'eredità, anche se la sua condizione era di fatto tale da permettergli di fare testamento. 

 

88. Paulus, Su Plautius, libro XII. 

 

Quando l'erede è in dubbio se il defunto sia morto nelle mani del nemico o come cittadino romano in patria, poiché in 

entrambi i casi ha il diritto di entrare nel patrimonio ed è in condizione di farlo, si deve dire che può entrarvi. 

 

89. Ulpiano, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Quando qualcuno è in dubbio sulla propria condizione e se è un figlio sotto il controllo paterno, si è già detto che può 

acquisire un patrimonio. Ma perché può entrare in possesso di un patrimonio se ignora la propria condizione, ma se ignora 

quella del testatore non può farlo? La ragione è che colui che ignora la condizione del testatore non sa se il suo testamento è 

valido o no; ma colui che conosce la sua è certo della validità del testamento. 

 

90. Se un erede è stato nominato in modo assoluto, ma pensa di essere stato nominato sotto una condizione, e, dopo averla 

rispettata, entra nel patrimonio, può acquisirlo? Ne consegue che egli può legalmente entrarvi, soprattutto quando l'opinione 

che egli nutre non pone alcun ostacolo sul suo cammino, né gli causa alcun rischio. Ciò sarebbe più facilmente ammesso se 

qualcuno che è stato nominato in modo assoluto pensasse di essere stato nominato sotto una condizione, e che la condizione 

che dipendeva da qualche evento fosse stata soddisfatta; poiché questa opinione non presenta alcun ostacolo alla sua 

accettazione del patrimonio. 

 

91. Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se qualcuno è stato nominato erede di una parte di un patrimonio, e in seguito è stato sostituito a Tizio, suo coerede, e ha 

agito in qualità di erede prima che il patrimonio gli fosse conferito in virtù della sostituzione, egli sarà anche erede a causa 

della sostituzione, poiché la quota del coerede gli è pervenuta senza il suo consenso. Ritengo che la stessa regola si applichi 

quando un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo, per ordine del padre o del padrone, entra in un patrimonio e, dopo 
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essere stato emancipato o manomesso, lo acquisisce in virtù della sostituzione, poiché essi diventano eredi per effetto della 

precedente nomina. 

 

92. Quando un padre, che è stato escluso perché la condizione impostagli non è stata soddisfatta, ordina al figlio di entrare 

nel patrimonio, si deve ritenere che egli non possa, con questo mezzo, ottenere la sua parte. 

 

93. Ma quando egli ordina a uno dei due figli di entrare nell'eredità, deve ordinare anche all'altro di farlo. 

 

36. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Se un padre o un padrone entra nella sua parte di proprietà, deve ordinare a suo figlio o al suo schiavo, che è suo co-erede, di 

entrarvi anche lui. 

 

94. Lo stesso, Su Sabino, Libro V. 

 

Un erede succede ad ogni diritto del defunto, e non solo alla proprietà di certi beni, perché anche le passività che sono state 

contratte passano a lui. 

 

95. Ulpiano, Sull'editto, libro XLIII. 

 

Quando ci sono due eredi necessari, uno dei quali rifiuta di accettare la sua parte di eredità, e l'altro, dopo il rifiuto del primo, 

si occupa dei suoi affari, si deve ritenere che egli non può rifiutare di assumere tutte le passività dell'eredità; perché egli 

sapeva, o avrebbe potuto accertare, che quando l'altro avesse rifiutato sarebbe stato responsabile dell'indebitamento, e si 

ritiene che sia entrato nell'eredità sotto questa condizione. 

 

96. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLVI. 

 

Finché un'eredità può essere inserita in virtù di un testamento, non discende come intestato. 

 

97. Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

Si poneva la questione se, nel caso in cui un figlio non avesse ottenuto alcuna parte del patrimonio del padre, ma avesse 

comunque ricevuto qualcosa o compiuto qualche atto in conformità alla volontà del padre, potesse essere costretto a 

rispondere ai creditori del padre, proprio come se fosse stato sostituito a un figlio di età inferiore alla pubertà? In un caso del 

genere, Giuliano, nel ventiseiesimo libro del Digesto, affermava che sarebbe rientrato nell'ambito dell'Editto, se si fosse 
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immischiato negli affari del patrimonio del minore, perché quando qualcuno si oppone alla volontà di un genitore, non 

dovrebbe ottenere nulla dal suo patrimonio. Marcello, tuttavia, fa una distinzione molto bella in questo caso, poiché fa molta 

differenza se il figlio è stato nominato erede dell'intero patrimonio di suo padre, per volontà di quest'ultimo, o solo di una 

parte dello stesso; poiché se era solo un erede di una parte, poteva ottenere il patrimonio del minore dopo che era stato 

separato da quello del padre. 

 

98. Giuliano, Digesto, Libro XXVI. 

 

Se un figlio rifiuta il patrimonio del padre e, agendo in qualità di erede, si intromette in quello del fratello diseredato, può 

ottenere il detto patrimonio in virtù della sostituzione. 

 

99. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Giuliano dice nel ventunesimo libro del Digesto che se un minore rifiuta il patrimonio di suo padre, e qualcuno appare come 

suo erede, quest'ultimo non può essere costretto a rispondere dei creditori del padre, a meno che non sia stato sostituito al 

suddetto minore; perché è incline a credere che in questo caso il sostituto debba essere responsabile dei debiti del padre. 

Questa opinione è molto opportunamente respinta da Marcello, in quanto contraria all'interesse del minore, il quale, in ogni 

caso, può avere un successore; infatti chiunque entrerebbe nell'eredità con grande riluttanza se avesse il timore di essere 

responsabile dei debiti del padre. Altrimenti, dice, se avesse un fratello che rifiutasse il testamento per ottenere l'eredità come 

erede, potrebbe farlo impunemente; perché non sarebbe ritenuto che egli abbia inteso sottrarsi all'Editto, che lo prevede, per 

evitare che l'eredità del minore sia gravata dai debiti del padre. Tuttavia, ciò che è stato detto a proposito del fratello, penso 

che debba essere inteso come applicabile al fratello del testatore e non a quello del minore. Ma se un altro fratello fosse 

sostituito al minore, sarebbe senza dubbio il suo erede necessario. 

 

100. Se un figlio, dopo la morte di suo padre, continua a far parte della stessa società di cui era membro durante la vita di suo 

padre, Julianus dice molto correttamente, a titolo di distinzione, che fa differenza se egli si limita a finire qualche affare che 

era stato iniziato da suo padre, o se egli stesso fa qualcosa che è completamente nuovo; perché se egli inizia qualcosa 

completamente nuovo che è collegato con la società a cui appartiene, non sarà considerato come se avesse interferito con il 

patrimonio di suo padre. 

 

101. Se un figlio dovesse manomettere uno schiavo che appartiene a suo padre, si riterrà senza dubbio che abbia interferito 

con il patrimonio di suo padre. 

 

102. E' stato proposto il seguente caso: Un figlio acquistò degli schiavi da suo padre con il suo castrense peculium, e fu 

nominato erede da suo padre e incaricato di manomettere i suddetti schiavi. Sorge la questione: se egli dovesse rifiutare il 
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patrimonio di suo padre e manomettere gli schiavi, sarebbe considerato come se avesse interferito con il patrimonio di suo 

padre? Egli dice che, a meno che non fosse evidente che li aveva manomessi mentre agiva come erede, non avrebbe dovuto 

temere di essere ritenuto responsabile di aver interferito con il patrimonio. 

 

103. Giuliano, Digesto, Libro XXX. 

 

Un erede non può, per mezzo di uno schiavo appartenente ad un patrimonio, acquisire una quota di detto patrimonio, o 

qualsiasi proprietà che faccia parte dello stesso. 

 

104. Lo stesso, Digesto, Libro XLVII. 

 

Quando un minore è l'erede di suo padre e rifiuta di accettare la sua eredità, anche se la proprietà del defunto passa nelle mani 

dei suoi creditori, tuttavia, tutto ciò che il minore ha fatto in buona fede dovrebbe essere confermato. Pertanto, se qualcuno 

dovesse acquistare un tratto di terra da un pupillo, con il consenso del suo tutore, gli si dovrebbe concedere un sollievo; e non 

fa differenza se il pupillo è solvibile o meno. 

 

105. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro I. 

 

L'accettazione di una proprietà non è inclusa nel servizio di uno schiavo. 

 

106. Pertanto, se uno schiavo dotale dovesse entrare in una proprietà, la moglie può recuperarla in un'azione sulla dote, anche 

se la proprietà acquisita dal lavoro degli schiavi dotali appartiene al marito. 

 

107. Quando viene stipulata una società a scopo di lucro, ogni socio deve versare nel fondo comune quanto guadagna con il 

suo lavoro, ma ognuno può acquistare un patrimonio per sé. 

 

108. Inoltre, uno schiavo su cui qualcuno ha un usufrutto non può entrare in una proprietà per ordine di colui che gode di 

detto usufrutto. 

 

109. Alcune autorità hanno espresso l'opinione che se un libero che mi serve come schiavo in buona fede viene nominato 

erede per mio conto, egli può entrare nel patrimonio per mio ordine. Ciò è vero quando si intende che egli non acquista la 

proprietà come risultato del suo proprio lavoro, ma per il fatto di avere in carico i miei beni; così come nel fare una 

stipulazione e nell'accettare la consegna egli acquista la proprietà per me in virtù del fatto che ha trattato i miei affari. 

 

110. Africanus, Domande, Libro I. 
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Un testamento è detto falso anche se l'erede stesso è accusato di averlo fabbricato, poiché egli deve essere sicuro di non aver 

commesso la falsificazione per poter entrare legalmente nell'eredità; ma se un altro è accusato di averlo fatto all'insaputa 

dell'erede, egli non può entrare nell'eredità se c'è qualche dubbio che il testamento sia autentico. 

 

111. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

Un certo uomo ordinò al suo schiavo, che era stato nominato erede, di accettare l'eredità, e prima che lo facesse, il padrone 

divenne pazzo. Si dice che lo schiavo non può entrare legalmente nel patrimonio, poiché un patrimonio non può essere 

acquisito senza il consenso del suo padrone, e un pazzo non può dare il suo consenso. 

 

112. Paulus, Manuali, Libro I. 

 

Quando una persona ordina ad un'altra di chiedere il possesso pretorio di una proprietà per lui, se lo ritenesse opportuno, e, 

dopo che la richiesta è stata fatta, egli diventa pazzo, egli acquisirà comunque il possesso della proprietà. Se invece, prima 

che la richiesta sia fatta, colui al quale ha ordinato di farla dovesse diventare pazzo, si deve dire che non acquisirà 

immediatamente il possesso della proprietà. Pertanto, la domanda di possesso pretorio deve essere confermata dalla ratifica. 

 

113. Africanus, Domande, Libro IV. 

 

Si ritiene che un pupillo, che entra in una proprietà anche con il consenso del suo tutore che non ne esercita gli affari, sia reso 

responsabile. 

 

114. Modestinus, Sulle invenzioni. 

 

Quando un tutore con una lettera ordina allo schiavo del suo protetto di entrare in un podere, e muore dopo averla firmata, 

prima che lo schiavo sia entrato nel podere in obbedienza alla lettera, nessuno può dire che il protetto sarà successivamente 

responsabile dei debiti del podere. 

 

115. Africanus, Questions, Libro IV. 

 

Quando un erede è nominato da due testamenti eseguiti dallo stesso testatore, ed è in dubbio se l'ultimo non possa essere 

falsificato, si ritiene che non possa entrare nell'eredità in virtù di nessuno dei due. 
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116. Un figlio sotto il controllo paterno, essendo stato nominato erede, notificò a suo padre che il patrimonio gli sembrava 

solvibile. Il padre rispose che era stato informato che c'era un dubbio sulla sua solvibilità, e che quindi avrebbe dovuto 

esaminarla più attentamente, e accettarla se avesse trovato che era solvibile. Il figlio, avendo ricevuto la lettera del padre, 

entrò nella proprietà. Si dubitava che l'avesse fatto secondo la legge. Si può dire che è più probabile che, se non era convinto 

che l'eredità fosse solvibile, suo padre non sarebbe stato responsabile. 

 

117. Se qualcuno dice: "Se l'eredità è solvibile, l'accetto", tale accettazione è nulla. 

 

118. Marciano, Istituzioni, Libro IV. 

 

Un figlio che era sotto il controllo di suo padre che era pazzo fu nominato erede; il Divino Pio dichiarò in un Rescritto che 

sarebbe stato indulgente, e che se il suddetto figlio fosse entrato nel patrimonio, sarebbe stato considerato come se lo avesse 

fatto suo padre, e che gli avrebbe permesso di manomettere gli schiavi appartenenti al suddetto patrimonio. 

 

119. Quando qualcuno è nominato erede di una parte di un patrimonio in modo assoluto, e della parte rimanente sotto 

condizione, se entra nel patrimonio mentre la condizione è ancora pendente, diventerà erede di tutto il patrimonio; per la 

ragione che sarà erede in ogni circostanza, a meno che non abbia un sostituto per quella parte del patrimonio che dipende 

dall'adempimento della condizione. 

 

120. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIV. 

 

Quando un erede è stato nominato a due quote di un'eredità, ad una in modo assoluto e all'altra in modo condizionato, e 

accetta la quota lasciatagli in modo assoluto, e poi muore, e la condizione viene successivamente soddisfatta, la quota 

dell'eredità che dipende da essa apparterrà anche al suo erede. 

 

121. Quando qualcuno diventa erede di una quota di un'eredità, egli acquisirà anche senza il suo consenso le quote dei suoi 

coeredi che rifiutano di accettarle; vale a dire che le loro quote gli spetteranno tacitamente, anche contro la sua volontà. 

 

122. Florentinus, Istituzioni, libro VIII. 

 

Quando un erede entra in un patrimonio, si intende che è succeduto al defunto dalla data della sua morte. 

 

123. Marcianus, Regole, Libro II. 
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Quando un erede necessario rifiuta l'eredità di suo padre, il suo coerede, sia esso erede proprio o estraneo, può accettare 

l'intera eredità o rifiutarla; e se non può rifiutarla egli stesso, può farlo a causa del rifiuto del coerede. Se invece i creditori 

dicono di accontentarsi della sua parte perché non può essere liberato dalla responsabilità se non gli si permette di fare la sua 

scelta, devono rinunciare alla quota dell'altro perché i diritti di azione che ne derivano siano assegnati al coerede che viene 

citato in giudizio. 

 

124. Ulpiano, Sull'editto, libro LVII. 

 

Quando uno dei due eredi si immischia in un patrimonio e muore, e dopo l'altro lo rifiuta, il suo erede avrà diritto alla stessa 

scelta che avrebbe avuto il defunto stesso; questa è l'opinione di Marcello. 

 

125. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIII. 

 

Il proconsole concede agli eredi necessari, non solo a quelli che sono sotto l'età della pubertà, ma anche a tutti quelli che 

hanno superato tale età, il potere di rifiutare un'eredità; in modo che, sebbene essi siano responsabili nei confronti dei 

creditori della stessa secondo il diritto civile, tuttavia, non viene concessa un'azione contro di loro se vogliono rinunciare 

all'eredità. E, in effetti, concede questo privilegio a coloro che sono sotto l'età della pubertà, anche se si sono occupati degli 

affari dell'eredità, ma lo concede anche a coloro che hanno superato tale età, se non lo hanno fatto. 

 

 

126. Tuttavia, se i minori di venticinque anni si sono imprudentemente immischiati negli affari dell'eredità insolvente del 

padre, si può concedere loro un sollievo secondo i termini generali dell'Editto, con riferimento ai minori che sono al di sotto 

di tale età; perché se, essendo estranei, dovessero entrare in un'eredità insolvente, si può concedere loro una completa 

restituzione in conformità con l'Editto. 

 

127. Questo privilegio, tuttavia, non è conferito agli schiavi che sono eredi necessari, sia che siano sopra o sotto l'età della 

pubertà. 

 

128. Paulus, Regole, Libro II. 

 

Quando uno schiavo è nominato erede di una parte di un patrimonio, e il suo coerede non è ancora entrato nel patrimonio, 

egli diventa libero ed erede necessario, perché non riceve la sua libertà dal suo coerede, ma da se stesso; a meno che la sua 

nomina sia stata fatta come segue: "Quando qualcuno diventa mio erede, che Stichus sia libero e sia mio erede". 

 

129. Neratius, Pergamene, Libro II. 



1870 
 

 

Quando qualcuno diventa l'erede di suo padre, ed è anche nominato sostituto di un bambino sotto l'età della pubertà, non può 

rifiutare l'eredità di quest'ultimo. Questo deve essere inteso come valido anche se l'erede dovesse morire durante la vita del 

minore, e poi il minore stesso dovesse morire; perché chi diventa erede sarà necessariamente anche l'erede del minore. Infatti, 

se il secondo erede si lega contro la sua volontà, si deve ritenere che il patrimonio del minore sia unito a quello del padre e, 

per diritto di successione, sia acquisito da chiunque diventi erede del padre. 

 

130. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro I. 

 

Un padre nominò suo figlio emancipato suo unico erede, e ordinò che, se non fosse diventato suo erede, il suo schiavo 

sarebbe stato libero e sarebbe stato suo erede. Il figlio chiese il possesso pretorio dei beni del padre per intestazione, 

sostenendo che era pazzo, e in questo modo ne ottenne il possesso. Labeo dice che se si dimostra che il padre era sano di 

mente quando ha fatto testamento, il figlio sarà suo erede in virtù del testamento. Penso che questa opinione sia errata, perché 

se un figlio emancipato rifiuta di accettare un patrimonio datogli per testamento, esso passa immediatamente all'erede 

sostituito; né si può ritenere che abbia agito in qualità di erede chi chiede il possesso pretorio in base a un'altra sezione 

dell'Editto, per evitare di approfittare dei suoi diritti in base al testamento. Paulus: "Proculus disapprova l'opinione di Labeo e 

adotta quella di Javolenus". 

 

131. Macer, Sui doveri del governatore, Libro I. 

 

Quando un minore, dopo aver accettato un'eredità, ne ottiene la completa restituzione, il Divo Severo decretò che il suo 

coerede non è tenuto ad assumersi la responsabilità dei debiti della sua parte di eredità, ma che il possesso pretorio della 

stessa deve essere concesso ai creditori. 

 

132. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro I. 

 

Antistio Labeo dice che se un erede viene nominato come segue: "Sia il mio erede, se giurerà", egli non diventerà subito 

erede, anche se dovesse giurare prima di compiere qualche atto in tale veste; perché con il giuramento si ritiene che egli abbia 

semplicemente manifestato la sua intenzione. Penso, tuttavia, che egli abbia agito in qualità di erede se ha prestato il 

giuramento come tale. Proculo ha la stessa opinione, e questa è la nostra prassi. 

 

133. Quando uno schiavo è nominato erede, e viene alienato dopo aver ricevuto l'ordine dal suo padrone di accettare l'eredità, 

prima che lo faccia, è necessario un nuovo ordine del suo secondo padrone, e non quello del suo vecchio. 

 

134. Note di Marcello, Sulle regole di Pomponio. 
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Un pazzo non può, in base a un testamento, acquisire per sé il beneficio di un patrimonio, a meno che non sia l'erede 

necessario di suo padre, o l'erede del suo padrone; ma può acquisire il patrimonio attraverso l'agenzia di un altro, come per 

esempio, da uno schiavo o qualcuno che ha sotto il suo controllo. 

 

135. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

Lo schiavo di due padroni veniva nominato erede e gli si ordinava di entrare nel patrimonio; se lo faceva, per ordine di uno di 

essi, e poi veniva manomesso, poteva egli stesso diventare erede della metà del detto patrimonio entrando nello stesso. 

 

136. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

Quindi, se allo stesso schiavo veniva dato un sostituto nei seguenti termini: "Se lui non dovesse essere il mio erede, che sia 

mio erede Tal dei Tali", il sostituto sarà escluso dalla successione. 

 

137. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Quando uno schiavo posseduto in comune diventa l'erede necessario di uno, o più, o tutti i suoi padroni, non può rifiutare 

l'eredità di nessuno di loro. 

 

138. Lo stesso, Regole, Libro I. 

 

Quando uno schiavo di proprietà comune viene nominato erede da un estraneo, ed entra nel patrimonio per ordine di uno dei 

suoi padroni; ciò non lo costituisce, nel frattempo, erede di una somma maggiore di quella spettante al suo padrone. Se, 

tuttavia, gli altri padroni non gli ordinano di accettare l'eredità, le loro quote gli perverranno tacitamente per effetto della 

legge. 

 

139. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Quando uno schiavo è nominato unico erede, come gli è permesso, allo stesso tempo, di entrare nell'eredità per ordine di tutti 

i suoi padroni, così può anche legalmente entrarvi per ordine di ciascuno di loro, in tempi diversi; perché, poiché vi entra 

frequentemente, si considera che lo faccia per convenienza e per il diritto dei suoi padroni, e non in virtù della volontà, per 

evitare che il diritto di uno sia pregiudicato dalla fretta indebita di un altro. 

 

140. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LX. 
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Finché l'erede designato ha il diritto di essere ammesso alla successione non c'è posto per il sostituto, perché non può 

succedere finché l'erede designato non sia stato escluso; il risultato sarà quindi che il rimedio del Pretore diventa necessario, 

sia per quanto riguarda il rifiuto di azioni all'erede, sia per la concessione di tempo al sostituto, perché quest'ultimo non può 

accettare l'eredità, né compiere alcun atto come erede entro il termine concesso dalla legge a colui che è stato nominato. Ma 

un sostituto nominato in terzo grado, se il secondo erede muore mentre il primo sta deliberando, può succedere lui stesso. 

Perciò aspettiamo ciascuno affinché l'eredità passi a loro, poi, dopo che questo ha avuto luogo, aspettiamo durante il tempo 

prescritto, e se entro questo tempo le parti non entrano nell'eredità, o non compiono alcun atto come eredi, rifiutiamo loro il 

diritto di azione. 

 

141. Paulus, Sull'editto, libro LIX. 

 

Per quanto riguarda i diversi gradi degli eredi, si deve osservare la seguente regola: se viene prodotto un testamento, si dà la 

preferenza all'erede designato; poi si passa a coloro ai quali l'eredità appartiene per legge, anche se ci fosse un solo erede che 

ne ha diritto sotto entrambi i capi; perché questo ordine deve essere seguito in modo che l'erede possa prima rifiutare l'eredità 

lasciatagli dal testamento, e dopo quella datagli dalla legge. La stessa regola si applica al possesso pretorio per permettere 

all'erede testamentario di rifiutare l'eredità, e a quello che gli spettava per legge per intestazione. 

 

142. Se invece è prescritta una condizione per la parte a cui l'eredità spetterà per legge, essa non può giungere ad alcuna 

conclusione prima che sia trascorso il tempo stabilito per l'adempimento della condizione. Perciò si deve dire, in questo caso, 

che se egli risponde che non desidera che l'eredità gli appartenga per l'uno o l'altro titolo, il possesso pretorio dell'eredità del 

defunto sarà concesso ai suoi creditori. 

 

143. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Se qualcuno riscatta dal nemico uno schiavo appartenente ad un altro, e lo nomina suo erede con il dono della libertà, sono 

propenso a pensare che sarà libero, ed erede necessario del testatore. Perché quest'ultimo, quando gli ha concesso la libertà, 

lo ha liberato dal suo vincolo, e gli ha dato il potere di godere del diritto di postliminium, in modo che non diventasse di 

nuovo schiavo della parte a cui apparteneva prima di essere catturato (perché questo sarebbe estremamente malvagio), ma per 

permettergli di offrire al suo ex padrone il prezzo del suo riscatto, o rimanere obbligato a lui fino a quando non potesse 

pagarlo; questa disposizione è stata introdotta in favore della libertà. 

 

144. Se uno schiavo viene acquistato in base a questa legge per essere manomesso entro un certo tempo, e viene nominato 

erede con la concessione della sua libertà, vediamo se avrà diritto a un sollievo se rifiuta di accettare l'eredità. L'opinione 

migliore è che, finché non sia trascorso il tempo prescritto, egli può diventare l'erede necessario del testatore, e non può 
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rifiutare l'eredità; ma quando il tempo è scaduto, egli diventa allora non l'erede necessario, ma l'erede volontario, e può 

rifiutarla nello stesso modo in cui può farlo colui al quale la libertà è dovuta in base ai termini di un trust. 

 

145. Se uno schiavo dovesse dare del denaro al suo padrone per poter essere manomesso, penso che, con ogni mezzo, gli si 

dovrebbe concedere un sollievo. 

 

146. Il pretore dice: "Se un erede maschio o femmina ha commesso un atto con il quale sono stati sottratti dei beni al 

patrimonio". 

 

147. Se un erede regolare dichiara di non voler conservare l'eredità e ha sottratto qualche bene che gli appartiene, non avrà il 

privilegio di rifiutare. 

 

148. Il Pretore non ha detto: "Se l'erede dovesse prendere qualcosa"; ma: "Se un erede maschio o femmina dovesse aver 

commesso un atto con il quale è stato tolto qualche bene dall'eredità". Pertanto, se l'erede stesso togliesse qualche bene o lo 

facesse fare, si applicherà l'Editto. 

 

149. Noi intendiamo che chiunque abbia preso i beni appartenenti ad un'eredità, significa che ha nascosto, sottratto o 

sperperato tali beni. 

 

150. Il Pretore dice: "Con cui qualsiasi proprietà è stata presa dal patrimonio", e l'Editto si applica sia che sia stato preso un 

articolo o più, sia che la proprietà in questione costituisca una parte del patrimonio, o sia collegata allo stesso. 

 

151. Non si ritiene che una persona si sia appropriata di un bene, se non ha agito con intento fraudolento o doloso. Né si 

riterrà che l'abbia fatto chi si è sbagliato riguardo alla proprietà e non era a conoscenza del fatto che essa appartenesse al 

patrimonio. Quindi, se l'ha preso senza l'intenzione di appropriarsene indebitamente o di arrecare danno al patrimonio, ma 

con l'impressione che non gli appartenesse, si deve ritenere che non debba essere considerato che se ne sia appropriato per il 

suo uso personale. 

 

152. Queste parole dell'Editto si applicano a colui che, in un primo tempo, ha preso una parte della proprietà e in seguito ha 

rifiutato il patrimonio; ma se lo ha rifiutato in un primo tempo, e poi si è appropriato indebitamente della proprietà, vediamo 

se l'Editto si applica. Penso che in questo caso sia meglio adottare l'opinione di Sabino, cioè che l'erede sarà responsabile nei 

confronti dei creditori dell'eredità in un'azione di furto; perché se l'erede ha rifiutato l'eredità, diventa poi responsabile a causa 

del reato. 

 

153. Paulus, Su Plautius, Libro I. 
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Se un erede dovesse essere nominato come segue: "Che entri nell'eredità entro un certo tempo, e se non lo fa, che un altro lo 

sostituisca", e il primo erede muore prima di entrare nell'eredità, nessuno può dubitare che il sostituto non sarà obbligato ad 

aspettare fino all'ultimo giorno fissato per l'accettazione. 

 

154. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Quando qualcuno, non agendo come erede, ma come figlio del suo patrono, trovandosi nel bisogno, chiede sostegno al liberto 

del suo patrono, non c'è dubbio che, così facendo, egli non interferisca con la gestione del patrimonio del padre. Anche Labeo 

sostiene molto opportunamente questa opinione. 

 

155. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XII. 

 

Se un erede pensa che gli sia stato ordinato di pagare dieci aurei, mentre in realtà gli è stato ordinato di pagarne cinque, e lui 

ne paga dieci, diventerà l'erede entrando nel patrimonio. 

 

156. Ma se pensa che gli sia stato ordinato di pagare cinque aurei, quando invece gli è stato ordinato di pagarne dieci, e ne 

paga cinque, non soddisfa la condizione. Questo, tuttavia, gli sarà di qualche vantaggio, perché se dovesse pagare il resto, la 

condizione sarà ritenuta soddisfatta dal pagamento degli altri cinque aurei. 

 

157. Se un libero serve come schiavo in buona fede, ed entra in una proprietà per ordine del suo presunto padrone, non 

diventerà responsabile. 

 

158. La posizione di uno schiavo che deve essere liberato ad una certa condizione è simile a quella in cui gli viene ordinato 

dall'erede di entrare in una proprietà, e lo fa dopo che la condizione da cui dipende la sua libertà è stata soddisfatta, anche se 

non ne è consapevole. 

 

159. Quando uno schiavo è stato nominato erede da qualcuno, c'è qualche dubbio se egli abbia diritto alla sua libertà in virtù 

della volontà del suo padrone, quando non sa se la condizione da cui dipende la sua libertà sia stata soddisfatta o meno; o 

quando l'eredità è stata accettata, se egli possa diventare l'erede entrando nella stessa. Giuliano dice che diventerà l'erede. 

 

160. Marcello, Digesto, Libro IX. 

 

Tizio è stato nominato erede della metà di una proprietà e, per errore, ha richiesto il possesso solo di un quarto di essa. 

Chiedo se una tale richiesta non sia nulla, o se tutti i suoi diritti siano salvi proprio come se il quarto del patrimonio non fosse 
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stato da lui menzionato. La risposta è stata che la migliore opinione è che la richiesta non ha alcuna forza o effetto, proprio 

come se nel caso in cui una parte è stata nominata erede della metà di un patrimonio, erroneamente accetta solo un quarto 

dello stesso. 

 

161. Javolenus, Epistole, Libro IV. 

 

Se tu sei stato nominato erede di un sesto di un patrimonio, sotto una certa condizione, e Tizio, al quale sei stato sostituito, 

rifiuta di prendere la sua parte, e tu accetti il patrimonio in virtù della sostituzione, e la condizione in base alla quale avevi 

diritto a un sesto è soddisfatta, ti chiedo se sarà necessario che tu entri nel patrimonio per non perdere il tuo sesto. La risposta 

è stata che non fa differenza se l'eredità è inserita a causa della sostituzione o a causa della prima nomina, poiché in entrambi 

i casi sarà sufficiente una sola accettazione. Quindi la sesta parte che mi è stata concessa sotto condizione appartiene solo a 

me. 

 

162. Inoltre, se non accetti il sesto del patrimonio di cui sei stato nominato erede, pensi che accettando in base alla 

sostituzione avrai diritto a una parte della quota di Tizio? Non dubito che se posso diventare erede accettando in base alla 

prima nomina, sarà in mio potere sia rifiutare, sia reclamare qualsiasi parte del patrimonio che possa essere desiderata. 

 

163. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro VIII. 

 

Può sorgere il dubbio che, dopo essere stato nominato erede per testamento di una persona il cui patrimonio, anche se 

dovesse morire senza testamento, mi apparterrebbe come erede di diritto, io possa rifiutare entrambi i titoli al patrimonio allo 

stesso tempo, per la ragione che il patrimonio non mi apparteneva per legge, prima che io lo rifiutassi come lasciato per 

testamento. È vero che si intende che io abbia rifiutato nello stesso tempo l'eredità testamentaria e quella conferita dalla 

legge, come se volessi che quest'ultima mi appartenesse, quando sapevo che anch'essa mi era stata lasciata per testamento; 

perciò si riterrà che io abbia prima rifiutato l'eredità testamentaria, e in tal modo abbia acquistato quella conferita dalla legge. 

 

164. Lo stesso, su Quinto Muzio, libro XXXV. 

 

Due fratelli tenevano i loro beni in comune, uno di loro che morì intestato non lasciò alcun erede diretto, e suo fratello, che 

gli sopravvisse, rifiutò di essere suo erede. Fu chiesto se quest'ultimo si rendesse responsabile dei debiti dell'eredità, perché 

aveva fatto uso dei beni comuni dopo aver saputo che suo fratello era morto. La risposta fu che se non avesse usato la 

suddetta proprietà perché desiderava essere l'erede, non sarebbe stato responsabile. Perciò doveva stare attento a non 

esercitare la proprietà su più beni di quelli che gli spettavano come sua parte. 

 

165. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 
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E' stabilito che ogni volta che una proprietà, o qualsiasi altra cosa, è acquisita attraverso una persona che è sotto il controllo 

di un'altra, è immediatamente acquisita da quest'ultima, e non rimane per un momento acquisita da colui da cui è acquisita, e 

quindi è direttamente ottenuta dalla parte che ne ha diritto. 

 

166. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Se sono nominato unico erede di più quote di un patrimonio, non posso rifiutarne una, né fa differenza che io abbia o meno 

un sostituto per detta quota. 

 

167. Ritengo che la stessa regola si applichi anche quando sono stato nominato insieme ad altri eredi, o sono stato nominato 

erede di più azioni, perché accettando una delle azioni, le acquisterò tutte, se dovessero essere rifiutate. 

 

168. Inoltre, se uno dei miei schiavi è stato nominato in modo assoluto erede di una porzione di un patrimonio, e 

condizionatamente nominato di un'altra porzione, avendo, per esempio, un coerede, ed entra nel patrimonio per mia 

disposizione, e dopo che è stato manomesso, la condizione da cui dipende l'altra porzione del patrimonio è soddisfatta; la 

migliore opinione è che la prima porzione non viene acquisita da me, ma segue lo schiavo stesso. Perché tutto deve rimanere 

nello stesso stato nel momento in cui la condizione della seconda parte è stata soddisfatta, in modo che possa essere acquisita 

da colui che aveva diritto alla prima parte. 

 

169. Pertanto, penso che se lo schiavo rimane sotto il controllo del suo padrone originario, egli deve entrare nella proprietà 

una seconda volta, se la condizione dovrebbe essere soddisfatta; e quando abbiamo affermato che l'erede dovrebbe entrare 

nella proprietà solo una volta, ciò si riferisce all'erede stesso personalmente, e non si applica quando la proprietà viene 

acquisita attraverso l'intervento di un altro. 

 

170. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Si ritiene che un erede designato abbia manifestato la sua accettazione anche in caso di sostituzione, quando può acquisire la 

proprietà per se stesso; infatti, se dovesse morire, non trasferirà la sostituzione al suo erede. 

 

171. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVI. 

 

Se lo schiavo di una persona incapace di prendere per testamento dovesse essere nominato erede, ed è manomesso o alienato 

prima di entrare nella proprietà per ordine del suo padrone, e non commette alcun atto allo scopo di sottrarsi alla legge, egli 

stesso sarà ammesso alla successione. Se, tuttavia, il suo padrone può prendere solo una certa parte dell'eredità, la stessa 
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regola si applicherà a quella parte che non può prendere in base al testamento. Perché, in generale, non fa differenza se 

qualcuno non può prendere nulla in base al testamento o può prendere solo una parte dell'eredità. 

 

172. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVIII. 

 

Se a qualcuno viene tacitamente richiesto di cedere a un altro l'intera quota di un patrimonio di cui è stato nominato erede, è 

evidente che egli non può ricevere nulla per maturazione, perché non è considerato come avente diritto alla proprietà. 

 

173. Papiniano, Domande, Libro XVI. 

 

Quando un bambino non ancora nato viene passato, e un figlio emancipato o un estraneo viene nominato erede, finché il 

testamento può essere rotto dalla nascita del bambino, il patrimonio non può essere trasferito secondo i termini del 

testamento. Se invece la donna non dovesse risultare incinta e, mentre ciò è incerto, il figlio rimasto in famiglia dovesse 

morire, si intende che egli sia stato l'erede; e sia che si tratti di un figlio emancipato o di un estraneo, egli non può acquisire 

l'eredità se non sa che la donna non era incinta. Pertanto, se la donna fosse effettivamente incinta, non sarebbe ingiusto se, nel 

frattempo, il figlio morto non potesse lasciare nulla al suo erede? Perciò si dovrebbe concedere il sollievo al figlio, in base al 

decreto, perché, che gli nasca o meno un fratello, egli sarà comunque l'erede di suo padre. Lo stesso ragionamento rende 

evidente che l'agevolazione dovrebbe essere concessa anche a un figlio emancipato che, in entrambi i casi, avrà certamente 

diritto al possesso dell'eredità. 

 

174. Lo stesso, Domande, Libro XXX. 

 

Se qualcuno, indotto dal timore, dovesse entrare in un'eredità, il risultato sarà che, poiché egli diventa erede contro la sua 

volontà, il potere di rifiutare l'eredità può essergli concesso. 

 

175. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Pannonius Avitus, mentre svolgeva la funzione di amministratore imperiale in Cilicia, fu nominato erede, ma morì prima di 

venire a conoscenza della sua nomina. I suoi eredi, come rappresentanti del defunto, presentarono una petizione per la 

completa restituzione, perché in tale veste non potevano prendere possesso del patrimonio ora rivendicato dal suo vice, e che, 

secondo la stretta costruzione della legge, non gli spettava; perché Avito era morto entro il tempo stabilito per la sua 

accettazione. Marcello, nel Libro delle Domande, afferma che il Divino Pio aveva preso una decisione contraria in 

riferimento a una parte che si trovava a Roma come membro di un'ambasciata, dove suo figlio, essendo assente, non era 

riuscito a ottenere il possesso dei beni che discendevano da sua madre, e che, senza rispettare questa distinzione, c'era motivo 

di restituzione. Questa regola dovrebbe essere applicabile anche in questo caso, nell'interesse della giustizia. 
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176. Il figlio emancipato di una persona accusata di tradimento, che è certo dell'innocenza di suo padre, può ottenere il suo 

patrimonio mentre l'esame del caso è in corso. 

 

177. È stabilito che un figlio ha agito in qualità di erede, quando, al momento della sua morte, sapeva che sua madre era 

morta senza testamento, e chiede al suo erede in un codicillo di manomettere uno schiavo appartenente al patrimonio di sua 

madre, e di erigere un monumento per sé e i suoi genitori su un terreno facente parte del suo patrimonio. 

 

178. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

Si ritiene che un figlio si immischi nel patrimonio di suo padre, se sembra agire in qualità di erede, quando i legami familiari 

sono stati spezzati. Pertanto, un figlio che accetta il patrimonio di sua madre e ottiene un terreno appartenente al patrimonio 

di suo padre, di cui prende possesso, senza sapere che fa parte del patrimonio di sua madre, non si ritiene che abbia perso il 

diritto di rifiutare il patrimonio. 

 

179. È stato deciso che le azioni miste devono essere concesse ai minori, i quali, si è ritenuto, devono essere liberati dalla 

responsabilità per i debiti di un'eredità. 

 

180. Paulus, Questioni, Libro I. 

 

Una persona agisce in qualità di erede, che manifesta l'intenzione di accettare un'eredità, anche se non tocca nessuno dei beni 

che ne fanno parte. Quindi, se egli dovesse tenere una casa come appartenente all'eredità, ma che era stata data in pegno, il 

cui possesso era, in qualsiasi modo, detenuto dall'eredità, sarà considerato come se avesse agito come erede. La stessa regola 

si applica se egli conserva il possesso di qualsiasi altro bene come parte dell'eredità. 

 

181. Scaevola, Domande, Libro XIII. 

 

Se un minorenne rifiuta un'eredità, si deve dare sollievo alle garanzie da lui date, se viene intentata una causa contro di loro a 

causa di qualche contratto relativo all'eredità. 

 

182. Paulus, Opinioni, Libro XII. 

 

Paulus sostiene che un'eredità non può essere acquisita attraverso l'intervento di un curatore. 
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183. Egli sostiene anche che se un nipote dovesse entrare nel patrimonio di suo padre che ha fatto un testamento disponendo 

del suo castrense peculium per ordine di suo nonno, egli acquisirà a beneficio di suo nonno tutto ciò di cui suo padre ha 

potuto disporre per testamento; perché la proprietà castrense cessa di essere tale con il cambiamento delle persone. 

 

184. Lo stesso, Opinioni. 

 

Paulus ritiene che quando un figlio che rifiuta di accettare l'eredità di suo padre è provato di aver acquistato detta eredità con 

l'intervento di qualcuno, egli può essere citato dai creditori dell'eredità, proprio come se ne avesse assunto l'amministrazione. 

 

185. Lo stesso, Opinioni, Libro XVII. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno si è sposato; e sua moglie è morta lasciando dei figli; e questi sono entrati nel patrimonio 

della loro madre, per ordine del padre, e non per quello del nonno. Chiedo se il patrimonio è acquisito dal nonno? Paulus 

risponde che, secondo il caso esposto, l'atto è nullo. 

 

186. Lo stesso, Decisioni, Libro III. 

 

Ogni volta che un padre ordina a suo figlio di entrare in un patrimonio, deve essere certo se suo figlio è erede di una parte o 

dell'intero patrimonio; e anche se il suo diritto deriva da una nomina ad erede, o da una sostituzione, o in virtù di un 

testamento, o per intestazione. 

 

187. Quando il padre o il padrone è muto, l'opinione migliore è che se un figlio o uno schiavo è stato nominato erede, può, 

con un cenno, ordinargli di entrare nell'eredità; purché abbia un'intelligenza sufficiente a permettergli di acquisire legalmente 

l'eredità, cosa che può essere più facilmente accertata se sa scrivere. 

 

188. Uno schiavo muto, che agisce in qualità di erede per ordine del suo padrone, rende quest'ultimo responsabile dei debiti 

dell'eredità. 

 

189. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro III. 

 

A colui che rifiuta di accettare la proprietà di una persona vivente non è vietato entrare nel suo patrimonio, o chiederne il 

possesso pretorio dopo la sua morte. 

 

190. Paulus, Decisioni, Libro IV. 
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Un patrimonio può essere rifiutato non solo con le parole, ma anche con qualsiasi atto o altra indicazione della volontà. 

 

191. Hermogenianus, Epitome del diritto, Libro III. 

 

Se qualcuno, supponendo erroneamente di essere minorenne, quando in realtà ha raggiunto la pubertà, agisce come erede, i 

suoi diritti non saranno pregiudicati da un errore di questo tipo. 

 

192. Paulus, Decreti, Libro III. 

 

Clodio Clodianus, avendo fatto un testamento, nominò in seguito lo stesso erede con un altro testamento, che fu redatto in 

modo tale da non avere alcuna forza o effetto. L'erede designato, pensando che il secondo testamento fosse valido, volle 

entrare nel patrimonio in virtù di esso, ma fu poi accertato che era nullo. Papiniano sostenne che egli aveva rifiutato il 

patrimonio concesso dal primo testamento e non poteva accettarlo in base al secondo. Io sostenni che non aveva rifiutato il 

primo testamento, in quanto riteneva che il secondo fosse valido. Fu infine deciso che Clodianus morì senza testamento. 

 

193. Scaevola, Digesto, Libro XXVI. 

 

Una certa donna promise a Sempronio a nome di sua nipote, che aveva avuto da Seiua, sua figlia, una somma di denaro a 

titolo di dote, e gli pagò una certa somma come interesse per le spese domestiche. Poi morì, essendo Seia il suo erede, 

insieme ad altri, contro i quali Sempronio intentò un'azione, e i diversi eredi furono ritenuti responsabili delle loro quote di 

eredità, tra i quali c'era Seia, che, con gli altri, diede garanzia a Sempronio che avrebbero pagato la somma per la quale 

ognuno di loro aveva avuto una sentenza contro di lui o lei, con lo stesso interesse che era stato pagato dalla testatrice per il 

mantenimento della famiglia. In seguito, gli altri eredi, ad eccezione di Seia, rifiutarono l'eredità per indulgenza 

dell'imperatore, ed essa fu interamente assegnata a Seia. Chiedo se si debba concedere un'azione pretoriana contro Seia, che 

ora era l'unico erede, e come tale amministrava tutti gli affari del patrimonio, per recuperare l'importo delle quote di coloro 

che, grazie all'indulgenza dell'imperatore, avevano potuto rifiutare il patrimonio. La risposta è che le azioni che riguardano le 

quote di coloro che rifiutano un'eredità sono solitamente concesse contro la parte che accetta la stessa, e preferisce scaricare 

le passività dell'intero patrimonio. 

 

194. Pomponio, Decreti del Senato, Libro I. 

 

Aristo ha dichiarato, con riferimento ai decreti di Fronto: Due figlie erano le eredi necessarie del loro padre; una di loro 

rifiutò di accettare il suo patrimonio, e l'altra prese possesso dei beni del padre ed era pronta a scaricare tutte le passività. Il 

venerabile pretore Cassio, dopo aver ascoltato il caso, decise molto opportunamente che le azioni pretoriane dovevano essere 

concesse a colei che aveva accettato l'eredità del padre, ma dovevano essere negate all'altra figlia che l'aveva rifiutata. 
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Tit. 3. In che modo i testamenti devono essere aperti, esaminati e copiati. 

 

 

 

 

195. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

Il Pretore promette che concederà il privilegio di esaminare e copiare un testamento a tutti coloro che desiderano esaminarlo 

o copiarlo. È chiaro che concederà questo permesso a chiunque lo desideri, sia a nome proprio che a nome di un altro. 

 

196. La ragione dell'adozione di questo Editto è chiara; perché non si può, senza l'autorità giudiziaria, eseguire le disposizioni 

di un testamento, né la verità può essere accertata dal tribunale in quelle controversie che sorgono dall'interpretazione dei 

testamenti, se non attraverso l'esame e l'indagine del linguaggio in essi contenuto. 

 

197. Se qualcuno rifiuta di riconoscere il suo sigillo, ciò non impedisce l'apertura di un testamento, ma diventa sospetto per 

questa ragione. 

 

198. Ulpiano, Sull'editto, libro L. 

 

L'atto contenente le disposizioni del testamento non appartiene ad una sola persona, cioè all'erede, ma è proprietà di tutti 

coloro ai quali è stato lasciato qualcosa in eredità; e, in effetti, è piuttosto un documento pubblico. 

 

199. Questo è propriamente detto un testamento che è legalmente perfetto; tuttavia, chiamiamo anche impropriamente certi 

documenti testamentari che sono falsi, illegali, nulli o rotti, e siamo anche abituati a designare come testamenti quelli che 

sono difettosi. 

 

200. Si ritiene che tutto ciò che è stato fatto in riferimento ad un testamento è soggetto alle stesse regole del testamento 

stesso, non importa su quale materiale sia stato scritto; purché contenga le ultime volontà del defunto, e il testamento stesso, 

così come la sostituzione, sia incluso nell'Editto. 

 

201. Quando qualcuno desidera produrre più testamenti, si deve concedere l'autorità di produrli tutti. 
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202. Se dovesse esistere qualche dubbio se la persona di cui qualcuno desidera far esaminare o copiare il testamento sia viva 

o morta, si deve ritenere che il Pretore decida in merito dopo un'adeguata indagine, cosicché, se è provato che il testatore è 

vivo, non deve permettere l'esame del testamento; altrimenti, può permettere al richiedente di esaminare la scrittura, i sigilli, 

e qualsiasi altra cosa appartenente all'atto che egli possa desiderare di ispezionare. 

 

203. L'esame di un testamento comprende anche lo spoglio dello stesso. 

 

204. Il Pretore non permette di copiare o esaminare la data del testamento o il nome del Console sotto la cui amministrazione 

è stato redatto, al fine di evitare opportunità di frode; poiché anche l'esame di questi può fornire materiale per la 

perpetrazione di falsificazioni. 

 

205. Può il Pretore ordinare che il potere di esaminare o copiare un testamento sia accordato senza indugio, o deve concedere 

tempo per la sua produzione alla persona che ne è in possesso se lo desidera? L'opinione migliore è che debba concedere un 

certo tempo, dipendente dalla difficoltà di comunicazione e dalla distanza del luogo. 

 

206. Se qualcuno non nega di essere in possesso di un testamento, ma non permette che sia esaminato e copiato, dovrebbe 

essere obbligato a farlo con ogni mezzo. Se invece nega che il testamento sia in suo possesso, bisogna dire che si deve 

ricorrere all'interdetto che prevede la produzione dei testamenti. 

 

207. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

L'erede ha tuttavia diritto ad un'azione per il recupero del testamento, proprio come per i beni appartenenti al patrimonio, e 

per questo può intentare un'azione per obbligare la produzione del testamento. 

 

208. Ulpiano, Sull'editto, libro L. 

 

Quando il testamento sta per essere aperto, è dovere del Pretore richiedere ai testimoni di comparire e riconoscere i loro 

sigilli, 

 

209. Paulus, Su Plautius, Libro VIII. 

 

O negare di aver sigillato il testamento; perché è opportuno che l'ultima volontà degli uomini sia messa in atto. 

 

210. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 
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Se si trova la maggioranza dei testimoni, il testamento può essere aperto e letto in loro presenza. 

 

211. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Se uno dei testimoni è assente, il testamento deve essere inviato a lui, ovunque si trovi, affinché riconosca il suo sigillo. 

Sarebbe infatti una seccatura costringerlo a tornare a questo scopo, poiché spesso ci è di grande incomodo essere sottratti ai 

nostri affari in tali circostanze; e sarebbe ingiusto che qualcuno subisse un danno per aver compiuto il suo dovere. Né fa 

alcuna differenza se uno o tutti i testimoni sono assenti. Se tutti sono assenti e, per una causa o per l'altra, c'è un'urgente 

necessità di aprire il testamento, il proconsole deve fare in modo che sia aperto in presenza di uomini di ottima reputazione; e 

dopo essere stato copiato ed esaminato in loro presenza, deve essere sigillato dalle stesse parti davanti alle quali è stato 

aperto, e poi inviato nel luogo in cui si trovano i testimoni, affinché riconoscano i loro sigilli. 

 

212. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Il Pretore non permette l'apertura di un testamento pupillare, anche se non c'è un'annotazione che lo vieti; tuttavia, se il 

testatore ha lasciato il suo testamento parzialmente sigillato, il Pretore può permetterne l'apertura, se ne viene dimostrata la 

giusta causa. 

 

213. Paulus, Sull'editto, libro XLV. 

 

Quando una donna viene posta in possesso del pretorio di un patrimonio a nome del figlio non ancora nato, il testamento 

pupillare deve essere aperto, affinché si possa accertare a chi è stata affidata la curatela del bambino. 

 

214. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Quando ci sono due copie di un testamento, e una di esse rimane non sigillata, il testamento è ritenuto aperto. 

 

215. Quando il testamento stesso non è sigillato, non c'è dubbio che debba essere considerato come aperto; poiché non si 

chiede da chi debba essere aperto. 

 

216. Se un testamento non è stato prodotto, o è stato bruciato, ne consegue che si deve concedere il beneficio ai legatari; e la 

stessa regola si applica quando il testamento è stato soppresso, o nascosto. 

 

217. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XI. 
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Come un codicillo è considerato parte di un testamento, così una sostituzione pupillare è considerata parte dello stesso. 

 

218. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Quando qualcuno fa un testamento e anche una copia di esso, e la copia è aperta, il testamento non è considerato aperto; ma 

quando il testamento originale è aperto, anche tutto il resto lo è. 

 

 

 

 

Tit. 4. Quando qualcuno, per il rifiuto della sua nomina a erede testamentario, ottiene il possesso del patrimonio per 

intestazione o in qualsiasi altro modo. 

 

 

 

 

219. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Il Pretore tenta di realizzare la volontà dei defunti, e si oppone all'astuzia di coloro che, rifiutando di prendere in base al 

testamento, ottengono il possesso del patrimonio, o di una parte di esso, per intestazione; al fine di frodare i legatari ai quali 

potrebbe essere dovuto qualcosa in base alla volontà del defunto, se il patrimonio non dovesse essere ottenuto ab intestato; e 

promette di concedere un'azione contro di loro. 

 

220. Fa poca differenza se la parte in questione acquisisce l'eredità lui stesso o tramite qualcun altro; perché in qualunque 

modo egli possa farlo, se non l'acquisisce in base al testamento, è in grado di essere colpito dall'Editto del Pretore. 

 

221. Si ritiene che abbia omesso di approfittare dei benefici concessi per testamento l'erede che, quando può ordinare a 

qualcuno di entrare nel patrimonio, si rifiuta di farlo. 

 

222. Ma cosa succede se il suo schiavo, quando gli viene ordinato di entrare nell'eredità, dopo aver ricevuto l'ordine non vi 

obbedisce? Lo schiavo, tuttavia, può essere costretto a farlo, e quindi il suo padrone rientra nell'ambito dell'Editto. 

 

223. Se, tuttavia, il padrone non è stato informato dal suo schiavo della sua nomina ad erede, e lui stesso ottiene in seguito il 

possesso della proprietà per intestazione, non sarà responsabile ai sensi dell'Editto, a meno che non finga ignoranza dei fatti. 
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224. Quando il caso proposto è che lo stesso soggetto è stato, allo stesso tempo, nominato erede e sostituito, e ha trascurato di 

approfittare della sua nomina; si pone la questione se egli rientra nel campo di applicazione dell'Editto. Non credo che vi 

rientri, poiché il testatore che lo ha nominato sostituto gli ha concesso il privilegio del rifiuto. 

 

225. Quando qualcuno rifiuta un'eredità, perde tutti i diritti che gli spettano in base al testamento. 

 

226. Quando i figli soggetti all'autorità del padre diventano immediatamente eredi per sua volontà, non c'è ragione per cui 

non possano rifiutare la sua eredità. Tuttavia, se in seguito interferiscono con esso, sono considerati eredi in virtù del 

testamento, a meno che non si astengano dal prenderne possesso, e rivendichino il possesso dei beni per intestazione; poiché, 

in questo caso, rientrano nei termini dell'Editto. 

 

227. Quando un erede è nominato sotto condizione e, potendo rispettarla, non lo fa, quando la condizione è tale da dipendere 

dal consenso del suddetto erede, ed egli in seguito ottiene il possesso dei beni per intestazione, dovrebbe essere ritenuto 

responsabile ai sensi dell'Editto; per la ragione che una nomina condizionata di questo tipo dovrebbe essere considerata come 

una nomina assoluta. 

 

228. Quando le parti che hanno rifiutato il testamento ottengono un patrimonio per intestazione, non indaghiamo se hanno 

acquisito il possesso dello stesso come eredi di diritto o meno, perché con qualsiasi titolo possono acquisire il possesso del 

patrimonio, o una parte di esso, possono essere citati sotto l'Editto, purché non lo acquisiscano per qualche altro motivo; per 

esempio, se qualcuno rifiuta un'eredità e l'acquisisce per mezzo di un trust, e viene messo in possesso allo scopo di estinguere 

il trust; o se si dovesse affermare che ha ottenuto il possesso per conservare un credito; poiché, in questo caso, non può essere 

obbligato a rispondere in una causa intentata dai legatari. Pertanto, l'Editto del Pretore si applicherà ogni volta che qualcuno 

detiene il possesso come erede, o acquisisce il patrimonio per intestazione, o lo detiene come depredatore, fingendo di avere 

qualche titolo al possesso per intestazione; perché non importa in che modo egli possa essere pecuniariamente beneficiato 

dall'ottenimento del patrimonio, egli deve pagare i legati. 

 

229. Tuttavia, i legatari devono garantire che, nel caso in cui l'erede venga privato del patrimonio da un titolo migliore, i 

legati gli saranno restituiti; e anche se la parte non ha il possesso del patrimonio, ma ha agito in malafede per evitare il 

possesso, il risultato è che sarà ritenuto responsabile, proprio come se fosse entrato nel patrimonio. 

 

230. Si ritiene che abbia agito in malafede per evitare il possesso chi trasferisce fraudolentemente il possesso a qualcun altro, 

in modo che i legatari e gli altri che hanno ricevuto qualcosa dal testamento siano privati di quanto è stato loro lasciato in 

eredità. 
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231. Si è chiesto se non debba essere ritenuto in malafede colui che, per evitare il possesso, lo cede fraudolentemente dopo 

averlo detenuto per qualche tempo; o se sia responsabile anche colui che lo ha fatto maliziosamente per evitare di ottenerne il 

possesso in primo luogo. Labeo dice che gli sembra che colui che ha evitato di ottenerne il possesso in primo luogo non sia 

meno colpevole di colui che lo cede fraudolentemente, dopo averlo ottenuto. Questa è un'opinione prevalente. 

 

232. Se qualcuno rifiuta fraudolentemente un'eredità per farla discendere all'erede di diritto, sarà passibile di un'azione da 

parte dei legatari. 

 

233. Lo stesso, Su Sabino, Libro VII. 

 

Sebbene non si possa ritenere che colui che rinuncia a un'eredità in cambio del pagamento di una somma di denaro abbia 

assunto la parte di un erede, si dovrebbe tuttavia concedere un'azione contro di lui, come nel caso di una parte che, avendo 

rifiutato di prendere un'eredità in base a un testamento, ne ottiene il possesso per intestazione, come affermato dal Divino 

Adriano in un Rescritto. Per questo motivo egli sarà passibile di essere citato in giudizio dai legatari e dagli altri beneficiari 

dell'eredità. 

 

234. Ma l'azione deve essere intentata contro di lui all'inizio, e poi si deve ricorrere all'erede; o dobbiamo cambiare l'ordine? 

L'opinione più equa mi sembra che l'azione debba essere intentata prima contro il possessore dell'eredità, soprattutto se il 

possesso della stessa è vantaggioso per lui. 

 

235. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Se ricevi del denaro da un sostituto in cambio della tua rinuncia a un'eredità, ed egli entra nella stessa, si può dubitare che 

un'azione debba essere concessa ai legatari. Penso che se anche il sostituto dovesse rinunciare al suo diritto per il fatto che 

l'eredità gli spetta per legge, ed egli ne entra in possesso, entrambi sarete responsabili; e un'azione sarà concessa a favore di 

colui al quale è stata lasciata un'eredità, contro chiunque di voi decida di fare causa. 

 

236. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Se l'erede non ricevesse denaro, ma si rifiutasse di prendere in forza del testamento, perché desidera fare un favore al 

sostituto o all'erede legittimo, ci sarebbe motivo di applicare l'Editto? Sarebbe intollerabile per lui poter impedire l'esecuzione 

della volontà del defunto; e quindi se è chiaramente stabilito che ciò è stato fatto allo scopo di danneggiare i legatari, anche se 

non è stato ricevuto denaro, ma l'atto è stato spinto da un'eccessiva parzialità, si deve dire che ci sarà motivo per un'azione 

equitativa contro la parte che è in possesso del patrimonio. 
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237. Si ritiene molto correttamente che ogni volta che qualcuno vuole conferire un favore ad un altro che diventerà l'erede dal 

suo rifiuto dell'eredità, ed egli non l'avrebbe rifiutato se non avesse avuto l'intenzione di conferire il favore, e soprattutto se lo 

ha fatto allo scopo di impedire l'esecuzione del testamento, si deve, in questo caso, dire che un'azione sarà contro il 

possessore dell'eredità, con questa distinzione, tuttavia, che se il denaro è stato accettato, l'erede ha rifiutato l'eredità, si può, 

in queste circostanze, dire che l'azione dovrebbe essere intentata contro di lui; ma se ha agito per parzialità e allo scopo di 

defraudare coloro ai quali è stato lasciato qualcosa in eredità, il possessore dell'eredità dovrebbe essere citato in un'azione 

pretoria. 

 

238. Anche se il Pretore sembra riferirsi agli eredi designati, tuttavia, questa disposizione si estende anche ad altri; per 

esempio, se c'è un legatario che è stato incaricato di una fiducia, ed egli provoca il rifiuto dell'eredità con il suo atto 

fraudolento, la causa dovrebbe essere intentata contro di lui. 

 

239. Se qualcuno vende il suo diritto ad un'eredità, si ritiene che egli rimanga in possesso della stessa, e che non abbia agito 

in modo fraudolento per evitare di esserne in possesso. 

 

240. Marcello, Digesto, Libro XII. 

 

Si ritiene scusato il patrono che rifiuta una nomina ad erede, quando è stato nominato erede dal suo liberto in modo diverso 

da come avrebbe dovuto essere. Infatti, se il suo schiavo è stato nominato unico erede di un patrimonio, e per qualche 

incidente non è stato in grado di entrarvi per ordine del suo padrone, egli può impunemente rifiutare di accettare il patrimonio 

assegnatogli dal testamento. 

 

241. Ulpiano, Sull'editto, libro L. 

 

Per la ragione che una parte che è in possesso di un'eredità per intestazione può essere citata in giudizio se rinuncia ai suoi 

diritti in base al testamento, è sorta la questione se può essere obbligato a fare il pagamento se sembra che abbia rinunciato ad 

essi in conformità con la volontà del testatore. Per esempio, un uomo ha nominato un fratello suo erede, e poi ha eseguito un 

codicillo che richiede al fratello, se il patrimonio dovesse giungere a lui per legge, di estinguere un trust a favore di certi 

individui; e quindi si dovrebbe considerare, avendo egli rinunciato ai suoi diritti in base al testamento e ottenuto il possesso 

del patrimonio per intestazione, se sarà responsabile verso i legatari. Julianus afferma, nel trentunesimo libro del Digesto, che 

egli può essere costretto in primo luogo a pagare i legati, e in seguito, dopo che questi sono stati liquidati, se rimane qualcosa 

dai tre quarti del patrimonio, può essere obbligato a liberare il trust. Se, tuttavia, i legati esauriscono i tre quarti del 

patrimonio, allora non si pagherà nulla in base al trust, perché l'erede deve avere il quarto indenne. Da qui l'ordine stabilito da 

Julianus che i lasciti debbano essere prima estinti, e i trust pagati dal resto, con l'intesa che il quarto debba rimanere intatto. 
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Penso che si debba adottare l'opinione di Giuliano, per cui se l'eredità è stata rifiutata in base al testamento, al fine di 

ottenerla ab intestato, la parte dovrebbe in ogni modo essere costretta a pagare i legati, per la ragione che il testatore che gli 

ha lasciato il trust da estinguere in caso di successione ab intestato non lo ha autorizzato a rifiutare l'eredità in tali circostanze. 

 

242. Se, tuttavia, è evidente che il testatore lo ha espressamente autorizzato a fare ciò, egli non diventerà responsabile 

secondo l'Editto, perché si è avvalso del privilegio che il testatore gli ha concesso. Ma se il testatore non gli ha espressamente 

concesso nel testamento il privilegio di rifiutare l'eredità, si deve seguire l'ordine prescritto da Giuliano. 

 

243. Ma cosa diremo quando i legati sono lasciati per testamento, e i trust in caso di intestazione, alla stessa persona, e, oltre 

a questo, i trust sono lasciati ad altre parti? Seguiremo lo stesso ordine stabilito da Giuliano, o sottoporremo tutti i fiduciari al 

contributo come se fossero uguali? L'opinione migliore è accertare se fa molta differenza se l'erede diventa responsabile 

secondo l'editto o no; perché se diventa responsabile, sono da preferire quelli a cui è stato lasciato qualcosa dal testamento; 

ma se non lo fa, perché era volontà del testatore concedergli il privilegio di succedere ab intestato, o perché è stato ammesso 

per qualche altra ragione, che, secondo quanto abbiamo detto sopra, non è in violazione dell'Editto, si deve dire che tutti i 

trust dovrebbero contribuire come se fossero stati messi tutti sullo stesso piano. 

 

244. Il Pretore non promette di concedere l'azione indiscriminatamente, ma solo laddove sia dimostrata una giusta causa; 

infatti, se dovesse accertare che il testatore è stato l'autore di questa disposizione, e lui stesso aveva permesso all'erede di 

succedere ab intestato, o se dovesse trovare che c'era qualche altro buon motivo per il rifiuto dell'eredità, non concederà ai 

legatari l'azione contro di lui. 

 

245. Anche se il Pretore dovesse accertare che il bene appartiene ad un altro, non concederà l'azione, purché nessun sospetto 

di collusione influenzi la decisione del Pretore. 

 

246. Tuttavia, se la persona che può essere privata dell'eredità ha in suo possesso una parte della stessa, e ne rinuncia al 

possesso senza essere colpevole di frode, la migliore opinione è che cessi di essere passibile di azione legale. 

 

247. Quale momento dobbiamo dunque considerare, quando indaghiamo se egli è in possesso o no? Si deve considerare il 

momento in cui la questione è stata riunita. 

 

248. E' evidente che se qualcuno è in possesso dei beni di un'eredità non rivendicata, e che il termine di quattro anni è 

trascorso, la causa può senza dubbio essere intentata contro di lui, ai sensi di questa sezione dell'Editto, sia per il motivo che 

ha rifiutato di prendere in base al testamento, sia perché è in possesso per motivi di successione, e, in effetti, perché è reso 

sicuro per prescrizione a causa della scadenza dei quattro anni. 
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249. Quando un patrono viene nominato erede per la parte di un patrimonio a lui spettante, e con lui viene nominato un 

coerede, ed egli rifiuta la nomina per la sua parte, perché quanto gli spetta è già stato esaurito, e anche il coerede rifiuta la sua 

parte; e allora il patrono ottiene il possesso dell'intero patrimonio ab intestato, per effetto della legge; Celso dice nel 

sedicesimo libro del Digesto che dovrebbe essere concessa contro di lui la stessa azione che avrebbe potuto essere intentata 

contro il coerede Tizio, e che sarà sufficiente che il patrono abbia per sé l'intera quota a cui aveva legalmente diritto. Questo, 

tuttavia, è corretto solo se il coerede è in collusione con il patrono, perché altrimenti quest'ultimo non può essere obbligato a 

pagare i lasciti, poiché non è vietato a nessuno rifiutare un'eredità, se lo fa senza essere colpevole di frode. 

 

250. L'opinione migliore è che questo Editto si applichi anche al possesso pretorio di un'eredità contraria alle disposizioni del 

testamento, per cui, se una parte, prendendo possesso dell'eredità in opposizione al testamento, deve pagare i legati ai figli, e 

ai genitori, e se non riuscisse ad ottenere il possesso dell'eredità, e ne acquisisse il possesso per intestazione, può essere 

costretta a pagare quanto avrebbe pagato se avesse ottenuto il possesso dell'eredità in opposizione al testamento. 

 

251. Quando la libertà è stata data ad uno schiavo a condizione che paghi dieci aurei, e i suoi diritti secondo il testamento 

sono rinunciati dall'erede, lo schiavo non sarà liberato a meno che la condizione sia rispettata. 

 

252. Marcello, Digesto, Libro XII. 

 

Un certo uomo nominò Tizio e Maevio suoi eredi, e lasciò in eredità a Tizio cento aurei, ed entrambi rinunciarono ai loro 

diritti in base al testamento, ed entrarono nel patrimonio come eredi di diritto. Tizio non può correttamente intentare 

un'azione per recuperare la sua eredità. La stessa regola si applica quando il testatore ha lasciato in eredità entrambi gli eredi. 

 

253. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Quando una persona diventa erede sotto la condizione di pagare dieci aurei, o sotto qualsiasi altra condizione che consiste nel 

dare o fare qualcosa, e l'erede, avendo rinunciato ai suoi diritti in base al testamento, ottiene il possesso del patrimonio a 

causa dell'intestazione, si dovrebbe considerare se il sollievo debba essere concesso o meno a colui a favore del quale la 

condizione è stata imposta. L'opinione migliore è che egli non abbia diritto al sollievo, perché non è un legatario. 

 

254. Paulus, Sull'editto, libro XLV. 

 

Ma se le parti hanno ancora tempo per adempiere alla condizione, non sarà responsabile in base a questa sezione dell'Editto. 

 

255. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 
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Quando colui che ha rinunciato ai suoi diritti in base al testamento non è solo, ma insieme ad un'altra parte ha il possesso del 

patrimonio, Giuliano dice molto correttamente, e la sua opinione è approvata da Marcello, che un'azione equitativa dovrebbe 

essere concessa anche contro di lui a favore dei legatari, perché non dovrebbe obiettare perché l'atto dell'erede designato lo 

pregiudica, dato che anche lui ne ha beneficiato. Questo, tuttavia, è corretto quando la persona che rinuncia ai suoi diritti 

secondo il testamento non ha ricevuto denaro per farlo, perché allora sarà responsabile per l'intera somma. 

 

256. Quando i legati sono stati lasciati da eredi designati a favore di sostituti, e i detti eredi designati così come i sostituti 

hanno ottenuto il possesso dell'eredità per intestazione, dopo che i loro diritti secondo il testamento sono stati da loro 

rinunciati, il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che gli eredi designati possono onorevolmente rifiutare di pagare i legati 

lasciati ai sostituti; Infatti, essi possono rifiutarsi di pagare qualsiasi lascito o fiducia a un sostituto che lo reclami, se questi 

fosse libero di entrare nell'eredità e di ottenere tutti i beni che vi appartengono senza chiedere l'estinzione della fiducia. 

 

257. Quando ci sono due eredi, uno dei quali è stato nominato e l'altro sostituito, ed entrambi, avendo rinunciato ai loro diritti 

secondo il testamento, ottengono il possesso dell'eredità ab intestato; si pone la questione se entrambi possono essere costretti 

a pagare i legati, e se ognuno di loro è obbligato a pagare quei legati, di cui è stato incaricato, o se entrambi dovrebbero 

pagare i legati insieme. Penso che si debba concedere un'azione a favore dei legatari contro ciascuno di loro, per il pagamento 

di tutti i lasciti; ma consideriamo se ciascuno di essi è obbligato a pagare i lasciti di cui è stato accusato o anche quelli di cui 

è stato accusato l'altro erede. Supponiamo anche che il solo erede designato fosse in possesso dell'eredità: sarà responsabile 

di un'azione per il pagamento dei legati di cui è stato incaricato, o sarà responsabile anche di quelli di cui è stato incaricato il 

sostituto? Si deve ritenere che egli sarà responsabile dei legati di cui il sostituto è stato incaricato solo nel caso in cui l'eredità 

dovesse giungere nelle mani degli eredi designati in base al testamento, a causa della malafede del sostituto, quando non è 

stato pagato denaro; perché se il sostituto ha ricevuto del denaro, egli stesso dovrebbe essere citato in giudizio. Inoltre, se il 

solo sostituto è in possesso dell'eredità, e l'erede designato la rifiuta per aver ricevuto una somma di denaro, diciamo che egli 

sarà responsabile verso i suoi legatari, e il sostituto verso i suoi; ma se non è stato pagato denaro, concederemo un'azione 

contro il sostituto. Se, tuttavia, entrambe le parti sono in possesso, l'opinione migliore è che ciascuno sarà responsabile nei 

confronti dei rispettivi legatari. 

 

258. Javolenus, Epistole, Libro VII. 

 

Se la stessa proprietà mi è stata lasciata in eredità per essere consegnata sia dagli eredi designati che da quelli sostituiti, e 

questi, avendo rinunciato ai loro diritti in base al testamento, ne hanno il possesso per effetto della legge, l'intero lascito mi è 

dovuto da entrambi; tuttavia, se l'ho ottenuto da uno, non posso riscuoterlo dall'altro, quindi posso procedere contro chiunque 

di loro io scelga. 

 

259. Ulpiano, Sull'editto, libro L. 
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In questo caso si poneva anche la questione delle concessioni di libertà, se fosse giusto che fossero conferite da entrambi gli 

eredi, quando sia quello nominato che il sostituto erano incaricati della loro esecuzione. L'opinione migliore è che sia quelle 

dirette che quelle concesse in via fiduciaria diventino operative. 

 

260. E' stabilito che l'erede di chi ha rinunciato ai suoi diritti per testamento per ottenere il possesso dell'eredità per 

intestazione è responsabile in un'azione intentata dai legatari per recuperare l'intero importo; poiché il procedimento si 

riferisce piuttosto al recupero dei beni che alla pena, e quindi l'azione è perpetua. Questo, tuttavia, non sarà il caso se l'erede è 

citato in giudizio a causa della malafede del defunto, perché allora un'azione può essere intentata contro di lui per i beni che 

sono venuti nelle sue mani. 

 

261. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

Anche se l'erede non entrasse in possesso dell'intero patrimonio, o di una grande porzione dello stesso a causa 

dell'intestazione, ma solo di una piccolissima parte di quello per il quale è stato nominato, e anche quando detiene solo un 

singolo articolo appartenente ad esso, sarà responsabile secondo questo Editto. 

 

262. Lo stesso, a proposito dei testamenti; sull'Editto del Pretore Urbano, Libro II. 

 

Anche se, propriamente parlando, un singolo articolo non è inteso come parte di un patrimonio. 

 

263. Lo stesso, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

Perché questo non è ingiusto, dato che la persona soffre questo inconveniente per sua colpa, 

 

264. Lo stesso, a proposito dei testamenti; sull'editto del pretore urbano, libro II. 

 

Poiché un patrimonio può essere rivendicato per diritto ereditario da una parte, che è in possesso di un solo articolo 

appartenente ad esso, non si può dubitare che quanto abbiamo affermato sia vero. 

 

265. Lo stesso, Sull'Editto Provinciale, Libro XVII. 

 

Se qualcuno, avendo rinunciato ai suoi diritti in base al testamento, non dovesse essere in possesso dell'intero patrimonio, i 

legatari sono esclusi; perché ognuno deve essere libero di rifiutare anche un'eredità vantaggiosa, anche se in questo modo i 

legati e le concessioni di libertà possono essere annullati. Tuttavia, per quanto riguarda i beni lasciati in eredità, è stato 
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previsto che, se l'erede designato rifiuta l'eredità, può essere costretto a farlo per ordine del Pretore, e a consegnarla ai 

beneficiari del trust; ma questo vantaggio non è goduto da coloro ai quali sono stati lasciati in eredità articoli separati a titolo 

di trust, più di quanto lo sia dai legatari. 

 

266. Lo stesso, a proposito dei testamenti; sull'Editto del Pretore Urbano, Libro II. 

 

Quando due eredi designati, che hanno entrambi rinunciato ai loro diritti in base al testamento, ottengono il possesso di un 

patrimonio per intestazione, allora, in conformità con la Legge Pretoria, entrambi saranno considerati come se fossero entrati 

nel patrimonio in base al testamento, e un'azione si svolgerà contro ciascuno di loro per la sua rispettiva parte. 

 

267. Dobbiamo notare che il beneficio della Lex Falcidia deve essere accordato all'erede contro il quale è concessa un'azione 

a favore dei legatari da questa sezione dell'Editto. 

 

268. Lo stesso; Sull'Editto Provinciale, Libro XVII. 

 

Inoltre, quando un patrono è stato nominato erede dell'intero patrimonio, e rinunciando ai suoi diritti secondo il testamento ne 

ottiene il possesso ab intestato, deve sempre avere diritto al beneficio della quota che gli spetta, e che avrebbe ottenuto se 

fosse entrato nel patrimonio in virtù del testamento. 

 

269. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Quando lo stesso bene è stato lasciato a persone diverse, e sia l'erede designato che il sostituto sono stati incaricati della sua 

consegna, entrambi i suddetti legatari non hanno diritto al recupero, ma solo quello che lo ha ricevuto dall'erede designato. 

 

270. Giuliano, Digesto, Libro XXVII. 

 

Se mio figlio venisse nominato erede da sua madre, e io, avendo rinunciato ai miei diritti testamentari, chiedessi il possesso 

dell'eredità in nome di mio figlio, dovrebbe essere concessa un'azione a favore dei legatari contro di me, proprio come se io 

stesso fossi stato nominato erede, e, avendo rinunciato ai miei diritti testamentari, avessi ottenuto il possesso dei beni 

dell'eredità per intestazione. 

 

271. Lo stesso, Digesto, Libro XXXI. 

 

Dove in un testamento fu inserita la seguente disposizione: "Che Tizio sia il mio erede, e se Tizio diventa mio erede, che 

Maevio diventi mio erede"; e Tizio, avendo rinunciato ai suoi diritti testamentari, ottiene il possesso del patrimonio come 
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erede di diritto, l'istanza di recupero del patrimonio non deve essere accolta contro di lui a favore di Maevio per la quota del 

patrimonio a cui avrebbe avuto diritto, se Tizio non avesse rinunciato ai suoi diritti ereditari. Infatti, poiché l'erede ottiene il 

possesso del patrimonio quando i diritti testamentari sono rinunciati, i legati e le concessioni di libertà devono essere presi in 

considerazione, poiché altrimenti non possono essere concessi se non dall'erede. Il pretore, tuttavia, non può intervenire 

quando un patrimonio è disposto in questo modo, perché il testatore è da biasimare per averne lasciato una parte in eredità 

sotto una tale condizione, quando avrebbe potuto lasciarla in eredità assoluta. 

 

272. Pertanto, se in un testamento è stata inserita la seguente disposizione: "Tizio sia il mio erede, e se una delle suddette 

persone che ho nominato diventa mio erede, Stichus sia libero e mio erede", e Tizio avendo rinunciato ai suoi diritti in base al 

testamento ottiene il possesso del patrimonio, il pretore non può assicurare a Stichus la sua libertà, né può concedergli 

un'azione per il recupero del patrimonio. 

 

273. Quando qualcuno redige un testamento come segue: "Tizio sia il mio erede, e se Tizio non diventasse il mio erede, 

Maevio sia il mio erede, e se qualcuno degli eredi che ho precedentemente nominato diventa mio erede, lascio in eredità a 

Maevio cento aurei, se non dovesse diventare mio erede". Tizio rinunciò ai suoi diritti secondo il testamento e ottenne il 

possesso del patrimonio per effetto della legge, e si pose la questione se un'azione per il recupero del patrimonio dovesse 

essere concessa a Maevio, nel cui potere era di acquisirlo tutto entrando nello stesso in virtù della sostituzione. Si decise che 

Maevius avrebbe avuto diritto all'azione, perché nulla gli impediva di avere una buona ragione per non coinvolgersi negli 

affari dell'eredità. 

 

274. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLVI. 

 

Quando un figlio, che è sotto il controllo di suo padre, e anche una figlia sono stati nominati eredi, un fratello emancipato, 

essendo stato superato, ha ottenuto il possesso del patrimonio in opposizione alla volontà. In questo modo gli eredi 

acquisirono il patrimonio del padre per intestazione, e pagarono tutti i lasciti. La figlia, tuttavia, non ha diviso la sua dote con 

il fratello, poiché si è ritenuto che avesse diritto alla sua parte di eredità come erede designato. 

 

275. Paulus, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Quando un pupillo rinuncia ai suoi diritti testamentari attraverso le rappresentazioni fraudolente del suo tutore, e ottiene il 

patrimonio come erede legittimo, le azioni di recupero dei lasciti dovrebbero essere concesse contro il pupillo, ma solo nella 

misura in cui il patrimonio era stato acquisito da lui. Ma cosa succederebbe se egli avesse ottenuto il possesso del patrimonio 

insieme ad un altro? 
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276. Molte autorità pensano che questa regola debba essere osservata solo in riferimento ad un giovane che ha raggiunto la 

pubertà, e che dovrebbe essere responsabile solo per la parte di eredità in suo possesso; anche se il Pretore concede un'azione 

contro di lui proprio come se fosse entrato nel patrimonio. 

 

277. Celso, Digesto, Libro XVI. 

 

Un uomo al posto del quale è stato sostituito il proprio schiavo ha ordinato di entrare nella proprietà. Se lo ha fatto allo scopo 

di evitare il pagamento dei legati, dovrà pagarli tutti, sia perché è l'erede, sia perché avendo rinunciato ai suoi diritti secondo 

il testamento ha il possesso del patrimonio in virtù della sostituzione, ad eccezione della parte riservata dalla legge falcidiana. 

 

278. Papiniano, Domande, Libro XVI. 

 

Julianus dice che quando un padre ordina a sua figlia, che era stata nominata sostituto di se stesso, di accettare un'eredità; egli 

sarà, per i termini dell'Editto, costretto a pagare i lasciti di cui è stato incaricato, poiché sua figlia è stata sostituita al posto di 

suo padre, e a quest'ultimo non è stato dato il diritto di scelta. Tuttavia, quando i diversi lasciti ammontano a più di tre quarti 

del patrimonio, si deve tener conto, in primo luogo, di quelli di cui la figlia è stata accusata, perché la frode sarà imputata al 

padre, se, avendo rifiutato l'onore conferitogli, preferisce la nomina di un altro come erede, a causa del beneficio che ne può 

derivare. 

 

279. Giuliano pensa che se un padre sostituito a sua figlia entra in un'eredità, non sarà colpevole di malafede, perché non si 

considera che qualcuno abbia sostituito un padre a sua figlia contro la volontà del genitore, ma per avere il potere di fare la 

sua scelta. 

 

280. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando una madre si sostituisce al figlio in età inferiore alla pubertà, c'è motivo di applicare l'Editto, se, avendo rinunciato ai 

suoi diritti testamentari, ottiene il possesso dei beni del figlio per effetto della legge. La stessa regola si applica nel caso in cui 

venga nominata erede e anche sostituto del figlio. 

 

281. Non si considera rientrante nella terras dell'Editto, per quanto riguarda i legati, un fratello che non abbia emancipato il 

figlio che era stato sostituito a un ragazzo di età inferiore alla pubertà per volontà del fratello; ma otterrà il possesso dei beni 

dell'eredità per mezzo di lui a titolo di intestazione. 
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282. Un'azione a favore dei legatari sarà concessa dal decreto del Pretore contro una parte che non è stata nominata erede 

testamentario, se ha partecipato ad un accordo fraudolento con gli eredi nominati al fine di ottenere il possesso esclusivo 

dell'eredità per effetto della legge. 

 

283. Marcianus, Trusts, Libro IV. 

 

Quando un padrone vende uno schiavo che aveva nominato suo erede, e che era stato a sua volta incaricato di un trust, e lo fa 

prima di ordinargli di entrare nell'eredità, dovrebbe assolvere il trust, perché ottenendo il prezzo dello schiavo ha ottenuto 

anche il valore dell'eredità. 

 

284. Quando una parte è nominata erede e gli viene richiesto di consegnare il patrimonio, e avendo rinunciato ai suoi diritti 

testamentari, ottiene il possesso del patrimonio per effetto della legge, non c'è dubbio che può essere costretto a cedere il 

patrimonio, e anche i lasciti e gli altri beni lasciati in custodia, così come ad eseguire qualsiasi concessione di libertà diretta, 

così come indiretta. Tuttavia, quando è incaricato di manomettere schiavi appartenenti ad altri, deve riscattarli, e colui al 

quale il patrimonio è stato ceduto, così come colui che lo cede, devono entrambi condividere la perdita. 

 

285. Ulpiano, Trusts, Libro V. 

 

Quando qualcuno, avendo rinunciato ai suoi diritti per testamento, ottiene il possesso di una proprietà per intestazione, deve 

concedere la libertà agli schiavi, né questo atto di colui che rifiuta di prendere per testamento può danneggiarli, in quanto 

diventano suoi liberti. 

 

286. Ermogeniano, Epitomi di diritto, Libro III. 

 

Quando un erede, dopo aver rinunciato ai suoi diritti in base al testamento, ottiene il possesso della proprietà come 

acquirente, o a causa di una dote, o a titolo di donazione, o con qualsiasi altro titolo tranne quello di erede o possessore, non 

sarà responsabile di un'azione intentata dai legatari. 

 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo ai decreti Silaniani e Claudiani del Senato in base ai quali i testamenti non possono essere aperti. 
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287. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Poiché nessuna famiglia può essere sicura se gli schiavi non sono costretti, a rischio della loro vita, a proteggere i loro 

padroni, non solo da persone appartenenti alla sua famiglia, ma anche da estranei, alcuni decreti del Senato furono emanati 

con riferimento alla messa alla pubblica tortura di tutti gli schiavi appartenenti ad una famiglia in caso di morte violenta del 

loro padrone. 

 

288. È incluso nell'appellativo di padrone chi possiede la proprietà degli schiavi, anche se l'usufrutto degli stessi può 

appartenere ad un altro. 

 

289. Se qualcuno è in possesso di uno schiavo in buona fede, ma è di fatto libero, non rientra nell'appellativo di padrone; né 

lo è chi ha solo l'usufrutto di uno schiavo. 

 

290. Uno schiavo dato in pegno è, per quanto riguarda la morte del debitore, considerato a tutti gli effetti come se non fosse 

stato dato in pegno. 

 

291. Sono compresi nell'appellativo di schiavi anche coloro che vengono lasciati in eredità sotto una certa condizione; poiché 

nel frattempo appartengono all'erede, e poiché, quando la condizione è soddisfatta, cessano di appartenergli, ne consegue che 

nel frattempo non devono essere considerati parte della sua proprietà. La stessa regola si deve dire per il caso di uno schiavo 

che deve essere libero sotto una certa condizione. 

 

292. Esiste un Rescritto del Divino Pio a Jubentius Sabinus che si riferisce a uno schiavo la cui libertà incondizionata era 

dovuta in base a un trust; dal che si evince che non si deve impiegare troppa fretta nella tortura di uno schiavo che ha diritto 

alla sua libertà in base a un trust, e l'opinione migliore è che non debba essere punito, per la ragione che vive sotto lo stesso 

tetto con il testatore, a meno che non abbia partecipato al crimine. 

 

293. Bisogna dire che anche colui che ha solo una parte nella proprietà di uno schiavo è incluso nell'appellativo di padrone. 

 

294. I figli sotto il controllo paterno, e gli altri figli che sono in potere del padre, sono anch'essi inclusi nell'appellativo di 

padrone; poiché il decreto silano del Senato non si riferisce solo ai capi famiglia, ma anche ai figli. 

 

295. Ma cosa diremo se i figli non sono soggetti all'autorità del padre? Marcello, nel dodicesimo libro del Digesto, esprime 

incertezza su questo punto. Penso che si debba dare al decreto del Senato l'interpretazione più liberale, in modo da includere 

anche i figli che non sono sotto il controllo paterno. 
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296. Non pensiamo che il Decreto del Senato sia applicabile al caso di un figlio che sia stato dato in adozione, anche se può 

applicarsi ad un padre adottivo. 

 

297. Il decreto del Senato non si applica quando un giovane che viene allevato viene ucciso. 

 

298. La tortura non può essere inflitta agli schiavi di una madre, quando un figlio o una figlia sono stati uccisi. 

 

299. Scaevola dice molto opportunamente che quando un padre è stato catturato dal nemico, e suo figlio è stato ucciso, gli 

schiavi del padre dovrebbero essere messi alla tortura e puniti. Egli approva che questo venga fatto anche dopo la morte del 

padre, se il figlio è stato ucciso prima di diventare l'erede legittimo. 

 

300. Scaevola dice anche che si può sostenere uniformemente che, quando un figlio è stato nominato erede e viene ucciso 

prima di entrare nella proprietà, gli schiavi possono essere sottoposti al supplizio e puniti, anche se sono stati lasciati 

incondizionatamente in eredità o manumessi. Infatti, anche se fosse vissuto e fosse diventato l'erede, gli schiavi non gli 

apparterrebbero, quindi alla sua morte, poiché sia i lasciti che le concessioni di libertà si estinguono, egli ritiene che ci sia un 

motivo per applicare il decreto del Senato. 

 

301. Se il padre viene ucciso, si deve infliggere la tortura agli schiavi del figlio, se questi fanno parte del castrense peculium? 

L'opinione migliore è che gli schiavi del figlio debbano essere sottoposti alla tortura e alla punizione, anche se il figlio non è 

sotto il controllo del padre. 

 

302. In caso di omicidio di un uomo e di sua moglie, la tortura dovrebbe essere inflitta ai loro schiavi, anche se, propriamente 

parlando, gli schiavi del marito non appartengono alla moglie, né gli schiavi di lei a lui, ma, per la ragione che le due serie di 

schiavi sono mescolate, e non c'è che una sola famiglia, il Senato ha decretato che la punizione dovrebbe essere inflitta, 

proprio come se gli schiavi appartenessero ugualmente a entrambi. 

 

303. Ma quando la moglie o il marito sono stati uccisi, il Senato non ha decretato che gli schiavi del suocero siano sottoposti 

al supplizio. Marcello, tuttavia, dice molto opportunamente, nel dodicesimo libro del Digesto, che ciò che è stato determinato 

in riferimento agli schiavi del marito vale anche per quelli del suocero. 

 

304. Labeo afferma che sono compresi nel termine "uccisi" coloro che sono stati messi a morte con la violenza, o assassinati; 

per esempio, con la gola tagliata, strangolati, o gettati giù da qualche altezza, o colpiti con una pietra o una mazza, o privati 

della vita con l'uso di qualsiasi altro tipo di arma. 
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305. Quando un uomo viene ucciso, per esempio, con un veleno o con qualche altro mezzo che si usa impiegare 

segretamente, questo decreto del Senato non si applica alla vendetta della sua morte; per la ragione che gli schiavi sono puniti 

ogni volta che non assistono il loro padrone contro chiunque sia colpevole di violenza nei suoi confronti, quando ne hanno la 

possibilità. Ma cosa potrebbero fare contro coloro che insidiosamente fanno uso di veleno o di qualsiasi altro metodo di 

questo tipo? 

 

306. E' evidente che il decreto del Senato sarà applicabile laddove il veleno viene somministrato con la forza. 

 

307. Pertanto, ogni volta che viene impiegata una forza tale da provocare abitualmente la morte, si deve ritenere che vi sia 

motivo di applicare il decreto del Senato. 

 

308. Ma se il padrone è stato ucciso dal veleno, e non dalla violenza, l'atto resterà impunito? Assolutamente no. Infatti, anche 

se il decreto del Senato non può essere applicato, né la tortura e la punizione possono essere inflitte a coloro che sono sotto lo 

stesso tetto, tuttavia, tutti coloro che sapevano del crimine o vi hanno partecipato devono essere puniti, e il patrimonio può 

essere intaccato e il testamento aperto, anche prima che sia inflitta la tortura. 

 

309. Se una persona si mette le mani addosso con violenza, non c'è in effetti motivo di applicare il decreto del Senato; 

tuttavia la sua morte deve essere vendicata. Per esempio, se ha commesso l'atto in presenza dei suoi schiavi, e questi 

avrebbero potuto impedirlo, dovrebbero essere puniti, ma se non hanno potuto impedirlo, saranno liberi da responsabilità. 

 

310. Se qualcuno si mette le mani violentemente addosso, non per rimorso di qualche crimine che ha commesso, ma perché 

stanco della vita o incapace di soffrire il dolore, il modo della sua morte non impedisce che il suo testamento sia aperto e 

letto. 

 

311. Bisogna anche notare che, a meno che non sia stabilito che un uomo è stato ucciso, i suoi schiavi non devono essere 

torturati. Quindi, si deve accertare con certezza che la parte deve la sua morte a un crimine, perché il decreto del Senato sia 

applicabile. 

 

312. Noi, tuttavia, intendiamo con il termine tortura non solo l'essere messi in discussione, ma ogni indagine e difesa che può 

essere fatta nell'indagine sulla morte del padrone. 

 

313. Ancora, questo decreto del Senato punisce, senza eccezione, tutti quegli schiavi "che vivono sotto lo stesso tetto"; ma 

quelli che non sono sotto lo stesso tetto, ma nelle stesse vicinanze, non saranno puniti, a meno che non abbiano conoscenza 

del crimine. 
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314. Consideriamo cosa si deve intendere con l'espressione "sotto lo stesso tetto"; se significa entro le stesse mura, o fuori, 

entro lo stesso recinto, entro lo stesso appartamento, o la stessa casa, o lo stesso giardino, o l'intera residenza. Sisto dice che 

spesso è stato deciso che ovunque gli schiavi si trovassero, se avessero potuto sentire la voce del loro padrone, sarebbero stati 

puniti proprio come se fossero stati sotto lo stesso tetto; sebbene alcune persone abbiano voci più forti di altre, e tutti non 

possano essere sentiti dallo stesso posto. 

 

315. In riferimento a questo, sembra che il Divino Adriano abbia anche dichiarato quanto segue in un Rescritto: "Ogni volta 

che gli schiavi possono offrire assistenza al loro padrone, non devono preferire la propria sicurezza alla sua. Inoltre, una 

schiava che si trova nella stessa stanza con la sua padrona può dare il suo aiuto, se non con il suo corpo, certamente gridando, 

in modo che coloro che sono in casa o i vicini possano sentirla; e questo è evidente anche se lei dovesse affermare che 

l'assassino l'ha minacciata di morte se grida. Dovrebbe, quindi, subire la pena capitale, per evitare che altri schiavi pensino di 

dover consultare la propria sicurezza quando il loro padrone è in pericolo". 

 

316. Questo Rescritto contiene molte disposizioni, poiché non risparmia nessuno che si trovi nella stessa stanza, e non scusa 

uno schiavo che teme la morte, e richiede agli schiavi di chiamare aiuto ai loro padroni gridando. 

 

317. Quando un padrone viene ucciso mentre si trova in uno dei suoi possedimenti in campagna, sarebbe estremamente 

ingiusto se tutti gli schiavi che si trovano nelle vicinanze dovessero essere sottoposti a torture e punizioni, se il suddetto 

possedimento è molto grande. Sarà allora sufficiente che siano sottoposti alla tortura quelli che erano con lui quando si dice 

che sia stato ucciso, e che sembravano suscettibili di sospettare di aver commesso l'omicidio o di esserne a conoscenza. 

 

318. Se un padrone è stato ucciso durante un viaggio, gli schiavi che erano con lui nel momento in cui ha perso la vita, o 

quelli che erano con lui e si sono dati alla fuga, devono essere sottoposti a punizione. Se invece nessuno era con lui nel 

momento in cui è stato ucciso, questi decreti del Senato non si applicano. 

 

319. Uno schiavo maschio o femmina che non abbia ancora raggiunto l'età della pubertà non è incluso in questa categoria, 

perché la loro età è meritevole di scusa. 

 

320. Dobbiamo concedere ad uno schiavo, che non ha ancora raggiunto la pubertà, l'indulgenza solo in riferimento alla 

punizione, o ciò riguarda anche la tortura? L'opinione migliore è che la tortura non dovrebbe essere inflitta ad uno schiavo di 

età inferiore alla pubertà; e, inoltre, è l'usanza ordinariamente osservata che i minori non devono essere sottoposti alla tortura, 

ma solo essere spaventati, o essere frustati con una verga, o con una cinghia di cuoio. 

 

321. Sono scusati gli schiavi che hanno ottenuto un aiuto senza intento fraudolento; perché se uno dovesse fingere di essere 

d'aiuto, o dovesse portarlo solo per l'apparenza, questo non gli sarà di alcun vantaggio. 
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322. Si considera che uno schiavo abbia prestato assistenza al suo padrone non solo quando lo ha preservato dal male, cioè 

quando avrebbe potuto esercitare il suo potere fino a salvarlo, ma anche quando, pur avendo fatto tutto quello che poteva, non 

è stato in grado di impedire che il suo padrone fosse ucciso; per esempio, quando gridava per ottenere aiuto, o spaventava le 

persone che attaccavano il suo padrone, o se radunava una folla di persone, o interponeva il suo corpo tra loro e il suo 

padrone, o gli forniva protezione in qualsiasi altro modo per mezzo del suo corpo. 

 

323. Uno schiavo che grida, tuttavia, non è sempre considerato come se avesse aiutato il suo padrone; perché, se quando 

avrebbe potuto scongiurare il pericolo da lui, ha scelto di gridare invano? Senza dubbio dovrebbe essere punito. 

 

324. Ma cosa succede se gli schiavi vengono feriti mentre proteggono il loro padrone? Bisogna dire che dovrebbero essere 

scusati, a meno che non si siano inflitti delle ferite di proposito per evitare di essere puniti; o che non abbiano ricevuto ferite 

sufficientemente gravi da impedire loro di assistere ancora il loro padrone, se avessero voluto farlo. 

 

325. Quando il padrone, ferito mortalmente, sopravvive per un certo tempo, senza lamentarsi di nessuno dei suoi schiavi, 

anche se fossero sotto lo stesso tetto con lui, devono essere risparmiati. 

 

326. Callistratus, Riguardo alle inchieste giudiziarie, Libro V. 

 

Il divino Marco Commodo dichiarò in un rescritto a Pisone quanto segue: "Poiché è stato provato davanti a te, mio caro 

Pisone, che Giulio Donato, dopo essere stato allarmato dall'avvicinarsi dei briganti, si è rifugiato nella sua casa di campagna, 

ed è stato ferito, e dopo, avendo eseguito un testamento, ha manifestato il suo affetto per i suoi schiavi, né il suo riguardo per 

loro, né la sollecitudine dell'erede dovrebbero permettere che venga inflitta una punizione a coloro che il padrone stesso ha 

assolto". 

 

327. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Quando uno schiavo che soffriva di una grave malattia non poteva prestare assistenza al suo padrone, gli si doveva concedere 

un sollievo. 

 

328. Se qualcuno in punto di morte dice di essere stato ucciso dal suo schiavo, si deve ritenere che il padrone non debba 

essere creduto, se ha fatto questa dichiarazione in punto di morte, a meno che non possa essere provato altrimenti. 
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329. Se un marito uccidesse la moglie, o una moglie uccidesse il marito di notte, mentre erano insieme nella loro camera da 

letto, gli schiavi non saranno punibili secondo il decreto del Senato; ma se sentissero delle grida, e non prestassero assistenza, 

saranno puniti, non solo se appartengono alla moglie, ma anche se appartengono al marito. 

 

330. Quando però un marito uccide la moglie colta in flagrante adulterio, per il motivo che egli stesso è scusato, si deve 

ritenere che i suoi schiavi, così come quelli della moglie, siano esenti da responsabilità, se non hanno resistito al loro padrone 

mentre cercavano una giusta riparazione per un torto. 

 

331. Quando più padroni, che possiedono uno schiavo in comune, vengono attaccati, e lo schiavo assiste solo uno di loro, 

deve essere scusato, o, addirittura, deve essere punito per non averli aiutati tutti? L'opinione migliore è che debba essere 

punito se avrebbe potuto assisterli tutti, ma ne ha assistito solo uno. Se, invece, non ha potuto assistere tutti 

contemporaneamente, deve essere scusato, perché ha prestato aiuto solo a uno, perché sarebbe duro sostenere che se uno 

schiavo non ha potuto proteggere due dei suoi padroni, è colpevole di crimine per aver scelto di proteggere solo uno di loro. 

 

332. Pertanto, se uno schiavo appartenente alla moglie assistesse il marito piuttosto che la padrona, o viceversa, si deve dire 

che dovrebbe essere scusato. 

 

333. Devono essere scusati quegli schiavi che, al momento dell'uccisione del loro padrone o della loro padrona, erano 

rinchiusi senza malafede da parte loro, in modo da non poter evadere per prestare assistenza o per catturare coloro che hanno 

commesso l'omicidio. Né fa alcuna differenza da chi sono stati rinchiusi, purché ciò non sia stato fatto di proposito per 

impedire loro di portare aiuto. Abbiamo inteso il termine "rinchiusi" anche nel luogo in cui sono legati, purché siano stati 

legati in modo tale da non potersi liberare e prestare soccorso. 

 

334. Sono scusati anche coloro che sono inabili a causa dell'età. 

 

335. Anche uno schiavo sordo deve essere incluso tra quelli che sono infermi, o che non vivono sotto lo stesso tetto; perché 

come questi ultimi non possono sentire nulla a causa della distanza, così il primo non può sentire nulla a causa della sua 

afflizione. 

 

336. Anche uno schiavo cieco merita di essere scusato. 

 

337. Anche uno schiavo muto deve essere scusato, ma solo se può essere aiutato con la sua voce. 

 

338. Non c'è alcun dubbio che gli schiavi che sono pazzi debbano essere esonerati. 
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339. Se qualcuno riceve consapevolmente o nasconde con la frode uno schiavo maschio o femmina che apparteneva al 

defunto, e che è passibile di pena per non averlo assistito quando il crimine è stato commesso, egli è nella stessa posizione 

come se fosse stato colpevole del crimine come prescritto dalla legge emanata con riferimento agli assassini. 

 

340. Quando uno schiavo è dovuto a causa di una stipulazione, e rivela chi ha commesso l'omicidio del suo padrone, e per 

questo è diretto ad essere libero a titolo di ricompensa, l'azione basata sulla stipulazione non è concessa al stipulante, perché 

non lo sarebbe se lo schiavo fosse stato sottoposto a punizione. Se, tuttavia, lo schiavo non viveva sotto lo stesso tetto con il 

suo padrone, un'azione equa basata sulla stipula sarà concessa al creditore per recuperare il valore stimato dello schiavo. 

 

341. Ma questo vale solo per uno schiavo che sembra aver indicato o provato chi ha commesso il crimine, se lo ha fatto 

volontariamente; o deve essere incluso anche colui che, quando è stato accusato, ha gettato la responsabilità del crimine su un 

altro? L'opinione migliore è che ha diritto alla ricompensa colui che si è fatto avanti volontariamente con l'accusa. 

 

342. Anche gli schiavi che altrimenti non potrebbero ottenere la libertà, per esempio quando sono stati venduti con la 

condizione di non essere mai manomessi, possono diventare liberi con un atto di questo tipo, perché ciò favorisce il benessere 

pubblico. 

 

343. La punizione deve essere inflitta anche agli schiavi che sono stati manumessi per volontà, come agli altri schiavi. 

 

344. Si devono infliggere torture e pene anche agli schiavi che, prima che sia stata aperta la volontà del padrone o della 

padrona uccisi, si danno alla fuga, e che in seguito, quando il testamento viene aperto, si scopre che sono stati lasciati liberi, 

proprio come agli altri schiavi. Perché è perfettamente giusto che la bontà dei loro padroni non ostacoli la loro vendetta, e 

quanto più lo schiavo ha goduto del loro favore, tanto più grave è la pena che merita per il suo crimine. 

 

345. È previsto dall'Editto che, quando qualcosa è stato lasciato in eredità per testamento dalla persona che si dice sia stata 

uccisa, nessuno che ne sia a conoscenza apra, legga o copi il testamento, prima che gli schiavi siano stati torturati e la 

punizione sia inflitta al colpevole, in conformità al Decreto del Senato; altrimenti sarà colpevole di malafede. 

 

346. Si considera che abbia aperto un testamento colui che lo apre nel modo ordinario, sia che sia sigillato, sia che non sia 

fissato con un cordone, ma semplicemente chiuso. 

 

347. Dobbiamo intendere il termine "aprire", nel senso che ci è proibito aprire il testamento in presenza di qualcuno, o 

pubblicamente, o segretamente; poiché ogni tipo di apertura è proibita. 
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348. Quando qualcuno che non sapeva dell'omicidio apre un testamento non deve essere ritenuto responsabile secondo questo 

Editto. 

 

349. E se dovesse essere a conoscenza della morte del testatore, ma non apre il testamento in malafede, non sarà anche 

responsabile, o se lo fa per inesperienza, o per rusticità non è a conoscenza dell'esistenza dell'Editto del Pretore, o del Decreto 

del Senato. 

 

350. Se qualcuno non apre un testamento nel modo ordinario, ma taglia la corda con cui è legato, sarà scusato, perché non è 

colpevole di malafede chi non apre il testamento stesso. 

 

351. Quando si apre non tutto il testamento, ma solo una parte di esso, si deve dire che la persona che lo apre rientra nei 

termini dell'Editto, perché fa poca differenza se si apre tutto il testamento o solo una parte di esso. 

 

352. Se qualcuno apre un codicillo, ma non apre il testamento, egli diventa responsabile secondo l'Editto, perché il codicillo 

forma una parte del testamento. 

 

353. C'è motivo di applicare l'Editto sia che il testamento aperto sia valido, sia che non lo sia. 

 

354. La stessa regola vale per quelle questioni che riguardano la sostituzione, quando si presume che sia stato ucciso un 

maschio o una femmina minorenne. 

 

355. Quando una persona apre un testamento, e un'altra lo legge pubblicamente, e una terza lo copia, tutti coloro che hanno 

fatto queste cose separatamente saranno responsabili secondo l'Editto. 

 

356. Questo Editto si riferisce non solo alle successioni testamentarie, ma anche a quelle intestate, per evitare che qualcuno 

entri nel patrimonio, o esiga il possesso pretorio dei beni appartenenti allo stesso, prima che sia stata inflitta la tortura agli 

schiavi, per evitare che un erede possa nascondere il crimine dei suoi schiavi per il proprio vantaggio. 

 

357. Scaevola dice molto opportunamente che chiunque trasmetterà al suo erede il diritto di intentare azioni pretoriane se gli 

dovesse capitare di morire prima di entrare nel patrimonio, e si dovrebbe accertare che non l'abbia fatto perché temeva di 

diventare responsabile in base al Decreto del Senato e all'Editto. 

 

358. Se ordinassi una condizione da rispettare tra un certo giorno e l'ora della mia morte, e gli eredi non la rispettassero per 

ignoranza, e, per la ragione che tale ignoranza esisteva, il testamento non potesse essere aperto senza incorrere nella pena del 

Decreto del Senato; si dovrebbe concedere un sollievo agli eredi per permettere loro di adempiere alla condizione. 
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359. Quando esiste un altro impedimento, oltre al timore di violare il decreto del Senato, per impedire l'ingresso nel 

patrimonio o l'apertura del testamento, quello derivante dal decreto del Senato, se c'è, non sarà di alcun vantaggio per l'erede; 

come, per esempio, se la moglie dell'assassinato era incinta, o addirittura si supponeva che fosse in quella condizione, e per 

questa ragione l'erede nominato non poteva entrare nel patrimonio. 

 

360. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

Un uomo nominò suoi eredi i suoi figli postumi e, nel caso non ne fosse nato nessuno, sostituì la moglie, e si disse che era 

stato ucciso dai suoi schiavi, e la moglie morì; gli eredi della donna chiesero che il patrimonio fosse dato a loro in virtù della 

sostituzione. Io dissi che dovevano essere ascoltati solo se si fosse dimostrato che la moglie non era incinta, e rifiutai di 

entrare nel patrimonio a causa del decreto del Senato. Se, tuttavia, ella dovesse morire mentre era incinta, non si potrebbe 

denunciare che sia stato fatto loro alcun danno. 

 

361. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Penso che gli eredi necessari siano inclusi nell'Editto, se interferiscono negli affari del patrimonio. 

 

362. Il Pretore non permette che il possesso della tenuta sia richiesto in queste circostanze; e penso che l'Editto si applichi a 

tutto il possesso pretorio. 

 

363. I beni appartenenti a una tenuta non possono essere confiscati, a meno che non si stabilisca che il capofamiglia sia stato 

ucciso, e che l'erede sia entrato nella tenuta prima che gli schiavi fossero messi in discussione, e puniti. 

 

364. Se qualcuno muore per negligenza o per il tradimento di un medico, si può entrare nel suo patrimonio; ma il dovere di 

vendicare la sua morte spetta all'erede. 

 

365. Paulus, Sull'editto, libro XLVI. 

 

Anche se l'assassino fosse ben noto, la tortura deve essere ancora inflitta, in modo che l'istigatore del crimine possa essere 

individuato. Inoltre, l'assassino stesso deve, con ogni mezzo, essere messo in discussione, e anche gli altri schiavi devono 

essere puniti. 

 

366. Gli schiavi non devono essere torturati se non quando il loro padrone è accusato di un crimine capitale; tuttavia la 

tortura può essere correttamente inflitta anche se è accusato l'erede, sia esso straniero o erede legittimo. 
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367. Quando uno dei due padroni non compare, gli schiavi detenuti in comune devono essere interrogati per sapere cosa gli 

sia successo; infatti vengono torturati per sapere qualcosa riguardo alla sorte del padrone che non compare, piuttosto che per 

vendicare la sua morte, o per ottenere informazioni che possano implicare il padrone presente in un crimine capitale. 

 

368. Quando un padrone è stato aggredito, ma non ucciso, nulla è previsto dal decreto del Senato, poiché egli stesso può 

punire il proprio schiavo. 

 

369. Lo stesso, sul Decreto Silaniano del Senato. 

 

E in questo caso, egli godrà di un privilegio straordinario in riferimento al suo liberto. 

 

370. Lo stesso, sull'Editto, libro XLIX. 

 

È previsto dal Decreto Pisoniano del Senato che: "Quando uno schiavo è passibile di qualche pena e sta per essere punito, il 

venditore deve restituire all'acquirente il prezzo pagato per lui"; il che fu promulgato dal Senato per evitare che fosse arrecato 

un danno all'acquirente. 

 

371. Quando un figlio sotto il controllo paterno, che ha fatto una disposizione testamentaria del suo castrense peculium, viene 

ucciso, si deve senza dubbio sostenere che in queste circostanze il patrimonio del defunto apparterrà all'erario, se i suoi eredi 

sono entrati nel suo patrimonio, e non hanno vendicato la sua morte; così come in un caso simile, anche il patrimonio del 

capo di una famiglia sarà decaduto. 

 

372. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVII. 

 

Quando i beni di una persona deceduta vengono confiscati dall'erario perché la sua morte non è stata vendicata, viene 

concessa un'azione contro di essi a favore dei legatari, e si perfezionano tutte le concessioni di libertà agli schiavi; cioè di 

quelli che sono esclusi dalle disposizioni del decreto del Senato. 

 

373. Paulus, Sul decreto silano del Senato. 

 

Quando un figlio diseredato viene ucciso prima che l'eredità di suo padre sia stata iscritta, si deve tener conto di ciò che 

avviene, in modo che, se l'eredità viene accettata, gli schiavi non siano ritenuti appartenenti ad un altro; ma se il testamento 

dovesse diventare nullo, si devono prendere misure come se il figlio fosse stato il loro padrone, perché gli sarebbero 

appartenuti se fosse vissuto. 
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374. Fu stabilito da una costituzione del Divino Traiano che i liberti che il defunto aveva manomesso potevano essere messi 

in discussione. 

 

375. Tryphoninus, Disputations, Libro II. 

 

La stessa regola vale per coloro che hanno ottenuto il diritto di portare gli anelli. 

 

376. Paulus, Sul decreto silano del Senato. 

 

Quando uno schiavo è stato lasciato in eredità da un testatore che è stato ucciso, e il Pretore decide che aveva diritto alla sua 

libertà a titolo di ricompensa, si deve dire che la sua libertà non può essere impedita. 

 

377. Venuleius Saturninus, Sui procedimenti pubblici, Libro II. 

 

Durante il Consolato di Toro e Lepido, il termine di cinque anni fu stabilito da un Decreto del Senato per l'istituzione di un 

procedimento penale, laddove il testamento di un uomo che si diceva fosse stato ucciso dai suoi schiavi fosse stato aperto 

contrariamente al Decreto del Senato, disposizione che però si applica solo agli estranei; infatti, per lo stesso Decreto del 

Senato, coloro che sono passibili di pena per parricidio possono sempre essere accusati senza riferimento al decorso del 

tempo. 

 

378. Marcianus, On Public Prosecutions, Libro XI. 

 

Gli schiavi che non hanno raggiunto l'età della pubertà sono esclusi dall'operazione del decreto silano del Senato. Il deputato 

Trebius Germanus, tuttavia, ordinò che la punizione fosse inflitta a uno schiavo di età inferiore alla pubertà; e questo non era 

senza motivo, perché il ragazzo era molto poco sotto quell'età, e stava dormendo ai piedi del suo padrone al momento in cui 

fu ucciso, e non rivelò in seguito che era stato ucciso. Essendo provato che non era in grado di assisterlo, era anche certo che 

in seguito tacque; e si ritenne che i ragazzi sotto l'età della pubertà potessero essere esonerati dalla responsabilità secondo il 

decreto del Senato, solo quando erano stati semplicemente sotto lo stesso tetto con il loro padrone, ma quando tali schiavi 

erano stati i mandanti o i complici del crimine, e avevano un'età tale da capire cosa stavano facendo (anche se non avevano 

raggiunto l'età della pubertà), non dovevano essere esonerati dalla responsabilità per l'omicidio del loro padrone più che per 

qualsiasi altra cosa. 

 

379. Marcianus, Sugli informatori. 
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Quando i sostituti vendicano la morte del testatore, l'eredità deve essere trasferita a loro? Papiniano dice di no, perché la pena 

del primo grado non dovrebbe essere la ricompensa del secondo. 

 

380. Quando un'eredità fu lasciata ad un erede designato ad una parte del patrimonio, ed egli non riuscì a vendicare la morte 

del defunto, i divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che egli doveva essere privato della parte del patrimonio 

che gli era stato lasciato in eredità. 

 

381. I beni lasciati in eredità per testamento, così come quelli derivati dalla successione intestata, devono essere tolti agli 

eredi che sono stati derelitti nel vendicare la morte del defunto (anche se appaiono come patroni), anche se possono avere 

diritto alla successione come eredi diretti. 

 

382. Marcello, Digesto, Libro XII. 

 

Quando un padrone è stato ucciso da uno dei suoi schiavi, e uno schiavo che era posseduto in comune dal defunto e da 

un'altra parte ha rilevato il criminale, dovrebbe essere liberato per il favore dovuto alla libertà, ma il partner dovrebbe essere 

pagato la sua parte del valore dello schiavo. 

 

383. Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

Gli schiavi dovrebbero prima essere sottoposti alla tortura, e se confessano dovrebbero poi essere interrogati, in modo che si 

possa accertare per istigazione di chi hanno commesso il crimine. 

 

384. Lo stesso, Regole, Libro IX. 

 

Non è vietato lamentarsi di un testamento inopportuno, e vendicare allo stesso tempo la morte del defunto. Paulus ha espresso 

questa opinione. 

 

385. Lo stesso, Pandetti, Libro VIII. 

 

Quando un padrone è attaccato, i suoi schiavi dovrebbero tentare di assisterlo con le armi e con le mani, con le grida e con 

l'interposizione dei loro corpi. Se qualcuno non offre assistenza quando è in grado di farlo, sarà meritatamente sottoposto a 

punizione per questo motivo. 

 

386. Papiniano, Opinioni, Libro II. 
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Ad un erede, che sta intentando un processo per avvelenamento, non è proibito trattare affari urgenti relativi all'eredità, se 

conserva tutte le prove e gli indizi del crimine. 

 

387. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Il tempo per richiedere il possesso dei beni di un'eredità non deve essere ritardato a causa di qualsiasi questione derivante 

dall'avvelenamento; e la richiesta può essere fatta correttamente mentre la prova del crimine è ancora in sospeso. Il Senato 

decise diversamente quando si disse che un padrone era stato ucciso dai suoi schiavi, perché era necessario che la libertà di 

detti schiavi non fosse loro concessa subito, per poterli sottoporre al supplizio. Una nipote, che aveva preteso il possesso del 

patrimonio della nonna, sapendo che era stata uccisa, non vendicò la sua morte. Si è ritenuto che una fiducia che la nonna 

doveva alla nipote, in virtù della volontà di un altro, non doveva essere dedotta dal patrimonio della nonna, quando fu 

confiscata dall'erario, perché la malafede dell'erede deve essere punita. 

 

388. Se invece la donna avesse perso il beneficio del lascito per mera negligenza, è giusto che il trust sia dedotto, rimanendo 

intatto il diritto dell'obbligazione. 

 

389. Quando persone colpevoli di omicidio sono state assolte per l'ingiustizia del governatore, si ritiene che gli eredi non 

debbano essere privati dell'eredità se hanno correttamente adempiuto al loro dovere, anche se non possono essersi appellati 

alla decisione. 

 

390. Paulus, Opinioni, Libro XVI. 

 

Gaio Seius, in condizioni di debolezza, si lamentò di essere stato avvelenato dai suoi schiavi, e poi morì. Sua sorella, Lucia 

Titia, divenne sua erede, e dopo la sua morte trascurò di perseguire il suo assassino. Lei stessa morì dieci anni dopo, e 

qualcuno diede notizia che il patrimonio di Gaio Tizio era soggetto a decadenza. Chiedo se l'azione penale si sia estinta con 

la morte di Tizio. Paulus rispose che, nel caso esposto, non sembrava estinguersi con la morte dell'erede ingrato, poiché si 

trattava di una pena pecuniaria. 

 

391. Marcianus, Concerning Trusts, Libro XIII. 

 

Se un testamento venisse aperto prima che si sappia che il testatore è stato ucciso, e poi si accertasse che il crimine è stato 

commesso, penso che, laddove se ne dimostri la giusta causa, l'erede designato dovrebbe essere obbligato ad entrare nel 

patrimonio che ha dichiarato insolvente, e fare la restituzione in conformità con il Decreto Trebelliano del Senato. 

 

392. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 
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Quando qualcuno è costretto a entrare in un patrimonio che ha ragione di sospettare essere insolvente, non sarà responsabile 

ai sensi dell'Editto. 

 

393. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XVII. 

 

Per quanto riguarda la ricompensa a cui ha diritto un accusatore che cerca e fornisce informazioni sul luogo in cui si trovano 

gli schiavi che sono fuggiti prima della tortura, la legge corneliana prevede che riceva cinque aurei dal patrimonio del 

defunto per ogni schiavo che condanna, o se questa somma non può essere ottenuta da quella fonte, sarà pagata dal Tesoro 

pubblico. Questa ricompensa non sarà data per la cattura e la condanna di ogni schiavo che era sotto lo stesso tetto e nello 

stesso luogo con il defunto, ma solo per quelli che sono trovati colpevoli dell'omicidio. 

 

394. Per quanto riguarda gli schiavi fuggiti prima della tortura, si prevede inoltre che se, dopo l'apertura del testamento, si 

scoprisse che essi hanno ottenuto la libertà, il giudizio sarà emesso in conformità alla legge relativa agli assassini: in modo 

che essi non possano difendersi dopo essere stati imprigionati, e che, se saranno condannati, saranno puniti come gli schiavi, 

e dieci aurei saranno prelevati dal patrimonio, a titolo di ricompensa, e dati alla parte che li ha condannati. 

 

395. In base a questo Editto si procede contro una persona che, contrariamente alle disposizioni dell'Editto del Pretore, si dice 

abbia aperto il testamento, o abbia commesso qualche altro atto, in violazione di esse; poiché (come è evidente da quanto 

detto in precedenza) ci sono molte cose per le quali può essere imposta la pena prescritta dall'Editto. E' chiaro che si tratta di 

un'azione popolare, e la sua pena è di cento aurei da prelevare dai beni della persona che è stata condannata; e il Pretore 

promette che la metà di tale somma sarà data a titolo di ricompensa a colui per i cui sforzi il criminale è stato trovato 

colpevole, e l'altra metà sarà girata all'erario pubblico. 

 

396. Scaevola, Digesto, Libro XXXIV. 

 

Gaio Seius doveva a Tizio dei beni in virtù di un trust stabilito dal testamento di suo cugino, e Tizio li ricevette dagli eredi di 

Seius. Sorgeva la questione, poiché gli eredi di Gaio Seius non vendicarono la sua morte, se Tizio potesse, tuttavia, accusare 

questi eredi di essere indegni di ottenere la proprietà, perché non avevano vendicato la sua morte; e se il fatto di aver ricevuto 

da loro il trust a cui aveva diritto in base al testamento di suo cugino, il defunto, non lo avrebbe ostacolato. La risposta fu che, 

secondo i fatti esposti, non c'era motivo che fosse considerato un ostacolo. 

 

397. Callistrato, Sui diritti dell'erario, Libro I. 
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Quando ci sono più eredi, e il testamento viene aperto contro il consenso di alcuni di loro, o a loro insaputa, quelli che sono 

liberi da colpe non perdono le loro quote di eredità. 

 

 

 

 

Tit. 6. Quando qualcuno impedisce ad un altro di fare testamento, o lo costringe a farlo. 

 

 

 

 

398. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLVIII. 

 

Il divino Adriano decretò che se qualcuno, mentre si sforzava di ottenere il possesso di un patrimonio a cui aveva diritto o per 

discendenza o per testamento, impedisse l'ingresso di una persona che era stata mandata a redigere un testamento che il 

testatore desiderava eseguire, o a modificarne uno già fatto, gli sarebbe stato negato il diritto di intentare qualsiasi azione, e 

quando ciò fosse avvenuto, l'erario avrebbe avuto diritto al patrimonio. 

 

399. Se un padrone, agendo in malafede, impedisce la modifica di un testamento con il quale il suo schiavo era stato 

nominato erede, anche se, essendo stato manomesso, quest'ultimo dovesse entrare nel patrimonio, gli sarà negato ogni diritto 

di azione, e i suoi figli, se qualcosa è stato lasciato loro, perderanno anche i loro diritti, anche se non sono sotto il suo 

controllo. Quando invece un legato è stato lasciato al padrone in via fiduciaria, e gli viene richiesto di pagarlo, si deve dire 

che egli può ricevere il legato, poiché egli stesso non ne ha diritto, ma deve essere trasferito ad un altro. 

 

400. Quando sono stati nominati più eredi, e tutti sono colpevoli di malafede nell'impedire la modifica di un testamento, si 

deve dire che i diritti di azione devono essere rifiutati a tutti loro, perché tutti hanno agito in modo fraudolento. 

 

401. Paulus, Sull'editto, libro XLIV. 

 

Quando qualcuno agisce in malafede per impedire la comparsa dei testimoni di un testamento, e con questo mezzo si perde il 

potere di fare il testamento, tutti i diritti d'azione devono essere rifiutati al responsabile della frode, sia che sia l'erede di 

diritto, sia che sia stato nominato in base a un precedente testamento. 

 

402. L'atto di un fratello, tuttavia, in queste circostanze, non danneggia il fratello. 
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403. Quando colui che ha commesso l'atto fraudolento è stato incaricato del trasferimento dell'eredità, questa sarà incamerata 

con tutte le passività, così che l'erario otterrà il beneficio della legge falcidiana, e il beneficiario del trust riceverà i tre quarti 

dell'eredità. 

 

404. Papiniano, Opinioni, Libro XV. 

 

Quando un marito non interviene, né con la forza né con la frode, per impedire alla moglie di cambiare, con un codicillo, un 

testamento che lei aveva fatto a suo favore, ma (come spesso accade), cerca semplicemente di placare l'ira della moglie con 

rimostranze coniugali, ho dato come mia opinione che egli non era colpevole di alcun reato, e non doveva essere privato di 

ciò che gli era stato dato dal testamento. 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alla legge dei codicilli. 

 

 

 

 

405. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Nei Rescritti e nelle Costituzioni Imperiali è stato molto frequentemente stabilito che quando un testatore aveva l'impressione 

di aver fatto un testamento (ma che era nullo in quanto tale), e non intendeva che fosse valido come codicillo, si ritiene che 

non abbia eseguito un codicillo. Pertanto, tutto ciò che è incluso in un testamento di questo tipo non sarà dovuto, anche se lo 

sarebbe stato se incluso in un codicillo. 

 

406. Giuliano, Digesto, Libro XXXVII. 

 

Quando un figlio nasce dopo l'esecuzione di un testamento e prima che sia stato scritto un codicillo, e gli viene lasciato 

qualcosa in trust dal codicillo, questo sarà valido. 

 

407. Se, tuttavia, colui al quale è stato dato qualcosa dovesse morire dopo l'esecuzione del testamento e prima che venga 

eseguito il codicillo in cui viene fatto il lascito, esso sarà considerato come non scritto. 
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408. Una regola peculiare di un codicillo è che qualsiasi cosa sia inclusa in esso sarà considerata avere lo stesso effetto come 

se fosse stata inclusa nel testamento. Quindi la libertà non è legalmente concessa ad uno schiavo che, al momento 

dell'esecuzione del testamento, era di proprietà del testatore, ma, quando il codicillo è stato eseguito, apparteneva ad un altro. 

E, d'altra parte, se lo schiavo apparteneva ad un altro al tempo in cui fu fatto il testamento, e al momento dell'esecuzione del 

codicillo era diventato proprietà del testatore, la libertà è allora intesa come concessa ad uno schiavo appartenente ad un 

altro; e quindi, sebbene non possa essere direttamente concessa, si può ancora ricorrere ad un trust. 

 

409. L'insano di mente non ha il potere di fare un codicillo, per la ragione che non è considerato competente a compiere 

nessun altro atto; poiché, nella transazione di ogni tipo di affari, si ritiene che sia nella posizione di uno che è assente, o che 

non prende parte all'operazione. 

 

410. Quando un patrimonio è infruttuosamente lasciato in eredità da un testamento, non può essere confermato da un 

codicillo, ma può essere rivendicato in base ad un trust, con una riserva della somma concessa dalla Lex Falcidia. 

 

411. Lo stesso, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Quando chi non ha fatto testamento istituisce un trust, mediante un codicillo, come segue: "Chiunque sarà il mio erede, o il 

possessore pretorio del mio patrimonio, lo lascio a lui come fiduciario", le somme lasciate sotto il trust devono essere pagate, 

perché il capofamiglia che aveva il potere di fare testamento, e ha fatto un codicillo, è nella stessa posizione come se tutti 

quelli fossero i suoi eredi nelle cui mani il patrimonio verrà o per discendenza o per possesso secondo il diritto pretorio. 

 

412. Quando un figlio nasce dopo l'esecuzione di un codicillo, ed è il parente più prossimo, o l'erede diretto, non sarà 

obbligato a pagare le somme lasciate in custodia, perché è anche inteso come l'erede designato, e quindi non deve essere 

considerato come se avesse rotto il codicillo. 

 

413. Se è stato fatto un testamento, anche se un codicillo non dovesse essere confermato da esso, il codicillo otterrà 

comunque tutta la sua forza ed efficacia dal testamento. Inoltre, se il patrimonio non è entrato in vigore in virtù del 

testamento, un trust creato da un codicillo di questo tipo non avrà alcuna validità. 

 

414. Lo stesso, Digesto, Libro LXIII. 

 

È stato deciso che un testatore che era solvibile al momento di fare un codicillo può legalmente concedere la libertà ai suoi 

schiavi, anche se non può essere stato solvibile al momento dell'esecuzione del testamento. 

 

415. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 
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Un codicillo che precede un testamento non è valido a meno che non sia confermato dal testamento o da un secondo codicillo 

eseguito successivamente, o quando le sue disposizioni sono stabilite da qualche altra espressione dell'intenzione del 

testatore; ma qualsiasi disposizione diversa che il defunto possa fare successivamente non sarà valida. 

 

416. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

I divini Severo e Antonino dichiararono in un Rescritto, quando una madre nominava i suoi figli suoi eredi in modo assoluto, 

ma, in un codicillo, aggiungeva una condizione di emancipazione, che il suo atto era nullo; perché non poteva imporre una 

condizione ad un erede che era stato nominato, o fare direttamente una sostituzione in base ad un codicillo. 

 

417. Chiunque può fare diversi codicilli, e non è necessario che li scriva o li sigilli di sua mano. 

 

418. Sebbene, nella conferma di un codicillo, il capofamiglia possa aver aggiunto che non era sua intenzione che esso fosse 

valido, a meno che non fosse sigillato e firmato di sua mano; tuttavia, il codicillo fatto da lui sarà valido, anche se non fosse 

stato né firmato né sigillato di sua mano, poiché le disposizioni successive annullano quelle che le precedono. 

 

419. Può fare un codicillo solo chi è competente a fare testamento. 

 

420. Se qualcuno, con un codicillo, lascia un'eredità ad una persona che è morta dopo aver fatto il suo testamento, il lascito 

sarà considerato come non fatto, anche se il codicillo può essere stato confermato dal testamento. 

 

421. Lo stesso, Regole, Libro II. 

 

Ci sono alcune disposizioni che non riguardano la conferma dei codicilli; come, per esempio, quando qualcuno conferma un 

codicillo prima di essere fatto prigioniero, e scrive un codicillo mentre è in cattività, perché tale codicillo non sarà valido. La 

stessa regola si applica quando una persona, in un modo o nell'altro, cessa di possedere la capacità testamentaria. 

 

422. Inoltre, in questioni che sono più di fatto che di diritto, ciò che è incluso in un codicillo non deve essere considerato 

come se fosse stato scritto nel momento in cui il codicillo è stato confermato; per esempio, se nel codicillo si dice: "Che tale e 

tale indumento che mi appartiene è lasciato in eredità", deve essere considerato il momento in cui il codicillo è stato scritto, e 

non quello in cui è stato confermato. Ancora, se un lascito è fatto a Seius da un codicillo come segue: "Se Tizio è vivo", o 

"Se ha tanti anni", si deve considerare la data del codicillo, e non quella del testamento. 

 

423. Paulus, Sulla legge dei codicilli. 
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I codicilli sono redatti in quattro modi: o sono da confermare in futuro; o sono stati confermati in passato; o sono fatti per 

mezzo di un trust, dove è stato eseguito un testamento; o dove non esiste un testamento. 

 

424. Coloro che succedono ad un'eredità ab intestato possono essere incaricati di un trust, poiché si ritiene che il defunto 

abbia lasciato loro volontariamente il patrimonio a cui avevano diritto per legge. 

 

425. Un codicillo è valido ogni volta che la parte che lo ha eseguito era competente a fare testamento. Ma non si deve 

intendere che noi richiediamo che egli sia stato competente a fare testamento nel momento in cui ha scritto il codicillo. 

(Perché se non fosse stato in grado di ottenere un numero sufficiente di testimoni?) È indispensabile, tuttavia, che egli abbia 

avuto il diritto legale di fare testamento. 

 

426. Se qualcuno, con il suo testamento, confermasse un codicillo da farsi in seguito, e poi si offrisse per essere arrogato, e in 

seguito facesse testamento, e morisse emancipato; si pone la questione se i lasciti lasciati dal codicillo debbano essere pagati, 

essendo il testamento valido ? Egli, tuttavia, ha eseguito il codicillo in un momento in cui non aveva capacità testamentaria; e 

questo caso non è simile a quello di un muto, che può legalmente confermare un codicillo; perché, anche se non è competente 

a fare un testamento, ancora uno che ha fatto prima di diventare muto rimane nella stessa condizione; ma il testamento di 

questa parte è nullo, e, egli è in un certo modo disporre dei beni di altri per mezzo di esso. Noi riteniamo, tuttavia, che il 

codicillo sia valido, perché anche se la nascita di un figlio postumo dovesse rompere il testamento, ed esso dovesse poi 

morire, il codicillo sarà ancora valido. 

 

427. Quando un soldato fa testamento prima di entrare nell'esercito, e fa un codicillo dopo il suo arruolamento, si pone la 

questione se il codicillo sarà valido secondo la legge militare, poiché un testamento fatto in tali circostanze è valido secondo 

la Common Law solo se il soldato non l'ha sigillato, o fatto qualche aggiunta durante il periodo del suo servizio militare. E' 

certo che il codicillo fatto durante il servizio militare non deve essere riferito al testamento per stabilirne la validità, ma è 

valido secondo il diritto militare. 

 

428. Quando la libertà viene concessa con un codicillo ad uno schiavo che aveva anche ricevuto un'eredità per testamento, 

diciamo che l'eredità è valida, proprio come se lo fosse stata fin dall'inizio. 

 

429. Quando qualcuno conferma un codicillo di un certo tipo, per esempio "quello che eseguirò per ultimo", le disposizioni 

contenute in qualsiasi codicillo non saranno considerate immediatamente valide, finché se ne potranno fare altri; e quindi se 

ne dovessero fare altri successivamente, tutte le concessioni di legati da parte dei precedenti saranno nulle. 

 

430. Marcello, Digesto, Libro IX. 
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Aristo nega che un codicillo sia valido quando è fatto da una persona che ignorava se fosse o meno il capo della famiglia. 

Ulpiano afferma in una nota: "A meno che non abbia servito nell'esercito, perché allora il suo testamento sarà valido". 

 

431. Papiniano, Domande, Libro XV. 

 

L'opinione che un patrimonio non può essere lasciato in eredità da un codicillo è stata tramandata dai tempi antichi, e la 

ragione di ciò è di evitare che il testamento, che ottiene tutta la sua forza dalla nomina degli eredi, sembri essere confermato 

per mezzo di un codicillo, che a sua volta dipende dal testamento per la sua validità. 

 

432. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Un certo uomo che non sapeva che sua moglie era incinta, in un codicillo diretto a suo figlio, liberò alcuni dei suoi schiavi. 

Dopo la morte del padre, gli nacque una figlia, e poiché fu stabilito che il padre non l'aveva mai avuta in mente, fu ritenuto 

che la concessione della libertà dovesse essere fatta dal solo figlio: 

 

433. Lo stesso, Domande, Libro XXII. 

 

Dopo che la sorella era stata rimborsata della sua parte di schiavi. 

 

434. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Perché si può indubbiamente sostenere che la figlia non poteva essere costretta a rinunciare agli schiavi, dato che il padre non 

le aveva chiesto nulla, ed essa diventa un'erede a pieno titolo. 

 

435. Il punto è spesso discusso su quale conclusione si debba raggiungere, quando un uomo non ha fatto testamento, ma ha 

dichiarato in un codicillo: "Desidero che Tizio sia il mio erede". Fa molta differenza se ha lasciato il patrimonio in custodia al 

suo legittimo erede, per mezzo di questo strumento, che egli intendeva come un codicillo, o se ha pensato di fare un 

testamento, perché, in questo caso, Tizio non potrebbe pretendere nulla dall'erede legittimo. L'intenzione della parte in 

questione è generalmente accertata dall'esame dell'atto stesso. Infatti, se lasciò un'eredità che doveva essere liquidata da 

Tizio, e nominò un sostituto per lui, se non fosse stato l'erede, non c'è dubbio che si deve intendere che intendeva fare un 

testamento, e non un codicillo. 

 

436. Scaevola, Domande, Libro VIII. 
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Alcune autorità ritengono (come ricordo) che in Vivianus viene spiegata una controversia sorta tra Sabino, Cassio e Proculo 

con riferimento alla questione se i lasciti dati o tolti con un codicillo a persone che sono morte dopo essere state nominate 

eredi, fossero dovuti ai sostituti; vale a dire, se il dare o togliere i lasciti fosse altrettanto valido quando erano previsti da un 

codicillo, come lo erano quando erano previsti da un testamento. Si dice che Sabino e Cassio risposero che questo era il caso, 

e che Proculo dissentì. La conclusione di Sabino e Cassio, (come essi stessi affermano) è che il codicillo è considerato come 

parte del testamento, e che sostiene l'osservanza della legge con riferimento alla consegna della proprietà. Tuttavia, mi 

azzardo a dire che l'opinione di Proculo è la più corretta; perché un lascito non ha alcuna forza o effetto se è lasciato in 

eredità a uno che, al momento in cui il codicillo è stato fatto, non esisteva, anche se era vivo al momento in cui il testamento 

è stato redatto; poiché dovrebbe appartenere a colui al quale viene dato. Allora bisogna chiedersi se il lascito è stato lasciato 

in eredità correttamente, in modo che la regola di diritto non venga indagata prima di aver accertato l'esistenza della persona. 

Nel caso citato, quindi, il lascito non ha alcuna forza o effetto, se è stato fatto o tolto da un codicillo, dopo la morte dell'erede; 

per la ragione che l'erede a cui si fa riferimento non esisteva, e la privazione o la concessione del lascito diventa nulla di 

conseguenza. Ciò non si applicherebbe in caso di sostituzione di un erede nominato all'intero patrimonio, poiché il codicillo 

sarebbe confermato dalla nomina. 

 

437. Se sono stati nominati due eredi e sono stati assegnati dei sostituti, e uno di essi muore, i lasciti saranno ancora 

considerati validi; ma sono sorte alcune discussioni riguardo al coerede, e se egli deve l'intero lascito, quando il lascito era 

come segue: "Chiunque sarà mio erede". Oppure si deve ritenere che non sia dovuto tutto, per il motivo che l'erede sostituito 

dovrebbe pagarne una parte, anche se non è lui stesso a doverla? La stessa discussione può sorgere con riferimento alle 

obbligazioni specificate; ma credo che ci siano molti più motivi per ritenere che il coerede sia responsabile dell'intera eredità, 

perché la parte che era unita a lui non esiste più. 

 

438. Africanus, Questions, Libro II. 

Ma poiché era volontà del testatore che l'eredità fosse pagata dall'intero patrimonio, si deve dire che un'eccezione per 

malafede sarà a beneficio degli eredi designati dal testamento, quando si pretende una somma maggiore di quella che spetta 

loro. 

 

439. Paulus, Domande, Libro XXI. 

Quando si fa un codicillo senza che sia stato redatto un testamento, il successore del defunto, anche se è nato dopo 

l'esecuzione del codicillo, sarà debitore di qualsiasi lascito da questo; perché il codicillo è valido, indipendentemente da chi 

possa essere l'erede che ha diritto alla successione intestata; perché è stato preso in considerazione un solo caso, e non fa 

differenza chi ottiene l'eredità, purché succeda ab intestato. Il codicillo dipende dal testamento, se ne è stato fatto uno, non 

importa in quale momento questo sia stato fatto. E (per potermi esprimere più chiaramente) quando il capofamiglia muore 

senza testamento, il codicillo non richiede conferma, ma prende il posto del testamento. Se invece è stato fatto un testamento, 

il codicillo è regolato dalla stessa legge. 
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440. Lo stesso, Sentenze, Libro III. 

Le lettere con cui si promette un patrimonio o si esprime un affetto non hanno la forza di un codicillo. 

 

441. Celso, Digesto, Libro XX. 

Plotiana al suo amico Celso, Saluto. Lucio Tizio fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Se lascio qualcosa per 

testamento in qualche documento, che in qualche modo si riferisce a questo testamento, desidero che sia valido". Chiedo se 

un codicillo fatto prima di questo testamento debba essere confermato. Juventius Celsus a Plotiana, Saluto. Queste parole: 

"Se lascio qualcosa che si riferisce a questo testamento, desidero che sia valido", includono anche tutto ciò che è stato 

lasciato in eredità prima che il testamento fosse fatto. 

 

442. Marcello, Digesto, Libro XIV. 

Un padre, che aveva un figlio unico, fece un codicillo diretto a lui, e morì intestato, lasciando come suo erede un figlio che 

aveva generato dopo aver fatto il codicillo. Nessuno può dire che il codicillo sia stato annullato, e quindi se il defunto non si 

aspettava di avere un erede postumo, il codicillo non diventerà nullo per la sua morte; e il figlio a cui era diretto sarà 

obbligato a pagare l'eredità in proporzione alla sua quota di eredità, ma il figlio postumo non sarà obbligato a pagare nulla. 

Ma se egli, al momento della sua morte, avesse lasciato due figli sopravvissuti, ma avesse pensato che uno di loro fosse 

morto, allo stesso modo, si può ritenere che il figlio a cui era diretto il codicillo possa essere obbligato a pagare l'intero 

lascito, proprio come se fosse stato l'unico erede di suo padre; ma dovrà solo una somma in proporzione alla sua quota di 

eredità. Tuttavia, nessuna parte di un'eredità che non può essere divisa deve essere pagata, poiché il padre non avrebbe 

privato il figlio della sua parte, se non avesse pensato che sarebbe stato il suo unico erede. 

 

443. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

Quando un erede è stato nominato oralmente, e i lasciti sono stati ridotti per iscritto; Julianus dice che questo strumento non 

dovrebbe essere inteso come un testamento in cui l'erede non è menzionato, ma dovrebbe piuttosto essere considerato un 

codicillo, e penso che questa sia l'opinione più corretta. 
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            Libro XXX  
 

 

 

 

 

Riguardo ai lasciti e ai trust. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo ai lasciti e ai trust. 
 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXVII. 

 

I legati sono uguali in tutto e per tutto ai trust. 

 

(2) Lo stesso, Trusts, Libro I. 

 

Bisogna ricordare che possono lasciare in eredità beni in trust solo coloro che hanno capacità testamentaria. 

 

3. Lo stesso, Su Sabinus, Libro IV. 

 

Le seguenti parole di un testatore: "Chiunque delle parti sopra menzionate sarà il mio erede", o "Se Seius dovesse essere il 

mio erede", o "Se dovesse entrare nel mio patrimonio", qualsiasi trust successivamente lasciato in eredità non sarà, per questa 

ragione, condizionato. 

 

4. Lo stesso, Su Sabino, Libro V. 
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Se un testatore si sbaglia sul nome di un tratto di terra e menziona la proprietà corniola invece di quella semproniana, la 

proprietà semproniana sarà dovuta. Se, tuttavia, egli dovesse sbagliarsi in riferimento al terreno stesso, esso non sarà dovuto. 

Infatti, se qualcuno, intendendo lasciare in eredità un abito, lascia in eredità delle cose di casa, pensando che gli abiti siano 

compresi nel termine "cose di casa", Pomponio afferma che gli abiti non saranno dovuti; così come se qualcuno pensasse che 

l'electrun o l'ottone fossero compresi nel termine oro; o, cosa ancora più assurda, se pensasse che l'argento fosse compreso 

nella parola abiti; perché i nomi delle cose sono immutabili, quelli degli uomini, invece, sono soggetti a modifiche. 

 

(1) Quando qualcuno nomina un erede e fa un lascito come segue: "Chiunque sarà l'erede dei miei beni in Gallia sarà 

incaricato del pagamento di Così e Così", il lascito è considerato dovuto da tutti gli eredi, poiché i beni in questione 

appartengono a tutti loro. 

 

5. Paulus, Su Sabino, Libro I. 

 

Quando uno schiavo è lasciato ad essere scelto dal legatario, possiamo fare una scelta solo una volta. 

 

1. Labeo dice che quando un certo articolo o schiavo viene lasciato in eredità come segue: "Chi sarà mio alla mia morte sarà 

dato dal mio erede", e l'articolo o lo schiavo è tenuto in comune, l'intero sarà dovuto. Cassio afferma che Trebatius ha dato 

come sua opinione che solo la parte posseduta dal testatore è dovuta; il che è corretto. 

 

2. Quando viene devoluto un tratto di terra di proprietà comune, senza menzionare la quota appartenente al testatore, ma dove 

egli dice semplicemente "mia", è stabilito che solo la sua quota sarà dovuta. 

 

(6) Giuliano, Digesto, Libro XXXIII. 

 

"Che il mio erede dia Stichus, che sarà mio alla mia morte". È evidente che il testatore intendeva piuttosto imporre una 

condizione, che semplicemente indicare lo schiavo; per la ragione che se questa clausola fosse stata inserita al solo scopo di 

designare lo schiavo, sarebbe stata inquadrata come segue: "Stichus che è mio", e non: "Chi sarà mio". Una condizione di 

questo tipo dovrebbe, tuttavia, essere intesa nel senso di "se sarà mio", in modo che, se dovesse alienarlo del tutto, il lascito si 

estinguerà; ma se dovesse alienarlo parzialmente, sarà dovuta solo quella parte dello schiavo che apparteneva al testatore al 

momento della sua morte. 

 

7. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

Un padrone può rifiutare un'eredità lasciata al suo schiavo. 
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(8. Pomponio, Sul Sabino, Libro II. 

 

Se un testatore, dopo aver lasciato in eredità un tratto di terra, dovesse disporre di una parte della stessa, si ritiene che solo la 

parte rimanente sia dovuta alla parte a cui è stata lasciata; perché anche se fosse stata fatta un'aggiunta a detta terra il 

legatario avrebbe beneficiato dell'aumento. 

 

1. Se in un testamento venisse inserita la seguente disposizione: "Che Lucio Tizio, mio erede, o Maevio, mio erede, paghi 

dieci aurei a Seius", Seius può intentare causa contro qualsiasi degli eredi che sceglierà, e se intenterà causa contro uno di 

loro, e il pagamento sarà effettuato da lui, l'altro sarà liberato; proprio come quando due debitori hanno promesso di pagare, 

entrambi saranno responsabili dell'intera somma. Ma cosa succede se il legatario chiede solo la metà della somma ad uno 

degli eredi? Sarebbe libero di chiedere il resto all'altro. La stessa regola si applicherà quando una delle parti ha pagato la sua 

parte. 

 

2. Se un'eredità è stata lasciata come segue: "Lascio in eredità otto lettighe, o una certa somma di denaro al posto di ciascuna 

di esse, a scelta del legatario", il legatario non può pretendere una parte del suo lascito in schiavi e l'altra parte in denaro, 

perché il lascito è lasciato in alternativa; così come se vengono lasciate in eredità cinquanta libbre di peso di olio, o una certa 

somma al posto di ciascuna libbra, perché altrimenti, una divisione potrebbe essere consentita quando è stato lasciato in 

eredità un solo schiavo. Né fa differenza se la somma viene divisa o se l'intero importo viene pagato in una volta sola. E, 

infatti, se sono stati lasciati in eredità otto schiavi, o una certa somma di denaro invece di tutti, l'erede non può, contro la sua 

volontà, essere costretto a rispondere di una parte del lascito in denaro, e una parte in schiavi. 

 

9. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

Octavenus afferma che la proprietà nelle mani del nemico può essere lasciata in eredità, e il lascito resterà valido, secondo la 

legge del postliminium. 

 

10. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Julianus sostiene che la scelta non può essere fatta da un figlio sotto il controllo paterno, senza il consenso di suo padre, né 

prima che egli abbia accettato il patrimonio. 

 

11. Papiniano, Domande, Libro IX. 

 

Quando un'eredità è stata lasciata in eredità a un figlio sotto il controllo paterno, o uno schiavo appartenente a un altro, o un 

patrimonio è lasciato a lui, deve essere lasciato in custodia al padre o al padrone, e solo in queste circostanze il trust avrà 
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qualche forza o effetto, a meno che non sia lasciato a coloro attraverso i quali il beneficio del patrimonio o il lascito maturerà 

al detto padre o padrone. Ancora, Giuliano, indotto da un'ottima ragione, dà come sua opinione che un padre, il cui figlio sia 

stato nominato erede, deve cedere il patrimonio anche ad un estraneo, dopo aver dedotto la parte concessa dalla Legge 

Falcidiana; poiché egli è responsabile come rappresentante del figlio, per la ragione che quest'ultimo non può essere ritenuto 

responsabile in proprio, e il padre non può essere responsabile come erede, ma è considerato come incaricato del trust in 

qualità di genitore. Pertanto, se il padre è stato incaricato di consegnare al figlio, dopo la sua morte, ciò che è venuto nelle sue 

mani attraverso un'eredità o un patrimonio lasciato in eredità al figlio, e quest'ultimo dovesse morire durante la vita del padre, 

il padre può conservarlo al di là di ogni dubbio, poiché il trust acquista la sua forza dalla persona del padre. 

 

12. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Se la stessa proprietà venisse lasciata in eredità a me e a te, e nel giorno in cui il lascito fosse dovuto, io diventassi tuo erede, 

Labeo dice che posso acquisire la proprietà sia per il fatto che mi è stata lasciata, sia perché sono tuo erede. Proculo dice che 

se volessi che tutta la proprietà mi appartenesse a causa dell'eredità che mi è stata lasciata in eredità, dovrei richiederla per il 

fatto di essere erede dell'eredità. 

 

1. Se qualcuno incarica il suo erede di consegnarmi, entro tre giorni dalla sua morte, alcuni schiavi che aveva a Gades, in 

base a un testamento che aveva fatto a Roma poco prima di morire, il lascito sarà valido; e la brevità del tempo previsto non 

pregiudicherà in alcun modo il legatario. 

 

2. Una regola del diritto civile prevede che: "Possiamo lasciare un'eredità agli schiavi che appartengono a coloro ai quali 

possiamo anche fare un lascito". 

 

3. In materia di lasciti, sono validi gli ultimi strumenti redatti; perché, se precedentemente eseguiti, possono essere modificati 

o con riferimento al giorno o alla condizione, o possono essere interamente annullati. Quando un'eredità lasciata sotto una 

condizione viene tolta da un'altra, si deve considerare l'ultima disposizione con la quale viene tolta. Talvolta, tuttavia, non 

l'ultima, ma la precedente disposizione della proprietà è valida, perché se dovessi dire: "Quello che ho lasciato qui a Tizio 

non lo do né lo lascio in eredità", ciò che gli è stato lasciato dal testamento non sarà valido; perché si ritiene che la stessa 

clausola con cui si rinviano i legati concessi in un certo momento si riferisca anche alle disposizioni successive. Quindi la 

volontà del testatore stabilisce la validità di ciò che ha inserito nel suo testamento. 

 

13. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 
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Quando uno schiavo, non sufficientemente descritto, è stato lasciato a te, e l'erede ha consegnato Stichus al tuo schiavo, 

Neratius era dell'opinione che se la consegna è stata fatta con il consenso del padrone, o lui ha ratificato l'atto, l'erede sarà 

rilasciato, proprio come se Stichus stesso fosse stato lasciato in eredità. 

 

14. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Se in un testamento è stato inserito che, "Se dovessi fare un lascito due volte a un certo individuo, il mio erede dovrà pagargli 

un solo lascito"; o "Un solo lascito sarà dovuto"; ed egli lascia in eredità al suddetto soggetto due distinte somme di denaro, o 

due distinti tratti di terreno, saranno entrambi dovuti? Aristo dice che sembra che un solo lascito sia dovuto, perché ciò che 

viene tolto non si ritiene che sia stato dato, secondo l'opinione di Celso e Marcello; il che è corretto. 

 

1. Papiniano, tuttavia, dice, nel diciannovesimo libro delle Domande, che se un testatore, dopo aver lasciato diversi lasciti 

alla stessa persona, afferma che si aspetta il pagamento di uno solo di essi, e lo fa prima di completare il suo testamento, gli 

altri lasciti dovrebbero essere considerati come annullati per effetto di legge. Quale, tuttavia, dovrebbe essere considerato 

annullato, perché questo non è evidente? E dice che si può ritenere che il più piccolo debba essere pagato. 

 

(15) Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Quando una persona intendeva lasciare in eredità la quarta parte dei suoi beni, scriveva la metà. Proculo ha detto molto 

opportunamente che la quarta avrebbe potuto sostenere di essere stata lasciata in eredità, per la ragione che è contenuta nella 

metà. La stessa regola si applicherà se il testatore intendeva lasciare in eredità cinquanta aurei, e ha scritto cento, perché 

cinquanta saranno dovuti. Se invece intendeva lasciarne di più e ha scritto meno, il lascito sarà valido. 

 

1. Se qualcuno lascia in eredità una somma di denaro alle sue figlie, avendo in mente una figlia postuma, e questa non 

dovesse nascere, l'intera somma sarà dovuta al superstite. 

 

(16) Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando la stessa proprietà viene lasciata in eredità a due persone congiuntamente, e una di esse non esiste, penso che sia vero 

che solo la metà è dovuta al superstite. 

 

1. Quando un erede è incaricato del pagamento di un lascito insieme ad un altro che non è suo coerede, colui che è stato 

nominato è debitore dell'intero lascito; perché se il testatore ha espressamente incaricato due eredi del pagamento, e uno di 

loro non entra nell'eredità, l'altro che lo ha fatto sarebbe debitore dell'intero importo, se la quota di colui che ha rifiutato 

l'eredità dovesse venire nelle mani dell'erede che l'ha accettata. 
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2. Se un'eredità viene lasciata a Tizio e al figlio postumo del testatore, e non nasce alcun figlio postumo, Tizio può reclamare 

l'intero importo. Se invece il testatore intendeva lasciare in eredità a Tizio e ai propri figli postumi quote uguali, o anche se si 

fosse espresso in tal senso, l'intero lascito sarà dovuto a Tizio, se non dovesse nascere alcun figlio postumo. 

 

(17) Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando una persona ha fatto un lascito alle sue figlie e ha menzionato una figlia postuma in qualche parte del suo testamento, 

si ritiene che abbia avuto in mente la figlia postuma nel momento in cui ha fatto il lascito. 

 

1. Quando qualcuno fa un lascito come segue: "Se mi nascerà una figlia, il mio erede le darà cento aurei", e nasceranno 

diverse figlie, si ritiene che ognuna di esse abbia diritto allo stesso lascito, che deve essere inteso in questo modo, a meno che 

non sia chiaro che l'intenzione del testatore era diversa. 

 

2. Quando il lascito è fatto a uno di più eredi, è evidente che il giudice deve assegnarlo come dovuto in un'azione di 

divisione; ed è stabilito che anche se la parte dovesse rifiutare l'eredità, avrà diritto a recuperare un lascito di questo tipo. 

 

18. Giuliano, Digesto, Libro XXXVII. 

 

Egli può, infatti, reclamare l'intero lascito, anche se egli stesso sarebbe stato impropriamente accusato se non avesse rifiutato 

l'eredità. 

 

19. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Papiniano sostiene nel Libro delle Domande che quando i lasciti sono stati lasciati in modo tale da non avere alcun effetto, 

possono essere confermati dalla ripetizione; cioè dalla seguente clausola inserita successivamente in un codicillo: "Che il mio 

erede gli paghi questo, in aggiunta;" e dove successivamente si afferma qualcosa di diverso: "Che il mio erede sia incaricato 

del pagamento del denaro che ho lasciato in eredità, nei giorni che ho fissato, e non alla fine di uno, due e tre anni"; perché il 

testatore non ha fatto questo allo scopo di confermare i lasciti che erano nulli, ma semplicemente per prolungare il tempo di 

pagamento per quelli che erano validi. 

 

1. La stessa autorità afferma nello stesso luogo, con riferimento ad un sostituto nominato per un figlio di età inferiore alla 

pubertà, che se il detto figlio dovesse essere impropriamente incaricato del pagamento di un lascito, il suo sostituto deve 

pagarlo, se qualcosa di più è stato lasciato in carico, e l'erede dovrebbe morire senza diventare il successore di suo padre. 
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2. Quando una proprietà viene lasciata in eredità a più persone, e le quote non sono designate, tutti erediteranno ugualmente. 

 

20. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando un testatore ha due schiavi e ne lascia uno in eredità in modo tale che non si possa accertare quale abbia lasciato in 

eredità, il legatario può fare la sua scelta. 

 

21. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Se è stato lasciato un gregge di pecore, qualsiasi aumento che si verifichi successivamente apparterrà al legatario. 

 

(22) Pomponio, Sul Sabino, Libro V. 

 

Se è stata lasciata in eredità una mandria di bestiame e alcune di esse muoiono durante la vita del testatore e altre vengono 

sostituite, la mandria è considerata la stessa. Se la mandria si riduce a tal punto che sopravvive un solo bue, questo può essere 

reclamato, anche se la mandria, in quanto tale, ha cessato di esistere; così come nel caso in cui una casa che è stata donata 

viene bruciata, il terreno su cui si trovava può essere reclamato. 

 

23. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Quando una persona lascia in eredità una parte dei suoi beni, come si usa attualmente, essa può essere ceduta senza i raccolti, 

a meno che l'erede non sia inadempiente. 

 

24. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

È stabilito che ciò che non è ancora in essere può essere lasciato in eredità, per esempio: "Qualsiasi figlio che la schiava, Tal 

dei Tali, possa partorire"; o dove viene fatto un lascito come segue: "Che il vino che verrà prodotto sulla mia terra, o 

qualsiasi aumento delle greggi, sia dato dal mio erede". 

 

1. Se ho solo un usufrutto e lo lascio in eredità, il lascito sarà nullo, a meno che io non acquisisca in seguito la proprietà della 

proprietà. 

 

2. Se qualcuno, dopo aver fatto un testamento con cui è stato lasciato in eredità il patrimonio di Tiziano, vi aggiunge un altro 

tratto di terreno, che intende includere con lo stesso patrimonio, l'aggiunta può essere richiesta dal legatario. La stessa regola 
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prevale nel caso dell'alluvione, specialmente se, quando il testatore ha eseguito il suo testamento, ha fatto l'aggiunta da un 

altro campo che gli apparteneva. 

 

3. Bisogna considerare quale sarebbe la regola se, dopo aver fatto testamento, egli prendesse qualcosa dal patrimonio di 

Tiziano e lo aggiungesse ad un terreno appartenente ad un altro; il legatario avrebbe diritto a reclamare la parte che è stata 

dedotta, proprio come se avesse cessato di far parte del patrimonio di Tiziano, poiché è dalla nostra intenzione, e non dalla 

natura della proprietà, che si determina la disposizione di un tratto di terra o di una casa. L'opinione migliore è che ciò che è 

unito ad un altro tratto di terreno debba essere ritenuto dedotto. 

 

4. Se lascio in eredità una nave, e dichiaro espressamente che era mia, e che l'ho interamente ricostruita e rimane solo la 

chiglia originale, essa può, tuttavia, essere correttamente reclamata dal legatario. 

 

25. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Un figlio che è stato nominato erede può essere assolutamente incaricato di un'eredità a beneficio di suo padre, né fa alcuna 

differenza il fatto che egli fosse o meno sotto il controllo di suo padre al momento in cui l'eredità è maturata. Pertanto, se egli 

accetta l'eredità per ordine del padre, il lascito sarà incluso nella quota falcidiata a cui egli ha legalmente diritto. 

 

(26) Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Non si considera appartenente ad alcuno più di quello che rimane dopo che è stata fatta una deduzione dei beni dati per 

soddisfare una condizione. 

 

1. Quando ad un erede viene ordinato di dare un certo articolo a titolo di legato, e non lo fa, perché non era obbligato a 

consegnarlo al legatario nel luogo in cui si trovava; e in seguito dovesse essere distrutto senza frode o negligenza dell'erede, 

la perdita deve essere sostenuta dal legatario. 

 

2. Quando invece viene lasciata in eredità una parte del suo patrimonio, è dubbio se si debba dare una parte della proprietà 

stessa o il valore stimato della stessa. Sabino e Cassio pensano che si debba pagare il valore; Proculo e Nerva ritengono che si 

debba consegnare una parte dei beni lasciati in eredità. È necessario, tuttavia, venire in soccorso dell'erede, in modo che egli 

stesso possa determinare se preferisce dare una parte dei beni stessi, o pagarne il valore stimato. Ma in questioni di questo 

tipo, l'erede sarà obbligato a dare una parte dei beni che possono essere divisi senza alcuna perdita, ma se sono naturalmente 

incapaci di divisione, o se la divisione non può essere effettuata senza perdita, il valore stimato dei beni deve, in ogni modo, 

essere pagato dall'erede. 
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27. Paulus, Su Plautius, Libro IX. 

 

Inoltre, l'erede può dare al legatario la parte che gli è stata lasciata consegnandogli una certa parte dei beni, o un solo articolo, 

il cui valore il legatario accetterà, o il giudice determinerà; in modo che il legatario non sia costretto a chiedere una parte di 

tutti i beni. 

 

28. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Se lascio in eredità al mio creditore ciò che gli devo, essendo io protetto contro il debito da un'eccezione, il legato sarà 

valido; per la ragione che si ritiene che sia stata fatta una liberazione dell'eccezione. Questo corrisponde a ciò che dice Aristo, 

cioè che se il mio debitore mi lascia in eredità ciò che è dovuto da lui a me in un'azione pretoria, il legato sarà valido; per la 

ragione che mi viene concessa un'azione civile invece di una onoraria. 

 

1. Marcello sostiene, nel Libro Ventottesimo, che se tu mi lasci in eredità ciò che mi devi in base a una stipulazione, il lascito 

sarà valido, e il lascito non sarà diminuito a causa della legge falcidiana. 

 

29. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Se, tuttavia, il credito non è reso più vantaggioso per il creditore, o per modifica, tempo, condizione o luogo, il lascito è nullo. 

 

30. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Una disposizione come la seguente: "Che il mio erede paghi il denaro che ho lasciato in eredità, e per il cui pagamento non 

ho fissato un tempo, alla fine di uno, due e tre anni", questo non si riferisce a tutti gli articoli che possono essere lasciati in 

eredità, ma solo a quelli che possono essere pesati, contati o misurati. 

 

1. E si applica solo a quei lasciti per i quali il tempo di pagamento non è stato fissato; quindi se il lascito è stato 

assolutamente lasciato in eredità, il suo tempo di pagamento sarà prolungato da questa aggiunta. 

 

2. E se mi venissero lasciati in eredità cento aurei in contanti, il pagamento dovrà essere effettuato a giorni stabiliti o tutto in 

una volta? Servio e Labeo dicono che il lascito è dovuto subito, in contanti. Pertanto, anche se questa aggiunta può essere 

superflua, per quanto riguarda la forza e l'effetto del lascito, tuttavia, si applicherà in modo tale da rendere il lascito dovuto 

immediatamente. 
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3. Ma se il lascito dovesse essere lasciato pagabile all'anno o al mese, questa disposizione non si applicherà, perché questo 

lascito ha un inizio e una fine. 

 

4. Quando invece un legato è lasciato in eredità sotto una condizione, si può dire che il pagamento dello stesso ad intervalli 

non sarà applicabile, perché la condizione è considerata incerta. 

 

5. In accordo con questo, Trebatius pensa che se un lascito è fatto ad una persona per essere pagato quando ha vent'anni, la 

disposizione sopra menzionata, come comunemente interpretata, non si applica. 

 

6. Ancora, questa disposizione non è applicabile quando viene lasciato del denaro che si trova nella cassa del testatore, o del 

vino che si trova nel suo magazzino; perché abbiamo detto che non è operativa quando viene lasciato in eredità un certo tipo 

di beni. 

 

7. Gallus Aquilius, Ofilius e Trebatius hanno dato come loro opinione che questa regola non si applica solo ai lasciti fatti in 

precedenza, ma anche a tutti quelli menzionati nel testamento, il che è vero. 

 

31. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Questa disposizione si riferisce anche a tutti i lasciti che sono successivamente confermati da codicilli. 

 

(32) Ulpiano, Sul Sabino, Libro XX. 

 

Se qualcuno lascia in eredità del denaro al figlio minorenne, che è nominato suo erede, "quando raggiunge la pubertà", e 

incarica anche l'erede che sostituisce del pagamento dello stesso, e il figlio muore prima di raggiungere la pubertà, l'erede 

sostituito non sarà debitore del legato. Sisto e Pomponio, tuttavia, non ritengono che ciò sia corretto, laddove la ripetizione 

del legato è stata dichiarata come segue, per esempio: "Che il mio erede paghi nello stesso giorno l'eredità di cui ho incaricato 

mio figlio e che gli ho ordinato di pagare se diventerà mio erede". Se, tuttavia, la ripetizione è stata fatta come segue: "Che il 

mio erede paghi i legati di cui ho incaricato mio figlio", i legati sembrano essere stati ripetuti incondizionatamente, e la 

designazione di essi è stata fatta solo dal testatore. Pertanto, questo stesso lascito con riferimento al quale viene fatta 

l'indagine mi sarà dovuto. 

 

1. Quando qualcuno ha diversi schiavi di nome Stichus, e lascia in eredità Stichus, e non è evidente quale Stichus intendesse, 

l'erede deve consegnare lo schiavo scelto dal legatario. 
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2. Se qualcosa dovesse essere lasciato ad una parte della popolazione di una città, che è per l'ornamento o il beneficio 

dell'intera comunità, sarà senza dubbio dovuto. 

 

(33) Paulus, Regole, Libro III. 

 

Quando la stessa proprietà è lasciata a più persone, o è lasciata a tutti insieme; e uno fa causa per recuperarla, e un altro fa 

causa allo stesso scopo in base al testamento, colui che fonda la sua azione sul testamento non può recuperare più della sua 

parte di eredità. Se l'eredità viene lasciata a ciascuna persona separatamente, ed è perfettamente evidente che il testatore ha 

inteso, privando il primo legatario del lascito, conferirlo al secondo, è stabilito che l'ultimo legatario avrà diritto a tutto. Se, 

tuttavia, ciò non appare chiaramente, tutti i legatari avranno diritto a parti uguali del lascito; a meno che, in effetti, il testatore 

stesso non abbia chiaramente indicato con il suo linguaggio che intendeva che uno di loro ricevesse l'intera proprietà, perché 

allora il valore dell'articolo dovrebbe essere dato a uno di loro, e l'articolo stesso all'altro. E colui che per primo ha aderito al 

lascito, o al trust, avrà il diritto di scegliere quale preferirà, la proprietà stessa, o il valore della stessa; tuttavia, dopo averne 

scelto uno non gli sarà permesso di abbandonarlo, e scegliere l'altro. 

 

34. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXI. 

 

E' evidente che se il testatore intendeva trasferire il legato ad un'altra parte, esso non sarà dovuto al primo nominato, anche se 

l'ultimo menzionato non è in grado di riceverlo. Se, tuttavia, i legatari erano congiunti o, essendo originariamente diversi, 

sono stati successivamente uniti, tutti insieme sono classificati come una sola e medesima persona. 

 

1. Se lo stesso bene viene lasciato in eredità più volte con il testamento della partita, non può essere reclamato più di una 

volta; ed è sufficiente che il bene stesso, o il valore dello stesso, venga acquisito. 

 

2. Quando la stessa proprietà mi viene lasciata in eredità da testamenti di due persone, posso esigerla due volte, e ottenere la 

proprietà in virtù di uno dei testamenti, e il valore stimato della stessa in virtù dell'altro. 

 

3. Quando non viene lasciata in eredità una certa cosa, ma una somma determinata viene menzionata più volte nello stesso 

testamento, il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che l'erede deve pagare più volte la suddetta somma, se viene stabilito 

con prove perfettamente conclusive che il testatore intendeva moltiplicare il lascito. La stessa regola è stata da lui stabilita 

anche in riferimento ad un trust. La ragione di ciò è evidente, poiché, poiché la stessa cosa non può essere consegnata più di 

una volta, la stessa somma può essere moltiplicata, se questa dovesse essere l'intenzione del testatore. 
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4. Questo, tuttavia, deve essere inteso solo nel caso in cui una certa somma di denaro venga lasciata più volte dal testatore; 

come, per esempio, cento aurei, che egli ha in cassa; perché allora credo che debba essere paragonato al lascito di un tratto di 

terra. 

 

5. Dove invece è stato lasciato un certo peso d'oro o d'argento, Papiniano è dell'opinione che si debba piuttosto paragonare al 

lascito di una somma di denaro, poiché non sembra essere stato lasciato in eredità alcun tipo di proprietà certa. 

 

6. Quindi, se qualsiasi altra cosa che può essere pesata, contata o misurata è stata lasciata più volte, si deve dire che si applica 

la stessa regola; cioè, sarà dovuta più volte, se tale era l'intenzione del testatore. 

 

7. Se, tuttavia, dovessi acquistare la proprietà lasciatami in eredità, un'azione in base al testamento sarà a mio favore per 

l'importo del prezzo che ho pagato. 

 

8. E, a maggior ragione, questo si può dire quando la stessa proprietà mi è stata lasciata in eredità da due persone diverse, ma 

una mi ha chiesto di cedere la proprietà stessa ad un'altra, o qualcos'altro al suo posto; o quando è stata lasciata in eredità 

sotto la condizione di dare qualcosa al suo posto; perché si considera che io sia stato privato della proprietà nella misura in 

cui sono costretto a pagare per ottenerla. 

 

9. Quando la proprietà è lasciata in eredità a più persone congiuntamente, è stabilito che sia divisa in parti fin dall'inizio. I 

legatari non solo hanno diritto ad una divisione in proporzione al numero di persone a cui il lascito è stato lasciato, ma anche 

quelli che non ne hanno diritto; come, per esempio, quando un lascito è stato fatto a Tizio e al suo schiavo, senza concedere a 

quest'ultimo la libertà. 

 

10. Quando un testatore, con un testamento fatto mentre suo figlio è sotto l'età della pubertà, lascia in eredità ad un altro gli 

stessi beni che aveva già lasciato a me per testamento, Giuliano dice che le parti non prendono i beni contemporaneamente. 

Pertanto, nel frattempo, colui al quale la proprietà è stata lasciata in eredità dal testamento del padre avrà diritto alla sua 

parte. 

 

11. Quando la stessa proprietà è lasciata in eredità a due persone, una delle quali è nominata erede, se quest'ultima è 

incaricata di pagare una parte del lascito a se stessa, sarà ritenuta, in questa misura, invalida; e quindi, la parte di cui è stata 

incaricata in suo favore apparterrà ai suoi co-legati. 

 

12. Quindi, si deve dire che quando ci sono due eredi, uno dei quali è nominato per un dodicesimo, e l'altro per undici 

dodicesimi del patrimonio, e un tratto di terra viene lasciato in eredità a loro; uno degli eredi avrà diritto a undici dodicesimi 

del terreno, e il suo co-erede a un dodicesimo dello stesso. 
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13. E' chiaro che se uno dei legatari diventa l'erede della parte incaricata del pagamento del lascito, ciò renderà il suo coerede 

non meno avente diritto alla metà di esso, poiché egli manterrà la sua parte di eredità nella stessa proporzione. 

 

14. Se viene fatto un lascito a Tizio nei seguenti termini: "Che abbia la tenuta di Seian o l'usufrutto della stessa per sé", ci 

sono due lasciti, ed è a discrezione del legatario se reclamare o meno solo l'usufrutto. 

 

15. Quando qualcuno fa un lascito come segue: "Io do e lascio in eredità a Tizio un certo tratto di terreno, che egli può avere 

per sua parte", mi sembra che si possa dire che egli avrà diritto alla metà di esso; perché si ritiene che con la menzione del 

terreno egli non si sia riferito all'intero tratto, ma a una parte dello stesso, poiché anche una parte è propriamente designata un 

tratto. 

 

35. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando un erede è incaricato della consegna di uno schiavo appartenente ad un altro, e lo schiavo è manomesso dal suo 

padrone, nulla è dovuto a causa del lascito. 

 

(36) Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

"Lascio in eredità a Titia tutti i miei schiavi che sono tessitori, tranne quelli che ho lasciato ad un altro con questo testamento. 

Lascio in eredità a Plotia tutti i miei schiavi, nati nella mia casa, tranne quelli che ho lasciato in eredità ad un altro". Poiché 

alcuni schiavi nati in casa sua erano anche tessitori, Labeo dice che, poiché non si può accertare quali schiavi che erano 

tessitori il testatore non ha lasciato in eredità a Titia, a meno che non si sappia quali ha lasciato in eredità a Plotia, e poiché 

questo non può essere accertato, non devono essere esclusi da nessuno dei due lasciti quelli che appartengono a entrambe le 

classi, e quindi sono comuni a entrambi i legatari; poiché questa è la regola del diritto quando nulla è espressamente escluso 

da uno dei due lasciti. 

 

1. Quando, tuttavia, un lascito è stato lasciato nei seguenti termini: "Tutti i miei schiavi, che sono tessitori, tranne quelli nati 

sotto il mio tetto", e ancora: "Tutti gli schiavi nati sotto il mio tetto tranne i tessitori", quelli che erano entrambi nati sotto il 

suo tetto ed erano tessitori, non saranno inclusi in nessuno dei due lasciti. 

 

2. Non fa differenza se un'eredità viene lasciata "a Tizio e Maevio" o "a Tizio insieme a Maevio", perché in entrambi i casi si 

ritiene che l'eredità sia stata lasciata congiuntamente. 
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3. Se un erede dovesse consegnare Stichus a una delle due parti a cui era stato incaricato di consegnarlo, e, prima che l'altro 

legatario avvii un procedimento contro di lui, Stichus dovesse morire, l'erede non sarà responsabile, perché si ritiene che non 

gli sia stata attribuita alcuna colpa. 

 

37. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Quando una proprietà è stata lasciata in eredità in termini generali, come, per esempio, uno schiavo, Gaio Cassio dice che si 

dovrebbe fare attenzione che né lo schiavo migliore né quello peggiore siano ricevuti dal legatario. Questa opinione è 

confermata da un rescritto del nostro imperatore e del divino Severo, il quale decretò che quando uno schiavo veniva lasciato 

in eredità, non poteva essere scelto quello che trattava gli affari del suo padrone. 

 

(1) Se un testatore aveva in mente un certo tratto di terra, e non è evidente quale fosse la sua intenzione riguardo ad esso, 

l'erede avrà la scelta di dare il tratto che preferisce; o se l'intenzione del testatore è chiara, il tratto stesso può essere 

rivendicato dal legatario. Ancora, se ha lasciato in eredità un pezzo di piatto d'argento, e non è chiaro quale intendesse, 

l'erede avrà anche la scelta di dare quello che desidera. 

 

38. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Un legatario non può accettare una parte del suo lascito e rifiutare il resto; i suoi eredi, invece, possono farlo, così che uno di 

loro può accettare la sua parte, e un altro rifiutare la sua. 

 

1. Se decidiamo di non accettare un'eredità che ci è stata lasciata, lo stato delle cose sarà lo stesso che se l'eredità non fosse 

stata lasciata in eredità; e quindi diciamo che se mi viene lasciato un tratto di terra, che è carico di servitù a favore della mia 

proprietà, le servitù non saranno confuse. Inoltre, se uno schiavo viene lasciato in eredità a una persona a causa della quale il 

legatario può intentare un'azione per furto, il diritto di azione rimarrà inalterato. 

 

39. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Quando uno schiavo che è stato lasciato in eredità è in fuga, o è assente in un paese lontano, l'erede deve sforzarsi di 

recuperare la proprietà e consegnarla. Questo è stato affermato anche da Giuliano, poiché l'Africano afferma nella ventesima 

delle sue Lettere su Giuliano che, se l'erede è costretto a sostenere qualche spesa in questa materia, egli pensa che dovrebbe 

farlo; e io ritengo che la sua opinione debba essere adottata. 

 

1. Anche i profitti della proprietà devono essere dedotti nella richiesta del lascito, non solo quelli che l'erede può aver 

raccolto, ma anche quelli che il legatario avrebbe potuto raccogliere; e questa regola si applica anche non solo al lavoro degli 
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schiavi, ma anche al lavoro degli animali, nonché al trasporto su navi. Ciò che è stato detto a proposito dei profitti deve 

essere inteso come valido anche per gli affitti delle case nelle città. Per quanto riguarda il tasso di interesse sul denaro, si 

deve seguire l'usanza del paese, e quindi il tribunale deve fare una stima e fissare il tasso di interesse. Inoltre, se l'erede è 

inadempiente, sarà anche responsabile della distruzione della proprietà, e il suo valore deve essere pagato; così come si fa in 

una stipula quando la proprietà viene persa dopo che la parte è inadempiente. Questa regola si applica anche alla prole delle 

schiave. Quando uno schiavo viene lasciato in eredità, l'erede sarà tenuto a cedere tutto ciò che ha acquisito per mezzo di 

detto schiavo, sia esso un patrimonio, un'eredità o qualsiasi altra cosa. 

 

2. Se Tizio acquista una proprietà da me, e me la lascia in eredità prima che io gliela consegni, e poi io la consegno e ricevo il 

prezzo per la stessa, si considera a prima vista che l'abbia lasciata a me, e quindi il legato è nullo. Ma, poiché sono liberato 

dalla responsabilità di un'azione di acquisto, posso intentare un'azione per recuperare la proprietà che ho consegnato a causa 

del suo essere un lascito. Ancora, se il prezzo non mi è stato ancora pagato, Julianus dice che ho diritto ad un'azione di 

vendita per recuperare il prezzo, e che, inoltre, un'azione in base al testamento per recuperare i beni che ho venduto e 

consegnato sarà possibile. Aggiunge anche che se il prezzo mi fosse stato pagato, ma io non avessi ancora consegnato la 

proprietà, sarei libero da responsabilità a causa del diritto di azione che mi spetterebbe in virtù del testamento. 

 

3. Julianus affermò anche che se il testatore mi avesse devoluto un tratto di terra che aveva acquistato da qualcun altro, 

l'erede sarebbe stato obbligato a trasferirmi il diritto d'azione che gli spettava in virtù dell'acquisto, a condizione che la 

proprietà non fosse stata ancora consegnata né al defunto né al suo erede. 

 

4. Quando qualcuno fa un lascito ad un altro del diritto di cavare la pietra nei suoi locali, si pone la questione se questo 

lascito passa anche al suo erede. Marcello nega che esso passi al suo erede, a meno che il nome di quest'ultimo sia stato 

menzionato nel lascito. 

 

5. L'erede è obbligato a pagare qualsiasi tassa o tributo valutato sul terreno lasciato in eredità, per le meridiane o per le fogne, 

o per il diritto di condurre l'acqua. 

 

6. So che è stato discusso il seguente caso. Una certa persona, che aveva due tratti di terra con lo stesso nome, lasciò in 

eredità la tenuta di Cornelia, e dei due così designati uno era di maggior valore dell'altro. L'erede sostenne che era stato 

lasciato in eredità quello di minor valore, e il legatario affermò che era quello di maggior valore che si intendeva. In genere si 

intende che è stato lasciato in eredità quello di minor valore, se il legatario non può provare che il testatore intendeva quello 

di maggior valore. 

 

7. È stabilito che anche i beni che appartengono ad un altro possono essere lasciati in eredità, purché possano essere ottenuti, 

anche se il loro acquisto dovesse essere difficile. 
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8. Tuttavia, se qualcuno lasciasse in eredità i giardini di Sallustio, che appartenevano ad Augusto, o la tenuta di Albano, che è 

riservata all'uso della casa imperiale, sarebbe considerato pazzo per aver fatto un tale lascito nel suo testamento. 

 

9. È anche stabilito che il Campo Marzio, o il Foro Romano, o qualsiasi edificio sacro non può essere devoluto. 

 

10. Se invece vengono devolute terre appartenenti all'imperatore e facenti parte del dominio imperiale o sotto la 

sovrintendenza dell'intendente imperiale, il loro valore stimato non dovrà essere pagato dall'erede, in quanto non può aver 

luogo alcuna alienazione commerciale di esse, se non per ordine dell'imperatore, non potendo essere vendute. 

 

40. Lo stesso, Trusts, Libro II. 

 

Se, tuttavia, i beni appartenenti ad un altro, di cui il legatario non ha il controllo a titolo di commercio e che non ha diritto di 

possedere, vengono lasciati oggetto di un trust, penso che il loro valore stimato sarà dovuto. 

 

41. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Esaminiamo ora alcune altre cose in aggiunta a ciò che è stato menzionato, e infatti tutti i beni corporali, così come i diritti e 

le servitù possono essere lasciati in eredità. 

 

1. La proprietà, tuttavia, che è unita agli edifici non può essere disposta per testamento, perché il Senato, durante la 

consiliatura di Aviola e Pansa, decretò che ciò non poteva essere fatto. 

 

2. Ancora, può essere sollevata la questione se, laddove pezzi di marmo o colonne siano stati separati da edifici, il lascito non 

diventi valido. E, in effetti, se non era valido fin dall'inizio, non può diventarlo in seguito, come quando una mia proprietà mi 

è stata lasciata in eredità e alienata dopo che era stato fatto il testamento, perché l'eredità non aveva forza né effetto all'inizio; 

ma se è stato lasciato in eredità sotto una condizione, il lascito può diventare valido, se, al momento in cui la condizione è 

stata soddisfatta, la proprietà non mi appartiene o non è più unita all'edificio; in accordo con l'opinione di coloro che 

ritengono che io possa acquistare la mia proprietà sotto una condizione, e che io possa anche prometterla e lasciarla in eredità 

condizionatamente. Quindi, la regola di Catone si oppone a un lascito assoluto lasciato in tali circostanze, ma non si oppone a 

uno condizionato; perché non si riferisce a lasciti condizionati di questo tipo. 

 

3. Si può anche chiedere se il lascito sarà valido quando una parte ha due case e ne devolve una, e lascia anche a colui al 

quale ha devoluto la casa qualcosa che era unita all'altra. Questa domanda nasce dal fatto che il Decreto del Senato e le 

Costituzioni Imperiali ci permettono di trasferire ad una casa i beni di un'altra di cui dobbiamo rimanere in possesso, cioè che 
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non devono essere venduti. Questo il Nostro Imperatore e il Divino Severo hanno dichiarato in un Rescritto. Non posso 

dunque devolvere i beni legati ad una casa alla persona a cui ho devoluto l'altra? Questo sarà negato, per la ragione che la 

parte a cui la proprietà viene lasciata in eredità non sarà il futuro possessore della stessa. 

 

4. Se un testatore lascia la casa di Sempronio a due persone, e lascia in eredità ad una di esse il marmo che si trova in essa, 

per l'erezione della casa di Seian, che gli ha lasciato in eredità, non è irragionevole chiedersi se tale lascito sarà valido, per la 

ragione che il legatario è proprietario di entrambe le case. Cosa succederebbe se una persona devolvesse una casa, dopo aver 

escluso il marmo che desiderava che l'erede avesse per la costruzione di un'altra casa che rimaneva ancora parte del 

patrimonio. Si può dire che la migliore opinione è che l'eccezione sarà nulla in entrambi i casi, ma il lascito sarà valido, e il 

valore stimato della proprietà deve essere pagato. 

 

5. Se però qualcuno lascia in eredità un legato di questo tipo allo scopo di costruire qualche opera pubblica, penso che sarà 

valido; e Papiniano, nell'undicesimo libro delle Opinioni, riferisce che il nostro imperatore e il divino Severo decisero che 

coloro che promisero di erigere qualche opera pubblica possono rimuovere i materiali dalle loro case di città e di campagna, e 

utilizzarli con quel disegno, perché non li rimuovono per scopi commerciali. Consideriamo però se la proprietà può essere 

lasciata solo ad una città situata nello stesso territorio, o se può essere trasferita altrove, per essere utilizzata in qualche altra 

città. Penso che questo non dovrebbe essere permesso, anche se è stato stabilito che i materiali possono essere presi da una 

casa che un uomo possiede e trasportati in un'altra di sua proprietà in una città diversa. 

 

6. Questo decreto del Senato si riferisce non solo a Roma, ma anche ad altre città. 

 

7. Esiste anche un Rescritto dei Fratelli Divini che fu emesso in risposta ad una petizione di Procliano ed Epitynchanus, che 

chiedevano il permesso di rimuovere dalle loro case i beni che desideravano vendere allo scopo di estinguere un debito 

pubblico, e in cui veniva loro negato il diritto di vendere tali beni. 

 

8. Questo decreto del Senato si applica alle abitazioni, così come ai bagni e ad ogni altro tipo di edifici, come portici, bar e 

ristoranti. 

 

9. È anche vietato da questo decreto lasciare in eredità beni che il legatario non può consegnare senza staccarli da un edificio, 

cioè blocchi di marmo o colonne. Il Senato decise che ciò si applicava anche alle tegole, alle travi e alle porte, così come alle 

biblioteche attaccate ai muri. 

 

10. Se, tuttavia, gli articoli consistono in tralicci, o tende da sole, possono essere lasciati in eredità, ma le condutture 

dell'acqua e i serbatoi non sono inclusi. 
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11. Le macchine idrauliche, tuttavia, e i tubi attraverso i quali l'acqua esce possono essere lasciati in eredità, e soprattutto se 

sono semplicemente collocati sulla proprietà reale. 

 

12. Che cosa si deve dire allora delle statue? Se sono fissate ai muri non sarà lecito rimuoverle, ma se sono separate, esiste 

qualche dubbio. Lo spirito del Decreto del Senato deve però essere preso in considerazione, e se le statue sono state poste 

nella casa per rimanervi sempre, e come parte della stessa, non possono essere rimosse. 

 

13. Quindi, si deve dire che dove le immagini sono attaccate alle pareti, o piccoli ornamenti inseriti in queste ultime, non 

possono essere lasciate in eredità. 

 

14. Quando, tuttavia, il testatore aveva preparato alcuni ornamenti allo scopo di portarli in un'altra casa, e li ha lasciati in 

eredità, può sorgere un dubbio se il lascito sia valido; e penso che lo sia. 

 

15. Ma quando il testatore fissa alla sua casa gli oggetti che ha lasciato in eredità, il lascito si estingue, 

 

42. Lo stesso, Trusts, Libro II. 

 

Sia che il legatario fosse a conoscenza o meno di questo fatto. 

 

(43) Lo stesso, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Il Senato, dunque, non permette di lasciare in eredità separatamente tutto ciò che è annesso ad una casa. Ma se qualcuno di 

questi oggetti non faceva parte della casa al momento della morte del testatore, l'erede deve pagare il loro valore stimato. Se 

dovesse staccarli per pagare un'eredità, sarà soggetto alle pene prescritte, anche se li ha rimossi non per venderli, ma per 

adempiere alla sua obbligazione. 

 

(1) Marcello dice anche che se un marito costruisce una casa estiva nel giardino di sua moglie, che ha ricevuto in dote, può 

rimuoverla se può farne uso lui stesso, senza tuttavia causare alla moglie alcuna perdita; e che il decreto del Senato non 

offrirà alcun ostacolo a ciò. Pertanto, se la moglie non subisce alcun danno per la rimozione della casa, si deve ritenere che 

egli possa disporne per testamento, poiché può rimuoverla. 

 

(2) Il lascito di un'eredità può essere fatto dipendere dalla volontà di un terzo, ma non da quella di un erede. 

 

(3) Quando una persona ha riscattato un'altra dal nemico, può lasciarla in eredità a se stessa; e un lascito di questo tipo 

causerà la sua liberazione dall'obbligo del pegno che la parte che lo ha riscattato possedeva. 
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44. Lo stesso, Sulla Sabina, libro XXII. 

 

Un padre può lasciare in eredità uno schiavo appartenente a suo figlio, e che fa parte del peculium castrense di quest'ultimo, e 

se il figlio dovesse morire durante la vita del padre, e il suo peculium rimanesse nelle mani del padre, il lascito sarà valido; 

poiché il figlio non si è avvalso del suo diritto, si ritiene che il padre abbia per retroazione la proprietà dello schiavo che 

faceva parte del peculium. 

 

1. Se qualcuno lascia in eredità ad un altro dei beni che gli erano già stati lasciati a sua insaputa, e in seguito viene a 

conoscenza dell'eredità e vuole acquistarla, il lascito sarà valido; per la ragione che se il legatario non rifiuta un lascito, si 

ritiene che esso gli sia stato attribuito dal momento in cui il patrimonio del testatore è stato iscritto. Se invece lo rifiuta, la 

proprietà è ritenuta appartenere all'erede dalla data del rifiuto. 

 

2. Quando qualcuno lascia in eredità delle coppe per bere e queste sono state fuse, o viceversa; e anche quando viene lasciata 

in eredità della lana e ne sono stati fatti dei vestiti; Giuliano dice, nel trentaduesimo libro del Digesto, che il lascito di tutti i 

suddetti articoli è valido, e che ciò che rimane di essi è dovuto. Credo che questa opinione sia corretta, sempre che il testatore 

non abbia cambiato idea. 

 

3. Se, tuttavia, egli lascia in eredità un piatto d'argento, e questo viene fuso e trasformato in una coppa, la coppa sarà dovuta, 

purché l'intenzione del testatore rimanga la stessa. 

 

4. Se una casa viene costruita su un terreno che è stato donato, essa sarà dovuta al beneficiario, a meno che il testatore non 

cambi la sua volontà. 

 

5. Una parte che lascia in eredità una nota lascia in eredità il credito e non solo il materiale su cui appare la scrittura. Ciò è 

provato da una vendita, perché quando una nota viene venduta, il debito da cui è evidenziata è considerato anch'esso venduto. 

 

6. Tuttavia, anche se un credito è lasciato in eredità, ciò che è dovuto deve essere inteso nel senso più favorevole, in modo 

che i diritti di azione contro il debitore possano essere ceduti. 

 

7. Quindi, quando uno schiavo è sia lasciato in eredità che diretto ad essere libero, nel frattempo il solo lascito può avere 

effetto; per esempio, se la concessione della libertà è stata fatta allo scopo di frodare un creditore, o se lo schiavo è uno che 

era già stato venduto in servitù perpetua, la regola si applicherà proprio come quando uno schiavo è dato in pegno. 
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8. Quando un testatore lascia in eredità uno schiavo che deve essere liberato a certe condizioni, sarà meglio che l'erede 

fornisca lui stesso lo schiavo, piuttosto che pagare il suo valore stimato, perché deve pagare il suo vero valore. Se, tuttavia, 

egli stesso consegnasse lo schiavo e la condizione fosse soddisfatta, non subirebbe alcun danno, poiché il suo valore stimato 

non può essere reclamato quando si tratta di un uomo libero. 

 

9. Se un testatore che possiede due tratti di terra ne devolve uno a me e l'altro a Tizio, il deponente non mi dovrà il suo diritto 

di entrare nella proprietà, ma l'erede sarà costretto ad acquistare questo diritto e ad assegnarmelo. 

 

45. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Se io ti lascio in eredità alcune schiave da consegnare al sostituto di un erede minorenne, e tu acquisti le suddette schiave dal 

suddetto erede e le alieni prima di sapere che ti sono state lasciate in eredità, Neratius, Aristo e Ofilius ritengono che il lascito 

sia valido. 

 

1. Quando un erede è incaricato in termini generali della consegna di uno schiavo, non è obbligato a garantire che sia sano, 

ma dovrebbe garantire che non sia responsabile di furto o danni; perché dovrebbe fornire uno schiavo tale che il legatario 

possa essere autorizzato a trattenere. La salute di uno schiavo, tuttavia, non ha nulla a che fare con il titolo di proprietà, ma la 

regola è applicabile quando uno schiavo ha commesso un furto o qualche danno di cui è responsabile, al fine di impedire al 

suo padrone di trattenerlo; proprio come un tratto di terra può capitare di essere responsabile di debiti in modo che il suo 

proprietario non possa tenerlo. 

 

2. Tuttavia, quando un certo schiavo viene lasciato in eredità, dovrebbe essere consegnato così com'è. 

 

46. Lo stesso, Epistole, Libro IX. 

 

Ciò che è stato detto in riferimento ad un lascito si applica anche ad una persona che ha promesso di fornire o Stichus, o 

qualche altro schiavo. 

 

47. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Quando viene lasciata in eredità una proprietà che apparteneva al testatore, e l'erede ne è in possesso, non deve ritardare, ma 

deve consegnarla subito. Se, tuttavia, i beni si trovano altrove rispetto al luogo in cui sono richiesti, in primo luogo si deve 

ritenere che debbano essere consegnati dove sono stati lasciati in eredità, a meno che il testatore non abbia voluto 

diversamente; perché se così fosse, dovrebbero essere consegnati nel luogo in cui il testatore ha voluto che ciò avvenisse, o in 

quello che è probabile avesse in mente. Julianus ha dato questa opinione non solo in riferimento ai beni di proprietà del 
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testatore, ma quando i lasciti sono fatti di oggetti appartenenti ad altri. Se, tuttavia, i beni sono stati lasciati in un luogo e 

trasferiti fraudolentemente dall'erede in un altro, se non vengono consegnati dove viene fatta la richiesta, l'erede sarà 

condannato a causa della sua malafede; ma se non c'è stata malafede, i beni devono essere consegnati nel luogo in cui sono 

stati trasferiti. 

 

1. Quando viene richiesto un lascito di oggetti che possono essere pesati, contati o misurati, e viene lasciata in eredità una 

determinata quantità (come, per esempio, il grano di un certo granaio, o il vino di un determinato magazzino), l'oggetto deve 

essere consegnato dove è stato lasciato, a meno che l'intenzione del testatore fosse diversa. Ma, se il lascito non riguardava 

un certo tipo di beni, essi devono essere consegnati dove viene fatta la richiesta. 

 

2. Perciò, se viene lasciato in eredità Stichus, e per l'inadempienza dell'erede non compare, quest'ultimo deve pagare il suo 

valore stimato; ma se non aveva alcuna colpa, l'erede deve provvedere alla sua restituzione, e non sarà costretto a pagare il 

suo valore. Ma se lo schiavo di un altro che era stato lasciato in eredità prende la fuga senza colpa dell'erede, si applicherà la 

stessa regola; perché l'erede può diventare responsabile per negligenza con riferimento allo schiavo di un altro. L'erede deve, 

tuttavia, fornire la garanzia che se lo schiavo dovesse essere catturato, egli stesso o il suo valore saranno consegnati. Questo 

vale anche per uno schiavo catturato dal nemico. 

 

3. Ma se Stichus o Pamphilus venissero lasciati in eredità, e uno di loro si desse alla fuga o fosse catturato dal nemico, si 

riterrà che, se presente, lo schiavo debba essere consegnato, o se assente, il suo valore stimato debba essere pagato. La scelta 

di queste due cose è concessa all'erede solo quando non è colpevole di ritardo nella consegna al legatario. Per questo motivo 

è stabilito che se uno dei due schiavi dovesse morire, l'altro deve, con ogni mezzo, essere consegnato, e forse anche il prezzo 

dello schiavo morto può essere dovuto. Se invece entrambi gli schiavi si sono dati alla fuga, non si richiede all'erede alcuna 

garanzia, a meno che entrambi entrino in suo potere; ma se uno solo di essi lo fa, egli deve consegnare o lo schiavo stesso che 

ha recuperato, o pagare il valore stimato di quello assente. 

 

4. La stessa regola si applica quando i beni che appartengono ad un altro o al patrimonio vengono distrutti, senza colpa 

dell'erede, o non vengono prodotti; perché egli non sarà obbligato a fare altro che dare una garanzia. Se invece i beni sono 

stati distrutti per colpa dell'erede, la sentenza deve essere pronunciata contro di lui senza indugio. 

 

5. Ma consideriamo in che modo può essere accertata la negligenza dell'erede: si deve tener conto solo di ciò che assomiglia 

alla frode, o anche di ciò che è solo una lieve negligenza, o si deve esigere dall'erede un'esatta diligenza? Quest'ultima mi 

sembra l'opinione più corretta. 
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6. Inoltre, la stessa regola si applica quando un terreno è stato inghiottito da un terremoto, e Labeo dice che il suo valore 

stimato non sarà dovuto. Questa opinione è corretta, se la catastrofe non è avvenuta dopo l'inadempienza dell'erede; infatti, se 

il legatario l'avesse ricevuta, avrebbe potuto vendere il terreno. 

 

48. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando lo schiavo dell'erede si è appropriato indebitamente della proprietà lasciata in eredità e l'ha venduta all'insaputa del 

suo padrone, Atilico pensa che un'azione in factum dovrebbe essere concessa al legatario, in modo che il padrone possa 

essere costretto a consegnare il suo schiavo in soddisfazione del danno, o a pagare sul peculium di quest'ultimo quanto ha 

ricevuto dalla vendita della proprietà. 

 

1. Quando uno degli eredi ha ucciso uno schiavo, non mi sembra che il suo coerede debba essere ritenuto responsabile in 

alcun modo, poiché non è stata sua la colpa dell'atto, e la proprietà non esiste più. 

 

49. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Quando la proprietà viene lasciata in eredità a qualcuno quando questi ha raggiunto l'età di quattordici anni, secondo la regola 

di uso comune, il legatario deve aver compiuto pienamente il quattordicesimo anno; e questo Marcello afferma che fu 

decretato dall'imperatore. 

 

1. Perciò, quando si lasciano dei beni a un legatario quando arriva al quattordicesimo anno, pagabili in tre diverse rate in uno, 

due e tre anni, ed egli ha raggiunto il diciassettesimo anno al momento della morte del testatore, il lascito deve essere pagato 

tutto in una volta. Quindi, se il legatario ha raggiunto il quindicesimo anno, riteniamo che il lascito sarà dovuto dopo il 

decorso di due anni; se ha raggiunto il sedicesimo anno, sarà dovuto un anno dopo; se mancano alcuni mesi al 

raggiungimento del diciassettesimo anno, il lascito sarà dovuto dopo il decorso di quei mesi. Questo, tuttavia, sarà il caso se 

il testatore pensava che il minore avesse quattordici anni quando ha fatto il lascito, mentre in realtà ne aveva di più, e se ne 

era consapevole, dobbiamo calcolare che il pagamento del legato deve essere effettuato tre anni dopo la data del testamento. 

 

2. Di nuovo, questo lascito è sia condizionato che dipendente da un certo tempo. È condizionato fino a che il legatario non 

abbia passato il suo quattordicesimo anno, e dopo dipende dal tempo. 

 

3. Perciò, se il legatario muore prima di aver compiuto il quattordicesimo anno, nulla passa al suo erede. È certo che se 

muore dopo, la proprietà passerà al suo erede. Ma se al momento in cui è stato fatto il testamento il figlio aveva meno di 

quattordici anni, penso che i periodi di uno, due e tre anni, fissati per il pagamento, debbano essere calcolati dal momento in 
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cui il legatario ha raggiunto l'età di quattordici anni, a meno che non sia chiaramente dimostrato che l'intenzione del testatore 

era diversa. 

 

4. Se lascio in eredità a Tizio la somma di dieci aurei, che devo a qualcun altro, e gli chiedo di pagarla al mio creditore, il 

trust non è valido per quanto riguarda il creditore personalmente, perché non gli è di alcun beneficio; tuttavia, il mio erede 

può intentare un'azione contro il legatario, per il motivo che è nel suo interesse che il mio creditore sia pagato per impedirgli 

di fare causa. Pertanto il legato sarà valido. 

 

5. Se un testatore mi deve dieci aurei per i quali ha dato una fideiussione, la richiesta di adempimento del trust non può essere 

fatta solo dall'erede, ma anche dalla fideiussione; perché è nell'interesse di quest'ultima che io sia pagato, piuttosto che lui sia 

citato in giudizio, e poi faccia azione di mandato. Non fa differenza se è solvibile o no. 

 

6. Giuliano chiede, nel trentanovesimo libro del Digesto, se un fideiussore lascia in eredità al creditore ciò che gli deve, se il 

lascito sarà valido. Egli dice che ciò non giova in alcun modo al creditore, ma che il debitore avrà diritto all'azione derivante 

dal testamento, perché è nel suo interesse essere liberato dalla responsabilità, anche se non può essere citato dall'erede del 

fideiussore. 

 

7. Ma se lo stesso fideiussore fa un lascito a Tizio, e lo incarica di pagare il suo creditore, sia il debitore che l'erede del 

fideiussore potranno intentare un'azione contro Tizio, in virtù del trust, perché è nell'interesse di entrambi che il trust sia 

assolto. 

 

8. Bisogna anche ricordare che una parte che è incaricata solo della vendita di un tratto di terra a qualcuno non può essere 

obbligata a darglielo, ma solo a venderlo per un prezzo ragionevole. 

 

9. Se invece l'erede è stato incaricato di vendere la proprietà per un certo prezzo, egli è tenuto a venderla per quel prezzo. 

 

50. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Quando uno schiavo appartiene a più padroni, e gli viene lasciata un'eredità, egli acquisirà per ogni padrone una quota 

dell'eredità in proporzione alla sua proprietà su di lui. 

 

(1) Se un giudice competente per la liquidazione di un'eredità decide che l'erede non ha condotto bene la causa o non l'ha 

condotta seriamente, ciò non pregiudica in alcun modo i legatari. Ma cosa succede se il giudice prende una decisione ingiusta 

e l'erede non compare? L'eventuale danno arrecatogli non pregiudicherà i legatari, come sostiene Sabino. Consideriamo però 

se il giudice decide a favore del sostituto, se sarà responsabile nei confronti dei legatari e, poiché questa decisione è giusta nei 
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confronti del sostituto stesso, non si può dire che egli sia responsabile nei confronti dei legatari, poiché non può essere così 

disonorevole da sostenere che il giudice ha deciso a suo favore per parzialità. Quindi la risposta sarebbe che egli sarà 

responsabile sia verso i legatari che verso i creditori. 

 

(2) Quando un erede entra in un patrimonio prima che gli schiavi del loro padrone assassinato siano stati messi in 

discussione, o se non dovesse vendicare la morte del testatore, le richieste dei legatari possono essere presentate all'erario. 

Ma cosa succede se il Tesoro non dovesse accettare la proprietà? L'onere di pagare i legatari ricadrà necessariamente 

sull'erede. Tuttavia, se l'erede ha presentato in modo fraudolento un accusatore di se stesso, affinché l'eredità gli fosse 

assegnata e fosse libera da ogni pretesa, o se non si è difeso come avrebbe dovuto, non sarà liberato dalla responsabilità, così 

come una parte che litiga in modo collusivo con riferimento ad un'eredità. 

 

(3) Quando viene lasciato in eredità un certo numero di monete, e non è evidente quale sia la loro denominazione, prima di 

fare qualsiasi altra cosa, si deve accertare l'usanza del testatore stesso, e poi quella del vicinato, al fine di conoscere la sua 

intenzione. E non solo l'intenzione del testatore, ma anche il rango del legatario, o l'affetto con cui era considerato, e i suoi 

desideri devono essere considerati; e si deve tener conto anche della disposizione di altre somme con lo stesso testamento, 

che precedono o seguono il suddetto lascito. 

 

51. Papiniano, Domande, Libro IV. 

 

Se, tuttavia, il testatore lascia in eredità alcune specifiche monete, come, per esempio, quelle che ha nella sua cassa, o un 

certo pezzo di piatto, non è tanto che una somma di denaro, quanto che le stesse monete, o gli articoli sono lasciati in eredità, 

perché questi non possono essere cambiati, e devono essere valutati, proprio come se si trattasse di qualsiasi altro tipo di 

proprietà. 

 

52. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Quando tutti gli schiavi del testatore, insieme al loro peculium sono lasciati in eredità a qualcuno, sono dovuti anche gli 

schiavi che non hanno peculium. 

 

1. Quando un figlio di età inferiore alla pubertà è incaricato di un'eredità dipendente da qualche condizione, ed egli diventa 

l'erede di suo padre, e poi muore, si può dire che l'intenzione del padre che ha lasciato l'eredità per essere assolta da suo figlio 

sotto una condizione, e ha incaricato un sostituto assolutamente del suo pagamento, era che l'eredità dovrebbe essere pagata 

dal sostituto senza ritardo, se suo figlio dovesse morire prima che la condizione sia soddisfatta. 

 

(53) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXV. 
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Ma cosa succedeva se lasciava una somma maggiore che doveva essere pagata dal sostituto? L'importo in eccesso sarebbe 

quello che era stato lasciato per essere pagato dal sostituto. Questo, infatti, sarebbe incluso nella somma menzionata nel 

precedente testamento, e quindi sarebbe dovuto. 

 

1. Se però il testatore dovesse ripetere il legato quando ha nominato il sostituto; per esempio, se avesse incaricato il minore di 

consegnare un tratto di terreno a me, e ripetesse questo legato incaricando l'erede del minore di consegnarlo a me e a Seius; 

l'effetto di questa ripetizione sarà che solo una parte del terreno sarebbe dovuta a me. 

 

2. Se qualcuno nominasse due eredi e incaricasse ciascuno di loro di consegnare al legatario un bene indiviso, è come se il 

lascito fosse stato lasciato da due diversi testamenti; infatti, se un lascito viene fatto a me e a mio figlio o al mio schiavo, con 

lo stesso testamento, entrambi i lasciti saranno indubbiamente validi, come ha affermato Marcello nella sua opera su Julianus. 

 

3. Quando l'erede uccide lo schiavo lasciato in eredità a causa di qualche crimine che quest'ultimo ha commesso, cioè perché 

meritava la morte, si riterrà senza dubbio che non è responsabile in base al testamento. 

 

4. Se invece l'ha ceduto in soddisfazione di un danno commesso, sarà responsabile perché poteva risarcirlo? Penso che sarà 

responsabile. 

 

5. Ma se uccidesse un animale lasciato in eredità, penso che sarebbe responsabile, non solo per il corpo dell'animale morto, o 

per i suoi resti, ma anche per pagare il valore che avrebbe avuto da vivo. 

 

6. Allo stesso modo, se l'erede ha permesso che una casa lasciata in eredità venisse presa in possesso, per evitare la minaccia 

di un danno, penso che sarà tenuto, perché dovrebbe dare una garanzia. 

 

7. Se l'erede ha inumato un cadavere in un terreno lasciato in eredità, e così facendo lo ha reso religioso, se vi ha seppellito il 

padre quando non poteva seppellirlo altrove, o non poteva farlo altrettanto convenientemente, non sarà responsabile in base al 

testamento. Sarà tuttavia responsabile del prezzo del terreno? Se il testatore desiderava essere sepolto in quel luogo, l'erede 

non sarà responsabile in base al testamento. Ma se l'erede l'ha sepolto lì sotto la sua responsabilità, sarà obbligato a pagare il 

valore del terreno, se i beni del patrimonio sono sufficienti per permetterlo; perché quando un testatore dona un terreno, o 

intende essere sepolto altrove, o che il prezzo del terreno sia pagato al legatario. 

 

8. Se l'erede stesso non ha ucciso lo schiavo, ma lo ha costretto a commettere qualche atto illecito, affinché fosse ucciso, o 

sottoposto a punizione da qualcun altro; sarà perfettamente giusto che egli paghi il prezzo. Il valore della terra, tuttavia, non 

sarà dovuto, se lo schiavo ha commesso il crimine per propria cattiva disposizione. 
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9. Se lo schiavo che è stato lasciato in eredità dovesse essere catturato dal nemico, senza frode da parte dell'erede; la sua 

consegna non sarà richiesta, ma se questo è stato fatto in modo fraudolento sarà richiesto. 

 

54. Pomponio, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Quando in un testamento vengono inseriti dei lasciti che implicano una disgrazia e l'intenzione di insultare il legatario 

piuttosto che di beneficiarlo, si considera che non siano stati scritti, a causa dell'odium che si attacca al testatore. 

 

1. Se un'eredità viene lasciata a Titia, con la condizione che si sposi con l'approvazione di Seius, e Seius muore durante la 

vita del testatore, e lei si sposa, avrà diritto all'eredità. 

 

2. Se un'eredità ti è stata lasciata a condizione che tu faccia la manomissione di uno schiavo, e la morte dello schiavo 

impedisce la sua manomissione, tu avrai comunque diritto all'eredità, perché non è stata colpa tua se lui non ha ottenuto la 

libertà. Quando, nel lascito di un'eredità, si menziona solo una parte degli eredi, gli eredi ne saranno caricati in parti uguali, e 

se tutti sono caricati, ciascuno sarà responsabile in proporzione alla sua parte di eredità. 

 

55. Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

Nessuno può prevedere nel suo testamento che le leggi che lo riguardano non si applichino allo stesso; per la ragione che 

l'obbligo dell'erede con riferimento al pagamento dei legati non può essere influenzato dal tempo, dal luogo o dalla 

condizione. 

 

56. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Quando un legatario fa una stipulazione a causa di uno schiavo che gli è stato lasciato in eredità, l'erede non sarà obbligato a 

produrre lo schiavo se questo dovesse scappare. L'erede non sarà vincolato da una tale stipulazione, per la ragione che lo 

schiavo deve essere consegnato così com'era quando è stato menzionato nel testamento, né si intende che sia stato inflitto 

alcun danno al legatario facendo così. 

 

57. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Quando una proprietà che era gravata è stata lasciata in eredità da un trust, se il testatore sapeva che era gravata, deve essere 

liberata dall'erede, a meno che il testatore non abbia voluto diversamente. Se non lo sapeva, il debito deve essere assunto dal 

beneficiario, a meno che non possa provare che se il testatore sapeva che la proprietà era gravata avrebbe lasciato 
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qualcos'altro, o se è probabile che rimanga qualcosa dopo il pagamento del debito. Se, tuttavia, mentre non era intenzione del 

testatore che l'onere di liberare il pegno sul terreno dovesse essere sostenuto dai suoi eredi, egli evidentemente non pensava 

di sollevarli dalla loro responsabilità; il beneficiario del trust può, per mezzo di un'eccezione per malafede, costringere i 

creditori, se intentano un'azione ipotecaria contro di lui, a cedere i loro diritti a lui; e anche se non l'avesse fatto nel tempo 

prescritto dalla legge, tuttavia, questo privilegio gli sarà accordato per mezzo della giurisdizione del governatore della 

provincia. 

 

58. Papiniano, Opinioni, Libro IX. 

 

Ho dato come mia opinione che quando una casa appartenente a un patrimonio è stata bruciata, ed è stata ricostruita con il 

denaro dell'erede, a causa di un trust con il quale la suddetta casa doveva essere consegnata a qualcuno dopo la morte 

dell'erede, l'importo della spesa dovrebbe essere dedotto secondo la stima di un cittadino affidabile, essendo stata presa in 

considerazione l'età della casa: 

 

59. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

A condizione che l'incendio non sia avvenuto per negligenza dell'erede. 

 

60. Giuliano, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Se l'erede avesse consegnato la casa senza trattenere nulla, un'azione per il recupero di una somma indeterminata dovrebbe 

essere a suo favore, proprio come se avesse pagato più di quanto doveva. 

 

61. Papiniano, Opinioni, Libro IX. 

 

Era mia opinione che le spese necessarie sostenute dal legatario per la riparazione di una casa, quando egli rivendica l'eredità 

e la condizione da cui essa dipende è stata successivamente soddisfatta, non dovessero essere incluse nel calcolo. 

 

62. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Quando viene lasciata in eredità una schiava insieme ai suoi figli, sarà dovuta solo la schiava se non ci sono figli; e solo i 

figli, se la schiava è morta. 

 

(63) Celso, Digesto, Libro XVII. 
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Se un testatore lascia in eredità tutte le sue schiave e i figli nati da loro, e una di queste schiave muore, Servio nega che il suo 

figlio sia dovuto, per il motivo che è stato lasciato in eredità a titolo accessorio. Penso che questa opinione sia errata, e che 

non sia conforme né alla lingua né all'intenzione del defunto. 

 

64. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XV. 

 

I documenti procurati dagli schemi delle parti interessate, allo stesso modo, non sono validi, quando si riferiscono a beni o 

lasciti. 

 

65. Lo stesso, sull'Editto del Pretore, riguardo ai lasciti, Libro I. 

 

Dove un lascito è fatto come segue: "Do a Seius dieci schiavi, oltre ai dieci che ho lasciato direttamente in eredità a Tizio". 

Allora, se solo dieci sono accertati come appartenenti al patrimonio, il lascito è nullo; ma se rimane più di quel numero dopo 

che Tizio ha scelto i suoi dieci, il lascito sarà valido rispetto agli altri; ma per un numero non maggiore dei dieci che sono 

stati lasciati in eredità. Se ne rimangono meno di dieci, il lascito sarà valido per tutti quelli che si trovano. 

 

1. Il lascito è condizionato quando è espresso come segue: "Do Stichus a Tal dei tali, se è disposto ad accettarlo", e non passa 

all'erede, a meno che il legatario non sia disposto a prenderlo; anche se, altrimenti, quando un lascito è lasciato in eredità 

senza l'aggiunta, "Se vuole accettare", sarà trasferito all'erede del legatario; perché una cosa in diritto è dove qualcosa è 

tacitamente incluso, e un'altra dove è espresso a parole. 

 

2. Se una casa viene lasciata in eredità, anche se è stata gradualmente ricostruita, in modo che non rimanga nessuno dei 

materiali originali, diciamo comunque che il lascito sarà valido; ma se, dopo che la casa è stata abbattuta, il testatore ne 

costruisce un'altra al suo posto, dobbiamo ritenere che il lascito sia annullato, a meno che non si dimostri che l'intenzione del 

testatore era diversa. 

 

66. Lo stesso, Sull'Editto Provinciale, Libro XVIII. 

 

Se il testatore ha ordinato al suo erede di acquistare o vendere un bene ad un prezzo ragionevole, il lascito è valido. Ma cosa 

succede se il legatario, dal quale l'erede ha ricevuto l'ordine di acquistare il terreno, è costretto a venderlo per necessità e non 

è in grado di trovare un acquirente; o, d'altra parte, se sarebbe un grande vantaggio per il legatario acquistare la proprietà, e 

l'erede non gliela venderà, a meno che il testatore non glielo abbia ordinato? 

 

67. Lo stesso, Sull'Editto del Pretore, Riguardo ai lasciti, Libro I. 
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Quando uno schiavo viene lasciato in eredità ad uno dei vari eredi, e si dice che abbia commesso maliziosamente qualche atto 

contro il patrimonio, come, per esempio, aver rimosso i conti, non deve essere aggiudicato all'erede prima di essere messo 

alla tortura, se gli altri eredi lo desiderano. La stessa regola si applica se viene lasciato in eredità a un estraneo. 

 

(1) Quando lo stesso bene è lasciato in eredità a due eredi su più che sono stati nominati per quote diverse, ciascuno degli 

eredi avrà diritto alla metà del legato, e non in proporzione alle loro quote di eredità. 

 

68. Lo stesso, Sull'Editto Provinciale, Libro XVIII. 

 

Quando un lascito viene fatto a un figlio dopo la morte di suo padre, non c'è dubbio che alla morte del padre l'eredità 

apparterrà al figlio; e non fa differenza se il legatario diventa l'erede di suo padre o no. 

 

1. Quando un'eredità viene lasciata ad uno schiavo dopo la morte del suo padrone, se egli rimane nella condizione di servitù, 

l'eredità apparterrà all'erede del suo padrone; e la stessa regola si applicherà se lo schiavo dovesse essere ordinato di 

diventare libero per volontà del suo padrone, poiché il tempo del lascito risale al momento della comparsa dell'erede; il 

risultato è che l'eredità sarà acquisita dall'eredità, e dopo passerà a colui che è l'erede; e, inoltre, quando qualcuno viene 

creato per testamento come erede proprio o necessario del padrone, allora, poiché il momento della comparsa dell'erede e 

quello stabilito per la maturazione del legato coincidono, si ritiene più probabile che il legato appartenga a colui al quale è 

stato lasciato che all'erede di colui dal quale lo schiavo ottiene la libertà. 

 

2. Se lo schiavo dovesse essere lasciato in eredità in modo assoluto, e ordinato di essere libero sotto qualche condizione, e la 

condizione non dovesse essere soddisfatta, il lascito sarà valido; e quindi se la condizione dovesse essere soddisfatta il lascito 

sarà annullato, ma se dovesse fallire lo schiavo apparterrà al legatario. Pertanto, se, mentre la condizione da cui dipende la 

libertà dello schiavo è in sospeso, il legatario muore, e la condizione da cui dipendeva la libertà dello schiavo viene meno, il 

legato non apparterrà all'erede del legatario. 

 

3. Se, infatti, lo schiavo viene lasciato in eredità in modo condizionato, e gli viene ordinato di essere libero dopo la scadenza 

di un certo tempo, il lascito è assolutamente nullo, perché il giorno stabilito arriverà certamente. Anche Giuliano era di questa 

opinione. 

 

4. Per questo dice che se uno schiavo è stato lasciato in eredità a Tizio, ed è stato ordinato di essere libero dopo la morte di 

Tizio, il lascito è nullo, perché è certo che Tizio morirà. 

 

(69) Lo stesso, sull'editto del pretore riguardo ai lasciti. 
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Si ammette che un'eredità possa essere lasciata ad uno schiavo che sia stato a sua volta disposto per testamento; perché nel 

momento in cui viene iscritta l'eredità lo schiavo è acquisito dal legatario, e quindi l'eredità lo segue. 

 

1. Quando un erede aliena uno schiavo sotto una certa condizione, e la condizione viene in seguito soddisfatta, può tuttavia 

essere richiesto dal legatario, e il legato non si estingue. 

 

2. Se un testatore ordina ad alcuni dei suoi eredi di pagare un debito, i suoi creditori non avranno diritto ad un'azione contro 

di loro, ma potranno procedere contro i rimanenti coeredi, poiché è nel loro interesse che ciò avvenga. In questo caso, non 

solo una parte diversa da quella a cui il testatore ha ordinato di dare dei beni sarà legittimata ad agire, ma anche altre; come, 

ad esempio, se egli dovesse ordinare che una dote sia data al genero o al promesso sposo di sua figlia, a nome di lei. Perché 

né il genero né il promesso sposo avranno diritto all'azione, ma la ragazza lo sarà, in quanto ha il maggiore interesse nella 

questione. 

 

3. Quando un tratto di terra che è stato devoluto è carico di una servitù, deve essere consegnato nella condizione in cui si 

trova. Ma se è devoluto come segue: "Nelle migliori condizioni possibili", deve essere consegnato libero da ogni servitù. 

 

4. Quando viene lasciato in eredità uno schiavo che era impegnato nell'espletamento degli affari del testatore, non deve essere 

consegnato prima che abbia reso i suoi conti; e se viene avviato un procedimento giudiziario per obbligare la sua consegna, il 

tribunale deve prendere in considerazione anche i suoi conti. 

 

5. Quando c'è qualche dubbio sull'esistenza dei beni lasciati, per esempio, se non si sa se uno schiavo che è stato lasciato in 

eredità sia vivo, è stato deciso che un'azione testamentaria può essere intentata, ed è dovere del giudice obbligare l'erede a 

fornire una garanzia con la quale si impegna a cercare i beni, e se li trova, consegnarli al legatario. 

 

70. Lo stesso, Sull'editto provinciale, libro XVIII. 

 

Se uno schiavo appartenente a Tizio mi rubasse qualcosa, e successivamente Tizio, avendomi nominato suo erede, ti lasciasse 

in eredità il suddetto schiavo, non è ingiusto che io ti consegni lo schiavo così come era quando era nelle mani di Tizio; cioè 

che tu mi indennizzi per il furto che lo schiavo ha commesso mentre apparteneva a Tizio. 

 

1. Infatti, se un tratto di terra che era soggetto a una servitù a beneficio di alcuni miei terreni dovesse essere lasciato a te, non 

dovrebbe esserti consegnato da me in modo diverso da quello soggetto alla precedente servitù. 

 

2. Questo caso non è diverso da quello in cui qualcuno acquista uno schiavo da qualcuno su mandato di un altro, o restituisce 

al precedente proprietario uno schiavo che aveva acquistato con il diritto di restituirlo; perché le persone non sono obbligate a 
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restituire uno schiavo in tali circostanze, a meno che non sia stato promesso un indennizzo per un furto commesso da detto 

schiavo o prima che la transazione fosse stipulata o successivamente. 

 

3. Pertanto, se uno schiavo che è stato lasciato in eredità ruba qualcosa all'erede, dopo la sua accettazione dell'eredità, 

quest'ultimo sarà obbligato a consegnare lo schiavo in modo tale che il legatario riceverà dall'erede la somma che avrebbe 

potuto recuperare da lui con un'azione derivante dal crimine commesso dallo schiavo. 

 

(71) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LI. 

 

Quando una casa è stata semplicemente lasciata a qualcuno, e non è indicato quale casa, gli eredi saranno obbligati a dare al 

legatario qualsiasi casa appartenente al testatore che il legatario possa scegliere. Se invece il testatore non ha lasciato alcuna 

casa, il lascito è ridicolo piuttosto che valido. 

 

1. Consideriamo se, quando qualcuno consegna uno schiavo in virtù di un legato, egli debba fornire una garanzia contro lo 

sfratto, e, in generale, si deve ritenere che ogni volta che un bene dato in eredità è stato consegnato, e il possessore viene 

sfrattato, il legatario può intentare una causa per esso secondo i termini del testamento. Se, tuttavia, la proprietà viene 

richiesta in tribunale, è dovere del giudice richiedere una cauzione, in modo che l'azione possa essere intentata in base alla 

stipula. 

 

2. Se è stato lasciato del denaro in eredità, e l'erede riconosce che è dovuto, bisogna concedergli un tempo ragionevole per 

pagarlo; e non deve essere costretto a portare la questione in tribunale. Il Pretore deve fissare un tempo per il pagamento, in 

accordo con ciò che è equo e giusto. 

 

3. Quando un uomo riconosce di essere in debito, ma fornisce una buona ragione per cui non può consegnare ciò che è 

dovuto, dovrebbe essere ascoltato; per esempio, quando una proprietà appartenente ad un altro è stata lasciata in eredità, ed 

egli afferma che il proprietario della stessa si rifiuta di venderla; o quando dice che viene richiesto un prezzo esorbitante per 

la proprietà; o quando rifiuta di cedere uno schiavo appartenente al patrimonio, perché il suddetto schiavo è suo padre, sua 

madre o uno dei suoi fratelli; perché è perfettamente giusto che in queste circostanze gli sia permesso dal tribunale di pagare 

il valore stimato della proprietà. 

 

4. Quando una coppa è stata lasciata in eredità a qualcuno, e l'erede desidera pagare il valore stimato della stessa, perché dice 

che sarebbe un disagio per lui esserne privato, non può ottenere questo favore dal Pretore, perché la condizione di uno 

schiavo è una cosa, e quella degli altri beni è un'altra, e il corso più indulgente è adottato con riferimento agli schiavi, come 

abbiamo precedentemente affermato. 
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5. Quando viene lasciata in eredità una proprietà appartenente a un comune, insieme alle sue tasse comunali, consideriamo se 

il lascito è valido e può essere legalmente reclamato. Julianus dice nel trentottesimo libro del Digesto che, sebbene terreni di 

questo tipo possano appartenere ad un comune, tuttavia, poiché la parte che li ha lasciati in eredità aveva qualche diritto su di 

essi, l'eredità sarà valida. 

 

6. Ma se il testatore avesse devoluto questo terreno ad altri che al comune da cui l'aveva preso in affitto, non si considera che 

abbia lasciato la proprietà dello stesso, ma solo il diritto che aveva sull'affitto del terreno. 

 

72. Paulus, Sull'Editto, Libro XLVIII. 

 

Se qualcuno dovesse lasciare in eredità la tenuta di Cornelia, con l'eccezione delle vigne che erano lì al momento della sua 

morte, e non vi sono vigne, nulla sarà detratto dal lascito. 

 

(73) Gaio, Sull'Editto del Pretore, riguardo ai lasciti. 

 

Quando ad un erede viene ordinato di agire in modo che Lucio possa ottenere cento aurei, l'erede sarà costretto a pagare 

quella somma; perché nessuno può agire in modo che io possa ottenere cento aurei se non me li dà. 

 

1. Si afferma in un Rescritto del Nostro Imperatore che i lasciti lasciati in eredità ai villaggi, così come quelli lasciati in 

eredità alle città, sono leciti. 

 

74. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Sebbene il Nostro Imperatore e suo padre abbiano affermato in un Rescritto che, quando si ordinava la consegna dei beni da 

parte dell'erede designato, ciò, secondo l'intenzione del testatore, valeva anche per il sostituto; tuttavia, si deve intendere in 

questo modo, solo quando è chiaro che l'intenzione del testatore non era diversa. Si può accertare in diversi modi se, quando 

il suo erede era incaricato del pagamento di un'eredità o di un trust, egli non voleva che il sostituto ne fosse incaricato. Ma se 

avesse incaricato il sostituto della consegna di altri beni al beneficiario del trust, o al legatario, di cui non aveva incaricato 

l'erede designato? O cosa si deve fare se esiste una buona ragione per cui l'erede designato debba essere incaricato del legato 

e il sostituto no? O cosa si doveva fare se aveva sostituito il beneficiario, al quale aveva lasciato dei beni in trust, che 

dovevano essere consegnati dai suoi eredi designati? Si deve quindi dire che il suddetto Rescritto non si applica, tranne 

quando l'intenzione del testatore è oscura. 

 

(75) Lo stesso, Disputations, Libro V. 
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Quando un lascito o un trust è lasciato come segue: "Se il mio erede lo riterrà opportuno, se lo approverà, se lo riterrà giusto", 

il lascito o il trust sarà dovuto, poiché gli è stato affidato come a un uomo di carattere, e la validità del lascito non dipende dal 

semplice consenso dell'erede. 

 

1. Laddove, "ciò che Tizio deve", viene lasciato a me, e Tizio non deve nulla, si deve notare che il lascito è nullo. E, inoltre, 

se la somma non è indicata, nulla sarà dovuto, per la buona e sufficiente ragione che non risulta quanto è stato lasciato in 

eredità. Infatti, se io lascio in eredità a Tizio ciò che gli devo, e non ne indico la somma, è stabilito che il lascito è nullo; ma 

se io lasciassi in eredità a Tizio dieci aurei che gli devo, anche se non gli devo nulla, la falsa rappresentazione non annulla il 

lascito; come decise Giuliano nel caso del lascito di una dote. 

 

2. Se il testatore avesse detto: "Lascio in eredità i dieci aurei che Tizio mi deve", il lascito sarebbe senza dubbio nullo, perché 

esiste una grande differenza tra una falsa rappresentazione e una falsa condizione, o causa. Quindi, se io lasciassi in eredità a 

Tizio dieci aurei che Seius mi deve, il lascito sarebbe nullo se egli non mi dovesse nulla, perché sarebbe il mio debitore. Se 

invece mi fosse debitore, e io dovessi riscuotere il debito durante la mia vita, il lascito si estinguerebbe; e se rimanesse mio 

debitore, il mio erede sarebbe solo costretto a cedergli il suo diritto di azione. 

 

3. Se qualcuno stipulasse "Per dare Stichus, o dieci aurei, qualunque sia la mia scelta", e lasciasse in eredità ciò che era 

dovuto al legatario, il suo erede sarà tenuto a cedere il suo diritto d'azione al legatario, e quest'ultimo avrà il diritto di 

scegliere Stichus o i dieci aurei, qualunque sia la sua scelta. 

 

4. Quindi, se lascia in eredità Stichus, mentre gli doveva o Stichus o i dieci aurei, un'azione per una somma indeterminata 

sarà a favore del legatario contro l'erede, come afferma Giuliano nel trentatreesimo libro del Digesto; e con questa azione può 

costringere l'erede ad agire; e se, dopo aver intentato la causa, dovesse recuperare Stichus, l'erede dovrà consegnarlo al 

legatario, ma se dovesse pagare i dieci aurei, non recupererà nulla. Pertanto, è in potere del debitore stabilire se colui al quale 

Stichus è stato lasciato in eredità debba essere un legatario o meno. 

 

(76) Giuliano, Digesto, Libro XXXIV. 

 

Se qualcuno stipulasse di consegnare Stichus o Pamphilus, e poi lasciasse in eredità Stichus a Sempronius, e Pamphilus a 

Maevius; si intende che l'erede sia tenuto a pagare il valore di Stichus o Pamphilus a uno dei legatari, e a cedere il suo diritto 

di azione all'altro. 

 

77. Ulpiano, Disputazioni, Libro V. 
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Quando il denaro è depositato presso qualcuno, e in seguito egli è incaricato, come fiduciario, di pagare il suddetto denaro al 

beneficiario, il trust deve essere eseguito, secondo un Rescritto del Divino Pio; poiché si ritiene che l'erede sia stato richiesto 

di pagare il denaro al debitore. Infatti, se il debitore viene citato in giudizio dall'erede, questi può avvalersi di un'azione per 

malafede, che rende valido il trust; e poiché è così, ogni debitore può essere accusato di un trust. 

 

(78) Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Quando un legatario è incaricato di un trust, è tenuto ad eseguirlo solo se i beni lasciati in eredità vengono nelle sue mani. 

 

79. Giuliano, Digesto, Libro V. 

 

Quando qualcuno, con il suo testamento, ordina che dieci aurei siano pagati a Tizio e Seius, queste parole non sono in alcun 

modo ambigue; poiché il testatore, quando ha menzionato dieci, si intende che dieci aurei devono essere dati a ciascuno dei 

legatari. 

 

80. Marcello, Note sul Digesto di Giuliano, libro XXXII. 

 

Un uomo che lasciò un patrimonio di soli trenta aurei ne lasciò trenta a Tizio, venti a Seius e dieci a Maevius. Massurius 

Sabinus ritiene che Tizio abbia diritto a quindici, Seius a dieci e Maevius a cinque aurei, a condizione però che ogni legatario 

contribuisca con la sua parte del quarto falcidiato in proporzione a quanto gli è stato lasciato in eredità. 

 

81. Giuliano, Digesto, Libro XXXII. 

 

Quando un erede è stato incaricato di consegnare un tratto di terreno sotto una condizione, e mentre la condizione è pendente 

lo lascia ad un terzo sotto un'altra condizione, e poi la condizione prescritta dal precedente testamento è soddisfatta, e dopo la 

condizione sotto la quale l'erede ha lasciato in eredità detti beni è rispettata; la proprietà degli stessi non viene persa dal 

primo legatario. 

 

1. Quando la proprietà è lasciata in eredità ad uno schiavo posseduto in comune da due padroni, uno di loro può accettare il 

lascito, e l'altro può rifiutarlo; perché, in questo caso, uno schiavo posseduto in comune occupa il posto di due schiavi 

separati e distinti. 

 

2. "Do e lascio in eredità Stichus a Sempronius; se Sempronius non manomette Stichus entro un anno, do e lascio in eredità il 

suddetto Stichus a Titius". Sorgeva la domanda: che effetto aveva questo in diritto? Risposi che, nel frattempo, Sempronio 
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avrebbe avuto diritto all'intero schiavo, e se lo avesse manomesso entro un anno, lo schiavo sarebbe diventato libero, ma se 

non lo avesse fatto, l'intero schiavo sarebbe appartenuto a Tizio. 

 

3. Quando un testatore devolve un tratto di terreno, con l'eccezione dell'edificio, con il termine "edificio" si intende o 

l'edificio o il terreno su cui è stato eretto in aggiunta. Se egli esclude solo l'edificio stesso, l'intero tratto di terreno può, 

tuttavia, essere rivendicato dai termini del lascito; ma se l'erede presenta un'eccezione a causa della malafede, egli può 

ottenere il permesso di vivere nella casa così come acquisire un diritto di passaggio attraverso il terreno per ottenere l'accesso 

ad esso. Se, tuttavia, il terreno è stato oggetto di un'eccezione, il terreno con l'eccezione della casa può essere rivendicato, e 

una servitù sarà, per effetto della legge, attaccata ad esso a beneficio della casa; proprio come quando un proprietario lascia 

in eredità uno di due tratti di terreno e sottopone l'altro ad una servitù a suo favore. La probabilità è, tuttavia, che in un caso 

del genere, il testatore aveva anche in vista il terreno su cui la casa è stata costruita, e senza il quale non potrebbe stare in 

piedi. 

 

4. Se un liberto dovesse nominare il suo patrono erede per sette dodicesimi del suo patrimonio, e altre persone eredi per il 

resto, e fare il suo lascito come segue: "Incarico chiunque delle suddette persone sarà mio erede, insieme al mio patrono, di 

consegnare a Tizio tali e tanti schiavi, che ritengo valgano venti aurei l'uno"; si deve intendere che il co-erede del patrono è 

l'unico incaricato del lascito, e quindi che Tizio può pretendere solo cinque dodicesimi degli schiavi. Ma l'aggiunta seguente: 

"Che io ritengo valere venti aurei l'uno", non cambia la condizione del lascito, se si tiene conto della proporzione dovuta 

secondo la legge falciana, perché affinché ciò avvenga, si deve comunque detrarre il vero valore degli schiavi, quando 

vengono valutati. 

 

5. "Do e lascio in eredità un tratto di terra a Tizio, se paga dieci aurei al mio erede". Se il mio erede deve a Tizio dieci aurei, e 

Tizio gli dà una ricevuta per l'importo, egli può reclamare il terreno. 

 

6. Se Tizio, a cui è stato lasciato in eredità Stichus, dovesse morire prima di sapere che il lascito gli appartiene, e lasciasse in 

eredità lo stesso schiavo a Seius, e l'erede di Tizio non rifiutasse il lascito, Seius può rivendicare Stichus come sua proprietà. 

Se il capofamiglia incarica il figlio minorenne della consegna di un tratto di terra che ha lasciato a Tizio, e incarica un 

sostituto nella stessa maniera per la stessa persona, e il minore diventa l'erede di suo padre, sia che Tizio rivendichi l'eredità o 

la rifiuti, non può pretendere nulla dal sostituto, anche se il figlio dovesse morire prima di raggiungere la pubertà; perché 

quando un'eredità viene lasciata in eredità una seconda volta, e il sostituto ne viene incaricato, si dovrebbe considerare che 

l'eredità viene solo ripetuta. 

 

7. Pertanto, se il figlio è stato incaricato dell'eredità in modo assoluto e il sostituto in modo condizionato, il caso sarà lo 

stesso che se il figlio da solo ne fosse incaricato. E, d'altra parte, se il figlio ne era incaricato in modo condizionato e il 
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sostituto in modo assoluto, e il minore dovesse morire prima che la condizione fosse soddisfatta, il lascito sarà valido solo in 

virtù della sostituzione. 

 

8. Un lascito fatto come segue: "Do e lascio in eredità un tratto di terreno a Lucio e Tizio, o a uno di loro", è valido, e se 

entrambi vivono, sarà dovuto a entrambi, ma se solo uno vive, ne avrà diritto. 

 

9. Quando uno schiavo che deve essere libero sotto una condizione viene lasciato in eredità sotto un'altra condizione, e 

mentre la condizione del lascito è pendente, l'altra condizione da cui dipende la sua libertà non viene realizzata, il lascito è 

valido; perché, come una concessione condizionale di libertà annulla il lascito se la condizione viene soddisfatta; così anche 

il lascito non può essere annullato prima che sia arrivato il momento in cui deve avere effetto. 

 

10. Quando un figlio minore è incaricato dell'eredità di uno schiavo, e il suo sostituto è incaricato di liberarlo, e il minore 

arriva alla pubertà, lo schiavo può essere reclamato dalla parte a cui è stato lasciato in eredità. Se, tuttavia, il minore dovesse 

morire, lo schiavo otterrà la sua libertà. Ci sarebbero molte più ragioni per osservare ciò, se lo schiavo fosse stato lasciato in 

eredità condizionatamente a carico del minore, e, mentre la condizione era pendente il figlio dovesse morire prima di 

raggiungere l'età della pubertà. 

 

82. Giuliano, Digesto, Libro XXXIII. 

 

L'obbligo di un'eredità non si estingue sempre quando i beni passano al legatario nel giorno prescritto, ma devono passargli in 

modo tale che non possa esserne privato. Supponiamo che una certa proprietà che mi è stata lasciata in modo assoluto, mi sia 

stata consegnata dall'erede nel giorno stabilito, e che l'erede sia stato anche incaricato di consegnare la suddetta proprietà ad 

un altro soggetto ad una certa condizione; io posso senza dubbio intentare un'azione secondo i termini del testamento, perché 

le circostanze sono tali che io perderò la proprietà della proprietà se la condizione è soddisfatta. Infatti, se Stichus mi è 

dovuto in base a una stipulazione, e viene lasciato in eredità a qualcun altro con una condizione, diventerà mio, a causa del 

corrispettivo; ancora, se la condizione è soddisfatta, avrò il diritto di intentare un'azione basata sulla stipulazione. 

 

(1) Se ho acquistato, per prescrizione, un bene appartenente ad una persona assente per affari pubblici, e mi viene lasciato in 

eredità prima che io ne sia stato privato da un titolo migliore, e poi, in seguito, ne dovessi essere privato in questo modo, 

posso legalmente intentare un'azione in base al testamento e costringere la suddetta proprietà ad essere consegnata a me. 

 

(2) Se un terreno mi è stato lasciato in eredità, e io ne ho acquisito la semplice proprietà senza l'usufrutto, e il venditore 

decade in seguito dai suoi diritti civili, l'usufrutto mi apparterrà. Se intenterò un'azione in base al testamento, il tribunale 

emetterà una sentenza per l'importo che ho perso a causa del contenzioso. 
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(3) Marcello: La stessa regola si applicherà se acquisto una parte di detto terreno, e la suddetta parte mi viene lasciata in 

eredità o donata; perché ho il diritto di intentare una causa per una parte. 

 

(4) Giuliano: Se i figli nati da Pamphila mi sono stati lasciati in eredità, e io ho comprato Pamphila, ed essa ha un figlio 

mentre è sotto il mio controllo, non si può ritenere che io abbia diritto a tale figlio, per un valido corrispettivo, semplicemente 

perché ho acquistato la madre. La prova di ciò è che se dovessi essere sfrattato avrò diritto ad un'azione contro il venditore 

per il motivo dell'acquisto. 

 

(5) Quando un testatore, avendo Gaio e Lucio suoi debitori per la stessa somma di denaro, fece un lascito come segue: "Che 

il mio erede dia a Sempronio ciò che Gaio mi deve, e a Maevio ciò che Lucio mi deve", egli impone al suo erede la necessità 

di cedere i suoi diritti di azione a uno dei suoi legatari, e l'ammontare del credito dovuto da loro all'altro. Se, tuttavia, il 

testatore, durante la sua vita, avesse dato una ricevuta a Gaio, l'eredità lasciata a Sempronio e Maevio sarà necessariamente 

nulla. 

 

(6) Se Stichus e Pamphilus mi sono stati lasciati in eredità da due diversi testamenti, e io ho ricevuto Stichus in base a un 

altro testamento, posso intentare un'azione in base al primo per recuperare Pamphilus; infatti, se Stichus e Pamphilus mi 

fossero stati lasciati in eredità da un unico testamento, e io avessi ottenuto Stichus per un buon prezzo, potrei, tuttavia, 

rivendicare Pamphilus. 

 

83. Marcello, Digesto, Libro XIII. 

 

Se Tizio ti ha lasciato in eredità una parte di Stichus, e Seius ti ha lasciato in eredità la parte rimanente di Stichus, puoi allora 

rivendicarlo in virtù di entrambi i testamenti. 

 

(84) Giuliano, Digesto, Libro XIII. 

 

Un lascito di questo tipo, "Che il mio erede paghi cento aurei a Tizio, se Tizio fornirà al mio erede la garanzia che pagherà 

cento aurei a Maevio", sarà valido; così come quando un lascito viene lasciato in eredità a qualcuno e questi lo consegna a un 

altro in conformità ai termini di un trust. 

 

1. Il seguente lascito è valido per la stessa ragione: "Che il mio erede paghi cento aurei a Tizio, se Tizio gli darà la garanzia 

di costruire un'opera pubblica di questo valore nella Città." 

 

2. Se Sempronio nominasse Tizio suo erede, e gli ordinasse di trasferire un tratto di terra appartenente al suo patrimonio a 

Maevio, dopo il decorso di due anni; e Tizio incaricasse poi il suo erede di consegnare subito la stessa terra a Maevio, e 
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Maevio ricevesse il prezzo della terra dall'erede di Tizio, ed egli in seguito volesse rivendicare la terra in base al testamento 

di Sempronio; gli sarà preclusa un'eccezione, se non è soddisfatto del prezzo pagato per detta terra. 

 

3. Quando uno schiavo è stato lasciato in eredità da qualcuno in termini generali, ed è stata colpa del legatario che non ha 

ricevuto Stichus quando l'erede voleva consegnarlo, e Stichus dovesse morire, l'erede può avvalersi di un'eccezione per 

malafede. 

 

4. Quando una casa, in favore della quale un'altra casa appartenente all'erede era gravata da una servitù è stata consegnata al 

legatario senza la servitù, ho ritenuto che quest'ultimo può intentare un'azione in base al testamento, perché non ha ricevuto 

l'intero lascito. E, in effetti, se il legatario ricevesse dall'erede uno schiavo, divenuto invalido, può benissimo intentare 

un'azione in base al testamento. 

 

5. Se un uomo, non sapendo che uno schiavo gli era stato lasciato in eredità da un testamento, acquista il suddetto schiavo 

dall'erede, e poi, dopo essersene accertato, fa un'azione in base al testamento e recupera lo schiavo, dovrebbe essere liberato 

dalla responsabilità della causa per la vendita; perché questo procedimento è un procedimento di buona fede, e quindi include 

un'eccezione per frode. Se, tuttavia, essendo stato pagato il prezzo, dovesse intentare una causa in base al testamento, 

dovrebbe recuperare lo schiavo, e può recuperare il prezzo con un'azione di acquisto, se è privato di lui da un titolo migliore. 

Ma se dovesse procedere con un'azione di acquisto, e dovesse poi accertare che lo schiavo gli era stato lasciato in eredità, e 

intentare una causa in base al testamento, l'erede non può essere liberato a meno che non rimborsi il prezzo e consegni lo 

schiavo all'acquirente. 

 

6. Se un padre ha promesso cento aurei come dote per sua figlia, e in seguito le ha lasciato in eredità la stessa somma, l'erede 

sarà protetto da un'azione per malafede, se il genero avvia un'azione a causa della promessa del defunto, e la figlia intenta una 

causa in base al testamento; perché dovrebbero accordarsi tra loro per accontentarsi di una di queste azioni. 

 

7. Quando un lascito è fatto come segue: "Che il mio erede paghi dieci aurei a Tal dei Tali, se egli restituisce la mia cambiale 

al mio erede", una condizione di questo tipo ha l'effetto di liberare il mio erede dal debito. Perciò, se la nota esiste, il 

creditore non sarà inteso come se avesse rispettato la condizione, a meno che non dia all'erede una ricevuta. Se invece la nota 

non esiste, si ritiene che abbia rispettato la condizione se libera l'erede. Non fa differenza se la nota è stata distrutta al 

momento in cui il testamento è stato fatto, o successivamente, o dopo la morte del testatore. 

 

8. Se Stichus, che appartiene a Tizio, viene lasciato in eredità a Tizio e Maevius, Maevius avrà diritto alla metà degli interessi 

di Stichus, perché Tizio ha diritto alla metà di detto schiavo anche se non può ricevere un'eredità. 
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9. "Che il mio erede dia a Tizio, a Stichus o a Pamphilus, qualunque sia la sua scelta". Se l'erede dovesse dire di voler dare a 

Stichus, e Stichus dovesse morire, sarà liberato; ma se dovesse dire in qualsiasi momento quale vuole dare, non potrà 

cambiare idea. 

 

10. Un'eredità è stata lasciata come segue: "Che il mio erede trasferisca a Tizio la tenuta di Cornelia e gli schiavi che si 

trovano in detta tenuta, e che saranno miei al momento della mia morte". Una schiava che normalmente rimaneva in detta 

tenuta, al momento della morte del testatore era fuggita e aveva partorito un bambino. Ho chiesto se lei stessa e suo figlio 

sono inclusi nel lascito. Ho risposto che la schiava sembra essere stata lasciata in eredità, anche se ha preso la fuga, e anche 

se era una fuggitiva, è considerata essere stata in detta proprietà al momento della morte del testatore. Di conseguenza, 

poiché il bambino segue la condizione della madre, è incluso nel lascito, proprio come se fosse nato nella tenuta. 

 

11. Se Stichus o Pamphilus, quale dei due preferisce il legatario, è stato lasciato in eredità a Tizio, e il testatore ha dato 

Pamphilus a Tizio, Stichus è ancora soggetto all'obbligo. 

 

12. Quando un legato è stato lasciato in eredità come segue: "Do e lascio in eredità a Tizio e Maevio ciascuno uno schiavo", 

si stabilisce che essi non hanno diritti congiunti sullo stesso schiavo, così come non li avrebbero se il lascito fosse nei 

seguenti termini: "Do e lascio in eredità uno schiavo a Tizio e un altro schiavo a Maevio". 

 

13. Quando una persona a cui è stato lasciato in eredità un legato, prima di decidere di quale azione si avvarrà per recuperare 

il suo lascito, muore lasciando due eredi, ed entrambi sembrano accettare il lascito allo stesso tempo, non possono riceverlo a 

meno che non si accordino sulla via da seguire; come per esempio, quando uno di loro vuole intentare un'azione reale e l'altro 

una personale. Se, tuttavia, dovessero accordarsi, avranno diritto alla proprietà in comune, e dovrebbero accordarsi o 

volontariamente, o per ordine del tribunale. 

 

85. Paulus, Su Plautius, Libro XI. 

 

Un appezzamento di terreno è stato devoluto a due persone congiuntamente; uno di loro, con un'azione personale, ha ottenuto 

il valore stimato di metà della proprietà, l'altro, se volesse intentare una causa per tutto il terreno, può essere bloccato da 

un'eccezione per malafede con riferimento alla metà di esso; perché il defunto desiderava che l'eredità venisse nelle loro mani 

una sola volta. 

 

86. Giuliano, Digesto, Libro XXXIV. 

 

Se uno schiavo che avevi dato in pegno ti viene lasciato in eredità da un'altra parte, avrai diritto ad un'azione in base al 

testamento contro l'erede se il pegno viene liberato. 
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1. Se uno degli eredi di un testatore è incaricato di consegnare Stichus a Maevius a titolo di legato, e poi tutti i suoi eredi sono 

incaricati da un codicillo di consegnargli lo stesso Stichus, e, prima che il codicillo sia aperto, Maevius dovrebbe ricevere il 

valore stimato dello schiavo, egli non può legalmente ottenere lo schiavo in base al codicillo, perché il testatore intendeva che 

egli dovesse ricevere il legato solo una volta. 

 

2. Quando viene lasciato in eredità uno schiavo, e le condizioni di detto schiavo e di tutto ciò che lo riguarda personalmente 

sono in sospeso, e il legatario dovesse rifiutare il legato, lo schiavo è considerato non essergli mai appartenuto; e se non 

dovesse rifiutarlo, si intende che sia suo dal giorno dell'accettazione del legato. In base a questa regola, e ai diritti degli 

interessati ai beni che lo schiavo ha ricevuto per consegna o che ha stipulato, nonché in riferimento a tutto ciò che gli è stato 

lasciato in eredità o dato, si determinerà la sua condizione; e anche se l'affare che ha concluso era a beneficio dell'erede o del 

legatario. 

 

3. Quando tutti gli eredi di un testatore sono incaricati della consegna di un tratto di terra, che apparteneva ad uno di loro, 

colui al quale apparteneva non è tenuto a fornire più della sua parte, e gli altri saranno responsabili per le quote rimanenti. 

 

4. Se una casa viene lasciata a colui sul cui terreno sorge l'edificio, il lascito sarà valido, anche se egli è il proprietario del 

terreno; perché con questo mezzo egli ottiene una liberazione dalla servitù e dai profitti dal dono della casa. 

 

87. Papiniano, Domande, Libro XVIII. 

 

Un padre che ha nominato suo figlio, sul quale ha mantenuto il controllo, erede di una parte del suo patrimonio, gli ha anche 

lasciato un'eredità. Sarebbe un grande inconveniente, come sostengono alcune autorità, che il suo diritto all'eredità fosse 

negato se egli rifiutasse il patrimonio del padre, poiché il testamento non dovrebbe essere considerato come attaccato da uno 

che, per buone ragioni, rifiuta di essere coinvolto negli affari di un patrimonio che può essere insolvente. 

 

(88) Marcianus, Institutes, Book VI. 

 

Se, tuttavia, il padre intendeva che il figlio non avesse l'eredità a meno che non accettasse l'eredità, allora non si dovrebbe 

concedergli un'azione contro il suo coerede per il recupero dell'eredità, come è ritenuto da Aristo; poiché l'eredità non 

sembrava essere solvibile per il figlio stesso. Questo è il caso, anche se il testatore non ha condizionato l'accettazione 

dell'eredità, poiché è chiaramente stabilito quale fosse la sua intenzione. 

 

89. Giuliano, Digesto, Libro XXXIII. 
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Infatti un figlio emancipato, se rifiuta l'eredità, non può essere impedito di reclamare l'eredità dall'erede. Il pretore, 

permettendo a quei figli che sono sotto il controllo del padre di rifiutare la sua eredità, fa capire che intende concedere loro lo 

stesso diritto, per quanto riguarda la loro persona, a cui avrebbero avuto diritto se avessero avuto libero potere di entrare 

nell'eredità. 

 

90. Papiniano, Domande, Libro XVIII. 

 

Ma cosa succede se il lascito è stato lasciato in eredità come segue: "Lascio questo in eredità a mio figlio"? Non c'è dubbio 

che si debba indagare sull'intenzione del testatore. Questo caso non è diverso da quello precedente relativo alla conoscenza 

precedente del figlio, a meno che non sia chiaramente dimostrato che l'intenzione del padre era diversa. 

 

1. È evidente che se più figli sono stati nominati eredi, l'azione di recupero dell'eredità sarà rifiutata a colui che ha rifiutato 

l'eredità. 

 

91. Giuliano, Digesto, Libro XXXVI. 

 

È sorta la questione se un figlio sotto il controllo paterno, che ha avuto a sua volta un figlio, debba essere nominato erede; 

poiché entrambi sono sotto il controllo di un altro, perché un figlio può essere incaricato di un'eredità a beneficio del proprio 

figlio? Risposi che, poiché un figlio può essere accusato di un'eredità a favore di suo padre, ne consegue che può essere 

accusato di un'eredità a favore di suo fratello, o di suo figlio, o anche a favore dello schiavo di suo padre. 

 

1. Quando la libertà è concessa subito a uno schiavo, un'eredità può essere lasciata a lui in modo assoluto o condizionato. Ma 

se la libertà gli è stata concessa a qualche condizione, essa può essere valida in certi momenti, e in altri, anche se lasciata in 

eredità in modo assoluto, può essere nulla; perché se la condizione di libertà era tale da poter essere soddisfatta 

immediatamente alla morte del testatore, prima che la proprietà fosse inserita (per esempio, "Che Stichus sia libero se paga 

dieci aurei a Tizio, o sale al Campidoglio"), il legato sarà valido. Inoltre, condizioni come le seguenti: "Se paga all'erede dieci 

aurei se dovesse ascendere al Campidoglio dopo che la mia eredità è stata accettata", il legato sarà nullo. Se invece è stato 

nominato un erede necessario per l'intero patrimonio, quelle condizioni che potevano essere soddisfatte prima 

dell'accettazione dell'eredità rendono il lascito nullo. 

 

2. Se un testatore ha nominato due eredi, e ha lasciato in eredità Stichus ad uno, e dieci aurei a Stichus, se Stichus diventa 

libero durante la vita del testatore, avrà diritto all'intera eredità; e una prova che essa si trasferisce personalmente allo schiavo 

è stabilita dal fatto che se l'erede a cui lo schiavo era stato lasciato in eredità non dovesse entrare nel patrimonio, egli può 

recuperare l'intera eredità dall'altro erede. 
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3. Quando un'eredità viene lasciata in eredità ad uno schiavo, che è egli stesso lasciato in eredità, e viene venduto dal 

testatore, l'eredità apparterrà all'acquirente. 

 

4. Quando uno schiavo è lasciato a Tizio, e il legato è lasciato in eredità allo stesso schiavo, il legatario può essere incaricato 

della fiducia, "O di consegnare lo schiavo a qualcuno, o di trasferire a lui i beni che sono lasciati in eredità allo schiavo." E, 

ancor più di questo, Tizio può essere accusato del trust con riferimento allo schiavo stesso, anche dopo che sarà diventato 

libero. 

 

5. Se qualcuno dovesse lasciare in eredità Stichus, e poi venderlo o manometterlo, e successivamente dovesse lasciargli 

un'eredità con un codicillo, sia lo schiavo manomesso che l'acquirente avranno diritto all'eredità. 

 

6. Se tu dovessi essere nominato erede da una parte che ti ha incaricato di consegnare uno schiavo, e qualche individuo 

dovesse lasciare un'eredità al suddetto schiavo; e, durante la vita della persona che mi ha lasciato lo schiavo, arriva il giorno 

per il trasferimento dell'eredità allo schiavo; tale eredità è immediatamente acquisita dal patrimonio. Quindi, anche se la 

persona che mi ha lasciato lo schiavo dovesse morire, l'eredità lasciata allo schiavo non mi apparterrà. 

 

7. Quando uno schiavo è rivendicato in virtù di un testamento, dovrebbe essere consegnato all'attore nella stessa condizione 

in cui si trovava al momento in cui la questione è stata inserita nella causa. E, poiché la prole di una schiava, così come i 

raccolti della terra che sono stati ottenuti nel frattempo, sono inclusi in questa azione; quindi ogni proprietà che nel frattempo 

è stata acquisita dallo schiavo o per lascito o per eredità deve essere consegnata all'attore. 

 

(92) Julianus, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Quando uno dei vari eredi acquista un tratto di terra che è stato lasciato in amministrazione fiduciaria, il prezzo è stato 

determinato dal reddito di detta terra in considerazione dei debiti dovuti dall'eredità; la parte che ha diritto alla terra secondo i 

termini dell'amministrazione fiduciaria è presente e acconsente, è stabilito che non la terra stessa, ma il valore della stessa 

dovrebbe essere consegnato. Marcello afferma in una nota: "Se l'erede preferisse consegnare il terreno, penso che dovrebbe 

essere ascoltato". 

 

1. Giuliano: Se il denaro è lasciato in eredità a Tizio, ed egli è incaricato da un trust di manomettere uno schiavo appartenente 

ad un altro, e il padrone di detto schiavo non è disposto a venderlo; egli avrà comunque diritto al suo lascito, perché non è 

stata colpa sua se i beni lasciati in eredità dal trust non sono stati consegnati. Infatti, se lo schiavo dovesse morire, non sarà 

privato della sua eredità. 
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2. Come si ammette che un trust può essere imposto a chiunque abbia diritto ad un patrimonio come erede legittimo, o al 

possesso pretorio dello stesso, così colui che, per legge, ha diritto al patrimonio di un ragazzo sotto l'età della pubertà, o al 

possesso pretorio dello stesso, può essere legalmente incaricato di un trust. 

 

93. Ulpiano, Trusts, Libro I. 

 

Un trust di questo tipo sarà valido solo se il minore muore sotto l'età della pubertà; se invece dovesse morire dopo aver 

raggiunto la pubertà, il trust svanirà. 

 

(94) Julianus, Digesto, Libro XXXIX. 

 

E' chiaro che se un padre disereda il figlio mentre è sotto l'età della pubertà, l'erede legittimo non può essere obbligato ad 

estinguere il trust, a meno che non sia anche l'erede del padre. 

 

1. Quando a un padrone è stato chiesto di consegnare a un'altra persona un patrimonio di cui il suo schiavo era stato nominato 

erede, ed egli ha venduto lo schiavo, è sorta la questione se colui nelle cui mani è giunto il patrimonio attraverso l'acquisto 

dello schiavo, che era stato nominato erede, può essere costretto a cederlo. Ho detto che una persona che ha venduto il 

proprio schiavo che era stato nominato erede può essere costretta ad adempiere al trust, in quanto ha ricevuto il prezzo del 

patrimonio che gli è stato chiesto di cedere. Colui, tuttavia, nelle cui mani è giunto il patrimonio attraverso l'acquisto dello 

schiavo che era stato nominato erede, può, dopo un'indagine, essere costretto ad estinguere il trust; vale a dire, nel caso in cui 

il padrone originario dello schiavo non fosse solvibile. 

 

2. Dove Stichus, o Damas, è stato lasciato in eredità a qualcuno, e al legatario è stata data la sua scelta, ed è stato incaricato di 

consegnare Stichus a qualcun altro; e anche se può aver preferito richiedere Damas sarà, tuttavia, richiesto di consegnare 

Stichus, in conformità con i termini del trust. Anche se Damas è di maggior valore, sarà obbligato a fornire Stichus; o se è di 

minor valore, sarà anche legalmente obbligato a consegnarlo; poiché è stata sua la colpa di non aver ottenuto, secondo i 

termini del testamento, lo schiavo che era oggetto del trust. 

 

3. Quando uno schiavo viene manomesso per testamento, e non riceve né un legato né l'eredità, non può essere obbligato ad 

assolvere un trust. Né può farlo chi viene richiesto di manomettere uno schiavo che gli è stato lasciato in eredità; perché una 

persona può essere costretta a pagare del denaro in virtù di un trust solo chi riceve qualcosa dello stesso tipo, o simile, dal 

testamento. 

 

95. Ulpianus, Trusts, Libro I. 
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Tuttavia, si dovrebbe considerare se uno schiavo che è stato manomesso è stato chiesto di fornire qualcosa al posto del 

lavoro, se un trust di questo tipo sarà valido. Questo non può assolutamente essere ammesso, perché servizi di questo tipo 

non possono essere imposti a un liberto, e se imposti, non possono essere richiesti; anche se il testatore può averli previsti nel 

suo testamento. 

 

(96) Giuliano, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Un certo individuo fece il seguente lascito nel suo testamento, o codicillo: "Desidero che quaranta aurei siano pagati a 

Pamphila, come di seguito indicato; tanti dei quali mi sono dovuti da Julius; e tanti che ho investito in attrezzature da campo; 

e tanti che ho in contanti." Il testatore morì parecchi anni dopo essendo ancora della stessa idea, ma tutte le somme da lui 

menzionate erano state impiegate per altri scopi. Chiedo se il trust deve essere assolto. Risposi che era molto probabile che il 

testatore avesse inteso piuttosto indicare ai suoi eredi dove avrebbero potuto facilmente ottenere quaranta aurei, senza 

interferire con il resto del suo patrimonio, che inserire una condizione in un trust che in principio era stato assoluto; e quindi 

che Pamphila aveva diritto ai quaranta aurei. 

 

1. Ogni volta che i beni senza proprietario tornano all'erario in base alla legge giuliana, i lasciti e i trust che l'erede, a cui 

erano stati lasciati, era costretto a pagare e ad assolvere, devono essere pagati e assolti dall'erario. 

 

2. Se vi viene lasciato in eredità uno schiavo, e vi viene richiesto "Di consegnare a Tizio beni pari al valore dello schiavo", e 

poi lo schiavo dovesse morire, non sarete costretti a consegnare nulla in ragione del trust. 

 

3. Quando un erede designato per una certa quota di un patrimonio è incaricato, come segue: "Prendi una certa somma come 

lascito privilegiato, e distribuiscila tra coloro che hanno ricevuto lasciti dal testamento", egli deve prendere in questo modo 

ciò che è stato lasciato in eredità in modo condizionato, dopo che la condizione è stata soddisfatta, e, nel frattempo, sarà 

tenuto a dare garanzie o all'erede, o alle parti a cui sono stati lasciati i lasciti condizionati. 

 

4. Quando uno schiavo, che deve essere libero sotto una certa condizione, viene ordinato di pagare del denaro a qualcuno, 

colui che ne ha diritto può essere richiesto di consegnare il detto denaro ad un'altra parte. Infatti, poiché il testatore può 

concedere la libertà al suo schiavo in modo assoluto, per mezzo di un codicillo, e in questo modo disporre della condizione, 

perché non dovrebbe avere il potere di togliere lo stesso denaro per mezzo di un trust? 

 

97. Lo stesso, Digesto, Libro XLII. 
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Se Stichus mi venisse lasciato in eredità, e io venissi incaricato di consegnare o Stichus o Pamphilus, il mio schiavo, e 

perdessi qualcosa a causa del lascito per effetto della legge falciana, sarei obbligato a dare il mio schiavo Pamphilus 

interamente a Tizio, o quella parte di Stichus che ho ricevuto in eredità. 

 

(98) Lo stesso, Digesto, Libro LII. 

 

Uno schiavo che è stato preso dal nemico può legalmente essere lasciato in eredità, perché questo deriva dal diritto di 

postliminium; poiché, come possiamo nominare nostro erede uno schiavo che è nelle mani del nemico, così possiamo anche 

lasciarlo in eredità. 

 

99. Lo stesso, Digesto, Libro LXX. 

 

Quando Stichus fu lasciato in eredità a un padrone, e il testatore fece anche un lascito a uno degli schiavi del primo, dandogli 

la possibilità di scegliere tra Stichus e un altro schiavo, ritengo che solo la metà di Stichus sarebbe appartenuta al suddetto 

padrone, perché il suddetto schiavo, se manomesso, poteva scegliere Stichus. 

 

100. Lo stesso, Digesto, Libro LXXVII. 

 

Se Sempronio incaricasse il suo erede Tizio di un'eredità a mio favore, e Tizio mi lasciasse in eredità la stessa proprietà con 

la stessa condizione, e la condizione fosse rispettata, io potrei ancora reclamare l'eredità in base al testamento di Sempronio. 

 

(101) Lo stesso, Digesto, Libro LXXVIII. 

 

Se Stichus viene lasciato per testamento a uno dei miei schiavi, e io rifiuto l'eredità; e in seguito, essendo stato prodotto un 

codicillo, risulta che Stichus è stato lasciato in eredità anche a me, posso comunque reclamarlo. 

 

1. Quando un'eredità viene lasciata ad una persona che si trova nelle mani del nemico, ed egli muore mentre si trova lì, 

l'eredità non avrà alcuna forza o effetto, anche se può essere confermata dal diritto di postliminium. 

 

(102) Lo stesso, Digesto, Libro LXXXI. 

 

Quando un minore di vent'anni fa la manomissione del suo schiavo senza la necessaria indagine legale, e in seguito lascia 

un'eredità al suddetto schiavo, e quest'ultimo, essendo stato venduto, ottiene la sua libertà; non può ricevere l'eredità, perché 

non ha alcuna forza o effetto in quanto è stata lasciata in eredità senza la concessione della libertà. 
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103. Lo stesso, Digesto, Libro LXXXIII. 

 

Si ritiene che sia stata commessa una frode nel caso di un trust implicito, quando al trustee non viene richiesto di compiere 

alcun atto né da un testamento, né da un codicillo, ma semplicemente si impegna con un accordo privato, o con un 

memorandum, a liberare il trust a favore di una parte che non ha diritto a trarne vantaggio. 

 

104. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro I. 

 

Dove tutti gli eredi di un testatore furono incaricati di un'eredità come segue: "Che chiunque diventi mio erede sia incaricato 

del pagamento di cento aurei a Tizio". In seguito fu inserito nel testamento che solo uno dei suoi eredi avrebbe dovuto pagare 

il denaro a Tizio. Sorgeva la domanda: i restanti eredi devono pagare tutti i cento aurei, o quello che rimane dopo aver 

dedotto la quota del patrimonio appartenente a quello sopra menzionato? La risposta fu che era più consigliabile che gli eredi 

rimasti pagassero i cento aurei, poiché il significato delle parole non si oppone a questa opinione, e l'intenzione del testatore 

concorda con essa. 

 

1. Dove in un testamento è stato inserito quanto segue: "Che il mio erede paghi cento aurei a Lucio Tizio, se gli consegna una 

nota con la quale ho promesso di pagargli una certa somma di denaro". Tizio morì prima di consegnare la nota all'erede; e 

sorse la questione se il suo erede avrebbe avuto diritto all'eredità. Cassio ritenne che, se c'era in realtà un biglietto, l'erede del 

legatario non avrebbe avuto diritto all'eredità, perché, poiché il biglietto non era stato restituito, non era ancora giunto il 

momento in cui l'eredità sarebbe maturata. Julianus osserva che, se non esisteva alcuna nota al momento dell'esecuzione del 

testamento, c'era una ragione per cui il legato sarebbe dovuto a Tizio, ed è perché non si ritiene che sia stata imposta una 

condizione impossibile. 

 

2. Sabino dice che la proprietà che appartiene al nemico può essere lasciata in eredità, se, in qualsiasi circostanza, può essere 

acquistata. 

 

3. Quando una proprietà è stata lasciata in eredità ad Attio, come segue: "Chiunque diventi mio erede sia incaricato di pagare 

dieci aurei al mio erede Attio", Attio può reclamare i dieci aurei, dopo la deduzione della sua quota dalla somma. 

 

4. Allo stesso modo, quando ad un erede è stato ordinato di pagare dieci aurei e di trattenere per sé un tratto di terra, egli deve 

pagare tale somma dopo aver dedotto la sua parte. 

 

5. Infine, è stabilito che quando un lascito è stato lasciato come segue: "Chiunque diventi mio erede sia incaricato di pagare 

al mio erede dieci aurei", le quote di tutti gli eredi saranno uguali, per la ragione che ognuno di loro è ritenuto incaricato per 

il proprio beneficio, così come per quello dei suoi co-eredi. 
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6. Quando qualcuno nomina un erede come segue: "Ogni volta che sua madre morirà", e poi un secondo erede è nominato 

come suo sostituto, e quest'ultimo è incaricato di un'eredità a favore di colui che è stato condizionalmente nominato, e il 

primo muore durante la vita di sua madre, e dopo, arriva il giorno in cui l'eredità deve maturare, si pone la questione se il suo 

erede avrà diritto all'eredità. La migliore opinione è che egli ne avrà diritto, sia che il sostituto sia stato incaricato di pagarlo 

al primo erede in modo assoluto, sia sotto la condizione che egli non dovesse diventare suo erede; poiché la condizione era 

soddisfatta al momento della morte dell'erede designato. 

 

7. Quando un suocero veniva nominato erede del genero, e una parte del patrimonio veniva lasciata in eredità ad un altro, 

Sabino dava come sua opinione che dopo che la dote fosse stata detratta, egli sarebbe stato responsabile della quota di 

patrimonio inclusa nel lascito; proprio come se una somma di denaro fosse stata dovuta al suocero dal genero, e dopo che 

questa fosse stata detratta, egli avesse ceduto il patrimonio. 

 

105. Lo stesso, Su Minicius, Libro I. 

 

Dove un'eredità era stata lasciata come segue: "Che il mio erede sia incaricato del pagamento a Cornelio di ciò che Lucio 

Tizio mi deve", l'erede non è tenuto a trasferire nulla in virtù di questo legato, ma il suo diritto di azione contro il debitore. 

 

106. Alfenus Verrus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro II. 

 

Dove in un testamento è stato inserito quanto segue: "Che il mio erede sia caricato di cento aurei", ma non ha aggiunto "il 

pagamento di", è stabilito che il legato sarà dovuto. 

 

107. Africanus, Questions, Libro II. 

 

Quando più eredi sono incaricati del pagamento di un lascito, a quale di essi viene ordinato di pagare come lascito 

privilegiato? Si dice che è in potere di coloro ai quali è stato lasciato il lascito di scegliere se intentare una causa contro i 

singoli eredi o solo contro colui al quale è stato ordinato di pagare il lascito privilegiato; quindi quest'ultimo deve dare 

garanzie ai suoi coeredi allo scopo di indennizzarli. 

 

1. Quando qualcuno lascia in eredità uno schiavo al quale ha lasciato un legato, senza concedergli la libertà: "Se alla sua 

morte sarà suo schiavo", non c'è alcun dubbio che il legato sarà valido in un tempo futuro, perché, alla morte dello schiavo, 

l'eredità che gli è rimasta apparterrà alla persona alla quale lo schiavo stesso è stato lasciato in eredità. 

 

108. Lo stesso, Domande, Libro V. 
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Quando si dice che uno schiavo, lasciato in eredità, si è dato alla fuga durante la vita del testatore, l'erede deve restituirlo, ma 

la spesa e il rischio dell'inseguimento devono essere sostenuti dalla parte a cui lo schiavo è stato lasciato in eredità; poiché 

l'erede non è obbligato a consegnare i beni lasciati in eredità se non nel luogo in cui sono stati lasciati dal testatore. 

 

(1) Se la proprietà lasciatami per testamento, che tu sei obbligato a consegnare, dovesse essere data da qualcun altro al mio 

schiavo, io avrò ancora diritto ad un'azione basata sul testamento; e, soprattutto, se non dovessi essere a conoscenza che la 

proprietà era diventata mia. Altrimenti, il risultato sarebbe che, anche se tu dessi la suddetta proprietà al mio schiavo, ti 

libereresti senza il mio consenso, cosa che in nessun caso è da ammettere; poiché non puoi liberarti dalla responsabilità senza 

il mio consenso, anche facendo il pagamento in questo modo. 

 

(2) Quando uno schiavo fu lasciato in eredità a Tizio, sorse la questione se il diritto di scegliere lo schiavo da dare 

appartenesse all'erede o al legatario. Risposi che sarebbe stato più equo ritenere che avesse diritto alla scelta chi ha il potere 

di fare l'azione che preferisce, cioè il legatario. 

 

(3) La donazione di un legato espresso nei seguenti termini: "Lascio in eredità a Tal dei Tali, o a Tal dei Tali, chiunque di 

loro salga per primo al Campidoglio", secondo l'Africano sarà valida; per la ragione evidente che quando un usufrutto è 

lasciato in eredità a uomini liberi, e la proprietà della proprietà a chiunque di loro sopravviva, il lascito sarà valido. Pensa che 

la stessa opinione dovrebbe essere data in riferimento alla nomina di un erede. 

 

(4) Tizio ti ha affidato un lascito di Stichus a me, riguardo al quale ho già stipulato con te una convenzione. Se la stipula non 

era fondata su un corrispettivo di valore, si è ritenuto che il lascito fosse valido. Se invece la consegna dello schiavo era 

fondata su due considerazioni di valore, allora è preferibile ritenere che il lascito sia nullo, per la ragione che nessuno perde 

nulla, e la stessa proprietà non può essere consegnata due volte. 

 

(5) Se invece tu mi devi già Stichus in base al testamento di Tizio, e Sempronio ha incaricato te, suo erede, di consegnarmi in 

eredità lo stesso schiavo, e mi ha chiesto di consegnare il suddetto schiavo a un terzo, il legato sarà valido, perché io non 

devo trattenere lo schiavo. La stessa regola si applicherà se mi ha lasciato in eredità una somma di denaro; e sarà ancora più 

applicabile se un trust è stato istituito da un precedente testamento. Allo stesso modo, se c'era motivo di applicare la legge 

falcidiana secondo i termini del primo testamento, ciò che è stato detratto a causa di esso posso acquistarlo in virtù del 

secondo. 

 

(6) Ancora, se io diventassi l'erede del proprietario di un certo tratto di terra, e questi non si dimostrasse solvibile, e ti venisse 

ordinato di consegnarmi detta terra, la tua obbligazione continuerebbe a sussistere, proprio come se io avessi acquistato la 

terra. 
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(7) Quando è previsto da un testamento: "Che il mio erede paghi a Seius dieci aurei in più di quelli che ho lasciato in eredità 

a Tizio", non c'è dubbio che Tizio avrà diritto alla sua eredità, e che non ci saranno più di dieci aurei dovuti a Seius. Perché è 

consuetudine fare un lascito nei seguenti termini: "Lascio in eredità tanto a Lucio Tizio e altrettanto a sua moglie e ai suoi 

figli". 

 

(8) Quando una proprietà viene lasciata in eredità ad una persona a cui non era stato lasciato nulla in precedenza, con 

l'aggiunta: "Tanto di più", non c'è alcun dubbio che ciò che è stato lasciato in questo modo sia dovuto. Ci dovrebbero essere 

ancora meno dubbi se dovessi stipulare con una persona che non mi deve nulla quanto segue: "Prometti di pagarmi dieci 

aurei in più di quelli che mi devi", quei dieci saranno dovuti. 

 

(9) Quando uno schiavo appartenente ad un altro viene lasciato in eredità a qualcuno, e gli viene ordinato di essere libero, si 

ritiene che possa essere rivendicato dal legatario, poiché la sua concessione di libertà non ha alcun effetto. È assurdo che si 

renda nullo il lascito, che sarebbe valido se solo lo schiavo fosse stato lasciato in eredità. 

 

(10) Se un individuo aveva cinque aurei nel suo petto e li ha lasciati in eredità o ha promesso in una stipulazione: "I dieci 

aurei che ho nel petto", il lascito o la stipulazione saranno validi; ma solo cinque aurei saranno dovuti in entrambi i casi. 

Inoltre, non sembra ragionevole che i cinque aurei mancanti siano reclamati in base al testamento; perché in questo caso si 

considera che siano stati lasciati in eredità alcuni beni che non esistono. Se, tuttavia, alla morte del testatore, l'intera somma si 

trovava nel suo forziere, e in seguito dovesse essere in qualche modo diminuita, il solo erede deve indubbiamente sopportare 

la perdita. 

 

(11) Se viene lasciato in eredità uno schiavo, e l'erede è inadempiente, la sua vita e l'eventuale diminuzione di valore che può 

subire saranno a rischio dell'erede; così, se è inabile al momento della consegna, l'erede sarà comunque responsabile. 

 

(12) Se ti è stata lasciata una cosa e sei incaricato, in qualità di fiduciario, di consegnarmela, se non ricevi altro in base al 

testamento, si ritiene che sarai responsabile solo se ti sei reso colpevole di malafede nel non reclamare l'eredità, altrimenti la 

colpa sarà mia; proprio come avviene nei contratti di buona fede, se il contratto è a beneficio di entrambe le parti, colui che 

deve consegnare la proprietà è responsabile di negligenza, ma se è a beneficio di una sola, il fiduciario è responsabile solo di 

dolo. 

 

(13) Un uomo diede in pegno alcuni gioielli a Tizio, e nominò suo figlio suo erede, e poi lo diseredò; e infine dispose nel suo 

testamento: "Ti chiedo, Tizio, e ti incarico di vendere i gioielli che ti ho dato in pegno, e dopo aver detratto tutto ciò che ti è 

dovuto, di pagare il saldo a mia figlia". In base a questa disposizione, la figlia può reclamare il trust da suo fratello, in modo 
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da costringerlo a cederle i suoi diritti di azione contro il debitore. In questo caso, egli è inteso come il debitore, che in primo 

luogo era il creditore, cioè per il saldo del prezzo del pegno che rimane dopo il pagamento del debito. 

 

(14) Non ci si deve meravigliare se, in un caso come quello sopra menzionato, una parte sia incaricata di un trust e un'altra 

sia vincolata da esso; infatti, quando in un testamento viene inserito quanto segue: "Ti chiedo, Tizio, di ricevere cento aurei e 

di manomettere tale e tal altro schiavo, o di pagare una certa somma a Sempronio", ciò non sembra essere stato espresso 

correttamente; Tuttavia, si deve intendere che l'erede deve adempiere alla fiducia, oltre a pagare il denaro a Tizio, e quindi 

che Tizio stesso avrà diritto ad un'azione contro l'erede, e sarà costretto a concedere la libertà allo schiavo, o a pagare la 

somma a Sempronio che gli è stata richiesta. 

 

Lacune: 108, 15 - 112, 1 

 

(2) Quando un'eredità è stata lasciata come segue: "Do e lascio in eredità a Tizio, insieme a Seius", l'eredità è lasciata ad 

entrambe le parti, così come ci sono due lasciti quando un tratto di terra è devoluto con la casa formiana. 

 

(3) Se qualcuno con il suo testamento ordina di fare qualcosa che è contrario alla legge o ai buoni costumi, la disposizione 

non sarà valida; per esempio, se dovesse ordinare di fare qualcosa che fosse in violazione di una certa legge, o contro l'Editto 

Pretorio, o dovesse ordinare di compiere qualche atto disonorevole. 

 

(4) I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che un giuramento inserito in un testamento che fosse contrario al 

tenore generale delle leggi, o all'autorità di qualche emanazione speciale, non ha forza né effetto. 

 

113. Lo stesso, Istituzioni, Libro VII. 

 

Un lascito può essere fatto allo schiavo di un altro come segue: "Finché rimane schiavo", o "Se dovesse diventare schiavo di 

Tizio", che era anche tenuto da Marcello. 

 

(1) Se qualcuno concede la libertà al suo schiavo dopo il decorso di un certo periodo e, nel frattempo, incarica il suo erede di 

provvedere al suo sostentamento fino a che non abbia ottenuto la libertà, i divini Severo e Antonino affermarono in un 

Rescritto che la volontà del testatore doveva essere rispettata. 

 

(2) Se qualcuno incarica il suo erede del pagamento di un lascito di cento aurei a qualcuno, e incarica un sostituto di duecento 

aurei da pagare alla stessa persona, e dopo menziona nuovamente i lasciti in termini generali, si ritiene che si sia riferito ai 

suddetti trecento aurei. 
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(3) Se, tuttavia, un padre fa una sostituzione pupillare per il figlio minorenne e fa riferimento al lascito che deve essere 

assolto dal sostituto, e il minore diventa suo erede, e muore prima di raggiungere la pubertà, la ripetizione del lascito non sarà 

valida, perché era intenzione del defunto che fosse dovuto una sola volta. 

 

(4) Quando un bambino di età inferiore alla pubertà è incaricato di un'eredità sotto la condizione "Se dovesse arrivare alla 

pubertà", e l'eredità viene ripetuta in una sostituzione, essa sarà dovuta anche dal sostituto; poiché non si considera ripetuta la 

condizione che renderebbe nulla l'eredità. 

 

(5) I desideri insensati dei defunti relativi alla loro sepoltura (per esempio, quando desiderano che vengano sostenute spese 

non necessarie per i vestiti o altre cose da usare durante i loro funerali), non sono validi; come afferma Papiniano nel terzo 

libro delle Opinioni. 

 

114. Lo stesso, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno, che è un soldato o che è stato congedato dal servizio, anche se può morire intestato, può 

incaricare il padre di un trust, per la ragione che può fare testamento. 

 

(1) Se un liberto dovesse morire intestato, può incaricare il suo patrono di un trust nella misura della quota del suo patrimonio 

a cui il suo patrono ha diritto; perché se dovesse fare testamento, può lasciare al suo patrono solo l'importo consentito dalla 

legge. 

 

(2) Quando un uomo muore senza testamento e sa che i suoi beni torneranno al Tesoro, può affidare al Tesoro un trust. 

 

(3) Il seguente caso è discusso da Marcello nel dodicesimo libro del Digesto. Un certo individuo incaricò una persona di un 

trust a cui aveva lasciato in eredità un tratto di terra, ordinandogli di trasferire la suddetta terra a Sempronio dopo la sua 

morte; e incaricò anche lo stesso legatario di pagare a Tizio cento aurei. Sorge la domanda: qual è la legge in questo caso? 

Marcello dice che se il testatore ha lasciato a Tizio cento aurei da pagare con i profitti che il legatario, se vivente, avrebbe 

potuto raccogliere, e quest'ultimo è morto dopo un tempo sufficiente per ottenere la somma di cento aurei dai profitti, Tizio 

avrà diritto a quella somma. Ma se il legatario dovesse morire subito dopo aver ricevuto il lascito, il trust creato a beneficio di 

Tizio si estinguerà perché è stabilito che non si può essere costretti a consegnare più di quanto gli sia stato lasciato in eredità. 

 

(4) Se, tuttavia, il trust a beneficio di Tizio dovesse essere estinto prima della morte del legatario, Marcello dice che la 

somma prevista dal trust deve essere immediatamente pagata a Tizio, ma che egli sarà tenuto a dare garanzia per rimborsare 

l'eventuale eccedenza che potrebbe esserci, e questa garanzia sarà operativa se il legatario dovesse morire prima che siano 

ottenuti cento aurei dagli utili. Tuttavia, difficilmente si può sostenere che il testatore abbia inteso che il lascito sia pagato 
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con gli utili prima che il legatario sia stato in grado di riscuoterli. Il legatario dovrebbe certamente essere ascoltato se 

desidera consegnare l'intero tratto di terreno, a condizione che il beneficiario fornisca garanzie per la sua restituzione, perché 

sarebbe assurdo costringere il legatario a pagare cento aurei, soprattutto se il terreno vale solo quel tanto, o poco più. Questa 

è la pratica attuale. 

 

(5) Quando una cosa viene lasciata in eredità a qualcuno in conformità alla legge, o viene lasciato qualche interesse o diritto 

che non può essere goduto o detenuto a causa di qualche difetto o qualifica relativa alla cosa lasciata in eredità, o per 

qualsiasi altra buona ragione, e un'altra parte può detenere tale proprietà, il legatario avrà diritto a ricevere dall'erede il valore 

stimato di ciò a cui sarebbe ordinariamente venduto. 

 

(6) Una persona non può essere incaricata per testamento di nominare qualcun altro come suo erede. Il Senato ha chiaramente 

deciso che una tale disposizione deve essere considerata come se un testatore avesse incaricato il suo erede di cedere il 

patrimonio. 

 

(7) Ma cosa succede se un erede viene incaricato di consegnare una quarta parte del patrimonio, dopo la morte del testatore? 

Penso che l'opinione migliore sia quella che Scaevola menziona nelle sue note, e che è stata adottata da Papirius Fronto, vale 

a dire che un tale trust è valido, ed ha lo stesso effetto come se fosse stato incaricato di consegnare l'intera eredità; e dovrebbe 

essere consegnato nella misura in cui il patrimonio del testatore lo permetterà, in conformità alla regola ordinaria della legge. 

 

(8) Quando un erede è incaricato dell'emancipazione dei suoi figli, non è obbligato a farlo, perché l'autorità paterna non deve 

essere stimata in denaro. 

 

(9) Le case che devono essere demolite non possono essere devolute direttamente, o lasciate sotto i termini di un trust, e 

questo è stato decretato dal Senato. 

 

(10) Quando si lascia un trust ad uno schiavo appartenente ad un altro, senza la concessione della sua libertà, ed egli diventa 

libero, si deve dire che gli si può permettere di ricevere il trust. 

 

(11) I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che quando un fratello è stato incaricato di consegnare 

condizionatamente il patrimonio ai nipoti del defunto, egli non può, prima che sia giunto il tempo dell'adempimento del trust, 

consegnarlo loro, anche con il loro stesso consenso, mentre sono ancora sotto il controllo del padre, come può fare quando il 

tempo fissato per l'adempimento del trust è scaduto, e gli eredi sono diventati padroni di se stessi; o quando, se uno dei figli 

dovesse morire prima di questo, la consegna non può essere fatta a tutti loro. 
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(12) Gli stessi imperatori affermarono in un Rescritto che non è necessario che il patrimonio di una madre sia consegnato ai 

suoi figli prima che arrivi il tempo prescritto per l'adempimento del trust. Ma l'erede può fornire loro il vincolo ordinario, o se 

non può farlo, i figli possono essere messi in possesso del patrimonio allo scopo di preservare il trust, in modo che ne 

detengano il possesso a titolo di pegno, e non come proprietari, senza il diritto di disporne, ma conservandolo solo in qualità 

di pegni, proprio come un padre acquista gli utili della proprietà attraverso il figlio, e un padrone attraverso lo schiavo. 

 

(13) Quando un erede è incaricato di consegnare un patrimonio secondo i termini di un trust, e muore senza figli, la 

condizione è considerata come non avvenuta, se i suoi figli gli sopravvivono, e non viene fatta alcuna indagine per sapere se 

essi hanno rivendicato i loro diritti come eredi. 

 

(14) I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che quando un testatore proibisce per testamento che una parte 

dei suoi beni sia venduta, ma non fornisce alcuna ragione per fare questa disposizione, e non si trova nessuno con riferimento 

al quale questa disposizione sia stata inserita nel testamento, la disposizione è ritenuta senza forza o effetto; proprio come se 

il testatore avesse lasciato una semplice direzione, perché un tale precetto non può essere inserito in un testamento. Ma 

quando i testatori fanno una disposizione simile in vista del beneficio dei loro figli, dei loro discendenti, dei loro liberti, dei 

loro eredi o di qualsiasi altra persona, essa deve essere eseguita; tuttavia ciò non può essere fatto in modo tale da frodare i 

creditori o il pubblico erario. Infatti, se i beni dell'erede dovessero essere venduti per pagare i creditori del testatore, anche i 

beneficiari del trust devono essere soggetti alla stessa regola. 

 

(15) Quando un padre, dopo aver nominato erede il figlio da cui aveva tre nipoti, lo incaricò con un trust di non vendere un 

certo tratto di terra, affinché rimanesse in famiglia; e il figlio, morto, nominò eredi due dei suoi figli e diseredò un terzo, e 

lasciò in eredità il detto tratto di terra ad un estraneo, i Divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che era evidente 

che il detto figlio non aveva rispettato la volontà del defunto. 

 

(16) Ma se, come sostiene Marcello, egli avesse diseredato due dei suoi figli, e ne avesse nominato erede uno solo, e avesse 

devoluto il detto terreno ad un estraneo, il figlio diseredato avrebbe potuto rivendicare il trust. Questo accadrebbe anche se, 

mentre era in vita, avesse emancipato i suoi figli, e dopo avesse venduto il terreno. 

 

(17) Quando tutti i figli sono nominati eredi di quote disuguali di un patrimonio, quelli che sono nominati per le quote minori 

non possono reclamare il beneficio del trust, in modo da ricevere porzioni uguali del patrimonio, e non le quote a cui hanno 

diritto; perché anche se il testatore ha lasciato il terreno ad uno solo dei suoi figli, è un fatto che lo ha lasciato per essere 

mantenuto in famiglia. 

 

(18) Allo stesso modo, se ha nominato un solo erede e non ha lasciato alcun legato, i figli diseredati non possono pretendere 

nulla, finché la proprietà rimane in famiglia. 
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(19) Talvolta, uno schiavo viene lasciato in eredità e muore senza alcuna perdita per l'erede, o viene lasciato in custodia, 

come, per esempio, se lo schiavo di un altro, o anche lo schiavo del testatore dovesse essere lasciato in eredità a più legatari 

oltre che separatamente, in modo che ciascuno abbia un interesse nell'intero lascito; ma questo accade solo quando lo schiavo 

muore senza che l'erede ne abbia colpa. 

 

115. Ulpiano, Istituzioni, Libro II. 

 

Inoltre, quando un lascito è fatto come segue: "Desidero che tu dia; esigo che tu dia; penso che tu debba dare", si crea un 

trust. 

 

116. Florentinus, Istituti, Libro XI. 

 

Un lascito è una deduzione da un'eredità con cui un testatore desidera che qualcosa sia dato a una persona che altrimenti 

sarebbe appartenuta interamente all'erede. 

 

(1) Un erede non può essere accusato di un'eredità a proprio beneficio, ma tu, come suo co-erede, puoi essere accusato di 

un'eredità a suo beneficio. Pertanto, se un appezzamento di terreno è devoluto a una persona che è nominata erede della metà 

del patrimonio, e ci sono anche due eredi estranei, la sesta parte di detto appezzamento di terreno apparterrà all'erede a cui è 

stato lasciato il terreno, perché non può reclamarne la metà a se stesso; e per quanto riguarda l'altra metà detenuta dal suo 

coerede non può reclamare più della terza parte in congiunzione con i due estranei. Gli estranei, tuttavia, avranno il diritto di 

reclamare la metà del terreno dall'erede a cui è stato devoluto, e ciascuno di loro un terzo dall'altro erede. 

 

(2) Quando uno schiavo appartenente ad un altro è nominato erede, non può essere incaricato di un'eredità di se stesso, né 

interamente né parzialmente. 

 

(3) Un'eredità può essere legittimamente lasciata ad uno schiavo che fa parte di un patrimonio, anche se non è stato iscritto, 

perché il patrimonio rappresenta la persona del defunto che lo ha lasciato. 

 

(4) Quando un bene immobile viene devoluto, deve essere consegnato nelle stesse condizioni in cui è stato lasciato. Pertanto, 

sia che debba una servitù a un terreno appartenente all'erede, sia che quest'ultimo gli debba una servitù, e anche se queste 

servitù possono essere state estinte per confusione di proprietà, il primo diritto deve essere ripristinato, e se il legatario non 

permette che la servitù sia imposta, e reclama il legato, gli si può opporre un'eccezione per malafede. Se, tuttavia, la servitù 

non viene ripristinata sul terreno che ne ha diritto, l'azione in base al testamento resterà a favore del legatario. 
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117. Marcianus, Institutes, Libro XIII. 

Quando un qualsiasi bene viene lasciato ad una città, il lascito sarà tutto valido, sia che venga lasciato per la distribuzione, sia 

che venga speso in lavoro, in provviste, nell'istruzione dei figli o per qualsiasi altro scopo. 

 

118. Neratius, Regole, Libro X. 

Quando una fiducia è espressa nei seguenti termini: "Esigo; desidero; che tu dia", è valido, o quando è espresso come segue: 

"Desidero che il mio patrimonio appartenga a Tizio; so che consegnerai il mio patrimonio a Tizio". 

 

119. Marcianus, Regole, Libro I. 

Quando ad uno schiavo viene proibito dal testatore di rendere conto, non ne consegue che, non essendo obbligato a farlo, egli 

possa ottenere a proprio vantaggio ciò che può essere nelle sue mani; ma, per evitare che venga fatto un esame troppo rigido, 

cioè che lo schiavo non possa essere ritenuto responsabile di negligenza, ma solo di frode. Pertanto, il suo peculium non è 

considerato come se fosse stato lasciato in eredità ad uno schiavo manomesso per il solo motivo che gli è proibito di rendere 

conto. 

 

120. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

Non c'è nulla che impedisca ad un erede di vendere le case appartenenti ad un'eredità, anche se sono state lasciate delle 

rendite da ricavare dal loro affitto, purché il diritto all'eredità rimanga illimitato. 

 

(1) Quando tutte le parti a cui è stato lasciato in eredità un trust acconsentono alla vendita della proprietà, nessuna ulteriore 

richiesta può essere fatta secondo i termini del trust. 

 

(2) Se un tratto di terreno è stato devoluto incondizionatamente, e i suoi utili sono stati acquisiti dal legatario dopo 

l'accettazione dell'eredità, essi gli apparterranno, e l'inquilino interessato a tali utili avrà diritto ad un'azione contro l'erede in 

base al suo contratto di locazione. 

 

121. Marcianus, Regole, Libro I. 

Se qualcuno dovesse lasciare un'eredità a Tizio e Maevio, uno di loro potrà accettare l'eredità senza l'altro. Infatti, quando il 

Pretore dice: "Ordino che il nascituro, insieme agli altri figli, sia messo in possesso del patrimonio", anche se non ci sono 

altri figli, il nascituro sarà messo in possesso. 

 

122. Paulus, Regole, Libro III. 

Un lascito può essere fatto ad una città allo scopo di onorarla o ornarla. Per ornarla, per esempio, quando un lascito è stato 

lasciato allo scopo di costruire un foro, un teatro o un ippodromo; per onorarla, per esempio, quando il lascito è stato fatto per 

provvedere al compenso dei gladiatori, degli attori comici e dei partecipanti ai giochi del circo, o quando è stato fatto per 
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essere diviso tra i cittadini, o per affrontare le spese dei banchetti. E inoltre, tutto ciò che viene lasciato per il sostentamento 

di persone che sono inferme a causa dell'età, come i vecchi, o i ragazzi e le ragazze, si ritiene che sia stato fatto per l'onore 

della città. 

 

(1) "Che Lucio Tizio e Gaio Seius siano incaricati di pagare dieci aurei a Publio Maevio". Gaio Seius non si presentò come 

erede. Sabino dice che il solo Tizio sarà debitore dell'intera eredità, perché Seius è considerato non incluso nel lascito. Questa 

opinione è corretta, vale a dire che Tizio sarà responsabile di tutti i dieci aurei. 

 

(2) Quando un tratto di terra è stato devoluto a qualcuno con la seguente condizione: "Se dovesse pagare cento aurei al mio 

erede", e se la terra dovesse valere solo quanto il legatario è ordinato di pagare all'erede, egli non può essere obbligato ad 

eseguire il trust di cui è stato incaricato, poiché non si considera che egli abbia acquisito qualcosa dal testamento laddove 

deve versare tanto quanto ha ricevuto. 

 

123. Marcello, Opinioni. 

Lucio Tizio, che lasciò come eredi i suoi due figli, inserì nel suo testamento la seguente disposizione: "Qualunque dei miei 

figli sarà mio erede, lo incarico, se dovesse morire senza figli, di trasferire a suo fratello due terzi del mio patrimonio alla sua 

morte". Il fratello, al momento della sua morte, nominò suo fratello erede per tre quarti; e io chiedo se ha rispettato i termini 

del trust. Marcello risponde che ciò che il testatore doveva a suo fratello in base al testamento di Lucio Tizio può essere 

richiesto da lui in proporzione al suo interesse nel patrimonio; a meno che non si possa provare che l'intenzione del testatore 

fosse diversa; perché c'è poca differenza tra questo caso e quello in cui un creditore diventa erede del suo debitore. È chiaro, 

tuttavia, che il coerede dovrebbe essere ascoltato, se può provare che il testatore, quando ha nominato suo fratello erede, 

intendeva che egli dovesse accontentarsi della nomina e rinunciare al beneficio derivante dal trust. 

 

(1) La seguente disposizione è stata inserita in un testamento: "Che il mio erede consegni tali e tanti beni a Gaio Seius, e io 

incarico Seius, e confido nella sua buona fede per la consegna di tutti i beni di cui sopra, senza ritardo". Chiedo se questo 

crea una fiducia implicita, dato che il testatore non ha indicato nel suo testamento la persona a cui desiderava che i beni 

fossero consegnati. Marcello risponde che se Seius avesse tacitamente dato la sua promessa allo scopo di frodare la legge, 

non potrebbe in alcun modo trarre alcun beneficio dalle parole scritte dal testatore. Infatti non si deve pensare che la legge sia 

stata tanto meno elusa, in quanto non si sa quale vantaggio avesse in mente il testatore. 

 

124. Neratius, Pergamene, Libro V. 

Se gli eredi espressamente menzionati sono incaricati della consegna dei beni, è più ragionevole supporre che siano incaricati 

di porzioni uguali, perché l'enumerazione delle persone ha l'effetto di renderli tutti ugualmente responsabili del pagamento 

dell'eredità, poiché, se non fossero stati espressamente menzionati, sarebbero stati responsabili solo per le loro rispettive 

quote di eredità. 
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125. Rutilius Maximus, Sulla Lex Falcidia. 

Quando ad un erede viene ordinato di consegnare un'eredità e di riservare per sé cento aurei, e il suo patrono pretende il 

possesso dell'eredità in contrasto con le disposizioni del testamento, i lasciti, così come la somma riservata, saranno diminuiti 

in proporzione a quanto ottenuto dal patrono. 

 

126. Paulus, Sulle sostituzioni pupillari. 

Il sostituto di un figlio diseredato non può essere legalmente incaricato di un'eredità. Pertanto, l'erede di un figlio diseredato 

non può essere incaricato di un trust, perché gli eredi sono obbligati ad adempiere i doveri di un trust solo se sono stati anche 

nominati eredi. Se però uno dei figli approfitta dell'Editto del Pretore, con il quale si promette il possesso in opposizione alle 

disposizioni del testamento, e l'erede designato esige anch'egli il possesso in opposizione alle sue disposizioni, il sostituto del 

primo dei figli deve pagare i legati, come se un patrimonio fosse venuto nelle mani del figlio al quale è stato sostituito, e 

come se il figlio avesse ricevuto da suo padre ciò a cui aveva diritto e che aveva acquisito con il possesso del patrimonio 

secondo la legge del Pretore. 

 

(1) Quando un figlio postumo è incaricato di un'eredità come segue: "Se diventa mio erede", e nessun figlio postumo dovesse 

nascere, i sostituti possono entrare nel patrimonio; e si deve ritenere che essi siano debitori dei legati di cui il figlio postumo 

sarebbe stato responsabile, se fosse nato. 

 

127. Lo stesso, sulla legge dei codicilli. 

Il figlio postumo di un fratello può essere incaricato di un trust. Infatti, per quanto riguarda i trust, si considera anche 

l'intenzione del defunto; e prevale l'opinione di Callus, che ritiene che i figli postumi di altri possano diventare nostri eredi di 

diritto. 

 

128. Marciano, Istituzioni, Libro II. 

Se un tutore sposa la sua pupilla in violazione del decreto del Senato, lei può prendere sotto la sua volontà, ma lui non può 

prendere nulla sotto quella di lei; e questo è ragionevole, perché chi contrae matrimoni proibiti è colpevole di un reato, e 

merita di essere punito. La donna, tuttavia, non deve essere considerata da biasimare chi è stato ingannato dal suo tutore. 
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           Libro XXXI 
 

 

 

 

 

 

Riguardo ai lasciti e ai trust. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo ai lasciti e ai contratti fiduciari. 
 

 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro IX. 

 

Un'eredità che dipende dalla volontà di un terzo può essere concessa sotto forma di condizione; che differenza fa, infatti, se 

un lascito viene fatto a me: "Se Tizio dovesse salire al Campidoglio" o "Se fosse disposto"? 

 

(1) Quando invece un lascito viene lasciato in eredità ad un pupillo maschio o femmina, dipendente dal giudizio del suo 

tutore, e non è prevista alcuna condizione o tempo in riferimento al lascito, poiché è stabilito che quando un lascito viene 

lasciato per testamento dipendente dal giudizio di un terzo, si intende che sia stato lasciato alla discrezione di un buon 

cittadino, e quando ciò avviene ciò che è stato inserito nel lascito fissa, per così dire, una somma proporzionata al valore del 

patrimonio. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Ogni volta che più articoli sono specificamente menzionati in un lascito, ci sono più lasciti. Quando, invece, viene lasciato in 

eredità un solo tipo di beni, come i mobili, il peculio d'argento o alcuni utensili, c'è un solo lascito. 
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3. Lo stesso, su Plautius, libro IV. 

 

Dove un lascito è fatto come segue: "Che il mio erede sia incaricato di consegnare tale e tale proprietà, se non sale al 

Campidoglio", il lascito è valido, anche se è in suo potere o salire o non salire al Campidoglio. 

 

(4) Lo stesso, Su Plauzio, Libro VIII. 

 

L'opinione migliore è che nessuno può accettare una parte di un lascito e rifiutare il resto dello stesso. 

 

5. Lo stesso, Domande, Libro VII. 

 

Quando vengono lasciati in eredità due legati, è stabilito che uno può essere rifiutato e l'altro accettato. Se però uno di questi 

lasciti è soggetto a qualche responsabilità, e deve essere rifiutato, non si può dire lo stesso. Supponiamo, per esempio, che 

Stichus e dieci aurei siano stati lasciati in eredità a qualcuno, ed egli sia stato incaricato di manomettere lo schiavo. Se ci 

fosse un motivo per applicare la legge falcidiana, da ogni lascito verrebbe detratto un quarto, e quindi, se lo schiavo dovesse 

essere rifiutato, non si eviterebbe l'onere della detrazione, ma il legatario sarebbe costretto a rinunciare alla metà della somma 

di denaro. 

 

6. Lo stesso, sulla Lex Falcidia. 

 

Quando viene lasciato in eredità un gregge, una parte di esso non può essere rifiutata e una parte accettata; perché non ci sono 

più lasciti, ma uno solo. Quando viene lasciato in eredità un peculio, un abito, un piatto d'argento o altri articoli di questo 

tipo, riteniamo che si applichi la stessa regola. 

 

(7) Lo stesso, su Plautius, libro VIII. 

 

Se dieci aurei sono lasciati in eredità a Tizio e ad un'altra parte che non può riceverli legalmente, poiché l'erede è obbligato a 

pagare entrambi i legatari, quando uno non può ricevere il legato, solo cinque aurei devono essere pagati a Tizio. 

 

8. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

 

Quando qualcuno lascia in eredità uno schiavo che appartiene al suo erede o a qualcun altro, e lo schiavo fugge, l'erede deve 

fornire la garanzia che sarà restituito; ma se dovesse fuggire durante la vita del testatore, deve essere riportato a spese del 

legatario; e se dovesse fuggire dopo la morte del testatore, deve essere riportato a spese dell'erede. 
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(1) Quando un'eredità è lasciata come segue: "Lascio dieci aurei a Sempronio, o, se non è disposto ad accettarli, gli lascio il 

mio schiavo Stichus", in questo caso ci sono due lasciti, ma il legatario deve accontentarsi di uno solo. 

 

(2) Se qualcuno fa un lascito come segue: "Lascio in eredità dieci misure di vino da tale e tale botte", anche se in essa se ne 

trovano meno di dieci, il legato non si estingue, ma il legatario riceverà solo ciò che è contenuto nella botte. 

 

(3) Quando sorge un dubbio su quale di due persone si debba dare un lascito, come per esempio, se si dovesse lasciare a 

Tizio, e due amici del testatore di quel nome si presentano e reclamano il lascito, e l'erede è pronto a pagarlo, ed entrambi 

sono pronti a difendere l'erede, quest'ultimo deve scegliere a chi pagare il lascito, e da chi sarà difeso contro l'altro. 

 

(4) Se un legatario e alcune parti che pretendono di essere sostituti di quest'ultimo esigono il pagamento di una certa somma 

di denaro, che è stata lasciata in eredità, e l'erede è pronto a pagarla se entrambi sono pronti a difenderlo, deve scegliere 

quello a cui effettuare il pagamento, in modo che possa essere difeso da lui, e se nessuno dei due appare colpevole di frode, il 

lascito deve essere pagato di preferenza a quello a cui è stato lasciato in eredità per primo. 

 

(5) Se lascio in eredità a qualcuno una certa parte di un patrimonio, il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che né il valore 

di uno schiavo manomesso, né le spese funerarie del defunto, potevano essere dedotti dal lascito. 

 

9. Modestino, Regole, Libro IX. 

 

Quando viene lasciata in eredità solo una parte dei beni del defunto, come: "Tali e tali articoli del mio patrimonio che mi 

apparterranno alla mia morte", la dote e il valore degli schiavi manumessi devono essere dedotti dai beni del patrimonio. 

 

10. Javolenus, Su Plautius, Libro I. 

 

Quando un tratto di terra è specificamente devoluto, ogni aggiunta fatta ad esso dopo la stesura del testamento farà anch'essa 

parte del lascito, anche se le parole, "Che sarà mio", non sono aggiunte; a condizione che il testatore non abbia tenuto questa 

proprietà separata dal patrimonio, ma l'abbia unita al primo tratto di terra devoluto nella sua interezza. 

 

11. Pomponio, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Labeo dice che uno schiavo che deve essere liberato dall'erede sotto una certa condizione non può ricevere un'eredità senza la 

concessione della sua libertà mentre questa è in sospeso secondo i termini del testamento, per la ragione che egli è lo schiavo 

dell'erede. Se però l'erede ha inserito nel proprio testamento la stessa condizione in base alla quale lo schiavo doveva ottenere 
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la sua libertà da parte del testatore, il legato sarà valido. Ma se lo schiavo dovesse essere ordinato di essere libero mentre 

l'erede è inadempiente, è stato molto opportunamente deciso che un legato può essere lasciato in eredità allo schiavo senza la 

concessione della sua libertà; perché sarebbe superfluo dargli la sua libertà che non potrebbe ottenere sotto la volontà 

dell'erede, ma potrebbe ottenere sotto quella del testatore. 

 

1. "Che Stichus o Pamphilus, qualunque sia quello che il mio erede sceglierà, sia dato a Tizio, purché egli faccia la sua scelta 

il giorno in cui sarà pubblicato il mio testamento". Se l'erede non dice se preferisce dare Pamphilus o Stichus, penso che sarà 

obbligato a dare Stichus o Pamphilus, qualunque sia la scelta del legatario. Se dice che preferisce dare Stichus, e Stichus 

dovesse morire, sarà liberato. Se uno dei due schiavi dovesse morire prima del momento in cui il legato giunge a scadenza, il 

superstite rimarrà soggetto all'obbligo. Inoltre, quando l'erede ha dichiarato una volta quale preferisce dare, non può cambiare 

idea, e questa opinione era anche tenuta da Giuliano. 

 

12. Paulus, Su Vitellius, Libro II. 

 

Quando il denaro lasciato da un legato non si trova tra i beni del testatore, ma il suo patrimonio è solvibile, l'erede sarà 

costretto a pagare la somma lasciata in eredità di tasca propria, o vendendo alcuni dei beni del patrimonio, o ottenendola da 

qualsiasi altra fonte che gli piaccia. 

 

1. Quando un'eredità viene lasciata come segue: "Che il mio erede, quando morirà, paghi dieci aurei a Lucio Tizio", poiché il 

lascito ha effetto in un momento incerto, non passa agli eredi del legatario se questi dovesse morire durante la vita dell'erede 

del testatore. 

 

13. Pomponio, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Quando un uomo ha due debitori che gli devono congiuntamente la stessa somma di denaro, cioè Tizio e Maevio, ed egli fa 

un lascito come segue: "Che il mio erede paghi a Maevio ciò che mi deve Tizio, e che paghi a Seius ciò che mi deve 

Maevio", egli vincola il suo erede con queste parole; perché quando quest'ultimo cede a Maevio il suo diritto di azione contro 

Tizio, si ritiene che Maevio sia stato liberato dal suo atto, e quindi l'erede sarà responsabile nei confronti di Seius. 

 

1. Quando un testatore che ha un solo debitore lascia in eredità la somma che gli deve a due legatari separatamente, l'erede è 

tenuto a soddisfare entrambi questi ultimi, uno cedendogli il suo diritto d'azione e l'altro pagandogli il denaro. 

 

14. Paulus, Su Vitellius, libro IV. 
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Quando lo stesso schiavo viene lasciato in eredità e ordinato di essere libero, il favore mostrato alla libertà ha la precedenza 

sul legato. Se, tuttavia, lo schiavo è lasciato in eredità in un'altra parte del testamento, ed è chiaramente dimostrato che si 

intendeva privarlo della sua libertà, il lascito avrà la precedenza a causa dell'intenzione del defunto. 

 

(1) Quando uno schiavo appartenente ad un altro viene nominato erede, è stabilito che la sua libertà può essergli conferita 

dopo la morte del suo padrone per il quale ha acquistato il patrimonio. 

 

15. Celso, Digesto, Libro VI. 

 

Dove qualcuno incarica i suoi due eredi designati come segue: "I miei eredi consegnino Stichus o dieci aurei", uno degli eredi 

non può offrire cinque aurei al legatario, e l'altro offrirgli la metà di Stichus, perché è necessario che Stichus sia interamente 

dato, o che i dieci aurei siano pagati. 

 

(16) Paulus, Digesto, Libro VI. 

 

Se un'eredità viene lasciata a Tizio o a Seius, "Qualunque sia il mio erede che preferisce", l'erede, dando l'eredità a uno di 

loro, è liberato dalla responsabilità verso entrambi. Se non dà l'eredità a nessuno dei due, entrambi possono esigerla da lui, 

proprio come se la proprietà fosse stata lasciata in eredità a uno solo; perché come due creditori possono essere creati da una 

clausola, così due legatari possono essere creati da un testamento. 

 

17. Marcello, Digesto, Libro X. 

 

Se qualcuno lascia in eredità dieci aurei a Tizio, e lo incarica di pagare lo stesso a Maevio, e Maevio dovesse morire, il 

lascito andrà a beneficio di Tizio, e non dell'erede, a meno che il testatore abbia semplicemente scelto Tizio come suo agente. 

La stessa regola si applica se si suppone un caso di lascito di un usufrutto. 

 

(1) Se un erede è incaricato di pagare dieci aurei a uno dei liberti del defunto, e non ha indicato a quale debba essere pagato, 

l'erede sarà obbligato a pagarlo a tutti i liberti. 

 

18. Celso, Digesto, Libro XVII. 

 

Posso vincolare il mio erede a pagarti un legato in modo tale che se, alla mia morte, Stichus non dovesse essere tuo schiavo, 

sarà costretto a consegnartelo. 

 

19. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 
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Se colui al quale viene lasciato in eredità Stichus o Pamphilus, pensando che Stichus gli sia stato lasciato in eredità, dovesse 

esigere questo schiavo, non avrà il diritto di scambiarlo con un altro, così come quando un erede, essendo stato incaricato 

della consegna dell'uno o dell'altro di questi schiavi, dà Stichus, non sapendo che gli è stato permesso di dare Pamphilus, non 

può recuperare nulla dal legatario. 

 

20. Lo stesso, Digesto, Libro XIX. 

 

Ho imparato da mio padre, e anche Proculo aveva la stessa opinione, che quando un lascito è lasciato in eredità a uno schiavo 

di proprietà comune, e uno dei suoi padroni lo rifiuta, la sua parte non spetta all'altro, perché il lascito non è stato fatto 

congiuntamente, ma una parte è stata lasciata a ciascuna delle parti; e se entrambi dovessero richiederlo, ognuno di loro avrà 

diritto solo a una parte dello stesso in proporzione al suo interesse nello schiavo. 

 

21. Lo stesso, Digesto, Libro XX. 

 

Quando un certo individuo ha restituito la dote a sua moglie, e voleva lasciarle in eredità quaranta aurei, e sebbene sapesse 

che la dote era stata restituita, tuttavia, si è servito del pretesto che le lasciava in eredità la suddetta somma con il motivo di 

restituirle la dote, penso che i quaranta aurei saranno dovuti, poiché il termine "restituire", sebbene possa avere il significato 

di restituire, include anche il significato della parola presentare. 

 

22. Lo stesso, Digesto, Libro XXI. 

 

Lucio Tizio lasciò in eredità a Publio Maevio, con il suo testamento, una carica che teneva nell'esercito, o il denaro che 

poteva derivare dalla vendita della stessa, insieme a tutti i privilegi ad essa connessi. Lucio Tizio, tuttavia, essendo 

sopravvissuto al suo testamento, vendette l'ufficio e ne raccolse il prezzo, e lo diede a colui al quale aveva intenzione di 

lasciare per testamento il detto ufficio, o il prezzo ricevuto per lo stesso. Dopo la morte di Lucio Tizio, Publio Maevio intentò 

una causa contro gli eredi di Lucio Tizio per recuperare o l'ufficio o il denaro. Celso: Penso che il prezzo ricevuto per 

l'ufficio non debba essere pagato a meno che il legatario possa dimostrare che il testatore, dopo averlo pagato una volta, 

intendeva riceverlo una seconda volta. Ma se il testatore, mentre era in vita, ha dato al legatario non l'intero prezzo 

dell'ufficio, ma solo quello di una parte dello stesso, il resto può essere riscosso, a meno che l'erede non possa dimostrare che 

il testatore ha inteso, così facendo, annullare il lascito; perché l'onere di provare che il defunto ha cambiato idea ricade su 

colui che rifiuta di assolvere il trust. 

 

23. Marcello, Digesto, Libro XIII. 
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"Lascio in eredità a Lucio Tizio la tenuta di Seian, o l'usufrutto della stessa". Il legatario può rivendicare sia la terra che 

l'usufrutto, cosa che non può fare colui al quale è devoluta solo la terra. 

 

(24) Ulpianus, Trusts, Libro II. 

 

Quando un certo uomo ha lasciato un'amministrazione fiduciaria nei seguenti termini: "Ti incarico di consegnare tale e tale 

proprietà a quelli dei miei liberti che potrai scegliere", Marcello pensa che anche un erede indegno possa essere scelto. Se, 

invece, avesse detto: "Quelli che riterrete degni", ritiene che sarebbero eleggibili quelli che non hanno commesso alcun reato. 

Ritiene inoltre che se l'erede non sceglie nessuno, tutti i liberti potranno reclamare l'eredità, proprio come se fosse stata data il 

giorno stesso in cui è stata lasciata: "A coloro che puoi scegliere", e l'erede non la offre a nessuno di loro. È chiaro che se gli 

altri liberti sono morti, deve essere consegnato al superstite, o al suo erede, se dovesse morire prima di presentare la sua 

richiesta. Scaevola, tuttavia, dice in una nota che se tutti possono esigere un'eredità quando non viene offerta a nessuno di 

loro, perché quelli che sono morti non trasmettono i loro diritti ai loro eredi, specialmente quando c'è un solo che la reclama, 

e l'erede non può scegliere a chi dare l'eredità? Perché sembra che Marcello abbia ritenuto che, quando un'eredità è stata 

lasciata come segue: "A chi dei miei liberti sceglierai", a meno che egli non offra l'eredità alla parte che desidera avere, e lo 

faccia senza alcun ritardo, tutti gli eredi avranno il diritto di reclamarla. Pertanto, poiché tutti possono farlo, egli pensa molto 

opportunamente che debba essere dato al solo sopravvissuto, a meno che gli altri eredi siano morti prima che sia trascorso un 

tempo sufficiente durante il quale l'erede possa scegliere uno a cui dare il lascito. 

 

25. Marcello, Digesto, Libro XXV. 

 

Se però alcuni dei liberti dovessero essere assenti, e quelli che sono presenti esigono l'esecuzione del trust, che è stato diretto 

dal testatore per essere eseguito immediatamente, dopo che è stata fatta un'indagine, si dovrebbe stabilire se anche gli altri 

non hanno diritto a reclamare il lascito. 

 

26. Lo stesso, Digesto, Libro XVI. 

 

Un certo uomo che aveva la proprietà di uno schiavo, avendo nominato come suo erede uno che aveva l'usufrutto di detto 

schiavo, lasciò in eredità lo schiavo a un terzo. L'erede non può avvalersi di un'eccezione per frode, se il legatario vuole 

rivendicare lo schiavo senza lasciare l'usufrutto a beneficio dell'erede. 

 

27. Celso, Digesto, Libro XXXIV. 

 

Se viene lasciata in eredità una tale e tale proprietà, o una tale e tale altra proprietà, c'è un solo legato. Se un bene è lasciato in 

eredità a certe condizioni, e un altro ad altre, riteniamo che ci sia un solo lascito, e non fa alcuna differenza se gli eredi e 
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coloro ai quali i lasciti sono stati lasciati sono persone diverse o meno; per esempio, se il lascito era espresso nei seguenti 

termini: "Se Nerva sarà nominato console, il mio erede Tizio sarà incaricato di consegnare ad Attio tale e tale tratto di terra; e 

se Nerva non sarà nominato console, il mio erede Seius pagherà cento aurei a Maevio". 

 

28. Marcello, Digesto, Libro XXIX. 

 

Quando un patrono viene nominato dal suo liberto erede della quota a cui ha diritto per legge, non è obbligato ad eseguire un 

trust lasciato da lui. Se il patrono rifiuta la nomina, coloro che hanno il diritto di reclamare la sua parte possono tenerla allo 

stesso modo, o saranno obbligati ad eseguire il trust? L'opinione migliore è che essi saranno costretti ad adempiere, poiché il 

privilegio speciale goduto personalmente dal patrono non dovrebbe assolutamente essere goduto da un altro. 

 

(29) Celso, Digesto, Libro XXXVI. 

 

Mio padre affermò che quando era nel Consiglio del console Ducenus Verus, la sua opinione fu presa nel seguente caso. 

Otacilius Catulus, avendo nominato sua figlia unica erede del suo patrimonio, lasciò al suo liberto la somma di duecento 

aurei e lo incaricò di pagarla alla sua concubina. Il liberto morì durante la vita del testatore, e ciò che era stato lasciato al 

liberto rimase nelle mani della figlia, e mio padre decise che la figlia dovesse essere costretta a pagare alla concubina la 

somma lasciatale in base al trust. 

 

1. Quando un erede è specificamente incaricato di un trust, si può ritenere che era solo destinato a liberarlo, se fosse diventato 

l'erede. 

 

2. Se la quota di un figlio nominato erede viene aumentata dal maturare di una somma appositamente lasciata in eredità ad un 

altro incaricato di pagarla come legato, questi non sarà costretto a pagare il legato, al quale ha diritto per legge antica. 

 

30. Lo stesso, Digesto, Libro XXXVII. 

 

Una certa persona inserì in un testamento la seguente disposizione: "Lascio in eredità alla Repubblica dei Graviscani, allo 

scopo di riparare una strada che si estende dalla loro colonia alla via Aurelia". Ci si chiedeva se questo lascito fosse valido. 

Juventius Celsus rispose: "Questo documento è in una certa misura difettoso, per quanto riguarda la manutenzione della via 

Aurelia, per la ragione che l'importo non è indicato. Tuttavia, a volte si può ritenere che sia stata lasciata in eredità una 

somma sufficiente allo scopo, purché non risulti che l'intenzione del defunto fosse diversa, sia a causa della grande somma 

richiesta, sia a causa delle circostanze moderate della testatrice. Sarà quindi compito del giudice fissare l'ammontare del 

lascito in base al valore stimato del patrimonio". 
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31. Modestinus, Regole, Libro I. 

 

Se qualcuno fa un lascito per la manomissione degli schiavi, che non ha il potere di manometterli, non saranno validi né il 

lascito né la concessione della libertà. 

 

32. Lo stesso, Regole, Libro IX. 

 

Tutto ciò che viene lasciato per testamento senza fissare un tempo o prescrivere una condizione, deve essere consegnato il 

giorno in cui l'eredità viene inserita. 

 

1. Quando un legatario ottiene il possesso di un terreno, prima che si sia verificata la condizione in base alla quale doveva 

essere consegnato dall'erede, l'erede può recuperarlo, insieme al raccolto. 

 

2. Quando un lascito è lasciato in eredità come segue: "Lascio a Tal dei tali un tratto di terra, con tutto quello che c'è sopra", 

anche gli schiavi che vi si trovano saranno inclusi. 

 

3. Se un lascito è fatto come segue: "Lascio in eredità tutto ciò che si trova nel mio granaio", e la parte a cui viene lasciato ha 

messo nel granaio alcuni articoli allo scopo di aumentare il suo lascito, all'insaputa del testatore, ciò che ha messo lì sarà 

ritenuto non essere stato lasciato in eredità. 

 

4. Quando un legatario è stato incaricato di "consegnare il suo legato ad un altro", e il legatario dovesse morire, l'erede sarà 

obbligato a consegnare i beni lasciati in eredità. 

 

5. Se alcuni oggetti specificamente menzionati sono lasciati in eredità, ma non si trovano, e ciò non è dovuto alla malafede 

dell'erede, non possono essere reclamati in base al testamento. 

 

6. Quando i beni sono lasciati in custodia alla famiglia del testatore, possono essere ammessi a reclamarli coloro che sono 

stati espressamente menzionati, o se tutti sono morti, quelli che, al momento della morte del testatore, portavano il suo nome, 

e i loro discendenti di primo grado; a meno che il defunto non abbia incluso altri nel suo testamento. 

 

33. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

I legatari hanno il diritto di reclamare i loro lasciti da ciascuno degli eredi in proporzione alla sua quota di eredità, ma alcuni 

coeredi non possono essere incaricati dei lasciti per altri che sono insolventi. 
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1. Un testatore ha nominato diversi eredi e ha incaricato alcuni di loro di fare dei legati, e in seguito ha fatto un codicillo che 

include tutti i suoi eredi. Chiedo quale degli eredi sarà incaricato dei legati? Modestino rispose che, poiché il testatore aveva 

chiaramente indicato nel suo testamento da quale dei suoi eredi desiderava che i lasciti fossero pagati, e anche se ha 

indirizzato il suo codicillo a tutti loro, è evidente che ciò che ha lasciato in eredità con il codicillo deve essere pagato da 

coloro che ha mostrato con il suo testamento di voler assolvere tale compito. 

 

34. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

Titia, dopo aver fatto testamento e aver nominato i suoi figli Maevia e Sempronio eredi in parti uguali del suo patrimonio, 

morì, e incaricò Maevia di manomettere il suo schiavo Stichus, nei seguenti termini: "Ti chiedo, mia cara figlia Maevia, di 

manomettere il tuo schiavo Stichus, dato che ti ho lasciato in eredità con il mio codicillo così tanti schiavi per il tuo servizio", 

ma in realtà non ha fatto un tale lascito. Chiedo: cosa sembra essere stato lasciato da queste parole? Perché, come è stato 

detto sopra, la defunta testatrice, avendo nominato due eredi, gli schiavi ereditari del patrimonio appartenevano a due persone 

distinte, e poiché nulla è stato previsto dal codicillo con riferimento alla consegna degli schiavi, il trust non poteva essere 

ritenuto legale, quando non è stato realmente creato; come quando la testatrice ha detto di aver fatto un lascito, ma non ha 

aggiunto in cosa consistesse, né ha incaricato l'erede della consegna dello schiavo. Modestino rispose, in seguito alla 

consultazione, che Maevia non aveva alcun diritto di rivendicare né il lascito né il trust, e non poteva essere costretta a 

concedere la libertà al suo schiavo. 

 

(1) Lucio Tizio inserì la seguente disposizione nel suo testamento: "A Ottaviana Stratonice, mia carissima figlia, saluto. 

Desidero che riceva per sé la proprietà chiamata Gaza, con tutte le sue pertinenze. A Ottaviano Alessandro, mio carissimo 

figlio, saluto. Desidero che riceva da sé tutte le mie terre improduttive, con le loro pertinenze". Chiedo se, con uno strumento 

di questo tipo, si debba ritenere che il testatore abbia dato a ciascuno dei suoi eredi un intero tratto di terra, o se abbia 

semplicemente incluso nella donazione le quote del suo patrimonio a cui essi avevano legalmente diritto, dato che non poteva 

correttamente addebitare a ciascuno di loro un'eredità di cui egli o ella già disponeva. Modestino rispose che il documento in 

questione non doveva essere interpretato in modo tale da rendere il trust privo di effetto. Chiedo inoltre, nel caso in cui si 

decida che il terreno appartenga interamente a uno degli eredi, se si debba pagare il valore della quota del fratello e coerede, 

perché, poiché il testatore desiderava che questi avesse l'intera proprietà del terreno, sembra aver prescritto la condizione che 

al coerede venga pagato il valore della sua quota. Egli rispose che il beneficiario del trust non poteva in alcun modo essere 

obbligato a pagare al coerede il valore della sua quota. 

 

(2) Lucia Titia, essendo morta intestata, incaricò i suoi figli, con un trust, di consegnare una certa casa ad uno schiavo 

appartenente ad un altro. Dopo la sua morte, i suoi figli, che erano anche i suoi eredi, nel dividere il patrimonio della madre, 

hanno diviso anche la suddetta casa, alla cui divisione era presente come testimone il padrone dello schiavo beneficiario del 

trust. Chiedo se, per il fatto di essere stato presente alla divisione dei beni, si debba ritenere che egli abbia perso il diritto di 
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esigere l'esecuzione del trust, acquisito da lui tramite il suo schiavo. Modestino rispose che il trust non era annullato per 

effetto della legge, e non poteva nemmeno essere ripudiato, né il padrone sarebbe stato escluso da un'eccezione per malafede, 

a meno che non fosse perfettamente evidente che era stato presente alla divisione della proprietà allo scopo di rinunciare ai 

suoi diritti in base al trust. 

 

(3) Gaio Seius, che aveva una casa propria, andò ad abitare in una villa appartenente a sua moglie, e vi trasferì alcuni beni 

dalla sua residenza, ed essendo morto lì molto tempo dopo, lasciò sua moglie e diverse altre persone come suoi eredi con il 

suo testamento, nel quale inserì la seguente clausola: "In primo luogo, che i miei eredi sappiano che non ho denaro né altre 

proprietà nelle mani di mia moglie, e quindi non voglio che sia infastidita per questo motivo". Chiedo se i beni che, durante 

la vita del testatore, sono stati trasferiti alla residenza di sua moglie, possono essere rivendicati dal suo patrimonio; oppure, 

secondo i termini del testamento, si può impedire al coerede di dividerli con la vedova del defunto. Modestino rispose che se 

il testatore intendeva che i beni che aveva trasferito nella casa di sua moglie andassero a lei, come lascito privilegiato, non 

c'era nulla nel caso indicato che impedisse l'attuazione della sua intenzione; pertanto, era necessario che la donna provasse 

che tale era l'intenzione del testatore. Se non lo faceva, la proprietà doveva rimanere parte del patrimonio del marito. 

 

(4) Quando un trust è stato lasciato a un liberto con la condizione "Che non diserti i miei figli", ed egli è stato impedito di 

rispettare la condizione dai loro tutori, è ingiusto che egli sia privato del beneficio del trust, poiché è libero da colpe. 

 

(5) Se un uomo, contro la volontà di sua figlia, ha intentato una causa per il recupero della sua dote, ed è morto, e dopo aver 

diseredato sua figlia, ha nominato suo figlio suo erede, e lo ha incaricato di un trust per il pagamento a sua figlia di una 

somma di denaro al posto della sua dote, chiedo quanto la donna ha diritto di recuperare da suo fratello. Modestino rispose 

che, in primo luogo, il diritto di azione per il recupero della dote non è perduto dalla donna, poiché essa non ha acconsentito 

che il padre la reclamasse, ed era consapevole che egli lo faceva. Quindi, la questione dovrebbe essere spiegata come segue. 

Se una somma maggiore fosse stata inclusa nella dote precedente, la donna dovrebbe accontentarsi solo del suo diritto di 

azione; perché se la somma lasciatale in eredità al posto della dote fosse più grande della dote stessa, si dovrebbe fare una 

deduzione fino a quando le somme fossero uguali, e lei potrebbe ottenere in base al testamento solo l'eccesso oltre il legato. 

Perché non è probabile che il padre abbia voluto imputare al figlio ed erede il pagamento di una doppia dote, tanto più che 

pensava di poter correttamente intentare un'azione contro il genero per il recupero della dote, anche se la figlia non aveva 

dato il suo consenso. 

 

(6) Lucio Tizio, avendo lasciato due figli di sesso diverso, che nominò suoi eredi, aggiunse al suo testamento la seguente 

disposizione generale: "Che i lasciti e le concessioni di libertà da lui lasciati siano eseguiti da questi suoi eredi". Tuttavia, in 

un'altra parte del suo testamento ordinò a suo figlio di sostenere l'intero onere dei lasciti come segue: "Ordino che tutto ciò 

che ho lasciato nei miei lasciti o che ho ordinato di pagare sia dato e consegnato da Attianus, mio figlio ed erede". Poi 

aggiunse un'eredità preferita a sua figlia nei seguenti termini: "Ordino che la mia cara figlia, Paulina, abbia ciò che ho dato o 
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acquistato per lei durante la mia vita, e proibisco che venga fatta qualsiasi domanda riguardo a tali beni; e ti prego, mia cara 

figlia, di non offenderti perché ho lasciato la maggior parte del mio patrimonio a tuo fratello, poiché egli ha sei grandi 

obblighi da rispettare, e sarà costretto a pagare i suddetti lasciti, che ho lasciato in eredità". Chiedo se, con queste ultime 

parole che il padre rivolse alla figlia nel suo testamento, il risultato sembri essere che egli incaricò il figlio delle azioni che 

potevano essere intentate contro il patrimonio, cioè di tutte; o se si debba ritenere che egli si riferisse solo alle azioni che 

potevano essere intentate dal legatario, in modo che le azioni contro il patrimonio potessero essere concesse ai creditori 

contro entrambi gli eredi. Modestino rispose che, nel caso esposto, non risultava che il testatore avesse disposto che solo il 

figlio fosse responsabile delle pretese dei creditori. 

 

(7) Titia, quando sposò Gaio Seius, gli diede in dote alcune terre e altri beni, e morì dopo aver fatto la seguente disposizione 

con un codicillo: "Figlia mia, ti affido alle cure di mio marito, Gaio Seius, di cui desidero ricevere l'usufrutto e un interesse a 

vita nel Castello di Naclea, che gli ho portato in dote, insieme ad altri beni inclusi nella dote; e desidero che non sia in alcun 

modo infastidito in riferimento alla dote, poiché, dopo la sua morte, tutti questi beni apparterranno a te e ai tuoi figli." Oltre a 

questo, la donna lasciò al marito una grande quantità di beni che gli sarebbero appartenuti finché fosse vissuto. Chiedo se, 

dopo la morte di Gaio Seius, un'azione basata sul trust sarà a favore della figlia ed erede di Titia per i beni che, oltre alla dote, 

sono stati lasciati dal codicillo, così come per ciò che Gaio Seius ha ricevuto a titolo di dote. Modestino rispose che, sebbene 

queste parole non dimostrino che non fu creato un trust con il quale Gaio Seius fu incaricato a beneficio della figlia della 

testatrice, dopo che lei gli aveva dato ciò che era stato lasciato in eredità dal testamento; tuttavia, nulla impedisce un'azione 

per costringere l'esecuzione del trust, in conformità alla volontà della testatrice, dopo la morte di Gaio Seius. 

 

35. Lo stesso, Opinioni, Libro XVI. 

 

Quando un'eredità di beni che era abituata ad usare è lasciata da un marito a sua moglie, il lascito non includerà gli schiavi 

che non erano specialmente dedicati al suo servizio, ma quelli che erano usati da entrambi. 

 

(36) Lo stesso, Pandetti, Libro III. 

 

Un lascito è una donazione lasciata da un testamento. 

 

37. Javolenus, Su Cassio, Libro I. 

 

Quando uno schiavo è stato illegalmente manomesso da un testamento, può essere lasciato in eredità dallo stesso testamento, 

perché la libertà ha la precedenza su un'eredità solo quando è stata concessa in conformità alla legge. 

 

38. Lo stesso, Su Cassio, Libro II. 
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Tutto ciò che uno schiavo, che è stato lasciato in eredità, ha acquisito prima dell'ingresso nel patrimonio, lo acquisisce per il 

patrimonio. 

 

39. Lo stesso, Su Cassio, Libro III. 

 

Quando un terreno che non è edificato è devoluto, e, dopo l'esecuzione del testamento, un edificio vi è eretto, sia il terreno 

che l'edificio devono essere consegnati dall'erede. 

 

(40) Lo stesso, Epistole, Libro I. 

 

Quando la stessa proprietà viene lasciata in eredità a due dei miei schiavi, e io non sono disposto ad accettare l'eredità lasciata 

a uno di loro, l'intera proprietà mi apparterrà, per la ragione che io acquisisco attraverso uno di questi schiavi la quota 

dell'altro, proprio come se l'eredità fosse stata lasciata al mio schiavo e una appartenente a un'altra persona. 

 

41. Lo stesso, Epistole, Libro VII. 

 

"Lascio a Maevius la metà di tale e tale tratto di terra, lascio a Seius l'altra metà, e lascio la stessa terra a Tizio". Se Seius 

dovesse morire, la sua parte andrà agli altri legatari, perché la terra, essendo stata lasciata separatamente e per quote, oltre che 

complessivamente, è necessario che la parte che è senza proprietario vada proporzionalmente a ciascuno dei legatari a cui il 

lascito è stato fatto separatamente. 

 

1. Essendo stato nominato da me un erede, gli ho affidato un legato a favore di sua moglie, come segue: "Che Seius, mio 

erede, paghi a Titia una somma pari a tutto ciò che perviene a Seius, a titolo di dote, tramite Titia". Chiedo se le spese 

sostenute per i procedimenti legali avviati in riferimento alla dote possono essere detratte. La risposta è stata che non c'è 

dubbio, quando un lascito è stato fatto ad una moglie come segue: "Ti incarico, mio erede, di dare a lei un importo pari a 

quello che viene nelle tue mani", che l'intera dote sarà dovuta alla donna, senza alcuna deduzione delle spese. Ma la stessa 

regola che si applica al testamento di un marito che restituisce la dote alla moglie non deve essere osservata con riferimento 

al testamento di un estraneo; perché le parole, "Ciò che viene nelle tue mani", devono essere interpretate come una clausola 

limitativa; ma quando un uomo lascia dei beni in questo modo a sua moglie, si considera che egli lasci in eredità ciò che la 

moglie potrebbe recuperare con un'azione sulla dote. 

 

(42) Lo stesso, Epistole, Libro XI. 
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Quando un'eredità viene lasciata in eredità ad una persona che può riceverne solo una parte, con l'intesa che debba essere 

consegnata ad un terzo, è stato deciso che egli può prendere l'intera eredità. 

 

43. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro III. 

 

Quando un'eredità è stata lasciata come segue: "Desidero che sia dato a Tito tanto quanto ne avrà il mio erede", è lo stesso 

che se fosse stato detto: "Tanto quanto ne avranno tutti i miei eredi". 

 

1. Se, invece, il lascito è stato fatto nei seguenti termini: "Desidero che i miei eredi diano tanto a Tithasus quanto uno di loro 

avrà", si intende la più piccola quantità inclusa nel lascito. 

 

2. Pegaso era solito fare una distinzione quando un trust veniva lasciato in eredità per un certo tempo, per esempio, dopo 

dieci anni; e riteneva che facesse differenza a favore di chi era stato fissato questo tempo, se a favore dell'erede, nel qual caso 

aveva diritto a trattenere gli utili della proprietà, o a favore del legatario, per esempio, quando il trust veniva lasciato in 

vigore al momento della pubertà, quando il beneficiario era al di sotto di tale età; perché in questo caso gli utili del periodo 

precedente devono essere consegnati. Questi principi si applicano anche quando il testatore ha aggiunto specificamente che 

l'erede deve consegnare i beni oggetto del trust, insieme a tutto il suo incremento. 

 

3. Quando in un testamento è stata inserita la seguente disposizione: "Che il mio erede paghi dieci o quindici aurei", è come 

se fossero stati lasciati in eredità solo dieci aurei. Ma se avesse lasciato l'eredità come segue: "Che il mio erede paghi tale-e-

questa-somma di denaro un anno, o due anni, dopo la mia morte", l'eredità è considerata dovuta dopo il decorso di due anni, 

perché è in potere dell'erede scegliere il tempo per il pagamento. 

 

44. Lo stesso, su Quinto Muzio, libro IV. 

 

Se sono stati nominati diversi eredi e il lascito è stato lasciato come segue: "Che il mio erede sia incaricato del pagamento di 

cinque aurei", non un solo erede, ma tutti insieme, sono considerati incaricati del pagamento di cinque aurei. Quando 

un'eredità è stata lasciata nei seguenti termini: "Che Lucio Tizio, mio erede, sia incaricato del pagamento di cinque aurei a 

Tito", e poi, in un altro punto del testamento, è stato previsto: "Che Publio Maevio, mio erede, sia incaricato del pagamento 

di cinque aurei a Tito", a meno che Tizio non possa dimostrare che Publio è stato incaricato del pagamento del legato allo 

scopo di liberarlo, il legatario avrà diritto a ricevere cinque aurei da ciascuno degli eredi. 

 

45. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro VIII. 
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Se in un testamento è stato inserito quanto segue: "Lascio cento aurei alle mie figlie", si considererà che il lascito sia stato 

lasciato in parti uguali ai figli maschi e femmine? Perché se fosse stato lasciato come segue: "Nomino So-e-So tutori dei miei 

figli", è stato ritenuto che i tutori sono stati nominati anche per le figlie. D'altra parte, si deve intendere che i maschi non sono 

inclusi sotto il termine "figlie", perché sarebbe un pessimo precedente che i maschi siano inclusi in una parola che designa le 

femmine. 

 

1. Quando un'eredità ci viene lasciata in eredità sotto una condizione, o ad un certo tempo, non possiamo rifiutarla prima che 

la condizione sia soddisfatta, o che il tempo arrivi; perché prima di questo il lascito non apparterrà al legatario. 

 

2. Se un padre per testamento ordina al suo erede di pagare una certa somma di denaro a sua figlia quando si sposerà, o se 

questa fosse già sposata quando viene fatto il testamento, ma il padre fosse assente in quel momento e non ne fosse a 

conoscenza, il lascito sarà comunque dovuto. Infatti, se il padre ne era a conoscenza, si ritiene che abbia voluto lasciare il 

legato in vista di un altro matrimonio. 

 

46. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Se la parte che lascia un'eredità lo fa come segue: "Lascio in eredità a Sempronio tutto quello che Lucio Tizio potrà farmi 

pagare", e non aggiunge che la somma è pagabile "al presente", non ho dubbi che, per quanto riguarda l'interpretazione e il 

significato di queste parole, non sia incluso nel lascito quel denaro che non era esigibile al momento della morte di chi ha 

eseguito il testamento; ma, aggiungendo le seguenti parole, "Al momento presente", egli avrebbe chiaramente indicato che 

intendeva includere anche il denaro non ancora esigibile. 

 

47. Lo stesso, Epistole, Libro VI. 

 

Sempronio Proculo a suo nipote, Saluto. Sono stati prodotti due testamenti scritti nello stesso periodo dallo stesso testatore, 

uno dei quali era una copia, come di solito accade. In uno di detti testamenti sono stati lasciati cento e nell'altro cinquanta 

aurei a Tizio. Tu chiedi se egli avrà diritto a cento aurei o solo a cinquanta. Proculo risponde che, in questo caso, il favore 

deve essere esteso all'erede, e quindi, poiché entrambi i lasciti non possono, in nessun caso, essere dovuti, sono dovuti solo 

cinquanta aurei. 

 

48. Lo stesso, Epistole, libro VIII. 

 

Licinio Lucusta, all'amico Proculo, Saluto. Chiedo se un marito lascia in eredità una dote alla moglie e le dà la possibilità di 

scegliere se ricevere gli schiavi che gli aveva dato in dote piuttosto che il denaro, se lei preferisce averli, e la moglie sceglie 

gli schiavi, può rivendicare anche la prole di detti schiavi che può essere nata successivamente da loro? Proculo al suo amico 
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Locusta, Saluto. Se la moglie preferisce ricevere gli schiavi piuttosto che il denaro, le spetteranno gli schiavi stessi che, dopo 

averli valutati, ha dato in dote, e non la loro prole. 

 

(1) Quando il possesso di un podere è concesso dal pretore al curatore di un pazzo, si può intentare un'azione per il recupero 

dei legati contro il curatore, il cui dovere è quello di difendere il suddetto pazzo; ma coloro che intentano tale azione devono 

dare garanzia che, "se il podere dovesse essere sfrattato, restituiranno quanto è stato loro versato come legato". 

 

(49) Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Quando un bue che è stato lasciato in eredità muore, né la sua pelle né la sua carne saranno dovute dall'erede. 

 

1. Quando un biglietto che richiede grano viene lasciato in eredità a Tizio, ed egli muore, alcune autorità ritengono che il 

lascito si estingua. Ma ciò non è corretto, perché chiunque lasci in eredità un biglietto di questo tipo, o un ufficio 

nell'esercito, ha diritto al valore stimato dello stesso. 

 

2. Labeo afferma che era opinione di Trebatius che un tratto di terra che non è in commercio, per quanto ti riguarda, può 

essere legalmente lasciato in eredità; ma questo Priscus Fulcinius dice che non è vero. 

 

3. Proculo, tuttavia, dice che, se qualcuno dovesse incaricare di consegnare a qualcuno un tratto di terra di sua proprietà che 

non è in commercio, per quanto riguarda l'erede, pensa che l'erede sarà tenuto o a dargli la proprietà stessa, se fa parte del 

patrimonio del testatore, o se non lo fa, a pagargli il valore della stessa; la quale opinione è corretta. 

 

4. Quando un testatore ordina di pagare qualcosa, o di fare qualche lavoro, o di eseguire qualche servizio, si ritiene che coloro 

ai quali è maturata una parte del patrimonio debbano effettuare il pagamento, o eseguire l'atto, in proporzione alle loro quote, 

e che siano anche ugualmente responsabili del pagamento di altri legati. 

 

50. Marcello, Digesto, Libro XXVIII. 

 

Le sostituzioni possono essere fatte per gli eredi come per i legatari. Vediamo se la stessa cosa si può fare quando una 

donazione mortis causa è fatta in modo tale che il donatore promette la proprietà ad un altro se non dovesse essere in grado di 

riceverla lui stesso. Quest'ultima è l'opinione migliore, perché in questo caso si considera che la donazione sia stata fatta 

anche alla persona che è stata sostituita. 
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1. Se Tizio mi deve Stichus, ovvero dieci aurei, e io ti lascio in eredità Stichus, che mi deve, si ritiene che il legato si estingua 

con il pagamento dei dieci aurei. Se invece Stichus viene lasciato in eredità ad una persona e i dieci aurei ad un'altra, il lascito 

sarà valido, secondo il carattere del pagamento. 

 

2. Quando un'eredità viene lasciata come segue: "Il mio erede paghi a Maevius la stessa somma che riscuoterà da Titius", se 

questo lascito è considerato come fatto sotto condizione, il legatario non può intentare la sua azione prima che il denaro sia 

stato riscosso da Titius. Se, invece, il lascito è considerato come pagabile immediatamente (come ritiene molto correttamente 

Publicius), il legatario può intentare subito un'azione per imporre la cessione del diritto d'azione. 

 

51. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

Quando un testatore ha fatto la seguente disposizione nel suo testamento: "Desidero che sia dato a Tal dei Tali tutto ciò che 

gli è permesso di ricevere dalla legge", allora questo lascito è considerato riferirsi al momento in cui il legatario potrebbe 

ricevere la proprietà secondo il testamento. Se, tuttavia, il testatore avesse detto: "Che il mio erede sia incaricato di dare la 

quota più grande del mio patrimonio di cui posso disporre", si deve dire che si applicherà la stessa regola. 

 

1. Una persona a cui viene lasciata la terza parte di un patrimonio in un momento in cui avrà dei figli non può ottenere la 

terza parte di detto patrimonio mediante l'adozione di figli. 

 

52. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Non è necessario esaminare la capacità giuridica di qualcuno prima che un patrimonio o un'eredità gli appartenga. 

 

53. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Quando un erede è incaricato di un'eredità da pagare alla moglie del testatore al posto della sua dote, con l'intenzione di 

compensarla, e lei preferisce avere la sua dote piuttosto che l'eredità, si pone la questione se un'azione per recuperare la dote 

debba essere concessa contro tutti gli eredi, o solo contro quello incaricato del pagamento dell'eredità. Giuliano pensa che 

l'azione debba essere concessa prima contro colui che è stato incaricato del pagamento dell'eredità; poiché lei dovrebbe 

accontentarsi dei suoi diritti o del lascito del marito, è giusto che colui che il marito ha incaricato del pagamento dell'eredità, 

invece della sua dote, sostenga il peso del debito per l'ammontare dell'eredità, e che la parte restante della dote sia pagata 

dagli eredi. 

 

1. Lo stesso principio si applicherà se la donna, essendo stata nominata erede al posto di ricevere la dote, dovesse rifiutare 

l'eredità, affinché le sia concessa un'azione contro il sostituto. Questo è corretto. 
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2. Tuttavia si può seriamente dubitare, quando si tratta del legato e della legge falciana, se colui contro il quale solo è 

concessa l'azione di recupero della dote sarà personalmente obbligato a pagare l'intera eredità, come se tutti gli eredi avessero 

pagato la dote, o se l'intera dote debba essere inclusa nei debiti dell'eredità, perché l'azione di recupero è concessa solo contro 

di lui. Questa, infatti, sembra essere la conclusione più ragionevole. 

 

54. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Quando un tratto di terra del valore di cento aurei è devoluto come segue: "Se dovesse pagare cento aurei al mio erede o a 

chiunque altro", il lascito è ritenuto di grande valore, perché può essere più vantaggioso per il legatario avere la terra che 

cento aurei, poiché spesso è nel nostro interesse acquisire terreni adiacenti ai nostri, per una somma anche superiore alla sua 

giusta valutazione. 

 

55. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XII. 

 

Quando la stessa proprietà è stata lasciata in eredità a Tizio e a me, e il testatore è morto il giorno stesso in cui il lascito ha 

iniziato a maturare, e ha nominato il suo erede, e io rifiuto il lascito, sia per mio conto, sia come erede dell'eredità, vedo che 

l'opinione generalmente prevalente è che il lascito sia parzialmente estinto. 

 

1. Quando una persona è stata nominata erede che non può ricevere alcuno dei beni, o solo una parte di essi, e li lascia ad uno 

schiavo appartenente all'eredità, nella discussione sulla sua capacità di fare ciò si deve determinare se la persona dell'erede o 

quella del defunto debba essere presa in considerazione, o se nessuna delle due debba esserlo. Dopo molte decisioni 

contrastanti si è stabilito che, per la ragione che non c'è un padrone in riferimento alla cui persona possa sorgere la questione 

della capacità, il lascito sarà acquisito dall'eredità senza alcun impedimento; e, per questo motivo, apparterrà certamente a 

colui che in seguito diventerà l'erede, in proporzione alla quota di eredità che ha diritto a ricevere, e la parte rimanente andrà 

a coloro che sono chiamati dalla legge alla successione. 

 

56. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIV. 

 

Quando un'eredità viene lasciata in eredità all'imperatore, ed egli muore prima del giorno in cui diventa esigibile, essa 

apparterrà al suo successore, secondo una costituzione del Divino Antonino. 

 

(57) Junius Mauricianus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 
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Se tu lasciassi un'eredità all'imperatrice e lei morisse, l'eredità sarebbe nulla, come ha deciso il Divino Adriano nel caso di 

Plotina, e l'imperatore Antonino recentemente nel caso dell'imperatrice Faustina, poiché entrambi sono morti prima del 

testatore. 

 

58. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIV. 

 

Quando una parte a cui è stata lasciata un'eredità desidera ottenerne solo una parte, la acquisirà tutta. 

 

59. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Quando una proprietà mi è stata lasciata in eredità in modo assoluto, ed è stata lasciata anche al mio schiavo in modo assoluto 

o condizionato, e io rifiuto l'eredità, e poi, essendo stata soddisfatta la condizione, desidero ottenere ciò che è stato lasciato in 

eredità al mio schiavo, è stato stabilito che il lascito di metà dell'eredità è nullo, a meno che qualcuno non sostenga che la 

condizione era che lo schiavo fosse vivo, perché allora l'eredità che una volta desideravo ottenere sarà interamente mia; il che 

sembra essere l'opinione più equa. Questa regola si applica anche quando la stessa proprietà viene lasciata in eredità a due dei 

miei schiavi. 

 

60. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVI. 

 

Giuliano dice che se un figlio, che era un erede, dovesse essere incaricato del pagamento di un'eredità a Seius, e Seius è 

incaricato con un trust, sotto una condizione, di pagarla a Tizio, e Tizio muore prima che la condizione sia stata soddisfatta, il 

trust rimane a Seius, e non apparterrà al figlio che è l'erede, perché il Senato intendeva che, nel caso di un trust, la condizione 

di colui che era stato scelto come trustee dovrebbe essere la migliore. 

 

(61) Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVIII. 

 

Se Tizio e Maevio dovessero essere nominati eredi da un testatore che ha lasciato quattrocento aurei, e ha incaricato Tizio di 

un'eredità di duecento, e chiunque possa diventare suo erede di cento, e Maevio, suo erede, non dovesse entrare nel 

patrimonio; Tizio sarà responsabile del pagamento di trecento aurei. 

 

1. Giuliano, infatti, dice che se uno dei due eredi di diritto che è stato incaricato di un trust rifiuta l'eredità, il suo coerede non 

può essere costretto ad eseguire il trust, perché la sua parte apparterrà al coerede senza un obbligo di alcun tipo. Tuttavia, 

dopo il Rescritto di Severo, con il quale si prevede che quando un erede designato è incaricato di un trust, e lo rifiuta, esso 

deve essere eseguito dal sostituto, in questo caso l'erede di diritto otterrà la quota per maturazione, così come il sostituto la 

acquisirà con il suo onere. 
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62. Licinio Rufino, Regole, Libro IV. 

 

Quando uno schiavo appartenente ad un altro è nominato erede, il suo padrone può essere incaricato dell'esecuzione di un 

trust. Quest'ultimo, tuttavia, non sarà obbligato ad eseguirlo, a meno che non diventi l'erede del patrimonio attraverso il suo 

schiavo. Se, tuttavia, lo schiavo dovesse essere manomesso prima di entrare nella proprietà per ordine del suo padrone, egli 

può accettare la proprietà se sceglie di farlo, e il padrone non sarà obbligato a eseguire il trust, perché non è diventato l'erede, 

e lo schiavo non sarà obbligato a farlo, per la ragione che non ne è stato incaricato. Pertanto, un'azione equitativa si 

verificherà in questo caso, affinché colui che beneficerà dell'eredità possa essere costretto ad eseguire il trust. 

 

63. Callistrato, Sull'Editto Monitorio, Libro IV. 

 

Quando un erede che non è a conoscenza che certi beni sono stati lasciati in eredità li usa per pagare le spese funerarie, non 

sarà responsabile di un'azione per la produzione di tali beni, perché non ne è in possesso, e non ha agito in modo fraudolento 

per evitare di averne il possesso. Al legatario, tuttavia, sarà concessa un'azione in factum, affinché sia indennizzato dall'erede. 

 

64. Papiniano, Domande, Libro XV. 

 

Quando si parla di un caso di un trust che è stato lasciato a diverse persone in modo condizionale, e il testatore, per errore, ha 

omesso di sostituirle l'una con l'altra, ma ha menzionato questa sostituzione reciproca in un secondo testamento, con il quale 

ha effettuato la sostituzione, i divini imperatori Marco e Commodo hanno dichiarato in un Rescritto, che era evidentemente 

l'intenzione del testatore di creare una sostituzione reciproca dei beneficiari del trust; perché, nel caso di un trust, una 

semplice congettura può essere ammessa per stabilire l'incerta intenzione del testatore. 

 

65. Lo stesso, Domande, Libro XVI. 

 

Quando il peculium è lasciato in eredità, può essere aumentato e diminuito; se i beni che lo compongono sono aumentati da 

nuove acquisizioni, o la quantità originale è diminuita. La stessa regola si applica agli schiavi di un testatore, sia che egli lasci 

in eredità l'intero corpo di essi, o solo una certa parte; per esempio, quelli appartenenti alla sua casa di città o alla sua casa di 

campagna, ed egli dovrebbe successivamente cambiare le mansioni o le occupazioni di detti schiavi. Questa regola si applica 

anche agli schiavi che sono portatori di lettighe o fanti. 

 

1. Alcune autorità ritengono che il lascito di una squadra di cavalli sarà annullato se uno dei cavalli che apparteneva alla 

squadra dovesse morire, ma se, nel frattempo, la perdita fosse compensata, la squadra apparterrebbe al legatario. 
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2. Stichus fu lasciato in eredità a Tizio e doveva ricevere la sua libertà insieme a un'eredità dopo la morte di Tizio. Non 

appena l'eredità sarà inserita dopo la morte di Tizio, egli avrà diritto alla sua libertà. La stessa regola si applicherà se gli è 

stato ordinato di essere libero alla morte di Tizio. 

 

3. Se, tuttavia, lo schiavo è stato lasciato in eredità a Tizio, che era stato anche nominato erede di una parte del patrimonio del 

testatore, e quest'ultimo ha ordinato che il suddetto schiavo sia libero dopo la morte di Tizio, lo schiavo avrà diritto alla sua 

libertà dopo la morte di Tizio, sia che Tizio abbia accettato l'eredità o meno. 

 

66. Lo stesso, Domande, Libro XVII. 

 

Maevius ha lasciato un tratto di terra a Tizio e a me sotto una condizione, e il suo erede ha lasciato la stessa terra a me sotto 

la stessa condizione. Julianus dice che si ritiene che, quando la condizione è soddisfatta, la stessa quota mi apparterrà in 

entrambi i testamenti. La questione dell'intenzione, tuttavia, è coinvolta, perché sembra incredibile che l'erede abbia voluto 

che la stessa quota del patrimonio sia dovuta due volte alla stessa persona. Tuttavia, è molto probabile che egli avesse in 

mente l'altra metà del patrimonio. Infatti la Costituzione dell'Imperatore, con la quale è stato previsto che quando la stessa 

proprietà viene lasciata in eredità più volte alla stessa persona, non impone un ulteriore onere all'erede, in quanto si applica 

ad un solo testamento. Un debitore, tuttavia, non può sempre lasciare legalmente in eredità ciò che deve, poiché, per poterlo 

fare, i beni contenuti nel lascito devono avere un valore superiore al debito. Infatti, se la stessa proprietà viene lasciata alle 

stesse condizioni in cui è dovuta, quale vantaggio si otterrà da un lascito? 

 

1. Una parte di un tratto di terra che apparteneva a Maevius fu lasciata a Titius dai testamenti di due persone. Non è stato 

irragionevolmente deciso, quando la parte che apparteneva a Maevius è stata consegnata da un erede, che una liberazione è 

stata ottenuta per la stessa parte sotto l'altro testamento, e che, se la parte era stata alienata, l'erede non poteva in seguito 

recuperarla con un diritto di azione che una volta era stato estinto. 

 

2. 2. Quando si trattava solo della donazione di una porzione di terra, ma non di quella che apparteneva a Maevius, un 

precedente pagamento non estingueva la seconda azione, e l'altro erede poteva consegnare la stessa quota di proprietà in 

qualsiasi modo scegliesse, dopo che era diventata sua; perché si capisce che più persone possono avere un diritto legale su un 

tratto di terra, anche se non è diviso in sezioni. 

 

3. La stessa opinione non è tenuta quando uno schiavo è lasciato in eredità in termini generali da due testamenti, perché 

quando uno schiavo è consegnato sotto uno di essi, e una volta diventa proprietà del legatario, anche se può essere 

successivamente alienato, non può essere consegnato dall'altro erede. La stessa regola si applica ad una stipulazione. Infatti, 

quando uno schiavo viene lasciato in eredità in termini generali, si deve intendere uno schiavo separato, cosicché, come un 

legato non è valido fin dall'inizio se comprende beni che appartengono al legatario, così anche la consegna di beni la cui 
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proprietà è stata acquisita successivamente dal legatario è senza effetto, anche se egli ha cessato di essere proprietario degli 

stessi. 

 

4. Quando l'erede ha seppellito un cadavere in un terreno che è stato oggetto di donazione, deve essere fatta una stima del 

valore dell'intero tratto, prima che la sepoltura abbia avuto luogo. Pertanto, se il terreno è stato trasferito, è solo ragionevole 

che il legatario mantenga il suo diritto di azione ai sensi del testamento, per indennizzarlo dell'alienazione della proprietà. 

 

5. Quando un legatario, al quale uno degli eredi era incaricato di trasferire certi beni, pagò il valore stimato di ciò che era 

stato lasciato in eredità, e successivamente fu prodotto un codicillo con il quale tutti gli eredi erano incaricati di consegnare 

gli stessi beni, ho ritenuto che la proprietà degli stessi non potesse essere nuovamente richiesta. Infatti, quando una parte si 

avvale di più modi per stabilire la disposizione testamentaria del suo patrimonio, non si intende che abbia lasciato più volte lo 

stesso bene alla stessa persona, ma semplicemente che lo abbia menzionato più volte. 

 

6. Quando un tratto di terra è devoluto, e l'usufrutto appartiene a qualcun altro, esso può tuttavia essere richiesto all'erede, 

perché l'usufrutto, anche se non è legalmente una parte della terra, comprende comunque il suo profitto. E, in effetti, quando 

viene lasciato un tratto di terra, si può intentare un'azione per costringere l'erede a consegnare tutto ciò che dovrebbe essere 

trasferito, e seguire l'eredità; per esempio, quando un tratto di terra è ipotecato, o è in possesso di qualcun altro. La stessa 

regola, tuttavia, non si applica ad altre servitù. Se mi viene lasciata in eredità una proprietà propria, il legato non sarà valido, 

per le ragioni sopra indicate. 

 

7. Quando un comune viene nominato erede, con riserva dell'usufrutto, la mera proprietà può essere lasciata in eredità dal 

comune, per la ragione che esso può perdere l'usufrutto per mancato utilizzo. 

 

67. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Quando un erede è obbligato a scegliere una persona della famiglia del testatore a cui consegnare dei beni in virtù di un trust, 

che doveva essere eseguito al momento della sua morte, egli non può, dopo che ha fatto la sua scelta, lasciare legalmente in 

eredità gli stessi beni per testamento a qualcun altro, perché può rivendicare i beni in virtù di un altro testamento. Pertanto, 

non sarà il caso che il lascito non sia valido, come quando un'eredità viene lasciata a un creditore; perché finché può 

cambiare idea non dovrebbe essere propriamente paragonato a un creditore? Ancora, finché la sua scelta rimane in piedi, egli 

sembrerà assomigliare a un creditore, ma quando cambierà idea, non avrà alcun diritto di reclamare i beni in base all'uno o 

all'altro testamento. 

 

1. Quando si rivendica il beneficio della Legge Falcidiana, tutto deve essere eseguito come se il trust fosse stato 

espressamente lasciato dal primo testamento a colui che poi è stato scelto, perché la necessità di fare una scelta non fa 
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nascere un obbligo fondato sulla propria liberalità. Infatti, si può considerare che colui che sarebbe assolutamente obbligato a 

cedere ciò che ha lasciato, abbia lasciato in eredità una parte dei suoi beni? 

 

2. Quindi, se nella famiglia ci sono tre persone, dello stesso grado o di grado diverso, a cui è stato lasciato un trust, sarà 

sufficiente lasciarlo ad una di esse, perché dopo che la volontà del testatore è stata rispettata, le altre saranno escluse dalla 

condizione. 

 

3. Se, tuttavia, uno della famiglia del testatore dovesse essere nominato erede, e il tratto di terra fosse lasciato da lui ad un 

estraneo, l'esecuzione del trust può essere fatta oggetto di un'azione legale in base al testamento, se nessun membro della 

famiglia è stato nominato dall'erede. Tuttavia, se un erede testamentario è stato nominato da lui, resta inteso che un'azione 

basata sulla malafede può essere intentata contro gli altri che rivendicano il trust, perché la stessa ragione che permette loro di 

beneficiare del trust, fornirà anche un motivo di risarcimento implicito. 

 

4. Se l'erede nomina due membri della famiglia del testatore eredi di porzioni disuguali del suo patrimonio, e lascia ad un 

estraneo una certa quota del terreno (per esempio un quarto), l'esecuzione del trust non può essere richiesta, per quanto 

riguarda quelle quote che gli eredi hanno conservato per diritto di successione, più che se il terreno fosse stato devoluto ad 

uno di loro come lascito privilegiato; ma tutti i membri della famiglia possono rivendicare porzioni uguali della quota che è 

stata lasciata all'estraneo, e il contributo deve essere fatto, in modo che questi eredi ricevano porzioni uguali agli altri. 

 

5. Se invece l'erede lascia il terreno a un membro della famiglia e lo incarica di consegnarlo a un estraneo, si pone la 

questione se si possa esigere l'esecuzione di questo affidamento. Ho detto che ciò può essere fatto solo se all'erede viene 

lasciata anche una somma pari al valore del terreno. Se, tuttavia, il primo testatore avesse lasciato il trust come segue: "Ti 

incarico di lasciare questo tratto di terra a chi vuoi, o ai membri della mia famiglia a cui puoi desiderare di lasciarlo", la 

questione sarà libera da difficoltà. Ma se il trust è stato stabilito con le seguenti parole: "Non voglio che il terreno esca dalla 

mia famiglia", i successori dell'erede si intendono vincolati a causa del trust, che è stato creato a beneficio dell'estraneo; e i 

membri della famiglia del primo testatore avranno in seguito il diritto di chiedere l'esecuzione del trust, naturalmente dopo la 

morte di colui che è stato scelto in primo luogo. 

 

6. Pertanto, se, dopo la selezione di uno dei parenti del testatore, non dovesse essere creato un trust a favore di un estraneo, la 

parte che è stata scelta non potrà ottenere il beneficio del trust, a meno che non fornisca garanzie per la restituzione del 

terreno al momento della sua morte, se in quel momento non dovesse effettivamente trovarsi nella famiglia. 

 

7. "Chiedo che alla tua morte tu trasferisca tale e tale tratto di terra a uno qualsiasi dei miei liberti che tu possa scegliere". 

Queste parole sembrano significare che la scelta apparterrà all'erede stesso, e che nessuno dei liberti può rivendicare la 

proprietà finché un altro può essere preferito a lui; ma se l'erede dovesse morire prima di fare una selezione, tutti i liberti 
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possono rivendicare la terra. Quindi, il risultato è che quando la proprietà è data a uno solo, uno di loro non può reclamarla 

mentre diversi sono in vita, ma tutti possono reclamarla anche se non è lasciata a tutti; e uno può reclamarla solo se dovesse 

essere l'unico superstite al momento della morte dell'erede. 

 

8. Se, dopo averti nominato mio erede, lascio in eredità a Tizio i tuoi beni, che suppongo essere miei, non c'è motivo in 

questo caso di applicare l'opinione di Neratius Priscus, con la quale si prevede che un erede non possa essere costretto a 

pagare l'eredità, poiché il sollievo dovrebbe essere concesso agli eredi per evitare che siano costretti ad acquistare beni che il 

testatore ha lasciato in eredità con l'impressione che fossero suoi. Perché gli uomini sono molto più inclini a lasciare in 

eredità i propri beni piuttosto che acquistare quelli altrui, e quindi imporre un onere ai loro eredi, cosa che, in questo caso, 

non accade, poiché la proprietà dei beni è conferita all'erede. 

 

9. Se le parole che creano un trust sono omesse dal testatore, e gli altri beni che vengono lasciati in eredità sembrano 

concordare con ciò che avrebbe dovuto essere scritto, il trust sarà legalmente creato, e si presume che sia stato scritto meno di 

quanto si voleva; proprio come si intende nel caso della nomina di eredi e legatari. Questa opinione fu adottata anche dal 

nostro illustre imperatore Severo. 

 

10. Inoltre, l'imperatore Marco dichiarò in un Rescritto che quando un testatore prevedeva come segue: "Non dubito che mia 

moglie restituirà ai suoi figli tutto ciò che ha ricevuto da me", doveva essere considerato come un trust. Questo Rescritto è 

della massima importanza, perché presuppone l'esistenza di una vita matrimoniale onorevole e ben condotta, e che il padre 

non sia stato ingannato in riferimento ad un trust creato a beneficio dei figli di entrambe le parti. Pertanto, quando questo 

saggio principe, che osservava scrupolosamente le leggi, si accorse che i termini ordinari impiegati nella creazione di un trust 

erano stati omessi, decise che il linguaggio usato doveva essere inteso come se ne avesse stabilito uno. 

 

68. Paulus, Questions, Libro XI. 

 

Si pone ora la questione se i beni dati da un marito a sua moglie durante la sua vita debbano essere considerati come un trust. 

Risposi che ciò che lei riceveva doveva essere considerato separato e distinto dal patrimonio del marito, e quindi non era 

incluso in un trust, perché la donna ne avrebbe avuto diritto, anche se ci fosse stato un altro erede. È chiaro, tuttavia, che un 

marito non può imputare alla moglie una proprietà di questo tipo allo scopo di consegnarla a qualcun altro. 

 

(69) Papiniano, Domande, Libro XIX. 

 

"Chiedo a Lucio Tizio di accontentarsi di cento aurei". È stabilito che quando una clausola di questo tipo è inserita in un 

testamento, crea un trust valido. Ma cosa succederebbe se, dopo che il testatore ha nominato un erede per una parte del suo 

patrimonio, parlasse come segue: "Chiedo che Lucio Tizio si accontenti della sua parte di cento aurei"? I coeredi avranno il 
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diritto di esigere la sua parte di eredità, sia che trattenga sia che detenga come lascito privilegiato, la somma di cui il defunto 

ha voluto che si accontentasse. È senza dubbio meglio adottare questa opinione che quella secondo cui il trust può essere 

rivendicato a coloro che il testatore non ha menzionato. Riteniamo che la stessa regola si applichi quando il testatore ha 

nominato un erede al suo intero patrimonio allo scopo di favorire colui che sarebbe stato il suo erede legittimo, e ha usato il 

seguente linguaggio: "Vi chiedo di accontentarvi di cento aurei che vi ho lasciato al posto del mio patrimonio, che passerà a 

mio fratello per effetto di legge". 

 

1. Quando un tratto di terra viene lasciato con l'intesa che rimarrà in famiglia, e viene alienato senza il consenso dell'erede, 

mediante una vendita forzata, l'acquirente può trattenerlo finché il debitore avrebbe potuto tenerlo, se i suoi beni non fossero 

stati venduti, ma non può trattenerlo dopo la sua morte, poiché l'erede straniero sarà costretto a cederlo. 

 

2. Una madre che aveva nominato suo figlio, che era sotto l'età della pubertà, suo erede, nominò anche un tutore per lui, e 

incaricò quest'ultimo: "Di consegnare il patrimonio a Sempronio, se il figlio dovesse morire senza aver raggiunto l'età di 

quattordici anni". Anche se la madre non poteva legalmente nominare un tutore, il trust dovrebbe comunque essere inteso 

come correttamente creato. Infatti, se un padre dovesse nominare un tutore e incaricarlo del trust con un testamento che non è 

stato redatto in conformità con i requisiti legali, il trust deve comunque essere eseguito, proprio come se il testamento fosse 

stato fatto in conformità con la legge. Affinché un minore di età inferiore alla pubertà possa essere incaricato di un trust, sarà 

sufficiente che il testatore incarichi il suo tutore, da lui nominato, o colui che egli supponeva essere il suo tutore. La stessa 

regola dovrebbe essere adottata nel caso della nomina di un curatore per un bambino sotto l'età della pubertà, o un minore. 

Né fa alcuna differenza se un tutore, che è stato regolarmente nominato, muore durante la vita del padre, o se è stato 

dispensato dal servizio a causa di qualche privilegio di cui godeva, o se non poteva agire per il pupillo per il quale era stato 

nominato a causa della sua età; poiché in questi casi è certo che il trust non viene annullato, perché si ritiene che il pupillo sia 

incaricato della sua esecuzione. Quindi, in conformità con questo principio, è stato deciso che un tutore che non ha ricevuto 

nulla in base al testamento non può essere incaricato di un trust a beneficio del suo pupillo, poiché ogni volta che è incaricato 

di un trust a beneficio di un estraneo, deve essere eseguito in nome del suo pupillo, e non in quello di se stesso. 

 

3. Quando un testatore ha nominato suo fratello suo erede e lo ha incaricato di non vendere la sua casa, ma di conservarla in 

famiglia, e l'erede non ha soddisfatto la richiesta, ma ha venduto la casa, o è morto dopo aver nominato un estraneo suo 

erede; tutti coloro che appartengono alla famiglia possono chiedere l'esecuzione del trust. Ma se non fossero tutti dello stesso 

grado? La questione dovrebbe essere risolta considerando il parente più prossimo come il primo erede chiamato alla 

successione; tuttavia, i diritti degli eredi più lontani non dovrebbero essere pregiudicati a causa di quelli che li precedono, e il 

parente più prossimo dovrebbe essere ammesso solo se è pronto a dare garanzie per restituire la casa alla famiglia. Se, 

tuttavia, la garanzia non dovesse essere richiesta all'erede che è stato ammesso per primo, nessun diritto di azione per il 

recupero della proprietà sorgerà per questo motivo; ma se la casa dovesse mai passare nelle mani di un estraneo, un'azione 

per costringere l'esecuzione del trust sarà a favore dei membri della famiglia. Penso che la garanzia possa essere 
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correttamente richiesta al parente più prossimo, presentando un'eccezione per malafede, anche se non ci può essere un 

membro della famiglia sopravvissuto in un grado più lontano. 

 

4. Quando alcuni membri della famiglia sono successivamente emancipati, può sorgere la questione se anch'essi possono 

legalmente richiedere l'esecuzione del trust. Penso che possano farlo, secondo la legge, poiché le persone menzionate dal 

testatore in questo modo si intendono incluse nel termine "membri della famiglia". 

 

70. Lo stesso, Domande, Libro XX. 

 

L'imperatore Antonino affermò in un Rescritto che quando un legatario non aveva ricevuto nulla a titolo di eredità, non 

poteva essere obbligato a pagare il beneficiario del trust di cui era stato incaricato, ma poteva cedergli i suoi diritti di azione 

contro l'erede. Ma cosa succederebbe se fosse stato incaricato di consegnare non l'intero ammontare del lascito, ma solo una 

parte di esso, e si fosse rifiutato? Sarebbe costretto a cedere tutti i suoi diritti d'azione, o solo un importo corrispondente a ciò 

che era incluso nel trust? Quest'ultima opinione è la più ragionevole, ma se fosse entrato in possesso dell'eredità, non sarebbe 

stato obbligato, a causa del trust, a pagare più di quanto avesse ricevuto. 

 

1. Se ad un legatario, al quale sono stati lasciati in eredità cento aurei, viene chiesto di pagarne il doppio, il trust si riduce 

all'importo del lascito; e se il trust deve diventare operativo dopo un certo tempo, si possono riscuotere solo gli interessi su 

quanto è stato lasciato in eredità. Né questa regola può essere cambiata per il motivo che il legatario, dopo aver ricevuto il 

lascito, può aver tratto grande profitto da qualche altra transazione, o è sfuggito alla responsabilità di una sanzione derivante 

da qualche stipulazione con l'esecuzione della quale è stato minacciato. Questo principio, tuttavia, si applica solo quando la 

somma lasciata in eredità è uguale all'importo del trust. Infatti, se è stato ricevuto del denaro e si chiede alla parte di 

consegnare ad un altro qualcosa di suo, anche se può essere di maggior valore, il legatario non dovrebbe essere ascoltato se, 

avendo ricevuto il lascito, chiede un contributo; perché l'equità non permette al legatario di offrire al beneficiario del trust ciò 

che ha ricevuto come lascito. 

 

2. Quando un certo uomo, avendo nominato suo figlio erede di una parte del suo patrimonio, nomina suo zio suo co-erede, e 

chiede a quest'ultimo di rendere suo figlio suo co-erede in condizioni di parità con i suoi figli, e la somma lasciata in eredità 

al figlio è inferiore a quella dello zio, nulla di più può essere richiesto; perché se si dovesse chiedere qualcosa di più, è stato 

deciso che si deve tener conto dei profitti che lo zio ha raccolto, o che avrebbe potuto raccogliere, ma non ha preso per 

malafede; proprio come si dovrebbe fare quando sono stati lasciati in eredità centomila aurei, e il legatario è incaricato di 

pagare una somma maggiore dopo un certo tempo. 
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3. Quando un fiduciario è incaricato di consegnare qualsiasi parte dell'eredità possa rimanere al momento della sua morte, 

vende la proprietà e ne acquista un'altra con il ricavato della stessa, non si ritiene che abbia diminuito l'eredità disponendo 

della proprietà in questo modo. 

 

71. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Ma ciò che viene acquistato in tali circostanze deve essere consegnato, proprio come se ci fosse stato uno scambio di 

proprietà. 

 

72. Lo stesso, Domande, Libro XX. 

 

La stessa regola deve essere osservata quando l'erede ha pagato i propri creditori con il denaro dell'eredità, poiché non si 

considera che egli abbia dilapidato ciò che rimane come parte dell'eredità. 

 

(73) Lo stesso, Domande, Libro XXIII. 

 

Se mi viene lasciata in eredità una schiava che nascerà da Pamphila, ed io acquisto Pamphila, ed essa partorisce un figlio in 

casa mia, ci sono buone ragioni per dire che il detto figlio non deve essere inteso come acquisito da me a titolo oneroso, e 

quindi si può esigere dal testamento il figlio, proprio come se lo avessi effettivamente acquistato; di modo che, se si fa un 

contributo del prezzo, posso ottenere tanto quanto il bambino mi sarebbe costato dopo aver dedotto il valore stimato della 

madre, e il giudice incaricato di esaminare la causa deve fare una stima dell'importo dello stesso. 

 

74. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

"Che il mio erede paghi senza indugio cento aurei a Tizio". Il testatore ha quindi prolungato il tempo per il pagamento 

dell'eredità. Non è vero, come dice Alfeno, che cento aurei debbano essere pagati immediatamente, per la ragione che è stato 

fissato un tempo per il pagamento. 

 

75. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un soldato inviò una lettera a sua sorella che le ordinò di aprire dopo la sua morte, e vi dichiarò: "Desidero che tu sappia che 

ti do ottocento aurei", si stabilì che era stato creato un trust a favore della sorella, e che prove migliori delle sue ultime 

volontà non potevano essere lasciate da nessuno. Infatti si è ritenuto che il trust si reggesse, proprio come se il defunto avesse 

parlato alla parte stessa, alla quale aveva conferito il beneficio indirettamente. 
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(1) Un uomo che era stato nominato erede di una parte di un patrimonio, e a cui erano stati lasciati anche alcuni lasciti 

privilegiati, morì prima di entrare nel patrimonio. Si è ritenuto che la sua parte appartenesse ai suoi coeredi che erano stati 

nominati sostituti, ma che ciò che era incluso nei lasciti privilegiati di cui i suoi coeredi erano stati incaricati discendesse ai 

suoi stessi eredi. 

 

76. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando un figlio ha intentato una causa a causa di un testamento inopportuno della madre, davanti a diversi tribunali, e sono 

state rese diverse decisioni dei giudici, l'erede che ha sconfitto il figlio non avrà diritto ai lasciti privilegiati, almeno per le 

quote che il figlio avrebbe ottenuto dagli altri coeredi, così come gli altri legatari non avranno diritto ad alcuna azione contro 

il figlio; ma è stato deciso che le concessioni di libertà conferite dal testamento devono essere eseguite, poiché il figlio ha 

parzialmente violato la volontà della madre. Questa regola non dovrebbe essere applicata alle servitù, che non possono essere 

parzialmente diminuite. È evidente che una servitù deve essere interamente richiesta alla parte che ha sconfitto il figlio, ma è 

sufficiente che sia pagato il valore stimato di una parte di essa; oppure, se il figlio è pronto a trasferire la servitù, se il prezzo 

viene pagato, il legatario sarà escluso da un'eccezione per frode, se non offre il valore stimato di una parte della stessa, 

proprio come nel caso della legge falcidiana. 

 

1. "Lascio in eredità a Lucio Sempronio l'intero patrimonio di Publio Maevio". In questo caso, Sempronio sarà responsabile 

solo degli oneri imposti al patrimonio di Maevius, e che hanno continuato ad esistere fino alla morte di colui che è diventato 

l'erede di Maevius; proprio come i diritti di azione sono assegnati al posto dei prestiti che potrebbero essere pagati. 

 

2. Il proprietario di un terreno, il cui usufrutto era stato lasciato ad un erede, lo lasciò in eredità ad una certa condizione. I 

termini del testamento non permettevano all'erede di trattenere gli utili a causa dell'usufrutto. Un'opinione diversa si ha con 

riferimento a certe servitù attaccate al terreno alle quali l'erede aveva diritto, poiché egli ottiene gli utili come una porzione 

del terreno. 

 

3. "Che il mio erede dia a Tizio ciò che mi è dovuto in base al testamento di Sempronio". Poiché il legatario, che era anche 

testatore, si era precedentemente avvalso della legge della novazione, il legato non era esigibile in base al testamento; e si è 

ritenuto che la falsa rappresentazione non danneggiasse il legatario, e che ciò che, in primo luogo, era vero, non poteva essere 

considerato interamente falso. 

 

4. Quando uno schiavo viene manomesso incondizionatamente, ma non può ottenere la sua libertà non appena l'eredità viene 

iscritta a causa di qualche impedimento legale, e perché la sua condizione non è stabilita, o per qualche motivo aggiuntivo, 

per esempio, un'accusa di adulterio, non può aspettarsi di ricevere né lasciti né i benefici di un trust assolutamente concesso 

dallo stesso testamento, perché è passato il tempo in cui poteva approfittarne. 
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5. Un padre, avendo nominato sua figlia erede della metà del suo patrimonio, fece la seguente disposizione nel suo 

testamento: "Chiedo che alla tua morte, anche se dovessi avere altri figli, tu lasci una quota maggiore del tuo patrimonio a 

Sempronio, mio nipote, in onore del mio nome che porta". La figlia sembra essere necessariamente costretta a dare, in primo 

luogo, porzioni uguali a tutti i nipoti, ma ha la scelta di fissare la somma più grande che suo padre desiderava fosse donata a 

uno dei suoi nipoti. 

 

6. Una madre, senza aver osservato le debite formalità, ha nominato un tutore per suo figlio e gli ha lasciato un'eredità, a 

condizione che il tutore acconsenta ad essere confermato dal decreto del Pretore. Se il Pretore non lo considera persona 

idonea, non gli sarà tuttavia negata un'azione per il recupero dell'eredità. 

 

7. Se qualcuno ha prestato il vincolo muciano per evitare di fare qualcosa di proibito dal testatore, e in seguito commette un 

tale atto, deve rinunciare anche agli utili dell'eredità che, all'inizio, aveva promesso di restituire. 

 

8. Un legatario non può avvalersi di più azioni allo stesso tempo, perché un legato non può essere diviso in più parti. Infatti il 

legato non viene lasciato con l'intenzione che i legatari possano avvalersi di più azioni, ma, affinché sia più facile per loro 

intentare una causa, possono farlo scegliendo l'azione che preferiscono. 

 

9. Si concede il potere di recuperare un legato dal legatario dopo che è stato pagato in conformità con i termini del 

testamento, quando quest'ultimo è deciso come nullo, quando si sa che la memoria del defunto è diventata infame; 

specialmente se il testatore è stato condannato per tradimento dopo che il legato è stato pagato. 

 

77. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Dove un padre ha nominato i suoi figli e la loro madre suoi eredi come segue: "Ti chiedo, figlia mia, che, avendo accettato 

come tua parte del mio patrimonio cento aurei insieme alla tenuta di Tusculan, tu trasferisca a tua madre la tua parte del mio 

patrimonio", ho ritenuto che, quando il patrimonio fosse stato diviso, la figlia avrebbe avuto diritto al terreno menzionato 

come parte di esso, e che avrebbe potuto trattenere il denaro in aggiunta alla sua parte. 

 

(1) Le persone a cui è stata fatta una donazione mortis causa possono essere incaricate di un trust per qualsiasi durata; e 

questo trust gli eredi devono eseguirlo dopo aver dedotto la parte falcidiata che, nelle donazioni di questo tipo, segue 

l'esempio dei legati. Quando solo una parte della donazione è inclusa nel trust, anche quest'ultimo sarà soggetto ai privilegi 

della Legge Falcidiana. Se invece il testatore desiderava che gli venisse fornito il mantenimento, si deve ritenere che, secondo 

la sua volontà, l'intero onere della Legge Falcidiana debba essere sostenuto dal resto della donazione, poiché non c'è dubbio 
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che il defunto intendesse che l'intero mantenimento venisse fornito quando si prende in considerazione il suo lascito di una 

somma maggiore. 

 

(2) Una madre, desiderando fare una donazione mortis causa ai suoi figli nati fuori dal matrimonio, permise che fosse 

stipulata la sua dote. In seguito, avendo nominato altri eredi, chiese ai figli di restituire la dote al marito. Si ritenne che 

l'intero affidamento relativo alla dote fosse dovuto al marito, nel caso in cui la legge falcidiana non avesse interferito; e 

quindi che il marito avesse diritto a trattenere la dote, anche se altrimenti un'azione in factum sarebbe stata concessa agli 

eredi per il recupero della parte falcidiana sulla dote, se i figli avessero avviato un procedimento sulla base della stipula 

stipulata con il marito. 

 

(3) Chiunque sia sordomuto, e riceva un'eredità, può essere legalmente indirizzato a cederla alla sua morte; infatti le persone 

che non sono a conoscenza del fatto possono essere accusate di un trust, quando ottengono qualche beneficio da un 

testamento senza saperlo. 

 

(4) Un figlio è stato richiesto alla sua morte di consegnare un patrimonio ai propri figli, o a uno di loro che avrebbe potuto 

scegliere. Questo figlio, essendo stato nel frattempo esiliato in un'isola, fu deciso che non era stato privato del potere di 

scegliere il suo erede dall'inflizione della pena, e anche che la condizione da cui dipendeva il trust era ancora in essere, fino 

alla sua morte, ma che i figli che erano in vita in quel momento avrebbero avuto diritto a quote uguali sotto il trust, poiché il 

padre non era allora in grado di fare una scelta. 

 

(5) Quando un marito che, in violazione della Lex Julia, vendeva un terreno che faceva parte della dote della moglie, le 

lasciava un'eredità, e incaricava l'acquirente del terreno di pagarle una somma maggiore del prezzo ricevuto, si è ritenuto che 

l'acquirente non fosse responsabile secondo i termini del trust. Tuttavia, se la donna, dopo aver accettato l'eredità, volesse far 

dichiarare nulla la vendita, può essere esclusa da un'eccezione per malafede, dopo che il prezzo le è stato offerto 

dall'acquirente. 

 

(6) Un creditore ha ordinato al suo debitore Maevius di pagare la somma che gli doveva a Titius, al quale intendeva fare una 

donazione mortis causa. Se Maevius, sapendo che il suo creditore era morto, paga il denaro, è stabilito che non ne consegue 

la sua liberazione dalla responsabilità; e anche se Maevius non fosse solvibile, non sarà concessa un'azione contro Tizio per 

la riscossione dell'intera somma, né ne sarà possibile una secondo la Legge Falcidiana, per la ragione che Tizio non è ritenuto 

aver ricevuto nulla mortis causa. Il caso sarebbe diverso se Maevius, non sapendo che il suo creditore era morto, pagasse il 

denaro per errore, perché qualsiasi somma dovuta secondo la legge falciana potrebbe essere recuperata. 

 

(7) Un padre doveva alcune terre a sua figlia in base a un trust creato per volontà della madre, e nominò la suddetta figlia 

erede di una parte del suo patrimonio, per compensarla dell'importo del patrimonio della madre a cui avrebbe avuto diritto in 
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base al trust, e successivamente volle che le suddette terre fossero date al figlio che aveva diseredato. Fu deciso che, anche se 

la figlia non voleva accettare il patrimonio del padre, i beni lasciati dal trust dovevano essere consegnati al figlio dagli eredi 

ai quali sarebbe passata la parte di patrimonio che la figlia aveva accettato. Anche se avesse sostituito un altro erede alla 

figlia, sarebbe necessario che egli eseguisse il trust a favore del figlio. 

 

(8) Se un padre, che si credeva proprietario di certe terre, le ha lasciate a suo figlio in virtù di un trust, e le suddette terre sono 

state sfrattate, nessuna azione sarà a favore del figlio contro i suoi fratelli e coeredi. Se, tuttavia, il testatore ha diviso la sua 

proprietà tra i suoi figli, la sua intenzione non sarà considerata quella di restituire i lasciti privilegiati ai coeredi, a meno che 

essi stessi non fossero pronti a vedere che la volontà del loro padre era stata eseguita a favore del loro fratello. 

 

(9) Se un padre ha lasciato una certa somma di denaro in via fiduciaria a sua figlia che aveva diseredato, e ha voluto che la 

suddetta somma le fosse data in dote al momento del suo matrimonio, e che il figlio stipulasse la suddetta dote, se 

quest'ultimo dovesse pagare una somma inferiore alla dote, è evidente che egli deve pagare il resto alla figlia. In caso di 

divorzio, la figlia potrebbe legalmente chiedere l'esecuzione del trust, in modo che il diritto di azione in base alla stipulazione 

sarebbe assegnato a lei, poiché non era probabile che il padre intendesse interporre la stipulazione affinché la figlia rimanesse 

senza dote dopo il primo matrimonio. Se, tuttavia, si sposasse successivamente, la garanzia fornita dal fratello non si 

estenderebbe al secondo matrimonio. 

 

(10) Un padre chiese a sua figlia di cedere, al momento della sua morte, una certa proprietà immobiliare ad uno qualsiasi dei 

suoi figli che lei avrebbe scelto, e lei, durante la sua vita, diede il suddetto terreno ad uno dei suoi figli. Questa non fu 

considerata una scelta, in conformità ai termini del trust, perché mentre la data di quest'ultimo era incerta, la data della 

donazione era certa, perché la disposizione della proprietà senza riguardo alla scelta della madre poteva essere fatta a favore 

di uno dei figli, che, insieme agli altri, avrebbe avuto diritto al beneficio del trust. 

 

(11) "Incarico i miei eredi di non alienare il patrimonio di Tusculan, né permettere che passi fuori dalla mia famiglia". Si 

devono intendere chiamati all'esecuzione di questo trust anche coloro che, secondo i termini del testamento, avrebbero 

dovuto concedere la libertà agli eredi stranieri in base al suddetto trust. 

 

(12) "Ti incarico, moglie mia, di dare e restituire a mia figlia, al momento della tua morte, tutti i miei beni che possono essere 

venuti nelle tue mani in qualsiasi modo". Qualunque cosa il testatore abbia successivamente dato a sua moglie con un 

codicillo sarà incluso nel trust, poiché l'ordine in cui i due strumenti sono stati eseguiti non interferisce con la legge e la sua 

intenzione; ma se la dote della moglie era stata precedentemente lasciata a lei, avrà il diritto di trattenerla, poiché questa 

disposizione della proprietà è intesa come restituzione piuttosto che donazione. 
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(13) "Desidero che tale e tale terreno sia dato ai miei liberti, e se qualcuno di loro dovesse morire senza figli, desidero che le 

loro quote appartengano ai sopravvissuti". Un testatore che aveva affrancato un padre e un figlio, è stato ritenuto che la 

sostituzione fosse esclusa dal testamento. 

 

(14) Quando un curatore è stato incaricato da un minore di rendere conto della sua amministrazione a suo fratello, che 

sarebbe stato il suo erede, ciò è stato ritenuto senza effetto. Pertanto, anche se il testamento prevedeva che il pagamento 

dovesse essere effettuato al suddetto fratello solo quando fosse diventato maggiorenne, è stato tuttavia ritenuto che 

quest'ultimo potesse intentare un'azione contro il fratello con il consenso del curatore, poiché si presumeva che il suo 

interesse fosse stato piuttosto considerato dal testatore, che il pagamento del denaro, che poteva essere legalmente riscosso, 

dovesse essere rinviato. 

 

(15) Quando un testatore, avendo nominato un estraneo suo erede in base ai termini del trust, lo incaricò di trasferire certe 

terre al suo liberto alla sua morte, e chiese che le suddette terre non fossero alienate fuori dalla famiglia, risposi che il 

sostituto era tenuto a consegnare dette terre in conformità alla volontà del defunto. Se, tuttavia, le terre dovessero essere 

consegnate immediatamente, o quando la condizione fosse stata soddisfatta, è una questione che dipende dall'intenzione del 

testatore; ma, per quanto questo possa essere accertato, il trust non poteva essere eseguito prima della morte dell'erede 

designato. 

 

(16) Quando l'attività di una banca è stata fatta oggetto di un trust, e l'indennità degli eredi dell'eredità contro i creditori è 

stata garantita da un'obbligazione, la transazione è simile ad una vendita, e quindi non sarà necessario indagare se le passività 

sono maggiori delle attività. 

 

(17) Un padre, con i termini di un trust, ha previsto che alcuni schiavi di sua figlia, che egli aveva dato a lei al momento del 

suo matrimonio, dovrebbero appartenere a lei. Ho espresso l'opinione che la prole di detti schiavi, anche se la loro madre era 

morta prima dell'esecuzione del testamento, doveva essere consegnata in base al trust, e che la stessa cosa doveva essere fatta 

quando qualche donazione era stata fatta in precedenza alla figlia dopo il suo matrimonio. 

 

(18) Quando gli eredi sono incaricati di cedere l'eredità al momento della loro morte, non sono responsabili del rischio di 

perdita dei crediti ottenuti con la divisione, e che sono stati assegnati ai diversi coeredi, più che della diminuzione di valore 

delle terre appartenenti all'eredità, perché quando viene fatta una distribuzione, il cambiamento di proprietà disturba la 

comunità di interessi. 

 

(19) "Desidero che mia figlia abbia per sé, come eredità privilegiata, i beni di sua madre". Qualsiasi profitto che il padre 

possa aver ricevuto nel frattempo e che non ha tenuto separato, ma che ha consumato o reso parte del suo patrimonio, non è 

ritenuto essere stato lasciato alla figlia. 
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(20) "Desidero che tutti i beni che mi appartengono e che si trovano in Pamphilia, in Licia o in qualsiasi altro luogo, che 

appartenevano al patrimonio di mia madre, siano dati ai miei cari fratelli, che sono i tuoi zii materni, affinché tu non abbia 

controversie con loro". Tutti i beni che facevano parte del patrimonio di sua madre, che rimanevano nella stessa condizione 

di proprietà, appartenevano al trust. Pertanto, anche il denaro derivato da tali beni, incluso nel patrimonio del testatore, e reso 

di sua proprietà, non sarà dovuto secondo i termini del trust; poiché il testatore intendeva prevenire quel disaccordo dei suoi 

parenti che la comunione dei beni è solita provocare. 

 

(21) Un padre, avendo nominato diversi dei suoi figli suoi eredi al momento della sua morte, diede alla figlia maggiore le sue 

chiavi e l'anello per la custodia, e ordinò a un liberto che era presente di consegnare alla suddetta figlia tutti i beni che erano 

in sua custodia. Era inteso che gli "affari del patrimonio dovevano essere gestiti da tutti i suoi figli in comune, e che sua figlia 

non poteva, per questo motivo, chiedere in tribunale alcuna preferenza nella divisione dei beni. 

 

(22) Quando si scopre che un testamento è imperfetto, tutte le parole che lasciano un'eredità o un trust, e che precedono o 

seguono il difetto, possono essere considerate come un rimedio, solo quando ciò che è scritto concorda con l'intenzione del 

testatore. 

 

(23) Un figlio ha nominato sua madre sua erede e le ha chiesto, sotto l'obbligo di un giuramento, di eseguire alcuni trust 

creati dal testamento. Essendo stato dichiarato nullo il testamento, ho risposto che la madre era comunque obbligata ad 

eseguire il trust, in quanto erede legittimo, poiché le richieste contenute nel testamento sono ritenute estendersi ad ogni tipo 

di successione. 

 

(24) "Essendo sollecito del benessere di mia figlia, le ordino di non fare testamento finché non abbia figli, in modo che possa 

vivere senza alcuna apprensione". Sembrerebbe che il patrimonio non sia stato lasciato in trust per la sorella e co-erede della 

suddetta figlia, per la ragione che il testatore non intendeva che sua figlia non dovesse disporre del suo patrimonio per 

testamento, ma poiché egli, proibendole di fare un testamento, aveva semplicemente offerto il suo consiglio, lei non dovrebbe 

fare uso del suo diritto legale. 

 

(25) "Ti chiedo, figlia mia, di distribuire tutti i tuoi beni di ogni genere tra i tuoi figli, secondo quanto ciascuno possa essere 

meritevole della tua benevolenza". In questo caso, sembra che sia stato creato un trust a beneficio di tutti i figli, anche se non 

fossero stati ugualmente meritevoli, e se la madre non dovesse fare alcuna scelta tra di loro, sarà sufficiente per l'esecuzione 

del trust se non hanno commesso alcuna offesa nei suoi confronti. Io, tuttavia, ero dell'opinione che si dovessero preferire 

quelli che la madre avrebbe potuto scegliere, se fossero stati più meritevoli. Ma se non ne scegliesse nessuno, solo quelli che 

l'hanno offesa non dovrebbero essere ammessi a partecipare al patrimonio. 
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(26) Una madre fece depositare in un luogo sacro una lettera di donazione di certe terre al figlio, senza che questi ne fosse a 

conoscenza. Non confermò i suoi atti con parole che creassero un trust, ma si limitò ad inviare al guardiano del tempio una 

lettera contenente quanto segue: "Desidero che il documento contenente il mio testamento sia consegnato a mio figlio, dopo 

la mia morte". La madre morì senza testamento, lasciando diversi eredi, e io diedi come mia opinione che si doveva intendere 

che lei avesse lasciato il trust a beneficio di suo figlio; perché non è necessario indagare a chi qualcuno può parlare in 

riferimento alle sue ultime volontà, ma verso chi è diretta l'intenzione del testamento. 

 

(27) Un testatore ha lasciato un tratto di terra ai suoi liberti, e li ha pregati di non alienarlo, in modo che possa essere 

mantenuto nella famiglia dei suddetti liberti. Se tutti loro, ad eccezione di uno, dovessero vendere le loro quote, colui che non 

l'ha fatto può rivendicare le quote di tutti gli altri che, secondo i termini del trust, non avevano il potere di alienare lo stesso; 

poiché si riterrà che il testatore abbia invitato solo coloro che hanno rispettato la sua volontà a partecipare ai benefici del 

trust. Altrimenti, sarebbe il colmo dell'assurdo se ciascuno potesse avanzare una pretesa nei confronti degli altri, in modo tale 

che ognuno possa esigere la quota che ha alienato da un altro che, alienando la propria, l'ha persa. Questo procedimento, 

tuttavia, può essere intentato se tutti hanno alienato le loro quote nello stesso modo. Inoltre, si intende che non è l'atto del 

primo liberto che ha alienato la sua quota, ma quello di colui che lo precede immediatamente e che non ha alienato la sua, a 

far maturare le quote degli altri a vantaggio del primo. Ma se nessuno vende la sua parte e l'ultimo muore senza figli, il diritto 

di chiedere l'esecuzione del trust non sopravvive. 

 

(28) Quando la terra viene lasciata ai liberti in tali circostanze, e tra loro c'è una liberta, e il patrono chiede che la proprietà 

non esca dalla famiglia, è stato ritenuto che l'erede della liberta ha il diritto di mantenere la quota di terra che ha ricevuto sua 

madre. 

 

(29) Una persona che pensava che il suo intero patrimonio sarebbe appartenuto a sua cugina fece un testamento con il quale 

la incaricava di diversi beni. Essendo il possesso del patrimonio devoluto a due eredi dello stesso grado, per diritto di 

successione, secondo i principi di equità e conformemente ai termini dell'Editto Perpetuo, ho espresso l'opinione che la donna 

dovesse essere sollevata dall'esecuzione della metà del trust, ma che sarebbe stato un inconveniente che le concessioni di 

libertà che era tenuta a concedere, non fossero fatte a causa della perdita che aveva subito. 

 

(30) Un padre che aveva nominato suo figlio erede della metà del suo patrimonio, e le sorelle di quest'ultimo, che non 

avevano ancora raggiunto l'età della pubertà, ciascuna erede di un quarto dello stesso, nominò il loro fratello loro tutore, e si 

espresse come segue: "Figlio mio, devi accontentarti di duecento aurei, invece della tua quota di metà del patrimonio, e tu, 

figlia mia, devi accontentarti di cento aurei invece delle tue quote di un quarto ciascuna". Non si è ritenuto che il padre 

intendesse incaricare i figli di un trust a favore dell'uno dell'altro, ma che avesse semplicemente fatto una stima del suo 

patrimonio, come normalmente fanno i genitori prudenti; e, per questo motivo, il fratello non poteva, in un'azione di tutela in 
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buona fede, evitare di dare conto della sua amministrazione del patrimonio, con la motivazione che era stato indicato 

l'importo che le sue sorelle dovevano ricevere. 

 

(31) Maevius, nominato erede di Seius, e da questi incaricato alla sua morte di trasferire il patrimonio a suo fratello Titius, 

morì lasciando il suddetto Titius come suo erede, e lo incaricò, al momento della sua morte, di lasciare non solo il proprio 

patrimonio ma anche quello di Seius a Sempronius. Avendo Tizio, nel frattempo, ottenuto i profitti della proprietà, ho 

espresso l'opinione che non si poteva ritenere che non fosse stato creato un trust se Tizio avesse sostenuto di non detenere la 

proprietà a titolo di donazione, ma piuttosto come pagamento di un debito, poiché a causa del compenso per i profitti che 

aveva ricevuto aveva fatto tutto ciò che gli era richiesto. È chiaro che se Maevius avesse nominato Tizio suo erede, con la 

condizione che non avrebbe mantenuto la fiducia in base al testamento di Seius, la porzione falcidiata sarebbe stata 

sufficiente a titolo di compensazione; ma sarebbe stata fatta una certa ingiustizia. Egli, tuttavia, agirebbe con maggiore 

prudenza se rifiutasse il patrimonio lasciatogli dal fratello, per poi ottenerne il possesso per intestazione, poiché non si 

riterrebbe che abbia agito in malafede, evitando così di essere defraudato. 

 

(32) "Ti chiedo, marito mio, di lasciare questa e quella terra ai tuoi figli, se ne avrai; e se non ne avrai, ai tuoi o ai miei 

parenti, o anche ai nostri liberti". In questo caso, ho dato come mia opinione che nessun diritto di scelta è stato concesso, ma 

solo un certo ordine è stato disposto, dai termini del testamento, per la sostituzione degli eredi. 

 

(33) E' stato stabilito che quando certi tratti di terra, che hanno confini propri, sono lasciati ad una città, essi saranno 

comunque dovuti secondo i termini del trust, perché il testatore, essendo stato impedito dalla morte, non ha stabilito con un 

altro strumento, come aveva promesso di fare, i confini di detta proprietà, così come quelli di un ippodromo dove desiderava 

che si tenessero gare ogni anno. 

 

78. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Il beneficiario di un trust richiederà invano la sua intera esecuzione, quando l'erede vi si opporrà adducendo come motivo 

l'applicazione della Legge Falcidiana. Se il detto beneficiario, nel frattempo, esige che gli venga pagata la sua parte, e non la 

riceve, l'erede si intende inadempiente. 

 

1. Il nostro Illustre Imperatore, Severo Augusto, decretò che la vendita di terreni appartenenti allo Stato dovesse essere 

annullata dopo la morte dell'acquirente, e che il prezzo fosse rimborsato ai suoi eredi con denaro appartenente al legatario al 

quale l'acquirente aveva lasciato in eredità alcuni terreni che facevano parte di quelli sopra menzionati. Ho dato come mia 

opinione che la presunzione era che l'intenzione del testatore richiedeva che una parte del denaro dell'acquisto dovesse essere 

pagato al legatario in proporzione all'ammontare della stima di detto terreno. 
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2. Inoltre, uno stato è tenuto a pagare gli interessi quando è inadempiente nell'esecuzione di un trust, ma se qualche danno ne 

è derivato per questo motivo, deve essere riparato da quei funzionari che hanno trascurato di eseguire questo dovere dopo che 

la sentenza è stata resa. Né sarà concesso alcunché per le spese di lite, se non ce n'era motivo, poiché chi adduce l'ignoranza 

non deve essere ascoltato. 

 

3. Un padre, con i termini di un trust, vietò che un certo tratto di terra fosse alienato dalla sua famiglia di figli. L'ultimo dei 

suddetti figli che poteva esigere l'esecuzione del trust si intende comunque aver lasciato questo diritto di azione come parte 

del suo patrimonio, anche se, morendo senza figli, ha lasciato come erede un estraneo. 

 

4. Quando un creditore con il diritto di pegno vende una casa ricevuta dal suo debitore che ha fatto un testamento che crea un 

trust, il giudizio non può essere reso contro l'acquirente a causa del trust, anche se era consapevole dell'intenzione del 

defunto. 

 

(79) Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

Una donna incaricata di un trust a favore dei liberti di suo marito, al momento della sua morte lasciò il godimento di detto 

terreno, non solo ai liberti di suo marito, ma anche ai suoi. Questi ultimi, per ignoranza della legge, non avendo reclamato la 

terra a cui avevano diritto per volontà del marito, ottennero i profitti della stessa con gli altri per lungo tempo, secondo i 

termini del trust. È stato stabilito che essi non dovevano, per questo motivo, essere ritenuti privati del beneficio del primo 

trust. 

 

80. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

Un legato trasferisce la proprietà dei beni lasciati in eredità, così come l'eredità attribuisce all'erede la proprietà di ogni 

singolo articolo incluso in essa, con la conseguenza che se i beni sono lasciati in eredità in modo assoluto, e il legatario non 

rifiuta la volontà del defunto, la proprietà dei beni appartenenti al patrimonio passa direttamente al legatario, senza essere 

diventata proprietà dell'erede. 

 

81. Paulus, Questioni, Libro IX. 

Quando qualcuno, avendo fatto un testamento con il quale ha nominato i suoi figli suoi eredi, li ha incaricati di un trust, non 

come suoi eredi legittimi, ma come coloro che aveva nominato, e il testamento, per qualche motivo, diventa nullo, i suoi figli 

non possono essere costretti ad eseguire i trust sotto lo stesso, se dovessero ottenere il patrimonio come eredi di diritto. 

 

(82) Lo stesso, Domande, Libro X. 

Un debitore ha lasciato in eredità al suo creditore dieci aurei, che gli dovevano dopo un anno e che erano garantiti da pegno. 

L'importo non è dovuto (come sostengono alcune autorità) in base al testamento, quando il pagamento viene effettuato prima 

della scadenza solo per comodità, ma la causa può essere intentata per tutti i dieci aurei; e il diritto di azione non sarà 



2011 
 

precluso se, nel frattempo, è trascorso l'anno, perché sarà sufficiente che arrivi il giorno in cui il lascito è dovuto. Se invece 

l'anno è trascorso durante la vita del testatore, si deve dire che il lascito diventa nullo, anche se era valido all'inizio. Quindi, 

nel caso in cui una dote viene lasciata come lascito privilegiato, è stato deciso che l'intera dote può essere recuperata in base 

al testamento; altrimenti, in accordo con l'opinione di cui sopra, se solo un beneficio intermedio si attacca al lascito, cosa 

diremo quando un certo tratto di terra, dovuto in un certo momento, è stato lasciato in eredità? In questo caso il denaro non 

può essere reclamato, né si può facilmente trovare una parte del terreno che possa essere reclamata come beneficio. 

 

1. Quando vengono nominati un primo, un secondo e un terzo erede, e vengono lasciati in eredità i seguenti beni: "Se il mio 

primo erede non dovesse ottenere il mio patrimonio, che il mio secondo erede paghi dieci aurei a Tizio; se il mio secondo 

erede non dovesse ottenerlo, che il mio primo erede consegni il patrimonio di Tuscolo a Seius", e sia il primo che il secondo 

erede dovessero rifiutare di accettare il patrimonio, si pone la questione a chi i sostituti nominati per loro dal testatore 

debbano pagare i legati. I legati saranno dovuti da entrambi i sostituti. 

 

2. Valente dice che i beni di un padrone possono essere legalmente lasciati in eredità allo schiavo di un altro, così come può 

essere un debito che egli doveva incondizionatamente al suo padrone. Infatti, quando diamo qualcosa per testamento ad uno 

schiavo appartenente ad un altro, la persona del suo padrone è considerata solo in riferimento alla sua capacità testamentaria, 

ma il lascito è valido per quanto riguarda la persona dello schiavo. Pertanto, Giuliano stabilisce più propriamente la regola 

che un'eredità può essere lasciata allo schiavo di un altro solo ciò che egli stesso potrebbe possedere se diventasse libero. 

L'osservazione che un lascito possa essere lasciato allo schiavo finché egli rimanga in servitù sarebbe impropria, poiché un 

lascito di questo tipo trae la sua forza e il suo effetto dalla persona dello schiavo; altrimenti, noi tutti potremmo osservare che 

ci sono alcuni schiavi che, sebbene non possano ottenere la libertà, possono tuttavia acquisire lasciti e proprietà dai loro 

padroni. In conformità con il principio che abbiamo menzionato, cioè che nel caso dei testamenti deve essere considerata la 

persona dello schiavo, è stato deciso che un'eredità può essere lasciata ad uno schiavo come parte del patrimonio. Non è 

straordinario che la proprietà di un padrone, e ciò che gli è dovuto, possa essere assolutamente lasciata in eredità ad uno 

schiavo, sebbene tale proprietà non possa essere legalmente lasciata al suo padrone. 

 

 

(83) Lo stesso, Domande, Libro XI. 

Latinus Largus: Il seguente caso si è verificato di recente. Un liberto ha nominato il suo patrono erede della metà del suo 

patrimonio, e sua figlia dell'altra metà. Egli incaricò la figlia di trasferire la sua parte a certe schiave appartenenti al suo 

patrono, non appena fossero state manomesse; e se la suddetta figlia non fosse diventata sua erede, sostituì per lei le stesse 

schiave. Poiché la figlia rifiutò di diventare l'erede di suo padre, le suddette schiave, per ordine del loro padrone, cioè del 

patrono, entrarono nel patrimonio del defunto. Le schiave, essendo state manomesse dal loro padrone dopo un certo tempo, si 

sono informate se potevano chiedere l'esecuzione del trust da parte del loro patrono. Quindi, vi chiedo di scrivermi qual è la 

vostra opinione su questo punto. Ho risposto che, in questo caso, il trust non sembrava essere ripetuto, ma che una cosa o 
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l'altra, cioè o il trust o il patrimonio stesso era stato concesso dal testatore. Tuttavia, in queste circostanze è meglio ritenere 

che, essendo gli schiavi sostituiti, e aventi diritto al trust, fossero quindi chiamati alla sostituzione. Infatti, quando un trust 

viene creato per essere eseguito da uno degli eredi di un testatore, a favore dello schiavo di un altro, soggetto alla condizione 

di ottenere la sua libertà, e lo stesso schiavo viene sostituito al suddetto erede; anche se la sostituzione può essere assoluta, si 

considera comunque che sia stata fatta sotto la stessa condizione in base alla quale aveva diritto al trust. 

 

84. Lo stesso, Domande, Libro XXI. 

Quando qualcuno lascia la libertà al suo schiavo mediante i termini di un trust, e gli lascia in eredità anche qualcos'altro, 

alcune autorità dicono che, poiché è stato deciso che lo schiavo debba essere manomesso dall'erede, il risultato sarà che non 

gli sarà permesso di approfittare del trust. Questo, tuttavia, è ingiusto, perché, con riferimento a una persona di questo tipo, la 

consegna sia della concessione della libertà che del denaro può essere richiesta allo stesso tempo, e quindi, penso che se 

l'erede dovesse essere inadempiente nel concedere la libertà allo schiavo, dovrebbe anche essere considerato inadempiente, 

per quanto riguarda l'esecuzione del trust, e quindi sarà soggetto al pagamento degli interessi; perché è stato giustamente 

ritenuto che tutto ciò che uno schiavo può aver acquistato per il suo padrone, mentre quest'ultimo era inadempiente nel 

concedergli la libertà, deve essergli restituito. 

 

(85) Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

Un creditore a cui viene lasciata in eredità una proprietà data in pegno da un debitore, non è impedito di esigere il denaro 

prestato, se si dimostra chiaramente che l'intenzione del testatore non era quella di compensare il debito per mezzo del 

lascito. 

 

86. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

"Che il mio pronipote, Gaio Seius, sia erede della metà dei miei beni, ad eccezione della mia casa e di quella di mio padre, in 

cui vivo, con tutto ciò che vi è contenuto. Si sappia che tutte queste cose non fanno parte del patrimonio che gli lascio". 

Chiedo, se in dette case ci fossero piatti d'argento, note di debito, mobili o schiavi, se tutti questi beni che vi si trovano 

appartengono agli altri eredi designati. Paulus rispose che le note dei debitori non sono incluse, e che apparterranno a tutti gli 

eredi in comune; ma, per quanto riguarda gli altri beni, il nipote non avrà alcun diritto sugli stessi. 

 

1. Tizio, nel momento in cui lasciò al nipote alcune terre e altri beni in una città, lasciò tra gli altri la tenuta di Tiziano, che 

egli, in qualità di capofamiglia, riservò interamente per sé, finché visse; ma, per trovare più facilmente un affittuario, divise 

detta tenuta in due parti, e designò una la tenuta di Tiziano superiore e l'altra la tenuta di Tiziano inferiore, nomi che 

derivavano dalle rispettive situazioni delle stesse. Chiedo se l'intero patrimonio apparterrà a suo nipote. Paulus risponde che 

se il testatore possedeva l'intera tenuta sotto un unico nome, allora, anche se l'ha affittata dopo averla divisa, tutta deve essere 

consegnata secondo i termini del trust; a meno che l'erede possa dimostrare chiaramente che il testatore aveva in mente solo 

una parte di detta tenuta. 
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87. Lo stesso, Opinioni, Libro XIV. 

Titia desiderava che un biglietto per il grano fosse acquistato da Seius entro trenta giorni dalla sua morte. Chiedo se Seius 

dovesse entrare in possesso del suddetto biglietto per un prezzo di valore, durante la vita della testatrice, non potendo esigere 

ciò che già aveva, se manterrebbe ancora il suo diritto di azione. Paulus risponde che il prezzo del biglietto dovrebbe essere 

pagato alla parte su cui viene fatta l'indagine, poiché una fiducia di questo tipo si riferisce a una certa quantità, piuttosto che 

all'articolo stesso. 

 

1. Ho espresso l'opinione che gli interessi dovuti in virtù di un trust debbano essere pagati alla ragazza beneficiaria dello 

stesso, dopo che ha raggiunto il venticinquesimo anno, quando l'erede è inadempiente nell'esecuzione di detto trust. Infatti, 

anche se è stato deciso che gli interessi in ogni caso devono essere pagati ai minori di venticinque anni, tuttavia, questo non si 

applica ai casi in cui il debitore è inadempiente, perché è sufficiente che sia stato inadempiente solo una volta, per rendere 

l'interesse pagabile per tutto il tempo. 

 

2. Seia ha lasciato in eredità un tratto di terra ai suoi liberti e li ha incaricati come segue: "Ordino a Verus e Sapidus di non 

vendere questa terra, e chiunque di loro muoia per ultimo, al momento della sua morte, di consegnarla a Symphorus, il mio 

liberto, e successore, e a Beryllus e Sapidus, che ho manomesso con questo mio testamento, o a chiunque di loro possa essere 

vivo in quel momento." Chiedo, dato che non ha sostituito i due liberti nella prima parte del testamento con cui ha lasciato la 

proprietà, e dato che, nella seconda parte del testamento ha aggiunto la clausola, "Chiunque di loro possa morire per ultimo", 

se la parte di una delle parti che può morire apparterrà all'altra. Paulus rispose che la testatrice sembra aver creato due gradi 

di sostituzione sotto il trust in questione; il primo dove la parte che muore per prima deve consegnare la sua parte all'altra; e il 

secondo, dove il superstite deve consegnarla a coloro che la testatrice ha espressamente menzionato dopo. 

 

3. L'imperatore Alessandro Augusto a Claudio Giuliano, prefetto della città. "Se dovesse essere evidente per te, mio caro 

amico Julianus, che la nonna a cui si fa riferimento intendeva, facendo donazioni al nipote dal suo patrimonio, evitare che il 

suo testamento fosse infranto per inofficienza, la ragione richiede che la metà di dette donazioni sia annullata". 

 

4. Lucio Tizio, che aveva cinque figli, li emancipò tutti, e diede al suo unico figlio Gaio Seius una grande quantità di beni in 

donazioni, riservando pochissimo per sé, e nominò tutti i suoi figli, insieme a sua moglie, suoi eredi. Con lo stesso testamento 

lasciò al detto Gaio Seius, come lascito privilegiato, due beni che aveva riservato, e lo incaricò di dare a sua figlia Maevia un 

certo numero di aurei, e anche una certa somma a un suo fratello, da prelevare dalle rendite dei terreni che le aveva trasferito 

in vita. Gaio Seius, essendo stato citato in giudizio da sua sorella Maevia, invocò l'aiuto della Legge Falcidiana. Chiedo, dal 

momento che il Santissimo Imperatore (come detto sopra) ha deciso che quando una proprietà è stata donata contro la volontà 

del donatore il dono deve essere annullato, se Gaio Seius può, in conformità con la volontà di suo padre, essere obbligato a 

pagare a sua sorella, sua erede, l'importo del trust dalle donazioni che gli erano state fatte? Paulus rispose che, secondo il 
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rescritto dell'imperatore, non c'è dubbio che, in un caso del genere di cui si chiede conto, si debba concedere un aiuto ai figli 

le cui quote sono state diminuite a causa delle donazioni fatte al figlio, tanto più che l'imperatore è venuto in loro aiuto contro 

la volontà del padre. Nel caso citato, tuttavia, la volontà del padre interviene a favore di coloro che reclamano il beneficio del 

trust. Ma laddove si applica la legge falcidiana, il trust deve essere eseguito per intero, a causa dell'eccessiva entità della 

donazione. 

 

88. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

Lucio Tizio provvide con il suo testamento come segue: "Quando ho dato qualcosa a uno dei miei figli, sia che gliene abbia 

fatto dono, sia che gli abbia semplicemente permesso di usarlo, o quando ha acquisito una qualsiasi proprietà per sé, sia che 

gli sia stata data sia che gli sia stata lasciata in eredità, desidero che egli possa prendere e tenere la stessa come un'eredità 

privilegiata". Il padre aveva tenuto, a nome di uno dei suoi figli, un libro contabile dei debiti, e in seguito fu deciso e ritenuto 

che ciò che rimaneva in detto libro a nome del figlio era dovuto a quest'ultimo; ma non ciò che era già stato raccolto e posto 

dal padre tra i beni del suo patrimonio. Chiedo se i crediti del figlio che il padre aveva raccolto prima che il suo testamento 

fosse fatto, e che, dopo che era stato fatto, aveva ancora prestato a nome del figlio, sarebbero appartenuti a quest'ultimo, 

secondo questa decisione. Risposi che qualsiasi somma che il padre avesse raccolto a nome del figlio, e che in seguito avesse 

investito allo stesso modo, gli sarebbe appartenuta. 

 

(1) "Ti chiedo, Tizio, e ti incarico di occuparti del mio funerale, e a questo scopo prendo tanti aurei dai fondi del mio 

patrimonio". Chiedo, se Lucio Tizio dovesse utilizzare meno di dieci aurei per lo scopo suddetto, se il saldo della somma 

apparterrà agli eredi. Rispondo che, secondo il caso esposto, gli eredi beneficeranno del resto. 

 

(2) Quando una donna, divenuta erede del marito, fece nel suo testamento la seguente disposizione: "Miei carissimi figli, 

Maevius e Sempronius, prendete come lascito privilegiato tutto ciò che è venuto nelle mie mani dal patrimonio e dalle 

proprietà del mio signore, vostro padre, Titius, al momento della sua morte; a condizione, tuttavia, che vi assumiate tutti gli 

oneri di detto patrimonio, per il passato come per il futuro, così come quelli di cui potrebbe essere diventato responsabile 

dopo la morte del mio signore, Titius." Chiedo se ha pagato qualcosa dopo la morte di suo marito, e ha fatto una donazione a 

qualcuno mentre godeva dei profitti del patrimonio, se i figli saranno responsabili di tali obblighi. Rispondo che, secondo il 

caso enunciato, solo le obbligazioni rimaste insoddisfatte potranno essere imposte ai legatari. 

 

(3) "Ordino a chiunque sarà mio erede, o miei eredi, di fare in modo che Lucio Eutico riceva, oltre alla quota che gli ho 

assegnato come erede sui beni del mio patrimonio, in comune con Pamphilus, che ordino sia libero, tutti gli strumenti per la 

lavorazione del ferro, affinché possano proseguire l'attività". Lucio Eutico morì durante la vita della testatrice, e la sua parte 

di patrimonio passò al suo co-erede. Chiedo se Pamphilus, che è stato manomesso dallo stesso testamento, può essere 

autorizzato a richiedere la metà dei suddetti attrezzi per la fabbricazione del ferro, anche se non può essere portata avanti 

secondo la volontà della testatrice. Risposi che gli si doveva permettere di farlo. 
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(4) Sempronia è stata sostituita da un erede designato e, nel caso in cui non fosse lei l'erede, doveva ricevere un'eredità. Lei 

ha intentato un'azione contro l'erede, sostenendo che attraverso la sua condotta fraudolenta, la testatrice che, in primo luogo, 

aveva intenzione di renderla sua erede, era stata impedita di cambiare il suo testamento, e ha perso la sua causa. Chiedo se 

poteva ancora intentare un'azione per recuperare la sua eredità. La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, aveva il diritto 

di farlo. 

 

(5) Un testatore ha proibito che i lasciti che ha lasciato in eredità siano reclamati o pagati prima della scadenza di cinque 

anni; l'erede, tuttavia, ha volontariamente pagato una certa parte di un lascito prima che i cinque anni fossero trascorsi. 

Sorgeva la questione se l'erede, avendo pagato il resto dell'eredità, potesse reclamare il beneficio derivante dal pagamento di 

una parte di detta eredità prima del tempo prescritto. Risposi che, poiché una parte dell'eredità era stata pagata prima del 

tempo stabilito, non si poteva ritenere che fosse stata lasciata in eredità una somma inferiore. 

 

(6) Lucio Tizio fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Desidero che il mio piccolo tratto di terra sia dato ai miei 

schiavi maschi e femmine affrancati, sia a quelli che ho manomesso con questo testamento, sia a Seia, la mia figlia adottiva, 

in modo che non passi fuori dalle mani della mia famiglia, fino a che la proprietà dello stesso non passi a una persona. 

Chiedo se Seia avrà diritto a una quota in comune con i liberti, o se avrà il diritto di rivendicare per sé sola la metà di detto 

tratto di terra. Rispondo che era evidentemente intenzione del testatore che tutte le persone menzionate avessero diritto a 

quote uguali del patrimonio. 

 

(7) Un testatore nominò come suo erede suo figlio, che non aveva ancora raggiunto l'età della pubertà, e lasciò in eredità alla 

moglie la sua dote come lascito privilegiato, insieme a un certo numero di gioielli e schiavi, e dieci aurei; e, nel caso in cui il 

figlio minore dovesse morire senza raggiungere l'età della pubertà, nominò alcuni sostituti per lui, ai quali fece il seguente 

lascito: "Desidero che tutto ciò di cui ho disposto con il mio primo testamento, e altrettanto di più, sia dato agli eredi del mio 

erede". È sorta la domanda se l'importo della dote sarebbe stato pagabile una seconda volta, sotto tale sostituzione, se il 

bambino dovesse morire prima di raggiungere la pubertà. Ho risposto che non sembra che il testatore intendesse raddoppiare 

il lascito della dote. Chiedo inoltre, nel caso in cui i beni che compongono il lascito fossero già entrati nelle mani della donna 

per un valore, se essa potesse esigerlo dai sostituti. Risposi che non poteva farlo. 

 

(8) "Dono e lascio in eredità ai miei concittadini la nota eseguita in mio favore da Gaio Seius". Il testatore fece in seguito un 

codicillo in cui proibiva che la nota fosse riscossa da Seius, e incaricava il suo erede di pagare la stessa somma al Comune 

dal debito dovuto da un'altra parte, che menzionava nel codicillo. Sorgeva la questione se, se quest'ultimo non si fosse 

rivelato solvibile, gli eredi sarebbero stati tenuti a pagare loro stessi l'intera somma. Risposi che gli eredi sarebbero stati solo 

costretti a trasferire alla città i loro diritti di azione contro il debitore che, secondo i fatti esposti, era stato menzionato nel 

codicillo. 
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(9) Un testatore nominò un erede per tutto il suo patrimonio, sostituì suo nipote per lui, e poi provvide come segue: "Se, 

come spero non accada, né mia figlia né mio nipote dovessero diventare miei eredi, desidero che la mia parte, cioè la metà di 

tale e tale tratto di terra, appartenga ai miei liberti". La questione si pone, se la figlia e il nipote dovessero morire prima del 

testatore, e il suo patrimonio dovesse passare al suo pronipote per intestazione, se i liberti avrebbero diritto al beneficio del 

trust. Risposi che, secondo i fatti esposti, se nessun altro erede oltre alla figlia e al nipote dovesse essere nominato o 

sostituito, risultava che gli eredi legali sarebbero stati tenuti ad eseguire il trust. 

 

(10) "Che il mio erede, chiunque egli sia, sappia che tre denari sono dovuti da me al mio zio paterno Denetrio, e che tre 

denari sono stati depositati presso di me da Seleuco, un altro zio, che ordino siano immediatamente consegnati e pagati a 

loro". Sorgeva la questione se gli zii avrebbero avuto diritto ad un'azione, se il denaro non fosse stato dovuto. Risposi che 

non era dovuto, che non si poteva intentare un'azione per il debito, ma che se ne poteva intentare una per la fiducia. 

 

(11) Lucio Tizio, due anni prima di morire, mandò via dalla sua casa i suoi liberti, Damas e Pamphilus, e cessò di dar loro da 

mangiare come aveva fatto in precedenza, e, dopo aver fatto testamento, vi inserì la seguente eredità: "Il mio erede, chiunque 

egli sia, dia ogni mese una certa somma di denaro per il loro mantenimento al mio liberto che ho manomesso con questo 

testamento, così come a quelli che avevo in precedenza, e a quelli a cui ho concesso la libertà per mezzo di un trust". Sorgeva 

la questione se Damas e Pamphilus avessero diritto al beneficio del trust. Risposi che, secondo i fatti esposti, ne avevano 

diritto, se coloro che ne facevano richiesta dovevano dimostrare chiaramente che era intenzione del patrono, al momento in 

cui aveva fatto testamento, che il lascito fosse dato anche a loro; altrimenti, nulla sarebbe stato loro dovuto. 

 

(12) Una testatrice diede a Damas e Pamphilus, che aveva manomesso per testamento, un certo tratto di terra e li incaricò di 

trasferirlo ai loro figli alla loro morte. Con lo stesso testamento incaricò i suoi eredi di dare la manomissione a Pamphila, che 

era la figlia naturale di Pamphilus. Questo stesso Pamphilus, dopo che l'eredità gli era pervenuta, nominò Maevius suo erede 

per testamento, e lo incaricò di dare i suoi beni a Pamphila, sua figlia, non appena fosse diventata libera, vale a dire la metà 

del terreno sopra menzionato, acquisito per volontà della sua patrona, e che costituiva il suo intero patrimonio. Chiedo se 

Pamphila, essendo stata manomessa, possa rivendicare questa quota del patrimonio in virtù del testamento della patrona di 

suo padre, o, addirittura, di quello del suo padre naturale, e se a causa del trust, si applichi la disposizione della legge 

falcidiana. Risposi che, in base ai fatti esposti, si doveva ritenere che Pamphila potesse rivendicare l'esecuzione del trust solo 

in virtù del primo testamento. Claudio: Per la ragione che si ritiene che sotto l'appellativo di "figli" siano compresi anche i 

figli naturali, cioè quelli nati in schiavitù. 

 

(13) Scaevola: Una certa persona ha lasciato in eredità con un codicillo cento aurei a Gaio Seius, incaricandolo di dare tale 

somma a una certa schiava appartenente a lui, il testatore. Chiedo se il trust, con il quale si ordina al legatario di effettuare il 

pagamento a una schiava del testatore, sia valido. Ho risposto che non lo è. Ancora, se non è valido, il legatario sarà 
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obbligato a pagare l'erede a cui appartiene la suddetta schiava? Risposi che non sarebbe stato obbligato a farlo, poiché egli 

stesso non avrebbe avuto il diritto di intentare una causa per riscuotere l'eredità lasciatagli in eredità. 

 

(14) Un certo uomo lasciò una casa ai suoi liberti di entrambi i sessi, in modo che i maschi ricevessero due terzi e le femmine 

un terzo dell'affitto della stessa; e proibì loro di alienare la proprietà. La casa, tuttavia, è stata venduta dall'erede con il 

consenso di tutte le parti interessate. Chiedo se i maschi avranno diritto a due terzi del denaro di acquisto della suddetta casa, 

e le femmine a un terzo, oppure no. Risposi che nessuna richiesta, in base al trust, poteva essere fatta per qualsiasi parte del 

prezzo della casa, a meno che le parti non avessero acconsentito al momento della vendita che i maschi liberati avessero due 

terzi del denaro d'acquisto, e le femmine un terzo dello stesso. 

 

(15) Avendo nominato suo figlio suo erede, insieme a suo nipote, che era nato da detto figlio, un testatore fece le seguenti 

disposizioni nel suo testamento: "Non voglio che la mia casa sia venduta dai miei eredi, né che venga preso in prestito del 

denaro su di essa, ma che rimanga permanentemente e assolutamente, per tutto il tempo, in possesso dei miei figli e nipoti. 

Tuttavia, se uno di loro volesse alienare la sua parte o prendere in prestito del denaro su di essa, avrà il potere di vendere al 

suo coerede e di prendere in prestito il denaro da lui. Ma se uno di loro dovesse fare altrimenti, qualsiasi obbligazione in cui 

possa incorrere sarà nulla e non valida". Un figlio del defunto in seguito prese in prestito del denaro da Flavia Dionysia, e 

avendo affittato la casa a lei, cedette al suo creditore l'affitto dovutogli; e sorse la questione se la condizione del testamento 

fosse stata ritenuta soddisfatta, così che il figlio sarebbe stato responsabile verso i suoi fratelli secondo i termini del trust. 

Risposi che, secondo i fatti esposti, la condizione non era soddisfatta. 

 

(16) Un testatore, avendo nominato sua madre e sua moglie suoi eredi, inserì la seguente disposizione nel suo testamento: "Ti 

prego, mia cara moglie, di non lasciare nulla in eredità alla tua morte ai tuoi fratelli; hai i figli di tua sorella ai quali puoi 

lasciare i tuoi beni, perché sai che uno dei tuoi fratelli ha ucciso nostro figlio, mentre lo derubava, e l'altro tuo fratello mi ha 

causato un grande danno". Chiedo, dato che la moglie è morta senza testamento, e il suo patrimonio è passato al fratello come 

suo erede, se i figli della sorella possono chiedere l'esecuzione del trust. Risposi che potevano farlo, e che il trust era dovuto. 

 

(17) "Io, Lucio Tizio, ho redatto questo, il mio ultimo testamento, senza l'aiuto di nessuno esperto in legge, avendo scelto 

piuttosto di seguire le inclinazioni della mia mente, che di conformarmi ad una esattezza eccessiva e troppo particolare. 

Pertanto, se vi ho incluso qualcosa che non è conforme ai requisiti legali prescritti, o che è indicativo di una mancanza di 

conoscenza, il testamento di un uomo sano di mente dovrebbe ancora essere considerato valido in diritto". Egli nominò 

quindi i suoi eredi. La questione sorse quando il possesso del suo patrimonio fu rivendicato a causa dell'intestazione, se le 

disposizioni fatte sotto il trust potevano essere applicate. Risposi che, secondo i fatti esposti, potevano esserlo. 

 

89. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 
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Un certo uomo nominò suo figlio e sua moglie suoi eredi per testamento, e in seguito si dice che abbia scritto una lettera, con 

la quale dava a suo figlio tutti i beni che quest'ultimo aveva nel suo peculium; e aggiunse che desiderava che quest'ultimo 

avesse questi beni come eredità privilegiata, per poterne disporre a suo piacere, alla sua morte. Il testatore stabilì nel suo 

testamento che qualsiasi carta trovata sigillata dopo la sua morte sarebbe stata valida come codicillo; la lettera di cui sopra, 

tuttavia, non era sigillata, e chiedo se il suo contenuto avrebbe beneficiato il figlio. Risposi che se la genuinità della lettera 

fosse stata chiaramente stabilita, qualsiasi proprietà che il testatore avesse dichiarato in essa di voler dare a suo figlio, 

quest'ultimo avrebbe avuto diritto a. 

 

(1) Un testatore che possedeva beni in comune con suo fratello nominò le sue figlie sue eredi, e fece la seguente disposizione 

nel suo testamento: "Con riferimento a tutti i miei beni che sono posseduti in comune con te, mio fratello e tuo zio, e il cui 

valore può ammontare complessivamente a duemila aurei, chiedo che tu riceva da essi la somma di mille aurei da tuo zio 

Lucrezio Pacato, in luogo della tua parte." Il testatore sopravvisse a questo testamento cinque anni, e lasciò un patrimonio 

notevolmente aumentato. Si pose la questione se gli eredi di Lucrezio Pacato potessero, in conformità con i termini sopra 

citati, offrendo la somma di mille aurei, ottenere l'esecuzione del trust. Risposi che, secondo i fatti esposti, non era intenzione 

del testatore che il suo intero patrimonio dovesse essere ceduto con il pagamento di mille aurei, ma che l'offerta dovesse 

essere fatta in base al suo valore stimato al momento della morte del testatore. 

 

(2) Un testatore fece un lascito a Seius, che aveva sostituito come suo erede, come segue: "Desidero che quindici sterline 

d'argento siano date a Seius e a sua moglie Marcella, se non dovesse essere il mio erede". Chiedo se se Seius dovesse essere 

il suo erede, Marcella avrebbe diritto alla metà di questo lascito. Rispondo che, secondo i fatti esposti, ne avrebbe diritto. 

 

(3) Lucio Tizio, morto intestato, lasciò una moglie e una figlia da lei, che era stata emancipata, e inserì la seguente 

disposizione nel suo codicillo: "Questo codicillo si riferisce a mia moglie e a mia figlia. In primo luogo, chiedo loro di vivere 

insieme, come hanno fatto durante la mia vita. Chiedo anche di tenere in comune tutti i beni che posso lasciare a loro, o 

qualsiasi cosa possano aver ottenuto in altro modo". La figlia ha acquisito il possesso del patrimonio di suo padre, a causa di 

intestazione; e si pone la questione se una parte del patrimonio di Lucio Tizio sia dovuta alla madre dalla figlia in base ai 

termini del trust, e se sì, quanto. Ho risposto che, secondo i fatti esposti, la metà del patrimonio è dovuta a lei, a condizione 

che la madre fosse pronta a mettere tutti i suoi beni nel fondo comune. 

 

(4) Un testatore ha nominato i suoi quattro figli suoi eredi in parti uguali del suo patrimonio, e ha lasciato un tratto di terra a 

ciascuno di loro come eredità privilegiata. Essendo l'intero patrimonio del padre gravato, i figli presero in prestito del denaro 

con cui pagare il primo creditore, e gravarono la stessa proprietà al secondo; poi quest'ultimo, poiché il debito non fu pagato, 

vendette tutto il terreno ad uno degli eredi in base al suo diritto di ipoteca. Si pone la questione, poiché il figlio aveva il 

possesso di questa proprietà con il titolo di acquisto, se i suoi fratelli e coeredi avevano il diritto di chiedere l'esecuzione del 

trust; o se il trust era annullato, poiché l'intera proprietà tenuta in comune era stata ipotecata da loro al secondo creditore. 
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Risposi che l'azione personale a cui gli eredi avevano diritto poteva ancora essere intentata da tutti loro, ma che il trust non 

poteva essere ripristinato a meno che l'erede che aveva acquistato la proprietà dovesse prima essere pagato il debito dai suoi 

coeredi. 

 

(5) Un padre incaricò la figlia di un trust come segue: "Ti chiedo, figlia mia, dopo la mia morte, di modificare la garanzia 

dotale, e di rinnovarla in modo tale che i tuoi fratelli siano d'accordo che la tua dote ti venga restituita a condizione che, se tu 

dovessi morire senza avere uno o più figli durante il tuo matrimonio, la tua dote vada a loro". Il marito morì dopo la morte 

del padre, e prima che il vincolo dotale fosse stato rinnovato, e la ragazza, essendosi sposata una seconda volta, morì, senza 

lasciare figli, e le sopravvisse Tizio, uno dei suoi fratelli. Sorgeva la questione se Tizio avesse il diritto di rivendicare i beni 

che erano inclusi nella dote. Risposi che l'esecuzione del trust poteva essere richiesta dagli eredi della sorella, se era colpa sua 

se il fratello non aveva fatto l'accordo con riferimento alla dote. 

 

(6) Una testatrice che aveva nominato suoi eredi il figlio e la figlia, lasciò in eredità dei legati ai suoi liberti, e li incaricò di 

un trust come segue: "Poiché vi ho lasciato in eredità certi beni, vi chiedo di accontentarvi di essi durante la vostra vita e, alla 

vostra morte, di consegnarli ai miei figli". Essendo morta Maevia, la figlia della testatrice, morì anche un liberto, dopo aver 

nominato un figlio della sua protettrice suo erede per quella parte del suo patrimonio a cui aveva diritto per legge, e la parte 

rimanente la lasciò a un estraneo. Si poneva la questione se, dopo l'immissione nel patrimonio, il figlio della patrona potesse 

esigere dal suo coerede la parte di proprietà che, secondo la volontà della madre, era passata nelle mani del suddetto liberto. 

Risposi che poteva esigere dal coerede la stessa quota a cui avrebbe avuto diritto se l'eredità non fosse stata pignorata. 

 

(7) Un marito nominò sua moglie erede di tutto il suo patrimonio e dispose che un codicillo, che egli aveva eseguito, non 

fosse aperto fino a dopo la sua morte. Lei, considerando improduttivo un certo tratto di terreno che faceva parte del 

patrimonio, lo vendette. L'acquirente chiede se, dopo la morte della donna, la legalità della vendita può essere messa in 

discussione da parti alle quali è stato accertato che il patrimonio del testatore era stato lasciato in trust dai termini del 

codicillo; o se i beneficiari del trust avrebbero diritto solo all'importo del prezzo ricevuto per il terreno. Risposi che a causa 

della giustificabile ignoranza della donna, così come di quella mostrata dall'acquirente, il terreno doveva rimanere in 

possesso di quest'ultimo, e l'erede della donna doveva essere tenuto a pagare il prezzo ottenuto per esso al beneficiario del 

trust. 
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         Libro XXXII 
 

 

 

 

Riguardo ai lasciti e ai trust. 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo ai lasciti e ai trust. 
 

 

 

1. Ulpianus, Trusts, Libro I. 

 

Se qualcuno non è certo della sua condizione, per esempio, se è prigioniero nelle mani del nemico o semplicemente trattenuto 

dai ladri, non può fare testamento. Se, tuttavia, egli dovesse essere ignorante dei suoi diritti legali, e pensare, per errore, che 

poiché è stato catturato dai briganti, è uno schiavo del nemico; o se, essendo stato inviato in ambasciata, crede di non essere 

diverso da un prigioniero, è certo che non può creare un trust, per la ragione che non è in grado di fare un testamento chi è in 

dubbio se può farlo o no. 

 

(1) Se un figlio sotto il controllo paterno, o uno schiavo crea un trust per testamento, questo non sarà valido. Se, tuttavia, si 

propone il caso che uno dei due muoia dopo essere stato manomesso, decidiamo costantemente che il trust debba essere 

ritenuto lasciato, proprio come se fosse stato creato al momento della morte della parte; cioè se la sua intenzione avesse 

continuato ad esistere dopo la manomissione. Che nessuno supponga che adottiamo questa stessa regola con riferimento ai 

testamenti, perché quando un testamento non è valido, non è valido nemmeno il suo contenuto, ma è diverso quando 

qualcuno lascia un trust. 

 

(2) Coloro che sono stati interdetti dall'uso dell'acqua e del fuoco, così come le persone che sono state deportate, non possono 

creare un trust per testamento, perché non hanno capacità testamentaria quando sono esiliati. 
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(3) Dobbiamo intendere come deportati coloro ai quali l'imperatore ha assegnato qualche isola come residenza; o quelli che 

ha bandito con un ordine scritto. Ma prima che l'imperatore abbia confermato la sentenza del governatore, nessuno è 

considerato aver perso i suoi diritti civili. Quindi, se dovesse morire prima che ciò avvenga, si ritiene che sia morto come 

cittadino, e sarà valido qualsiasi fondo che abbia lasciato prima di essere condannato, o uno che abbia creato dopo che la 

sentenza gli è stata inflitta, e prima che l'imperatore l'abbia confermata, sarà ugualmente valido; perché fino a quel momento 

era ancora in possesso dei suoi privilegi di cittadino. 

 

(4) Per quanto riguarda coloro che sono stati espulsi dal Prefetto Pretorio, o dal suo Vice che ha la cognizione dei casi sotto la 

direzione dell'Imperatore, o anche dal Prefetto Urbano (perché il diritto di espulsione è stato concesso anche a lui da un 

Rescritto del Divino Severo e nostro Sovrano) essi perdono immediatamente i loro diritti civili, e quindi è evidente che non 

hanno né capacità testamentaria né potere giuridico di creare un trust. 

 

(5) Se qualcuno che è stato deportato in un'isola fa un codicillo mentre si trova lì, e dopo essere stato restituito al godimento 

dei suoi diritti civili dal favore dell'Imperatore, muore, lasciando inalterato lo stesso codicillo, si può sostenere che il trust 

sarà valido, purché la parte abbia sempre avuto la stessa intenzione. 

 

(6) Inoltre, va notato che possono essere incaricati di un trust coloro nelle cui mani deve passare, alla sua morte, qualsiasi 

bene di una persona, sia che venga dato loro, sia che non ne siano privati. 

 

(7) Possono essere incaricati di un trust non solo i parenti prossimi che hanno ottenuto il possesso di un'eredità per sentenza 

del Pretore, ma anche gli aventi diritto per intestazione. 

 

(8) Un figlio non ancora nato può essere incaricato di un trust, se, dopo la sua nascita, diventerà nostro successore. 

 

(9) Si può indubbiamente dire che se qualcuno dovesse morire intestato, e lasciare un trust da eseguire all'erede avente diritto 

a succedergli in primo grado, e quest'ultimo dovesse rifiutare l'eredità, e la successione passare al grado successivo, l'erede 

non sarà tenuto ad eseguire il trust. Questa regola il nostro imperatore l'ha dichiarata in un Rescritto. 

 

(10) Se un liberto lascia un contratto fiduciario che deve essere eseguito dal suo patrono, ed egli muore, e uno dei suoi figli 

può prendere possesso dei suoi beni, si applica la stessa regola. 

 

2. Gaio, Trusts, Libro I. 

 

Un trust non può essere lasciato in esecuzione da un figlio che è stato superato in un testamento, anche se dovrebbe essere 

l'erede di diritto. 
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3. Ulpianus, Trusts, Libro I. 

 

Quando una donna ha fatto una stipulazione con riferimento alla sua dote, e suo marito, avendo preso una ricevuta da lei per 

questo al fine di poterlo incaricare di un trust, si deve dire che il trust deve essere eseguito, perché si considera che egli abbia 

ricevuto qualcosa da sua moglie. Questo è il caso in cui la donna dà una ricevuta a suo marito, essendo in procinto di fargli 

una donazione mortis causa. Ma quando lei aumenta la sua dote a favore del marito, mortis causa, o lo sposa di nuovo dopo 

la separazione, si può ritenere che il trust possa essere eseguito da lui. 

 

(1) Giuliano disse che se mi viene lasciato in eredità uno schiavo e mi viene chiesto di manometterlo, non posso essere 

accusato di un trust, cioè se mi viene chiesto di farlo assolutamente; perché se mi viene chiesto sotto una condizione, o entro 

un certo periodo, sarò responsabile per il profitto che nel frattempo trarrò dalle fatiche dello schiavo, e su questo punto 

Giuliano non ha avuto dubbi. 

 

(2) Quando qualcuno deve dei beni a una certa persona, come risultato di una stipulazione, e glieli lascia in eredità, non può 

imputargli un trust, anche se si può ritenere che il creditore abbia beneficiato del lascito, perché la proprietà si trasferisce 

subito, e non aspetta un'azione basata sulla stipulazione. Forse qualcuno potrebbe dire che egli trarrebbe profitto dalle spese 

della stipulazione, che dovrebbe pagare se la questione dovesse arrivare in tribunale; ma non si può assolutamente ritenere 

che egli possa essere accusato di un trust. 

 

(3) Se io trasferisco a te, mortis causa, l'usufrutto di certi beni di cui tu hai la proprietà, si può ritenere che io possa imputarti 

un trust, né avrà alcun peso il punto che l'usufrutto si estingue ordinariamente con la morte, poiché dobbiamo considerare i 

benefici che il proprietario otterrà durante il tempo intermedio in cui sopravvive chi ha fatto la donazione. 

 

(4) Se però io dovessi liberare il pegno del mio debitore, mortis causa, e caricarlo di un trust, il trust non sarà valido. 

 

4. Paulus, Sentenze, Libro IV. 

 

Quando un trust viene lasciato in esecuzione da un padre o da un padrone, e il patrimonio non viene ottenuto da colui che ha 

emancipato il figlio, o manomesso lo schiavo, il beneficiario del trust può intentare un'azione pretoria contro il suddetto figlio 

o schiavo, perché i profitti del patrimonio che ha acquisito rimangono nelle sue mani. 

 

5. Ulpiano, Trusts, Libro I. 

 

Quando un'eredità viene lasciata ad un comune, coloro che ne esercitano gli affari possono essere accusati di un trust. 



2023 
 

 

(1) Quando qualcuno lascia un trust da eseguire, non dall'erede o dal legatario stesso, ma dall'erede di detto erede o legatario, 

è solo corretto che questo sia valido. 

 

6. Paulus, Trusts, Libro I. 

 

Anche se dovessi incaricare il mio erede di un trust come segue: "Ti chiedo, Lucio Tizio, di incaricare il tuo erede di pagare 

dieci aurei a Maevio", il trust sarà valido; purché, dopo la morte di Tizio, la sua esecuzione possa essere richiesta al suo 

erede. Questa opinione era tenuta anche da Giuliano. 

 

(1) Tuttavia, non si può creare un trust nel modo seguente: "Se Stichus diventasse proprietà di Seius ed entrasse nel mio 

patrimonio per suo ordine, chiedo a Seius di pagare tale e tale somma", poiché chiunque ottenga un patrimonio per caso, e 

non per volontà del testatore, o acquisisca un'eredità in tali circostanze, non dovrebbe essere gravato dall'obbligo di un trust; 

e non si dovrebbe adottare il principio che si può vincolare qualcuno con una richiesta del genere quando non gli si dà nulla. 

 

7. Ulpiano, Trusts, Libro I. 

 

Quando lo schiavo di un uomo che è stato deportato è caricato di un trust, esso apparterrà all'erario, a meno che la parte che è 

stata deportata non si sia sbarazzata dello schiavo, o sia stata ripristinata al godimento dei suoi diritti civili durante la vita del 

testatore, perché allora apparterrà a lui. 

 

1. Quando un soldato carica un uomo che è stato deportato con un trust, l'opinione migliore è (e questo è anche approvato da 

Marcello), che egli non può ricevere il trust. 

 

2. Se qualcuno lascia in eredità al suo creditore ciò che gli deve, non può imputargli un trust, a meno che il creditore non 

ottenga qualche beneficio dal lascito; per esempio, quando è in apprensione per la presentazione di un'eccezione, o quando il 

debito doveva essere pagato entro un certo tempo, o sotto qualche condizione. 

 

8. Paulus, Trusts, Libro I. 

 

Se un legatario, che è stato incaricato di un trust, rivendica l'eredità, può essere costretto a pagare al beneficiario del trust solo 

quanto sarà richiesto dal giudice; oppure, se il giudice non lo obbliga a pagare nulla, deve cedergli il suo diritto di azione; 

perché è ingiusto che egli debba sostenere il rischio di una causa, se la causa dovesse essere persa senza colpa del legatario. 
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1. Uno schiavo dell'erede non può essere accusato di un trust, a meno che quest'ultimo non venga richiesto di manomettere lo 

schiavo. 

 

2. Quando un testatore ha previsto che una parte del suo patrimonio, che potrebbe arrivare nelle mani del padre, sia data a sua 

figlia, in modo che, in questo modo, ella abbia più di quanto avrebbe altrimenti ottenuto dal patrimonio del padre, il Divino 

Pio ha dichiarato in un Rescritto che era evidente che il testatore intendeva che la consegna dei beni dovesse essere fatta dopo 

la morte del padre. 

 

9. Marcianus, Trusts, Libro I. 

 

Quando un trust è stato lasciato come segue: "A chiunque possa ottenere il mio patrimonio secondo i termini del mio 

testamento, o per intestazione," o, "A chiunque possa conferire il mio patrimonio a qualsiasi titolo", con questi termini un 

bambino che può successivamente nascere o entrare nella famiglia, o a chiunque possa in seguito diventare un parente 

prossimo del testatore, è ritenuto a carico del trust, così come qualsiasi donna che non sia ancora sposata, e che in seguito si 

trovi nella posizione in cui, secondo l'Editto, la proprietà di un marito intestato di solito passa alla moglie. 

 

10. Valens, Trusts, Libro II. 

 

Se lascio in eredità cento aurei a te e a quello dei miei tre figli che verrà al mio funerale, il lascito non sarà diminuito, per 

quanto ti riguarda, se nessuno dei figli dovesse venire. 

 

11. Ulpianus, Trusts, Libro II. 

 

I trust possono anche essere lasciati in qualsiasi lingua, non solo in latino o in greco, ma anche in cartaginese, gallico o 

nell'idioma di qualsiasi nazione. 

 

1. Ogni volta che qualcuno fa una bozza del suo testamento e muore prima di completarlo, ciò che è contenuto nella bozza 

non è valido come codicillo, anche se il documento può contenere parole che creano un trust. Maecianus afferma che questo 

fu decretato dal Divino Pio. 

 

2. Dove qualcuno scrive: "Ti raccomando Tal dei Tali", il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che non è stato creato un 

trust; perché una cosa è raccomandare una persona ai suoi eredi, e un'altra è intimare che è sua intenzione che essi siano 

incaricati di un trust a suo beneficio. 
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3. Quando a un uomo è stato chiesto di rinunciare alla sua parte di un patrimonio al ricevimento di una certa somma di 

denaro, si è ritenuto che egli stesso potesse chiedere l'esecuzione del trust da parte dell'erede. Se, tuttavia, egli desidera farlo, 

può trattenere nelle sue mani la somma lasciatagli in eredità, e rinunciare alla sua parte di eredità; o, in effetti, può egli, 

avendo ricevuto la somma lasciata in eredità, essere costretto contro la sua volontà a rinunciare alla sua parte? Egli ha il 

diritto di decidere da solo. E, in effetti, quando si chiede a qualcuno di rinunciare alla sua parte di un'eredità ricevendo una 

certa somma di denaro, si crea una doppia fiducia; in primo luogo, se la parte è pronta a rinunciare alla sua parte, può 

chiedere una somma di denaro; e in secondo luogo, anche se non la chiede, tuttavia, può essere costretto a cedere la sua parte 

se il fiduciario è pronto a pagargli la suddetta somma. 

 

4. Quando qualcuno inserisce nel suo testamento quanto segue: "Tali e tali vigneti o terreni ti bastano", si crea un trust, 

poiché noi consideriamo come un trust la clausola: "Che si accontenti di tali e tali beni". 

 

5. Quando un trust è lasciato come segue: "Voglio che il mio erede paghi dieci aurei a Tal dei tali, a meno che il mio erede 

non sia riluttante a farlo", il trust è, in qualche misura, condizionato, e richiede prima il consenso dell'erede; quindi, dopo che 

egli ha acconsentito, non può cambiare idea e affermare di non essere disposto a pagare. 

 

6. Quando un lascito è fatto come segue: "Se egli dovesse essere disposto", esso implica la questione di quanto tempo possa 

vivere la parte che è incaricata del trust. Se, tuttavia, il beneficiario dovesse morire prima che il fiduciario paghi il lascito, 

l'erede di quest'ultimo dovrà pagarlo. Ma se il trustee dovesse morire prima di essere nominato erede, il trust non sarà 

trasmesso al suo erede, perché nessuno può dubitare che il lascito sia condizionato, e si ritiene che il trustee sia morto prima 

che la condizione sia stata soddisfatta. 

 

7. Sebbene un trust lasciato nel modo seguente non sia valido, vale a dire: "Se dovesse essere disposto", è tuttavia valido se 

espresso come segue: "Se lo giudichi consigliabile; se pensi che debba essere fatto, se lo ritieni opportuno; se ti sembra, o 

dovrebbe sembrarti vantaggioso"; perché il testamento non conferisce piena discrezionalità all'erede, ma il trust è lasciato, per 

così dire, al giudizio di un buon cittadino. 

 

8. Quindi, quando un trust è lasciato come segue: "Se dovesse rendergli qualche servizio", sarà senza dubbio valido, se il 

beneficiario è stato in grado di rendere all'erede qualsiasi servizio che un buon cittadino approverebbe. Sarà ugualmente 

valido se lasciato come segue: "Purché non vi offenda", e l'erede non potrà sostenere che il beneficiario non lo merita, se 

qualche altro buon cittadino non pregiudicato ammetterà che la parte è meritevole del beneficio. 

 

9. Queste parole, "Ti chiedo, figlio mio, di avere la massima cura della proprietà immobiliare che deve venire nelle tue mani, 

affinché passi ai tuoi figli", sebbene non esprimano esattamente la creazione di un trust, poiché implicano piuttosto un 
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consiglio che l'obbligo di lasciare la proprietà ai figli; tuttavia, la devoluzione di detto terreno è considerata avere l'effetto di 

un trust a beneficio dei nipoti, dopo la morte del loro padre. 

 

10. Quando un trust è lasciato a un figlio che è stato nominato erede di suo padre, mentre non è stato espressamente 

dichiarato che avrebbe avuto effetto alla morte di quest'ultimo, ciò può essere dedotto; per esempio, perché sono usate le 

seguenti parole: "Affinché lasci la proprietà a suo figlio", o "Desidero che abbia la proprietà", o "Desidero che appartenga a 

lui", si può sostenere che l'esecuzione del trust deve essere rinviata fino a quando il figlio diventa il proprio padrone. 

 

11. Quando un trust è stato lasciato a qualcuno nei seguenti termini: "Se dovesse diventare il proprio padrone alla morte di 

suo padre", ed egli diventa indipendente per emancipazione, la condizione non sarà ritenuta fallita, ma egli otterrà il beneficio 

del trust al momento della morte di suo padre, proprio come se la condizione fosse stata soddisfatta. 

 

12. Quando un testatore ha lasciato in eredità alcuni beni che gli appartenevano, e successivamente li ha alienati per necessità 

urgenti, l'esecuzione del trust può essere richiesta, a meno che non si possa provare che il testatore intendeva privarlo del 

beneficio di esso, il fatto che abbia cambiato idea deve, tuttavia, essere provato dagli eredi. 

 

13. Pertanto, se qualcuno dovesse riscuotere la nota di un debitore che aveva in custodia, ma non intendesse, eseguendo il 

pagamento, annullare il trust, si può dire che deve essere eseguito. C'è, tuttavia, una certa differenza tra questi due casi; 

perché, in uno, la sostanza del debito stesso è estinta, ma nell'altro, la proprietà rimane ancora, sebbene possa essere stata 

alienata. Ma ho ritenuto che il credito per l'esecuzione del trust esisteva ancora, anche se una certa parte aveva preteso il 

pagamento di una nota del debitore e trattenuto il possesso del denaro come deposito, soprattutto perché il creditore non ha 

richiesto lui stesso il denaro, ma il debitore lo ha offerto di sua iniziativa, e lui, avendolo fatto, il primo non poteva rifiutare di 

accettarlo. Pertanto, per gradi ammettiamo che, anche se il testatore avesse acquistato con questo denaro una proprietà che 

non ha raccolto con l'intenzione di privare il beneficiario del lascito a cui aveva diritto, la domanda di esecuzione del trust 

può ancora essere fatta. 

 

14. Quando qualcuno costruisce una casa in modo illegale (cioè una che le Costituzioni Imperiali dicono debba essere 

demolita), vediamo se una persona può lasciare a titolo di trust tutto ciò di cui è composta. Penso che possa farlo; perché, 

anche se è necessario che la casa sia demolita, non c'è dubbio che i termini del decreto del Senato non offrono alcun ostacolo 

a tale disposizione della proprietà. 

 

15. Quando si chiede ad un erede di prestare una somma di denaro ad un determinato tasso di interesse, il trust è valido. 

Maecianus, tuttavia, pensa che non possa essere obbligato a prestarla, a meno che non gli venga fornita una garanzia 

adeguata. Io sono più incline all'opinione che la garanzia non debba essere richiesta. 

 



2027 
 

16. Quando un incarico nell'esercito viene lasciato in custodia allo schiavo di un altro, si pone la questione se l'eredità sia 

acquisita dal suo padrone. Ritengo che il valore stimato del lascito debba essere pagato se il testatore sapeva che la parte era 

uno schiavo; ma se egli ignorava il fatto, il padrone non dovrebbe essere autorizzato a chiedere l'esecuzione del trust, perché 

se il testatore avesse saputo che il legatario era uno schiavo, non gli avrebbe lasciato il lascito. 

 

17. È evidente da questi casi, che quando qualcosa viene lasciato a titolo fiduciario, l'articolo stesso deve essere consegnato, e 

quando questo non può essere fatto, deve essere pagato il valore stimato dello stesso. 

 

18. Se qualcuno lasciasse dieci aurei a qualcuno per mezzo di un trust, e si accordasse per lasciargli la stessa somma una 

seconda volta, se dovesse perdere ciò che gli era stato lasciato per testamento, si poneva la questione se il secondo trust fosse 

valido, o se l'erede dovesse richiedere una garanzia per proteggersi, nel caso in cui fosse costretto a pagare nuovamente i 

dieci aurei; e anche se la somma dovesse essere persa più volte, se il fiduciario dovesse essere chiamato a risarcire il danno. Il 

Divino Pio affermò in un Rescritto che non doveva essere richiesta alcuna garanzia, e che, se la proprietà era andata perduta, 

non doveva essere sostituita più di una volta dal fiduciario, perché l'erede non doveva essere indefinitamente gravato, e 

costretto a restituire la suddetta somma di denaro ogni volta che veniva persa, ma, poiché il lascito sembra essere raddoppiato 

dal secondo trust, nessuna ulteriore responsabilità si attacca all'erede, se il beneficiario dovesse poi sprecare ciò che ha 

ricevuto in virtù di esso. 

 

19. Allo stesso modo, se qualcuno lasciasse in eredità una certa somma di denaro a qualcuno, e aggiungesse che la suddetta 

somma può essere facilmente compensata, in quanto il beneficiario è egli stesso un debitore del patrimonio del testatore, 

Gaio Seius, ed egli rifiuta di accettare il patrimonio del suddetto Gaio Seius, ma chiede l'esecuzione del trust, il nostro 

Imperatore ha dichiarato in un Rescritto che una tale richiesta è contraria all'intenzione del testatore, in quanto con 

riferimento ai trust l'intenzione del testatore deve essere assolutamente considerata e osservata. 

 

20. Accade spesso che ciò che è stato lasciato sia destinato al beneficio di più persone; ma il testatore ha voluto onorare solo 

una di esse menzionandola. Questa opinione di Marcello è perfettamente corretta. 

 

21. Quindi, accade che, a volte, quando un testatore desiderava fare onore a più persone, e le aveva tutte in mente, anche se 

c'era un solo lascito, tuttavia, diverse sono autorizzate a reclamarlo, come per esempio, quando dieci persone hanno stipulato 

la stessa proprietà, e l'erede o il fiduciario è stato richiesto di pagarle, perché in questo caso, se era nell'interesse di tutte, e il 

testatore le aveva in mente, tutte potevano richiedere l'esecuzione del trust. Ma vediamo se ciascuno può intentare un'azione 

per la sua parte o per l'intero importo. Penso che possano intentare un'azione secondo l'interesse di ciascuno, e quindi colui 

che per primo procede otterrà l'intera somma, purché dia garanzia di difendere la parte che lo ha pagato contro tutti gli altri 

beneficiari del trust, siano essi soci o no. 
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22. Talvolta, tuttavia, il diritto di fare una richiesta per l'esecuzione di un trust, o per un lascito, apparterrà ad un'altra parte 

che non sia quella il cui nome è menzionato nel testamento; come, per esempio, quando l'erede è incaricato di pagare una 

tassa pubblica per Tizio, il fattore delle entrate deve fare la richiesta per l'esecuzione del trust, o per il pagamento del lascito; 

sebbene possa essere la persona menzionata, e Tizio stesso possa richiedere il lascito che gli è stato lasciato. Penso che faccia 

molta differenza chi il testatore aveva in mente e chi intendeva beneficiare. In generale, comunque, si dovrebbe intendere che 

egli ha agito per il vantaggio di un privato, anche se il profitto può essere stato effettivamente assicurato all'agricoltore delle 

entrate. 

 

23. Quando si lascia qualcosa per l'erezione di un'opera pubblica in una città, i divini Marco e Lucio Vero affermarono in un 

Rescritto diretto a Procula che ogni erede era responsabile dell'intera somma. Tuttavia, in questo caso, essi concessero ad un 

coerede un periodo di tempo durante il quale egli poteva mandare persone a fare il lavoro, e dopo questo periodo decisero che 

solo Procula sarebbe stata responsabile, e che lei avrebbe potuto riscuotere dal suo coerede la sua parte di spesa che aveva 

sostenuto. 

 

24. Il Divino Marco dichiarò anche in un Rescritto che la stessa regola era applicabile ad una statua, una servitù, e altre cose 

che sono incapaci di divisione. 

 

25. Quando a qualcuno viene ordinato di costruire un'opera pubblica, e si offre di fornire il denaro alla città affinché la 

costruisca, quando il testatore intendeva che fosse il fiduciario stesso a farlo, non sarà ascoltato; e questo il Divino Marco lo 

affermò in un Rescritto. 

 

12. Valens, Trusts, Libro I. 

 

"Lasciate libero Stichus, e chiedo al mio erede di insegnargli un mestiere, in modo che possa mantenersi da solo". Pegasus 

dice che il trust è nullo, perché non è stato indicato il tipo di mestiere. Ma il pretore o il giudice deve determinare, in 

conformità con l'intenzione del defunto, e l'età, la posizione, il carattere e i talenti dello schiavo a cui è stato fatto il lascito, 

quale mestiere sarebbe meglio che l'erede gli insegnasse a proprie spese. 

 

(13) Marcianus, Trusts, Libro II. 

 

Dove un testatore si è espresso come segue: "Che il mio erede dia a Tal dei tali un tratto di terra, e paghi inoltre dieci aurei a 

Seius", non c'è dubbio che Seius possa rivendicare la metà della terra e dieci aurei in base alla disposizione del testamento. 

 

14. Gaio, Trusts, Libro I. 
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Non c'è dubbio, quando un'eredità viene lasciata in eredità ad una moglie sotto la condizione che non si sposerà di nuovo, e le 

si chiede di restituire l'eredità se lo fa; che possa essere costretta a farlo, se dovesse sposarsi una seconda volta. 

 

(1) Un erede che è stato liberato dall'obbligo di prestare giuramento, sarà ancora obbligato a pagare i legati e ad eseguire i 

trust in base ad un testamento. 

 

(2) Quando, tuttavia, un lascito è stato lasciato a qualcuno allo scopo di acquistare beni appartenenti ad un altro, per 

consegnarli ad un terzo; ed egli non è in grado di acquistare detti beni per la ragione che il proprietario non li vende, o 

desidera venderli ad un prezzo esorbitante, egli deve pagare il giusto valore degli stessi al beneficiario del trust. 

 

15. Marcianus, Trusts, Libro II. 

 

Quando la proprietà di un testatore, che si dice essere in mare è lasciata in eredità, deve essere consegnata dopo che è stata 

recuperata. 

 

(16) Pomponio, Trusts, Libro I. 

 

La proprietà lasciata sotto un trust è molto spesso consegnata al beneficiario in una condizione migliore di quella in cui si 

trovava quando è stata lasciata in eredità; come per esempio, quando un campo è stato aumentato dal deposito alluvionale, o 

quando è sorta un'isola. 

 

17. Marcianus, Trusts, Libro II. 

 

La proprietà che sarà esistente in un tempo futuro, come un'isola che può formarsi nel mare o in un fiume, può anche essere 

lasciata in eredità. 

 

1. Una servitù può anche essere legalmente lasciata in eredità ad uno schiavo che possiede un tratto di terra adiacente. 

 

18. Pomponio, Trusts, Libro I. 

 

Se, avendo eseguito un testamento secondo la legge, ti lascio un trust, e poi in seguito faccio un altro testamento senza 

osservare le formalità richieste, con il quale non ti lascio un trust, o se lo faccio, te ne lascio uno completamente diverso da 

quello incluso nel primo testamento; si deve considerare se era mia intenzione, quando ho fatto il mio secondo testamento, di 

privarti di ciò che era stato lasciato in eredità dal primo, perché i trust sono annullati dalla semplice intenzione. Questo, 

tuttavia, è difficile da stabilire, in quanto forse non avevo intenzione di revocare il primo testamento, a meno che il secondo 
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non fosse valido, e ora il trust nel secondo testamento non sarà valido, anche se gli stessi eredi sono stati nominati da 

entrambi i testamenti, e sono entrati nella proprietà sotto il primo. 

 

19. Valens, Trusts, Libro V. 

 

Nerva e Atilicino hanno giustamente ritenuto che quando un'eredità è stata lasciata a te, o un'amministrazione fiduciaria che 

ti obbliga a compiere qualche atto, anche se non è nell'interesse dell'erede che ciò avvenga, il diritto di intentare un'azione 

dovrebbe essere negato a te, se non fornisci garanzie all'erede di rispettare la volontà del defunto. 

 

20. Ulpiano, Trusts, Libro VI. 

 

Se una proprietà dovesse essere lasciata a me in amministrazione fiduciaria, e la stessa proprietà dovesse essere lasciata a te 

in eredità, o in amministrazione fiduciaria, non con l'intenzione di dividerla, ma interamente a ciascuno di noi, non c'è dubbio 

che se dovesse essere data a uno solo, l'altro non avrà alcun diritto sulla proprietà, ma avrà diritto a un'azione per recuperare 

l'intero prezzo della stessa. 

 

21. Paulus, Sentenze, Libro IV. 

 

Un affidamento può essere lasciato anche con un semplice movimento della testa, purché colui che lo fa sia anche in grado di 

parlare, a meno che qualche malattia di cui sia improvvisamente colpito gli impedisca di usare la voce. 

 

1. È stato stabilito che quando viene lasciato un trust, e la proprietà a cui si riferisce viene accertata appartenere alla parte a 

cui è stato lasciato in ragione di un prezioso corrispettivo, il trust si estingue, a meno che il defunto non abbia inteso che il 

valore stimato della proprietà debba essere pagato anche al proprietario della stessa. 

 

2. Quando le colonne o le travi di una casa sono lasciate in amministrazione fiduciaria, la massima autorità ha deciso che 

possono essere consegnate solo quelle parti dell'edificio che possono essere rimosse senza danneggiarlo, e che non deve 

essere fatta alcuna dichiarazione del valore stimato dello stesso. 

 

(22) Hermogenianus, Epitomi del diritto, libro IV. 

 

Se qualcuno all'inizio del suo testamento si esprime come segue: "Desidero che colui al quale ho fatto due volte lo stesso 

lascito sia pagato una sola volta", e in seguito, con lo stesso testamento o con un codicillo, lascia consapevolmente la stessa 

proprietà più volte alla stessa persona, la sua ultima volontà dovrebbe essere ritenuta prevalente, poiché nessuno può dire che 
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a un uomo non è permesso revocare la sua prima volontà. Questo, tuttavia, si applicherà solo se egli dichiara espressamente 

di aver cambiato la sua intenzione originale, e desidera che il legatario riceva diversi lasciti. 

 

1. Quando un soldato che è stato condannato a morte per un crimine capitale è, secondo i termini della sentenza che lo ha 

condannato, autorizzato a fare testamento, è anche autorizzato a lasciare beni in custodia. 

 

2. Il beneficiario di un trust deve sostenere da solo la perdita causata dalla morte di uno schiavo lasciatogli in virtù dello 

stesso, prima che l'erede sia inadempiente, anche se oggetto del lascito è uno schiavo appartenente ad un altro. 

 

23. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

È disonorevole che l'imperatore rivendichi un'eredità o il beneficio di un trust in base a un testamento imperfetto; perché è 

degno della maestà di un così grande sovrano mostrare obbedienza alle leggi dalle cui operazioni egli stesso sembra essere 

esente. 

 

24. Neratius, Opinioni, Libro II. 

 

Un lascito può essere fatto a un creditore per evitare che il suo erede recuperi denaro non dovuto. 

 

25. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

"Che Tal dei tali, miei eredi, paghi cento aurei a Seius". Seius può esigere il pagamento da chiunque di detti eredi voglia. 

 

(1) Quando non c'è ambiguità nelle parole usate, non deve essere sollevata alcuna questione sull'intenzione del testatore. 

 

26. Lo stesso, Su Neratius, Libro II. 

 

Colui che è debitore di un trust è obbligato non solo a consegnare la proprietà dal giorno in cui è inadempiente, ma anche a 

risarcire qualsiasi perdita che il beneficiario del trust possa subire per questo motivo. 

 

27. Lo stesso, Decreti, Libro II. 

 

Paula, avendo nominato Callinico erede di una parte del suo patrimonio, lasciò per testamento dieci aurei a sua figlia 

Jubentiana, e poi, dopo qualche tempo, avendo eseguito un codicillo, lasciò i cento aurei allo stesso Callinico, ma non 
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aggiunse: "Oltre alla sua parte". Fu deciso che entrambe le somme dovessero essere pagate a lui, tanto più che nulla era stato 

lasciato alla figlia di Callinicus dal codicillo. 

 

1. Pompeo Ermippo nominò suo figlio Ermippo erede di tre quarti del suo patrimonio, e sua figlia Tiziana erede del restante 

quarto, e lasciò a ciascuno di loro alcune terre come lasciti privilegiati; e diresse anche che se Ermippo fosse morto senza 

figli, un altro tratto di terra sarebbe stato dato a sua figlia. Dopo aver fatto il suo testamento, fece un codicillo con il quale 

lasciò a sua figlia alcune terre, e desiderò che si accontentasse di esse, insieme a ciò che le aveva lasciato per testamento. La 

proprietà di Hermippus fu confiscata all'erario, e sua sorella Titiana chiese l'esecuzione del trust. Poiché il fratello fu invitato 

a pagarle tanto invece della sua parte di patrimonio, sorse la questione se suo padre intendesse che lei ricevesse solo ciò che 

le aveva lasciato con il codicillo. Mi sembra che egli avesse assolutamente revocato il suo primo testamento. 

L'interpretazione più equa sembrava essere che il padre non intendesse privarla della sua parte di patrimonio a cui avrebbe 

avuto diritto durante la vita del fratello, né di quello che quest'ultimo le avrebbe lasciato alla sua morte, se fosse morto senza 

figli; e così fu deciso. 

 

2. Giuliano Severo, avendo nominato diversi eredi al momento della sua morte, lasciò al fratello adottivo cinquanta aurei che 

desiderava gli fossero versati da Giulio Mauro, suo affittuario, a titolo di affitto di terreni che gli doveva; e lasciò anche in 

eredità alcuni beni al detto Mauro. L'erario sollevò una questione sulla disposizione del patrimonio, e Maurus pagò il denaro 

all'erario, per ordine dell'intendente imperiale, e l'erede designato vinse in seguito la causa contro l'erario. Essendo morto il 

fratello adottivo, il suo erede chiese l'esecuzione del trust da parte dell'erede di Maurus; ma l'imperatore decise che non era 

stato incaricato del trust, ma che era stato menzionato solo per indicare la fonte da cui il trust poteva essere ottenuto, e quindi 

che l'erede di Severo avrebbe dovuto eseguirlo. 

 

28. Lo stesso, sul decreto di Tertulliano del Senato. 

 

Se io dovessi essere incaricato di un trust per consegnare ad un'altra persona tutto ciò che supera la quota che posso 

legalmente prendere, è stabilito che io possa ricevere anche la suddetta somma. 

 

29. Labeo, Sull'ultima epitome di Javolenus. 

 

Quando un uomo aveva una concubina, e le dava il privilegio di usare gli abiti di una precedente concubina, e poi faceva un 

lascito come segue: "Le lascio tali e tanti abiti che ho acquistato e destinato a lei", Cascellius e Trebatius negano che abbia 

diritto agli abiti che sono stati ottenuti per la prima concubina, perché una regola diversa prevale nel caso di una moglie. 

Labeo non adotta questa opinione, perché, se è vero che nel caso di un lascito di questo tipo la legge che regola una moglie 

non si applica, bisogna considerare l'interpretazione delle parole usate dal testatore. La stessa regola si applica al caso di una 

figlia, o a qualsiasi altra persona. L'opinione di Labeo è corretta. 
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1. Quando un'eredità è stata lasciata come segue: "Desidero che mia moglie, Titia, abbia una parte del mio patrimonio pari 

alla più piccola che uno qualsiasi dei miei eredi possa avere", e le quote degli eredi erano disuguali, Quinto Muzio e Gallo 

hanno ritenuto che la quota più grande è stata lasciata in eredità, per la ragione che la quota più piccola è inclusa in quella più 

grande. Servio e Ofilio sostennero che si intendeva la quota più piccola, perché quando l'erede era incaricato del pagamento 

dell'eredità, aveva il potere di dare qualsiasi quota scegliesse. Labeo approva questa opinione, ed è corretta. 

 

2. Laddove un lascito è stato lasciato come segue: "Che il mio erede paghi a Seia una somma di denaro pari a quella che ho 

ottenuto dal patrimonio di Tizio", Labeo pensa che il lascito includa ciò che il testatore aveva registrato nei suoi conti come 

proveniente dal suddetto patrimonio; ma nega che la garanzia debba essere fornita all'erede dal legatario per proteggerlo, nel 

caso in cui l'erede dovesse in seguito essere tenuto a pagare qualcosa a causa del suddetto patrimonio. Io, invece, sono 

dell'opinione contraria, perché non si può sostenere che ciò che l'erede dovrà pagare a titolo di detto patrimonio sia 

effettivamente giunto nelle sue mani. Alfeno Varo afferma che questa era l'opinione di Servio, ed è corretta. 

 

3. Quando uno schiavo ti è stato lasciato in termini generali, e l'erede ti consegna Stichus, ed è sfrattato, Labeo dice che puoi 

procedere contro di lui in base al testamento, perché non si ritiene che l'erede ti abbia dato alcuno schiavo, dato che non hai 

potuto trattenere quello che ti ha dato. Credo che questo sia corretto. Ma dice anche che dovreste avvisare l'erede dello sfratto 

prima di avviare il procedimento, perché, se faceste altrimenti, un'eccezione per malafede potrebbe essere presentata contro 

di voi nel caso in cui faceste un'azione in base al testamento. 

 

4. "Se i miei schiavi Stichus e Damus sono in mio possesso al momento della mia morte, lasciateli liberi e lasciate che 

abbiano per sé un tale e tale tratto di terra". Labeo pensa che se uno dei suddetti schiavi dovesse essere alienato o manomesso 

dal suo proprietario, dopo l'esecuzione del testamento, nessuno dei due diventerebbe libero. Tubero, tuttavia, pensa che 

quello rimasto nelle mani del testatore sarebbe libero e avrebbe diritto all'eredità. Penso che l'opinione di Tubero sia quella 

più conforme all'intenzione del defunto. 

 

30. Lo stesso, Sulle ultime epitome di Javolenus, Libro II. 

 

Un testatore che aveva quattro giare d'olio fece il seguente lascito: "Lascio in eredità due giare di olio che sono simili". Ho 

dato come mia opinione che solo una coppia di giare è stata lasciata in eredità, poiché l'espressione, "Due coppie di giare", 

non è la stessa di "Due giare simili". Trebatius è della stessa opinione. 

 

1. Quando un testatore affittò alcuni giardini pubblici dallo Stato, e lasciò in eredità ad Aufidius i prodotti di detti giardini 

fino alla scadenza del contratto di locazione in base al quale erano affittati, e incaricò il suo erede di pagare l'affitto di detti 
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giardini e di permettergli di goderne, ho ritenuto che l'erede fosse obbligato a permettergli di goderne, e inoltre, che sarebbe 

stato anche obbligato a pagare l'affitto di detti giardini allo Stato. 

 

2. Laddove in un testamento è stato inserito: "Che il mio erede paghi cinque aurei a Stichus, il mio schiavo, e se Stichus 

dovesse servire il mio erede come schiavo per il termine di due anni, che sia libero", penso che il lascito sarà dovuto dopo il 

decorso di due anni, poiché sia esso che la concessione della libertà dovrebbero essere riferiti a quel tempo. Questa era anche 

l'opinione di Trebatius. 

 

3. Se sei incaricato di vendermi un tratto di terra per un prezzo determinato, non sarai libero, secondo i termini di detta 

vendita, di riservare nessuno dei raccolti di detta terra, perché il prezzo si riferisce all'intero locale. 

 

4. Quando ho ordinato a una parte di acquistare un tratto di terra per sé e per me, da tenere in società, ed egli ha poi diviso 

detto terreno in due porzioni per confini, e, prima di consegnarmelo, lo ha devoluto come segue: "Do a So-e-So il mio tratto 

di terra", ho negato che più della metà del terreno fosse dovuto, perché non sarebbe probabile che il testatore, quando ha fatto 

la devisione, intendesse che il suo erede dovesse essere incaricato del mandato. 

 

5. "Che il mio erede paghi duecento aurei a mia moglie, mentre rimane con mio figlio a Capua". Il figlio lasciò la madre. Ero 

dell'opinione che, finché entrambe le parti risiedevano a Capua, il lascito sarebbe stato dovuto alla madre, anche se non 

vivevano insieme. Se invece dovessero trasferirsi in qualche altra città, Trebazio dice che il lascito sarebbe dovuto solo per 

un anno, secondo il tempo in cui vivevano insieme. Vediamo se una condizione non fosse implicita nelle parole: "Mentre lei 

rimane con mio figlio a Capua", ma che siano considerate superflue. Io non adotto questa opinione. Tuttavia, l'eredità 

dovrebbe essere pagata a lei, purché non sia colpa sua se non ha risieduto con suo figlio. 

 

6. Se sei incaricato di consegnare una casa appartenente ad un altro, e non puoi acquistare detta casa a qualsiasi condizione, 

Attio dice che il tribunale deve fare una stima del suo valore, in modo che l'erede possa essere liberato dopo il pagamento 

della somma. La stessa regola si applica se avresti potuto comprare la casa e non l'hai fatto. 

 

(31) Lo stesso, Epitome delle probabilità, di Paulus, Libro I. 

 

Quando una casa viene lasciata in eredità a qualcuno, egli avrà diritto a tutti gli edifici situati sul terreno appartenente a detta 

casa. Paulus: Questa regola, tuttavia, non si applica quando il proprietario possedeva due case adiacenti, e una stanza di una 

di esse era destinata all'uso dell'altra, e impiegata a questo scopo; perché, in queste circostanze, la suddetta stanza cesserà di 

essere accessoria all'edificio a cui è attaccata, e diventerà accessoria all'altra. 

 

32. Scaevola, Digesto, Libro XIV. 
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Un testatore nominò Sextia erede di un quarto del suo patrimonio, e Seius e Marcius, figli di sua sorella, eredi dei restanti tre 

quarti. Poi sostituì Sextia a Marcius, e Marcius a Sextia, e lasciò a Marcius alcune proprietà come eredità privilegiata. Marzio 

rifiutò la parte di patrimonio a cui era stato nominato erede, e, essendo morto senza testamento, la sua proprietà passò al suo 

fratello legittimo Seius. Si pose la questione se Sextia potesse, in base alla sostituzione, reclamare per sé dall'erede legittimo 

anche ciò che era stato lasciato a Marzio come eredità privilegiata, a causa della sostituzione. La risposta fu che, secondo i 

fatti esposti, Sextia non era sostituita, per quanto riguarda i lasciti che erano stati lasciati a Marzio. 

 

(33) Lo stesso, Digesto, Libro XV. 

 

Un certo uomo lasciò in eredità a sua moglie, con altri beni, la parte della sua casa in cui erano soliti vivere. Poiché, sia al 

momento della stesura del testamento che al momento della morte del testatore, egli utilizzava tutta la casa e non ne affittava 

alcuna parte, ci si chiedeva se intendesse lasciare in eredità solo la camera da letto in cui aveva l'abitudine di dormire. La 

risposta fu che era inclusa tutta quella parte della casa in cui egli risiedeva abitualmente con la sua famiglia. 

 

1. Un testatore, tra gli altri lasciti, lasciò alla moglie la seguente eredità: "Desidero che tutto ciò che ho presentato a mia 

moglie o che ho acquistato per il suo uso durante la mia vita sia dato a lei". Chiedo se si debba ritenere che lei abbia diritto 

anche a ciò che lui le ha dato dopo che il testamento è stato fatto. La risposta è stata che le parole menzionate non avevano 

alcun riferimento al tempo futuro. 

 

2. Quando Seius pagò cento aurei a un creditore di sua moglie, e riscattò un gioiello che era stato depositato a titolo di pegno, 

e, avendo in seguito eseguito un testamento, fece il seguente lascito: "Lascio a mia moglie tutto ciò che ho pagato a causa di 

una stipulazione in cui è entrata, e, oltre a questo, duecento aurei ogni anno"; sorse la questione se i suddetti duecento aurei 

potessero essere recuperati dagli eredi del marito da sua moglie o dai suoi eredi. La risposta fu che se egli avesse pagato il 

creditore a titolo di donazione, i suoi eredi sarebbero stati responsabili in base al trust se avessero cercato di riscuotere il 

debito, e che avrebbero potuto persino essere esclusi da un'eccezione. La presunzione sarebbe che una donazione era intesa, a 

meno che il contrario potesse essere provato dall'erede. 

 

34. Lo stesso, Digesto, Libro XVI. 

 

Una certa donna lasciò in eredità un credito del suo debitore come segue: "Desidero che i dieci aurei, che gli eredi di Gaio 

Seius mi devono, siano pagati a Tizio, in aggiunta; e desidero che il mio erede gli ceda il suo diritto di azione contro di loro, e 

che consegni al detto Tizio i pegni che essi hanno dato". Chiedo se gli eredi debbano pagare solo i dieci aurei, o se il diritto 

d'azione debba essere assegnato per l'intero debito, cioè sia per gli interessi che per il capitale. La risposta è che sembra che 

sia stato lasciato in eredità l'intero obbligo del debito. Chiedo inoltre, se una testatrice non fosse a conoscenza del fatto che i 
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suoi agenti in provincia hanno stipulato un contratto per i dieci aurei, e gli interessi dovessero essere aggiunti al capitale a 

causa della suddetta fiducia, se l'aumento di questo debito apparterrebbe a Tizio. Risposi che sarebbe stato così. 

 

1. Un testatore, avendo nominato suo figlio erede di una parte del suo patrimonio, gli lasciò, insieme ad altre cose, un legato 

preferenziale con queste parole: "Chiedo che venti crediti, presi dal mio libro contabile, siano dati senza intento fraudolento a 

mio figlio Tizio, dopo che egli li avrà scelti". Il suddetto testatore, durante la sua vita, affidò a suo figlio la gestione di tutti i 

suoi affari, e il figlio, dopo il testamento, e per dieci anni prima della morte di suo padre, durante i quali agì come suo agente, 

contrariamente alla pratica abituale di suo padre come risulta dal suo libro contabile, prestò a nuovi debitori grandi somme di 

denaro, e permise ai vecchi debitori che dovevano a suo padre piccole somme di aumentare i loro obblighi, in modo che i 

suddetti venti crediti potessero quasi riempire l'intero libro contabile di suo padre. Si pose la questione se il figlio avesse 

diritto, come eredità privilegiata, ai prestiti che lui stesso aveva fatto. La risposta fu che egli poteva solo scegliere tra quelli 

che si trovavano nel libro contabile del testatore al momento dell'esecuzione del suo testamento. 

 

2. Una donna lasciò, come lascito privilegiato, a uno dei suoi eredi tutto ciò che rimaneva del patrimonio di suo marito Areto, 

e lo incaricò di consegnare detta proprietà al suo pronipote quando avesse raggiunto l'età di sedici anni; e poi aggiunse quanto 

segue: "Chiedo inoltre che paghiate, soddisfiate ed estinguaate qualsiasi debito residuo dovuto dal patrimonio di Areto, con i 

proventi dello stesso ai creditori di detto patrimonio". Si poneva la questione se, se l'erede avesse dimostrato che non c'erano 

entrate sufficienti per pagare tutti i crediti, sarebbe stato tenuto ad assumersi l'onere del debito. La risposta fu che era 

evidentemente intenzione della testatrice che i debiti fossero pagati con il reddito della proprietà, e non con il patrimonio 

privato dell'erede. 

 

3. Un padre, avendo nominato suo figlio e sua figlia suoi eredi, e lasciato a ciascuno di loro alcune terre e conti correnti a 

titolo di lasciti privilegiati, inserì la seguente disposizione nel suo testamento: "Ti incarico, mio caro figlio, e desidero che tu 

paghi tutti i lasciti che ho lasciato in eredità, e se dovessi contrarre qualche debito con un prestito temporaneo, e fossi in 

debito alla mia morte, desidero che tu lo paghi, in modo che ciò che ho lasciato a tua sorella rimanga intatto." Si poneva la 

questione se il figlio fosse tenuto a pagare tutti i debiti del padre, indipendentemente da come fossero stati contratti. La 

risposta fu che la figlia poteva, secondo i termini del trust, chiedere di essere liberata dalla responsabilità, in modo che ciò 

che il testatore le aveva lasciato arrivasse nelle sue mani senza vincoli. 

 

(35) Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

Un mecenate chiese al suo erede di acquistare immediatamente un posto in una tribù per il suo liberto. Quest'ultimo soffrì a 

lungo per l'inadempienza dell'erede del patrono e, alla sua morte, nominò suo erede un uomo del rango più illustre. Si chiese 

se il valore stimato del posto nella tribù fosse dovuto all'erede del liberto. La risposta fu che era dovuto. Fu anche chiesto se, 

in questo caso, i benefici e i vantaggi ordinari a cui il liberto avrebbe avuto diritto per la sua appartenenza alla suddetta tribù 
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fino al giorno della sua morte potevano essere recuperati, se il posto nella tribù fosse stato acquistato all'inizio, in conformità 

alla volontà del patrono; o se il suo erede avrebbe avuto diritto solo agli interessi sul valore stimato del posto. Risposi che 

tutto ciò che il liberto avrebbe potuto recuperare lui stesso, veniva trasmesso al suo erede. 

 

1. Un testatore fece una disposizione a Sempronio come segue: "Che Sempronio prenda tutte le terre che ho entro i confini 

della Galazia, fino al tratto che si chiama Gaas, e che sono in carico a Primus, l'amministratore, insieme a tutte le pertinenze 

dello stesso". Sorse la questione, poiché c'era solo un tratto di terra a carico del suddetto amministratore, e non era entro i 

confini della Galazia, ma entro quelli della Cappadocia, se questo tratto sarebbe appartenuto a Sempronio, insieme agli altri. 

La risposta fu che gli sarebbe appartenuto. 

 

2. Un testatore fece la seguente donazione al suo liberto, che menzionò per nome: "Desidero che mi sia data la tenuta di 

Trebati, che si trova nel distretto di Atellatan, e anche la tenuta di Satriano, che si trova nel distretto di Niphana, insieme a un 

negozio". Sorgeva la questione, dato che tra le terre di cui sopra c'era un tratto designato come Satriano, ma che non era nel 

distretto di Niphana, se doveva essere consegnato al liberto secondo i termini del trust? La risposta era che se non c'era 

nessuna proprietà chiamata Satriano nel distretto di Niphana, ma se era certo che il testatore aveva in mente quella che era 

situata altrove, sarebbe stata comunque dovuta, perché aveva commesso un errore nell'indicare il distretto in cui era situata. 

 

3. Una persona ha fatto la seguente disposizione in un codicillo, che ha confermato: "Che il bagno Giuliano, che è unito alla 

mia casa, sia concesso per l'uso gratuito dei cittadini di Tibur e Scitis, ai quali sono molto legato, in modo tale che possano 

farvi il bagno pubblicamente, a spese e sotto la supervisione dei miei eredi, per sei mesi all'anno". Sorgeva la questione se gli 

eredi sarebbero stati tenuti a pagare le spese delle riparazioni necessarie. La risposta fu che, conformemente ai fatti esposti, il 

testatore, oltre all'obbligo di riscaldare il bagno, e di provvedere al servizio, includeva anche tutto ciò che era connesso alla 

sua manutenzione quotidiana, in modo che il bagno fosse dotato di tutto il necessario; e che, durante i periodi ordinari di 

intervallo, doveva essere preparato e pulito, in modo che fosse adatto all'occupazione, come è usuale in alcune circostanze. 

 

36. Note di Claudio su Scaevola, Digesto, Libro XVIII. 

 

Quando un testamento è stato deciso come inopportuno, i trusts in esso contenuti non sono dovuti ab intestato perché, dato 

che un pazzo non può fare testamento, si ritiene che nulla di quanto incluso nelle sue ultime volontà sia valido. 

 

(37) Scaevola, Digesto, Libro XVIII. 

 

Una certa persona, al momento della sua morte, ha devoluto a sua madre, Seia, un certo tratto di terra che già le apparteneva, 

e le ha chiesto alla sua morte di trasferire lo stesso a sua moglie Flavia Albina. Dopo la morte del testatore, la madre dichiarò 

in presenza di un magistrato che non voleva fare nulla contro la volontà del figlio, e che era disposta a trasferire il terreno a 
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Flavia Albina, se le avesse pagato due aurei all'anno, come reddito. Lei, tuttavia, non consegnò il possesso della proprietà, né 

ricevette la somma di due aurei all'anno. Si pose la questione se lei potesse legalmente vendere il terreno a terzi. La risposta 

fu che, se l'indagine veniva fatta con riferimento al lascito e al trust, secondo i fatti esposti, ciò che il testatore lasciò a sua 

madre non era valido, e non c'era alcun obbligo di rispettare il trust, purché la madre non avesse ricevuto altro per testamento. 

 

1. Una certa persona nominò un erede e lasciò duecento aurei a Maevius, incaricandolo di pagarne cento a Glaucetyches e 

cinquanta a Elpidus. In seguito Maevius, con il consenso del testatore, inviò lettere ai due legatari, e pagò loro i lasciti 

secondo la volontà del testatore. Il testatore fece in seguito un codicillo, e dispose che se fosse stato prodotto un atto contrario 

al suddetto codicillo, questo non sarebbe stato valido. Si pose la questione se Maevius, che aveva ricevuto duecento aurei, 

potesse essere citato in giudizio dai legatari in base al trust, perché il testatore aveva cambiato idea in riferimento alle lettere 

di cui sopra. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, un'azione non poteva essere intentata contro Maevius, sia che avesse 

ricevuto i duecento aurei, sia il terreno al posto di essi. 

 

2. Il testatore nominò Seia e Maevius, suoi liberti, eredi di parti uguali del suo patrimonio, e sostituì il suo pupillo 

Sempronius a Maevius. Ha poi confermato un codicillo con il quale ha previsto quanto segue: "Lucio Tizio a Seia, sua erede, 

che ha nominato per ereditare la metà del suo patrimonio, Saluto. Proibisco a Maevius, il mio liberto, che ho nominato per 

testamento erede della metà del mio patrimonio, di ricevere lo stesso; e, al suo posto, desidero che Publius Sempronius, il 

mio pupillo, sia il mio erede della sua parte del mio patrimonio". Lasciò anche a Maevius, che non voleva ottenere una parte 

del suo patrimonio, un trust con la seguente censura: "Desidero che centocinquanta bottiglie di vino vecchio siano date a 

Maevius, il mio liberto, che non merita nulla da me". Poiché era intenzione del testatore, in primo luogo, che la metà del suo 

patrimonio dovesse, in ogni circostanza, appartenere a Sempronio, sorse la questione se il trust espresso con le parole di cui 

sopra dovesse essere considerato valido, e di chi Sempronio potesse fare la richiesta, poiché il codicillo era indirizzato a una 

certa persona. La risposta fu che l'esecuzione del trust poteva essere richiesta a Maevius. 

 

3. Un padre diede al suo figlio emancipato tutti i suoi beni ad eccezione di due schiavi, ma non fece una donazione mortis 

causa, e stipulò con il figlio come segue: "Prometti che gli schiavi che ti ho dato e le terre che ti ho trasferito in dono, insieme 

con la prole che può nascere da detti schiavi, e anche gli attrezzi usati per coltivare la terra, o qualsiasi cosa di detta proprietà 

possa rimanere o essere sotto il tuo controllo, e che non sia stata fraudolentemente disposta da te, sarà restituita a me alla tua 

morte, se fossi vivo, o consegnata a chiunque io possa designare? Io, Lucio Tizio, il padre, ho stipulato questo e io, Lucio 

Tizio, il figlio, l'ho promesso". Il padre, in punto di morte, scrisse al figlio creando un trust come segue: "Lucio Tizio, a suo 

figlio Lucio Tizio, saluto. Confidando nel tuo affetto filiale, ti incarico di pagare a Tal dei tali e tal dei tali una certa somma 

di denaro, e desidero che il mio schiavo Lucrio sia libero". Si poneva la questione se il figlio, che non poteva ottenere il 

possesso pretorio dei beni del padre né era stato nominato suo erede, fosse obbligato ad eseguire il mandato e a concedere la 

libertà allo schiavo secondo i termini della lettera. La risposta fu che mentre il figlio non poteva entrare nel patrimonio del 

padre, né chiedere il possesso pretorio dello stesso, e sebbene non detenesse nulla appartenente al suo patrimonio, un'azione 
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poteva comunque essere intentata contro di lui come debitore dagli eredi del padre, a causa della stipula; e anche una a causa 

del trust da coloro che erano interessati alla sua esecuzione; soprattutto dopo la Costituzione del Divino Pio, che prevedeva 

un caso del genere. 

 

4. Una vedova, in procinto di sposarsi, diresse i suoi due figli, che aveva dal primo marito, a stipulare per venti aurei, il 

valore della dote che stava per dare, se per qualsiasi motivo il suo matrimonio potesse essere sciolto, in modo che la sua 

intera dote potesse essere pagata all'uno o all'altro di loro. Essendo morto uno dei figli durante il matrimonio, la moglie, con 

una lettera, ordinò al sopravvissuto di accontentarsi della metà della dote, senza pretenderne di più, e di lasciare la metà 

rimanente in possesso del marito. Poiché la donna morì in seguito, si pose la questione se il marito potesse essere citato in 

giudizio per l'intera dote dal figlio, e se il primo potesse essere protetto da un'eccezione a causa della malafede; e inoltre se 

un'azione si sarebbe svolta a suo favore, secondo i termini del trust, affinché il figlio potesse essere costretto a liberarlo dalla 

sua parte di obbligo. La risposta fu che l'eccezione poteva essere legalmente interposta, e che egli poteva anche intentare 

un'azione in base ai termini del trust. Fu anche chiesto se un'azione pretoria, con riferimento alla restante metà della 

proprietà, sarebbe stata a favore degli eredi della donna contro suo figlio. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, e 

soprattutto dopo la lettera scritta al figlio, l'azione non poteva essere intentata. Claudio: Poiché la donna aveva dichiarato 

nella sua lettera che il figlio si sarebbe dovuto accontentare della metà della dote, si ritenne che con queste parole fosse stato 

creato un trust a beneficio del figlio. 

 

5. Un testatore fece la seguente disposizione in un codicillo: "Desidero che tutto ciò che è incluso nel presente documento sia 

eseguito. Do al mio signore, Massimo, cinquemila denari che ho ricevuto a titolo di deposito da suo zio Giulio Massimo, da 

pagargli con gli interessi quando diventerà uomo, che ammonteranno a trentamila denari, perché ho promesso allo zio sotto 

giuramento di fare questo." Si poneva la questione se i termini del codicillo fossero sufficienti ad autorizzare una causa per 

recuperare il denaro depositato, dato che la loro verità non poteva essere stabilita da nessun'altra prova. Risposi che, secondo 

i fatti esposti, ciò che il testatore scrisse doveva essere creduto, in quanto egli asseriva di essersi impegnato con un 

giuramento a fare ciò. 

 

6. Titia, una donna di alto rango, che aveva sempre impiegato Callimaco per il disbrigo dei suoi affari (essendo quest'ultimo 

incapace di assumere in base a un testamento), avendo redatto un testamento di sua mano, prevedeva quanto segue: "Io, Titia, 

ho fatto questo mio testamento, e desidero che la somma di diecimila denari sia data a Callimaco, a titolo di ricompensa". 

Chiedo se questo denaro può essere reclamato dagli eredi di Titia, per il fatto di essere una ricompensa. Rispondo che ciò che 

viene lasciato in eredità in violazione della legge non può essere riscosso. 

 

7. Con riferimento alle seguenti parole di un testamento: "Desidero che sia effettuato un pagamento a tutti gli schiavi maschi 

e femmine che ho manomesso, o posso manomettere, sia con questo testamento, sia con qualsiasi altro, insieme ai loro figli e 

figlie", è sorta la questione se l'erede fosse responsabile per quelli che il testatore aveva manomesso durante la sua vita. La 
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risposta fu che le disposizioni del trust dovevano essere eseguite anche per quanto riguardava coloro che erano stati 

manumessi prima che il testamento fosse fatto, e i loro figli di entrambi i sessi. 

 

38. Lo stesso, Digesto, Libro XIX. 

 

Un padre proibì a suo figlio, che era anche suo erede, di alienare le terre appartenenti al patrimonio o di sottoporle a pegno; 

ma lo incaricò di tenerle a beneficio dei figli che avrebbe potuto avere per matrimonio legale e degli altri suoi parenti. Il 

figlio, dopo aver pagato un creditore dell'eredità, liberò alcuni tratti di terra che il padre aveva gravato, e, per ottenere il 

denaro per pagarlo, trasferì le suddette terre a un secondo creditore, a titolo di pegno o ipoteca. Si pose la questione se il 

pegno fosse stato contratto legalmente. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, era legalmente contratto. Fu anche sollevata 

la questione, se il figlio dovesse vendere un terreno facente parte del patrimonio per soddisfare i suoi creditori, se gli 

acquirenti, che ignoravano l'esistenza di un trust, potevano legalmente acquistare il terreno. Risposi che, secondo i fatti 

esposti, la vendita sarebbe stata valida se non ci fossero stati altri beni appartenenti al patrimonio con cui il debito poteva 

essere pagato. 

 

1. Un certo uomo che aveva nominato i suoi due liberti, Stichus ed Eros, suoi eredi, dispose come segue nel suo testamento: 

"Non acconsento che la tenuta di Cornelia lasci le mani dei liberti". Stichus ha disposto per testamento che la sua schiava 

Arescusa fosse libera, e le ha lasciato in eredità la sua parte di detto patrimonio. Chiedo se Eros e gli altri compagni di 

liberazione di Stichus possono esigere dall'erede di quest'ultimo la sua parte di detto patrimonio, secondo i termini del trust. 

La risposta è che Arescusa non era inclusa nel trust. 

 

2. Un uomo nominò sua figlia sua erede, e inserì nel suo testamento: "Non voglio che la mia casa passi dalle mani dei miei 

liberti, ma desidero che appartenga agli schiavi nati nella mia famiglia, che ho menzionato in questo testamento". La 

questione sorgeva, dopo la morte dell'erede e degli schiavi nati nella famiglia del testatore, se un solo liberto rimasto avesse 

diritto all'intero beneficio del trust. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, solo la quota proporzionale del liberto 

sopravvissuto gli sarebbe appartenuta. 

 

3. Un testatore, avendo lasciato un tratto di terra a suo figlio, gli proibì di vendere, dare o dare in pegno lo stesso, finché fosse 

vissuto, e aggiunse la seguente clausola: "Se egli dovesse fare ciò in contrasto con la mia volontà, desidero che la Tenuta di 

Tiziano appartenga all'erario, e ciò è previsto affinché la detta Tenuta di Tiziano sia sempre tenuta a suo nome". Poiché il 

figlio mantenne la proprietà in conformità alla volontà del padre durante tutta la sua vita, si pose la questione se, dopo la sua 

morte, la terra sarebbe appartenuta ai membri della famiglia, e non agli eredi nominati dal figlio. La risposta è stata che si può 

dedurre dalla volontà del defunto che il figlio, finché viveva, non poteva né alienare né dare in pegno il terreno, ma che 

avrebbe avuto il diritto di fare testamento, e lasciarlo anche ad eredi stranieri. 
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4. Julianus Agrippa, membro della Prima Compagnia dei Triarii, inserì nel suo testamento quanto segue: "Non voglio che il 

mio erede dia in pegno o alieni, in alcun modo, il resto di tali e tali terre, o la mia proprietà suburbana, o la mia casa in città". 

Sua figlia, che egli aveva nominato suo erede, lasciò una figlia nipote del testatore, la quale, avendo detenuto la proprietà per 

lungo tempo, morì dopo aver nominato degli eredi stranieri. Sorgeva la questione se gli eredi stranieri avrebbero avuto diritto 

al suddetto terreno, o se esso sarebbe appartenuto a Giulia, che era una nipote di Giulio Agrippa. Risposi che, poiché la 

suddetta disposizione era solo un mero precetto, non era stato fatto nulla contro la volontà del defunto, che impedisse di 

attribuire il titolo al terreno agli eredi. 

 

5. Una certa testatrice lasciò un piccolo appezzamento di terreno, insieme ad un negozio, a quindici dei suoi liberti, che 

menzionò per nome, e aggiunse quanto segue: "Desidero che i miei liberti tengano questa terra alla condizione che nessuno di 

loro venda o ceda la sua parte, o faccia qualcos'altro che la faccia diventare proprietà di un estraneo. Se qualcosa viene fatto, 

contrariamente a questa disposizione, desidero che le loro quote, insieme alla terra con il negozio, appartengano al popolo di 

Tuscolo". Alcuni dei suoi liberti vendettero le loro azioni a due dei loro compagni, che erano inclusi nel loro numero, e gli 

acquirenti essendo morti, nominarono come loro erede Gaio Seius, uno straniero. Si pose la questione se le azioni vendute 

appartenessero a Gaio Seius o ai loro compagni superstiti che non avevano ceduto le loro. La risposta fu che, secondo i fatti 

esposti, appartenevano a Gaio Seius. Fu anche chiesto se le azioni che erano state vendute sarebbero appartenute al popolo di 

Tuscolo. Risposi che non lo sarebbero state. Claudio: Poiché non va considerata la persona dell'effettivo possessore, che è un 

estraneo, ma quella degli acquirenti, i quali, secondo la volontà della defunta, facevano parte del numero di coloro ai quali lei 

aveva permesso di vendere la proprietà, non si è realizzata la condizione in base alla quale il terreno era stato concesso al 

popolo di Tuscolo dai termini del trust. 

 

6. Un testatore incaricò un legatario al quale aveva lasciato in eredità duemila solidi in virtù di un trust, come segue: "Ti 

chiedo, Petronius, di pagare la detta somma di duemila solidi alla società di un certo tempio". Essendo stata successivamente 

sciolta la società, sorse la questione se l'eredità dovesse appartenere a Petronio o dovesse rimanere in possesso dell'erede. La 

risposta fu che Petronio poteva legalmente esigerlo, soprattutto se non gli spettava eseguire la volontà del defunto. 

 

7. Una madre nominò i suoi figli suoi eredi, e aggiunse: "Essi non devono in nessun caso disporre delle terre che entreranno 

in loro possesso come parte del mio patrimonio, ma devono riservarle ai loro successori, e fornire garanzie l'uno all'altro a 

questo proposito". Si pose la questione se le terre dovessero essere considerate come lasciate in custodia da queste parole. La 

risposta fu che, in conformità con quanto dichiarato, esse non creavano un trust. 

 

8. Un uomo, avendo nominato un erede a metà del suo patrimonio, gli lasciò un certo tratto di terra come lascito privilegiato, 

e aggiunse quanto segue: "Ti chiedo di acconsentire a ricevere Clodius Verus, mio nipote, e tuo parente, come co-erede del 

patrimonio giuliano che ho ordinato di darti come eredità privilegiata". Sorgeva la questione se il nipote avesse diritto alla 

metà del terreno secondo i termini del trust. Risposi che lo era. 
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39. Lo stesso, Digesto, Libro XX. 

 

"Desidero che vengano dati cento aurei al mio liberto, Pamphilus, oltre a quanto gli ho lasciato con il mio codicillo. 

Pamphilus, so che tutto ciò che ti lascio finirà nelle mani dei miei figli, perché tengo presente l'affetto che hai verso di loro". 

Chiedo se il testatore, con l'uso delle suddette parole, ha incaricato Pamphilus della fiducia di pagare ai figli del defunto cento 

aurei dopo la sua morte? La risposta fu che, secondo i fatti esposti, non si poteva ritenere, per quanto riguarda la lingua del 

testatore, che Pamphilus fosse stato incaricato di pagare i cento aurei; ma poiché sarebbe stato estremamente disonorevole 

che la buona opinione del defunto fosse contraddetta dal suo liberto, i cento aurei che gli erano stati lasciati in eredità 

dovevano essere pagati ai figli del testatore. Il Divino Marco, nostro imperatore, ha preso la stessa decisione in un caso 

simile. 

 

1. La seguente questione fu proposta per la determinazione. Un certo individuo che non aveva figli o parenti, ed era ridotto 

allo stremo dalla malattia, avendo chiamato a raccolta i suoi amici, disse loro in presenza di Gaio Seius, che occupava la 

stessa casa con lui, che desiderava lasciargli alcune terre che aveva menzionato; e Gaio Seius redasse questa dichiarazione, 

che fu testimoniata, e il testatore stesso, interrogato, se l'avesse fatta, rispose "con certezza", che fu inserita nell'atto. Si pose 

la questione se le terre designate sarebbero appartenute a Gaio Seius secondo i termini del trust. La risposta fu che non poteva 

esserci alcun dubbio su questo punto, poiché il trust era valido. 

 

2. Un padre nominò le sue due figlie eredi in parti uguali del suo patrimonio, e lasciò un tratto di terra a una di loro come 

eredità privilegiata, e chiese all'altra di pagare alla sorella venti aurei, e chiese anche a questa stessa figlia di trasferire alla 

suddetta sorella la sua metà del terreno. Sorgeva la questione se fosse obbligata a pagare i venti aurei o no. Risposi che non 

era obbligata a farlo. 

 

40. Lo stesso, Digesto, Libro XXI. 

 

Una figlia, nata dopo l'emancipazione del padre, chiese allo zio paterno, come suo erede legale, di dare la sua parte di 

patrimonio e due tratti di terra in più allo zio materno. La successione della suddetta figlia passò ugualmente ad entrambi i 

suoi zii, come parenti prossimi, attraverso il possesso pretorio. Poiché il trust non era valido con riferimento alla parte del 

patrimonio a cui lo zio materno avrebbe avuto diritto come erede legittimo attraverso il possesso pretorio, si poneva la 

questione se esso, tuttavia, non fosse valido per quanto riguarda la metà del suddetto tratto; in modo che il suddetto Tizio, suo 

zio, potesse avere due parti di tali tratti, vale a dire, una di esse attraverso il suo diritto secondo il diritto pretorio, e l'altra che 

poteva rivendicare in virtù del trust. La risposta fu che aveva il diritto di fare la richiesta. Fu anche chiesto, se la figlia 

deceduta avesse incaricato lo zio paterno di fare dei trust a beneficio di altri, se egli sarebbe stato obbligato ad eseguirli tutti o 

solo in proporzione alla sua parte di patrimonio. La risposta è stata che sarebbe stato obbligato ad eseguirli nella loro totalità. 
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1. Un testatore nominò Seia suo erede per tre quarti del suo patrimonio, e Maevius suo erede per un quarto, e incaricò Seia di 

una fiducia come segue: "Ti chiedo e ti incarico di consegnare a tuo figlio tutto ciò che hai ottenuto dal mio patrimonio dopo 

aver riservato per te i miei giardini". Dato che l'aveva incaricata di una fiducia in termini generali, sorse la questione se 

chiunque sarebbe diventato il suo erede sarebbe stato obbligato a pagare qualsiasi lascito che aveva lasciato in eredità, e ad 

eseguire qualsiasi fiducia che aveva creato; o se, se Seia avesse ceduto i tre quarti del patrimonio, avrebbe potuto rivendicare 

tutti i giardini. La risposta fu che sembrava che il coerede fosse incaricato dal trust di consegnare a Seia il quarto interesse 

che aveva in detti giardini. 

 

41. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 

 

Un marito nominò sua moglie e un figlio che aveva da lei, suoi eredi, e incaricò sua moglie di un trust come segue: "Ti 

chiedo, moglie mia, di non reclamare alcuna quota della Tenuta di Tiziano, poiché sai che io stesso ho acquistato tutta la 

suddetta proprietà, ma per l'affetto e il rispetto che ti devo, ho lasciato intendere che abbiamo avuto parti uguali in questo 

acquisto che ho fatto con il mio denaro". Si poneva la questione se egli intendeva che il suddetto terreno appartenesse 

interamente a suo figlio. La risposta, con riferimento alla clausola in questione, fu che il testatore intendeva che il suddetto 

terreno fosse incluso nel suo patrimonio, come costituente una parte di tutto, in modo che sua moglie e suo figlio avessero 

diritto ciascuno alla metà del terreno come parte dello stesso. 

 

(1) Quando in un testamento è stata inserita la seguente disposizione: "Desidero che la mia casa, con il giardino adiacente, sia 

data ai miei liberti", e sotto un altro titolo è stato scritto: "Desidero che il mio erede trasferisca al mio liberto Fortunius, nella 

casa che ho dato ai miei liberti, la stanza in cui ero abituato a vivere, e il magazzino collegato alla stessa", sorse la questione 

se l'erede del testatore fosse obbligato a pagare l'eredità a Fortunius, anche se l'intera casa era stata precedentemente 

assegnata a tutti i liberti. La risposta fu che non era obbligato a farlo. 

 

(2) Un testatore ha fatto la seguente disposizione in un codicillo, che ha confermato con il suo testamento: "Lascio in eredità 

a tutti i miei liberti, compresi quelli che ho manomesso durante la mia vita, che sono manomessi da questo codicillo, o che 

potrei manomettere in futuro, e le loro mogli, figli e figlie, tranne quelli che ho specificamente lasciato in eredità, a mia 

moglie secondo i termini del mio testamento." In seguito incaricò i suoi eredi come segue: "Desidero che i miei eredi diano a 

mia moglie, loro co-erede, le mie terre in Umbria, Etruria e Piceno, insieme a tutte le loro pertinenze, compresi gli schiavi di 

campagna o di città, e quelli che trattano i miei affari, ad eccezione di quelli che sono stati manomessi." La questione era se 

Eros e Stichus, i suoi schiavi che avevano condotto gli affari del testatore in Umbria e nel Piceno fino alla morte di 

quest'ultimo, e che erano i figli naturali di Damas che il testatore aveva manomesso durante la sua vita, dovessero essere 

consegnati dagli eredi a Damas, in conformità con i termini del codicillo, o se appartenessero a Seia, sua moglie, secondo i 
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termini della sua lettera. La risposta fu che, secondo il codicillo, essi appartenevano al loro padre naturale, in conformità con 

i dettami dell'affetto naturale. 

 

(3) Una testatrice lasciò a Felicissimus e Felicissima, ai quali aveva concesso la libertà, la tenuta garganica, compresa la casa, 

e, in un'altra parte del suo testamento, lasciò al figlio Tizio, che nominò erede di un quarto del suo patrimonio, un'eredità, 

come segue: "Figlio mio, Tizio, oltre alla tua parte del mio patrimonio, prendi i lasciti che mi hanno lasciato tuo padre, 

Prassede, e Celio Giusto, fratello di tuo padre". Sorgeva la questione, poiché la tenuta garganica era stata devoluta alla 

testatrice da suo marito, cioè dal padre di suo figlio Tizio a cui la terra spettava secondo i termini del trust, se la suddetta terra 

dovesse appartenere solo a Tizio, il figlio, o a Felicissima, o a tutti e tre. La risposta fu che non era probabile che la testatrice, 

che non aveva lasciato nulla a Felicissimus e Felicissima tranne ciò che era contenuto in un lascito speciale, intendesse che il 

lascito dovesse, con una dichiarazione generale, essere trasferito al figlio al quale aveva lasciato anche una parte del suo 

patrimonio. 

 

(4) Un uomo lasciò alcuni schiavi, che erano figli, per testamento come segue: "Desidero che cinque dei miei giovani schiavi 

siano dati dai miei eredi al mio piccolo signore Publius Maevius, e che i suddetti schiavi abbiano meno di sette anni". Il 

testatore morì molti anni dopo aver eseguito il testamento. Si pose la questione di quale età dovessero avere gli schiavi che 

spettavano a Maevius, se fossero quelli che, al momento in cui fu fatto il testamento, avevano meno di sette anni, o se 

dovessero essere dati quelli che si accertava avessero meno di quell'età al momento della morte del testatore. La risposta è 

stata che sembravano essere designati quelli che avevano quell'età al momento in cui sono stati lasciati in eredità dal 

testatore. 

 

(5) Un testatore ha fatto un lascito alla sua concubina, tra le altre cose, il seguente lascito: "Desidero che il tratto di terra che 

ho sulla via Appia sia dato a lei, con l'amministratore incaricato dello stesso, e sua moglie e i suoi figli". Si poneva la 

questione se il testatore intendesse che i nipoti dell'intendente e di sua moglie dovessero appartenere alla concubina. La 

risposta fu che non c'era nulla nel caso dichiarato che impedisse di darli a lei. 

 

(6) Un certo uomo lasciò un'eredità fiduciaria a Maevius come segue: "Lascio in eredità tutto ciò che possiedo nella città di 

Gades". Si poneva la questione se, se avesse avuto qualche proprietà nel sobborgo adiacente alla città, anche questo sarebbe 

stato dovuto a Maevius secondo i termini del trust. La risposta è stata che il significato delle parole permette anche questa 

estensione. È stato anche chiesto, nello stesso caso, che alcune note sono state trovate nel libro contabile del testatore, 

essendo egli abituato a prestare denaro nella sua città natale di Gades, o nei suoi dintorni, e avendo lasciato le proprietà che 

aveva in detta città, se Maevius avrebbe diritto a dette note a causa di un trust che è stato creato dalle parole sopra 

menzionate. Risposi che non ne avrebbe avuto diritto. Sorse anche la questione se il denaro trovato in una cassa nella sua 

casa di Gades, o che era stato ottenuto dalla raccolta di diverse banconote e depositato lì, sarebbe stato dovuto secondo i 

termini del trust. La risposta fu che questa domanda aveva già avuto una risposta. 
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(7) Un testatore, con il suo testamento, in cui nominava sua moglie e suo figlio suoi eredi, lasciò cento aurei a sua figlia in 

trust, da pagare quando si fosse sposata in famiglia, e aggiunse la seguente disposizione: "Ti incarico, figlia mia, quando ti 

sposerai in famiglia, e tutte le volte che ti sposerai, di permettere a tuo fratello e a tua madre Seia di stipulare ciascuno la 

restituzione della metà della dote che ti sarà concessa, se dovessi morire durante il matrimonio senza lasciare né un figlio né 

una figlia, o se dovesse avvenire un divorzio prima che la tua dote sia restituita, o ti sia data soddisfazione in altro modo in 

riferimento ad essa." Il padre diede in sposa sua figlia, che era vergine, e la presentò con una dote. Avvenuto il divorzio, egli 

ricevette la dote e la diede in sposa ad un altro uomo, stipulando che la suddetta dote dovesse essere restituita a se stesso o 

alla figlia. Il testatore morì durante il suo secondo matrimonio, lasciando lo stesso testamento, e suo figlio e sua moglie 

divennero i suoi eredi. Il marito della ragazza morì in seguito, lei ottenne la sua dote e si sposò una terza volta in presenza e 

con il consenso di suo fratello e di sua madre, che aumentarono addirittura la sua dote, e nessuno di loro fece alcuna 

stipulazione in merito. Il figlio e la figlia divennero in seguito gli eredi della madre, e poi la figlia morì, lasciando suo marito 

come erede. Poiché la ragazza non aveva ricevuto il denaro che componeva la sua dote come eredità dagli eredi di suo padre, 

ma, essendo madre di famiglia, lo aveva recuperato dopo la morte del suo secondo marito, sorse la questione se il suo erede 

potesse essere ritenuto responsabile nei confronti del fratello del defunto, secondo i termini del trust, per il denaro che 

avrebbe potuto ricevere se avesse fatto una stipulazione con riferimento alla dote. La risposta è stata che, secondo il caso 

esposto, non sarebbe stato responsabile. 

 

(8) Quando si chiede all'erede o al legatario di un testatore di adottare qualcuno e si aggiungono le seguenti parole: "Se 

dovesse fare altrimenti, che sia diseredato" o "che perda la sua eredità", è sorta la questione se, se non dovesse adottare la 

persona menzionata, si potrebbe intentare un'azione in virtù del trust a favore della persona che non è stata adottata. La 

risposta fu che un trust con il quale si chiede a una parte di adottare qualcuno non è valido. 

 

(9) "Desidero che il tratto di terra che si trova in tale e talaltro distretto sia trasferito a Maevius, Publius e Gaius per un prezzo 

fissato da un arbitro, e, poiché il denaro d'acquisto è stato aggiunto al mio patrimonio, che i miei rimanenti eredi promettano, 

sotto la pena di cento aurei, di essere responsabili del doppio della somma in caso di sfratto, in modo che detta terra non 

possa mai passare in tutto o in parte nelle mani di Seia, o dei suoi discendenti, in alcun modo." Sorgeva la questione se il 

lascito fosse valido, perché Publio voleva acquistarlo e Gaio si rifiutava di acconsentire. La risposta fu che colui che 

desiderava trarre profitto dal trust poteva rivendicare la metà del terreno che era stato devoluto, anche se l'altro rifiutava di 

avvalersi del suo diritto. Si chiese anche quali garanzie dovessero essere fornite, secondo la volontà del testatore, per 

l'importo da pagare a ciascuno degli eredi. La risposta è stata che la garanzia dovrebbe essere data in proporzione alla quota a 

cui hanno diritto secondo i termini del trust. 

 

(10) Un testatore lasciò in eredità a sua sorella alcuni schiavi che aveva designato nel suo testamento, e la incaricò di 

consegnare gli stessi schiavi ai suoi figli alla sua morte. Si pose la questione se i figli nati da detti schiavi dovessero essere 
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consegnati ai figli eredi del defunto, dopo la morte della legataria, o se sarebbero appartenuti ai suoi eredi. La risposta fu che 

quelli che erano nati dopo non erano inclusi nei termini del trust. 

 

(11) Un padre doveva a sua figlia una certa somma di denaro in base a un trust creato per volontà del marito, e, quando la 

ragazza si sposò di nuovo, il padre diede una dote al marito senza aver ricevuto istruzioni in tal senso da lei, e stipulò la 

restituzione della dote a se stesso, se la figlia fosse morta senza figli. La donna aveva una figlia, e sorse la questione se il 

padre potesse essere obbligato ad eseguire il trust. La risposta fu che se la figlia non avesse ratificato la dote che le era stata 

data, il diritto di chiedere l'esecuzione del trust sarebbe sopravvissuto. Fu anche chiesto se, se il padre fosse stato disposto a 

liberare l'obbligo derivante dalla stipula, il diritto di esigere l'esecuzione del trust sarebbe stato negato alla donna. Risposi che 

questo era già stato risposto, e che se il padre aveva dato la dote affinché la donna la sanzionasse, e lei non l'avesse fatto, 

avrebbe potuto intentare una causa per recuperare la dote in questione. 

 

(12) Una donna nominò suo marito Seius, suo erede, e sostituì il suo figlio adottivo, Apia, e incaricò il suo erede di trasferire 

il suo patrimonio al suddetto figlio adottivo dopo la sua morte, e se qualcosa fosse accaduto al suo figlio adottivo prima di 

quel momento, gli ordinò di consegnare il suddetto patrimonio a Valeriano, suo nipote. Sorgeva la questione se Seius, 

durante la sua vita, dovesse consegnare all'affidatario tutto ciò che aveva ottenuto dal patrimonio, se si sarebbe ritenuto che lo 

avesse fatto in conformità con la volontà del defunto, soprattutto quando il suddetto affidatario era stato sostituito da lui. La 

risposta fu che, se Apia fosse morto durante la vita di Seius, quest'ultimo non sarebbe stato liberato dall'esecuzione del trust 

che era stato lasciato a beneficio di Valeriano. 

 

(13) Scaevola sostenne che quando a un erede designato viene chiesto di consegnare un'eredità a un'altra persona, quando 

questa desidera farlo, non sarà obbligato, nel frattempo, a eseguire il trust. Claudio: Perché un trust di questo tipo è 

considerato creato dopo la sua morte. 

 

(14) Un testatore chiese al suo erede designato di consegnare il suo intero patrimonio a sua moglie, Seia, e la incaricò come 

segue: "Ti chiedo, Seia, di consegnare a Maevia, la nostra cara figlia, tutto ciò che può venire nelle tue mani dal mio 

patrimonio, tranne ciò che ti ho lasciato in eredità come sopra menzionato; e proibisco che qualsiasi garanzia sia presa da 

Seia, poiché so che lei preferirà aumentare, piuttosto che diminuire il mio patrimonio". Sorgeva la questione se Maevia 

potesse esigere immediatamente l'esecuzione del trust da parte di Seia. La risposta fu che non c'era nulla nel caso dichiarato 

che le impedisse di farlo. 

 

(42) Lo stesso, Digesto, Libro XXXIII. 

 

Tizio nominò sua moglie, Seia, sua erede per una dodicesima parte del suo patrimonio, e Maevio suo erede per il resto, e fece 

la seguente disposizione in riferimento ad un monumento che desiderava fosse eretto per se stesso: "Desidero che il mio 
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corpo sia consegnato a mia moglie per essere sepolto in questo e quel luogo, e che sia eretto un monumento del valore di 

quattrocento aurei". La moglie ottenne come dodicesima parte del patrimonio non più di centocinquanta aurei, e chiedo se il 

testatore, con questa disposizione, intendeva che il suo monumento dovesse essere eretto solo da lei. Rispondo che il 

monumento doveva essere eretto da entrambi gli eredi, in proporzione alle rispettive quote del patrimonio. 

 

43. Celso, Digesto, Libro XV. 

 

Quando un padre ordina di dare una dote a sua figlia, che deve essere fissata dal giudizio del suo tutore, Tubero dice che 

questo dovrebbe essere considerato proprio come se la dote fosse stata lasciata in eredità nella misura che sarebbe approvata 

da un cittadino rispettabile. Labeo chiede in che modo si possa fissare una dote per una ragazza secondo il giudizio di un 

buon cittadino. Egli dice che ciò non è difficile quando si tiene conto del rango, dei mezzi e del numero di figli della parte 

che ha fatto il testamento. 

 

44. Pomponio, Su Sabino, Libro II. 

 

Quando un tratto di terra con tutto ciò che c'è sopra viene devoluto, non si ritiene che sia stato lasciato alcun bene che si trovi 

lì solo temporaneamente, e quindi il denaro che si trova lì per essere prestato non è incluso nel lascito. 

 

45. Ulpiano, Su Sabino, libro XXII. 

 

Un'eredità espressa con le seguenti parole: "Che ho procurato per l'uso di mia moglie", è un'eredità generale, e comprende sia 

i vestiti che i piatti d'argento e d'oro, gli ornamenti, e tutte le altre cose che sono ottenute a beneficio della moglie. Ma quali 

articoli devono essere considerati come ottenuti a questo scopo? Sabino, nella sua opera su Vitellio, dice su questo punto che 

i termini più frequentemente usati nei lasciti alle mogli dovrebbero essere intesi come designanti tutto ciò che è destinato 

all'uso individuale di lei, ed è più frequentemente acquisito a questo scopo che per l'uso comune e promiscuo di entrambe le 

parti. Né sembra fare alcuna differenza se il capofamiglia ha ottenuto tali articoli prima del suo matrimonio o dopo; o anche 

se egli dovesse dare a sua moglie qualcosa che egli stesso aveva l'abitudine di usare, e poi lo dedicasse al suo uso speciale. 

 

46. Paulus, Su Vitellius, Libro II. 

 

L'aggiunta della clausola di cui sopra a volte diminuisce e a volte aumenta il lascito; lo aumenta quando è scritto come segue: 

"E tutto ciò che è stato acquisito per suo conto", perché questo significa che qualcos'altro è stato acquisito a suo beneficio 

oltre a ciò che è già stato menzionato. Viene diminuito quando si omette la congiunzione "e", perché allora significa che solo 

quelle cose di tutti gli articoli precedentemente designati sono state procurate a suo beneficio. 
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47. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Se il marito ha acquistato alcuni di questi oggetti prima di sposare sua moglie, e glieli ha dati per il suo uso, è lo stesso che se 

li avesse ottenuti con questa intenzione dopo. In un lascito di questo tipo, appartengono alla moglie quegli oggetti che sono 

stati acquistati, riparati e conservati a tale scopo, e tra questi sono inclusi quelli che appartenevano a una moglie precedente, o 

alla figlia o alla nipote del testatore. 

 

1. Si pone la questione di quale differenza esista tra i termini "acquistato" e "preparato". La risposta è che il termine 

"preparato" è incluso nel termine "acquistato", ma questo non è il caso del termine "preparato"; proprio come se qualcuno 

avesse acquistato un articolo per l'uso della sua prima moglie, e lo desse alla sua seconda, perché mentre il detto articolo è 

stato preparato per la sua seconda moglie, non è stato acquistato per lei. Quindi, anche se un marito potrebbe non aver 

acquistato nulla per la sua seconda moglie, tuttavia, dandole gli articoli che la prima aveva sono preparati per il suo uso, e se 

non fossero stati trasferiti a lei, sarebbero inclusi nel lascito; ma tutto ciò che è stato preparato per l'uso della prima moglie 

apparterrà alla seconda solo se sono stati designati per il suo uso, perché se il marito li ha ottenuti per la sua prima moglie, 

non si ritiene che lo abbia fatto con una seconda moglie in vista. 

 

48. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Infatti nessun articolo è incluso nel lascito se, quando è stato dato alla moglie, questa ne viene successivamente privata dal 

marito. 

 

49. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXII. 

 

Anche gli schiavi sono inclusi in un lascito di questo tipo, per esempio i portatori di lettighe, che di solito portavano la madre 

della famiglia da sola, e anche bestie da soma, portantine e muli, così come altri schiavi, come ragazze e donne impiegate 

come parrucchiere. 

 

1. Se il marito avesse dato alla moglie degli ornamenti indossati dagli uomini, essi saranno considerati come acquisiti per il 

suo uso. 

 

2. Quindi, se c'erano degli articoli usati sia dal marito che dalla moglie, e lui aveva l'abitudine di prenderli in prestito da lei, 

per così dire, si deve dire che anch'essi devono essere considerati come acquisiti per il suo uso. 

 

3. C'è anche una differenza tra gli articoli che sono stati preparati per il suo uso e quelli che sono stati acquistati per lei, 

quando tali articoli sono lasciati in eredità; perché se sono stati preparati per il suo uso, sono inclusi tutti quelli che sono stati 



2049 
 

destinati a lei, ma se sono stati acquistati, sono inclusi solo quelli che il marito ha acquistato per quello scopo speciale; quindi 

quando sono lasciati in eredità solo gli articoli che sono stati acquistati, non sono inclusi quelli che sono stati ottenuti in 

qualsiasi altro modo dal marito e che egli ha destinato a lei. Tuttavia, tutto ciò che il marito ha ordinato di acquistare o che 

egli stesso ha acquistato e non ha ancora dato a sua moglie, ma che intendeva darle se fosse vissuta, sarà incluso nel lascito 

sotto entrambi i termini. 

 

4. Quando qualcuno lascia un'eredità a sua moglie o alla sua concubina, composta da oggetti che erano stati acquistati e 

preparati per il suo uso, non si fa alcuna distinzione; infatti, non esiste alcuna differenza tra le due donne se non quella del 

rango sociale. 

 

5. Quando un marito lascia in eredità alla moglie l'oro ottenuto per il suo uso, che poi viene fuso, ma di cui rimane il 

materiale, lei ne avrà diritto. 

 

6. Ma, affinché il lascito sia valido, Proculo dice che la donna deve essere la moglie del testatore al momento della sua morte. 

Questo è vero, perché una separazione estinguerà il lascito. 

 

7. Il lascito di oggetti acquisiti per il suo uso può essere lasciato anche a un figlio o a una figlia, così come a uno schiavo 

maschio o femmina; e vi saranno inclusi tutti i beni che possono essere stati dati a loro, o destinati a loro. 

 

50. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno lascia un'eredità, "Quando sarà il proprio tutore", si intende l'età della pubertà. E, 

infatti, se un'eredità viene lasciata a un figlio sotto il controllo paterno che non ha raggiunto l'età della pubertà, l'opinione di 

Sabino e quella generalmente adottata è che ciò significa non quando diventa il capo di una famiglia, ma quando arriva all'età 

della pubertà. Tuttavia, se una madre, sospettosa della vita che conduce il marito, dal quale ha divorziato, lascia un'eredità al 

figlio, anche se questi non ha ancora raggiunto la pubertà, si intende che abbia in mente non il momento in cui egli avrà 

raggiunto tale età, ma il momento in cui egli avrà raggiunto tale età e sarà diventato capo di una famiglia. Perché se dovesse 

arrivare alla pubertà dopo, possiamo dire molto più decisamente che lei aveva in mente il momento in cui sarebbe diventato il 

capo di una famiglia, che se avesse detto: "Quando sarà il suo proprio tutore e avrà il controllo su se stesso". 

 

1. Se qualcuno lascia un'eredità al capofamiglia che non ha ancora raggiunto l'età della pubertà: "Quando sarà il suo proprio 

tutore", si ritiene che abbia avuto in mente l'età della pubertà. A volte questo si riferisce all'età di venticinque anni, quando 

l'intenzione del testatore è evidente. Se, tuttavia, egli dovesse fare un lascito a una persona che ha superato l'età della pubertà, 

ma è al di sotto dei venticinque anni, non c'è dubbio che egli aveva in mente l'età di venticinque anni. 
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2. Allo stesso modo, se un lascito viene fatto a un pazzo, a uno spendaccione, o a una persona per la quale il Pretore ha 

nominato un tutore, per una ragione o per l'altra, penso che si debba ritenere che il testatore abbia avuto in mente il momento 

in cui la parte in questione sarebbe stata liberata dalla curatela o dalla tutela. 

 

3. Da questi casi e da altri dello stesso tipo, diventa evidente che Sabino era dell'opinione che l'intenzione del testatore fosse 

il punto principale in questione. E, affinché non vi siano dubbi quando un legato è stato lasciato a un bambino di età inferiore 

alla pubertà, e soprattutto quando è stato lasciato a una persona di più di venticinque anni, si deve intendere che il testatore ha 

inteso quando il legatario deve avere il controllo di se stesso. 

 

4. Inoltre, questa clausola è suscettibile di varie interpretazioni, e dipende dall'intenzione del testatore, proprio come la 

seguente, dove dice: "Quando diventa padrone di se stesso". Perché a volte è intesa in un modo e a volte in un altro, come 

spesso significa la libertà del legatario dal controllo, e poi ancora si riferisce all'età della pubertà, o al suo venticinquesimo 

anno. 

 

5. Da parte mia, comunque, penso che, se qualcuno dovesse fare un lascito a un individuo che ha raggiunto l'età della pubertà 

ma è ancora sotto i venticinque anni, come segue: "Quando avrà raggiunto l'età della pubertà", il testatore aveva in mente 

l'età in cui non avrebbe avuto diritto alla completa restituzione. 

 

6. Allo stesso modo, quando qualcuno fa un lascito a una persona: "Quando diventerà maggiorenne", o "Di età legittima", si 

deve accertare l'intenzione del testatore se intendeva l'età della pubertà o quella dei venticinque anni; proprio come se avesse 

scritto: "Quando arriverà all'età legittima", o "In età matura" o "Quando sarà cresciuto". 

 

51. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Quando un lascito è fatto ad una figlia sotto il controllo paterno, "Quando diventa tutrice di se stessa", sarà dovuto quando 

sarà sposabile. 

 

(52) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Sotto la denominazione di "libri" sono inclusi tutti i volumi, siano essi fatti di papiro, pergamena o qualsiasi altro materiale; 

anche se sono scritti su corteccia (come a volte viene fatto), o su qualsiasi tipo di pelli preparate, rientrano sotto lo stesso 

appellativo. Se invece i libri sono rilegati in pelle, o papiro, o avorio, o qualsiasi altra sostanza, o sono composti da tavolette 

di cera, saranno considerati dovuti? Gaio Cassio dice che quando i libri vengono lasciati in eredità, sono incluse anche le 

rilegature. Quindi, ne consegue che tutto ciò che li riguarda sarà dovuto se l'intenzione del testatore non era diversa. 
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1. Quando si lasciano in eredità cento libri, si devono consegnare al legatario cento volumi, e non le cento parti di volumi che 

ognuno può scegliere come vuole, e ognuna delle quali sarà sufficiente a comprendere il contenuto di un libro; quindi, 

quando le opere di Omero sono tutte contenute in un volume, non le contiamo come quarantotto libri, ma l'intero volume di 

Omero deve essere inteso come un libro. 

 

2. Quando le opere di Omero sono rimaste, e non sono complete, saranno dovute tante parti delle stesse quante se ne possono 

ottenere al momento. 

 

3. Sabino dice che le biblioteche non sono incluse nei lasciti di libri. Cassio adotta la stessa opinione, ma ritiene che siano 

incluse le copertine di pergamena su cui si scrive. Aggiunge poi che né le librerie, né gli scrittoi, né altri mobili in cui si 

tengono i libri fanno parte del lascito. 

 

4. Ciò che Cassio ha affermato riguardo alle pergamene vergini è vero, perché i fogli di papiro vergini non sono inclusi nel 

termine "Libri lasciati in eredità", e i libri non sono dovuti sotto il termine "Fogli di papiro lasciati in eredità", a meno che, 

forse, in questo caso l'intenzione del testatore possa influenzarci; come per esempio, se un letterato lasciasse ad un altro dei 

fogli di carta come segue: "Lascio in eredità tutti i miei fogli di carta", ed egli non avesse altro che libri, nessuno dubiterebbe 

che i suoi libri fossero dovuti; perché normalmente molte persone designano i libri come carte. Ma cosa succederebbe se 

qualcuno lasciasse in eredità dei fogli di papiro. In questo caso non saranno incluse né pergamene, né altri materiali usati per 

scrivere, né libri iniziati. 

 

5. Perciò, quando si lasciano in eredità dei libri, non è inopportuno chiedersi se siano inclusi quelli che non sono ancora 

completati. Non credo che siano inclusi, più di quanto la stoffa non ancora interamente tessuta sia inclusa nella voce 

abbigliamento. Tuttavia, i libri che sono stati scritti, ma che non sono stati ancora battuti o decorati, sono inclusi in tale 

lascito, così come quelli che non sono stati incollati o corretti, e i fogli di pergamena che non sono stati cuciti. 

 

6. Il lascito di papiri non comprende il materiale per la fabbricazione delle foglie, né le foglie non ancora finite. 

 

7. Se invece il testatore dovesse lasciare una biblioteca, si pone la questione se siano compresi la libreria o le librerie o solo i 

libri stessi. Nerva dice molto opportunamente che è importante accertare cosa intendeva il testatore; perché la parola 

"biblioteca" a volte indica il luogo in cui sono conservati i libri, e altre volte la libreria che li contiene (come quando diciamo: 

Tal dei tali ha comprato una biblioteca d'avorio), e a volte indica i libri stessi come quando diciamo: "Ha comprato una 

biblioteca"; quindi, quando Sabino afferma che una biblioteca non segue i libri, ciò non è assolutamente vero, perché a volte 

sono incluse anche le librerie, che molte persone chiamano biblioteca. È chiaro che se si dovesse parlare di librerie che sono 

attaccate o collegate ai muri della casa, senza dubbio non saranno incluse, poiché costituiscono parte dell'edificio. 
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8. Quello che abbiamo detto a proposito di una biblioteca, Pomponio lo discute nel Sesto Libro su Sabino, e dice che gli 

anelli sono inclusi in un lascito insieme al portagioie che è stato fatto per contenerli. Egli basa la sua opinione sul seguente 

lascito di un testatore: "Lascio in eredità il mio portagioie e tutti gli anelli che posso avere in aggiunta". Dice che anche 

Labeo era della stessa opinione. 

 

9. Ci sono alcune cose, tuttavia, che, in tutte le circostanze, seguono l'articolo lasciato in eredità, come il lascito di un letto 

che include anche tutto ciò che gli appartiene, e le serrature e le chiavi sono sempre incluse nei lasciti di cassettoni, o presse. 

 

53. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

È stato stabilito che quando si lascia in eredità un piatto d'argento, i piccoli salvadanai di quel metallo non passano al 

legatario. 

 

1. Quando vengono lasciati in eredità degli anelli, i portagioie non sono inclusi. 

 

54. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 

 

Se io ti lasciassi un'eredità in modo assoluto e poi dicessi: "Il mio erede gli dia questo e quel tratto di terra, in aggiunta, se 

dovesse arrivare una nave dall'Asia", l'opinione migliore è che, con le parole: "In aggiunta", si ripeta ciò che è menzionato 

prima. Così come quando si dice: "Lucio Tizio ha dato cinquemila aurei al popolo, e Seius ha dato, in aggiunta, una 

distribuzione di carne", si intende che Seius ha dato anche cinquemila aurei. E dove si dice: "Tizio ha ricevuto cinque aurei e 

Seius un tratto di terra in aggiunta", intendiamo che anche Seius ha ricevuto cinque aurei. 

 

(55) Ulpiano, Su Sabino, libro XXV. 

 

Il termine "legno" è generale e si divide in materiale da costruzione e legno ordinario. Il materiale da costruzione consiste in 

ciò che è necessario per la costruzione e il sostegno delle case; il legno ordinario è tutto ciò che è destinato al combustibile. 

Ma questo termine deve applicarsi solo a quello che è stato tagliato o anche a quello che non è stato tagliato? Quinto Muzio 

afferma, nel Secondo Libro, che quando il legno che si trova sulla terra viene lasciato in eredità a qualcuno, gli alberi che 

sono stati abbattuti per il materiale da costruzione non sono inclusi, ma non aggiunge che ciò che è stato abbattuto per la 

legna da ardere apparterrà al legatario, tuttavia, questo è inteso come il caso. 

 

1. Ofilio afferma anche, nel quinto libro sulla legge della divisione, che quando la legna viene lasciata in eredità a qualcuno, 

gli apparterrà tutto ciò che non è chiamato con qualche altro nome; per esempio, piccoli rami, carbone di legna e noccioli di 

oliva, di cui non si può fare altro uso che bruciarli. La stessa regola si applica alle ghiande e a tutti gli altri semi. 
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2. La stessa autorità nega, nel secondo libro, che quando si lascia in eredità del legno, si considerino lasciati in eredità gli 

alberi che non sono ancora stati tagliati, ma solo quelli che sono stati spaccati in piccoli pezzi. Penso, tuttavia, che qualsiasi 

legno che non è stato ancora tagliato in piccoli pezzi dovrebbe essere incluso anche sotto il suddetto termine, se questo è stato 

inteso. Quindi, se un testatore possedeva un boschetto che aveva destinato a questo scopo, il boschetto stesso non sarebbe 

appartenuto al legatario, ma tutti gli alberi caduti sarebbero stati inclusi sotto il termine "legno", a meno che l'intenzione del 

testatore fosse diversa. 

 

3. In un lascito di legno destinato a combustibile è incluso quello utilizzato per riscaldare i bagni, o per le fornaci degli 

appartamenti, o per bruciare la calce, o per qualsiasi altro scopo in cui viene impiegato il calore. 

 

4. Ofilio afferma, nel quinto libro della legge sulla divisione, che i ramoscelli non sono compresi nel termine legno. Ma 

(laddove non sia contrario all'intenzione del testatore) sono inclusi i piccoli rami, i rami, i germogli e i resti di materiali usati 

nella costruzione, così come i gambi e le radici della vite. 

 

5. In alcuni paesi (come, per esempio, in Egitto, dove le canne sono usate come legno, e sia le canne che il papiro come 

combustibile), alcuni tipi di erba, spine e rovi sono inclusi nel termine "legno". C'è qualcosa di straordinario in questo? La 

parola greca che significa "legno" e quella che indica le navi che trasportano legno, derivano da un altro termine greco che 

significa palude. 

 

6. In alcune province si usa il letame del bestiame per questo scopo. 

 

7. Quando la legna è stata preparata per essere bruciata e trasformata in carbone di legna, Ofilio dice, nel quinto libro sulla 

legge di divisione, che il materiale di questo tipo non è incluso nel termine carbone di legna. Ma sarebbe incluso nel termine 

combustibile? Qualcuno potrebbe forse dire che non lo sarebbe, perché il testatore non l'aveva in suo possesso per essere 

usato come combustibile. Dobbiamo enumerare, come appartenenti a una classe a sé stante, le pietre da ardere e altri legni 

che sono stati parzialmente bruciati per evitare che facciano fumo, o dobbiamo designarli come legna da ardere, o carbone di 

legna? L'opinione migliore è che appartengano ad una classe a sé stante. 

 

8. La stessa denominazione si applicherà anche al legno solforato. 

 

9. La legna da usare per le torce non è inclusa nel termine combustibile, a meno che questa non fosse l'intenzione del 

testatore. 

 

10. Anche le pigne sono incluse nel termine legna da ardere. 
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56. Paulus, Su Sabinus, Libro IV. 

 

Travi e pali dovrebbero essere classificati come materiale da costruzione, e quindi non sono inclusi nel termine legna da 

ardere. 

 

57. Pomponio, Sul Sabino, Libro XXX. 

 

Servio ha espresso l'opinione che quando tutto il materiale destinato a qualsiasi scopo è stato lasciato in eredità, nessuna 

cassa o cassone è incluso nel lascito. 

 

58. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Quando qualcuno lascia a sua moglie degli oggetti destinati al suo uso, e poi, durante la sua vita, mentre è assente in una 

provincia, acquista per lei un panno viola, ma non glielo dà prima di morire, in un Rescritto è stato affermato che il panno 

viola apparterrebbe alla donna. 

 

59. Giuliano, Digesto, Libro XXXIV. 

 

Quando qualcuno lascia in eredità una cambiale, si capisce che aveva in mente non solo le tavolette su cui è scritta, ma anche 

i diritti di azione, la cui prova è contenuta nelle tavolette. Perché è chiaro che noi usiamo lo stesso "nota" al posto dei detti 

diritti d'azione; così quando la nota viene venduta, si capisce che anche il credito è stato disposto. Inoltre, quando qualcuno 

lascia in eredità un credito, si intende che abbia lasciato in eredità ciò che può essere recuperato con un'azione legale. 

 

60. Alfenus, Sul Digesto delle Epitome di Paulus, Libro II. 

 

Poiché è stata sollevata la questione di cosa debba essere considerato un lascito di agnelli, alcune autorità ritengono che si 

intendano solo gli agnelli di sei mesi. L'opinione migliore, tuttavia, è che siano lasciati in eredità quelli che hanno meno di un 

anno. 

 

1. Quando vengono lasciati in eredità schiavi urbani maschi e femmine, ho dato come mia opinione che i mulattieri non sono 

inclusi nel lascito; perché solo gli schiavi che il capofamiglia è abituato ad avere intorno a sé per il suo servizio personale 

dovrebbero essere inclusi in questa denominazione. 
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2. Quando lana, lino e porpora destinati al suo uso furono lasciati in eredità a una moglie, poiché il testatore le aveva lasciato 

una grande quantità di lana di diversi tipi, sorse la questione se avesse diritto a tutto questo. La risposta fu che, se nessuna di 

queste lane era stata destinata all'uso della moglie, ma tutte erano mescolate insieme, la decisione doveva essere la stessa di 

quando si lasciavano in eredità delle provviste, e il testatore lasciava molte cose che servivano come provviste, e che era 

solito vendere, perché se aveva tratto diversi tipi di vino da usare per sé e per il suo erede, tutto doveva essere ritenuto incluso 

nel termine "provviste". Ma quando è stato provato che la parte che ha fatto il testamento era abituata a vendere una parte 

delle sue provviste, è stato deciso che l'erede doveva fornire al legatario la quantità di provviste che sarebbe stata sufficiente 

per le sue esigenze durante l'anno. Mi sembra che la stessa regola dovrebbe essere applicata alla lana, e che la donna 

dovrebbe ricevere ciò che sarebbe sufficiente per il suo uso per la durata di un anno; poiché dopo che è stato detratto ciò che 

era stato ordinariamente richiesto dal marito, il resto non dovrebbe essere lasciato in eredità alla moglie, ma solo ciò che era 

specialmente destinato al suo uso. 

 

3. Quando si lasciava un terreno e tutto ciò che era stato acquistato o destinato alla coltivazione dello stesso, si ritenne che né 

lo schiavo che era il giardiniere, né il guardaboschi fossero lasciati in eredità, poiché il giardiniere era destinato ad abbellire il 

terreno, e il guardaboschi era impiegato allo scopo di sorvegliarlo e proteggerlo, piuttosto che per la sua coltivazione. Un 

asino, usato per lavorare una macchina, è considerato come lasciato in eredità, così come le pecore destinate a concimare la 

terra, insieme al pastore, se si aveva la responsabilità di pecore di questo tipo. 

 

61. Lo stesso, Epitomi del Digesto di Paulus, libro VIII. 

 

Quando alcuni tessitori che appartenevano al testatore al momento della sua morte furono lasciati in eredità, sorse la 

questione se uno di loro che egli aveva successivamente nominato facchino dovesse essere incluso nel lascito. La risposta fu 

che egli era incluso, perché non era stato trasferito ad un altro mestiere, ma solo temporaneamente assegnato ad un compito 

diverso. 

 

62. Giuliano, Sulle ambiguità. 

 

Un certo uomo che aveva due muli li lasciò in eredità come segue: "Il mio erede dia a Seius i miei due muli maschi, quando 

morirò". Il testatore non aveva muli maschi, ma lasciò due muli femmina. Servius ha espresso l'opinione che il lascito 

dovrebbe essere pagato, perché i muli femmina sono inclusi nel termine "muli", così come le schiave femmine sono 

generalmente incluse nel termine "schiavi". Da ciò deriva che il sesso maschile include sempre quello femminile. 

 

63. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro I. 
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Nella ripetizione di lasciti già concessi, si aggiungono di solito le seguenti parole: "Inoltre, che il mio erede sia incaricato di 

dare", e Sabino dice che equivalgono alla ripetizione delle condizioni da cui dipendono i lasciti e le date in cui devono essere 

pagati. 

 

64. Africanus, Questions, Libro VI. 

 

Quando un testatore nominò suo figlio e suo nipote suoi eredi, e diede a suo nipote in amministrazione fiduciaria certe terre, e 

tutto ciò che poteva trovarsi su di esse al momento della sua morte "con l'eccezione del suo libro dei conti", e, alla sua morte, 

una somma di denaro fu trovata nella sua cassa in cui erano conservate le note e le obbligazioni dei suoi debitori, è stato 

ritenuto da diverse autorità poco probabile che il testatore avesse in mente il suddetto denaro quando ha creato il trust. Io, 

comunque, penso che, quando qualcuno vuole che il suo libro contabile sia consegnato ad un altro, dovrebbe essere preso in 

considerazione, se si deve intendere che egli si aspettava solo le note dei suoi debitori da consegnare, o se ha incluso anche il 

denaro che potrebbe essere trovato, se è derivato dalla raccolta di crediti, ed era destinato ad essere prestato di nuovo. Vado 

ancora oltre, e ritengo che se il denaro fosse stato raccolto e nuovamente investito in modo simile, il cambiamento degli 

obblighi non annullerebbe né diminuirebbe l'effetto del trust, in modo che se lo stesso denaro fosse destinato ad essere messo 

nel libro contabile, cioè allo scopo di fare nuovi prestiti, sarebbe ancora pagabile al beneficiario secondo i termini del trust. 

Ancora, penso che si possa sostenere che non solo il denaro raccolto dai debitori, ma anche quello ottenuto da qualsiasi altra 

fonte con l'intenzione di essere investito nello stesso modo, apparterrebbe al beneficiario. 

 

(65) Marcianus, Institutes, Libro VII. 

 

Quando gli schiavi vengono lasciati in eredità con l'eccezione di quelli che svolgono attività commerciali, Labeo dice che 

sono considerati esclusi dal lascito coloro che sono stati nominati per occuparsi di qualche attività; per esempio, quando è 

stata data loro l'autorità di acquistare, affittare o locare beni, ma quelli che si occupano delle stanze di una casa, dei muri e dei 

pescatori non sono considerati come inclusi sotto la voce di schiavi che svolgono attività commerciali. Penso che questa 

opinione di Labeo sia corretta. 

 

1. Quando uno schiavo passa da un impiego a un commercio, alcune autorità ritengono molto correttamente che l'eredità si 

estingua, per il fatto che l'impiego è stato scambiato con un commercio. D'altra parte, la stessa regola non si applica quando 

un portatore di lettiera diventa in seguito un cuoco. 

 

2. Quando uno schiavo comprende diversi mestieri, e i cuochi sono lasciati in eredità ad un legatario, i tessitori ad un altro, e i 

portantini ad un terzo, lo schiavo di cui sopra sarà considerato appartenere alla persona a cui sono lasciati in eredità altri 

schiavi del mestiere in cui lo schiavo detto era più frequentemente impiegato. 
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3. Quando vengono lasciate in eredità schiave femmine incaricate di vestire i capelli della loro padrona, Celso dice che quelle 

che sono state impiegate in questo servizio solo per due mesi non sono incluse nel lascito; altri, invece, pensano che lo siano, 

poiché il risultato potrebbe essere che nessuna di tali schiave sarebbe inclusa, poiché tutte possono ancora imparare qualcosa, 

e ogni occupazione è in grado di migliorare. Questa opinione dovrebbe piuttosto prevalere perché è conforme alla natura 

umana. 

 

4. Quando le greggi sono lasciate in eredità, Cassio dice che sono inclusi tutti i quadrupedi che sono abituati a nutrirsi 

insieme. Anche i maiali sono inclusi in questo appellativo, perché si nutrono insieme. Quindi, Omero dice nell'Odissea: "Lo 

troverete seduto vicino ai suoi maiali, che si nutrono vicino alla roccia di Corax e alla sorgente di Aretusa". 

 

5. Dove vengono lasciate in eredità le bestie da soma, i buoi non sono inclusi, e viceversa. 

 

6. Dove vengono lasciati in eredità i cavalli, sono incluse le cavalle. 

 

7. 7. Quando si lasciano in eredità delle pecore, gli agnelli non sono inclusi, ma si deve accertare dall'usanza del quartiere per 

quanto tempo gli agnelli devono essere designati con questo termine, poiché in certe località sono considerati pecore quando 

sono pronti per essere tosati. 

 

66. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Quando si lasciano in eredità uccelli, oche, fagiani e polli, così come le voliere saranno dovuti; ma gli schiavi che si 

occupano dei fagiani e delle oche non sono inclusi; a meno che il testatore non lo dica espressamente. 

 

67. Marcianus, Istituzioni, Libro VII. 

 

Quando un testatore lascia in eredità il suo pascolo boschivo e in aggiunta lascia in eredità tutto ciò che vi si trova 

ordinariamente, non si intende che egli abbia voluto lasciare in eredità le greggi che durante l'inverno sono tenute nei 

quartieri invernali, e durante l'estate sono lasciate nei pascoli, ma solo quelle che sono sempre lì. 

 

68. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Ulpianus ha dichiarato a Julianus che il testatore, aggiungendo "l'intero patrimonio di Seian", ha lasciato anche quella 

porzione di terreno di cui sopra che sembrava essere pertinente ai termini del trust, e che aveva ottenuto in pegno; il diritto 

del debitore allo stesso era riservato. 
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1. L'esecuzione di un trust non può essere richiesta con le seguenti parole: "Abbiate cura dei miei campi, e il risultato sarà che 

mio figlio vi darà i vostri figli". 

 

2. Quando gli schiavi tenuti in comune con un altro sono lasciati in eredità dalla Seia, sotto la condizione: "Se dovessero 

essere miei alla mia morte", non saranno dovuti; sempre che la testatrice intendesse che fossero dovuti se fossero interamente 

suoi in quel momento. 

 

3. Quando vengono lasciati certi tratti di terra, insieme ai magazzini situati su di essi, gli schiavi che appartenevano a dette 

terre quando il testamento è stato fatto saranno inclusi nel lascito, così come quelli che sono stati successivamente attaccati 

ad esso; purché il testatore abbia chiaramente dimostrato che questa era la sua intenzione. 

 

(69) Marcello, Opinioni. 

 

Il significato ordinario delle parole in un testamento non deve mai essere derogato, a meno che non sia evidente che 

l'intenzione del testatore era diversa. 

 

1. Tizio provvide come segue con un codicillo: "Desidero che tutti i giovani schiavi che ho al mio servizio siano dati a 

Publius Maevius". Chiedo a quale età gli schiavi dovrebbero essere intesi come giovani? Marcello era dell'opinione che 

questo dovesse essere riferito al giudice che aveva giurisdizione sulla questione, al fine di determinare ciò che il testatore 

intendeva con le parole di cui ha fatto uso. Infatti, nel caso dei testamenti, non si dovrebbe sempre prestare attenzione 

all'esatta definizione dei termini, poiché molto spesso le persone parlano in modo scorretto e non sempre usano nomi e 

appellativi appropriati. Tuttavia, si può considerare giovane uno schiavo che ha superato l'età della giovinezza, finché non 

comincia ad essere incluso tra i vecchi. 

 

70. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Quando la lana viene lasciata a qualcuno, si considera lasciata in eredità quella che non è tinta, cioè la lana allo stato naturale. 

 

(1) Questo vale anche per quella che è stata lavorata, o che è compresa nel termine lana non finita. 

 

(2) È sorta la questione se sotto il termine "lana" sia incluso solo ciò che non è stato filato, o se si intenda anche ciò che è 

filato, come, per esempio, l'ordito e la trama. Sabino pensa che sia inclusa la lana che è stata filata, e noi adottiamo la sua 

opinione. 

 

(3) Si ritiene che la parola lana debba essere impiegata fino a quando non viene trasformata in tessuto. 
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(4) Si deve intendere che sotto questa denominazione sono comprese sia la lana lavata che quella non lavata, purché non sia 

tinta. 

 

(5) Il pelo di mucca utilizzato per l'imbottitura dei cuscini non è compreso nel termine lana. 

 

(6) Inoltre, non è inclusa la lana con la quale chiunque può fare un indumento sia per la salute che per comodità. 

 

(7) Neppure quella preparata per l'applicazione sul corpo o per il trattamento medico è compresa nel termine lana. 

 

(8) Ma le pelli a cui è attaccata la lana devono essere incluse? È evidente che queste sono accessori della lana. 

 

(9) Quando la lana viene lasciata in eredità, a mio parere può comprendere la pelliccia delle lepri e delle capre e il piumino 

delle oche, nonché la sostanza ottenuta da una certa pianta che si chiama lana vegetale. 

 

(10) Tuttavia, quando la lana è lasciata in eredità, il lino non è incluso. 

 

(11) Quando il lino è lasciato in eredità, è compreso sia quello che è stato lavorato, sia l'articolo non finito, sia quello che è 

stato filato, sia quello che è nella tela e non è stato ancora tessuto. Pertanto, esiste una differenza in un lascito di lino e di 

lana. Penso che quando il lino è stato tinto sarebbe incluso in un lascito. 

 

(12) Se la lana ha cambiato il suo colore, questo dovrebbe essere preso in considerazione. È stato deciso dalle autorità antiche 

che la lana che ha cambiato il suo colore non dovrebbe essere inclusa sotto il termine lana, ma tutto ciò che è stato filato e 

non tessuto dovrebbe essere incluso. Quindi si pone la questione se il termine "cambiato di colore" sia applicabile alla 

porpora. Penso che ciò che non è stato tinto non sia incluso sotto questo termine, e quindi che non si intenda nemmeno la lana 

naturalmente bianca o nera, o di qualsiasi altra tonalità naturale. Ritengo, tuttavia, che la porpora e lo scarlatto, poiché non 

sono colori naturali, debbano essere inclusi sotto il termine lana tinta, a meno che il testatore non abbia inteso diversamente. 

 

(13) E' mia opinione che la porpora di ogni descrizione debba essere inclusa sotto questo nome. Lo scarlatto non dovrebbe 

essere incluso, né il rosso bluastro, né il viola. Nessuno dubita che il filo già messo nel telaio debba essere incluso sotto il 

termine porpora. La lana destinata ad essere tinta di viola non è inclusa. 

 

71. Lo stesso, Su Sabino, Libro XX. 
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Quando le parole "la mia schiava o le mie schiave" sono inserite in un testamento, si ritiene che siano indicate quelle che il 

testatore ha incluso nel numero delle schiave che gli appartenevano. 

 

72. Paulus, Su Sabino, libro IV. 

 

Lo stesso deve essere detto con riferimento a tutti gli altri beni che chiunque può lasciare in eredità come propri. 

 

73. Ulpiano, Su Sabino, Libro XX. 

 

Con l'espressione "i suoi schiavi o le sue schiave", si intendono quelli che appartenevano al testatore per un titolo perfetto, e 

che non sono inclusi quelli in cui egli godeva solo dell'usufrutto. 

 

(1) Quando degli uomini liberi servono il testatore in buona fede come schiavi, l'opinione migliore è che essi siano inclusi 

sotto il termine "suoi"; purché egli intenda che coloro che gli appartenevano, così come quelli che egli considerava di sua 

proprietà, siano inclusi in questo appellativo. 

 

(2) Non c'è dubbio che gli schiavi che un debitore ha dato in pegno debbano essere considerati come suoi; ma questo, in 

nessun caso, vale per il creditore. 

 

(3) Pertanto, se qualcuno ha schiavi propri di cui ha affittato i servizi ad altri, sia come panettieri o suonatori, o per qualsiasi 

altro impiego, si deve ritenere che li abbia anche lasciati in eredità sotto il nome di schiavi? Questo si deve presumere, a 

meno che l'intenzione del testatore non appaia diversamente. 

 

(4) Penso che quando un soggetto esercita la professione di commerciante di schiavi, i suoi schiavi non possono essere 

correttamente inclusi tra quelli che appartengono alla sua famiglia, a meno che non fosse chiaro che questa era la sua 

intenzione nei loro confronti; perché quando qualcuno acquista schiavi per venderli immediatamente, dovrebbe essere 

considerato che li tiene piuttosto come merce, che come suoi schiavi. 

 

(5) Pomponio afferma nel Quinto Libro che gli schiavi appartenenti ad altri schiavi non sono inclusi in questa categoria. 

 

74. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando qualcuno lascia in eredità "i suoi schiavi", sono inclusi anche quelli tenuti in comune con altri, così come quelli di 

cui un altro gode dell'usufrutto. 
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75. Ulpiano, Su Sabino, libro XX. 

 

Quando vengono lasciate in eredità delle monete in generale, si intende che sono incluse quelle dei tagli più piccoli; a meno 

che non risulti dai termini del testamento che l'intenzione era di discostarsi dall'usanza del testatore, o del vicinato. 

 

(76) Lo stesso, Sull'Editto, Libro II. 

 

Quando vengono lasciate in eredità delle carte, nessuno può dire che ciò si riferisce a quelle che sono state scritte, e che i libri 

già composti sono inclusi nel lascito. Questo vale anche per le tavolette. 

 

77. Javolenus, Su Plautius, Libro I. 

 

Quando i lasciti sono ripetuti nel fare una sostituzione, anche le concessioni di libertà sono incluse nella ripetizione. 

 

78. Paulus, Su Vitellio, Libro II. 

 

Si poneva la questione, quando lo schiavo Stichus era stato allontanato dalla terra a cui era stato legato e istruito, ma non era 

poi stato restituito, se dovesse essere consegnato al legatario con detta terra. La risposta fu che se era stato mandato per 

studiare, e non per essere trasferito in qualche altra terra, doveva essere consegnato al legatario. 

 

(1) "Figlio mio, Maevius, poiché ti ho già dato la maggior parte dei miei beni, dovresti accontentarti della tenuta di 

Sempronio e di tutti coloro che vi abitano, cioè degli schiavi che vi si trovano". Si poneva la questione della disposizione di 

alcune note di debitori e di somme di denaro che si trovavano in detto terreno. La stessa testatrice scrisse la seguente lettera: 

"Vi cedo tutti i piatti d'argento e i mobili che ho, e tutto ciò che possiedo nella tenuta di Sempronio". I mobili che si trovano 

in altre proprietà o in altre case apparterranno a Maevius, e avrà diritto agli schiavi che il testatore ha lasciato in eredità ad 

altri e che facevano parte della tenuta di Sempronio? La risposta fu che le banconote e il denaro non dovevano essere 

considerati inclusi, a meno che l'intenzione del defunto di lasciarli in eredità fosse positivamente provata, e che l'eredità del 

figlio doveva essere diminuita attraverso il lascito ad altri di schiavi legati alla suddetta tenuta. Per quanto riguarda il piatto 

d'argento e i mobili che erano altrove, la loro disposizione deve essere lasciata al giudice, che determinerà a chi devono 

appartenere, in modo che l'intenzione del testatore possa essere attuata dal legatario. 

 

(2) Un testatore lasciò alcune terre come segue: "Così come erano tenute da me, insieme a qualsiasi proprietà possa esserci al 

momento della mia morte". La questione è sorta in riferimento agli schiavi che vivevano su dette terre per coltivarle o per 

altri scopi, così come in riferimento ad altri beni che erano lì al momento della morte del testatore, se essi appartenessero al 

legatario. La risposta fu che tutti i beni in questione dovevano essere considerati come lasciati in eredità. 
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(3) "Desidero che la mia tenuta campana sia data a Genesia, la mia figlia adottiva, essendo la suddetta tenuta del valore di 

duecento aurei, e che sia goduta da lei come si usa." Si pose la questione se i rimanenti affitti degli inquilini e gli schiavi che 

si trovavano sul terreno al momento della morte del testatore, fossero anch'essi dovuti al legatario. La risposta fu che tutto ciò 

che era dovuto dagli affittuari non era lasciato in eredità, ma che tutto il resto doveva essere considerato come dato dalle 

parole: "Come è consuetudine". 

 

(4) Qualcuno potrebbe forse chiedersi perché sotto il termine "lastra d'argento" debba essere incluso l'argento lavorato, 

quando, quando viene lasciato in eredità il marmo, nulla tranne il materiale grezzo può essere considerato come indicato. La 

ragione di ciò è che gli articoli di natura tale da poter essere facilmente ridotti alla loro condizione precedente sono soggetti 

alla forza del materiale di cui sono composti senza mai perdere la loro forza. 

 

(5) Non c'è dubbio che lo scarlatto, che è designato con il suo nome peculiare, non è incluso nella lana il cui colore è stato 

cambiato, più di quanto la tintura fatta con il sangue dei corvi, o quelle note come hysginus e melinus siano chiamate 

scarlatto o porpora. 

 

(6) Se un uomo ha fatto un lascito come segue: "Lascio in eredità a mia moglie gli oggetti che sono stati acquistati per il suo 

uso", chiesi al pretore, che aveva la giurisdizione del trust, che i beni che la moglie aveva dato al marito, e che erano stati 

valutati, potessero essere ceduti, in modo che il loro valore potesse essere incluso nella dote, ma non ottenni il suo consenso, 

poiché ritenne che il testatore non avesse in mente questi beni al momento in cui aveva fatto il testamento. Se, tuttavia, la 

suddetta proprietà fosse stata data a lei per il suo uso, non farebbe differenza se fosse stata ottenuta da lei stessa o da un altro. 

In seguito ho trovato il seguente caso menzionato in Aburnius Valens. Una donna diede alcuni beni, che erano stati valutati, a 

titolo di dote a suo marito, e quest'ultimo glieli lasciò in seguito, descritti come segue: "Gli articoli che sono stati acquisiti e 

acquistati per lei". Questa autorità ha ritenuto che ciò che è dato a titolo di dote non è incluso nella categoria dei beni 

acquistati e acquisiti, a meno che il marito, divenuto in seguito proprietario di tali beni, li destini all'uso della moglie. 

 

(7) Quando viene lasciata in eredità una proprietà che si trova su un terreno, il lascito comprende anche le cose che, se non si 

trovano su di esso in quel momento, vi si trovano abitualmente, e gli oggetti che si trovano lì per caso non sono considerati 

come lasciati in eredità. 

 

79. Celso, Digesto, Libro IX. 

 

Quando un coro o un corpo di schiavi sono stati lasciati in eredità, è come se gli individui che li compongono fossero stati 

lasciati separatamente. 
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(1) Proculo dice che, con le parole: "Do e lascio in eredità tutti i beni mobili che si trovano lì", il denaro che è depositato in 

quel luogo per essere prestato non viene lasciato in eredità, ma quello che è stato lasciato lì per renderlo sicuro (come certe 

persone erano solite fare durante le guerre civili), sarà incluso nel lascito; e riferisce di aver sentito i vecchi del paese dire che 

il denaro senza peculium si perde molto facilmente, intendendo con il termine peculium ciò che è messo da parte per la 

custodia. 

 

(2) Quando un terreno non edificato viene lasciato in eredità e, nel frattempo, vi si costruisce una casa, e la casa viene 

demolita, il terreno diventa di nuovo libero, il legatario ne avrà diritto, anche se non avrebbe potuto reclamarlo mentre la casa 

si trovava lì. 

 

(3) Quando uno schiavo viene lasciato in eredità e poi, dopo essere stato manomesso, viene nuovamente ridotto in schiavitù, 

può essere rivendicato dal legatario. 

 

80. Lo stesso, Digesto, Libro XXXV. 

 

Gli eredi possono essere nominati congiuntamente o fatti legatari congiunti; vale a dire che un intero patrimonio, o un intero 

legato può essere dato a loro individualmente, in modo che le loro quote saranno indivisibili, a meno che non sia per 

consenso universale. 

 

(81) Modestinus, Differenze, Libro IX. 

 

Alcune autorità ritengono, molto correttamente, che quando si lasciano in eredità degli schiavi, si includono anche le schiave, 

poiché il nome comune di "schiavi" comprende entrambi i sessi. Nessuno, tuttavia, ha dubbi sul fatto che laddove vengono 

lasciati in eredità schiavi di sesso femminile, non sono inclusi gli schiavi di sesso maschile. Dove vengono lasciati in eredità 

dei bambini, che sono schiavi, sono incluse le schiave bambine. Bisogna dire che non è il caso, quando vengono lasciati in 

eredità schiavi femmine, di includere gli schiavi maschi. 

 

1. Dove sono lasciate in eredità schiave femmine, sono incluse anche le vergini, così come dove sono lasciati in eredità 

schiavi maschi sono inclusi anche i ragazzi. 

 

2. Quando vengono lasciate in eredità mandrie di bestiame, sono inclusi buoi e altre bestie da soma. 

 

3. Quando viene lasciato in eredità un gregge, si ritiene che i buoi siano inclusi, ma non i greggi di pecore e capre. 
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4. Quando si lasciano in eredità delle pecore, alcune autorità ritengono molto correttamente che non sono inclusi né gli 

agnelli né i montoni. 

 

5. Non c'è dubbio, tuttavia, che i montoni e gli agnelli sono inclusi nel lascito di un gregge di pecore. 

 

82. Lo stesso, Regole, Libro IX. 

 

Quando uno schiavo, che abitualmente abitava in un tratto di terra, prende la fuga e la terra è devoluta nello stato in cui si 

trova, lo schiavo farà parte del lascito, anche se dovesse essere catturato dopo la morte del testatore. 

 

83. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando un lascito è stato lasciato come segue: "Ti chiedo di dare a Tal dei Tali, al momento della tua morte, tutto ciò che 

appartiene al mio patrimonio e alle mie proprietà che possono venire nelle tue mani", i raccolti che l'erede, durante la vita, 

così come tutto ciò che ha preso il posto dei raccolti, non sono stati considerati come parte del lascito, perché non poteva 

essere provato che la testatrice intendesse che il suo erede dovesse essere incaricato della consegna dei raccolti. 

 

1. Quando un testatore ha lasciato un trust a beneficio dei suoi figli e, dopo averli sostituiti l'uno all'altro, ha voluto che, dopo 

la morte dell'ultimo sopravvissuto, il trust passasse ai loro discendenti, chiedo, se dopo la morte dell'ultimo figlio non è 

rimasto nessuno, tranne il suo liberto, se questi debba essere ammesso al beneficio del trust. La risposta fu che era 

perfettamente evidente che con l'appellativo di "discendenti", solo i suoi figli, e non i loro liberti, erano inclusi nel numero di 

coloro ai quali il trust era stato lasciato in eredità. 

 

84. Javolenus, Su Cassio, Libro II. 

 

Quando un testatore lasciava in eredità i suoi beni, che si trovavano a Roma, a una certa persona, egli avrebbe avuto diritto 

anche a ciò che era conservato per sicurezza in magazzini fuori dall'Urbe. 

 

(85) Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro II. 

 

E' stato recentemente deciso dall'Imperatore, che quando un testatore lasciasse dei beni a qualcuno, ma non aggiungesse il 

termine "mio", e non intendesse lasciare i suddetti beni se non fossero suoi, il lascito sarebbe valido solo quando fosse 

necessario prestare più attenzione alla volontà del testatore che alla parola "mio". Da qui nasce questa bella distinzione, che 

ogni volta che un certo articolo viene lasciato in eredità per essere consegnato immediatamente, il termine "mio" non crea la 

condizione. Se, invece, si tratta di beni non espressamente designati, come, per esempio, "I miei vini, i miei vestiti", il 
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termine "mio" è ritenuto condizionato, in modo che venga lasciato solo ciò che apparteneva al testatore. Tuttavia, non credo 

che l'opinione di cui sopra possa essere sostenuta con forza, ma piuttosto che, in questo caso, sia lasciato in eredità qualsiasi 

vestito o vino che il testatore considerava suo; e quindi è stato ritenuto che anche il vino che era diventato acido fosse incluso 

nel lascito, se il testatore lo aveva sempre considerato vino. È chiaro che quando il testatore ha usato un linguaggio relativo al 

momento della sua morte, per esempio, "gli abiti che saranno miei", penso che questo debba essere indubbiamente inteso 

come implicante una condizione. Penso anche che, quando il testatore dice: "Stichus, che sarà mio", la frase dovrebbe essere 

considerata come condizionale; e non fa alcuna differenza se dice: "Chi sarà mio" o "Se sarà mio", in entrambi i casi il lascito 

sarà contingente. Labeo è dell'opinione che la clausola seguente, "Chi sarà mio", debba essere considerata solo a titolo di 

designazione. Noi, tuttavia, facciamo uso di un'altra regola. 

 

86. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Quando un'eredità è stata lasciata come segue: "Lascio la mia casa e il suo contenuto al momento della mia morte", non credo 

che il denaro raccolto da alcuni debitori del testatore, per essere nuovamente investito in altri crediti simili, faccia parte 

dell'eredità. Approvo pienamente la distinzione fatta da Labeo, secondo cui il lascito non sarà diminuito perché qualcosa può 

capitare di essere fuori dalla casa, più di quanto possa essere aumentato perché qualche altro articolo capiti lì. 

 

(87) Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Un trust, e una donazione mortis causa, sono inclusi nel termine lascito. 

 

88. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

E' stato deciso che quando la lana viene lasciata in eredità, un indumento fatto con essa non è incluso nel lascito. 

 

1. Allo stesso modo, quando viene lasciato in eredità un materiale come il legno, una nave o un cassettone fatti con esso non 

possono essere rivendicati come parte del lascito. 

 

2. Se una nave, che è stata lasciata in eredità, viene distrutta, non saranno dovuti né la nave stessa, né i materiali di cui è 

composta. 

 

3. Se invece viene lasciata in eredità una massa di metallo, si può esigere qualsiasi coppa fatta con essa. 

 

89. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 
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Le parti sono considerate legatari congiunti quando lo stesso oggetto è lasciato in eredità separatamente, a causa del bene 

stesso, e non a causa delle parole usate dal testatore. Sono considerati legatari congiunti a causa delle parole usate, e non a 

causa della proprietà lasciata in eredità, quando il testatore dice: "Do e lascio in eredità tale e tale tratto di terreno a Tizio e 

Seius, in parti uguali", poiché entrambi i legatari hanno le loro quote fin dall'inizio. Perciò un legatario è certamente preferito 

ad altri, quando è unito al suo co-legatario sia per i beni lasciati che per i termini del lascito. Se egli è unito a lui solo dal 

legato dei beni, è stabilito che non ha diritto ad alcuna preferenza. Ma se è unito a lui dalle parole e non dal suo interesse 

nella proprietà, si pone la questione se l'altro avrà diritto alla preferenza. L'opinione migliore è che egli sarà preferito. 

 

90. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VII. 

 

Un lascito si intende specificamente lasciato in eredità quando è nota la parte che ne è incaricata, anche se il suo nome può 

non essere indicato. 

 

91. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando un tratto di terra è stato devoluto a una figlia come lascito privilegiato, "insieme a ciò che è dovuto dagli 

amministratori e dagli affittuari", il lascito del residuo comprende ciò che rimane delle rendite delle terre sotto lo stesso 

contratto di locazione. Altrimenti, si potrebbe facilmente stabilire che l'affitto riscosso dagli affittuari e il denaro depositato 

nel libro contabile del testatore nello stesso luogo, non farebbero parte di ciò che è rimasto, in quanto dovuto sia 

dall'affittuario che dagli amministratori, anche se il testatore può aver espressamente dichiarato che desiderava che gli 

amministratori appartenessero a sua figlia. 

 

(1) È stato deciso che quando si usano le seguenti parole: "Lascio a Lucio Tizio tali e tante terre, con la casa, nelle stesse 

condizioni in cui si trovano al momento della mia morte", gli attrezzi agricoli e tutti gli articoli per l'uso della casa devono 

essere consegnati secondo i termini del lascito; ma tutto ciò che è dovuto dagli inquilini non sarà incluso. 

 

(2) Un padre lasciò in eredità al figlio una fabbrica per la tintura della porpora, insieme agli schiavi incaricati di condurre 

l'attività e alla stoffa di porpora che si trovava lì al momento della sua morte. Fu deciso che né il denaro ottenuto dalla 

vendita della stoffa, né ciò che era dovuto dagli acquirenti, né i debiti degli schiavi erano inclusi nel lascito. 

 

(3) "Do e lascio in eredità a Tizio la tenuta di Seian nelle stesse condizioni di quando l'ho acquistata". Poiché anche la tenuta 

di Gabinian era stata acquistata con l'altra per un unico prezzo, ho dato la mia opinione che la semplice prova dell'acquisto 

non fosse sufficiente, ma che si dovesse accertare dalle lettere e dai conti del testatore se la tenuta di Gabinian fosse inclusa 

nel nome della tenuta di Seian, e se i redditi di entrambe fossero stati uniti e riportati nei libri contabili come quelli della 

tenuta di Seian. 
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(4) È stato stabilito che quando una casa viene lasciata in eredità, i bagni costituiscono una parte della stessa. Se, tuttavia, il 

testatore ha permesso l'accesso del pubblico ad essi, i bagni formeranno una parte di essa solo quando si può entrare 

attraverso l'edificio stesso, e quando sono stati utilizzati a volte dal capofamiglia, o da sua moglie; e l'affitto dei bagni è stato 

riportato nei libri del testatore insieme a quello di altre stanze della casa; o quando entrambi sono stati acquistati o arredati 

con denaro pagato allo stesso tempo. 

 

(5) Una certa persona che possedeva una casa ha acquistato un giardino adiacente, e in seguito ha devoluto la casa. Se ha 

acquistato il giardino per la casa, al fine di rendere quest'ultima più piacevole e salutare, e c'era un ingresso ad esso attraverso 

la casa, e il giardino era un'aggiunta a quest'ultima, sarà incluso nell'eredità della casa. 

 

(6) Sotto il termine "casa" si intende anche un edificio unito alla stessa, se entrambi sono stati acquistati per un unico prezzo, 

ed è stabilito che gli affitti di entrambi sono stati riportati insieme sui libri contabili. 

 

92. Paulus, Opinioni, Libro XVI. 

 

"Se le mie figlie Maevia e Nigidia dovessero diventare mie eredi, allora Maevia prenda dal mio patrimonio, e abbia come 

lascito privilegiato, tale e quale delle mie terre, con i casolari che vi si trovano, e gli schiavi che ne hanno la custodia; e, 

inoltre, tutti i campi adiacenti, che ho ottenuto con l'acquisto o in qualsiasi altro modo, allo scopo di unirli a dette terre; 

insieme a tutti gli schiavi, greggi, bestie da soma e altre proprietà personali che si trovano su dette terre, o su qualsiasi parte 

delle stesse, al momento della mia morte, nelle migliori e più perfette condizioni in cui le possedevo allora, o (per parlare più 

chiaramente) tutto ciò che può trovarsi su di esse. " Su uno dei tratti di terra che era stato lasciato come eredità privilegiata, 

c'era un edificio utilizzato per tenere i registri, in cui sono stati trovati strumenti relativi agli acquisti di molti schiavi, e altri 

che si riferivano a proprietà immobiliari, vari contratti e le cambiali dei debitori. Chiedo se questi strumenti erano da 

considerarsi proprietà comune degli eredi. Rispondo che, secondo i fatti esposti, né i documenti di cui sopra relativi ad 

acquisti o debiti, che sono stati trovati sul terreno lasciato in eredità privilegiata, sembrano essere inclusi nel lascito. 

 

1. Quando una casa viene devoluta come segue: "Incarico i miei eredi di permettere a Tal dei Tali di avere la casa in cui 

risiedo e tutto ciò che vi è incluso, senza escludere alcun utensile", si ritiene che il testatore non abbia avuto in mente alcun 

denaro o obbligazioni di debitori. 

 

93. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Lucio Tizio fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Il mio erede non dovrà, in nessun caso, alienare la mia 

proprietà suburbana o la mia residenza in città". Sua figlia, che fu nominata sua erede, lasciò una figlia che mantenne il 
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possesso della suddetta proprietà per molto tempo, e, alla sua morte nominò degli eredi stranieri. Si pose la questione se il 

terreno appartenesse a Julia, che era la nipote di Tizio il testatore. La risposta fu che, nel caso citato, nulla era stato fatto 

contro la volontà del defunto per impedire che la proprietà appartenesse all'erede, poiché la disposizione testamentaria era un 

semplice precetto. 

 

1. "Ordino ai miei eredi di pagare a mia moglie, Sempronia, cento aurei, che ho preso in prestito da lei". Sorgeva la questione 

se Sempronia potesse esigere l'esecuzione del trust, se, avendo intentato una causa per la suddetta somma di denaro che le era 

dovuta, avesse perso la causa. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, il denaro poteva essere reclamato in base ai termini 

del trust, poiché sembrava che non fosse dovuto per nessun'altra ragione. 

 

2. Un uomo ha devoluto alcune terre al suo liberto, e ha aggiunto le seguenti parole: "Come sono state possedute da me, e con 

quello che ci sarà al momento della mia morte". Si pose la questione se gli schiavi che erano rimasti sulla terra allo scopo di 

coltivarla, o per qualsiasi altra ragione, al momento della morte del testatore, così come gli altri beni personali che vi si 

trovavano, sarebbero appartenuti al legatario. La risposta fu che lo sarebbero stati. 

 

3. Si pose la questione se i beni che gli eredi erano incaricati di consegnare ai loro fratelli sarebbero appartenuti anche alle 

loro sorelle. La risposta fu che sì, a meno che non si dimostri che l'intenzione del testatore era diversa. 

 

4. Un testatore lasciò alla corporazione dei fabbri un'eredità, come segue: Lascio in eredità tale e tale tratto di terra, insieme 

alla foresta che vi appartiene, nelle migliori e più eccellenti condizioni in cui possa essere". Chiedo se sono stati lasciati in 

eredità anche i beni personali che si trovavano nei locali al momento della morte del testatore, per esempio il fieno, il 

foraggio, la paglia, le macchine, i recipienti per il vino (cioè i tini e le botti attaccati ai magazzini) e i granai. La risposta è 

stata che tutto ciò che non è stato lasciato in eredità è impropriamente rivendicato. 

 

5. Un testatore che aveva lasciato un certo tratto di terra come eredità privilegiata ad un erede a cui aveva lasciato in eredità 

la metà del suo patrimonio, gli fece la seguente richiesta: "Ti chiedo di acconsentire ad accettare Clodius Verus, mio nipote, e 

tuo parente, come tuo co-erede della metà del patrimonio di Giuliano, che ho ordinato di darti in aggiunta alla tua quota". Ho 

chiesto se il nipote avrebbe avuto diritto alla metà del patrimonio secondo i termini del trust. La risposta è stata che lo 

avrebbe fatto. 

 

94. Valens, Trusts, Libro II. 

 

Un uomo che ha lasciato diversi uomini liberi ha devoluto un tratto di terra a tre di loro, e ha chiesto loro di fare in modo che 

il suo nome non fosse cambiato. Si pose la questione se, quando il primo dei tre morì, sarebbe stato obbligato a lasciare la sua 

parte ad entrambi i suoi co-legati che erano uniti a lui nel lascito, o solo ad uno di loro; o se poteva lasciarla ad un altro che 
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era suo compagno di libertà. Si decise che, sebbene si trattasse di una questione di intenzione, la volontà del testatore sarebbe 

stata sufficientemente rispettata se il legatario avesse lasciato il terreno a un altro dei suoi compagni. Laddove, tuttavia, egli 

non lo avesse dato ad alcuno, non si potrebbe dubitare che la pretesa per l'esecuzione del trust spetti al più diligente dei 

concittadini, o a tutti loro; o che spetti solo a coloro ai quali il lascito è stato lasciato in comune? Giuliano ritenne molto 

correttamente che il diritto appartenesse a tutti i liberti. 

 

(95) Marcianus, Trusts, Libro II. 

 

"Chiunque sarà il mio erede sia tenuto a pagare, e io lo incarico di pagare, qualsiasi somma io menzioni". Aristo dice che 

anche i beni corporali sono inclusi in questa disposizione, come, per esempio, le terre, gli schiavi, i vestiti e i piatti d'argento; 

perché il termine "qualunque" non si riferisce semplicemente al denaro, come è evidente quando si tratta dell'eredità di una 

dote e delle stipulazioni relative a un patrimonio acquistato, e che la parola "somme" dovrebbe essere intesa nello stesso 

senso come nei casi sopra menzionati. Inoltre, l'intenzione del defunto, che deve essere considerata specialmente nel caso dei 

trust, dipende anche da questa opinione; perché il testatore difficilmente avrebbe voluto che il suo erede pagasse solo denaro 

quando, dopo questa dichiarazione preliminare, ha aggiunto beni corporali. 

 

96. Gaio, Trusts, Libro II. 

 

Se Tizio è stato nominato erede di metà di un patrimonio, e incaricato di consegnare l'intero patrimonio a Maevio, e poi al 

suo coerede è stato chiesto di trasferirgli la sua parte, o una parte della stessa, Tizio sarà anche obbligato a trasferire a Maevio 

la parte che ha ricevuto dal suo coerede secondo i termini del trust? Il Divino Antonino, consultato su questo punto, dichiarò 

in un Rescritto che non era obbligato a trasferirla, perché né i legati né i trust sono inclusi nel termine "patrimonio". 

 

97. Paulus, Decreti, Libro II. 

 

Un certo Osidio, avendo nominato sua figlia Valeriana sua erede, e concesso la libertà al suo amministratore, Antioco, e 

avendo lasciato a quest'ultimo alcuni tratti di terra insieme al suo peculium e a ciò che era dovuto, non solo da lui ma dai 

fittavoli, il legatario produsse una dichiarazione scritta dalla mano del testatore, mostrando ciò che era dovuto da lui e dai 

fittavoli. In questo strumento fu inserito anche quanto segue: "Inoltre, il mio amministratore deve rendere conto di altri beni, 

cioè di quelli che ho messo da parte per il mio uso, cioè grano, vino e altri articoli". I liberti pretesero queste cose dall'erede, 

sostenendo che erano incluse in ciò che rimaneva dovuto, e ottennero una sentenza in suo favore dal governatore. Quando, 

d'altra parte, fu dichiarato da altre parti interessate che ciò che rimaneva dovuto dai fittavoli, o anche ciò che era dovuto da 

lui stesso, non gli era stato richiesto, e sostennero che gli articoli che erano stati messi da parte per l'uso del defunto non 

dovevano essere inclusi nel saldo che era dovuto, l'imperatore interrogò il rappresentante del legatario e, a titolo di esempio, 

chiese: "Supponiamo che siano stati accantonati centomila aurei, che dovevano essere impiegati per l'uso del testatore, diresti 
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che tutto ciò che è rimasto nella cassa ti sarebbe dovuto?" Egli ritenne che l'appello era stato presentato correttamente. Il 

rappresentante del legatario sosteneva che alcune somme di denaro erano state raccolte dagli inquilini dopo la morte del 

testatore. La decisione fu che tutto ciò che era stato raccolto dopo la sua morte doveva essere consegnato al legatario. 

 

(98) Lo stesso, sulla forma del testamento. 

 

Quando ci sono diversi gradi di eredi e nel testamento compare la seguente clausola: "Il mio erede dia", questa si applica a 

tutti i gradi, così come le seguenti parole: "Chiunque sarà mio erede". Pertanto, se qualcuno non vuole gravare tutti i suoi 

eredi con il pagamento dei lasciti, ma solo alcuni di essi, deve incaricarli specificamente per nome. 

 

99. Lo stesso, a proposito del significato del termine dotazione. 

 

Quando si lasciano in eredità degli schiavi urbani, alcune autorità dividono quelli che vivono in una città, non in base al loro 

luogo di residenza, ma in base alle loro occupazioni, così che, anche se possono trovarsi in luoghi di campagna, tuttavia, se 

non svolgono lavori rurali, sono ritenuti schiavi urbani. Bisogna però dire che devono essere considerati schiavi urbani quelli 

che il capofamiglia è solito includere tra gli appartenenti alla città, e questo può essere facilmente accertato dal registro degli 

schiavi, così come dal cibo che viene loro fornito. 

 

1. Si può dubitare che gli schiavi impiegati come cacciatori e cacciatori di uccelli debbano essere inclusi tra gli schiavi urbani 

o rustici. Si deve comunque dire che essi dovrebbero appartenere al luogo in cui il capofamiglia vive e fornisce loro il 

sostentamento. 

 

2. I mulattieri appartengono alla classe degli schiavi urbani, a meno che il testatore non li abbia impiegati in lavori rurali. 

 

3. Alcune autorità ritengono che quando un bambino nasce da una schiava appartenente alla città e viene mandato in 

campagna per essere allevato, non appartiene a nessuna delle due classi. Vediamo se non si debba intendere incluso tra gli 

schiavi urbani. Questa sembra essere l'opinione migliore. 

 

4. Quando gli schiavi che sono portatori di lettiera sono lasciati in eredità, e uno di loro è sia portatore di lettiera che cuoco, 

sarà incluso nel lascito. 

 

5. Quando gli schiavi nati in casa sono lasciati in eredità ad una persona, e altri che sono corrieri sono lasciati in eredità ad 

un'altra, e alcuni del numero appartengono ad entrambe queste classi, saranno inclusi tra i corrieri, per la ragione che la 

specie è subordinata al genere. Quando due schiavi appartengono allo stesso genere o specie, sono generalmente tenuti in 

comune. 
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(100) Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

"Incarico il mio erede di consegnare il mio schiavo, Stichus, a Lucio Tizio", oppure "Che gli consegni il mio schiavo". 

Cascellius dice che, sotto una clausola di questo tipo, lo schiavo deve essere consegnato; e Labeo approva la sua opinione, 

perché dove si ordina a qualcuno di consegnare qualcosa, si ordina allo stesso tempo di darla. 

 

1. Un lascito di due statue di marmo, così come tutti i marmi in possesso del testatore fu specificamente lasciato in eredità ad 

un certo individuo. Cascellius pensa che nessun'altra statua di marmo, tranne le due menzionate, sia dovuta. Ofilius e 

Trebatius sono di parere contrario. Labeo adotta la conclusione di Cascellius, che io ritengo corretta, perché lasciando due 

statue, si può ritenere che il testatore non intendesse lasciarne altre quando lasciò in eredità il marmo. 

 

2. "Do e lascio in eredità a mia moglie i suoi vestiti, i gioielli e tutti i piatti d'oro e d'argento che ho fatto fare per lei o 

destinati al suo uso". Trebazio pensa che le parole: "Che ho fatto fare per lei o che ho destinato al suo uso", si riferiscano solo 

ai piatti d'oro e d'argento. Proculo ritiene che si riferiscano a tutto quanto menzionato, e questa opinione è corretta. 

 

3. In un caso in cui vasi corinzi furono lasciati in eredità a una certa persona, Trebatius era dell'opinione che i piedistalli fatti 

per sostenerli fossero dovuti, come parte del lascito. Labeo, tuttavia, non adotta questa opinione, se il testatore considerava i 

suddetti piedistalli come vasi. Ma Proculo dice molto correttamente che se i vasi non erano di ottone corinzio, potevano 

essere rivendicati dal legatario. 

 

4. Quando vengono lasciati in eredità oggetti in guscio di tartaruga, Labeo e Trebatius sono dell'opinione che i letti intarsiati 

in guscio di tartaruga, i cui piedi sono ricoperti d'argento, sono dovuti, il che è corretto. 

 

101. Scaevola, Digesto, Libro XVI. 

 

Un uomo che, nella sua provincia natale, aveva alcune terre di sua proprietà, oltre ad altre che gli erano state date in pegno a 

garanzia di debiti, eseguì un codicillo come segue: "Desidero che la mia amata patria riceva, come sua parte, e le cedo 

separatamente tutte le terre che possiedo in Siria, insieme ai beni personali, cioè le greggi, gli schiavi, i raccolti, le provviste e 

tutti gli attrezzi che vi si trovano". Si poneva la questione se si dovesse ritenere che il testatore avesse lasciato al suo paese 

anche le terre tenute in pegno. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, queste non dovevano essere considerate come 

lasciate, a condizione che non fossero incluse nel suo patrimonio, cosa che potrebbe accadere se il debitore non dovesse 

effettuare il pagamento. 
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(1) "Chiedo che il mio tratto di terra, nella sua condizione attuale, sia dato al mio figlio adottivo". Si poneva la questione se il 

saldo dovuto dagli affittuari e dagli schiavi, se ce n'erano al momento della morte del testatore, dovesse essere incluso nella 

terra. La risposta fu che ciò che era dovuto dai fittavoli non era lasciato in eredità, ma che tutto il resto sembrava essere 

incluso nelle parole: "Nella sua condizione attuale". 

 

102. Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

Un testatore fece un lascito come segue: "Lascio in eredità a mia moglie le mie borse da viaggio, e tutto ciò che vi è 

contenuto, così come i crediti del piccolo registro scritto di mia mano, che non sono stati riscossi al momento della mia 

morte, sebbene possano essere stati iscritti nei miei conti come pagati, e ho trasferito i titoli al mio amministratore." Il 

suddetto testatore, quando stava per fare un viaggio a Roma, mise le note ai suoi debitori e il suo denaro nelle suddette borse 

da viaggio, e, dopo aver raccolto le note, nonché speso il denaro, tornò a casa dopo due anni, e depositò nelle suddette borse 

da viaggio atti per alcuni beni immobili che aveva successivamente acquistato, e una certa somma di denaro. Si poneva la 

questione se si dovesse ritenere che egli avesse lasciato in eredità al legatario solo le banconote che, dopo il suo ritorno, 

aveva messo nelle borse. La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, le banconote che si trovavano nelle borse al momento 

della sua morte e che non erano registrate di sua mano nel suo registro non erano dovute secondo i termini del lascito. Fu 

anche chiesto, quando mise nelle sue borse le prove dell'acquisto dei suddetti beni immobili, se anche queste erano incluse 

nel lascito? La risposta fu che non appariva chiaramente cosa intendesse fare con riferimento alle terre, ma se avesse messo 

gli atti per esse nei sacchi con l'intenzione che, quando fossero stati dati alla sua legataria la proprietà degli stessi sarebbe 

passata a lei, si poteva sostenere che anche le terre costituissero parte del lascito. 

 

1. Il padre di una famiglia fece il seguente lascito: "Desidero che mi siano dati i due piatti senza fondo, che ho comprato nella 

piazza dove si vendono le immagini". Il testatore aveva, infatti, acquistato alcuni piatti in quel luogo, ma non erano privi di 

ornamenti, e aveva fatto testamento solo tre giorni prima della sua morte. Si pose la questione se i suddetti piatti, che aveva 

acquistato, facessero parte del lascito, dato che non ne lasciò in eredità altri che aveva acquistato nello stesso luogo. La 

risposta fu che, secondo i fatti esposti, quelli che aveva acquistato nella piazza delle immagini dovevano essere consegnati al 

legatario. 

 

2. Un testatore diresse l'acquisto di un incarico nell'esercito per un giovane che aveva allevato, come segue: "Lascio in eredità 

a Sempronio, che ho allevato, tali e tanti oggetti e, quando avrà raggiunto l'età giusta, desidero che gli venga acquistato un 

incarico nell'esercito e che vengano pagate tutte le spese e gli oneri che ne derivano". Si poneva la questione se, se 

Sempronio avesse acquistato lui stesso questa commissione, avrebbe potuto recuperare il prezzo della stessa, o quello che si 

usa pagare in tali circostanze, dagli eredi in base ai termini del trust. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, egli poteva 

farlo. 
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3. Lo stesso testatore lasciò in eredità una commissione al suo liberto, come segue: "Do e lascio in eredità a Seius, il mio 

liberto, tale e tale commissione", commissione che il testatore stesso possedeva. Si poneva la questione se tutte le tasse e le 

spese di ammissione all'esercito dovessero essere pagate dall'erede. La risposta fu che dovevano essere pagate da lui. 

 

(103) Lo stesso, questioni discusse pubblicamente. 

 

Quando un padre sostituì un erede straniero al figlio diseredato, e il suddetto erede straniero nominò in seguito il figlio suo 

erede, e quest'ultimo morì sotto l'età della pubertà, penso che i legati di cui il sostituto della somma era incaricato non 

saranno dovuti, per la ragione che il patrimonio del padre non è venuto nelle mani del figlio direttamente, ma per successione 

indiretta. 

 

1. Ho accertato, inoltre, che nel caso di un fratello che era erede del padre e ha nominato suo erede il proprio fratello 

diseredato, il suo sostituto non sarà tenuto a pagare il legato, anche se dovesse succedere al fratello, qualora quest'ultimo sia 

morto intestato; perché i beni non sono giunti nelle sue mani direttamente, ma per successione al fratello. 

 

2. Quando un figlio fu nominato erede di un dodicesimo del patrimonio paterno, e fu incaricato di un'eredità, e fu nominato 

un sostituto per lui, e, in seguito, l'altro suo fratello rientrò nel campo di applicazione dell'Editto, e ottenne il possesso 

pretorio della metà del patrimonio; sorse la questione se il suo sostituto sarebbe stato tenuto a pagare i legati in proporzione a 

un dodicesimo, o in proporzione alla metà del patrimonio. L'opinione migliore è che sarebbe stato obbligato a pagare in 

proporzione alla metà, ma se avesse pagato in proporzione a un dodicesimo, doveva essere pagato a tutti, e il pagamento 

doveva essere fatto ai figli e agli altri parenti in proporzione al saldo. 

 

3. D'altra parte, se il figlio fosse nominato erede dei tre quarti del patrimonio, ed essendo rientrato nell'ambito di applicazione 

dell'Editto, dovesse ottenere il possesso pretorio della metà dei beni, il sostituto sarebbe debitore dei legati solo in 

proporzione; perché come essi sono aumentati dove il possesso pretorio del patrimonio è maggiore, così anche sono ridotti, 

dove è minore. 
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          Libro XXXIII 
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo ai lasciti annuali e ai trust. 

 

2. Per quanto riguarda l'uso, l'usufrutto, il reddito, l'alloggio e i servizi lasciati dai lasciti o dai trust. 

 

3. Riguardo al lascito di servitù. 

 

4. Riguardo all'eredità preferita di una dote. 

 

5. Per quanto riguarda l'opzione o la scelta degli oggetti lasciati in eredità. 

 

6. Riguardo ai lasciti di grano, vino e olio. 

 

7. Riguardo ai lasciti di attrezzature o strumenti. 

 

8. Riguardo ai lasciti di peculium. 

 

9. Per quanto riguarda i lasciti di provviste. 

 

10. Riguardo ai lasciti di beni immobili. 
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Tit. 1. Riguardo ai lasciti annuali e ai trust. 
 

 

 

 

Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando viene lasciata in eredità una cosa pagabile ogni anno senza aggiungere il luogo in cui ciò deve essere fatto, l'erede 

dovrebbe pagarla ovunque possa essere richiesta, proprio come può essere richiesta nel caso di una stipulazione o di una nota. 

 

(1) Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando un erede è incaricato di permettermi di godere dell'uso di un certo terreno entro l'anno, ed è colpevole di 

inadempienza all'inizio dell'anno, quando dovrei coltivare il terreno, egli sarà responsabile nei miei confronti per l'intero 

anno, anche se in seguito dovesse permettermi di coltivarlo, perché sono stato escluso dal mettere i raccolti; così come 

quando è incaricato di fornirmi il lavoro quotidiano di Stichus, ed egli me lo manda non al mattino ma alla sesta ora del 

giorno, sarà responsabile nei miei confronti per il valore dell'intera giornata di lavoro dello schiavo. 

 

2. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Quando un'eredità, per esempio di trenta aurei, mi viene lasciata pagabile in uno, due e tre anni, dieci aurei saranno dovuti 

ogni anno, anche se non sono state aggiunte le parole "in pagamenti uguali". 

 

0. Quindi, se le parole "in pagamenti" sono state impiegate, anche se "uguale" non è stato aggiunto, si deve dire che 

pagamenti uguali devono essere fatti, proprio come se la parola "uguale" fosse scritta, e la parola "pagamenti" non fosse stata 

aggiunta. 

 

1. Ma se si aggiungono le parole: "In pagamenti ineguali", si devono fare pagamenti ineguali. Ma consideriamo in che modo 

dovrebbero essere fatti. Penso che debbano essere fatti secondo il giudizio di un buon cittadino (a meno che il testatore non lo 

lasci espressamente alla scelta dell'erede), a seconda dei mezzi del defunto e del luogo in cui si trova il suo patrimonio. 

 

2. Se, tuttavia, è stato detto che il pagamento deve essere fatto secondo il giudizio di un buon cittadino, ne deduciamo che 

deve essere fatto con riferimento alla situazione del patrimonio, e senza alcun disturbo o fastidio per l'erede. 
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3. Ma se il testatore ha ordinato che il pagamento sia fatto nel modo che il legatario potrebbe scegliere; vediamo se l'intero 

importo può essere richiesto in una volta sola. Penso che questo non si possa fare, come nel caso della scelta dell'erede; 

perché il testatore ha voluto che fossero fatti diversi pagamenti, e che gli importi degli stessi dipendessero dal giudizio 

dell'erede, o del legatario. 

 

4. Tuttavia, quando un lascito è stato lasciato come segue: "Che il mio erede paghi a Tizio dieci aurei in tre anni", l'importo 

sarà pagabile in tre rate annuali o alla scadenza di tre anni? Penso che ciò debba essere inteso come se il testatore avesse 

voluto che i pagamenti fossero effettuati in uno, due e tre anni. 

 

5. Quando una certa somma di denaro viene lasciata in eredità a qualcuno, e si stabilisce che, fino al suo pagamento, qualcosa 

sarà dato al legatario ogni anno, come, per esempio, l'interesse, il lascito sarà valido; ma per rendere valido il pagamento 

dell'interesse, la somma da pagare annualmente non deve superare il tasso ordinario di interesse. 

 

(1) Paulus, Sull'editto, libro LXII. 

 

Quando si lascia in eredità a una persona qualcosa da pagare annualmente, Sabino dice (e la sua opinione è corretta) che ci 

sono diversi legati, e che quello per il primo anno è assoluto, e l'altro condizionato; perché la condizione, "Se dovesse 

vivere", sembra essere implicita, e quindi, se il legatario muore, il legato non passa al suo erede. 

 

4. Modestino, Opinioni, Libro X. 

 

"Incarico anche gli altri miei eredi di pagare a mia moglie dieci aurei ogni anno, finché vive". La moglie è sopravvissuta al 

marito cinque anni e quattro mesi. Chiedo se i suoi eredi avranno diritto all'intera eredità per il sesto anno. Modestino 

risponde che ne avranno diritto. 

 

5. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Un testatore lasciò una certa somma di denaro da versare annualmente per il mantenimento dei giochi pubblici della città, ai 

quali espresse il desiderio che i suoi eredi presiedessero. I successori dei suoi eredi negarono di essere responsabili del 

lascito, sostenendo che il testatore intendeva solo che fosse pagato finché i suoi eredi avessero potuto presiedere ai giochi. 

Pertanto, quando ha menzionato il loro presiedere, chiedo se intendeva che il pagamento fosse fatto durante la durata del 

trust, o perpetuamente. Modestino risponde che il lascito doveva essere pagato alla città annualmente in perpetuo. 

 

1. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro VIII. 
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Quinto Muzio dice che se qualcuno fa la seguente disposizione nel suo testamento: "Lasciate che i miei figli e le mie figlie 

vivano ovunque la loro madre desideri, e che il mio erede paghi, ogni anno, ad ogni ragazzo e ragazza tra loro dieci aurei, per 

il suo mantenimento". Se i tutori che avevano la responsabilità dei figli non erano disposti a pagare la suddetta somma di 

denaro, nessuna azione può essere intentata da nessuno secondo i termini del testamento; perché la disposizione del testatore 

aveva solo lo scopo di informare i tutori di ciò che egli desiderava, in modo che essi potessero pagare il denaro senza alcun 

rischio. Pomponio dice che quando nel testamento è incluso qualcosa che si riferisce semplicemente ai desideri del testatore, 

non crea alcun obbligo. Il seguente è un esempio di questo. Se io ti nomino mio unico erede e ti ordino di erigermi un 

monumento con una certa somma di denaro, questa dichiarazione non ti pone alcun obbligo, ma tu puoi erigere un 

monumento per soddisfare i miei desideri, se lo desideri. Sarebbe tuttavia diverso se io facessi la stessa disposizione dopo 

avervi dato un coerede, perché se incaricassi solo voi di erigere il monumento, il vostro coerede potrebbe intentare un'azione 

di divisione contro di voi per costringervi a farlo, poiché è nel suo interesse. Se, tuttavia, entrambi dovreste essere obbligati a 

farlo, avrete diritto ad azioni l'uno contro l'altro. Quanto segue si riferisce anche alla volontà del testatore, per esempio, 

quando qualcuno ordina di collocare statue in una città, perché se non lo ha fatto per onorare la città, ma per perpetuare la 

propria memoria, nessuno avrà il diritto di intentare un'azione per questo motivo. Perciò la disposizione testamentaria 

menzionata da Quinto Muzio, "Lasciate che i miei figli risiedano dove la loro madre può desiderare", non crea alcun obbligo, 

ma si riferisce semplicemente al rispetto della volontà del defunto; così che i figli possono vivere dove la loro madre può 

dirigere. Né la volontà o l'ordine del testatore devono essere sempre osservati; per esempio, se il pretore decidesse che non 

era opportuno che un minore risiedesse dove il padre gli aveva ordinato, a causa del cattivo carattere delle persone con cui gli 

aveva ordinato di associarsi, fatto di cui il padre era ignaro. Se, tuttavia, vengono lasciati dieci aurei, pagabili annualmente, 

per il loro mantenimento, il lascito sarà valido, sia che questa clausola si riferisca alle parti con cui una madre potrebbe 

desiderare che i figli risiedano, sia che si debba intendere che i figli stessi abbiano diritto al lascito. L'opinione migliore è che 

si debba ritenere che il testatore abbia fatto questo lascito per provvedere ai suoi figli. E, in tutti i casi in cui si tratta solo 

della volontà del testatore, essa non deve essere né sempre respinta né sempre osservata, ma tali questioni devono essere 

determinate dal giudice ed eseguite se non riguardano qualcosa di disonorevole. 

 

 

2. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Quando viene lasciato in eredità un legato pagabile annualmente, esso assomiglia ad un usufrutto, in quanto termina con la 

morte del legatario. Tuttavia non termina con la perdita dei diritti civili, come nel caso dell'usufrutto, che può essere lasciato 

in eredità come segue: "Lascio in eredità a Tizio l'usufrutto di tale e tale tratto di terreno, e ogni volta che egli perde i suoi 

diritti civili, gli lascio in eredità lo stesso usufrutto". Il legato è, sotto questo aspetto, certamente più vantaggioso, perché se il 

legatario dovesse morire all'inizio di un qualsiasi anno, lascia l'eredità per quell'anno al suo erede. Questo non vale per 

l'usufrutto, perché se l'usufruttuario muore nel momento in cui i raccolti sono maturi, ma prima che siano stati raccolti, non li 

lascia al suo erede. 
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3. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Un tratto di terra, che il testatore ha voluto ipotecare per garantire i lasciti pagabili annualmente al suo liberto, può essere 

legittimamente rivendicato da questi sulla base di un trust, allo scopo di preservare la terra. Paulus afferma che questa regola 

si applica anche ad altri beni appartenenti ad un'eredità, per permettere al legatario di essere messo in possesso degli stessi. 

 

4. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

"Desidero che il mio fedele amico Seius riceva sei aurei ogni anno e la casa in cui vive, se sarà disposto a occuparsi degli 

affari dei miei figli, così come si è occupato dei miei". Si ritenne che la figlia sopravvissuta del testatore fosse, nondimeno, 

obbligata a pagare il lascito annuale a Seius, in proporzione alla sua quota di eredità, perché due dei tre figli del testatore 

erano morti, e altri eredi erano stati nominati, poiché il lavoro così come il denaro era suscettibile di divisione. 

 

5. "Desidero che il mio medico, Sempronio, riceva lo stesso che gli ho pagato in vita". Le somme ritenute "lasciate da questo 

lascito erano alcuni pagamenti annuali effettuati dalla testatrice, così che, per quanto riguarda la sua liberalità, non poteva 

sorgere alcun dubbio sulla sua intenzione. 

 

6. "Desidero che cento aurei siano versati a mia moglie in aggiunta a quanto ha ricevuto da me come indennità annuale 

durante la mia vita". Si capisce che l'importo doveva essere pagabile annualmente, e che il testatore le lasciò anche cento 

aurei. 

 

7. "Desidero che sia dato ai miei liberti tutto ciò che ho fornito loro durante la mia vita". Il loro alloggio deve essere fornito, 

ma l'erede non sarà tenuto a concedere all'intendente la spesa per le bestie da soma, che la sua padrona era solita concedergli 

per sua comodità. Ancora, quando il liberto è un medico, non può legalmente esigere il denaro che era abituato a ricevere 

dalla sua padrona per l'acquisto di medicine da somministrare alla sua patrona e alla sua famiglia. 

 

8. Paulus, Domande, Libro XXI. 

 

È stabilito che quando i lasciti sono pagabili annualmente, essi sono multipli, e il diritto del legatario a ciascun lascito deve 

essere regolarmente indagato. Se l'eredità è lasciata a uno schiavo, si dovrebbe anche indagare sulla capacità del suo padrone 

di prenderla. 

 

9. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 
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Gaio Seius lasciò in eredità a Maevius e Seia alcuni tratti di terra in diverse località, e dispose quanto segue: "Desidero che 

trecentomila canne siano fornite annualmente dal Potico alla tenuta di Lutatien, insieme a mille libbre di vimini ben pulite, 

anche, ogni anno". Chiedo se questo lascito si estingue con la morte del legatario. Paulus rispose che una servitù, personale o 

reale, non sembra essere stata creata in conformità alla legge; ma che un'azione sulla base di un trust sarà a favore della parte 

a cui è stato devoluto il patrimonio luterano. Pertanto, dato che il lascito doveva essere pagato annualmente, si considera che 

cessi con la morte del legatario. 

 

10. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

Maevia nominò suo nipote, che era nato da Maevius e aveva raggiunto l'età della pubertà, suo erede, e fece un lascito a Lucio 

Tizio, come segue: "Desidero che dieci aurei siano pagati a Lucio Tizio, un uomo buono, al quale sono debitrice per i favori 

che mi ha fatto, finché vivrà; se si occuperà degli affari di mio nipote e condurrà l'amministrazione di tutti i suoi affari". 

Chiesi, se Lucio Tizio avesse, in un momento o nell'altro, trattato gli affari di Maevio, e quest'ultimo si fosse opposto a farlo 

ancora, se sarebbe stato obbligato ad eseguire l'incarico. Risposi che, se Lucio Tizio fosse stato privato del diritto di trattare 

gli affari di Maevio, non a causa di un atto fraudolento, e non fosse esistito nessun altro giusto motivo per rifiutare i suoi 

servizi, ed egli fosse stato disposto a continuare a condurre i suoi affari, avrebbe avuto diritto all'eredità. 

 

11. Un uomo, avendo nominato sua moglie sua erede, provvide come segue, nel suo testamento: "Desidero che dodici denari 

siano pagati ogni anno dal mio erede a ciascuno dei miei liberti per il suo mantenimento, se non abbandonano mia moglie". 

Poiché il testatore lasciava molto raramente la città, e sua moglie lo faceva spesso, chiedo se i liberti dovevano 

accompagnarla nel suo viaggio. Rispondo che un'opinione positiva non può essere data su questo punto, poiché potrebbero 

sorgere molte cose che sarebbe bene prendere in considerazione; e quindi un caso del genere dovrebbe essere sottoposto al 

giudizio di un buon cittadino. Fu anche chiesto, dato che quando la donna andava nei suoi viaggi non si offriva mai di pagare 

qualcosa in più ai suoi liberti, e per questo motivo essi non l'accompagnavano, se essi avrebbero avuto diritto ai loro lasciti. 

La risposta fu che questo doveva essere determinato tenendo conto della lunghezza, o della brevità dei viaggi, e 

dell'ammontare dei lasciti. 

 

12. Ulpianus, Trusts, Libro II. 

 

Mela dice che se un lascito pagabile annualmente fosse lasciato a qualcuno senza menzionare l'importo, il lascito è nullo. 

L'opinione di Nerva, tuttavia, è migliore, vale a dire che si considera che il testatore abbia lasciato in eredità ciò che era 

abituato a dare durante la sua vita; ma che, in ogni caso, il rango delle parti deve essere preso in considerazione. 

 

13. Valens, Trusts, Libro VII. 
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Javolenus ha espresso la sua opinione, con riferimento a un erede che, essendo stato incaricato di pagare una certa somma di 

denaro dopo il decorso di dieci anni, l'ha pagata prima della scadenza del tempo, che, se si potesse provare che il trust era 

stato lasciato per il suddetto periodo a beneficio dell'avente diritto, perché non poteva prendersi cura della proprietà, e l'erede 

gli ha pagato il denaro prima del tempo, sapendo che l'avrebbe sperperato, egli, in nessun caso, sarà liberato dalla 

responsabilità. Se, invece, il tempo era stato fissato a causa dell'erede, affinché egli potesse trarre profitto dal ritardo, si 

intende che sarà liberato; e, anzi, si può dire che ha pagato più di quanto avrebbe dovuto. 

 

14. Paulus, Su Neratius, Libro III. 

 

Ad uno schiavo fu ordinato di essere libero dopo la scadenza di dieci anni, e gli fu lasciata un'eredità pagabile annualmente 

dal giorno della morte del suo padrone. L'eredità sarà dovuta per gli anni in cui avrà cominciato ad essere libero, e, nel 

frattempo, l'erede sarà costretto a fornirgli il sostentamento. 

 

15. Labeo, Sulle ultime epitome di Javolenus, libro II. 

 

Un'eredità fu lasciata come segue: "Che il mio erede dia ad Attia cinquanta aurei finché non si sposi". Non è stato dichiarato 

che il denaro doveva essere pagato annualmente. Labeo e Trebatius pensano che l'intera somma sia immediatamente dovuta. 

È tuttavia più equo ritenere che il lascito sia pagabile annualmente. 

 

16. "Che il mio erede dia ad Attius, ogni anno, due misure di vino di Falerno che devono essere prese dal mio patrimonio". Si 

ritenne che le due misure di vino dovessero essere fornite anche per un anno in cui non si facesse vino, purché potessero 

essere ricavate dalla vendemmia degli anni precedenti. 

 

17. Scaevola, Digesto, Libro XIV. 

 

Un testatore, dopo aver confermato il suo codicillo con il suo testamento, ha devoluto un tratto di terra ai suoi liberti, e ha 

vietato che fosse alienato, ma ha voluto che appartenesse ai figli e ai nipoti dei suoi liberti. In seguito aggiunse le seguenti 

parole: "Desidero che al mio erede vengano pagati da loro, dai profitti di detta terra, dieci aurei ogni anno, per la durata di 

trentacinque anni dopo la mia morte". Poiché l'erede nominato da Tizio morì prima della scadenza del termine di trentacinque 

anni, sorse la questione se l'erede dell'erede avrebbe avuto diritto, per le parole sopra citate, al beneficio del trust per il resto 

del tempo. Risposi che lo sarebbe stato, a meno che non si potesse provare da parte dei liberti che il testatore aveva in vista il 

trentacinquesimo anno dell'erede come tempo per l'estinzione del lascito. 

 

18. Un testatore lasciò a Stichus, che aveva allevato, cento aurei e dieci aurei pagabili ogni mese in aggiunta, e poi, dopo aver 

nominato Sempronia erede di un terzo del suo patrimonio, la incaricò come segue: "Ti chiedo, Sempronia, sorella mia, di 
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prendere dal grosso del mio patrimonio i lasciti che ho lasciato ai miei figli adottivi, e di conservarli fino a quando non ne 

avranno diritto". La domanda è stata posta se Sempronia, che era incaricata della fiducia, dovesse rifiutare di accettare 

l'eredità prima di aver preso possesso del denaro lasciato agli affidatari, in conformità con la volontà del defunto, se sarebbe 

responsabile di un'azione a causa dell'eredità intentata da Stichus prima di aver raggiunto l'età di venticinque anni? La 

risposta fu che tale azione sarebbe stata possibile. 

 

19. Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

Titia, avendo nominato Seia sua erede, lasciò in eredità l'usufrutto di un certo tratto di terra a Maevius, e lo incaricò di una 

fiducia come segue: "Ti chiedo, Maevius, di pagare ad Arrius Pamphilus e Arrius Stichus, dal reddito della tenuta di 

Speratian, seicento aurei ogni anno dal giorno della mia morte, finché vivranno". Si poneva la questione se Maevius dovesse 

pagare la somma annuale per il loro mantenimento e, dopo la sua morte, la terra dovesse tornare all'erede di Titia per effetto 

della legge, se la disposizione per il mantenimento secondo i termini del trust sarebbe dovuta a Pamphilus e Stichus. Risposi 

che non c'era nulla nel caso esposto che obbligasse al pagamento da parte degli eredi di Titia, poiché l'usufruttuario ne era 

solo incaricato. Fu anche chiesto se il pagamento dell'eredità dovesse essere effettuato dagli eredi del legatario Maevius. La 

risposta fu che nulla era dovuto dagli eredi del legatario, a meno che non fosse chiaramente dimostrato che il testatore 

intendeva effettuare il pagamento dopo l'estinzione dell'usufrutto, purché le entrate dell'usufrutto fossero sufficienti a 

continuarlo. 

 

20. Un certo individuo che aveva pagato una somma annuale ad un uomo colto, chiamato Marcus, inserì nel suo testamento 

la seguente disposizione: "Mia cara moglie, so che ti prenderai cura dei miei amici e non permetterai loro di mancare di nulla, 

tuttavia desidero che ottanta aurei siano dati a Marcus". Si poneva la questione se Marcus, avendo ricevuto l'eredità di ottanta 

aurei, potesse anche pretendere i suddetti pagamenti annuali? La risposta fu che non c'era nulla nel caso dichiarato per cui i 

pagamenti annuali riguardo ai quali era stato chiesto consiglio non dovessero essere effettuati. 

 

21. "Lascio in eredità a Lucio Tizio tre libbre d'oro, che ero solita dargli in vita". Poiché la testatrice dava a Tizio ogni anno 

quaranta aurei a titolo di stipendio annuale, e una certa quantità di argento in aggiunta, come dono per le feste, o il valore 

dello stesso, chiedo se il trust a beneficio di Tizio deve essere eseguito dagli eredi, o il denaro deve essere pagato come 

legato. La risposta fu che nel caso indicato non c'era nulla che impedisse di pagare il denaro. 

 

22. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Un testatore lasciò in eredità una pensione annuale alla seguente condizione: "Se dovessero risiedere con mia madre, che ho 

nominato erede di una parte del mio patrimonio". Si poneva la questione se, dopo la morte della madre, la condizione che era 
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stata imposta sarebbe stata considerata fallita, e per questo motivo non si sarebbe dovuto dare né cibo né vestiario ai legatari. 

La risposta fu che, secondo i fatti esposti, dovevano essere dati. 

 

23. Attio lasciò un'eredità nei seguenti termini: "Incarico chiunque sarà mio erede di pagare, dopo la mia morte, dalle entrate 

del mio appartamento e del mio magazzino la somma di dieci denari al sacerdote, al sagrestano e ai liberti legati al tempio, 

nel giorno della festa che ho stabilito". Chiedo se questo lascito era dovuto solo a coloro che erano in vita e in carica al 

momento in cui fu lasciato in eredità, o se doveva essere pagato anche a coloro che sarebbero succeduti. La risposta è stata 

che, secondo i fatti esposti, anche se gli ufficiali erano stati menzionati, il lascito è stato lasciato in eredità al tempio. Chiedo 

anche se i dieci aurei erano dovuti solo per un anno secondo i termini del trust, o se dovevano essere pagati in perpetuo. La 

risposta è stata che dovevano essere pagati in perpetuo. 

 

24. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 

 

Una certa persona lasciò il seguente lascito al suo liberto: "Desidero che il cinquantesimo di tutto il mio reddito derivante 

dagli affittuari delle mie terre e dagli acquirenti dei raccolti, secondo l'usanza della mia famiglia, sia pagato a Philo, finché 

vive". Gli eredi vendettero le terre da cui derivava il suddetto cinquantesimo del reddito. Sorgeva la questione se fosse 

dovuto il cinquantesimo dell'interesse sul prezzo, che, secondo l'usanza della provincia, veniva ordinariamente riscosso. La 

risposta fu che, sebbene il terreno fosse stato venduto, solo il cinquantesimo della rendita era stato lasciato in eredità. 

 

25. Un testatore incaricò il suo liberto, al quale aveva lasciato un tratto di terra che rendeva una rendita di sessanta aurei 

all'anno, del pagamento di dieci denari a Pamphila ogni anno, secondo i termini di un trust. Si poneva la questione se, se la 

legge falcidiana avesse diminuito l'eredità del liberto, anche l'indennità annuale lasciata in eredità a Pamphila in base al trust 

sarebbe stata considerata diminuita, poiché il lascito a Pamphila derivava da un reddito che avrebbe dovuto essere pagato, 

anche se la legge falcidiana avesse ridotto il tratto di terra della metà. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, il lascito a 

Pamphila non sarebbe stato diminuito, a meno che l'intenzione del testatore non fosse provata diversamente. 

 

26. Un certo testatore che aveva nominato suo figlio erede di tre quarti del suo patrimonio, e sua moglie di un quarto, incaricò 

suo figlio di consegnare il suo patrimonio alla matrigna, e le chiese "di prendersi cura del suo giovane figlio, e di pagargli 

dieci aurei fino al raggiungimento del venticinquesimo anno, e, dopo che avesse raggiunto tale età, di trasferirgli la metà del 

patrimonio". Il figlio avendo detratto la quarta parte del patrimonio di cui era stato nominato erede, consegnò la sua parte alla 

matrigna, e dopo aver raggiunto l'età di venticinque anni. Poiché la matrigna aveva diritto ai tre quarti, un ventiquattresimo e 

un quarantottesimo dell'intero patrimonio, si poneva la questione se dovesse cedere la metà di questa quota al figliastro. 

Risposi che, secondo i fatti esposti, avrebbe dovuto consegnargli quanto bastava per costituire la metà del patrimonio, oltre a 

quello che il figlio aveva detratto a causa della legge Falcidia. Dato che il padre sembrava avere in mente la tenera età del 
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figlio, si chiese anche se la matrigna sarebbe stata tenuta a consegnargli gli utili per il tempo intermedio. La risposta fu che, 

secondo i fatti esposti, sarebbe stata tenuta a farlo. 

 

27. Lucio Tizio, con il suo testamento, lasciò in eredità cento aurei alla città di Sebasta, sua città natale, affinché vi si 

celebrassero gare atletiche ogni due anni in suo nome, con l'interesse di detta somma, e aggiunse le seguenti parole: "Se la 

città di Sebasta non è disposta ad accettare il denaro che ho lasciato in eredità alla condizione di cui sopra, desidero che i miei 

eredi, in nessun caso, siano responsabili dello stesso, ma che lo tengano per sé". Il governatore della provincia selezionò in 

seguito alcune buone banconote dai beni dell'eredità, e le consegnò alla città come suo lascito, e, dopo la sua decisione, la 

città riscosse il denaro dovuto sulla maggior parte dei crediti. Si pose la questione se, se la città non avesse successivamente 

rispettato le condizioni del testamento, l'eredità sarebbe appartenuta ai figli che erano gli eredi del defunto. Risposi che la 

città poteva essere costretta a obbedire alla volontà del testatore, e se non lo avesse fatto, gli eredi avrebbero potuto esigere le 

somme che erano state saldate dai debitori sia in contanti che con un rinnovo, e per quanto riguardava quei crediti che non 

erano stati pagati alla città, e dei quali l'obbligazione precedente non era stata liberata dal rinnovo, gli eredi non erano 

impossibilitati a richiedere ai debitori ciò che dovevano. 

 

28. Largius Euripianus ha espresso un parere, dopo che il suo consiglio era stato richiesto in un caso in cui un patrono aveva 

lasciato una certa somma di denaro al suo figlio adottivo, e successivamente aveva fatto la seguente disposizione in 

riferimento ad essa nel suo testamento: "Desidero che il denaro che ho lasciato in eredità al mio liberto e figlio adottivo, 

Tizio, rimanga nelle mani di Publio Maevio fino al raggiungimento dei venticinque anni di età e che, per l'utilizzo dello 

stesso, si riscuotano interessi al tasso del tre per cento. Per quanto riguarda l'ammontare delle spese da pagargli, Publius 

Maevius le valuterà, perché dovrebbe nutrire per lui l'affetto di un padre". Sorgeva la questione se gli eredi, quando pagavano 

il denaro a Publius Maevius, dovessero esigere da lui una garanzia. La risposta fu che, poiché nel testamento non si parlava di 

garanzie, gli eredi sarebbero stati sufficientemente sicuri se avessero pagato il denaro a Publius Maevius, secondo la volontà 

del defunto. Pertanto né Tizio, l'affidatario, né i suoi eredi dovrebbero essere ascoltati, se intentassero un'azione contro gli 

eredi del patrono per il fatto che non hanno preteso una garanzia, con il pagamento del denaro; e i suddetti eredi saranno 

liberati dalla responsabilità verso Tizio, così come verso i suoi eredi, a meno che Publio Maevio non cessi di essere solvibile 

durante la vita del testatore, perché, in questo caso, la sicurezza deve essere richiesta a lui. 

 

29. Un padre nominò suoi eredi i suoi due figli a porzioni uguali del suo patrimonio, uno più vecchio e uno più giovane che 

era ancora sotto l'età della pubertà, e lasciò a quest'ultimo alcune terre come sua parte, e gli lasciò anche in eredità una certa 

somma di denaro pagabile quando avesse raggiunto l'età di quattordici anni, che mise nelle mani di suo fratello, come 

fiduciario, con le seguenti parole: "Ti incarico, Seius, di dare a tua madre una certa somma di denaro all'anno, per permettere 

a tuo fratello di proseguire gli studi dal dodicesimo al quattordicesimo anno, e, oltre a questo, di pagare le tasse valutate 

contro di lui fino a quando gli consegnerai la proprietà; e desidero che la rendita di dette terre ti appartenga, finché tuo 

fratello non raggiunga l'età di quattordici anni." Essendo morto il fratello maggiore e avendo lasciato un erede straniero, si 
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pone la questione se la condizione di ricevere la rendita ogni anno, così come l'onere di pagare l'assegno annuale che, se 

Seius fosse vissuto, sarebbe stato costretto a pagare, sarà trasmesso al suo erede; o se l'intero ammontare del lascito deve 

essere immediatamente consegnato al minore e ai suoi tutori. La risposta fu che, in base ai fatti esposti, si intende che il 

testatore si sia, per così dire, rivolto al tutore, in modo che, allo scadere della tutela, l'indennità che aveva ordinato di pagare e 

la rendita che doveva essere riscossa dovessero cessare; ma poiché il fratello maggiore fu superato dalla morte, tutto ciò che 

era stato lasciato dal testatore sarebbe passato, al momento della morte del fratello, immediatamente al minore e ai suoi 

tutori. 

 

30. Alfenus Verus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro II. 

 

"Che il mio erede paghi annualmente cento aurei a mia figlia ogni volta che diventa vedova". Sorgeva la questione, se la 

figlia dovesse diventare vedova in meno di un anno, se avrebbe diritto a meno di cento aurei. La risposta fu che, sebbene 

l'intero anno non fosse ancora trascorso, l'intera somma le sarebbe spettata. 

 

31. Marciamis, Istituzioni, Libro VI. 

 

Quando un certo uomo desiderava che la distribuzione del suo patrimonio fosse fatta ai Decurioni il giorno del suo 

compleanno, i divini Severo e Antonino dichiararono in un Rescritto che non era probabile che il testatore avesse in mente il 

pagamento durante un solo anno, ma intendeva lasciare un'eredità in perpetuo. 

 

32. Lo stesso, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Quando una certa somma di denaro, per esempio cento aurei, fu lasciata alla città di Sardi allo scopo di celebrare giochi in 

onore di Apollo in quattro anni, i divini Severo e Antonino dichiararono in un Rescritto che il testatore sembrava aver 

lasciato una rendita perpetua, dovuta ogni quattro anni, e non semplicemente una somma lorda da pagare alla fine del primo 

termine di quattro anni. 

 

33. Valens, Trusts, Libro II. 

 

Si possono lasciare dieci aurei da pagare annualmente a un figlio sotto il controllo paterno, finché è in potere del padre. 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo all'uso, all'usufrutto, alle rendite, all'alloggio e ai servizi lasciati dai legati o dai trust. 
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34. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Né l'uso né l'usufrutto del diritto di percorrere un sentiero, un viale o una strada, o di convogliare l'acqua per mezzo di un 

acquedotto, possono essere lasciati per testamento, perché non può esistere la servitù di una servitù. Né un tale lascito può 

essere reso legale in base al Decreto del Senato con il quale si prevede che possa essere lasciato in eredità l'usufrutto di tutto 

ciò che è compreso nella proprietà, per la ragione che questo non è né compreso nella proprietà né escluso da essa, ma 

un'azione per una somma indeterminata si svolgerà contro l'erede, e a favore del legatario, finché vive, per costringere il 

primo a permettergli di camminare, cavalcare o guidare attraverso la proprietà o la servitù può essere concessa, se viene 

fornita la garanzia di restituirla nel caso in cui il legatario dovesse morire, o decadere dai suoi diritti civili per qualche grave 

reato. 

 

35. Papiniano, Domande, Libro XVII. 

 

Quando i servizi di uno schiavo sono lasciati in eredità, non si perdono per decadenza dei diritti civili o per mancato utilizzo; 

e, poiché il legatario può trarre profitto dalle fatiche dello schiavo, può anche affittarle. Se l'erede dovesse impedirgli di 

usufruire dei suoi servizi, sarà responsabile. La stessa regola si applica quando lo schiavo affitta se stesso. E, per la ragione 

che il legatario non è considerato un usufruttuario, egli trasmetterà l'eredità dei servizi dello schiavo al suo erede, ma quando 

il titolo dello schiavo è ottenuto per usucapione l'eredità si estingue. 

 

36. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Anche i servizi di un uomo libero possono essere lasciati in eredità, così come possono essere assunti per contratto o essere 

oggetto di una stipulazione. 

 

37. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando la proprietà di un terreno è lasciata in modo assoluto, essa passa al legatario, anche se l'usufruttuario può essere 

nominato erede. 

 

38. Paulus, Sul Sabino, Libro XVIII. 
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Se prometto il godimento di un usufrutto "al momento della mia morte", la disposizione sarà nulla; e la stessa regola si 

applica a un legato, perché quando si crea un usufrutto, è solito che si estingua con la morte. 

 

39. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Se un usufrutto mi viene lasciato in eredità per essere goduto per due anni dopo la morte del testatore, e mi viene impedito di 

goderne per colpa dell'erede, egli sarà ancora responsabile dopo che i due anni sono trascorsi; così come chiunque sarà 

responsabile quando i beni dovuti in virtù di un legato vengono distrutti, ed egli è stato inadempiente nel consegnarli. Quindi 

questo usufrutto non può essere reclamato, perché è diverso da quello che è stato lasciato in eredità, ma il suo valore per due 

anni deve essere calcolato, e pagato all'usufruttuario. 

 

40. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXVI. 

 

Se i servizi sono stati lasciati per testamento, quando devono iniziare ad essere disponibili, dal giorno in cui il legatario li 

richiede, o dal momento in cui l'eredità è entrata? E chi deve sopportare la perdita mentre lo schiavo è malato? Penso che i 

servizi siano dovuti dal momento in cui sono richiesti, e quindi se lo schiavo dovesse iniziare ad essere malato dopo tale data, 

la perdita deve essere sostenuta dal legatario. 

 

41. Gaio, Sull'Editto del Pretore riguardo ai lasciti, Libro III. 

 

Quando un usufrutto viene lasciato in eredità ad un comune, si pone la questione di quanto tempo esso abbia diritto allo 

stesso, perché se qualcuno dicesse che ne ha diritto in perpetuo, la semplice proprietà, se l'usufrutto dovesse essere 

perpetuamente separato da esso, non avrebbe valore; perciò è stabilito che il comune possa tenerlo per cento anni, che è il 

termine più lungo della vita. 

 

42. Ulpiano, Disputazioni, libro VIII. 

 

Se qualcuno a cui è stato lasciato in eredità un usufrutto è incaricato di un trust, e l'usufrutto non dovesse venire nelle mani 

del legatario, l'erede in cui il detto usufrutto rimane, deve eseguire il trust. Questa regola vale anche per un testamento 

militare, se il legatario incaricato del trust rifiuta il lascito o muore durante la vita del testatore. 

 

43. Julianus, Digesto, Libro LXX. 
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Se un tratto di terra e l'usufrutto della stessa dovessero essere lasciati a Tizio, egli avrà il diritto di rivendicare o la terra o 

l'usufrutto; e se sceglie la terra, avrà necessariamente diritto alla piena proprietà della stessa, anche se ha rifiutato l'usufrutto. 

Se invece preferisce avere l'usufrutto, e rifiuta la proprietà del terreno, avrà diritto solo all'usufrutto. 

 

44. Lo stesso, Su Minicius, Libro I. 

 

Si stabilisce che il lascito di un alloggio annuale è dovuto dall'inizio di ogni anno. 

 

45. Alfenus Verus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro II. 

 

Un erede ha costruito una casa di campagna su un terreno, il cui usufrutto era stato lasciato in eredità. Non può demolire 

l'edificio senza il consenso dell'usufruttuario, così come non può togliere dal terreno un albero che vi ha piantato; ma se 

dovesse demolire la casa prima che l'usufruttuario glielo vieti, può farlo impunemente. 

 

46. Paulus, Su Plautius, libro XIII. 

 

Quando un usufrutto è lasciato in godimento ad anni alterni, si lascia in eredità non uno solo, ma più lasciti. Il caso è diverso, 

invece, quando viene lasciata una servitù di condurre l'acqua e di usare un diritto di passaggio; perché la servitù di un diritto 

di passaggio è distinta, poiché per sua natura è soggetta a interruzione. 

 

47. Celso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Quando un erede è stato incaricato di permettere a due persone di godere separatamente dell'usufrutto di un tratto di terra, ed 

egli ha permesso loro di goderne in comune, è sorta la questione se, secondo i termini del testamento, egli sarebbe stato 

responsabile verso entrambi. Ho ritenuto che sarebbe stato responsabile, se il testatore avesse inteso che ciascuno dovesse 

godere individualmente dell'intero usufrutto; perché, in questo caso, sarebbe stato tenuto a consegnare l'intera eredità a 

ciascuno di loro. Pertanto, se l'erede permettesse ad uno dei legatari di usare una parte dell'usufrutto, non potrebbe permettere 

all'altro di usare la stessa parte. Quindi, sarebbe costretto a dare a ciascuno di loro il valore stimato di quello di cui è stato 

privato. 

 

48. Marcello, Digesto, Libro XIII. 

 

"Che il mio erede sia incaricato di permettere a Tizio di risiedere in tale e tale casa, finché vive". Questo è ritenuto un unico 

lascito. 
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49. Se un testatore aveva due tratti di terreno, e ne ha devoluto uno, e poi lo ha trasmesso a una persona e l'usufrutto di esso a 

un'altra, chiedo, se l'usufruttuario non aveva accesso a detto terreno per altra via che attraverso il tratto che era stato devoluto, 

se la servitù gli sarebbe dovuta. La risposta che la regola era la stessa che se il terreno fosse appartenuto a un fondo attraverso 

il quale un diritto di passaggio poteva essere concesso all'usufruttuario, e, secondo il testamento del defunto, risultava che 

questo era richiesto all'erede; perché in questo caso, il legatario non avrebbe potuto rivendicare il terreno, se non avesse 

prima concesso il diritto di passaggio attraverso di esso all'usufruttuario, in modo che la stessa condizione ottenuta durante la 

vita del testatore potesse essere conservata sia finché l'usufrutto continuasse ad esistere, sia finché non fosse riunito al 

terreno. 

 

50. Modestino, Opinioni, Libro IX. 

 

Un'eredità fu lasciata in eredità ad una città, affinché dalle sue entrate si desse ogni anno una mostra allo scopo di conservare 

la memoria del defunto. Non era lecito che la mostra avesse luogo lì, e chiedo quale opinione si dovesse dare in riferimento al 

lascito. Modestino rispose che, poiché il testatore intendeva che lo spettacolo fosse esposto in città, ma era di natura tale da 

non poterlo fare, sarebbe stato ingiusto per l'erede approfittare di una somma di denaro così grande che il defunto aveva 

destinato a questo scopo. Pertanto, gli eredi e i primi cittadini del luogo dovevano essere convocati per stabilire come 

modificare l'affidamento in modo che la memoria del testatore potesse essere celebrata in un altro e legittimo modo. 

 

51. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Un uomo lasciò alcune terre ad una città, e volle che il reddito delle stesse fosse dedicato alla celebrazione di giochi pubblici 

ogni anno, e aggiunse quanto segue: "Chiedo ai Decurioni, e desidero che non cambino il carattere del lascito, o lo 

impieghino per qualsiasi altro uso". La città non celebrò i giochi per un periodo di quattro anni continui. Chiedo se il reddito 

ottenuto durante i suddetti quattro anni debba essere restituito all'erede, o se debba essere compensato con un'eredità di altro 

tipo lasciata in eredità dallo stesso testamento. La risposta fu che se il possesso del terreno era stato preso contro la volontà 

degli eredi, i profitti che erano stati acquisiti dovevano essere rinunciati, e si doveva compensare ciò che non era stato speso 

in conformità alla volontà del defunto con la consegna di qualsiasi altro bene che fosse dovuto. 

 

52. Modestino, Opinioni, Libro IX. 

 

Un testatore, che aveva diversi liberti, disse nel suo testamento che lasciava l'alloggio a coloro che aveva designato in un 

codicillo. Siccome in seguito non designò nessuno, chiesi se tutti loro sarebbero stati ammessi a partecipare al lascito. La 

risposta è stata che, poiché il patrono aveva promesso di designare alcuni dei suoi liberti, e non ne ha designato nessuno in 

seguito, il lascito con riferimento all'alloggio è stato ritenuto imperfetto, poiché non esisteva nessuno a cui si potesse 

intendere che fosse stato dato. 
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53. Lo stesso per quanto riguarda le invenzioni. 

 

Se un testatore lascia un tratto di terra ad una persona e l'usufrutto della stessa ad un'altra, e lo fa apposta perché la prima 

abbia solo la mera proprietà, commette un errore, perché avrebbe dovuto lasciare la proprietà del bene con la riserva 

dell'usufrutto, come segue: "Lascio tale e tale tratto di terra a Tizio, con la riserva dell'usufrutto; "o "Che il mio erede dia 

l'usufrutto di detto terreno a Seius"; poiché se non si è espresso in questo modo l'usufrutto sarà diviso tra loro, per la ragione 

che talvolta ciò che è scritto ha più effetto di ciò che si intende. 

 

54. Pomponio, Su Quinto Muzio, libro VIII. 

 

Se io ordino che uno schiavo sia libero sotto una certa condizione, e ti lascio in eredità l'usufrutto di detto schiavo, il lascito 

sarà valido. 

 

55. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VII. 

 

"Lascio in eredità a Tizio l'usufrutto di Stichus", oppure "se dovesse arrivare una nave dall'Asia, lascio in eredità la somma di 

dieci aurei". Il legatario non può esigere l'usufrutto prima che la condizione relativa ai dieci aurei sia soddisfatta, o sia venuta 

meno, affinché l'erede non sia privato del potere di dare quello che vuole. 

 

56. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XV. 

 

"Desidero che il reddito del mio patrimonio sia versato ogni anno a mia moglie". Aristo dà come sua opinione che questo 

lascito non passerà all'erede della moglie, perché assomiglia sia ad un usufrutto, sia ad un lascito da pagare annualmente. 

 

57. Julius Mauricianus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Al testatore è permesso di ripetere il lascito di un usufrutto, in modo che possa essere pagabile dopo la decadenza dei diritti 

civili. Questo l'imperatore Antonino ha recentemente affermato in un Rescritto, poiché in tali circostanze c'è motivo di 

applicare questa decisione solo quando un'eredità è lasciata da pagare annualmente. 

 

58. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando si lascia in eredità alla moglie l'usufrutto di una proprietà, il capitale, così come gli interessi che il defunto ha 

prestato, devono essere pagati dopo aver fornito una garanzia secondo i termini del Decreto del Senato. Pertanto, sarà 
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necessario che gli interessi delle banconote che facevano parte dei beni dell'eredità, e che erano dovuti prima che fosse data la 

garanzia, siano dedotti dall'obbligazione. La stessa regola, tuttavia, non sarà osservata quando il denaro è stato prestato sulle 

cambiali dall'erede stesso; perché in questo caso, solo il capitale deve essere pagato al legatario, o qualsiasi interesse che si 

scopre essere dovuto a causa del mancato pagamento, e con riferimento al quale non sarà richiesta alcuna garanzia. 

 

59. "Desidero che il mio schiavo Scorpus serva la mia concubina Sempronia". In questo caso, si ritiene che sia stata lasciata 

in eredità non la proprietà, ma l'usufrutto dello schiavo. 

 

60. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Un testatore lasciò alla moglie l'usufrutto di certe terre, e volle che dopo la sua morte le suddette terre con le loro entrate 

tornassero ai suoi eredi; e così facendo commise un errore. Il proprietario non ha creato un trust a favore degli eredi, né con 

riferimento alla proprietà né all'usufrutto della proprietà, perché sembra che si sia fatto riferimento ai redditi futuri, e non a 

quelli del tempo trascorso. 

 

61. Paulus, Questions, Libro X. 

 

Sempronio Attilio incaricò il suo erede dopo la scadenza di dieci anni di dare a Gaio il suo tratto di terra in Italia, con la 

riserva dell'usufrutto. Chiedo, se l'erede dovesse morire prima che siano trascorsi i dieci anni, se, dopo questo tempo, l'intero 

tratto di terra apparterrà al legatario. Sono convinto che il tempo di questo lascito, o quello dell'esecuzione del trust è 

arrivato, e per questo motivo che dovrebbe appartenere all'erede del legatario. Pertanto, poiché il legato era già dovuto al 

momento della morte dell'erede, l'usufrutto è estinto e non può appartenere al successore di quest'ultimo. Ho dato come mia 

opinione che se l'erede dovesse essere richiesto o ordinato di consegnare certi beni, il momento per l'esecuzione del trust o 

per la consegna del legato sarà quando il testatore muore, ma l'usufrutto non apparterrà all'erede finché egli non consegnerà la 

proprietà dopo essersi riservato l'usufrutto. Quindi l'usufrutto non può essere perso per la decadenza dei diritti civili, o per la 

morte dell'erede, per la ragione che egli non lo possiede ancora. La stessa cosa avviene quando la proprietà dei beni viene 

lasciata in eredità sotto una certa condizione, dopo la riserva dell'usufrutto, e l'erede muore prima che la condizione sia stata 

adempiuta; perché allora l'usufrutto, che cessa con la sua vita, comincia a spettare all'erede dell'erede. In questi casi, però, 

bisogna accertare l'intenzione del testatore, cioè se egli, al momento di riservare l'usufrutto, aveva in mente qualcuno che 

doveva unirsi al suo erede, in modo che, alla morte del primo, intendesse che l'intera proprietà appartenesse al legatario; 

perché non si potrebbe trasmettere al suo successore, che non avesse ancora acquistato l'usufrutto, più che se avesse già 

cominciato a goderne. 
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62. Quando un tratto di terra è devoluto a due persone, e l'usufrutto è lasciato ad un'altra, tutte e tre non godono dell'usufrutto 

in comune, se è diviso in due parti. D'altra parte, la stessa regola si applicherà quando ci sono due usufruttuari, e la proprietà 

del bene è lasciata a un terzo. Il diritto di godimento esiste solo tra di loro. 

 

63. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un marito lasciò alla moglie l'usufrutto di certe terre e altri beni e la sua dote in virtù di un trust. Gli eredi le consegnarono 

l'usufrutto delle terre. Due anni dopo il matrimonio fu dichiarato nullo. Si pose la questione se ciò che aveva raccolto in quel 

periodo poteva essere recuperato da lei. Risposi che quanto aveva raccolto a titolo di profitto poteva essere recuperato. 

 

64. Paulus, Opinioni, Libro XIII. 

 

Chiedo, quando l'usufrutto di un terreno viene lasciato e il suddetto terreno diventa soggetto a tasse temporanee, quale sarà la 

legge in questo caso? Paulus risponde che in questo caso sarà la stessa di quella in cui sono imposte ordinarie; e quindi che 

questo onere deve essere sostenuto dall'usufruttuario. 

 

65. Gaio, Trusts, Libro I. 

 

Quando qualcuno viene richiesto di trasferire ad un altro un usufrutto che gli è stato lasciato, ed egli lo ha unito al terreno allo 

scopo di godere dello stesso; sebbene l'usufrutto possa estinguersi per effetto della legge, alla morte, o per la decadenza dei 

diritti civili da parte del legatario che lo ha acquisito sotto questo titolo, il Pretore, tuttavia, dovrebbe esercitare la sua autorità 

affinché il diritto sia conservato se gli è stato lasciato in base ad un trust, proprio come se fosse stato lasciato in eredità. 

 

66. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

Quando un usufrutto viene lasciato in eredità a una donna fino a quando la sua dote non sia stata interamente pagata, e uno 

degli eredi le dà una garanzia per la sua parte di eredità, ma gli altri non lo fanno, Labeo dice che la donna cesserà di godere 

dell'usufrutto nella misura di detta parte. Lo stesso avverrà se la donna è inadempiente nell'accettare la garanzia. 

 

67. Un proprietario ha lasciato al suo inquilino l'usufrutto di certi terreni che coltivava. L'affittuario avrà diritto di agire 

contro l'erede, affinché il giudice costringa quest'ultimo a liberarlo dalla responsabilità del suo contratto. 

 

68. Labeo, Sulle ultime epitome di Javolenas, Libro II. 
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Quando qualcuno ha un tratto di terra in comune con te, e lascia l'usufrutto di detta terra a sua moglie, e, dopo la sua morte, il 

suo erede chiede al tribunale la divisione della terra; Blaesus dice che è stato ritenuto da Trebatius che, se il giudice dovesse 

dividere la terra in diverse porzioni, l'usufrutto della parte assegnata a te non sarebbe, in nessun caso, dovuto alla donna, ma 

avrebbe diritto all'usufrutto dell'intera quota assegnata all'erede. Penso che questa opinione sia errata, perché se, prima della 

sentenza, la donna aveva diritto all'usufrutto della metà indivisa dell'intero tratto di terreno, il giudice non poteva, nel 

decidere tra le parti, pregiudicare i diritti del terzo. Quest'ultima decisione è quella adottata. 

 

69. Scaevola, Digesto, Libro XV. 

 

Un certo uomo, avendo dichiarato le sue intenzioni in termini generali, aggiunse nel suo testamento quanto segue: "Lascio in 

eredità a Felix, al quale ho ordinato di essere libero, l'usufrutto della tenuta dei Vestigi, poiché penso che avrà diritto alla 

proprietà se non entrerà in competizione con il mio erede, ma rimarrà in buoni rapporti con lui. Chiedo al mio erede di agire 

in modo tale che lui e Felix possano continuare ad essere amici, perché questo sarà un vantaggio per entrambi". Ci si 

chiedeva se Felix potesse, durante la vita dell'erede, esigere la proprietà del terreno. La risposta fu che non c'era nulla nei fatti 

esposti che mostrasse che la proprietà del terreno fosse rimasta a Felix. 

 

70. Una testatrice nominò i suoi figli da Seius, e sua figlia da un altro marito, suoi eredi in parti uguali del suo patrimonio, e 

fece il seguente lascito a sua madre: "Desidero che l'usufrutto dei miei beni sia dato ad Aelia Dorcas, mia madre, finché vive, 

e che, alla sua morte, vada ai miei figli, o al superstite di essi." I figli di Seius morirono dopo essere entrati nella proprietà, e 

dopo la morte della madre, alla quale sopravvisse la figlia della testatrice, sorse la questione se l'usufrutto sarebbe 

appartenuto interamente alla figlia o solo in proporzione alla sua quota di proprietà. La risposta fu che sarebbe ritornato a 

coloro ai quali era stata attribuita la proprietà del terreno. Claudio: Scaevola riteneva che dopo la morte della nonna, 

l'usufrutto stesso sarebbe ritornato ai figli in proporzione alle loro quote di eredità, soprattutto perché erano stati nominati 

eredi di porzioni uguali della stessa. 

 

71. Quando un marito lasciò alla moglie l'usufrutto delle sue case e di tutto ciò che vi era contenuto, eccetto il piatto 

d'argento, e, inoltre, quello delle sue terre e delle saline; sorse la questione se l'usufrutto delle lane di diversi colori che erano 

destinate al commercio, così come della porpora che era nelle case, fossero anch'essi dovuti alla moglie. La risposta fu che, 

ad eccezione del piatto d'argento e degli articoli che sarebbero stati classificati come merce, il legatario avrebbe avuto diritto 

all'usufrutto di tutti gli altri beni. 

 

72. Fu anche chiesto, dato che una quantità considerevole di sale era stata trovata nelle saline, il cui usufrutto era stato 

lasciato in eredità, se anch'esso sarebbe appartenuto alla moglie, secondo i termini del trust. La risposta fu che il testatore non 

aveva inteso lasciare in eredità alcuna proprietà che fosse a scopo di vendita. 
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73. La domanda fu anche posta, se il testatore avrebbe dovuto fare la seguente disposizione nello stesso testamento, cioè: "Ti 

chiedo, moglie mia, di accontentarti della somma di quattrocento aurei all'anno, che desidero che tu riceva per la durata di 

quindici anni, dall'usufrutto, e che tu paghi ai miei eredi qualsiasi cosa in più di detta somma che possa derivare dal detto 

usufrutto", se non si dovesse ritenere che il testatore avesse cambiato idea riguardo al precedente lascito, e quindi che la 

moglie non avrebbe avuto diritto a più di quattrocento aurei all'anno dall'usufrutto. La risposta fu che l'indagine era 

chiaramente spiegata dalle parole che sono state citate. 

 

74. Lucio Tizio, con il suo testamento, lasciò la tenuta di Tusculan a Publio Maevio, e lo incaricò di dare la metà 

dell'usufrutto della stessa a Titia. Publio Maevio ricostruì una vecchia casa di campagna che era caduta in rovina per l'età, e 

che era necessaria per la raccolta e la conservazione dei raccolti. Chiedo se Titia debba contribuire al pagamento delle spese 

di questo, in proporzione alla sua quota di usufrutto. La risposta fu che se il legatario aveva ricostruito la casa prima di 

consegnare l'eredità dell'usufrutto a Titia, non poteva essere obbligato a consegnarla finché lei non avesse pagato la sua parte 

di spesa. 

 

75. Un uomo nominò suoi eredi le sue due figlie e suo figlio, che non era sano di mente, e lasciò in eredità l'usufrutto della 

quota del figlio imbecille ad una delle sue figlie, nei seguenti termini: "Oltre a questo, che Publia Clementiana prenda, a 

titolo di legato privilegiato, l'usufrutto della quarta parte del mio patrimonio, di cui ho nominato mio figlio, Giulio Giusto, 

mio erede; e ti chiedo, Publia Clementiana, in considerazione dell'usufrutto della sua parte che ti ho lasciato in eredità, di 

mantenerlo e prendersi cura di lui fino a quando sarà sano di mente e si riprenderà." Poiché il figlio continuò nella stessa 

condizione fino al momento della sua morte, sorse la questione se l'usufrutto si sarebbe estinto. La risposta fu che, secondo il 

caso enunciato, l'eredità avrebbe continuato ad esistere, a meno che non fosse chiaramente dimostrato che il testatore 

intendeva diversamente. 

 

76. Una testatrice incaricò il suo erede designato di pagare ogni anno dieci aurei al figlio, o di acquistare un terreno che 

rendesse un reddito di dieci aurei all'anno, e di assegnargli l'usufrutto dello stesso; e il figlio, ricevuto il terreno dall'erede, lo 

affittò in conformità alla volontà della madre. Dopo la sua morte si pose la questione se l'importo residuo dovuto dagli 

affittuari sarebbe appartenuto all'erede del figlio, che era l'usufruttuario, o all'erede di Seia, la testatrice? La risposta fu che 

non c'era nulla nel caso esposto che impedisse che il saldo dell'affitto appartenesse all'erede di Seia. 

 

77. Un certo uomo lasciò l'usufrutto di una terza parte del suo patrimonio a uno dei suoi eredi, e sorse la questione se il terzo 

del denaro a cui la proprietà, dopo essere stata divisa, ammontava secondo la perizia, dovesse essere pagato all'usufruttuario. 

La risposta fu che l'erede aveva la scelta di consegnare o l'usufrutto della proprietà stessa, o quello del valore stimato della 

stessa. 
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78. Fu anche chiesto se le tasse, oltre a quanto dovuto e richiesto per il terreno o i beni personali, potessero essere detratte 

dall'importo, in modo che il pagamento sarebbe stato effettuato solo sul resto, se l'erede avesse preferito farlo. La risposta fu 

che il terzo della somma rimanente poteva essere pagato. 

 

79. Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

"Desidero che sia dato a Sempronio ciò che ero solito dargli durante la mia vita". Sempronio viveva nella casa del testatore, 

che fu lasciata in eredità ad uno degli eredi come lascito privilegiato. Si poneva la questione se egli avesse diritto anche al 

suo alloggio in essa. La risposta fu che non c'era nulla nel caso dichiarato che gli impedisse di averne diritto. 

 

80. La questione sorse in riferimento alle seguenti parole di un testamento: "Desidero che sia dato a quelli dei miei liberti, ai 

quali non ho lasciato nulla, quello che ero solito dare loro durante la mia vita". La domanda sorgeva se l'alloggio era inteso 

per essere lasciato a quei liberti che vivevano con il loro patrono fino al momento della sua morte? La risposta fu che 

sembrava essere stato lasciato a loro. 

 

81. Una testatrice inserì in un codicillo: "Vi chiedo di permettere a Nigidius, Titius e Dion, i miei liberti vecchi e infermi, di 

passare la loro vita dove sono ora". Chiedo se i suddetti liberti avranno diritto, secondo i termini del trust, a ricevere i profitti 

della terra su cui risiedono, in quanto hanno ottenuto, senza controversie, altri lasciti che sono stati lasciati in eredità. La 

risposta fu che, secondo il caso enunciato, l'accusa era che gli eredi dovevano permettere loro di rimanere dove erano, nello 

stesso modo in cui lei stessa aveva permesso loro di fare. 

 

82. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Un uomo inserì nel suo codicillo un trust nei seguenti termini: "Desidero che sia dato agli uomini e alle donne che ho 

affrancato con il mio codicillo il tratto di terra dove ho espresso il mio desiderio di essere sepolto; e che, quando uno di loro 

muore, la sua parte possa maturare al resto; così che, alla fine, tutto apparterrà al superstite, e desidero che, dopo la morte del 

superstite, la proprietà vada alla Città di Aries. Inoltre, lascio alloggio nella mia casa ai miei liberti e alle mie liberte, finché 

vivranno. Pactia e Trophina occuperanno tutte le stanze che ero solito usare, e alla loro morte voglio che la casa appartenga 

alla suddetta città". Sorgeva la questione se gli eredi dei liberti fossero incaricati dell'affidamento a beneficio della città. La 

risposta fu che, secondo i fatti esposti, le parole potevano essere ritenute nel senso che l'ultimo sopravvissuto dei legatari 

sembrava essere incaricato del trust. Fu anche chiesto, dopo la morte di alcuni dei liberti a cui era stato lasciato un alloggio, 

se quelle parti della casa in cui vivevano sarebbero appartenute immediatamente alla città. La risposta fu che, finché uno dei 

liberti fosse vissuto, il fondo non sarebbe stato dovuto alla città. 
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83. Un certo soggetto che aveva nominato Sempronia erede di un decimo del suo patrimonio, Maevia di un altro decimo e un 

figlio adottivo del resto dello stesso, nominò un curatore per quest'ultimo, pensando di averne il diritto per legge, e incaricò il 

curatore di non permettere che il terreno fosse venduto, e di permettere al figlio adottivo di godere del reddito della proprietà 

con Sempronia e Maevia, sue nutrici; e, alla fine del suo testamento, aggiunse: "Incarico tutti i miei eredi dell'esecuzione di 

questo mio testamento. " Si poneva la questione se le infermiere potessero rivendicare la terza parte dell'usufrutto del terreno 

secondo i termini del trust, anche se il curatore, che il testatore non poteva legalmente nominare per il suo figlio adottivo, era 

stato incaricato dell'esecuzione dello stesso. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, il testatore aveva correttamente 

intimato legalmente la sua volontà con la creazione del trust, e quindi l'infermiere poteva godere del reddito del terreno, 

insieme al suo figlio adottivo, secondo quanto aveva dato a ciascuno di loro. 

 

84. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 

 

Un uomo lasciò a sua moglie l'usufrutto della sua casa di campagna per un periodo di cinque anni dopo la sua morte, poi 

aggiunse le seguenti parole: "Trascorso il suddetto periodo di cinque anni ed estinto l'usufrutto, desidero che la suddetta terra 

appartenga a Tal dei tali e a tal dei tali, miei liberti". Essendo la moglie morta entro i cinque anni, sorse la questione se i 

suddetti liberti avessero diritto a rivendicare la proprietà della proprietà immediatamente, o dopo la scadenza dei cinque anni, 

perché il testatore l'aveva lasciata alla scadenza di quel tempo. La risposta fu che la terra sarebbe appartenuta ai liberti dopo 

la scadenza dei cinque anni. 

 

85. Lo stesso, Digesto, Libro XXV. 

 

L'usufrutto di un tratto di terra fu lasciato a Stichus, che era stato manomesso dal testamento, e dopo che egli aveva cessato di 

goderne, il testatore lo lasciò ai suoi eredi in fiducia, per essere consegnato a Lucio Tizio. Stichus, tuttavia, con il suo 

testamento, lasciò la proprietà di detta terra ai suoi nipoti, e gli eredi di Stichus, in conformità con i termini del suo 

testamento, trasferirono detta terra ai suoi nipoti, che erano i suoi legatari. I suddetti nipoti, non essendo a conoscenza della 

condizione in cui il terreno era stato devoluto dal precedente testamento, e avendolo posseduto per un tempo più lungo di 

quello previsto dalla legge per dare il titolo per prescrizione, sorse la questione se essi acquisirono la proprietà del terreno per 

se stessi. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, i legatari l'avevano acquisito. 

 

 

86. Fu anche chiesto, se, in ogni caso, i legatari fossero stati privati del terreno, se un'azione a favore dei nipoti sarebbe stata 

possibile per il recupero dello stesso contro gli eredi di Stichus. La risposta fu che, secondo l'opinione precedentemente 

espressa quando la proprietà per qualche motivo non era stata acquisita, se Stichus avesse fatto testamento dopo la morte di 

coloro ai quali era stata lasciata, si sarebbe ritenuto che egli avesse inteso lasciare in eredità qualcosa che pensava gli 

appartenesse, piuttosto che aver gravato i suoi eredi. 
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87. Lo stesso, Digesto, Libro XXXIII. 

 

"Lascio a mia moglie l'usufrutto dei miei beni finché mia figlia non raggiunga l'età di diciotto anni". Si poneva la questione 

se alla moglie dovesse spettare l'usufrutto sia delle terre in campagna che in città, così come quello degli schiavi, dei mobili e 

dei fondi appartenenti al patrimonio. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, avrebbe avuto diritto all'usufrutto di tutto. 

 

88. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

"Desidero che il reddito dell'eredità aebutiana sia versato a mia moglie finché vive". Chiedo se il tutore dell'erede può 

vendere il terreno e offrire al legatario, annualmente, una somma pari a quella che il testatore era, durante la sua vita, abituato 

a ottenere dall'affitto della proprietà in questione? La risposta è che può farlo. Chiedo inoltre se al legatario può impunemente 

essere impedito di abitare il suddetto terreno. La risposta è stata che l'erede non è tenuto a fornirgli un alloggio. Chiedo anche 

se l'erede può essere obbligato a fare delle riparazioni sul terreno. La risposta è stata che se, attraverso gli atti dell'erede, il 

reddito è stato ridotto, il legatario può legittimamente richiedere l'importo della diminuzione. Ho anche chiesto in che modo 

un lascito di questo tipo differisce da un usufrutto. La risposta è che la differenza può essere accertata dalle opinioni 

precedentemente espresse. 

 

89. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Un certo uomo nominò suoi eredi i suoi figli, e lasciò in eredità a sua moglie i suoi abiti, i suoi gioielli, la lana, il lino e altri 

articoli, e aggiunse: "Desidero che la proprietà degli articoli sopra menzionati passi alle mie figlie, o a chiunque di loro possa 

sopravvivere". Si pose la questione se fosse stato lasciato in eredità l'usufrutto o la proprietà di detti beni. La risposta fu che 

la proprietà sembrava essere stata lasciata in eredità. 

 

90. Alfenus Verus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro VIII. 

 

"Lascio in eredità un alloggio per il tal dei tali insieme al tal dei tali". Questo è esattamente lo stesso che se il testatore avesse 

lasciato "A tal-e-quello e a tal-e-quello". 

 

91. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

Quando un lascito è fatto come segue: "Do e lascio in eredità a Publius Maevius tutti i raccolti annuali della tenuta di 

Cornelia", Labeo pensa che questo debba essere inteso come se fosse stato lasciato l'usufrutto della terra, perché questa 

sembra essere stata l'intenzione del testatore. 
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92. Lo stesso, Sulle ultime opere di Labeo, Libro V. 

 

Tra le colture della terra si intende compreso tutto ciò che può essere utilizzato da un uomo. Perché non è necessario in 

questo luogo considerare il momento in cui maturano naturalmente, ma il momento in cui è più vantaggioso per l'affittuario o 

il proprietario raccoglierle. Pertanto, poiché le olive non mature sono più preziose di quelle che lo sono dopo la maturazione, 

non si può ritenere che non facciano parte delle colture, quando vengono raccolte prima che siano mature. 

 

93. Venuleio, Azioni, Libro X. 

 

Non fa differenza se il testatore lascia in eredità l'usufrutto della terza parte dei beni o l'usufrutto della terza parte di certi 

beni, perché quando viene lasciato l'usufrutto dei beni in generale, i debiti vengono dedotti da esso, e i conti che possono 

essere dovuti vengono accreditati. Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto di alcuni beni, la stessa regola non viene 

osservata. 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo all'eredità delle servitù. 

 

 

 

 

94. Julianus, On Minicius, Libro I. 

 

Un testatore che aveva due negozi adiacenti li lasciò a persone diverse. Se uno dei due edifici sporgeva sull'altro, poteva 

sorgere la questione se quello sottostante fosse obbligato a pagare le spese di manutenzione dell'altro. Ero dell'opinione che la 

servitù sembrava essere imposta, e Julianus dice in riferimento a questo: "Vediamo se questo è vero solo quando la servitù è 

stata espressamente imposta, o quando il lascito è stato concesso come segue: "Do e lascio in eredità il mio negozio nella 

condizione in cui si trova attualmente". 

 

95. Marcello, Digesto, Libro XIII. 
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Un diritto di passaggio può essere lasciato in eredità a persone che detengono un tratto di terra in comune, così come uno 

schiavo tenuto in comproprietà può legalmente stipulare un diritto di passaggio, e la stipulazione non sarà annullata quando 

due eredi sono lasciati da colui che ha stipulato il diritto di passaggio. 

 

96. Lo stesso, Digesto, Libro XXIX. 

 

Se qualcuno dovesse donare un tratto di terra a Maevius, e un diritto di passaggio per dare accesso allo stesso attraverso altri 

terreni, e poi lasciasse lo stesso tratto di terra a Tizio senza il diritto di passaggio, ed entrambi rivendicassero il terreno, 

quest'ultimo dovrebbe essere consegnato senza il diritto di passaggio, perché una servitù non può essere acquisita 

parzialmente. Se, tuttavia, Maevius dovesse essere il primo a rivendicare il terreno, mentre l'altro sta deliberando se accettarlo 

o meno, se Tizio dovesse poi rifiutare la proprietà, si potrebbe dubitare che il diritto di passaggio che è stato lasciato in 

eredità continuerà ad esistere. Questa è stata ritenuta l'opinione migliore. Ma se qualcuno dovesse devolvere un tratto di terra 

sotto qualche condizione, e il diritto di passaggio in modo assoluto; o una parte della terra in modo assoluto, e una parte della 

stessa sotto una condizione, e il diritto di passaggio in modo assoluto; e la devoluzione dovesse diventare esigibile prima che 

la condizione fosse soddisfatta, il lascito del diritto di passaggio sarà annullato. La regola è la stessa quando due vicini del 

testatore possedevano un tratto di terra in comune, ed egli lasciò un diritto di passaggio ad uno di loro condizionatamente, e 

all'altro assolutamente, e prima che la condizione fosse soddisfatta egli morì; e questo è il caso perché uno dei legatari 

impedisce all'altro di rivendicare l'intero locale insieme al diritto di passaggio. 

 

97. Javolenus, Epistole, Libro IX. 

 

Se un uomo che aveva due case ne lasciò una a me e l'altra a te, e c'era un muro divisorio che separava gli edifici, penso che 

il suddetto muro ci apparterrà in comune, proprio come se fosse stato lasciato a noi due in comune, e quindi né tu né io 

avremo alcun diritto di impedire all'altro di inserire una trave nel suddetto muro; perché è stato stabilito che ogni volta che un 

comproprietario possiede una qualsiasi proprietà gli spettano tutti i diritti inerenti alla stessa. Pertanto, in un caso del genere 

si deve nominare un arbitro allo scopo di dividere la proprietà comune, se ciò dovesse diventare necessario. 

 

98. Papiniano, Domande, Libro XVI. 

 

Sebbene l'esecuzione di un testamento a beneficio degli schiavi altrui dipenda specialmente per la sua validità dalla capacità 

testamentaria dei loro padroni, tuttavia, qualsiasi lascito fatto agli schiavi è altrettanto valido che se lasciato a persone libere. 

Quindi un diritto di passaggio per ottenere l'accesso alla terra del suo padrone, non può essere legalmente lasciato in eredità 

ad uno schiavo. 

 

99. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 
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Un padre ha lasciato una casa a sua figlia, e le ha dato accesso ad essa attraverso altri edifici appartenenti alla proprietà. Se la 

figlia risiede nella casa, il diritto di accesso sarà concesso anche al marito; altrimenti, non sarà considerato come concesso a 

lei. Se, tuttavia, qualcuno dovesse affermare che questo diritto non è un semplice privilegio personale, ma un lascito 

completo di una servitù, allora il diritto può essere trasmesso solo all'erede. Ma, in questo caso, una tale conclusione non può, 

in nessun caso, essere ammessa, per timore che ciò che è stato concesso per affetto alla figlia possa sembrare trasmesso agli 

eredi stranieri. 

 

100. Paulus, Domande, Libro XXI. 

 

Quando più eredi designati sono incaricati di un diritto di passaggio, ognuno di loro può essere citato in giudizio per l'intero 

diritto, perché la servitù non può essere divisa, perché ognuno può rivendicare il suo lascito, anche se solo uno degli eredi 

entra nel patrimonio. 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo all'eredità privilegiata di una dote. 

 

 

 

 

101. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Quando viene lasciata in eredità una dote, è certo che in essa è incluso tutto ciò che è compreso nell'azione dotale. 

 

102. Pertanto, se tra marito e moglie è stato stipulato un accordo in base al quale, se il matrimonio dovesse essere sciolto per 

la morte del marito e nascesse un figlio, la dote rimarrà nelle mani dell'erede del marito, e quest'ultimo, alla sua morte, 

lascerà in eredità la dote, l'accordo non sarà valido, perché la dote è stata lasciata in eredità. Dovrebbe, tuttavia, essere 

eseguito se la dote non è stata lasciata in eredità; perché la regola stabilita che la condizione della dote non può peggiorare 

per l'intervento dei figli diventa applicabile ogni volta che la donna muore durante il matrimonio, o ha luogo un divorzio. 

 

103. E' vero che c'è il vantaggio del pagamento quando la dote è lasciata in eredità, perché altrimenti sarebbe pagabile solo 

annualmente. 
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104. C'è anche il vantaggio che, secondo il Decreto del Senato, non può essere fatta alcuna richiesta per i beni donati, purché 

il testatore non abbia cambiato idea. 

 

105. Inoltre, le spese che sono state sostenute diminuiscono la dote in tale misura per effetto della legge, e ciò che abbiamo 

detto a questo proposito non si riferisce ad articoli separati, ma all'intera dote. 

 

106. Il lascito di una dote comprende anche l'azione dotale, per cui se il marito, mentre era in vita, l'ha restituita alla moglie, 

come è permesso in certi casi, il lascito sarà annullato. 

 

107. Ma se gli schiavi, il cui valore non era stato valutato, fossero inclusi nella dote, ed essi fossero morti, il lascito della 

dote, per quanto li riguarda, sarà nullo. 

 

108. Se la moglie ha promesso una dote, ma non l'ha data, e il marito, alla sua morte, la lascia in eredità preferenziale alla 

moglie, questa non avrà diritto ad altro che alla liberazione dalla responsabilità. Infatti, se qualcuno facesse un lascito come 

segue: "Lascio in eredità cento aurei, che ho in cassa", oppure "Che tal dei tali ha depositato presso di me"; e non ci fosse una 

tale somma, è stabilito che nulla sarà dovuto, perché il bene in questione non esisteva. 

 

109. Se qualcuno dovesse lasciare in eredità il patrimonio di Tiziano a sua moglie, come segue: "Poiché il suddetto terreno è 

venuto nelle mie mani tramite lei"; il terreno sarà senza dubbio dovuto; poiché quando qualcosa viene aggiunto allo scopo di 

indicare qualcosa che è già stato designato, è superfluo. 

 

110. Celso nel ventesimo libro del Digesto dice che se un suocero lascia in eredità la sua dote a sua nuora, ed egli intende 

lasciare un diritto di azione in riferimento alla dote, il lascito non avrà alcuna forza o effetto, poiché lei è già sposata; ma se 

egli desidera che lei riceva il denaro che ha portato in dote, dice che il lascito sarà valido. Quando però avrà ricevuto la dote, 

il marito avrà comunque il diritto di reclamarla con un'azione pretoria, sia che sia stato nominato un erede in una causa di 

divisione, sia che non lo sia. Penso che, poiché il suocero non intendeva che il suo erede pagasse la dote due volte, se la 

donna dovesse intentare un'azione in base al testamento, dovrebbe fornire una garanzia per difendere l'erede contro il marito. 

Pertanto, anche il marito dovrebbe fornire una garanzia per difenderlo contro la moglie, se dovesse essere il primo a intentare 

un'azione. 

 

111. D'altra parte, si legge nel trentasettesimo libro di Giuliano, se un suocero lascia in eredità la dote di sua nuora al figlio 

diseredato, mentre lei non può intentare l'azione dotale contro il marito diseredato, egli stesso può rivendicare la dote, a titolo 

di legato; ma non può ottenerla se non fornisce una garanzia per difendere l'erede contro la donna. Egli fa questa differenza 

tra la persona a cui viene lasciata la dote e un liberto liberato dal testamento e a cui è stato lasciato in eredità il suo peculio; 
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infatti dice che l'erede non può essere citato in giudizio a causa del peculio perché non è più in suo possesso, ma l'azione 

dotale può comunque essere intentata contro di lui, anche se ha cessato di avere il controllo della dote. 

 

112. Giuliano chiede anche, quando il suocero ha lasciato in eredità la dote al marito, e questa è stata pagata alla moglie, se 

l'eredità del marito si estingue. Dice che si estingue, perché non c'è più nulla che l'erede possa pagare al marito. 

 

113. Chiede inoltre, nel caso in cui la dote venga lasciata in eredità ad un altro che si incarica di restituirla alla donna, se la 

legge falciana si applicherà all'eredità. Dice che si applicherà, ma che la donna può recuperare con l'azione dotale l'eventuale 

deficienza che il trust può aver subito per questo motivo. Chiedo se il beneficio del pagamento debba essere preso in 

considerazione in questo lascito, come se la dote fosse stata pagata direttamente alla moglie stessa. Penso che ciò debba 

essere fatto. 

 

114. Julianus chiede anche, se una dote viene lasciata in eredità ad una moglie, e le viene chiesto di pagarla ad un altro, se si 

applica la legge falciana, e lui dice che non si applica, perché il trust non è valido. Egli pensa, tuttavia, che se qualcosa, in 

aggiunta, viene lasciato in eredità alla moglie, il residuo del trust dovrebbe essere scaricato e quindi ciò che le viene pagato 

sarà soggetto all'operazione della Legge Falcidiana. Se invece il marito è nominato erede di una parte del patrimonio del 

suocero, e la dote viene lasciata da quest'ultimo come lascito privilegiato, il lascito della dote sarà soggetto alla Legge 

Falcidiana, per la ragione che, esistendo ancora il matrimonio, la dote non è considerata come dovuta alla donna. Ma ciò che 

è stato detratto per effetto della legge falcidiana può essere recuperato dal marito in un'azione di divisione, così come 

potrebbe recuperare l'intera dote se non fosse stata lasciata in eredità alla moglie. 

 

115. Mela dice che se un tratto di terra che fa parte della dote è stato lasciato in eredità in modo speciale, e dopo che la dote è 

stata lasciata in termini generali, la terra sarà dovuta non due volte, ma solo una volta. 

 

116. Mela aggiunge, nello stesso luogo, che quando un terreno facente parte di una dote è stato affittato dal marito per un 

certo tempo, la moglie non può ottenerlo in base al lascito, a meno che non fornisca una garanzia per permettere all'affittuario 

di goderne, a condizione che lei stessa riceva l'affitto. 

 

117. Ulpiano, Disputazioni, Libro V. 

 

Quando un marito lascia in eredità una dote a sua moglie, e la incarica di un trust, il trust deve essere stimato in proporzione 

al beneficio che la donna riceverà dal pagamento immediato della sua dote. Anche Celso dice lo stesso nel ventesimo libro 

del Digesto. Ma se sono state sostenute alcune spese necessarie che, per effetto della legge, hanno diminuito la dote, e tutto 

ciò che il marito ha ricevuto viene lasciato in eredità a lei, si deve ritenere che l'intero importo della spesa che ha diminuito la 

dote per legge deve essere dedotto dal trust, perché nessuno può dubitare che la donna sia il legatario. Se, tuttavia, non la 
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dote, ma qualcosa al suo posto è stato lasciato in eredità alla moglie, ciò sarà inteso come se la dote fosse l'oggetto del lascito. 

Julianus va ancora oltre, perché dice che anche se non dovesse essere dichiarato che la proprietà è stata lasciata in 

sostituzione della dote, sarà comunque considerata come se fosse stata lasciata con questa intenzione. Pertanto, se alla moglie 

è stato chiesto di rinunciare alla dote o a qualcosa che le è stato lasciato in sostituzione di essa, non sarà costretta a farlo, se 

non nella misura che abbiamo indicato. Quindi, se fosse nominata erede e incaricata di trasferire una certa porzione del 

patrimonio, sarebbe costretta a consegnare solo ciò che eccede la dote, e il valore del beneficio che ha ricevuto dal 

pagamento immediato. Infatti, se qualcuno che ha ricevuto una dote da sua nuora nominasse suo figlio suo erede, e gli 

chiedesse di consegnare a qualcun altro tutto il patrimonio che potrebbe venire nelle sue mani, ed egli dovesse in seguito 

ottenere il beneficio della dote per la morte di sua moglie, non sarà costretto a rinunciare alla dote che aveva ricevuto, per la 

ragione che ne ha beneficiato a causa del suo matrimonio, e non per volontà di suo padre. 

 

118. Una donna promise una dote di quattrocento aurei, e diede due tratti di terra per duecento di essa, e in seguito diede gli 

altri duecento in note di debitori. Suo marito, morendo in seguito, le lasciò, al posto della dote, due tratti di terra che non 

erano gli stessi che aveva ricevuto come parte della dote; e, oltre ad essi, i due tratti di terra dotali il cui valore era stato 

valutato; e la incaricò con un trust di consegnare a Seius, al momento della sua morte, tutti i suoi beni che sarebbero venuti 

nelle sue mani. Sorgeva la domanda: quale sarebbe stato l'ammontare del trust dopo la morte della donna? Ho detto che la 

moglie, che è stata incaricata di consegnare tutto ciò che è venuto nelle sue mani in base al testamento, era in grado di essere 

richiesta di trasferire solo ciò che aveva ricevuto dopo la deduzione dell'importo della sua dote; perché aveva diritto alla dote 

piuttosto perché le era dovuta, che come se l'avesse ricevuta in eredità, con l'eccezione di ciò che potrebbe essere rivendicato 

in base al trust come costituente il beneficio derivante dal pagamento immediato. Quindi, non sarà obbligata a consegnare il 

terreno che il marito le ha lasciato in sostituzione della dote, a meno che non fosse di maggior valore o estensione di quello 

che aveva portato come tale. Ella, tuttavia, sarà obbligata a cedere ogni eccedenza, insieme ai profitti oltre a quanto le era 

stato lasciato. Pertanto egli avrà diritto alla dote con i suoi profitti, e tutto ciò che le è stato lasciato al di fuori di questa dovrà 

cedere, insieme ai profitti che ne ha ricavato. 

 

119. Giuliano, Digesto, Libro XXXIV. 

 

Quando qualcuno lascia un'eredità a sua moglie, come segue: "Il mio erede dia tanti aurei a Titia oltre alla sua dote", è chiaro 

che intendeva lasciarle anche la dote. 

 

120. Africanus, Domande, Libro V. 

 

Quando si fissano certe date per il pagamento dei lasciti, come è consuetudine, Africanus dice che questo non si riferisce al 

lascito di una dote, perché ha un proprio tempo di pagamento. 
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121. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Quando una dote è stata lasciata in eredità, l'erede non deve essere ascoltato, se vuole differirne il pagamento alla donna a 

causa di donazioni che le sono state fatte dal marito, o a causa di altre spese oltre a quelle che, per legge, diminuiscono la 

dote, perché una cosa è che una dote sia diminuita per spese necessarie, e un'altra è che sia trattenuta a causa di un pegno; 

poiché è solo giusto che la donna contribuisca con la sua parte del debito per cui è stata data come garanzia. 

 

122. Labeo, Sugli ultimi epitomi di Javolenus, libro II. 

 

Dove in un testamento era inserito il seguente: "Il mio erede dia a mia moglie la somma di cinquanta aurei, che mi è 

pervenuta tramite lei e altrettanti in luogo della sua dote", Alfeno Verbo dice che Servio era dell'opinione che, sebbene la 

dote fosse composta solo da quaranta aurei, cinquanta erano comunque dovuti, perché era stata aggiunta una somma 

supplementare di cinquanta. 

 

123. Allo stesso modo, quando un marito ha fatto un lascito a sua moglie, che non gli aveva portato alcuna dote, nei seguenti 

termini: "Il mio erede dia la somma di cinquanta aurei, invece del denaro che ho ricevuto da mia moglie a titolo di dote", 

Ofilio, Cascellius e gli allievi di Servio affermano che il lascito è dovuto a lei; e quindi deve essere considerato simile al caso 

in cui uno schiavo, che è morto, è stato lasciato in eredità a qualcuno, o sono stati lasciati cento aurei in sua vece. Ciò è 

corretto, perché con queste parole si ritiene che sia stata lasciata in eredità non la dote stessa, ma il denaro al suo posto. 

 

124. Papiniano, Domande, Libro XVIII. 

 

Un padre lasciò in eredità al figlio diseredato la dote che aveva ricevuto dalla nuora. Se l'erede del padre presenta 

un'eccezione per malafede, non sarà obbligato a pagare l'eredità, a meno che non gli venga data la garanzia di essere 

indennizzato in caso di scioglimento del matrimonio. 

 

125. Ma se, prima che l'eredità sia stata pagata al figlio, la donna dovesse recuperare la sua dote, il figlio intenterà invano 

un'azione per recuperare l'eredità. 

 

126. Se invece la legge falciana è applicabile all'eredità della dote contro il figlio diseredato, e la donna ha ratificato il 

pagamento, le sarà concessa un'azione equitativa dotale, basata sull'importo dell'eredità che l'erede ha trattenuto. Ma se non 

lo ratificasse, l'erede deve essere difeso contro di lei dal marito, che ha promesso di farlo, ma se solo quest'ultimo dovesse 

essere costretto a intraprendere la difesa, sarà concessa contro l'erede un'azione sulla sentenza per l'importo richiesto dalla 

Legge Falcidiana, se non viene fornita una garanzia. 
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127. Ma se la moglie dovesse ottenere il divorzio dal figlio prima del pagamento dell'eredità, pur non potendo ancora 

assicurarsi la dote, l'azione del figlio non sarà tuttavia differita per questo motivo; perché quando si decise che la dote 

dovesse essere pagata a lui in quel momento, si ritenne anche che ciò non dovesse essere fatto a meno che non fosse 

diventato erede di una parte del patrimonio del padre, e che, dopo lo scioglimento del matrimonio, ed egli avesse accettato il 

patrimonio, sarebbe stato ammesso a ricevere la dote prima della distribuzione. 

 

128. Se la garanzia per la difesa dell'erede è stata trascurata per errore, e il figlio riceve la dote in base a un contratto 

fiduciario, il contratto non può essere reclamato di nuovo come non dovuto; perché la necessità di fornire una garanzia 

provoca un ritardo, e non rende non dovuto ciò che era effettivamente dovuto. Perciò non sarà ingiusto concedere il sollievo 

all'erede. 

 

129. E se l'erede del padre non fosse solvibile? Non si potrebbe legalmente concedere un'azione dotale pretoria alla donna 

contro il marito, perché la sua dote non dovrebbe essere persa solo perché l'erede non ha dato garanzie per errore? 

 

130. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Un uomo lasciò in eredità una somma di denaro, al posto della sua dote, a sua moglie, che gli aveva portato la sua dote in 

schiavi. Essendo gli schiavi morti durante la vita del marito, la moglie morì dopo di lui. Il diritto di azione per recuperare 

l'eredità passerà per legge al suo erede, poiché il testamento del marito deve essere eseguito. 

 

131. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

"Desidero che la tenuta di Cornelia, e qualsiasi proprietà che mia moglie mi ha portato al momento del suo matrimonio, e che 

è stata valutata, le sia restituita in natura". Ho ritenuto che il suddetto tratto di terra che aveva fatto parte della dote, ma che 

non era stato valutato, non sembrava essere stato escluso, ma che l'intera dote era stata lasciata in eredità, e che non il valore 

della proprietà valutata, ma la proprietà stessa era stata lasciata nella condizione in cui poteva essere trovata. 

 

132. Scaevola, Domande, Libro VIII. 

 

Se un tratto di terra del valore di cento aurei dovesse essere lasciato a Seia, in luogo della sua dote, e la stessa dovesse essere 

devoluta a Maevius, la donna può recuperare, in aggiunta, la somma che la legge falcidiana prenderà da Maevius, perché non 

sono, per così dire, legatari congiunti della stessa, in quanto vi è più incluso nella dote della donna che nel resto della terra. 

 

133. Paulus, Opinioni, Libro VII. 
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Seia, quando sposò Lucio Tizio, gli diede cento aurei a titolo di dote, e chiamò in causa Quinto Muzio, che non pagò nulla, 

ma stipulò la restituzione della dote, se il matrimonio si fosse sciolto per la morte della moglie. Seia, al momento della sua 

morte, dispose come segue per testamento: "Desidero che la somma di tanti aurei sia data a mio marito, Lucio Tizio, verso il 

quale ho molti obblighi, oltre a quello che gli ho dato come dote". Chiedo, se quando Quinto Muzio intentò contro Lucio 

Tizio un'azione fondata sulla stipula, il marito poteva sconfiggerlo esponendo i termini del testamento? La risposta è stata 

che, se Quinto Muzio ha fatto la stipula sotto la direzione di Seia, e non allo scopo di fare una donazione, sarà responsabile 

nei confronti degli eredi della donna, e quindi Quinto Muzio sarà escluso da un'eccezione. Se invece Seia gli permise di fare 

la stipulazione come una donazione, egli sarà nella stessa posizione di chi avesse stipulato mortis causa, e quindi si deve dire 

che in questo caso avrebbe potuto essere incaricato dell'esecuzione del trust. 

 

134. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Dove un marito che aveva ricevuto una dote dalla moglie in denaro, e altri beni che erano stati valutati, fece un lascito a lei 

come segue: "Se mia moglie, Seia, sarà in grado di mostrare al mio erede tutti i beni contenuti nel suo contratto dotale, e di 

pagargli la somma che suo padre mi ha dato per lei, a titolo di dote, voglio che le siano versati dieci denari oltre questa 

somma". Siccome c'era una proprietà considerevole appartenente alla dote che era logorata dall'uso e che non esisteva al 

momento della morte del marito, sorse la questione se l'eredità dovesse essere pagata sotto una condizione apparentemente 

impossibile. Risposi che la condizione sembrerebbe essere stata rispettata, se ciò che rimaneva dei beni dati in dote fosse 

venuto nelle mani dell'erede. 

 

135. Labeo, Abbreviazione delle probabilità di Paulus, Libro I. 

 

Paulus: Se un figlio sotto il controllo paterno, che aveva una moglie dalla quale aveva ricevuto una dote, dovesse in seguito 

diventare capo di una famiglia e, come si usa, lasciarle in eredità la dote, l'eredità sarà ancora dovuta, anche se non è 

diventato l'erede di suo padre. 

 

136. Scaevola, Digesto, Libro XV. 

 

Teopompo, avendo fatto testamento, nominò le sue due figlie e suo figlio eredi uguali del suo patrimonio, e inserì la seguente 

disposizione in un codicillo: "Desidero che mia figlia Crispina si sposi con qualcuno che i miei amici e parenti approveranno; 

e Polliano, che conosce le mie intenzioni, provvederà alla sua dote, in proporzione alle parti uguali del mio patrimonio che ho 

lasciato a lei e a sua sorella." Polliano, dopo aver prestato giuramento su istanza del marito della ragazza, dichiarò che il 

padre di lei aveva inteso che la giovane figlia ricevesse, a titolo di dote, tanto quanto la maggiore. Chiedo se i coeredi saranno 

tenuti a dare la stessa somma alla figlia minore, oltre alla sua quota di eredità. La risposta è che il magistrato, che ha 
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giurisdizione sul caso, decida che la stessa somma, dopo essere stata presa dal grosso del patrimonio, sia data alla figlia 

minore, a titolo di dote. 

 

137. Gaio, A proposito dei lasciti sotto l'Editto Pretorio, Libro II. 

 

Sebbene sia stabilito che i beni che l'erede deve consegnare, e che sono stati dati in pegno o ipotecati pubblicamente, devono 

essere rilasciati, tuttavia, quando un marito ha ricevuto beni di questo tipo a titolo di dote, e li lascia in eredità, il suo erede 

non sarà obbligato a rilasciarli, a meno che il testatore non abbia espressamente voluto che ciò fosse fatto. 

 

138. Paulus, Su Vitellius, Libro II. 

 

Un certo uomo ricevette una dote dalla madre di sua moglie e, dopo aver stipulato un accordo con lei, lasciò la dote a sua 

moglie per testamento. Essendo sorta la questione se la moglie potesse recuperare l'importo della dote, Scaevola fu 

dell'opinione che non sembrava necessario restituire alla madre ciò che era stato dato alla moglie; o in altre parole, ritenne 

che, a meno che la moglie potesse dimostrare chiaramente che questa era la volontà del testatore, non sembrava che egli 

intendesse gravare gli eredi di un doppio pagamento della dote. 

 

139. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Un uomo fece un lascito a sua moglie come segue: "Che mia moglie prenda dal grosso del mio patrimonio quanto ho ottenuto 

per il suo uso, e quanto mi ha dato". Chiedo se si debba ritenere che sia stato lasciato in eredità un lascito preferenziale della 

sua dote. La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, si doveva intendere anche l'eredità della dote, a meno che non fosse 

provato che l'intenzione del testatore fosse diversa. 

 

140. "Lascio a mia moglie Titia, il denaro che è venuto nelle mie mani come sua dote, o è stato stipulato come tale, che è 

evidenziato da due strumenti dotali, debitamente sigillati, e ammonta alla somma di cento aurei". Ci si chiedeva se la donna 

potesse recuperare entrambe le somme. La risposta è stata che non sembra esserci alcuna ragione per cui non possa farlo. 

 

 

 

 

Tit. 5. Per quanto riguarda l'opzione o la scelta degli oggetti lasciati in eredità. 
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141. Ulpiano, Su Sabino, Libro II. 

 

Il Divino Pio affermò, in un Rescritto indirizzato a Cecilio Proculo, che, quando veniva lasciata in eredità una scelta di 

schiavi, il legatario poteva sceglierne tre. 

 

142. Lo stesso, Su Sabino, Libro XX. 

 

Quando viene lasciata in eredità la scelta di uno schiavo, il legatario può scegliere chiunque voglia. 

 

143. Quando uno schiavo è lasciato in eredità in termini generali, il diritto di scelta appartiene anche al legatario. 

 

144. Pertanto, quando viene data un'opzione, e il legatario sceglie uno schiavo appartenente ad un altro, o un libero, si deve 

considerare se ha perso il suo diritto di scelta. Io penso che non l'abbia fatto. 

 

145. Se un legatario, al quale è stata lasciata la scelta di cento misure di vino, sceglie l'aceto, non si considera che abbia perso 

il suo diritto di scelta, se il testatore non ha incluso l'aceto nella voce vino. 

 

146. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Questo, naturalmente, sarà il caso, se egli dovesse scegliere l'aceto prima che il vino gli sia mostrato, e prima che sia 

assaggiato. 

 

147. Paulus, Sul Sabino, Libro III. 

 

Quando la scelta di una coppa è lasciata in eredità, se il legatario fa una scelta prima che tutte le coppe gli siano state 

mostrate, si ritiene che egli conservi ancora il suo diritto; a meno che non abbia inteso scegliere una di quelle che ha visto 

quando sapeva che ce n'erano altre. 

 

148. Africanus, Questions, Libro V. 

 

La suddetta regola si applica non solo quando ciò avviene per frode dell'erede, ma anche quando avviene per qualsiasi altra 

ragione. 

 

149. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 
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Viene lasciata in eredità la scelta di più schiavi. Affinché la vendita degli schiavi appartenenti al patrimonio non sia 

ostacolata mentre il legatario sta facendo la sua scelta, è dovere del Pretore decretare che, se non si avvale del suo diritto 

entro un certo tempo fissato da quest'ultimo, non avrà diritto all'azione di recupero del legato. Ma cosa succede se, trascorso 

il tempo, e prima che l'erede abbia venduto gli schiavi, il legatario desidera fare una selezione? Il pretore ha l'abitudine di 

fissare un termine, affinché l'erede non subisca alcuna perdita. Come ci si dovrebbe comportare se, scaduto il tempo 

prescritto dal pretore, l'erede dovesse rinunciare ad alcuni o a tutti gli schiavi? Il pretore non sarebbe obbligato a mantenere la 

loro libertà? L'azione non deve essere rifiutata quando tutto rimane intatto. La stessa regola si applicherà quando l'erede ha 

ceduto alcuni degli schiavi, o li ha venduti, dopo che il tempo prescritto è trascorso. 

 

150. Paulus, Domande, Libro X. 

 

Inoltre, se l'erede ha venduto alcuni degli schiavi e ne ha tenuti altri, il legatario non deve essere ascoltato se vuole fare la sua 

scelta tra quelli tenuti dall'erede, poiché quest'ultimo ha già disposto degli schiavi appartenenti al patrimonio. 

 

151. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando la scelta di uno schiavo è lasciata a te, e gli altri sono lasciati in eredità a me, deve essere ritenuto dal Pretore che, se 

non fai una selezione entro un certo tempo, il diritto di azione sarà perso. 

 

152. Se su quattro braccialetti, i due che posso scegliere mi sono stati lasciati in eredità, o ne sono rimasti solo due; o se, in 

un primo tempo, ce n'erano solo due, il lascito è valido. 

 

153. Se la scelta di un solo schiavo è lasciata in eredità a te e a me, e io faccio la mia scelta e non cambio idea, e tu scegli lo 

stesso schiavo, questo apparterrà a entrambi in comune. Se, tuttavia, dovessi morire, o diventare pazzo, prima che tu faccia la 

tua scelta, lo schiavo non apparterrà a noi in comune, perché, avendo io perso la ragione, non si considera che io abbia dato il 

mio consenso. La regola più equa, in questo caso, sarà che, poiché ho fatto la mia scelta una volta, gli schiavi ci 

apparterranno come comproprietari. 

 

154. Se la scelta degli articoli depositati presso qualcun altro mi viene lasciata in eredità, posso intentare una causa per la 

produzione degli stessi contro la persona presso la quale sono stati depositati; oppure posso procedere contro l'erede per 

costringerlo a intentare un'azione di deposito contro la parte che possiede la proprietà, per costringerlo a darmi la possibilità 

di fare la mia scelta. 

 

155. Giuliano, Digesto, Libro XXXII. 
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Quando un lascito è fatto come segue: "Do e lascio in eredità Stichus a Tizio, se non sceglie Pamphilus", è lo stesso che se il 

lascito fosse stato: "Do e lascio in eredità a Tizio, o Stichus o Pamphilus, qualunque dei due scelga". 

 

156. Se Stichus fosse stato ordinato di essere libero sotto una condizione, e a me fosse stata lasciata la scelta di uno schiavo, 

o me ne fosse stato lasciato uno in eredità in termini generali, sarebbe sorta la domanda: quale sarebbe stata la legge? Dissi 

che sarebbe stato più conveniente decidere che colui che concede la libertà a Stichus sotto qualche condizione, e poi lascia in 

eredità la scelta degli schiavi, non aveva in mente Stichus in quel momento; così come è stabilito che non aveva in vista colui 

al quale ha concesso la libertà senza ritardo. In base a ciò, se dovessi scegliere o selezionare Stichus, il mio atto sarà nullo, e 

avrò ancora il diritto di fare la mia scelta tra gli altri. 

 

157. Nello stesso caso, quando mi è stata lasciata la scelta degli schiavi, e prima che io abbia fatto la mia scelta viene meno la 

condizione da cui dipendeva la libertà di uno schiavo, si pone la domanda: posso scegliere Stichus? Penso che si debba 

adottare l'opinione di Muciano, secondo la quale si ritiene che la libertà stessa, e non la semplice concessione di essa che è 

stata deliberata, annulla un legato. Quindi, se la condizione da cui dipendeva la concessione della libertà venisse meno o 

durante la vita del testatore, o dopo la sua morte, e prima che l'eredità fosse stipulata, il lascito sarà valido; perché la libertà 

concessa in modo assoluto, così come quando è lasciata sotto condizione, ha effetto nel momento in cui l'eredità viene 

stipulata, e quindi posso scegliere Stichus. 

 

158. Lo stesso, Digesto, Libro XXXIV. 

 

Quando uno schiavo viene lasciato in eredità in termini generali a Pamphilus, lo schiavo di Lucius Titius, e poi il padrone di 

Pamphilus lo manomette dopo il tempo in cui il lascito diventa esigibile, e Titius reclama lo schiavo, il lascito di Pamphilus si 

estingue, perché non c'è nessuno schiavo appartenente al patrimonio che possa essere selezionato. Se invece Tizio rifiuta il 

legato, è stabilito che Pamphilo può fare la sua scelta di uno schiavo lasciatogli in eredità; infatti, sebbene con la 

manomissione di Pamphilo due persone, Tizio e Pamphilo, siano costituite legatari, tuttavia viene lasciato loro il lascito di 

una sola e medesima cosa, e se Tizio lo reclama, l'opzione di Pamphilo si estingue, e se lo rifiuta, Pamphilo può fare la sua 

scelta. 

 

159. Lo stesso, Digesto, libro XXXVI. 

 

Se Eros viene lasciato in eredità a Seius, e un tratto di terra a Eros, e poi l'opzione di uno schiavo viene lasciata a Maevius, ed 

egli sceglie Eros, la terra da sola apparterrà a Seius, poiché al momento in cui il patrimonio è stato stipulato egli era l'unico a 

cui il lascito poteva appartenere. Infatti, se uno dei due comproprietari di uno schiavo gli lascia un lascito, l'intera eredità 
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apparterrà all'altro comproprietario, poiché è l'unico che può acquisire l'eredità tramite lo schiavo nel momento in cui diventa 

esigibile. 

 

160. Lo stesso, Su Minicio, Libro I. 

 

Quando uno schiavo è lasciato in eredità in termini generali, l'opinione migliore è che tutti gli eredi, se la scelta è lasciata a 

loro, dovrebbero dare lo stesso schiavo, e se non sono d'accordo, saranno responsabili secondo i termini del testamento. 

 

161. Paulus, Su Plautius, libro VIII. 

 

Quando la scelta di uno schiavo è lasciata a me, e il testatore lascia in eredità qualcosa a Stichus senza concedergli la libertà, 

il secondo lascito varrà solo quando l'intero corpo di schiavi si riduce a un solo individuo, cioè Stichus; e il lascito sarà 

valido, proprio come se fosse stato lasciato in eredità incondizionatamente. L'opinione di Catone non può essere citata in 

opposizione a questo, se è stato nominato un erede volontario, per la ragione che il corpo degli schiavi può essere diminuito 

prima che l'eredità sia inserita, anche se il testatore dovesse morire immediatamente. Se invece viene nominato un erede 

necessario, il secondo legato sarà nullo secondo la regola di Catone. 

 

162. Pomponio dice che quando l'acquirente di un'eredità chiede che la parte a cui è stata lasciata in eredità la scelta degli 

schiavi faccia la sua selezione, si deve considerare se il pretore deve obbligare il legatario a farlo, proprio come se l'erede 

designato dovesse fare tale richiesta, per la ragione che l'acquirente può realizzare ciò chiedendo all'erede. Non vedo perché 

non possa essere fatto. 

 

163. Javolenus, Su Cassio, Libro II. 

 

Quando viene lasciato in eredità il diritto di scegliere uno schiavo tra tutti quelli che fanno parte di un patrimonio, e l'erede 

manomette uno di essi prima che venga fatta la scelta, non può, nel frattempo, conferirgli la libertà, ma perderà lo schiavo 

che ha manomesso, perché se viene scelto dal legatario, gli apparterrà, ma se viene rifiutato, allora diventerà libero. 

 

164. Lo stesso, Epistole, Libro II. 

 

Ho fatto un lascito a uno schiavo senza concedergli la libertà, e poi ho lasciato in eredità a Maevius la scelta del mio schiavo. 

Egli scelse lo stesso schiavo, e chiedo se ciò che è stato lasciato in eredità a quest'ultimo è dovuto anche a lui. La risposta fu: 

non credo che l'eredità lasciata al suddetto schiavo appartenga al suo padrone. 

 

165. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XV. 
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E' stabilito che quando viene lasciata in eredità la scelta di certi oggetti, essa non può essere fatta prima dell'ingresso nel 

patrimonio, e se dovesse essere fatta, sarà nulla. 

 

166. Lo stesso, sulla Lex Julia et Papia, libro XVII. 

 

Dove la scelta di due schiavi è lasciata in eredità a Tizio, e gli altri sono lasciati a Maevio; se il primo legatario non dovesse 

fare la sua scelta, tutti gli schiavi apparterranno a Maevio, sotto il termine "il rimanente". 

 

167. Scaevola, Domande, Libro XIII. 

 

Quando uno schiavo viene lasciato in eredità, Neratius dice che se Pamphilus viene rifiutato l'atto sarà nullo, e quindi il 

legatario avrà ancora il diritto di selezione. 

 

168. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

"Il legatario può scegliere tale e tale articolo, o tale e tale articolo". Quando il legatario non ha fatto alcuna scelta, ed è morto 

dopo il momento in cui il lascito era dovuto, è stato deciso che il diritto di scelta è stato trasmesso al suo erede. 

 

169. Labeo, Epitome delle ultime opere di Javolenus, Libro II. 

 

Si afferma nel Primo Libro di Aufidio che quando un lascito è stato fatto come segue: "Che prenda e abbia per sé tutti i 

rivestimenti per tovaglie che desidera", se ha menzionato quelli che voleva, e poi, prima di prenderli, dovesse dire che ne 

voleva altri, non può cambiare idea e prendere gli altri; perché aveva disposto di tutto il suo diritto di scelta sotto il lascito 

con la sua prima dichiarazione, in cui ha indicato quelli che avrebbe preso, poiché gli articoli diventano suoi 

immediatamente, proprio come se avesse detto che li avrebbe presi. 

 

170. Scaevola, Digesto, Libro XXII. 

 

Un testatore nominò suo figlio e sua moglie suoi eredi, e diseredò sua figlia, ma le lasciò un'eredità di cento aurei, pagabile 

quando si fosse sposata nella sua famiglia, e fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Oltre a questo, le lascio in 

eredità dieci schiavi, che saranno scelti da sua madre, Sempronia, che desidero siano scelti dalla suddetta Sempronia, mia 

moglie, subito dopo l'entrata in possesso del mio patrimonio. Desidero che i suddetti schiavi siano dati a mia figlia quando si 

sposerà in famiglia, e se qualcuno degli schiavi dovesse morire prima che lei si sposi, allora desidero che altri, anch'essi scelti 

da sua madre, Sempronia, siano dati al loro posto, fino a che il numero completo di detti schiavi venga nelle sue mani, ma se 
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sua madre, Sempronia, non dovesse sceglierli, allora lei stessa può scegliere quelli che desidera". Avendo la madre fatto la 

scelta, sorse la questione se la prole degli schiavi nati prima del suo matrimonio sarebbe appartenuta alla ragazza, oltre ai 

dieci originali. La risposta fu che, poiché il testatore aveva rinviato l'eredità degli schiavi fino al momento del matrimonio, 

qualsiasi prole delle schiave nate nel frattempo non sarebbe appartenuta alla figlia. Fu anche chiesto se sua madre, 

Sempronia, avrebbe avuto diritto all'uso e al godimento dei suddetti schiavi prima del matrimonio della figlia. La risposta fu 

che non c'era nulla nel caso indicato per cui non dovessero appartenere interamente alla madre. 

 

171. Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

Un marito con un codicillo lasciò a sua moglie alcune terre in custodia, e anche quattro piatti d'argento che lei poteva 

scegliere. Si poneva la questione se lei potesse fare la sua scelta tra tutti i piatti che si trovavano al momento della morte del 

testatore. La risposta fu che poteva farlo. 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo ai lasciti di grano, vino e olio. 

 

 

 

 

172. Ulpiano, Su Sabino, Libro XX. 

 

Quando viene lasciato in eredità il vino, è incluso anche l'aceto che il capofamiglia teneva con il suo vino. 

 

173. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando si lasciano delle provviste ad una persona e del vino ad un'altra, tutte le provviste apparterranno al primo legatario, 

ad eccezione del vino. 

 

174. Se ti vengono lasciati cento vasi di vino da scegliere a tuo piacimento, puoi intentare una causa in base al testamento per 

ottenere la possibilità di assaggiare il vino; oppure puoi intentare una causa per costringere il vino ad essere prodotto, o per 

recuperare i danni che puoi aver subito perché non ti è stato permesso di assaggiarlo. 

 

175. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIII. 
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Se cento misure di vino vengono lasciate in eredità a qualcuno, senza lasciare nulla per il patrimonio, l'erede può acquistare e 

consegnare il vino, ma non può consegnare l'aceto che è stato trovato tra il vino del testatore. 

 

176. Quando il vino è lasciato in eredità, vediamo se il legatario ha diritto anche ai vasi in cui è contenuto. Celso dice che 

quando si lascia in eredità del vino, anche se i recipienti non sono compresi nel lascito, si ritiene che vengano lasciati in 

eredità; non perché facciano parte del vino, nella stessa misura in cui l'inseguimento fa parte di una coppa o di uno specchio, 

ma perché è probabile che l'intenzione del testatore fosse che volesse che i recipienti fossero accessori al vino; e perciò dice 

che è usuale dire che abbiamo mille vasi, riferendosi alla quantità del vino. Non credo che questa opinione sia corretta per 

quanto riguarda i barili, per cui quando si lascia in eredità il vino, anche i barili saranno dovuti; soprattutto se sono fissati 

nella cantina, o se è difficile spostarli a causa della loro grandezza. Per quanto riguarda i tini, invece, o i piccoli recipienti, 

penso che siano inclusi e siano dovuti, a meno che non siano anch'essi fissati in modo inamovibile nel terreno, e siano lì 

come utensili appartenenti allo stesso. Quando il vino viene lasciato in eredità, ritengo che non siano compresi né i sacchi di 

pelle né le bottiglie. 

 

177. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Quando viene lasciata in eredità una certa quantità di olio, senza indicarne la qualità, non si usa chiedere di quale tipo di olio 

il testatore era solito fare uso, o quale tipo di olio gli uomini usano abitualmente in quel quartiere. Pertanto l'erede è libero di 

dare al legatario l'olio di qualsiasi tipo che desideri. 

 

178. Giuliano, Digesto, Libro XV. 

 

Quando fu lasciato in eredità un certo numero di misure di vino da quello ottenuto dalla tenuta di Sempronio, e ne fu ottenuta 

una quantità minore, fu deciso che non era dovuto di più, e che le seguenti parole, "Quello ottenuto", operavano come una 

sorta di limitazione del lascito. 

 

179. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Quando un erede è incaricato della consegna del vino, sarà obbligato a consegnare tutto ciò che è contenuto nei vasi o nelle 

giare, anche se non si è parlato di vasi. Inoltre, anche se il vino può essere stato lasciato con i vasi e le giare, si ritiene che sia 

stato lasciato anche quello che è contenuto nelle botti; così come quando un testatore lascia in eredità tutti i suoi schiavi con 

il loro peculium di ciascuno di essi, quelli che non hanno peculium sono considerati come lasciati in eredità. 

 

180. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 
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Un certo individuo incaricò il suo erede di dare alla moglie vino, olio, grano, aceto, miele e pesce salato. Trebatius disse che 

l'erede non era obbligato a consegnare alla donna più di quanto desiderasse, poiché non era indicato quanto di ogni articolo 

doveva essere dato. Ofilio, Cascellius e Tubero pensano che l'intera quantità di detti articoli che il testatore ha lasciato fosse 

inclusa nel lascito. Labeo approva questo, ed è corretto. 

 

181. "Che il mio erede consegni a Lucio Tizio cento misure di grano, ognuna delle quali dovrà pesare cento libbre". Ofilio 

sostiene che non viene lasciato nulla in eredità, e Labeo è d'accordo con lui, poiché il grano di questo tipo non esiste; 

opinione che ritengo vera. 

 

8. Pomponio, Epistole, Libro VI. 

 

Quando un erede è incaricato della consegna del vino contenuto nelle botti, ed è colpa del legatario di non averlo ricevuto, 

l'erede se ne assumerà la responsabilità se verserà il vino; e se il legatario dovesse intentare una causa per recuperare il vino 

dall'erede, si è ritenuto che sarebbe precluso da un'eccezione per malafede, se non paga l'ammontare del danno subito 

dall'erede a causa del suo ritardo. 

 

182. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIII. 

 

Quando qualcuno lascia in eredità il vino, è compreso tutto ciò che, avendo avuto origine dalla vite, conserva la natura di 

vino. Se invece si fa dell'idromele, esso non sarà propriamente incluso nel termine vino, a meno che il capofamiglia non 

abbia avuto questa intenzione. E, infatti, come la bevanda chiamata zythum, che si fa in alcune province con grano, orzo o 

pane, non sarà inclusa, così non è inclusa né la birra né l'idromeli. Ma quale sarebbe il caso del vino mescolato con altre 

sostanze? Non credo che sarà incluso, a meno che l'intenzione del testatore non fosse quella di farlo. È chiaro che il vino 

mescolato con il miele, cioè il vino molto dolce, sarà incluso; e anche la bevanda fatta con l'uva passa lo sarà, a meno che 

l'intenzione fosse diversa. Il vino nuovo, bollito e speziato, non è incluso, perché assomiglia piuttosto a un composto. Il vino 

fatto di acqua e uva è evidentemente incluso. La bevanda di mele cotogne e qualsiasi altra bevanda non derivata dalla vite 

non sono incluse nel termine vino, così come l'aceto non rientra in questa categoria. Nessuna di queste cose sarà inclusa nel 

termine vino, se non sono state classificate come tali dal testatore. Sabino, tuttavia, ha affermato che sotto l'appellativo di 

vino sarà incluso tutto ciò che il testatore ha considerato tale. Pertanto, l'aceto che il testatore considerava come vino, così 

come lo zythum, la birra e tutte le altre bevande che, secondo il gusto e l'uso dell'uomo, sono classificate come vino, saranno 

incluse. Se tutto il vino che il testatore possedeva fosse diventato acido, il lascito non si estinguerà. 

 

183. Se qualcuno lascia in eredità dell'aceto, non sarà incluso l'aceto che il testatore ha tenuto come vino. I frutti conservati 

nell'aceto saranno inclusi, perché rientrano nella categoria dell'aceto. 
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184. Allo stesso modo, se qualcuno lascia in eredità del vino che aveva in suo possesso, e questo diventasse inacidito in 

seguito, anche se successivamente fosse stato messo con l'aceto dal testatore, esso sarà incluso con il vino lasciato in eredità, 

perché era designato quello che era vino al tempo in cui fu eseguito il testamento. Questo vale anche se non è contrario 

all'intenzione del testatore. 

 

185. Quando viene lasciato in eredità del vino proveniente dal patrimonio del padre del testatore, si ritiene che sia stato 

lasciato solo quello che il primo teneva come vino, e non quello che il padre considerava tale. Inoltre, quando viene lasciato 

in eredità il vino appartenente a un peculium, si considera solo quello che gli schiavi consideravano come vino. Qual è la 

ragione di questa distinzione? È perché il vino del padre del testatore ha già cominciato ad appartenere a lui, ma quello che 

faceva parte del peculium è rimasto ad uso degli schiavi. 

 

186. La stessa regola si applica quando il vino vecchio viene lasciato in eredità. 

 

187. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

L'età del vino quando viene lasciato in eredità è stabilita secondo l'usanza del testatore, cioè quanti anni ha ritenuto necessari 

per rendere il vino vecchio, cioè se questo non era noto. 

 

188. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIII. 

 

"Vino vecchio" è inteso come quello che non è nuovo, cioè il vino dell'anno precedente sarà incluso sotto il termine 

"vecchio". 

 

189. Paulus, Su Sabino, Libro IV. 

 

Infatti, laddove le persone non concordano in questa opinione, qualsiasi fine, o qualsiasi inizio, può essere preso per 

designare l'età del vino. 

 

190. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

"Che il mio erede dia a tal-dei-tali, ogni anno, dieci misure di vino di quello ottenuto da tale-e-qualcosa proprietà". Sabino 

pensa che quando non è stato fatto vino durante un anno, l'erede deve fornire l'importo al legatario dal raccolto dell'anno 

precedente. Questa opinione è anche la mia, se non è contraria all'intenzione del testatore. 
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191. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando si lascia in eredità il vino, si includono anche i recipienti, se non sono quelli riservati all'uso costante, per esempio le 

giare e le misure. 

 

192. Proculo, Epistole, Libro II. 

 

Un uomo lasciò in eredità il suo vino e i vasi che lo contenevano. Trebatius nega che sia incluso il vino che si trova nelle 

botti; e ritiene che l'intenzione del testatore fosse diversa da quella espressa nelle sue parole, e, inoltre, le botti non sono 

classificate come vasi vinari. Anche se le botti non sono incluse nel termine "vasi vinari", non sono d'accordo con Trebatius 

nella sua opinione che il vino incluso nelle botti, cioè che non è nei vasi, non sia lasciato in eredità. Penso, tuttavia, che 

quando il vino viene lasciato in eredità a qualcuno con i vasi, anche le misure e gli orci in cui è versato vengono lasciati in 

eredità al legatario; infatti noi versiamo il vino negli orci e negli orci, affinché vi rimanga, finché non ne abbiamo bisogno per 

l'uso; e, ancora, lo vendiamo insieme con detti orci e misure. Lo mettiamo nei barili, invece, con un'intenzione diversa, cioè 

per trarne fuori in vasi e misure, o per venderlo senza i barili. 

 

193. Lo stesso, Sulle ultime opere di Labeo, Libro III. 

 

Un certo testatore teneva il vino di Surrentum in urne di terra, e ve lo lasciò in eredità in vasi. Labeo e Trebatius diedero 

come loro opinione che tutto il vino contenuto nelle urne fu lasciato in eredità. 

 

194. Quando vengono lasciati in eredità vini zuccherati, e nel testamento non c'è nessun'altra designazione, sono inclusi nel 

lascito tutti i seguenti: vino misto a miele, vino di uva passa, vino nuovo bollito e speziato, e bevande simili, compresi tutti 

quelli fatti con uva, fichi, datteri e frutta secca. 

 

195. Quando un lascito è lasciato in eredità come segue: "Lascio in eredità il vino nelle mie giare, il mio vino Aminiseo e 

Greco, e tutte le mie bevande dolci", Labeo pensa che nulla sarà incluso sotto quest'ultimo termine, tranne le bevande che 

sono state fatte mescolando altre sostanze con il vino contenuto nelle giare del testatore. Questa opinione non la respingo. 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo ai lasciti di attrezzature o strumenti. 
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196. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Quando un tratto di terra fornito di tutto è devoluto, o quando è devoluto con il suo equipaggiamento, si intendono lasciati 

due lasciti separati e distinti. 

 

197. Quando un terreno è devoluto con il suo corredo, ed è stato alienato, il corredo non può essere recuperato secondo la 

volontà del defunto. 

 

198. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando un padre, dopo aver nominato diversi dei suoi figli suoi eredi, lasciò a due di loro, come eredità privilegiata, i beni 

della loro nonna, oltre alle loro quote del proprio patrimonio; si è ritenuto che i legatari avrebbero avuto diritto a quote uguali 

in proporzione a quelle dei co-eredi. 

 

199. Le donazioni di terra, quando gli strumenti per la sua coltivazione, chiamati envykai in lingua greca, non sono lasciati 

con essa, non sono consegnati al beneficiario. 

 

200. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Un mecenate lasciò per testamento ai suoi liberti un tratto di terra con i suoi attrezzi, e in seguito richiese in un codicillo che i 

legatari, alla loro morte, dessero le loro quote di terra ai superstiti; ma non fece alcuna menzione degli attrezzi. Si ritenne che 

la terra che era stata devoluta dovesse essere considerata proprio come se fosse stata lasciata sotto un trust; ma che l'aumento 

di animali e schiavi avvenuto nel frattempo, così come le perdite causate dalla morte, dovessero essere incluse nel trust. 

 

201. Un minorenne di vent'anni desiderava che un tratto di terra con tutte le sue attrezzature fosse dato a sua cugina, e, 

durante la sua vita, fece la manomissione di alcuni schiavi che erano legati a detta terra. Gli schiavi manumessi non devono 

essere consegnati al legatario, anche se non possono ottenere la libertà in tali circostanze. La stessa regola di diritto si applica 

quando la libertà non è ottenuta per qualsiasi altra ragione. 

 

202. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

Un certo testatore aveva due appezzamenti di terreno contigui, e i buoi utilizzati su un appezzamento, dopo avervi terminato 

il lavoro, furono portati nell'altro. Egli lasciò in eredità entrambi i tratti, con tutte le attrezzature. Labeo e Trebatius pensano 
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che i buoi debbano appartenere alla terra dove hanno lavorato, e non dove erano abituati a rimanere. Cascellius ha l'opinione 

contraria. Io adotto l'opinione di Labeo. 

 

203. Labeo, Abbreviazione delle probabilità di Paulus, Libro I. 

 

Se vuoi devolvere a qualcuno un tratto di terra con le sue attrezzature, non fa differenza quale forma usi, se devolvi la terra 

con le sue attrezzature o la terra e le sue attrezzature, o la terra fornita delle sue attrezzature. Paulus: Io sono dell'opinione 

contraria, perché c'è questa differenza tra i lasciti, cioè, se il testatore che ha fatto la donazione dovesse usare la seguente 

forma, "lascio il terreno con il suo corredo", e il terreno venisse alienato, la donazione non avrebbe forza né effetto; ma se 

usasse una delle altre forme sarebbe valida. 

 

204. Scaevola, Digesto, Libro XVI. 

 

Una testatrice lasciò a suo nipote le terre che possedeva in una certa contrada, così come erano attrezzate, insieme al vino, al 

grano e a un libro di conti; e aggiunse le seguenti parole: "Tutto ciò che si troverà in quella contrada, quando morirò, e tutti i 

beni di ogni tipo che si trovano lì, o che potrebbero appartenermi". Essendo stata presa una sentenza contro uno dei suoi 

debitori, durante la vita della testatrice, egli non l'ha soddisfatta. Si pose la questione se ciò che era dovuto in base alla 

decisione del tribunale sarebbe appartenuto al nipote. La risposta fu che non c'era nulla nel caso dichiarato che impedisse al 

nipote di averne diritto. 

 

205. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 

 

Una certa persona lasciò a Pardula, che aveva manomesso per testamento, una bottega e un appartamento, insieme con le 

merci, gli utensili e i mobili che vi erano contenuti, e anche un magazzino per il vino, insieme con il vino, i vasi, gli utensili e 

gli schiavi addetti allo stesso, che aveva l'abitudine di avere con sé. Si pose la questione se Pardula potesse reclamare l'intero 

lascito, dato che la casa che conteneva l'appartamento oggetto della donazione era stata bruciata durante la vita del testatore, 

ed era stata ricostruita nello stesso luogo, dopo due anni, e il magazzino che era stato lasciato alla stessa parte era stato ceduto 

dal testatore, ma la vendita del vino era stata rimandata per ottenere un prezzo maggiore. La risposta fu che quella parte di 

esso con riferimento alla quale il testatore aveva cambiato idea non era dovuta. 

 

206. Ulpiano, Su Sabino, libro XX. 

 

Sabino dice chiaramente nelle sue opere su Vitellio che tutto è incluso nell'attrezzatura della terra che serve per procurare, 

raccogliere e conservare i raccolti. Per esempio, per procurarsi quest'ultimo, alcuni schiavi sono impiegati per coltivare la 

terra, e altri sono messi a capo di essi per costringerli a lavorare, e tra questi ultimi ci sono gli amministratori e i sorveglianti, 
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e, inoltre, ci sono buoi, rotti per lavorare, e greggi forniti per la concimazione del terreno, e attrezzi e utensili per la 

coltivazione, come aratri, zappe, ganci per diserbare, coltelli per potare, forche e altri strumenti di questo tipo. Per la raccolta 

del raccolto sono compresi attrezzi come presse, cesti, falci per tagliare il grano, falci per falciare il fieno, cesti in cui si 

raccoglie e si trasporta l'uva. Per la conservazione del raccolto si usano, per esempio, le botti, anche se non possono essere 

interrate, e i tini. 

 

207. In alcune zone, per esempio, se una fattoria è di classe superiore, si aggiungono, come accessori, gli schiavi facchini e 

pulitori di pavimenti; e se ci sono giardini di piacere, i giardinieri. Se la terra ha boschi e pascoli, si aggiungono mandrie di 

bestiame e i loro pastori e forestali. 

 

208. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Per quanto riguarda le greggi di pecore, si deve osservare la seguente distinzione: se sono state tenute per ottenerne i profitti, 

questi non saranno dovuti in base al legato; ma questo non sarà il caso se i profitti del bosco non possono essere acquisiti in 

altro modo, poiché questi profitti sono ottenuti da esso per mezzo di greggi di pecore. 

 

209. Ulpiano, Su Sabino, Libro XX. 

 

Se il reddito del terreno consiste anche nel miele, le api e i loro alveari saranno inclusi. 

 

210. Javolenus, Su Cassio, Libro II. 

 

La stessa regola vale per gli uccelli che sono tenuti nelle case vicino al mare. 

 

211. Ulpiano, Su Sabino, Libro XX. 

 

È sorta la questione se il grano che era destinato al sostentamento degli schiavi che coltivavano la terra facesse parte 

dell'equipaggiamento di questi ultimi. La maggior parte delle autorità non pensa che lo sia, perché deve essere consumato; 

poiché l'equipaggiamento in generale comprende tutto ciò che è destinato a rimanere sulla terra per un tempo considerevole, e 

senza il quale il possesso della stessa non può essere mantenuto. Il cibo preparato per il sostentamento degli schiavi è 

considerato come accessorio, piuttosto che come qualcosa destinato a promuovere la coltivazione. Penso, tuttavia, che il 

grano e il vino destinati all'alimentazione debbano essere inclusi nella dotazione, e gli allievi di Servio affermano che questa 

era anche la sua opinione. Allo stesso modo, alcune autorità ritengono che il grano destinato alla semina sia incluso 

nell'equipaggiamento, e credo che questo sia corretto, perché si riferisce alla coltivazione della terra, e viene consumato in 
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modo tale da essere sempre sostituito. Il grano riservato alla semina non differisce in alcun modo da quello destinato 

all'alimentazione degli schiavi. 

 

212. Abbiamo menzionato i granai, per la ragione che i raccolti vi sono conservati, e i recipienti di terra, e i bidoni in cui 

sono disposti, come appartenenti alla classe delle cose usate per la conservazione dei raccolti. Anche tutto ciò che è destinato 

al trasporto dei raccolti è incluso nell'equipaggiamento della terra, per esempio, bestie da soma, veicoli, navi, botti e sacchi. 

 

213. Alfeno, tuttavia, dice che se il testatore dovesse fare un lascito di alcuni schiavi che non erano attaccati al terreno, quelli 

che erano attaccati ad esso non saranno inclusi nella dotazione dello stesso, perché egli è dell'opinione che nessun animale è 

un attrezzo. Questo non è corretto, perché è ben stabilito che gli schiavi che si trovano sul terreno allo scopo di coltivarlo 

sono inclusi nella sua dotazione. 

 

214. È sorta la questione se uno schiavo che era affittuario di un terreno sia incluso in una donazione come attrezzo. Labeo e 

Pegasus ritengono molto correttamente che non lo sia, perché non si trova nei locali come pertinenza degli stessi, anche se 

fosse abituato ad esercitare la supervisione su altri impiegati su di essi. 

 

215. Labeo ritiene che un guardaboschi che sia stato incaricato di provvedere alla conservazione dei raccolti sia incluso nel 

lascito, ma che non lo sia quello incaricato della manutenzione dei confini. Neratius, invece, ritiene che lo sia. Quest'ultima 

opinione, attualmente, prevale, così che tutti i forestali sono inclusi. 

 

216. Trebatius va ancora oltre, e pensa che il panettiere e il barbiere che sono impiegati a beneficio degli schiavi delle 

proprietà rustiche siano inclusi, così come il muratore il cui compito è quello di riparare gli edifici, e le schiave che cuociono 

il pane, e si prendono cura della casa, e allo stesso modo i mugnai impiegati nella proprietà e la cuoca e la hostess, purché 

assistano qualsiasi schiavo maschio con il loro servizio; e anche le donne che sono filatrici e tessitrici, e fanno vestiti per gli 

schiavi e preparano il loro cibo. 

 

217. La questione, tuttavia, si pone se gli accessori dell'equipaggiamento sono inclusi in un lascito di quest'ultimo; perché gli 

schiavi impiegati a beneficio dei contadini, come filatori, tessitori, barbieri, follatori e cuochi non fanno, propriamente 

parlando, parte dell'equipaggiamento della terra, ma sono accessori allo stesso? Io penso che i cuochi siano inclusi così come 

i filatori e i tessitori, insieme agli altri sopra elencati, e gli allievi di Servio affermano che questa era anche la sua opinione. 

 

218. Si deve ritenere che il testatore intendesse che le mogli e i figli di coloro che sono stati menzionati sopra, e che erano 

membri della stessa famiglia, dovessero essere inclusi nel lascito; perché è incredibile che egli avrebbe ordinato una 

separazione così crudele. 
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219. Se le greggi sono pascolate per una parte dell'anno sulla terra, e il cibo è acquistato per loro durante il resto; o se la terra 

è coltivata per una parte dell'anno dagli schiavi, e questi sono assunti a pagamento durante la parte rimanente, essi saranno, 

tuttavia, inclusi nel patrimonio. 

 

220. È ben stabilito che anche l'amministratore (cioè lo schiavo che è incaricato di vedere che i conti siano resi 

correttamente), così come il portinaio e il mulattiere, sono inclusi nella dotazione. 

 

221. Le macine, il macchinario, il fieno, la paglia, l'asino che serve per far girare la ruota e tutto l'apparato del mulino sono 

inclusi; il calderone di bronzo in cui viene bollito e speziato il succo dell'uva e quelli che contengono l'acqua destinata ad 

essere bevuta e lavata dagli schiavi fanno anch'essi parte dell'equipaggiamento, così come le carriole e i carretti utilizzati per 

il trasporto del letame. 

 

222. Cassio dice che tutto ciò che è attaccato al suolo non fa parte dell'equipaggiamento della terra, come le canne e i giunchi 

prima di essere tagliati, perché la terra non può essere un equipaggiamento di per sé. Se, tuttavia, dovessero essere tagliati, 

penso che saranno inclusi, perché servono per la produzione di raccolti. La stessa regola vale per i pali. 

 

223. Se nel terreno c'è della selvaggina, penso che gli schiavi che sono cacciatori e inseguitori, così come i cani, e tutto il 

resto necessario per la caccia, siano inclusi nell'attrezzatura, soprattutto se il terreno trae un reddito da questa fonte. 

 

224. Allo stesso modo, se un reddito deriva dalla caccia agli uccelli, gli schiavi che sono cacciatori di uccelli e le loro reti, e 

ogni altro apparato usato per questo scopo, sono inclusi nell'equipaggiamento. Ciò non è straordinario, poiché Sabino e 

Cassio pensano che gli stessi uccelli siano inclusi nell'attrezzatura della terra, per esempio, quelli che sono stati 

addomesticati. 

 

225. Quando un uomo usa gli stessi attrezzi su diversi appezzamenti di terreno, sorge la domanda: a quale apparterranno 

come equipaggiamento? Penso che se l'intenzione del testatore è chiara riguardo a quale tratto di terra egli intendeva che 

appartenessero, essi saranno accessori ad esso, poiché gli altri tratti hanno, per così dire, preso in prestito i suddetti attrezzi da 

questo. Se la sua intenzione non è chiara, essi non saranno accessori a nessuno di essi, perché non possiamo dividere gli 

attrezzi in modo proporzionale. 

 

226. Eventuali mobili, o altri articoli trovati sul terreno, che il proprietario intendeva mettere in miglior ordine, non saranno 

inclusi nella dotazione dello stesso. 

 

227. Si deve considerare cosa rientra nella categoria delle attrezzature domestiche, quando queste sono lasciate in eredità. 

Pegaso dice che la dotazione di una casa comprende tutto ciò che serve per la protezione dalle intemperie o per la 
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prevenzione degli incendi, ma non ciò che è impiegato per scopi di piacere; e quindi non sono dovuti né i paraventi di vetro 

né le tende da sole che si tengono in casa per provvedere al freddo o per fornire ombra. Questa era l'opinione di Cassio, che 

era solito dire che esisteva una grande differenza tra gli utensili e gli ornamenti, poiché gli utensili sono articoli che vengono 

utilizzati per la protezione della casa, e gli ornamenti sono cose che contribuiscono al piacere del proprietario, come per 

esempio i dipinti. 

 

228. Cassio pensa che le tende di tela di capelli usate per evitare che gli edifici siano colpiti dal vento o dalla pioggia 

appartengano all'attrezzatura di una casa. 

 

229. Pegaso e molte altre autorità dicono che l'aceto tenuto allo scopo di estinguere il fuoco, gli stracci, i sifoni, le aste, le 

scale, le stuoie, le spugne, i secchi e le scope sono inclusi. 

 

230. Se il proprietario si è procurato delle tegole o delle travi per la sua casa, esse saranno comprese nell'equipaggiamento 

della stessa, se erano destinate a questo uso e non erano impiegate in nessun altro. Quindi, se egli avesse un'impalcatura 

necessaria a questo scopo, anch'essa sarebbe inclusa nell'attrezzatura dell'edificio. 

 

231. Celso dice, in riferimento alle tende che si estendono sulle soglie e sui davanzali delle finestre, e anche riguardo a quelle 

che sono sospese alle colonne, che dovrebbero piuttosto essere classificate come mobili; e Sabino e Cassio sono della stessa 

opinione. 

 

232. Anche i tubi e i rampini sono inclusi nel termine attrezzatura. 

 

233. Allo stesso modo, le lunghe aste usate per rimuovere le ragnatele, le spugne con cui si puliscono le colonne, i pavimenti 

e i piedi dei mobili, e le scale impiegate per lavare i soffitti, sono utensili, perché rendono la casa più pulita. 

 

234. Papiniano dice, nel settimo libro delle Opinioni, che gli intonaci ornamentali e le statue fissate alle pareti non sono 

inclusi nell'attrezzatura di una casa, ma fanno parte della casa stessa; e, in effetti, dove non sono attaccati ad essa, non sono 

inclusi, perché rientrano sotto la testa dei mobili; ad eccezione degli orologi di ottone che non sono fissati alle pareti; perché 

egli pensa che questi, come le tende di stoffa sospese davanti ad una casa, fanno parte della sua attrezzatura. 

 

235. Tubi, grondaie e vasche, così come altre cose necessarie per le fontane, insieme a serrature e chiavi, costituiscono 

piuttosto una parte della casa stessa che accessori della stessa. 

 

236. Le lastre di vetro, attaccate ad una casa, propendo a credere che appartengano ad essa, perché quando una casa viene 

comprata, le lastre e gli scaffali sono inclusi nell'acquisto, sia che si trovino nell'edificio in quel momento, sia che siano stati 
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temporaneamente rimossi. Se, tuttavia, non sono stati sostituiti, ma sono, tuttavia, tenuti per essere ripristinati nella loro 

posizione originale, saranno inclusi nella dotazione. 

 

237. Ritengo che i tralicci debbano essere inclusi sotto la voce attrezzature. 

 

238. Quando un tratto di terreno non viene donato con il suo equipaggiamento, ma affinché venga fornito con esso, è sorta la 

questione se sia incluso di più che se il terreno fosse stato semplicemente lasciato insieme al suo equipaggiamento. Sabino 

affermò nelle sue opere su Vitellio che si deve confessare che si lascia di più dove la terra è concepita per essere dotata dei 

mezzi di coltivazione che non dove è concepita fornita di essi, opinione che vediamo aumentare di importanza e validità ogni 

giorno. Consideriamo dunque sotto quale aspetto questa eredità è più vantaggiosa dell'altra. Sabino stabilisce la regola, e 

Cassio, in una nota su Vitellio, dice che è incluso tutto ciò che è stato portato sulla terra affinché il proprietario della stessa 

sia meglio preparato a coltivarla; vale a dire, tutto ciò che ha lì per essere più abbondantemente fornito. Così, con tale lascito 

si ritiene che egli abbia lasciato non gli attrezzi che appartengono alla terra, ma quelli che costituiscono la sua proprietà 

privata. 

 

239. Perciò, se viene devoluto un terreno già provvisto degli attrezzi necessari, e sono inclusi i mobili che erano lì per l'uso 

del testatore stesso, insieme agli abiti, non solo quelli esterni, ma anche quelli che il testatore era solito indossare mentre era 

lì, e le tavole d'avorio o di qualsiasi altro materiale, i recipienti di vetro, oro e argento, nonché i vini, se ce n'erano destinati al 

suo uso personale, e qualsiasi altro utensile; essi saranno anche inclusi. 

 

240. Tuttavia, se il testatore aveva raccolto alcuni oggetti non per uso personale, ma per conservarli, essi non saranno inclusi. 

Anche i vini contenuti nei magazzini non sono inclusi. Abbiamo adottato questa regola in modo che tutto ciò che il 

capofamiglia ha raccolto lì, come, per esempio, in un granaio, non possa essere incluso nel lascito. 

 

241. Celso afferma anche, nel diciannovesimo libro del Digesto, che quando i frutti sono raccolti nei locali per essere 

venduti, o per qualsiasi altro scopo che non sia l'uso o il beneficio del terreno stesso, non saranno inclusi tra le attrezzature 

dello stesso. 

 

242. Celso dice anche, nello stesso Libro, che sono inclusi gli schiavi che hanno cura dei mobili e altri schiavi di questo tipo; 

cioè gli schiavi domestici, che sono impiegati sulla terra, ad eccezione di quelli che hanno ricevuto la libertà e che sono 

abituati a risiedere in campagna. 

 

243. Se un testatore dovesse donare un terreno già provvisto dei mezzi di coltivazione, i giovani schiavi che vengono istruiti 

al servizio della tavola, e che il testatore era abituato ad avere lì, ogni volta che veniva, sono inclusi nel lascito. 

 



2124 
 

244. I membri delle famiglie degli schiavi, cioè le loro mogli e i loro figli, sono indubbiamente inclusi nella donazione della 

terra con le sue attrezzature. 

 

245. Quando la terra con il suo corredo è devoluta, è ben stabilito che la biblioteca e tutti i libri presenti nei locali, di cui il 

capofamiglia faceva uso ogni volta che veniva, sono inclusi. Se, tuttavia, un magazzino dovesse essere utilizzato per la 

conservazione dei libri, si deve ritenere l'opinione contraria. 

 

246. Anche Neratius, rispondendo a Rufino, afferma, nel quarto libro delle Epistole, che la divisione di un tratto di terra con 

le sue attrezzature include i mobili, i vini e gli schiavi, non solo quelli impiegati nella coltivazione della terra e nella cura 

della stessa, ma anche quelli legati al servizio personale del capofamiglia. 

 

247. Si considerano lasciati in eredità solo i quadri che servivano per l'ornamento della casa di campagna. 

 

248. Papiniano ritiene che quando si devolve un terreno con le sue attrezzature, non sono compresi gli schiavi che si 

trovavano lì solo temporaneamente, e che non erano stati portati dal testatore né per essere impiegati sul terreno, né per il 

proprio servizio. 

 

249. La stessa autorità era dell'opinione che quando un terreno è stato devoluto con le sue attrezzature, e l'amministratore che 

ne aveva la responsabilità è stato rimandato nella provincia per riprendere le sue vecchie funzioni, dopo aver svolto gli affari 

per i quali era venuto, egli sarà incluso nella devoluzione del terreno, anche se non è ancora tornato. 

 

250. Egli dice anche che, quando un testatore ha devoluto i suoi giardini con le loro attrezzature, anche i vini che erano lì per 

avere la tavola del proprietario meglio fornita, sono inclusi. Diversamente è se egli teneva i vini in magazzini, dai quali li 

trasportava o in città o in altre tenute. 

 

251. Ritiene inoltre che, quando una casa fu affidata da Umbrius Primus, con i suoi mobili, a Claudius Hieronianus, un uomo 

illustre, i tavoli e gli altri mobili che il capofamiglia, in procinto di partire per assumere il proconsolato di una provincia, 

aveva conservato nei magazzini per essere in un luogo più sicuro, siano inclusi. 

 

252. Diede anche l'opinione che un certo antidoto contro il veleno, e altre droghe, insieme a tutti i vestiti che aveva depositato 

lì in vista della sua partenza, fossero inclusi nella divisione del terreno con le sue attrezzature. 

 

253. Egli ritenne anche, quando una casa fu devoluta con le sue attrezzature e tutti i diritti legali ad essa connessi, che gli 

schiavi di città, così come quelli che erano operai specializzati, e i cui servizi erano anche impiegati in altri tratti di terra, non 

erano inclusi nel lascito; ma egli dice che il portiere, i giardinieri, coloro che avevano la responsabilità delle stanze, i portatori 
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d'acqua, e gli schiavi che lavoravano solo nella casa saranno inclusi. Tuttavia, ciò che egli afferma in riferimento agli operai 

specializzati non è vero, se erano destinati al servizio della casa, anche se venivano prestati ad altre proprietà per esservi 

impiegati. 

 

254. Egli dà anche come sua opinione che quando una casa è concepita con le sue attrezzature, i tavoli d'avorio e i libri non 

sono inclusi. Questo, tuttavia, è falso, perché tutto ciò che nella casa per mezzo del quale il proprietario può essere meglio 

fornito e reso più confortevole sarà incluso. Nessuno dubita che i mobili siano qualcosa che contribuisce alla comodità del 

capofamiglia. Infine, Neratius, nel quarto libro delle epistole, informa suo fratello Marcello che il vestiario è incluso nella 

devoluzione di una casa con le sue attrezzature; e dice che questo è particolarmente vero nel caso citato, perché è stato 

affermato che il testatore che ha devoluto la proprietà ha escluso il piatto d'argento e i conti, perché chiunque abbia escluso 

queste cose non può aver avuto in mente altri articoli che erano lì. Papiniano stesso, tuttavia, dice nello stesso Libro delle 

Opinioni, che quando un padre che era un mercante e un agente di cambio, e aveva due figli e altrettante figlie, li nominò 

suoi eredi come segue: "Io do e lascio in eredità ai miei figli la mia casa, arredata com'è, e ordino che sia consegnata a loro", 

si può chiedere se la merce e i pegni siano contenuti in questo lascito. Sarebbe facile per il giudice accertare l'intenzione del 

testatore esaminando le altre sue proprietà. 

 

255. Celso dice che quando qualcuno lascia in eredità gli schiavi che risiedono sulla terra, i loro sotto-schiavi non sono 

inclusi, a meno che non sia evidente che il testatore aveva in mente anche loro. 

 

256. Anche Papiniano, nel settimo libro delle Opinioni, ha sostenuto che una moglie, alla quale il marito aveva lasciato tutto 

ciò che era nella sua casa, non poteva richiedere alla figlia, che era la sua erede, di cedere gli obblighi dei debitori e gli atti di 

vendita degli schiavi che non sembravano essere stati lasciati in eredità, a meno che (egli dice), sia chiaro che il testatore 

aveva avuto gli schiavi nella sua mente, in modo che sembrerebbe aver lasciato in eredità a sua moglie le prove del 

trasferimento di detti schiavi che, essi stessi, egli intendeva appartenerle. 

 

257. Se qualcuno dovesse devolvere un tratto di terra "Con le sue attrezzature, così com'è", e dovesse poi aggiungere: 

"Insieme ai suoi mobili, ai suoi schiavi e a tutto ciò che non è stato espressamente menzionato", si pone la questione se, 

aggiungendo questa clausola, egli diminuirà il lascito o no. Papiniano risponde che non sarà considerato diminuito, ma 

piuttosto aumentato inutilmente da questa aggiunta superflua. 

 

258. Anche Papiniano, nel Settimo Libro delle Opinioni, dice che se certi giardini con tutto il loro equipaggiamento sono 

lasciati in eredità da una madre a un figlio, ed essa lascia in eredità a sua figlia anche la sua argenteria destinata all'uso delle 

donne, la sua opinione è che se la detta argenteria, che lei teneva nei suoi giardini, era lì per il suo proprio comodo personale, 

essa apparterrà a sua figlia. 
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259. Paulus, Su Sabino, libro IV. 

 

Neratius pensa che quando si concepisce una taverna con le sue attrezzature, anche gli schiavi che la conducono sono inclusi. 

Si deve tuttavia considerare se non esista una differenza tra gli utensili di una casa usata per bere e quelli di un magazzino per 

la conservazione del vino, poiché solo i seguenti sono utensili di quest'ultimo, vale a dire botti, tini, grandi giare, calderoni, 

brocche per versare il vino, e che vengono ordinariamente passati a cena; urne di bronzo, misure grandi e piccole per i 

liquidi, e altre cose di questo tipo; ma nella parola "taverna", poiché è un termine commerciale, sono inclusi anche gli schiavi 

che trattano gli affari. 

 

260. Neratius dà come sua opinione che dove un bagno è concepito come attrezzato, esso include anche lo schiavo incaricato 

dello stesso. 

 

261. Lo stesso, Su Vitellius, Libro II. 

 

È incluso anche lo schiavo impiegato nelle volte per mantenere il fuoco. 

 

262. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando in un testamento fu inserita la seguente clausola: "Io do e lascio in eredità tutti gli utensili che sono destinati allo 

scopo di portare avanti gli affari delle mie botteghe, e per l'arredamento delle stesse, e per quello del mio mulino e 

magazzino", Servio ritenne che i cavalli che erano nei mulini, e gli schiavi che erano mugnai, così come quelli impiegati 

nelle botteghe, la donna che cucinava, e le merci contenute nel negozio, erano tutti considerati come lasciati in eredità. 

 

263. Quando una casa, completamente arredata, è concepita, è stato deciso che i mobili sono inclusi, ma non il vino; perché 

quando una casa è concepita già arredata, non si può intendere che i vini siano lì per quello scopo. 

 

264. Una schiava che è stata lasciata costantemente a capo di una casa di campagna, e lasciata in eredità come appartenente 

alla stessa, è inclusa nella divisone proprio come un guardaboschi, e per la stessa ragione; poiché le case richiedono guardiani 

così come la terra, da un lato, per impedire ai vicini di sconfinare, o appropriarsi dei frutti, e dall'altro, per impedire a 

chiunque di rimuovere qualsiasi proprietà contenuta nella casa. L'edificio, tuttavia, è senza dubbio considerato una parte del 

terreno. 

 

265. Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro II. 

 

Quando gli utensili di una casa di campagna sono lasciati in eredità, l'opinione migliore è che i mobili non siano inclusi. 
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266. Servio ha espresso l'opinione che, quando si lascia una vigna e tutto ciò che le appartiene, non sono compresi gli attrezzi 

per la coltivazione della vigna. Cornelio, quando gli fu chiesto il suo parere su questo punto, rispose che i pali, le aste e le 

zappe sono attrezzi che appartengono ad una vigna; il che è corretto. 

 

267. Un certo uomo lasciò a sua moglie un tratto di terra dove egli stesso risiedeva, attrezzato per la coltivazione così 

com'era. Quando si chiese se le schiave, che erano filatrici e tessitrici, fossero incluse nella donazione, la risposta fu che esse 

non costituivano, propriamente parlando, parte dell'attrezzatura del terreno; ma, poiché il testatore che aveva donato la 

proprietà viveva su di essa, non c'era dubbio che le schiave e gli altri beni che erano sul posto per l'uso del capo famiglia 

dovevano essere considerati inclusi nel lascito. 

 

268. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

Quando lo studio di un pittore viene lasciato in eredità con il suo equipaggiamento, la cera, i colori e tutto ciò che è di questo 

tipo è incluso nel lascito, così come i pennelli, gli strumenti per rifinire le piastrelle ad encausto e le boccette per l'olio. 

 

269. Quando viene lasciato in eredità l'equipaggiamento di un pescatore, Aristo dice che include le barche usate per la cattura 

del pesce. L'opinione migliore è che includa anche i pescatori stessi. 

 

270. Quando vengono lasciati in eredità gli utensili di un bagno, è stato stabilito che è incluso lo schiavo incaricato del 

bagno; così come quando si lascia in eredità un bosco, è incluso il guardaboschi, e quando si lascia in eredità un'enoteca, è 

incluso lo schiavo incaricato della stessa; perché i bagni non possono essere utilizzati senza i bagnanti. 

 

271. Paulus, Su Vitellius, Libro II. 

 

Ogni volta che, nel caso del lascito degli strumenti di un macellaio, sorge qualche questione, dopo aver escluso la carne, 

lasciamo i tavoli, i pesi, le mannaie, le bilance, i coltelli e le asce come attrezzatura. 

 

272. Quando viene lasciato in eredità l'equipaggiamento di qualcosa, è talvolta necessario prendere in considerazione le 

persone di coloro che lasciano il lascito; come, per esempio, quando viene lasciato in eredità l'equipaggiamento di un mulino, 

poiché gli schiavi che sono i mugnai saranno inclusi solo quando il capofamiglia ha condotto lui stesso gli affari del mulino; 

poiché fa una grande differenza se gli utensili erano destinati all'uso dei mugnai, o a quello del mulino. 

 

273. Neratius dice che l'asino che gira la ruota del mulino e la macina non sono inclusi nell'attrezzatura che va con la 

cessione del terreno. 
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274. Allo stesso modo, diciamo che le pentole e i tegami sono compresi nell'attrezzatura di un terreno, perché senza di essi 

non si può cucinare, né c'è molta differenza tra le pentole e i calderoni che sono sospesi sul fuoco; poiché in questi ultimi si 

riscalda l'acqua potabile, e nei primi si bolle il cibo. Se però i calderoni sono inclusi nell'attrezzatura, anche le brocche, con le 

quali si versa l'acqua nei calderoni, rientrano nella stessa voce; e così un vaso segue l'altro in regolare successione. Pertanto, 

Pedius dice che è meglio non aderire troppo strettamente al significato letterale delle parole, ma soprattutto scoprire ciò che il 

testatore intendeva designare, e poi accertare l'opinione di coloro che risiedono in diversi distretti della provincia. 

 

275. Quando sorge una questione in riferimento ad un agricoltore che è uno schiavo, se egli sia incluso come parte della 

dotazione della terra, e c'è qualche dubbio al riguardo; Scaevola, essendo stato consultato, ha ritenuto che lo schiavo 

dovrebbe essere incluso, dove egli era l'agente confidenziale del suo padrone, e non coltivava la terra per una certa quantità 

del reddito della stessa. 

 

276. La stessa autorità, interrogata in merito alla macina inferiore di un mulino, rispose che anch'essa era inclusa, se era 

azionata a beneficio degli schiavi impiegati nei lavori della fattoria. La parte inferiore di una macina è chiamata meta, e la 

parte superiore catillus. 

 

277. Quando si chiedeva di un aratore, la risposta era che, indipendentemente dal fatto che si intendesse uno che lavorava la 

terra o uno che dava da mangiare ai buoi usati per coltivarla, egli era incluso nel lascito. 

 

278. Rispose anche che i tagliatori di alberi erano inclusi, se erano specialmente considerati come attaccati alla terra. 

 

279. Anche i pastori e gli scavatori appartengono al legatario. 

 

280. Allo stesso modo, quando un tratto di terra è devoluto come segue: "Lascio a Maevius la tenuta di Seian nelle migliori 

condizioni in cui può essere trovata, insieme a tutti gli attrezzi, rustici e urbani, e gli schiavi che si trovano lì", è stato chiesto 

se il grano per le sementi sarebbe incluso. La risposta fu che certamente lo sarebbe stato, a meno che l'erede non potesse 

provare che l'intenzione del testatore era diversa. La stessa autorità ha espresso un parere simile in riferimento al grano 

riservato al mantenimento degli schiavi. 

 

281. Cassio dice che nell'equipaggiamento di uno schiavo medico sono inclusi colliri, cerotti e altre cose di questo tipo. 

 

282. Un testatore lasciò alcuni dei suoi schiavi, che menzionava per nome, ad una persona a cui aveva lasciato un tratto di 

terra con le sue attrezzature. Sorgeva la questione se i suoi rimanenti schiavi, che non aveva elencato, fossero inclusi nella 

dotazione. Cassio dice che fu deciso che, sebbene gli schiavi costituissero parte dell'attrezzatura del terreno, solo quelli che 
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erano designati per nome furono considerati come lasciati in eredità, poiché è evidente che il capofamiglia non intendeva che 

anche gli altri fossero classificati come tali. 

 

283. Sabino dice che quando un tratto di terra con tutto ciò che c'è sopra viene lasciato in eredità, il terreno stesso, e tutto ciò 

che ordinariamente viene tenuto lì, e rimane per la maggior parte dell'anno, così come gli schiavi che sono abituati ad andarci 

per risiedere sulla terra, sono considerati come lasciati, ma tutto ciò che è stato progettato per aumentare l'ammontare del 

lascito non sarà considerato come lasciato in eredità. 

 

284. Quando un testatore fece un lascito come segue: "Lascio la mia casa di campagna nelle stesse condizioni in cui la 

possedevo io stesso, insieme ai mobili, alle tavole, agli schiavi urbani e rustici che vi saranno mandati, e ai vini che 

potrebbero trovarsi in detta casa al momento della mia morte, e dieci aurei in più", poiché il giorno della morte del testatore 

aveva in casa libri, articoli di vetro e un piccolo stirapantaloni, si pose la questione se questi articoli dovessero essere inclusi 

tra quelli elencati nel lascito. Scaevola rispose che solo gli articoli specificamente menzionati ne facevano parte. 

 

285. Un testatore lasciò la sua casa ammobiliata, insieme a tutto ciò che era annesso alla stessa. Si pose la questione se il 

legatario avesse diritto alle obbligazioni dei debitori. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, egli non ne aveva diritto. 

 

286. Paulus, Opinioni, Libro XIII. 

 

Ho dato come mia opinione che se, dopo l'esecuzione del testamento, alcuni schiavi sono stati posti dal testatore sul terreno 

devoluto a Seia, allo scopo di coltivare lo stesso, essi appartenevano al suddetto terreno ed erano anche inclusi nella sua 

dotazione; anche se il testatore ha enumerato gli schiavi che erano lì al momento in cui ha fatto la donazione, poiché li ha 

menzionati non allo scopo di diminuire il lascito, ma per aumentarlo. Inoltre, non c'è dubbio che gli schiavi che sono stati 

portati sulla terra allo scopo di coltivarla sono inclusi nella sua dotazione. 

 

287. Paulus sosteneva che né i raccolti che sono immagazzinati, né una scuderia di cavalli, sono inclusi nel lascito di una casa 

di campagna con la sua attrezzatura, ma che i mobili ne fanno parte. Uno schiavo esperto nell'arte della costruzione, che paga 

al suo padrone una certa somma di denaro ogni anno, non è incluso nella dotazione della casa. 

 

288. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Un testatore lasciò a Seia, che aveva nominato erede di una parte del suo patrimonio, alcune terre come lascito preferenziale, 

insieme ai contadini che le coltivavano, e l'eventuale affitto non ancora pagato dai fittavoli, se fosse diventata sua erede; e poi 

fece la seguente disposizione in un codicillo: "Mi è poi venuto in mente di menzionare che desidero che Seia, alla quale ho 

devoluto le mie terre, abbia anche tutti gli attrezzi agricoli, i mobili, il bestiame, i contadini, l'affitto dovuto dagli affittuari e 
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le provviste". Si poneva la questione se gli articoli che si trovavano sulla terra e che erano destinati all'uso quotidiano del 

capofamiglia, fossero inclusi nel lascito. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, la proprietà oltre il terreno era stata 

lasciata in eredità a Seia; ma che non le spettava più di quanto il testatore avesse specificamente menzionato nel codicillo che 

aveva redatto dopo aver dimenticato di indicarlo chiaramente nel suo testamento, e che mostrava di voler includere nel 

termine attrezzatura. 

 

289. Un testatore lasciò in eredità al suo liberto alcune terre come segue: "Io do e lascio in eredità al mio liberto, Seius, tali e 

tali e tali tratti di terra, provvisti di attrezzi come sono, insieme a tutte le doti e ai saldi dovuti dai fittavoli, e anche ai 

forestali, alle loro mogli e ai loro figli". Si poneva la questione se lo schiavo Stichus, che coltivava uno dei suddetti tratti di 

terra e doveva una notevole somma di denaro, fosse dovuto a Seius secondo i termini del trust. La risposta fu che se egli 

coltivava la terra, non come agente di fiducia del suo padrone, ma per il pagamento dell'affitto, come sono soliti fare i 

fittavoli stranieri, Seius non avrebbe avuto diritto a lui. 

 

290. "Desidero che tali e tali tratti di terra, provvisti di tutti gli attrezzi, e la casa superiore, siano dati al mio figlio adottivo 

Gaio Seius". Si poneva la questione se il testatore avesse progettato che la casa dovesse essere data, completamente arredata. 

La risposta fu che, secondo i fatti esposti, sembrava che egli intendesse che fosse data così, a meno che la parte a cui era stata 

chiesta potesse dimostrare chiaramente che la sua intenzione era diversa. Se, tuttavia, egli avesse lasciato in eredità 

l'attrezzatura dell'alloggio, cioè dell'edificio, gli schiavi destinati ad altri scopi e i cui servizi erano impiegati altrove non 

sarebbero stati inclusi nel lascito. 

 

291. Un uomo lasciò alcune terre, fornite com'erano di attrezzi, insieme a tutti i beni e i saldi dovuti dai fittavoli e dai 

contadini, con gli schiavi e il bestiame, e compresi la peculia e l'intendente. Si poneva la questione se i saldi dovuti dagli 

affittuari che, dopo la scadenza del loro contratto d'affitto e dopo che avevano dato garanzie, avevano lasciato le loro fattorie, 

fossero inclusi nella donazione, secondo le parole sopra menzionate. La risposta fu che il testatore non sembrava aver avuto 

in mente questi crediti. 

 

292. Con riferimento all'amministratore che fu lasciato in eredità, fu anche chiesto se sua moglie e sua figlia fossero incluse 

nel lascito, dato che l'amministratore non risiedeva sul terreno, ma in città. La risposta fu che non c'era nulla nel caso 

dichiarato che dimostrasse che erano incluse. 

 

293. Fu anche chiesto, se un testatore, dopo aver fatto il suo testamento, andasse in viaggio in una provincia, se gli schiavi 

che, dopo la sua partenza, o dopo la sua morte, si fossero volontariamente e senza l'autorità di nessuno, affidati ai loro parenti 

e conoscenti sulle terre oggetto del lascito, fossero inclusi nell'eredità. La risposta fu che quelli che erano, per così dire, di 

passaggio, non erano lasciati in eredità. 
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294. "Desidero che la tenuta di Tiziano, provvista delle sue attrezzature insieme a tutto ciò che c'è, sia data a Pamphila, la mia 

liberta, quando morirò". Si poneva la questione se lo schiavo Stichus, che un anno prima della morte del testatore era stato 

allontanato dalla terra per essere educato, e in seguito non era più tornato, fosse incluso nel lascito. La risposta fu che se il 

testatore lo avesse mandato via solo per l'istruzione, e non lo avesse trasferito dal suddetto tratto di terra ad un altro, sarebbe 

stato incluso. 

 

295. "Lascio a mia sorella Tyranna la mia tenuta greca, insieme al granaio e a tutti gli attrezzi agricoli". Si poneva la 

questione se i pascoli, che il testatore aveva ottenuto contemporaneamente a detta terra, e che aveva sempre tenuto per l'uso 

della stessa, fossero inclusi sotto l'appellativo, "Grecian estate", e fossero inclusi nella volontà. La risposta fu che se li avesse 

uniti alla tenuta greca, in modo che fossero inclusi sotto un'unica denominazione, avrebbero fatto parte del lascito. 

 

296. Quando una casa fu lasciata completamente arredata, un letto d'argento dorato, essendo stato temporaneamente 

conservato in un magazzino, non vi fu trovato al momento della morte della testatrice, Titia. Chiedo se anche questa dovesse 

essere consegnata al legatario. La risposta è stata che se era abitualmente conservato nella residenza, e nel frattempo era stato 

portato nel magazzino per essere in un luogo più sicuro, doveva comunque essere consegnato al legatario. 

 

297. 297. Quando il testatore aggiunse la seguente frase: "Così come l'ho posseduto", si riferisce al modo in cui la terra era 

attrezzata al momento della sua morte, vale a dire con schiavi, bestiame e attrezzi agricoli? La risposta è stata che questo non 

ha alcun riferimento ai diritti legali del legatario. 

 

298. Pomponio, Trusts, Libro I. 

 

Quando un tratto di terra è devoluto senza le sue attrezzature, le botti, i mulini per le olive, i torchi e tutto ciò che è fissato o 

costruito sulla terra, sono inclusi nella devoluzione; ma nessuna di queste cose che possono essere spostate è, con pochissime 

eccezioni, inclusa sotto la denominazione di proprietà reale. Quando sorge una qualsiasi questione riguardante i mulini 

attaccati al terreno o eretti su di esso, essi sono considerati come parti degli edifici. 

 

299. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Quando un terreno è devoluto "nelle migliori condizioni in cui può essere trovato", le reti e tutti gli altri apparati per la caccia 

che si riferiscono all'equipaggiamento, sono inclusi nella devoluzione, se il reddito del terreno è principalmente derivato dalla 

caccia. 
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300. Quando un tratto di proprietà immobiliare è stato devoluto, "insieme agli schiavi e al bestiame, e a tutte le sue 

attrezzature rustiche e urbane, il peculium acquisito dall'intendente prima della morte del defunto, se è derivato dalla stessa 

terra, è ritenuto dal maggior numero di autorità appartenere al legatario". 

 

301. Neratius, Opinioni, Libro II. 

 

Quando si chiede quale sia l'attrezzatura di un negozio, si è soliti accertare che tipo di affari vi si svolgano. 

 

302. Paulus, Su Neratius, Libro III. 

 

Un appezzamento di terreno che era stato affittato era stato assegnato con le sue attrezzature. Gli attrezzi che l'affittuario 

aveva nel podere sono inclusi nel lascito. Paulus: Si riferisce a ciò che apparteneva all'affittuario o solo a ciò che apparteneva 

al testatore? Bisogna dire che l'opinione migliore è che questo sia il caso, a meno che nessuno degli attrezzi appartenesse al 

proprietario. 

 

303. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

Quando l'attrezzatura di un tratto di terra viene devoluta, Tubero pensa che tutto il bestiame che la terra può sostenere sia 

incluso nella devoluzione. Labeo è dell'opinione contraria, perché dice che se, quando il terreno può sostenere mille pecore, 

se ne tengono duemila, quante di esse dovremmo decidere che debbano essere incluse nella divisione? Non si dovrebbe 

indagare su quante pecore il testatore avrebbe dovuto avere lì per costituire il numero da includere nella donazione, ma su 

quante ne aveva effettivamente sul terreno; perché la stima non dovrebbe essere fatta dal numero o dalla quantità che è stata 

lasciata. Concordo con l'opinione di Labeo. 

 

304. Un certo individuo, che aveva dei vasi sulla sua terra, impiegò i servizi dei suoi vasai per la maggior parte dell'anno in 

lavori agricoli, e in seguito devolse la terra con le sue attrezzature. Labeo e Trebatius pensano che i vasai non debbano essere 

inclusi nell'attrezzatura del terreno. 

 

305. Quando tutto l'equipaggiamento di un tratto di terra è stato lasciato ad eccezione del bestiame, Ofilio ritiene 

impropriamente che i pastori e le pecore siano inclusi nel lascito. 

 

306. Lo stesso, Sulle ultime opere di Labeo, Libro V. 

 

I vasi di terracotta e di piombo in cui si mette la terra e i fiori piantati nei vasi, Labeo e Trebatius pensano che costituiscano 

una parte della casa. Io penso che ciò sia corretto, se sono fissati alla casa in modo da rimanervi sempre. 
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307. Ofilio dice che i mulini a mano devono essere classificati come beni domestici, ma quelli mossi dalla forza degli animali 

sono pertinenza della terra. Labeo, Cascellius e Trebatius pensano che nessuno dei due debba essere classificato come beni 

domestici, ma piuttosto come pertinenze. Io penso che questo sia vero. 

 

308. Scaevola, Digesto, Libro VI. 

 

Un testatore lasciò all'uomo che lo aveva allevato la sua terra vicino al mare, insieme agli schiavi che vi si trovavano, e tutti 

gli attrezzi e i raccolti appartenenti alla stessa, nonché i saldi dovuti dai suoi affittuari. Si poneva la questione se gli schiavi, 

che erano pescatori, attaccati al servizio personale del testatore e abituati a seguirlo ovunque, e i cui nomi erano riportati sui 

conti della città, e al momento della morte del testatore non si trovavano sul terreno che era stato devoluto, dovevano essere 

considerati in eredità. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, non erano stati lasciati in eredità. 

 

309. Una testatrice fece il seguente lascito a uno dei suoi parenti: "Desidero che la tenuta di Cornelia, a condizione che tutto, 

così com'è, insieme a tutti i beni personali e gli schiavi, e le somme dovute dai fittavoli, sia dato a Tizio". Questa testatrice, 

essendo venuta a Roma dall'Africa a causa di una causa, portò con sé alcuni schiavi appartenenti alla suddetta terra, per 

potersi avvalere dei loro servizi durante l'inverno. Sorgeva la questione se i suddetti schiavi fossero inclusi nel trust, dato che 

alcuni di essi erano stati rimossi dai loro doveri nella fattoria al momento del viaggio, e avevano lasciato mogli e figli, mentre 

altri avevano lasciato padri e madri dietro di loro. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, gli schiavi che erano oggetto 

dell'inchiesta dovevano essere consegnati secondo i termini del trust. 

 

310. Fu anche chiesto se i raccolti dello stesso tratto di terra che erano già stati raccolti e vi erano rimasti al momento della 

morte della testatrice fossero inclusi nel trust, dato che era evidentemente sua intenzione mostrare la massima liberalità verso 

il suo parente, come dimostrato dal suo desiderio che anche il saldo dovuto dagli affittuari dovesse appartenere a lui. La 

risposta è stata che, quando viene fatta una disposizione di questo tipo, si deve solo accertare se è perfettamente chiaro che il 

defunto intendeva lasciare in eredità i beni in riferimento ai quali viene fatta l'indagine. 

 

311. Un testatore lasciò un tratto di terra come lascito privilegiato al suo liberto, che aveva nominato erede di una parte del 

suo patrimonio, come segue: "Pamphilus, il mio liberto, desidero che tu abbia, come lascito privilegiato, la mia tenuta di 

Tiziano, insieme alla mia piccola tenuta di Sempronio, con tutte le loro pertinenze, e i beni personali che saranno lì al 

momento della mia morte, insieme agli schiavi che risiedono su detta terra, con l'eccezione di quelli che in seguito 

manometterò". Poiché il testatore aveva una certa quantità di vino in barili sul suddetto terreno, che aveva venduto durante la 

sua vita, e di cui aveva ricevuto la terza parte del prezzo, si poneva la questione se il vino che rimaneva nei barili sarebbe 

appartenuto al liberto secondo i termini del lascito preferito. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, sarebbe stato incluso, 
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a meno che i coeredi potessero provare che l'intenzione del testatore era diversa. Il testatore lasciò anche i crediti del suo libro 

contabile e il denaro che si trovava su detto terreno. L'opinione riguardo al denaro era la stessa di quella data sopra. 

 

312. Fu fatta una disposizione come segue: "Desidero che la metà della tenuta di Seian, che mi è pervenuta da mio padre, sia 

data a mia sorella Septitia, così com'è attualmente, e l'altra metà nella condizione in cui si trova al momento della mia morte". 

Si poneva la questione se, sotto le parole sopra citate, le travi e i travetti già in posizione e pronti per essere inseriti 

nell'edificio, così come l'attrezzatura urbana e rustica, e gli schiavi impiegati sul terreno sarebbero appartenuti al legatario. La 

risposta è stata che le parole seguenti, "Così com'è", possono avere riferimento all'attrezzatura del terreno. 

 

313. Un testatore lasciò alcune terre come segue: "Lascio anche a mio fratello Sempronio i miei possedimenti di Cassiano e 

Noviano, attrezzati così come sono, insieme ai loro saliceti e boschi". Poiché i boschi e i saliceti non facevano parte della 

suddetta terra, ma erano in piccoli tratti adiacenti alla stessa, che il testatore aveva acquistato nello stesso periodo e senza i 

quali le terre precedenti non potevano essere coltivate, sorse la questione se fossero inclusi nel lascito. La risposta fu che 

quelle proprietà facevano parte del lascito solo quelle specificamente designate dal testatore. 

 

314. Lo stesso, Digesto, Libro XXIII. 

 

Lucius Titius ha lasciato in eredità un appezzamento di terreno con tutte le sue attrezzature. Si poneva la questione di come 

dovesse essere consegnato, se come era attrezzato al momento della morte del testatore, in modo che eventuali schiavi nati, o 

portati sulla terra nel frattempo dovessero appartenere all'erede; o se come era attrezzato al momento in cui fu eseguito il 

testamento; o se dovesse essere consegnato nelle condizioni in cui si trovava quando la terra fu reclamata, in modo che 

qualsiasi attrezzatura trovata lì al momento sarebbe stata a beneficio del legatario. La risposta fu che, secondo i termini del 

lascito, i beni trovati sul terreno al momento in cui la donazione fu fatta, e che erano nelle stesse condizioni quando il 

testamento fu aperto, sarebbero stati inclusi nelle attrezzature. 

 

315. Labeo, Probabilità, Libro I. 

 

Se si acquista una nave con il suo equipaggiamento, la barca che vi appartiene dovrebbe essere consegnata a voi. Paulus: 

Assolutamente no; perché la barca di una nave non fa parte del suo equipaggiamento, in quanto la barca differisce da essa per 

dimensioni, ma non per tipo. E' necessario che l'equipaggiamento di una cosa sia di una descrizione diversa, qualunque essa 

sia. Questa opinione è adottata da Pomponio, nel settimo libro delle Epistole. 
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Tit. 8. Riguardo ai lasciti di peculium. 

 

 

 

 

316. Paulus, Su Sabinus, Libro IV. 

 

Quando uno schiavo viene lasciato in eredità con il suo peculium, ed egli viene alienato o manomesso, o muore, anche 

l'eredità del peculium si estingue. 

 

317. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVIII. 

 

Infatti le cose che occupano il posto degli accessori si estinguono quando la proprietà principale viene distrutta. 

 

318. Paulus, Su Sabinus, Libro IV. 

 

Tuttavia, quando una schiava viene lasciata in eredità con i suoi figli, e muore, o viene alienata o manomessa, i suoi figli 

apparterranno al legatario, perché ci sono due lasciti distinti. 

 

319. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVIII. 

 

Quando, tuttavia, uno schiavo è lasciato in eredità con i suoi sub-schiavi, l'eredità dei sub-schiavi continuerà ad esistere, se lo 

schiavo muore, o viene alienato o manomesso. 

 

5. Paulus, Su Sabinus, Libro IV. 

 

Quando il peculium è lasciato in eredità, è ben stabilito che l'erede può riscuotere i debiti dovuti al peculium, ed essere tenuto 

a pagarli al legatario, oltre a tutto ciò che egli stesso può dovere allo schiavo. 

 

320. Ulpiano, Su Sabino, libro XXV. 

 

Quando viene lasciato in eredità un peculium che consiste in beni materiali (come, per esempio, terre o case), esso può essere 

reclamato nella sua interezza, se lo schiavo non ha debiti con il suo padrone, con i suoi compagni di schiavitù o con i figli del 

suo padrone. Se, tuttavia, egli deve qualcosa a quest'ultimo, o alle altre persone sopra menzionate, la proprietà dovrebbe 

essere diminuita pro rata. Giuliano e Celso sono della stessa opinione. 
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321. Se si lascia in eredità un peculium senza la deduzione del debito dello schiavo, si teme che il lascito sia nullo, perché ciò 

che viene aggiunto è contrario alla natura del lascito. Penso, tuttavia, che sia vero che la validità del lascito non è inficiata da 

questa aggiunta, ma il testatore non ha aggiunto nulla del suo ammontare, poiché il diritto al peculium non può essere 

aumentato in questo modo. È chiaro che se si suppone che il legatario abbia ottenuto il possesso del bene, può avvalersi di 

un'eccezione per malafede contro l'erede, se propone un'azione contro di lui; perché è protetto dalla volontà del testatore, che 

ha disposto che il debito non venga detratto. Se invece il padrone avesse dichiarato che quanto lo schiavo doveva essergli 

dato, o avesse indicato che quest'ultimo non gli doveva nulla, l'aggiunta di cui sopra sarà valida; perché un padrone può, con 

la semplice espressione della sua volontà, dare allo schiavo quanto questi gli deve. 

 

322. Tuttavia, quando il mio sub-schiavo mi è stato lasciato in eredità, si pone la questione se il peculium di detto sub-

schiavo sarà mio. Noi pensiamo che il suo peculium sia incluso nel lascito del sub-schiavo, a meno che ciò non sia contrario 

all'intenzione del testatore. 

 

323. Quando uno schiavo e il suo sub-schiavo sono diretti ad essere liberi da un testamento, e i loro peculati sono lasciati in 

eredità, le parole del lascito devono essere interpretate secondo l'intenzione del testatore, come se quest'ultimo si riferisse a 

peculati separati e distinti. In conformità con questo, un sub-schiavo non sarà tenuto in comune quando ci sono due liberti, a 

meno che tale fosse l'intenzione del testatore. 

 

324. Come da un lato il debito dello schiavo, cioè ciò che è dovuto al suo padrone, diminuisce l'eredità del peculio; così, 

dall'altro, ciò che il padrone deve allo schiavo dovrebbe aumentarla. Un rescritto del nostro imperatore e di suo padre, che è il 

seguente, si oppone tuttavia a questa opinione: "Quando un peculium viene lasciato in eredità ad uno schiavo, non è concesso 

a quest'ultimo il diritto di recuperare dall'erede il denaro che egli può dire di aver speso per conto del suo padrone". Ma se 

questa era l'intenzione del testatore, non potrebbe allora recuperarlo? Ciò che ha speso per questo scopo dovrebbe certamente 

essere soggetto a compensazione con quello che era dovuto al suo padrone. Quello che il suo padrone ha dichiarato per 

iscritto che era dovuto da lui allo schiavo sarà incluso nel lascito del peculium? Sia Pegaso che Nerva dicono di no. Quando 

Gneo Domizio lasciò in eredità a sua figlia il suo peculium, ma egli non le aveva pagato per due anni l'indennità che era 

solito darle, ma la tratteneva per i suoi scopi e dichiarò che doveva a sua figlia cinquanta aurei, Atilichino ritenne che ciò non 

fosse incluso nel legato. Questa opinione è corretta, per la ragione che concorda con il Rescritto. 

 

325. Dal peculium lasciato in eredità si deduce non solo ciò che è dovuto al padrone, ma anche tutto ciò che può essere 

dovuto all'erede. 

 

326. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 
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Se qualcuno si concede al suo creditore per essere arrogato, e un procedimento basato sul peculium viene istituito contro 

l'arrogante, penso che la stessa regola si applichi con riferimento all'erede. 

 

327. Ulpiano, Su Sabino, libro XXV. 

 

Infine, Pegaso ritiene che se un erede presta del denaro a uno schiavo, che deve essere libero sotto una certa condizione, 

prima che la condizione sia soddisfatta, l'importo sarà dedotto per effetto della legge, e ogni singola parte del peculium sarà 

diminuita da questo debito. 

 

328. Quindi, se uno schiavo ricevesse la sua libertà incondizionatamente, e l'erede gli prestasse del denaro, sia durante la vita 

del padrone, sia prima che l'eredità fosse stipulata, un'eredità del peculium sarà diminuita, secondo l'opinione di Giuliano, 

anche se l'erede potrebbe non essere mai diventato il padrone dello schiavo. 

 

329. Quando un testatore possedeva gli schiavi Stichus e Pamphilus e, avendoli manomessi con il suo testamento, lasciò a 

ciascuno di loro il suo peculium, fu deciso che ciò che uno degli schiavi doveva al suo compagno doveva essere preso dal suo 

peculium ed essere aggiunto all'eredità dell'altro. 

 

330. Quando si concedeva la libertà a uno schiavo se pagava all'erede dieci aurei, e gli si lasciava in eredità il suo peculium, 

si chiedeva anche se i dieci aurei che aveva pagato all'erede dovessero essere detratti dal peculium. Sabino ritiene, ed è 

corretto, che l'eredità del peculium sia diminuita in questa misura. 

 

331. Sabino va ancora oltre, e dice che se uno schiavo da liberare sotto condizione vendesse all'erede uno dei suoi schiavi, 

quest'ultimo deve essere dedotto dal peculium proprio come se fosse stato venduto ad un estraneo. 

 

332. Di conseguenza, si chiede se, quando uno schiavo ha fatto un accordo con il suo padrone riguardo al prezzo della sua 

libertà, ed egli paga una parte del denaro, e prima di pagare il resto il suo padrone muore, e quest'ultimo, con il suo 

testamento, ordina che il suddetto schiavo sia libero e riceva l'eredità del suo peculium, quello che ha pagato al suo padrone 

deve essere incluso nel suo peculium? Labeo dice che deve essere detratto da esso. È evidente che, se non l'ha ancora pagato, 

ma l'ha tenuto nelle sue mani come deposito fino a quando non potrà pagare l'intera somma, deve essere incluso nel suo 

peculium. 

 

333. Allo stesso modo, quando il suo peculium è lasciato in eredità ad uno schiavo, e all'erede è stato vietato di riscuotere da 

un debitore di detto peculium un credito che era dovuto; è un fatto che questo debba essere dedotto dal peculium lasciato in 

eredità, cioè che quanto è stato lasciato al detto debitore debba essere preso dal peculium. 
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334. Talvolta, quando il peculium non è lasciato in eredità, si intende che ciò sia stato fatto, come appare dal seguente 

esempio. Un certo uomo concesse la libertà ad uno schiavo se questi avesse reso i suoi conti e pagato cento aurei ai suoi 

eredi. Con riferimento a questo il nostro imperatore, insieme alla sua schiuma, dichiarò in un Rescritto che mentre il 

peculium non era dovuto a meno che non fosse lasciato in eredità, tuttavia, disse, se lo schiavo avesse rispettato le condizioni 

prescritte, concluse che era intenzione del testatore che egli conservasse il suo peculium, soprattutto perché gli aveva ordinato 

di pagare cento aurei del suo peculium ai suoi eredi. 

 

335. Inoltre, dobbiamo intendere il peculium come l'ammontare di quest'ultimo al momento della morte, o dobbiamo 

aggiungere ad esso ogni successiva aggiunta, o sottrarre da esso ogni successiva diminuzione? Giuliano dice che quando il 

peculium è lasciato in eredità, si deve intendere che esiste una differenza quando è stato lasciato allo schiavo stesso e quando 

è stato lasciato ad altri. Se è stato lasciato a se stesso, si deve considerare il momento della maturazione del legato, ma se è 

stato lasciato ad un estraneo, si deve considerare il momento della morte; ma in modo tale che l'aumento dei beni che 

compongono il peculium possa venire nelle mani del legatario; come, per esempio, la prole delle schiave femmine, o 

l'aumento del bestiame. Qualsiasi aumento, tuttavia, derivato dal lavoro degli schiavi o da qualsiasi altra fonte, non sarà 

dovuto a nessun altro che allo schiavo a cui il peculium è stato lasciato in eredità. Giuliano dice che entrambi i casi 

dovrebbero essere decisi in accordo con l'intenzione del testatore; infatti, quando il suo proprio peculium è lasciato in eredità 

allo schiavo, è probabile che il testatore intendesse che l'intero incremento dello stesso appartenesse a lui, al quale, dopo la 

sua manomissione, il suo patrimonio sarebbe andato. Questo non è il caso in cui il peculium è lasciato in eredità ad un altro; 

tuttavia, si può dire che la regola si applicherà se è evidente che il testatore aveva la stessa intenzione nei confronti dell'altra 

parte. 

 

336. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Tutto ciò che è dovuto da uno schiavo ad un altro a cui il primo è stato lasciato in eredità con il proprio peculium, di cui il 

legatario fa parte, non è dedotto dal lascito, anche se il legatario può essere il suo compagno di schiavitù. 

 

337. Se uno schiavo ferisce uno dei suoi simili e, così facendo, ne svaluta il valore, Marcello dice che non c'è dubbio che la 

somma dovuta al padrone a titolo di risarcimento debba essere detratta dal peculium dello schiavo. Perché che differenza c'è 

se uno schiavo ferisce il suo compagno di schiavitù, o taglia a pezzi, rompe o ruba qualsiasi altra proprietà? In questo caso, il 

suo peculium sarà senza dubbio diminuito, ma non in misura maggiore dell'effettivo ammontare del danno. 

 

338. Se invece lo schiavo si ferisse da solo, o addirittura si suicidasse, nulla dovrebbe essere detratto dal peculio per questo 

motivo. Saremo di diverso avviso se dovesse fuggire, perché l'ammontare della svalutazione del suo valore, in conseguenza, 

dovrebbe essere dedotto dal suo peculio. 
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339. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 

 

Se vuoi lasciare in eredità il suo peculium al tuo schiavo, o a tuo figlio come lascito privilegiato, i beni inclusi nel peculium 

devono essere appositamente lasciati in eredità, per evitare che quanto ti deve sia dedotto dallo stesso. 

 

340. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Un peculium può essere lasciato in eredità anche a qualcuno che non ne ha, perché tale lascito può essere fatto non solo del 

peculium posseduto al momento attuale, ma anche di quello che potrà essere acquisito in seguito. 

 

341. Giuliano, Digesto, Libro XXXVII. 

 

Un lascito di peculium è nullo se lo schiavo muore durante la vita del testatore, ma se dovesse essere vivo al momento della 

sua morte, il peculium sarà incluso nel lascito. 

 

342. Celso, Digesto, Libro XIX. 

 

La regola è diversa quando lo schiavo è lasciato in eredità con i suoi vestiti. 

 

343. Alfenus Verus, Digesto, Libro V. 

 

Un certo individuo inserì la seguente disposizione nel suo testamento: "Quando morirò, che il mio schiavo Pamphilus abbia 

per sé il suo peculium e che sia libero". Fu chiesto se si dovesse ritenere o meno che il peculium fosse stato legalmente 

lasciato in eredità a Pamphilus, per il motivo che gli era stato ordinato di prendere il peculium prima di diventare libero. La 

risposta fu che non c'era alcun ordine da osservare nelle due disposizioni, che in questo caso erano unite, e che non faceva 

alcuna differenza quale delle due fosse menzionata o scritta per prima; e quindi il peculium fu ritenuto legalmente lasciato in 

eredità, proprio come se allo schiavo fosse stato ordinato di essere libero prima, e di ricevere il peculium dopo. 

 

344. Lo stesso, Epitome del Digesto di Paulus, Libro II. 

 

Il suo proprio peculium fu lasciato in eredità ad uno schiavo manomesso. Con un'altra clausola del testamento il testatore 

lasciò tutte le sue schiave a sua moglie. Una di queste faceva parte del peculium della schiava che era stata manomessa, e si 

decise che apparteneva alla suddetta schiava, e che non faceva alcuna differenza quale lascito fosse stato fatto per primo. 

 

345. Africanus, Questions, Libro V. 
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Stichus aveva Pamphilus nel suo peculium, e il padrone lo difese in un'azione noxal, e, avendo perso la causa, pagò 

l'ammontare dei danni valutati. Poi fece la manomissione di Stichus per testamento, e gli lasciò in eredità il suo peculium. 

Sorgeva la questione se quanto era stato pagato per conto di Pamphilus, come risarcimento, dovesse essere dedotto dal 

peculium di Pamphilus stesso o da quello di Stichus. La risposta fu che la detrazione doveva essere fatta dal peculio di 

Pamphilus, qualunque fosse la somma; vale a dire, anche se fosse stato opportuno consegnarlo in soddisfazione del danno 

commesso, perché tutto ciò che viene pagato dal padrone per conto di uno schiavo lo rende debitore del suo padrone. Se il 

peculium di Pamphilus non fosse sufficiente, si dovrebbe detrarre dal peculium di Stichus una somma non superiore al valore 

di Pamphilus. 

 

346. Si poneva la questione se Pamphilus, per qualche altra ragione, dovesse una somma di denaro al suo padrone, e questa 

non potesse essere ottenuta dal suo peculium, se una somma a misura del suo valore potesse essere dedotta dal peculium di 

Stichus. Questo fu negato, perché il caso non è simile al precedente. La ragione per cui il prezzo del sub-schiavo dovrebbe 

essere dedotto è perché Stichus stesso è diventato debitore del suo padrone a causa della difesa del sub-schiavo da parte di 

quest'ultimo. Ma, nel caso proposto, nulla può essere detratto dal suo peculium, perché Stichus non deve nulla, ma la 

detrazione deve essere fatta solo per il peculium di Pamphilus, che certamente non può essere inteso lui stesso come parte del 

proprio peculium. 

 

347. Javolenus, Su Cassio, Libro II. 

 

Un certo individuo che aveva lasciato in eredità il peculium del suo schiavo si impegnò a difenderlo in tribunale, e dopo 

morì. Fu deciso che l'erede non era obbligato a consegnare il peculium a causa del lascito, a meno che non fosse fornita una 

garanzia per indennizzarlo di qualsiasi perdita derivante dalla difesa dello schiavo. 

 

348. Marcianus, Institutes, Libro VI. 

 

Se il proprio peculium dovesse essere lasciato in eredità ad uno schiavo manomesso, non c'è dubbio che non ci sarà azione 

contro di lui a favore dei creditori del suo peculium, ma l'erede non sarà obbligato a consegnarlo, a meno che non venga 

fornita una garanzia per difenderlo contro i suddetti creditori. 

 

349. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando un padrone vuole manomettere il suo schiavo, e gli ordina di fornirgli una lista dei beni di cui è composto il suo 

peculium, e, dopo aver fatto ciò, lo schiavo riceve la sua libertà, è evidente che qualsiasi bene appartenente al peculium che 

lo schiavo aveva trattenuto dalla sua dichiarazione non gli sarà stato tacitamente dato quando è stato manomesso. 
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350. Quando la libertà è concessa per testamento, e il testatore lascia in eredità anche il peculio, e successivamente 

manomette lo schiavo, il liberato può, secondo i termini del testamento, chiedere che i diritti di azione per i crediti 

appartenenti al peculio siano assegnati a lui. 

 

351. Un figlio sotto il controllo paterno, al quale suo padre ha lasciato in eredità il suo peculium, ha manomesso uno schiavo 

che faceva parte dello stesso, durante la vita di suo padre. Questo schiavo divenne proprietà comune di tutti gli eredi, e fu 

tolto dal peculium per l'intenzione del figlio, perché quella parte del peculium appartiene solo al legatario che si trova incluso 

in esso al momento della morte del padre. 

 

352. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

In un caso del genere, non fa differenza se il lascito del peculium è stato fatto prima, e la manomissione illegale è stata 

concessa dopo; o viceversa. 

 

353. Scaevola, Domande, Libro VIII. 

 

Se, dopo che Stichus è stato manomesso, il suo peculium viene lasciato a lui, e uno schiavo appartenente a detto peculium 

viene lasciato in eredità a Tizio, Giuliano dice che l'importo detratto dal peculium a causa del debito dovuto al padrone sarà 

aggiunto a quello ricevuto da colui al quale il sub-schiavo è stato lasciato in eredità. 

 

354. Labeo, Ultime Epitome di Javolenus, Libro II. 

 

Un padrone manomise il suo schiavo per testamento, e gli lasciò il suo peculium. Lo schiavo doveva al suo padrone mille 

sesterzi, e li pagò all'erede. Ho espresso l'opinione che tutti i beni che componevano il peculium erano dovuti allo schiavo 

affrancato, se avesse pagato il denaro che doveva. 

 

355. Un padrone manomise il suo schiavo, che teneva un sub-schiavo in comune con lui, lasciò al primo il suo peculium, e 

poi lasciò in eredità appositamente il sub-schiavo stesso, che era tenuto in comune da loro, a lui e alla sua liberta. Ho ritenuto 

che una quarta parte dello schiavo appartenesse alla donna liberata, e che i restanti tre quarti appartenessero al liberto; che è 

anche l'opinione di Trebatius. 

 

356. Scaevola, Digesto, Libro XV. 
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Un padrone, con il suo testamento, lasciò la libertà al suo schiavo Stichus, che si occupava degli affari di uno dei suoi liberti, 

di cui il padrone era l'erede testamentario per metà del patrimonio; tra i beni era incluso un elenco di crediti. Il lascito della 

libertà era subordinato alla condizione che egli rendesse conto; e gli lasciò il suo peculium sotto un trust. Stichus rese conto 

delle somme di denaro che aveva raccolto dai crediti, così come di quelle che aveva ottenuto da altre fonti, i debitori per 

conto dei quali egli stesso aveva pagato gli eredi del suo patrono rimanendo ancora responsabile dei loro obblighi; e avendo 

ottenuto la sua libertà, morì. Si poneva la questione se, in virtù del trust, gli eredi del patrono potessero essere costretti a 

cedere agli eredi di Stichus i loro diritti di azione contro i debitori per i quali Stichus aveva effettuato il pagamento, quando 

non c'era più nulla dovuto da Stichus al patrono. La risposta fu che potevano essere costretti a farlo. 

 

357. Un certo testatore ha manomesso i suoi schiavi con il suo testamento e un codicillo, ha lasciato loro il loro peculium, e 

ha fatto la seguente disposizione con riferimento a Stichus: "Voglio che il mio schiavo Stichus sia libero, e che gli siano dati 

dieci aurei, insieme a tutto il denaro che può avere nella mia borsa, e desidero che renda conto ai miei eredi. Desidero anche 

che sia dato loro il peculium di tutti gli schiavi che ho manomesso". Sorgeva la questione se Stichus dovesse ricevere dagli 

eredi qualsiasi eccedenza rispetto al contenuto della borsa del suo padrone, che aveva speso a suo beneficio al momento della 

sua morte, poiché era consuetudine della casa che, qualora avesse speso qualcosa di più del contenuto della borsa, il suo 

padrone lo rimborsasse per lo stesso. La risposta fu che, secondo i fatti esposti con riferimento all'usanza della famiglia, 

anche questo era incluso nel peculio lasciato in eredità che gli era dovuto dal suo padrone, e che quest'ultimo era solito 

restituirgli. 

 

358. Un testatore concesse la libertà ai suoi schiavi, lasciò loro alcuni lasciti, e poi prescrisse la seguente condizione: 

"Desidero che non si chieda conto agli schiavi che ho manomesso e ai quali ho lasciato in eredità". Sorgeva la questione se il 

loro peculium dovesse essere considerato come se fosse stato lasciato loro in eredità da questa clausola. La risposta fu che, 

secondo i fatti esposti, il peculium non era considerato come lasciato in eredità. 

 

359. Fu anche chiesto se, in base a questa disposizione, gli schiavi potessero trattenere come parte dei loro lasciti tutto ciò 

che rimaneva loro dovuto dal loro padrone, sia che avessero qualche sua proprietà nelle loro mani, sia che, se erano suoi 

affittuari, gli dovessero un affitto. La risposta è stata che la risposta è già stata data. 

 

360. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Quando uno schiavo viene lasciato in eredità, non è necessario escludere il suo peculium, perché, se non espressamente 

specificato, non è incluso nel lascito. 

 

361. Celso, Digesto, Libro XIX. 
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Quando uno schiavo è ordinato di essere libero da un testatore, e il suo peculium è lasciato a lui, i sub-schiavi dei suoi sub-

schiavi sono inclusi in tre lasciti. 

 

362. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

"Che mio figlio Tizio prenda dai beni del mio patrimonio, come lascito privilegiato, tale e tale casa e cento aurei". Poi, sotto 

un altro articolo, il testatore lasciò ai suoi figli i loro peculia come lasciti privilegiati. Si poneva la questione se i cento aurei e 

i relativi interessi fossero inclusi nel lascito privilegiato della peculia, insieme ai libri contabili contenenti gli importi dovuti, 

sia per il capitale che per gli interessi, agli altri creditori. La risposta fu che se il padre avesse prestato denaro a nome del 

figlio, e avesse accreditato a quest'ultimo gli interessi sullo stesso, come si potrebbe suggerire, anche questo sarebbe stato 

incluso nel lascito del peculium. 

 

 

 

 

Tit. 9. Riguardo ai lasciti di provviste. 

 

 

 

 

363. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Ad un erede fu ordinato dal testatore di fornire alla moglie di quest'ultimo una certa quantità di provviste ogni anno, e nel 

caso non lo avesse fatto, lo incaricò di pagarle una somma di denaro. Si poneva la questione se lei potesse intentare un'azione 

per recuperare le provviste lasciate in eredità, o se la consegna fosse semplicemente volontaria, e se le provviste non fossero 

state fornite, se potessero essere richieste. E, in effetti, se un tale lascito è stato lasciato solo una volta, e non pagabile 

annualmente, non c'è dubbio (come osserva Marcello nel trentanovesimo libro del Digesto su Giuliano) che la consegna degli 

articoli stessi non è richiesta, ma che la causa può essere intentata per recuperare la somma in denaro. Pertanto, l'erede avrà il 

diritto di offrire le provviste, o il denaro, fino a quando l'emissione non sia stata riunita in un'azione per recuperare il loro 

valore in denaro; a meno che il testatore, o per implicazione, o espressamente, abbia indicato qualche altro tempo per il 

pagamento. Se, tuttavia, il lascito di viveri doveva essere pagato annualmente, deve ancora essere fornito in natura ogni anno, 

o, se non lo è, la causa per l'importo dovuto può essere intentata annualmente. Ma cosa succede se una sola somma di denaro 

è stata lasciata in eredità, e le provviste non sono state fornite alla fine del primo anno? Si può dubitare che l'intera somma 

sarebbe dovuta, proprio come se fosse dovuto l'intero importo del lascito delle provviste; o si dovrebbe semplicemente 

prendere in considerazione il valore stimato delle provviste da fornire durante il primo anno? Penso che si debba seguire 
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l'intenzione del testatore e che l'intera somma debba essere pagata subito, dopo che l'erede non ha fornito le provviste alla 

moglie, e che debba essere punito per la sua mancanza di pietà filiale. 

 

364. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Quando viene lasciato in eredità un certo tipo di provviste insieme ai recipienti in cui sono contenute, e queste sono state 

consumate, i recipienti non sono inclusi nel lascito, come nel caso del peculium. 

 

365. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Quando qualcuno lascia in eredità dei beni, vediamo cosa è compreso nel lascito. Quinto Muzio dice, nel Secondo Libro della 

Legge Civile, che tutto ciò che può essere mangiato o bevuto è considerato come facente parte di un lascito di beni. Anche 

Sabino dice, nei suoi Libri su Vitellio, che è incluso in un tale lascito tutto ciò che viene normalmente consumato dal 

capofamiglia, da sua moglie, dai suoi figli o dai suoi schiavi, e che questo vale anche per gli animali da soma che sono 

destinati all'uso del testatore. 

 

366. Aristo, tuttavia, osserva che alcune cose che non vengono mangiate o bevute sono incluse nel lascito; per esempio, 

quelle che siamo abituati a usare con loro, come l'olio, la salsa di pesce, la salamoia, il miele e altri articoli di questo tipo. 

 

367. Se vengono lasciati in eredità degli articoli usati con il cibo, è chiaro (come dice Labeo nel nono libro delle sue ultime 

opere) che nessuno di essi deve essere incluso nel lascito, perché noi non mangiamo queste cose, ma, per mezzo di esse, 

siamo abituati a mangiarne altre. Trebazio è di diverso avviso per quanto riguarda il miele, e con buona ragione, perché 

siamo abituati a mangiarlo. Proculo, tuttavia, ritiene molto correttamente che tutti gli articoli di questo tipo sono inclusi nel 

lascito, a meno che non sia evidente che questa non era l'intenzione del testatore. 

 

368. Quando si fa un lascito di vettovaglie, questo comprende gli articoli che siamo abituati a mangiare, o quelli per mezzo 

dei quali mangiamo gli altri? Si deve ritenere che anche questi ultimi siano compresi nel lascito, a meno che non si dimostri 

che l'intenzione del testatore sia diversa. È certo che il miele è sempre classificato tra le provviste. Lo stesso Labeo non nega 

che siano compresi anche i pesci e la salamoia in cui vengono messi in salamoia. 

 

369. Tutte le bevande che il capofamiglia considerava come vino sono classificate come provviste, ma nessuna di quelle 

sopra menzionate è inclusa. 

 

370. Nessuno dubita che anche l'aceto sia incluso nel termine "provviste", a meno che non sia stato tenuto per spegnere il 

fuoco, perché allora non può essere mangiato o bevuto. Questo ha affermato Ofilio nel sedicesimo libro delle azioni. 
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371. Ciò che abbiamo detto in riferimento alla clausola, "Destinato all'uso del testatore", dovrebbe essere inteso come 

applicabile ai suoi amici, ai suoi clienti, e a tutte le persone che egli ha intorno, ma non ai suoi schiavi, o a coloro che non 

sono al servizio di lui o della sua gente; per esempio, gli schiavi che sono impiegati nei suoi possedimenti; e Quinto Muzio 

pensa che siano inclusi nei lasciti di disposizioni solo quelli che non svolgono alcun lavoro. Questo dà occasione a Servio di 

osservare che il cibo per il mantenimento dei tessitori maschi e femmine è incluso in un tale lascito. Muzio, tuttavia, 

intendeva solo designare coloro che sono al seguito del testatore. 

 

372. Allo stesso modo, il cibo destinato al sostentamento delle bestie da soma è incluso nel lascito; ma questo non si applica 

alle bestie da soma che sono usate dal testatore stesso e dai suoi amici. Il cibo per quegli animali che sono impiegati nel 

lavoro agricolo, o che sono dati in affitto, non sono inclusi in questo lascito. 

 

373. Qualsiasi grano o verdura che il testatore teneva in un magazzino è incluso in un lascito di provviste, così come qualsiasi 

orzo per il sostentamento dei suoi schiavi o delle sue bestie da soma; come afferma Ofilio nel sedicesimo libro sulle azioni. 

 

374. Sorge la questione se la legna da ardere, il carbone di legna e altri combustibili con cui si prepara il cibo, siano inclusi in 

un lascito di provviste. Quinto Muzio e Ofilio negano che questo sia il caso, e dicono che questi non sono inclusi, così come 

non lo sono le macine. Negano anche che sia incluso l'incenso o la cera. Tutilio, tuttavia, ritiene che sia la legna da ardere che 

il carbone di legna, se non sono tenuti a scopo di vendita, rientrano in questa voce. Sesto e Cecilio affermano anche che 

l'incenso e i ceri, tenuti per uso domestico, sono inclusi. 

 

375. Servio, Sulla Mela, dice che anche i profumi e il papiro per le lettere devono essere classificati come provviste. 

L'opinione migliore è che tutti questi articoli, compresi i profumi, debbano essere inclusi, e che i fogli di papiro destinati alla 

contabilità quotidiana del testatore appartengano alla stessa categoria. 

 

376. Non c'è dubbio che siano inclusi anche i vasi per il servizio da tavola. Aristo, tuttavia, dice che le botti non lo sono, e 

questo è corretto, in accordo con la distinzione che abbiamo fatto in precedenza in riferimento al vino. Né sono compresi i 

recipienti per il grano o le verdure, o le scatole, o le ceste, o qualsiasi altra cosa di questo tipo, che si tiene per essere usata 

nei magazzini o nelle cantine, dove si conservano le provviste, ma solo quegli articoli senza i quali le provviste non possono 

essere adeguatamente utilizzate. 

 

377. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Poiché i liquidi non possono essere conservati senza recipienti, essi prendono con loro come accessori tutti gli articoli senza i 

quali non possono essere conservati. I vasi, invece, che sono accessori del lascito delle provviste, non vengono lasciati in 
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eredità. Infine, dopo che le provviste sono state consumate, i vasi che le contenevano non saranno più dovuti. Ma anche se le 

provviste fossero state espressamente lasciate in eredità con i vasi, questi ultimi non saranno più dovuti dopo che le provviste 

siano state consumate, o il legatario ne sia stato privato. 

 

378. Se le provviste contenute in un magazzino sono lasciate a qualcuno, tutte le provviste del testatore non sono oggetto del 

legato. 

 

379. Allo stesso modo, se qualcuno che è abituato a vendere i suoi raccolti lascia in eredità delle provviste, non si ritiene che 

abbia lasciato tutto quello che aveva nelle sue mani come merce, ma solo quello che aveva messo da parte come provviste 

per sé. Ma se era abituato a fare uso di ciò che aveva indiscriminatamente, solo la quantità che sarebbe stata sufficiente per il 

consumo annuale di se stesso, dei suoi schiavi e delle altre persone che aveva intorno, sarà inclusa nel lascito. Sabino dice 

che questo di solito si verifica nel caso dei mercanti, o quando un magazzino contenente olio o vino che era abituato a essere 

venduto, fa parte di un patrimonio. 

 

380. Sono stato informato che il termine "provviste" è applicabile ad ogni tipo di cibo. 

 

381. Quando si fa un lascito di provviste che si trovano a Roma, si lasciano in eredità quelle che si trovano nei sobborghi, o 

solo quelle che si trovano dentro le mura? Mentre, infatti, quasi tutte le città sono racchiuse da mura, Roma è racchiusa dai 

suoi sobborghi, e la città di Roma è delimitata dai suoi sobborghi. 

 

382. Quando si lascia un'eredità di provviste in una città, Labeo dice che si deve considerare lasciato in eredità tutto ciò che si 

trova ovunque, anche gli articoli che si trovano in una sede di campagna, ma che sono destinati al consumo urbano; così 

come chiamiamo "urbani" quegli schiavi di cui siamo abituati a servirci fuori città. Se però le provviste sono situate fuori 

dell'Urbe, saranno comunque considerate a Roma, e se si trovano nei giardini adiacenti all'Urbe, si applicherà la stessa regola. 

 

383. Quando le provviste, ad eccezione del vino, vengono lasciate in eredità a qualcuno, tutte le provviste, tranne il vino, 

saranno considerate incluse nel lascito. Tuttavia, quando in un testamento si stabilisce esplicitamente che vengono lasciate in 

eredità tutte le provviste, tranne il vino che si trovava a Roma, solo le provviste che si trovavano a Roma sono considerate 

incluse nel lascito. Questo fu affermato da Pomponio nel Sesto Libro su Sabino. 

 

384. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 

 

Tutto ciò che può essere bevuto non è incluso nel termine "provviste", altrimenti sarebbe necessario che tutte le medicine che 

sono fluidi siano incluse nel lascito. Quindi, sono inclusi solo quelli che si bevono per nutrirsi, e gli antidoti non 

appartengono a questa categoria, come osserva molto opportunamente Cassio. 
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385. Alcune autorità negano che il pepe, il levistico, i semi di carvi, l'assafetamina e altri articoli di questo tipo siano inclusi 

nelle disposizioni, ma questa opinione non è accettata. 

 

386. Lo stesso, Su Sabino, Libro X. 

 

Gli utensili di una panetteria e tutti i recipienti usati per cucinare non sono inclusi in un lascito di provviste. 

 

387. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

"Desidero che tutte le mie provviste vadano a mia madre, o ai miei figli che sono con lei". Chiedo, se i tutori di un pupillo 

dicessero che sono state lasciate in eredità solo le provviste contenute nella sua residenza, e nei suoi magazzini sono stati 

trovati alcuni vasi di vino, se questi sono compresi nel lascito. La risposta è che sono incluse tutte le provviste che egli aveva 

ovunque per uso personale. 

 

 

 

 

Tit. 10. Per quanto riguarda i lasciti di beni domestici. 

 

 

 

 

388. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Mobili, o qualsiasi utensile domestico appartenente al capofamiglia, ma senza includere articoli d'argento o d'oro, o vestiti, 

 

389. Florentinus, Institutes, Libro XI. 

 

Cioè, i beni mobili, ma non gli animali, sono classificati sotto questa voce. 

 

390. Paulus, On Sabinus, Libro IV. 

 

Sono inclusi nei lasciti di beni domestici: armadi, panche, reti, letti, anche intarsiati d'argento, materassi, copriletto, cuscini, 

vasi per l'acqua, bacini, candelabri, lampade e mestoli. 
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391. Ordinariamente, sono inclusi i vasi di bronzo, per esempio, quelli che non sono fissati in un posto preciso. 

 

392. A questi si aggiungono le casseforti e i forzieri. Alcune autorità ritengono molto opportunamente che gli armadi e i 

cassettoni, se destinati a riporre abiti o libri, non debbano essere classificati come masserizie, perché gli articoli per i quali 

sono progettati non sono compresi in quella categoria. 

 

393. I recipienti di vetro per la tavola, usati sia per mangiare che per bere, sono inclusi tra le masserizie, così come i 

recipienti di terracotta, non solo quelli comuni, ma anche quelli di grande valore. Infatti non c'è dubbio che bacili e ciotole 

d'argento, tavoli e letti intarsiati d'oro o d'argento e incastonati di gioielli, sono compresi nel termine masserizie, anche se la 

stessa regola si applica quando sono interamente fatti di questi metalli preziosi. 

 

394. Per quanto riguarda i vasi di vetro iridescente e di cristallo, c'è qualche dubbio che essi facciano parte delle masserizie a 

causa della loro rarità e valore, ma si deve dire che la stessa regola vale anche per loro. 

 

395. Né fa differenza la materia di cui sono fatti gli oggetti che compongono le masserizie, ma non sono comprese né tazze 

né vasi d'argento, a causa della severità dell'epoca, che non ammette mobili d'argento. Attualmente, tuttavia, se un candeliere 

d'argento è posto tra gli oggetti d'argento, a causa di un'errata concezione di persone ignoranti, sarà considerato come facente 

parte di esso, e l'errore stabilirà il giusto. 

 

396. Lo stesso, a proposito del significato di equipaggiamento. 

 

Una carrozza a quattro ruote e i suoi cuscini sono inclusi nel termine attrezzatura domestica. 

 

397. Lo stesso, su Sabinus, libro IV. 

 

Per quanto riguarda gli arazzi e gli altri rivestimenti dei sedili e delle sedie, ci si può chiedere se siano inclusi sotto la voce 

abbigliamento, come copricuscini, o sotto quella delle masserizie, come cuscini, che, propriamente parlando, non sono 

copricuscini. Credo che l'opinione migliore sia che debbano essere classificati come articoli per la casa. Per quanto riguarda i 

teli o le coperture di lino che vengono posti sopra i veicoli, c'è qualche dubbio che debbano essere inclusi tra le masserizie? 

Bisogna dire che dovrebbero piuttosto essere classificati come bagaglio per un viaggio, proprio come le pelli in cui sono 

avvolti i vestiti e le cinghie con cui le suddette pelli sono solitamente fissate. 

 

398. Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro III. 
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Penso che le cose che sono destinate all'uso ordinario del capofamiglia debbano essere incluse tra le masserizie, quando non 

hanno un nome distinto che le caratterizza. Pertanto, gli articoli che sono impiegati in qualche commercio, e che non sono 

adatti all'uso ordinario del capofamiglia, non sono inclusi nel termine di masserizie. 

 

399. Le piccole tavolette da scrivere e i libri di memorandum non sono classificati come masserizie. 7. Celso, Digesto, Libro 

XIX. 

 

Labeo dice che il termine "supellex" deriva dall'usanza delle persone che, quando stavano per partire per un viaggio, avevano 

l'abitudine di mettere nelle pelli gli oggetti che sarebbero stati loro utili. 

 

400. Tubero tenta di spiegare il termine masserizie come utensili destinati all'uso quotidiano del capofamiglia, che non 

rientrano in qualche altra denominazione, come, per esempio, provviste, piatti d'argento, vestiti, ornamenti, attrezzi destinati 

all'agricoltura o alla casa. Non è strano che il nome sia cambiato con le maniere dei cittadini e con l'uso che essi fanno dei 

diversi articoli; infatti, un tempo gli oggetti di uso domestico erano di terracotta, di legno, di vetro o di rame, poi furono fatti 

di avorio, di tartaruga e d'argento e, attualmente, l'oro e persino i gioielli sono impiegati come materiale per tali cose. Quindi, 

è necessario considerare la natura degli articoli, piuttosto che il materiale di cui sono composti, al fine di determinare se 

devono essere classificati come articoli per la casa, piatti d'argento o vestiti. 

 

401. Servius ammette che è necessario accertare l'intenzione della persona che ha fatto il lascito, e la categoria in cui aveva 

l'abitudine di collocare gli articoli lasciati in eredità. Se però qualcuno ha l'abitudine di designare come masserizie cose che 

senza dubbio dovrebbero essere classificate diversamente (come, per esempio, piatti d'argento per la tavola, mantelli e toghe), 

non si deve per questo ritenere che anche gli articoli che ha lasciato siano inclusi tra le sue masserizie; perché i nomi non 

devono derivare dalle opinioni dei singoli, ma dal costume delle persone in generale. Tubero dice che questo non gli sembra 

chiaro, perché si chiede che valore abbiano i nomi se non per mostrare l'intenzione di chi li usa. E, in effetti, non credo che 

qualcuno direbbe qualcosa che non aveva intenzione, soprattutto se usasse il termine con cui l'articolo era comunemente 

designato; perché noi facciamo uso della parola, e non si deve presumere che qualcuno abbia detto ciò che non aveva in 

mente. Tuttavia, sebbene la sentenza e l'autorità di Tubero abbiano un grande peso per me, non dissento dall'opinione di 

Servio, secondo cui non si deve ritenere che un uomo abbia detto qualcosa perché non ha fatto uso del nome con cui è 

indicato. Infatti, sebbene l'intenzione della persona che parla sia preferibile e più importante delle sue parole, tuttavia non si 

ritiene che qualcuno abbia detto qualcosa senza parlare, a meno che non si consideri che abbiano parlato coloro che non 

possono parlare e che, con i loro gesti e l'emissione di certi suoni, cioè con espressioni inarticolate. 

 

402. Modestino, Opinioni, Libro IX. 
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Avendo un marito lasciato in eredità alla moglie una casa con tutte le sue pertinenze, i suoi utensili e i suoi mobili, fu chiesto 

se il servizio da tavola d'argento, sia per mangiare che per bere, fosse incluso nel lascito. La risposta fu che se qualcosa 

d'argento fosse stato trovato tra i mobili, sarebbe stato incluso, ma che l'argento per il servizio da tavola non lo sarebbe stato, 

a meno che il legatario potesse provare che il testatore aveva l'intenzione di lasciare in eredità anche quello. 

 

403. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Quando viene fatto un lascito di beni domestici, e la descrizione degli articoli è, per ignoranza, esposta con inutile minuzia, 

ciò non influisce sul lascito generale. Se, tuttavia, viene indicato il numero degli oggetti specificati, l'importo si intende 

ridotto con riferimento al tipo di masserizie cui si fa riferimento. La stessa regola deve essere osservata quando si devolve un 

terreno con tutte le sue attrezzature e si menziona un certo numero di attrezzi di vario genere. 

 

404. E' assodato che i tavoli di ogni tipo di materiale (per esempio, quelli d'argento o intarsiati d'argento) sono inclusi nelle 

masserizie. La consuetudine dell'epoca attuale classifica i letti d'argento e i candelabri d'argento tra le masserizie; infatti, 

come dice Omero, Ulisse ornò d'oro e d'argento un letto fatto con il tronco di un albero verde, dal quale Penelope riconobbe 

suo marito. 

 

405. Quando un testatore lasciò in eredità tutti i suoi beni, un certo piatto d'argento che era stato ricevuto in pegno non fu 

ritenuto incluso, perché aveva lasciato in eredità solo i suoi effetti, tanto più che il suddetto piatto d'argento non era stato 

usato dal creditore, con il consenso del debitore, ma l'aveva messo da parte come garanzia per il pagamento 

dell'obbligazione, per essere restituito quando quest'ultima fosse stata assolta. 

 

406. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro III. 

 

Un certo uomo che aveva l'abitudine di annotare nel suo conto spese tutti i suoi vestiti, oltre ad articoli di vario genere, come 

"mobili", lasciò in eredità alla moglie i suoi beni di casa. Labeo, Ofilius e Cascellius negano molto opportunamente che il 

vestiario fosse incluso nel lascito, perché non si può dire che il vestiario sia classificato come mobilio. 

 

407. Lo stesso, Sulle ultime opere di Labeo, Libro X. 

 

Labeo e Trebatus pensano che i vasi di ottone posti sotto i getti d'acqua, e anche altri articoli destinati al piacere piuttosto che 

all'uso, non siano inclusi tra i beni domestici. I vasi di vetro iridescente e di cristallo, che devono essere usati per bere, si dice, 

dovrebbero essere classificati come beni domestici. 

 

408. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, libro IV. 
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Come gli schiavi urbani e rustici si distinguono, non per il luogo in cui si trovano, ma per la natura del loro impiego, così, 

allo stesso modo, le provviste urbane e i beni domestici dovrebbero essere classificati secondo il loro uso in una città, e non 

per il semplice fatto di essere situati lì, o altrove; e fa molta differenza se le provviste e i beni domestici che sono in città sono 

lasciati in eredità, o dove sono lasciati in eredità come appartenenti alla città. 

 

409. Modestino, Opinioni, Libro IX. 

 

Egli ritiene che quando un marito lascia per testamento le sue masserizie alla moglie, non si deve mai ritenere che egli le 

abbia lasciato in eredità la residenza in cui si trovavano le suddette masserizie; e quindi non c'è alcun dubbio, se la donna 

dovesse rivendicare la residenza per sé, che ciò sarebbe contrario all'intenzione del defunto. 

 

410. Callistratus, On Judicial Inquiries, Libro III. 

 

Quando un tratto di terra è devoluto, le sue attrezzature non saranno incluse nel lascito, a meno che ciò non sia stato 

espressamente menzionato; infatti, quando una casa è devoluta, non sono inclusi né i suoi utensili né i suoi mobili, a meno 

che ciò non sia stato esplicitamente dichiarato dal testatore. 
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                                                Libro XXXIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo ai lasciti di sussistenza o di cibo. 

 

2. Per quanto riguarda i lasciti di oro, argento, ornamenti, gioielli, profumi, vestiti, arazzi e statue. 

 

3. Per quanto riguarda il lascito di una liberazione dalla responsabilità. 

 

4. Riguardo alla cancellazione o al trasferimento dei lasciti e dei trust. 

 

5. Riguardo alle questioni dubbie. 

 

6. Riguardo ai lasciti fatti a titolo di penale. 

 

7. Riguardo alla regola di Catone. 

 

8. Considerando le disposizioni testamentarie che sono considerate come non scritte. 

 

9. Riguardo a coloro che vengono privati dei loro lasciti in quanto indegni di essi. 
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Tit. 1. Riguardo ai lasciti di sussistenza o di vitto. 
 

 

 

 

Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro V. 

 

Quando si lascia in eredità il mantenimento, si può dire che anche l'acqua è inclusa nel lascito, se il lascito è fatto nella 

regione in cui l'acqua viene ordinariamente venduta. 

 

1. Marcianus, Istituti, Libro VIII. 

 

Quando qualcuno lascia in eredità gli alimenti agli schiavi che ha affrancato, anche se gli schiavi stessi sono stati lasciati in 

eredità, e i legatari sono stati invitati a manometterli, essi saranno ammessi al beneficio del trust; come affermarono i divini 

Severo e Antonino in un Rescritto. 

 

2. E anche se la proprietà da cui deriva il mantenimento dovesse essere confiscata all'erario, il mantenimento deve comunque 

essere fornito, proprio come se fosse passato a qualsiasi successore. 

 

3. Ulpiano, Sui doveri del console, Libro II. 

 

Quando si fanno lasciti per gli alimenti ai liberti, i giudici sono soliti dividere con questi ultimi in proporzione al numero 

degli eredi, affinché non siano costretti a procurarsi i loro mezzi di sostentamento in piccole quantità da ciascuno di loro; e 

questa divisione deve essere sostenuta, proprio come se il capo della famiglia stesso avesse diviso i liberti. Hanno adottato la 

pratica di scegliere un erede, dal quale saranno forniti i mezzi di sostentamento, sia in conformità con la volontà del defunto, 

sia secondo il loro proprio giudizio, come mostrano i seguenti Rescritti: "Vi mando una copia della petizione presentatami 

dai liberti di Favilla, per la ragione che molte persone, nei loro testamenti, ordinano di fornire ai loro liberti i mezzi di 

sussistenza, i quali, essendo di piccola entità, si riducono quasi a nulla quando ci sono più eredi di un patrimonio. Perciò 

penso che agirete correttamente se, dopo aver convocato gli eredi di Favilla o i loro rappresentanti, deciderete a chi di loro 

dovrà essere data una somma di denaro, con gli interessi della quale potrà essere pagato il mantenimento del suddetto liberto. 

Colui che riceve questo denaro deve fornire a coloro che lo contribuiscono la garanzia che, nel caso in cui uno di detti liberti 

dovesse morire, o dovesse, in qualsiasi altro modo, cessare di essere cittadino, egli restituirà tanto del capitale quanto il 

calcolo pro rata potrà ammontare". Il Divino Pio dichiarò, come segue, in un Rescritto indirizzato a un certo Rubrius 

Telesphorus: "I Consoli, dopo aver convocato tutti coloro che sono stati incaricati di provvedere al tuo mantenimento 

secondo i termini del trust, stabiliranno se tutti i legatari riceveranno ciò che è loro dovuto da uno degli eredi, o se la 
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distribuzione dovrà essere fatta pro rata, e chi dovrà essere avvisato, e da chi ciò dovrà essere fatto. Se qualcosa dovesse 

essere dovuto dal testatore a voi per questo motivo, anche l'erario seguirà la stessa strada; e sappiate subito che le quote di 

coloro che sono insolventi non faranno aumentare il peso dei restanti eredi." 

 

4. Modestino, Opinioni, Libro X. 

 

"Desidero che le terre che ho nell'isola di Chios siano date ai miei liberti e alle mie liberte che, durante la mia vita, ho 

manomesso con il mio testamento o il mio codicillo, o che potrei manomettere in futuro, affinché possano ottenere da loro il 

loro cibo e il loro abbigliamento, come hanno fatto mentre ero in vita". Chiedo quale significato abbiano queste parole; 

significano che i liberti otterranno essi stessi il loro sostentamento dalle suddette terre, o che riceveranno dall'erede il loro 

cibo e vestiario, oltre a ciò che è ottenuto dalle terre? E fu lasciata la proprietà o l'usufrutto delle terre? Se è stata lasciata la 

proprietà e dalle rendite delle terre si ricava una somma superiore a quella necessaria per il vitto e il vestiario, l'eccedenza 

apparterrà all'erede del patrono? E se alcuni di detti liberti dovessero morire, le loro quote passeranno ai beneficiari superstiti 

del trust; e se dovessero morire dopo il tempo stabilito perché il trust abbia effetto, le loro quote apparterranno ai loro eredi, o 

torneranno agli eredi del testatore? Modestino rispose: "Mi sembra che queste terre, e non solo l'usufrutto delle stesse, siano 

state lasciate ai liberti, affinché ne avessero il pieno controllo; e, quindi, se dai redditi di dette terre si ricava qualcosa di più 

di quanto sia necessario al loro sostentamento, questo apparterrà al liberto. Anche se uno dei beneficiari del trust dovesse 

morire prima che esso abbia effetto, la sua parte apparterrà agli altri beneficiari, e quelli che moriranno dopo che il trust sarà 

diventato operativo trasmetteranno le loro quote ai loro eredi". 

 

5. Lucio Tizio, con il suo testamento e senza imporre alcuna condizione, ordinò che cibo e vestiario fossero forniti ai suoi 

liberti e alle sue liberte dai suoi figli che erano suoi eredi. Chiedo se detti liberti debbano avviare un procedimento senza 

comunicare con i figli del loro patrono, se possono ottenere il loro cibo e il loro vestiario. Modestino rispose che nel caso 

citato non c'era nulla che impedisse loro di intentare una causa, quando l'eredità era stata lasciata incondizionatamente per 

testamento. 

 

6. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Le seguenti parole furono inserite in un testamento: "Fornirai il cibo a tutti i nostri liberti secondo il tuo giudizio, poiché sai 

con quale affetto li considero". Inoltre, in un altro luogo, il testatore disse: "Affido Prothymus, Polychronius e Hypatius alle 

tue cure, affinché vivano con te, e ti chiedo di fornire loro del cibo". Chiedo se il cibo doveva essere dato a tutti loro, o solo a 

quelli che aveva raccomandato ai suoi eredi e ordinato di risiedere con loro. Modestino rispose che, secondo il caso esposto, 

la sussistenza era lasciata a tutti i liberti, la cui quantità doveva essere determinata dal giudizio di un buon cittadino. 

 

7. Javolenus, Su Cassio, Libro II. 
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Quando viene lasciato in eredità il mantenimento, sono inclusi il cibo, il vestiario e l'alloggio, perché senza di essi il corpo 

non può essere sostenuto; ma le cose che hanno riferimento all'istruzione non sono incluse nel lascito, 

 

8. Paulus, Opinioni, Libro XIV. 

 

A meno che non si provi che il testatore abbia inteso diversamente. 

 

9. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

È stato deciso che quando il capitale di una somma di denaro, destinata al sostentamento dei liberti, è stato lasciato in eredità 

ad uno dei vari eredi, secondo la volontà del defunto, questi non può essere costretto a dare garanzie per consegnare ai suoi 

coeredi le quote di qualsiasi liberto che possa morire. Pertanto, in questo caso, nessuna azione per denaro non dovuto sarà 

possibile, né sarà concessa un'azione pretoria, anche dopo la morte di tutti i liberti. Il caso è diverso, tuttavia, quando all'erede 

è stato ordinato di fare una distribuzione dell'eredità; perché questa questione richiede solo un'attenzione momentanea, ma la 

necessità di fornire un sostegno si estende per mesi e anni, ed è anche una fonte di problemi per la parte che ne è 

responsabile. 

 

10. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Un testatore, avendo nominato due eredi, inserì nel suo testamento la seguente disposizione: "Ti chiedo, Gaio Seius, con tutto 

quello che otterrai dal mio patrimonio, di dare a tale-e-quale dei miei figli adottivi dieci aurei a testa, e desidero che tu 

trattenga una somma uguale nelle tue mani, per mantenerli con gli interessi; e di pagare il resto a Numerius, il nostro comune 

liberto". L'opinione espressa fu che, sebbene Gaio Seius non potesse vendere i beni dell'eredità, perché era stato nominato un 

altro erede, aveva comunque il diritto di reclamare il denaro che è stato lasciato ai figli adottivi affinché lo conservasse e lo 

pagasse loro, soggetto alle disposizioni della legge falcidiana; ma questo non si applica a qualsiasi eccesso della somma 

lasciata in eredità. 

 

11. Ho pensato che quando una protettrice lasciò a un certo liberto venti aurei, pagabili annualmente, e una certa quantità di 

grano e vino da consegnare ogni mese, il beneficio di un trust in base al quale lasciava in eredità ad altri la stessa quantità di 

cibo e vestiti che aveva avuto l'abitudine di fornire loro durante la sua vita, potrebbe essere legalmente rivendicato. 

 

12. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 
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Quando ad uno dei vari eredi fu ordinato di prendere una certa somma di denaro come lascito privilegiato, da utilizzare per il 

sostentamento dei liberti del testatore, fu deciso che anche l'erede dell'erede doveva essere autorizzato a ricevere il detto 

lascito privilegiato. Se, tuttavia, il suddetto erede dovesse avere egli stesso diversi eredi, la volontà del defunto sembrerà, a 

prima vista, essere stata disattesa, ma non si dovrebbe adottare un'altra strada. E se il testatore non volesse far pagare gli altri 

eredi, e avendo in mente il benessere dei suoi liberti, e desiderando che la distribuzione sia fatta in modo tranquillo e 

onorevole da una parte che sia solvibile, preferisse che ciò fosse fatto da un solo membro della famiglia? Pertanto, il 

mantenimento dovrebbe essere fornito da tutti gli eredi del suddetto erede. 

 

13. Quando uno schiavo viene manomesso incondizionatamente secondo i termini di un trust, il mantenimento deve essere 

fornito per il tempo passato, anche se può aver ottenuto la sua libertà dopo gli altri, e l'erede non è stato inadempiente nel 

concederla; perché la causa del ritardo deve essere accertata quando una questione si pone in riferimento agli interessi dovuti 

in base a un trust, ma non quando si tratta del trust stesso. 

 

14. Nel caso in cui il mantenimento è stato lasciato a una figlia, il cui ammontare deve essere determinato secondo il giudizio 

di un cittadino affidabile, ho dato come mia opinione che il lascito di cui il figlio, che era l'erede, era a carico dovrebbe 

corrispondere alla dote pagabile al momento del suo matrimonio, che il padre aveva lasciato alla suddetta figlia che aveva 

diseredato, secondo il suo aumento di età, e non in proporzione al valore del suo patrimonio. 

 

15. Paulus, Questions, Libro X. 

 

Un certo individuo a cui era stato lasciato in eredità un mantenimento pagabile annualmente, essendo stato condannato alle 

miniere, fu in seguito restituito ai suoi diritti dal favore dell'imperatore. Ritenni che avesse ricevuto legittimamente il sussidio 

per gli anni precedenti e che ne avesse diritto per quelli successivi. 

 

16. Lo stesso, Opinioni, Libro XIV. 

 

Lucio Tizio lasciò cibo e vestiario per il sostentamento dei suoi liberti, destinando una certa somma di denaro annualmente a 

tale scopo, e fece la seguente disposizione nell'ultima parte del suo testamento: "Lascio tali e quali e tali e quali tratti di terra 

in amministrazione fiduciaria a beneficio dei miei detti liberti, in modo che essi possano ricevere il mantenimento sopra 

menzionato dal reddito degli stessi". Sorgeva la questione se, se in qualsiasi momento il reddito di dette terre fosse stato 

inferiore a quello necessario per fornire cibo e vestiario ai liberti, gli eredi non avrebbero dovuto essere gravati di colmare il 

deficit; o se, in qualsiasi anno, ci fosse stato un eccesso, avrebbero avuto diritto a questo per fornire ciò che avevano perso 

durante l'anno precedente? Paulus rispose che il vitto e il vestiario dovevano essere forniti interamente ai liberti del defunto, e 

che il testatore non intendeva far aumentare o diminuire l'eredità che aveva lasciato loro perché desiderava che le suddette 

terre fossero tenute in pegno, in modo che i liberti potessero ricevere il loro sostentamento dal reddito delle stesse. 
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17. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

Un uomo lasciò in eredità trecento aurei a Gaio Seius, affinché con gli interessi di tale somma provvedesse al vitto e al 

vestiario dei suoi liberti, come aveva specificato; ma in seguito, con un codicillo, vietò che la suddetta somma fosse data a 

Gaio Seius, ma desiderò che fosse pagata a Publio Maevio. Chiedo se Maevius fosse tenuto ad eseguire il trust a beneficio dei 

liberti. Rispondo che Maevius, secondo l'intenzione del testatore, sembra essere incaricato dei doveri per i quali è stata 

lasciata la suddetta somma di denaro, che sono stati trasferiti a lui dal codicillo; a meno che non possa provare che qualche 

altro obbligo gli sia stato imposto dal testatore che non sono al momento in discussione. 

 

18. L'imperatore Antonino Pio al liberto di Sextia Basilia, Saluto: "Sebbene i termini del testamento indichino che tu debba 

essere fornito di cibo e vestiario finché risiedi con Claudio Giusto, tuttavia, penso che l'intenzione del defunto fosse che 

questo ti fosse dato dopo la morte di Giusto". L'opinione è stata resa che questa clausola deve essere intesa nel senso che 

l'obbligo di fornire il supporto sarà perpetuo. 

 

19. Io stesso sono stato consultato in riferimento alla seguente clausola in un testamento: "E desidero che rimangano sempre 

con voi". Chiedo, nel caso in cui dei liberti siano stati manomessi dall'erede, e siano rimasti con lui per molto tempo, ma alla 

fine se ne siano andati perché i servizi che egli richiedeva loro erano troppo severi; se essi avrebbero diritto al sostentamento 

che egli rifiutava di fornire loro, a meno che egli non avesse il beneficio dei loro servizi. La risposta è che, secondo i fatti 

esposti, egli sarebbe stato obbligato a fornire loro un sostegno. 

 

20. Ulpianus, Trusts, Libro II. 

 

Mela dice che quando il mantenimento viene lasciato in eredità a un ragazzo o a una ragazza, deve essere fornito fino al 

raggiungimento dell'età della pubertà. Questo, tuttavia, non è corretto, perché essi dovrebbero essere forniti solo fino a 

quando il testatore lo desiderava, e se la sua intenzione non era evidente, devono essere mantenuti per tutta la vita. 

 

21. Ma se il mantenimento viene lasciato in eredità fino all'età della pubertà, e qualcuno desidera seguire l'usanza precedente 

in riferimento ai ragazzi e alle ragazze, viene informato che Adriano ha deciso che i ragazzi devono essere mantenuti fino al 

loro diciottesimo anno, e le ragazze fino al loro quattordicesimo. Il nostro imperatore ha dichiarato in un Rescritto che questa 

regola promulgata da Adriano deve essere osservata. Ma sebbene l'età della pubertà non sia ordinariamente fissata in questo 

modo, tuttavia non è illegale che sia così stabilita nel singolo caso della questione del mantenimento, dove è coinvolto 

l'affetto naturale. 
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22. Quando un testatore lascia in eredità gli alimenti nella stessa misura in cui li ha forniti durante la sua vita, deve essere 

fatta solo la disposizione che egli era solito fare al momento della sua morte. Pertanto, se sono stati forniti importi diversi in 

momenti diversi, si deve considerare l'importo che è stato fornito appena prima della morte del testatore. Ma quale sarebbe il 

caso se il testatore fornisse meno al momento in cui ha fatto il suo testamento e più al momento della sua morte, o viceversa? 

In questo caso si deve ritenere che l'importo deve essere regolato da ciò che ha fornito per ultimo. 

 

23. Un certo uomo lasciò in eredità ai suoi liberti cibo e acqua tramite un trust. Il consiglio è stato preso in riferimento al 

trust, poiché la questione è stata sollevata in quella parte dell'Africa o dell'Egitto dove l'acqua è stata venduta. Pertanto, ho 

dichiarato che il beneficio da trarre dal trust dipendeva dal fatto che la parte che lo aveva lasciato avesse o meno delle 

cisterne, e se fosse stato incluso nel trust per provvedere a qualsiasi somma che il beneficiario avrebbe dovuto pagare per 

l'acqua per se stesso, e se il trust non appariva nullo, in quanto non era il lascito di una servitù su un tratto di terra a beneficio 

di una persona che non era il possessore di una che vi confinava; perché mentre l'attingere l'acqua e il diritto di condurre il 

bestiame all'acqua è una servitù personale, tuttavia è nulla se lasciata a qualcuno che non è il proprietario della proprietà 

confinante. Sotto lo stesso titolo sono classificati il diritto di trasportare pesi, o di pigiare l'uva, o di trebbiare il grano e altri 

cereali nei locali di qualcun altro; ma in questo caso, il diritto di ottenere l'acqua è lasciato in eredità a beneficio della persona 

stessa. 

 

24. Scaevola, Digesto, Libro XVII. 

 

Un testatore, avendo nominato suo figlio suo erede, con un codicillo lo incaricò del pagamento di dieci aurei a Seia, e 

provvide per un figlio adottivo come segue: "Desidero che quaranta aurei siano dati al mio figlio adottivo, Maevius, somma 

di cui chiedo a Seia di prendersi cura, e di pagare a Maevius l'interesse sulla stessa al tasso del cinque per cento annuo, fino a 

quando non raggiunga l'età di venti anni; e le chiedo anche di prendersi cura di lui e di allevarlo". Si poneva la questione se 

Seia, dopo aver ricevuto il suo lascito, dovesse rifiutare o trascurare di farsi carico del denaro lasciato a beneficio 

dell'affidatario, se sarebbe stata costretta ad assumere l'obbligo di provvedere al suo mantenimento dal momento della morte 

del testatore. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, sarebbe stata costretta a fornire il mantenimento, in quanto era stata 

incaricata dell'esecuzione del trust. Fu anche chiesto se l'erede di Seia sarebbe stato obbligato a fornire il mantenimento di 

Maevius fino al compimento del ventesimo anno di età. La risposta fu che sarebbe stato obbligato a farlo. 

 

25. Un testatore lasciò in eredità alla sua concubina otto schiavi appartenenti alla sua sede di campagna, e le ordinò di fornire 

loro il cibo come segue: "Desidero che i suddetti schiavi che ho lasciato in eredità, come sopra indicato, siano forniti di cibo 

dai miei eredi, proprio come lo erano durante la mia vita". Poiché gli schiavi durante la vita del testatore erano sempre 

impiegati nei lavori agricoli durante la mietitura e la trebbiatura del grano e, ad eccezione dell'intendente che si occupava 

della terra in quel periodo, non ricevevano mai alcun cibo fornito dal loro padrone, si poneva la questione se l'erede fosse 

obbligato a fornire alla concubina, anche in quel periodo, cioè durante la stagione della mietitura e della trebbiatura, le 
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provviste per i suddetti schiavi appartenenti alla fattoria. La risposta fu che ciò doveva essere lasciato al tribunale competente 

per il caso. Claudio: Questo è ragionevole, perché se gli schiavi fossero stati impiegati allo stesso modo da una concubina, 

come erano stati dal testatore, non sarebbe stato necessario fornire loro del cibo durante il periodo in questione. Se invece 

erano stati lasciati in eredità per il servizio in città, il cibo doveva essere fornito loro. 

 

26. Titia, al momento della sua morte, provvide come segue nel suo testamento: "Desidero che il cibo e i vestiti che ho avuto 

l'abitudine di fornire loro durante la mia vita siano dati a tutti i miei liberti e alle mie liberate". Poiché durante la sua vita ha 

fornito cibo e vestiario solo a tre di loro, come risulta dalla sua contabilità, è sorta la questione se il suo erede potesse essere 

citato in giudizio dai rimanenti uomini liberi, o se sarebbe stato responsabile solo nei confronti dei tre che, secondo la 

contabilità della testatrice, avevano precedentemente ricevuto cibo e vestiario. La risposta fu che sarebbe stato responsabile 

nei confronti di tutti. 

 

27. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Un certo testatore lasciò in eredità cibo e vestiario ai suoi liberti. Poiché il testatore aveva ordinato che il trust fosse assolto 

da Moderato, uno dei suoi eredi, che egli menzionava per nome, sorse la questione se Moderato fosse il solo responsabile, in 

modo che i suoi eredi non fossero responsabili dopo la sua morte. La risposta fu che i suoi eredi sarebbero stati responsabili. 

 

28. Una testatrice lasciò ai suoi liberti e alle sue liberte, che aveva anche manomesso con il suo testamento e codicillo, un 

mantenimento adeguato come quello che aveva fornito durante la sua vita, e dispose anche che alcune terre fossero date a 

tutti loro. Si poneva la questione se il liberto di un liberto del padre della testatrice, al quale era solita rivolgersi come segue: 

"Al nostro liberto, figlio di Rufino", dovesse essere ammesso a partecipare all'eredità. Una lettera fu anche inviata da lei ai 

magistrati della sua città natale, in cui chiedeva che gli fosse pagato uno stipendio dai fondi pubblici, per il fatto che era un 

medico, e dichiarava che era il suo liberto. La risposta fu che questo punto doveva essere deciso dal tribunale competente in 

materia; e che il liberto poteva essere ammesso a partecipare al beneficio del trust, se la testatrice, durante la sua vita, gli 

aveva fornito un sostegno; altrimenti non poteva. 

 

29. Un testatore lasciò in eredità dieci aurei alla sua liberta, Basilica, che desiderava rimanessero nelle mani dei suoi liberti 

Epitteto e Callisto, per essere pagati a Basilica con un interesse del cinque per cento, fino a quando avesse raggiunto l'età di 

venticinque anni, in modo che potesse essere mantenuta dall'interesse del denaro secondo la sua età. Si pose la questione se 

Basilica avesse diritto al mantenimento in base a un'altra clausola dello stesso testamento, con la quale il testatore, in termini 

generali, lasciava vitto, vestiario e alloggio ai suoi liberti e alle sue liberta'. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, non ne 

avrebbe avuto diritto, a meno che non si potesse provare che le era stato dato insieme agli altri. Claudio: Perché il testatore ha 

inteso che l'interesse di una somma di denaro, che le ha appositamente lasciato in eredità, come lascito privilegiato, sia 

impiegato per il suo mantenimento. 
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30. Un certo individuo, che aveva tenuto tutti i suoi beni in società con sua moglie per più di quarant'anni, lasciò lei e un 

nipote di un suo figlio, eredi di parti uguali del suo patrimonio, e dispose come segue: "Lascio anche in eredità ai miei liberti, 

che ho manomesso durante la mia vita, ciò che sono stato abituato a fornire loro". Si pose la questione se gli schiavi che 

erano stati manomessi da entrambe le parti mentre la partnership esisteva, ed erano diventati i liberti dei loro comproprietari, 

potessero, secondo i termini del trust, reclamare l'intera somma che erano stati abituati a ricevere durante la vita del marito. 

La risposta è stata che non avevano diritto a più di quanto il marito era abituato a fornire come sua parte. 

 

31. Lo stesso, Digesto, Libro XIX. 

 

Un testatore lasciò alcuni schiavi per la custodia di un tempio, e incaricò il suo erede di un'eredità a loro beneficio come 

segue: "Ti chiedo, e ti incarico in memoria di me, di dare e fornire ai miei fanti che ho lasciato per prendersi cura del tempio, 

una tale e tale quantità di cibo, ogni mese, e una tale e tale quantità di vestiti ogni anno". Poiché il tempio non era ancora 

stato eretto, sorse la questione se gli schiavi avessero diritto a ricevere il loro lascito dal giorno della morte del testatore, o dal 

momento in cui il tempio fosse stato completato. La risposta fu che sarebbe stato dovere del giudice obbligare l'erede a 

fornire agli schiavi ciò che era rimasto loro finché il tempio non fosse stato costruito. 

 

32. Lo stesso, Digesto, Libro XX. 

 

Un uomo lasciò in eredità ai suoi liberti, che aveva manomesso per testamento, dieci aurei, pagabili mensilmente, per il loro 

mantenimento; e in seguito, in termini generali, lasciò in eredità con un codicillo sette aurei a tutti i suoi liberti, pagabili 

mensilmente per il cibo, e dieci aurei, pagabili annualmente, allo scopo di fornire loro dei vestiti. Si poneva la questione se 

gli eredi fossero incaricati di un trust secondo i termini del testamento, e di un altro secondo il codicillo, a beneficio dei 

liberti. La risposta fu che, nel caso citato, c'era motivo per cui l'erede non dovesse fornire quanto lasciato dal codicillo, poiché 

con i lasciti contenuti in quest'ultimo, il testatore sembra aver revocato quelli relativi al cibo che aveva lasciato in eredità con 

il suo testamento. 

 

33. Un testatore che aveva manomesso i suoi schiavi con il suo testamento, lasciò loro, in via fiduciaria, il cibo per il loro 

mantenimento annuale, se avessero dovuto risiedere con sua madre. La madre sopravvisse tre anni al figlio, ma non fornì ai 

liberti né cibo né vestiario, perché essi non chiesero l'esecuzione del testamento; e la figlia, che in seguito divenne erede della 

madre, durante i quattordici anni che visse, non fu richiesta dagli schiavi per il pagamento del lascito. Si pose la questione se, 

dopo la morte della figlia, i liberti potessero esigere dall'ultimo erede, sia per il passato che per il futuro, i lasciti che erano 

stati lasciati per fornire loro cibo e vestiti. La risposta fu che, se la condizione era stata rispettata, non c'era nulla nel caso 

indicato che impedisse loro di presentare la richiesta. 
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34. Un testatore desiderava che Stichus fosse manomesso dai suoi eredi, e ordinò che cibo e vestiario gli fossero forniti da 

Seius, se avesse dovuto risiedere con lui, e poi aggiunse le seguenti parole: "Ti chiedo inoltre, Seius, quando avrai raggiunto 

l'età di venticinque anni, di acquistare per lui un incarico nell'esercito, se non dovesse lasciarti prima di quel momento". 

Poiché Stichus ottenne subito la libertà e Seius morì prima di raggiungere l'età di venticinque anni, sorse la questione se 

l'incarico nell'esercito dovesse essere acquistato per Stichus da coloro che acquisirono il patrimonio di Seius; e se si decise 

che ciò dovesse essere fatto, se dovesse essere acquistato senza indugio, o al momento in cui Seius avrebbe compiuto il suo 

venticinquesimo anno, se fosse sopravvissuto. La risposta fu che, essendo stato deciso che la commissione dovesse essere 

acquistata, non era necessario che ciò fosse fatto prima che il tempo fissato dal testatore fosse scaduto. 

 

35. Quando i figli postumi, insieme al padre e alla madre di un testatore, furono nominati suoi eredi, e poi lui, dopo aver fatto 

una sostituzione, manomise gli schiavi che erano i suoi amministratori, e lasciò loro in eredità il loro peculium, così come 

una somma annuale per il loro sostentamento, e lasciò anche lasciti ad alcuni dei suoi liberti, e ad estranei; e infine, essendo 

nata una figlia per lui, dopo che il suo testamento era stato eseguito, inserì la seguente disposizione in un codicillo: "Desidero 

che tutti i beni che, prima di questo momento, ho lasciato in eredità a qualcuno siano dati a loro; e chiedo loro di consegnare 

la terza parte degli stessi a mia figlia Petina". Essendo stata fatta una sostituzione pupillare, egli desiderava che i liberti che 

non avevano raggiunto la pubertà e che il testatore aveva incaricato i suoi genitori di liberare, ricevessero, oltre al lascito di 

cibo e vestiti, tanto ancora quanto egli aveva lasciato loro in denaro. Poiché sua figlia sopravvisse all'apertura del testamento 

e del codicillo, ma in seguito morì, e trasmise ai suoi eredi il trust con il quale era stata incaricata di consegnare la terza parte 

dell'eredità, sorse la questione se la terza parte del cibo e dei vestiti potesse anche essere rivendicata secondo i termini del 

trust. La risposta fu che non poteva. È stato anche chiesto se la terza parte della proprietà lasciata in eredità dal codicillo 

sarebbe appartenuta alla figlia. La risposta è stata che no. Fu anche chiesto se la disposizione inclusa nella sostituzione per la 

quale i liberti che non avevano ancora raggiunto la pubertà avrebbero avuto diritto a tanto quanto era stato lasciato in denaro, 

e la terza parte dei lasciti testamentari essendo stata dedotta, il calcolo doveva essere fatto in modo che due terzi della 

somma, oltre a quanto lasciato dal codicillo, sarebbe stato pagabile; la terza parte dei quali lasciti il testatore desiderava 

appartenesse a sua figlia. La risposta fu che l'intero importo menzionato nella sostituzione doveva essere pagato. 

 

36. Un certo testatore lasciò cibo e vestiario ai suoi liberti, e aggiunse: "Desidero che essi, i miei liberti, risiedano dove è 

sepolto il mio corpo, in modo che ogni anno possano celebrare l'anniversario della mia morte, sulla mia tomba, in assenza 

delle mie figlie". Si pose la questione se si dovesse fornire sostegno a uno dei liberti che, dopo la morte del testatore, non si 

fosse presentato agli eredi e avesse rifiutato di risiedere vicino alla tomba. La risposta fu che non doveva essergli fornito. 

 

37. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 

 

La seguente disposizione fu inserita in un testamento: "Desidero che il cibo, e qualsiasi altra cosa che ero solito dare ai miei 

liberti, sia fornito loro dai miei eredi". Uno dei suddetti liberti, con il consenso del suo patrono, fu assente per quattro anni 
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prima della morte del testatore, allo scopo di sbrigare i suoi affari privati, e per questo motivo non ricevette, al momento della 

morte del testatore, il cibo che aveva ricevuto in precedenza. Ciononostante, il patrono gli lasciò un'eredità di cinque aurei 

con lo stesso testamento, proprio come fece con gli altri, che aveva manomesso durante la sua vita. Sorgeva la questione se 

questo liberto avesse diritto anche al cibo e agli altri articoli che erano stati lasciati in eredità agli altri liberti. La risposta fu: 

perché no? 

 

38. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

"Che Stichus, il nipote della mia nutrice, sia libero, e voglio anche che gli siano pagati dieci aurei ogni anno". Poi il testatore, 

avendo messo da parte certi crediti a suo beneficio, lasciò in eredità al detto Stichus sua moglie e i suoi figli, e a questi ultimi 

ciò che aveva fornito loro durante la sua vita; e in seguito, sotto un altro titolo, diede a tutti i suoi liberti ciò che egli, mentre 

era in vita, era solito fornire loro. Chiedo se Stichus, oltre al suo lascito, avrà diritto al mantenimento. La risposta è stata che, 

secondo i fatti esposti, non ne avrà diritto. 

 

39. 39. Avendo lo stesso testatore incaricato il comune di una città di provvedere al sostentamento dei suoi liberti di entrambi 

i sessi, da pagarsi con alcuni terreni che gli aveva lasciato in eredità, chiedo se la diaria e il vestiario che il testatore aveva 

dato in vita a Stichus, a sua moglie e ai suoi figli, debbano essere dati loro dall'erede designato o dal comune. La risposta è 

che, secondo l'interpretazione più liberale del testamento, si deve dire che devono essere forniti dal comune. 

 

40. Titia lasciò in eredità l'usufrutto di un terreno a Maevius, e lo incaricò di pagare a Pamphila e Stichus cento sesterzi 

all'anno, sui redditi di detto terreno, finché fossero vissuti; chiedo se, dopo la morte di Maevius, l'erede di Titia sarà tenuto a 

provvedere al mantenimento. La risposta è che non c'era nulla nel caso esposto che richiedesse che fosse fornito dall'erede di 

Titia, o dall'erede del legatario; a meno che non fosse chiaramente dimostrato che il testatore intendeva che fosse fornito 

dopo l'estinzione dell'usufrutto, a condizione che la somma ottenuta dall'usufrutto fosse sufficiente. 

 

41. Una madre, avendo nominato suo figlio suo erede, concesse la libertà al suo schiavo Pamphilus, in base a un contratto 

fiduciario, e gli lasciò in eredità cinque aurei per provvedere al suo vitto, e cinquanta aurei, pagabili annualmente, per il suo 

abbigliamento, a condizione che vivesse con suo figlio. Chiedo se il mantenimento deve essere fornito dopo la morte del 

figlio. La risposta è che se la condizione è stata rispettata, deve essere fornita dopo la sua morte. 

 

42. Ulpianus, Trusts, Libro II. 

 

Quando viene lasciata in eredità una diaria o del cibo, è chiaro che non si devono fornire né alloggio, né vestiti, né scarpe, 

poiché il testatore aveva in mente solo il cibo. 
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43. Valens, Trusts, Libro I. 

 

Quando il mantenimento viene lasciato per mezzo di un trust, e l'importo non è indicato, prima di fare qualsiasi altra cosa si 

deve sapere cosa il defunto era abituato a fornire al legatario, e poi si deve accertare cosa ha lasciato ad altri dello stesso 

grado. Se nessuna di queste cose può essere scoperta, l'importo deve essere determinato in base ai mezzi del defunto e 

all'affetto che egli nutriva per la parte a beneficio della quale il trust è stato creato. 

 

44. Un testatore, che aveva già l'obbligo di provvedere al mantenimento dei liberti di suo fratello, lasciò loro in eredità per 

testamento alcune vigne, con la seguente aggiunta: "Affinché le abbiano per procurarsi il cibo". Se ha lasciato loro queste 

vigne al posto del sostentamento che era obbligato a fornire, non dovrebbero essere trasferite secondo i termini del trust, a 

meno che gli eredi non siano liberati dagli obblighi imposti dal testamento; perché se questo non dovesse essere fatto, e lui 

dovesse in seguito intentare una causa in base al testamento, l'erede potrebbe proteggersi con un'eccezione per frode; vale a 

dire, se le vigne non avessero un valore inferiore alla somma fornita per il sostegno. L'aggiunta: "Che li abbiano per 

procurarsi il cibo", mostra piuttosto il motivo del lascito, che l'intenzione di stabilire un usufrutto. 

 

45. Paulus, Su Neratius, libro IV. 

 

Se ti viene chiesto di educare qualcuno, puoi essere obbligato a fornirgli il necessario per vivere. Paulus: Perché la portata di 

un lascito che prevede il mantenimento è più ampia quando si dice che sono inclusi il vestiario e l'alloggio? Non è così, 

perché entrambi sono uguali. 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo ai legati d'oro, d'argento, d'ornamenti, di gioielli, di profumi, di abiti, di arazzi e di statue. 

 

 

 

 

46. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando gli abiti in generale sono lasciati a una persona e gli indumenti femminili separatamente a un'altra, gli indumenti 

femminili saranno tolti e dati alla parte a cui sono stati appositamente lasciati in eredità, e il resto apparterrà all'altra. La 

stessa regola si applica con riferimento agli articoli d'argento inclusi negli ornamenti, quando gli ornamenti adatti alle donne 

sono lasciati in eredità a una persona, e tutti gli articoli d'argento sono lasciati in eredità a un'altra. Allo stesso modo, se due 
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statue di marmo vengono lasciate a te, e dopo tutto il marmo appartenente al testatore viene lasciato ad un altro legatario, 

nessuna statua di marmo, tranne quelle due, viene lasciata a te. La stessa regola vale quando gli schiavi urbani di un testatore 

sono lasciati a te, e l'amministratore del testatore è lasciato a me. 

 

47. Quando ad un erede viene ordinato di consegnare un certo peso d'argento a qualcuno, egli è esonerato dalla responsabilità 

per effetto della legge se gli paga del denaro, purché il denaro abbia lo stesso valore dell'argento; opinione corretta, se non è 

stato lasciato in eredità un certo tipo di argento. 

 

48. Africanus, Domande, Libro II. 

 

Se qualcuno ti ha ordinato di acquistare certi ornamenti per l'uso di sua moglie, ed egli poi, come si usa, ha lasciato alla 

moglie tutto ciò che aveva previsto per il suo uso; e tu, dopo la morte del testatore e mentre non sapevi che era morto, fai 

l'acquisto, la donna non avrà diritto agli ornamenti, poiché le parole usate si riferiscono al tempo della morte del testatore. Se, 

tuttavia, si dovesse fare l'acquisto durante la vita del testatore, ma dopo la morte di sua moglie, non si può impropriamente 

ritenere che il lascito sarà nullo, poiché non si può veramente sostenere che gli ornamenti sono stati previsti per l'uso di uno 

che è già morto. Lo stesso si deve dire nel caso di una donna ancora in vita, ma divorziata, quando si chiede se abbia diritto a 

ciò che è stato acquistato dopo il suo divorzio, poiché non sembra che sia stato previsto per il suo uso come moglie. 

 

49. Celso, Digesto, Libro XIX. 

 

Un certo uomo lasciò alla moglie tutto ciò che aveva previsto per il suo uso, e ottenne il divorzio da lei prima della sua morte. 

Proculo dice che lei non avrà diritto alla proprietà, perché sembra che le sia stata tolta. Questa, tuttavia, è una questione di 

fatto, perché anche se egli può averla ripudiata, non può aver voluto privarla dell'eredità. 

 

50. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Un certo individuo mandò i suoi liberti in Asia allo scopo di comprare la porpora, e con il suo testamento lasciò in eredità la 

sua lana di porpora a sua moglie. Servio ha dato come sua opinione che i beni che il liberto aveva acquistato durante la vita 

del testatore appartenevano a lei. 

 

51. Africanus, Questions, Libro II. 

 

Quanto segue è contenuto nel Secondo Libro delle Domande di Fuphidius: "Se una donna ti ordinasse di acquistare delle 

perle per suo uso, e tu lo facessi dopo la sua morte, ma mentre pensavi che fosse ancora in vita", Atilico nega che le perle 

siano state lasciate a una persona a cui la donna ha fatto il seguente lascito: "Lascio in eredità tutti i gioielli che sono stati o 
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saranno ottenuti per il mio uso", perché non si può ritenere che siano stati ottenuti per il suo uso in quanto lei era già morta al 

momento dell'acquisto. 

 

52. Marcello, Opinioni. 

 

Seia incaricò il suo erede, Publio Maevio, di un lascito come segue: "Do e lascio in eredità ad Antonia Tertylla tale e tale 

peso d'oro, e le mie grandi perle incastonate di giacinti". In seguito si sbarazzò delle perle, e al momento della sua morte non 

ne lasciò nessuna tra i suoi gioielli. Chiedo se l'erede sarà costretto, secondo i termini del trust, a fornire il valore delle 

proprietà che non fanno parte del patrimonio. Marcello risponde che non sarà obbligato a farlo. 

 

53. Chiedo inoltre, se si può provare che Seia ha convertito la sua collana di perle e giacinti in qualche altro tipo di 

ornamento, che in seguito è diventato più prezioso attraverso l'aggiunta di altri gioielli e piccole perle, se il legatario può 

esigere le suddette perle e giacinti; e se l'erede sarà costretto a toglierli dagli altri gioielli e a consegnarli. Marcello risponde 

che la richiesta non può essere fatta. Perché come si può ritenere che esista un lascito o un trust quando ciò che viene dato per 

testamento non conserva il suo carattere originario? Perché il lascito è, per così dire, estinto, così che nel frattempo si perde 

di vista, e quindi con questo smembramento e cambiamento anche l'intenzione della testatrice sembra essere stata alterata. 

 

54. Lucio Tizio fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Incarico il mio erede di erigere un portico pubblico nella 

mia città natale, nel quale desidero che siano collocate le mie statue d'argento e di marmo". Chiedo se il lascito è valido. 

Marcello risponde che lo è, e che il lascito della manodopera e delle altre cose che il testatore desiderava vi fossero collocate, 

apparterrà al comune, perché aveva capito che la città ne avrebbe ricevuto qualche ornamento. 

 

55. Paulus, Su Plautius, Libro VIII. 

 

Quando si fa un lascito come segue: "Che il mio erede sia incaricato di dare i miei vestiti e il mio piatto d'argento", si 

considera che sia stato lasciato in eredità tutto ciò che apparteneva al testatore quando ha eseguito la sua volontà; per la 

ragione che si intende sempre il tempo presente, quando non è incluso qualcos'altro; perché quando dice: "I miei vestiti e il 

piatto d'argento", con il pronome "mio" indica il presente e non il futuro. La stessa regola si applica quando qualcuno fa un 

lascito di "I miei schiavi". 

 

56. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

 

Plauzio: Una donna fece un lascito come segue: "Incarico il mio erede, chiunque egli sia, di dare i miei vestiti, i miei articoli 

da toeletta e i miei ornamenti femminili a Titia". Cassio dice, se non si può accertare quale fosse l'intenzione della testatrice, 

che tutti i suoi vestiti saranno considerati come lasciati in eredità, secondo i termini del testamento. Paulus: Javolenus dice la 
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stessa cosa, perché, come osserva, è probabile che la testatrice intendesse limitare il suo lascito ai gioielli, ai quali ha dato la 

denominazione di "ornamenti femminili". Si può dire, inoltre, che il termine "femminile" non è, secondo il modo corretto di 

parlare, applicabile né ai vestiti né agli articoli da toilette. 

 

57. Modestino, Regole, Libro IX. 

 

Quando viene lasciato in eredità un certo peso d'oro o d'argento, e il tipo non è indicato, si deve consegnare non il materiale 

stesso, ma il suo valore al momento attuale. 

 

58. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro V. 

 

Quinto Muzio dice che quando il capofamiglia lascia in eredità alla moglie vasi, abiti o qualsiasi altra cosa, come segue: "Che 

sono stati acquistati e forniti per il suo uso", si ritiene che abbia lasciato in eredità ciò che è stato ottenuto per lei 

individualmente piuttosto che per il loro uso comune. Pomponio: Questo è vero non solo quando gli oggetti sono stati 

acquistati per l'uso del marito e della moglie, ma anche quando ciò è stato fatto per quello dei figli o di chiunque altro; poiché 

una tale disposizione sembrerebbe indicare che la proprietà è stata acquisita per l'uso privato della moglie stessa. Ma quando 

Quinto Muzio afferma che sono inclusi i vasi, i vestiti o qualsiasi altra cosa, la falsità di quanto abbiamo affermato sembra 

essere stabilita; poiché, di norma, c'è una grande differenza quando articoli di questo tipo sono lasciati in eredità in modo 

generale o speciale, poiché se sono lasciati in eredità in termini generali (come, per esempio, "Che sono stati procurati per 

l'uso di mia moglie"), la sua spiegazione è corretta. Se, invece, l'oggetto del lascito dovesse essere descritto come segue: 

"Tale-e-questo-un indumento viola", con cui è stato indicato un certo indumento, anche se sono state aggiunte le parole: "Che 

ho acquistato o destinato al suo uso"; per la ragione che non è stato acquistato né destinato a lei, né le è stato dato per il suo 

uso, il lascito sarà senza dubbio valido, perché quando viene lasciato un certo articolo, una falsa descrizione dello stesso non 

annulla il lascito; proprio come se fosse stato scritto: "Stichus, che ho acquistato alla vendita di Titius"; perché se il testatore 

non lo ha acquistato affatto, o lo ha comprato in qualche altra vendita, il lascito sarà, tuttavia, valido. È chiaro che se il lascito 

è stato lasciato in eredità come segue: "I vasi, o i vestiti, o gli articoli, destinati all'uso di mia moglie", allora l'opinione di 

Quinto Muzio sarà corretta anche in questo caso. Si deve osservare che anche se gli articoli menzionati appartenevano ad un 

altro, ma il testatore aveva l'impressione che fossero suoi, l'erede sarà obbligato a fornirli. 

 

59. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Se qualcuno lascia in eredità oro, argento e perle incastonate nell'oro, l'oro in cui non sono incastonati né gioielli né perle sarà 

considerato come lasciato in eredità. 

 

60. Papiniano, Domande, Libro XVII. 
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Se l'erede dovesse deturpare un quadro lasciato in eredità e consegnare la tavola su cui è stato dipinto, si può dire che 

un'azione sarà ancora in base al testamento, perché il lascito consisteva in un quadro e non in una tavola. 

 

61. Scaevola, Digesto, Libro XV. 

 

Un certo uomo fece un lascito a sua moglie come segue: "Desidero che tutti gli articoli da toeletta e i gioielli, e qualsiasi altra 

cosa che ho dato o donato a mia moglie, o acquistato, o fatto per il suo uso durante la mia vita, siano dati a lei". Si pose la 

questione se una carrozza a quattro ruote per dormire, insieme ai suoi muli, di cui la moglie aveva sempre fatto uso, fosse 

inclusa nel lascito. La risposta fu che se era stata acquistata per il suo uso, ne aveva diritto. Fu anche chiesto se, in base alla 

stessa clausola, gli indumenti che il testatore aveva acquistato per le schiave o le portantine di sua moglie dovessero essere 

dati anche a lei. La risposta fu che dovevano essere dati. 

 

62. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Se lascio in eredità una statua, e dopo vi aggiungo un braccio preso da un altro, l'intera statua può essere rivendicata dal 

legatario. 

 

63. Scaevola, Digesto, Libro XV. 

 

Un testatore lasciò in eredità un certo tipo di oro e argento a Seia, e le fece la seguente richiesta: "Ti chiedo, Seia, al 

momento della mia morte, di consegnare tutto l'oro o l'argento che ti ho specificamente lasciato in eredità, a So-e-So, i miei 

schiavi, e l'usufrutto di detta proprietà sarà sufficiente per te mentre vivi." Si poneva la questione se il solo usufrutto dell'oro 

e dell'argento dovesse essere dato al legatario. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, anche la proprietà degli articoli fu 

lasciata in eredità secondo i termini del trust. 

 

64. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Una madre nominò sua figlia sua erede mentre era ancora sotto il controllo paterno, sostituì il padre Maevius per lei, e fece la 

seguente disposizione nel suo testamento: "Chiunque sia il mio erede, lo incarico di non vendere nessuno dei miei gioielli, o 

dei miei oggetti d'oro o d'argento, o degli abiti, di cui faccio uso; ma che siano tenuti per mia figlia". Avendo la figlia 

rifiutato di accettare l'eredità, e il padre, che era l'erede in base alla sostituzione, essendo morto senza testamento, sorse la 

questione se lei potesse ancora chiedere l'esecuzione del trust. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, sembrava che 

l'esecuzione del trust spettasse legalmente al successore del padre. Claudio: Perché, con il termine "to keep", usato dalla 
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testatrice, il trust sembra essere stato differito fino a quando la parte a beneficio della quale era stato creato non fosse stata 

liberata dal controllo paterno. 

 

65. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXI 

 

Quando viene lasciato in eredità un gioiello incastonato in un anello, o qualsiasi altro ornamento o articolo che sono uniti 

insieme, ciò è conforme alla legge, e dovrebbero essere separati e consegnati al legatario. 

 

66. Scaevola, Digesto, Libro XXII. 

 

Un testatore lasciò alla moglie la decima parte del suo patrimonio, i suoi schiavi e alcuni oggetti d'argento da lui specificati, e 

incaricò i suoi eredi di darle i suoi anelli e i suoi abiti, come se fossero di sua proprietà privata. Se queste cose non 

appartenevano effettivamente a lei, si poneva la questione se le spettasse in virtù del legato. La risposta fu che sembrava che 

il testatore intendesse lasciarle in eredità a lei, a meno che l'erede non potesse provare il contrario. 

 

67. Lo stesso testatore, secondo i termini di un trust, incaricò sua moglie di trasferire al loro comune figlio adottivo tutto ciò 

che le fosse capitato per testamento. Si poneva la questione se l'erede sarebbe stato obbligato a consegnare al suddetto figlio 

adottivo qualsiasi proprietà che il testatore sapeva appartenere a sua moglie, e che aveva ordinato di darle. La risposta fu che, 

se gli articoli erano di sua proprietà, l'erede non sarebbe stato obbligato a consegnarli, ma se erano stati acquisiti in virtù del 

legato sarebbe stato obbligato a rinunciarvi. 

 

68. Una certa donna, in virtù di un contratto fiduciario inserito nel suo testamento e successivamente con un codicillo, lasciò 

appositamente diversi tipi di vestiti e argenteria che dichiarò di aver fatto lei stessa, o di essere in suo possesso. Si pose la 

questione se altri articoli che non si trovavano tra i beni dell'eredità sarebbero appartenuti ai legatari. La risposta fu che solo 

quelli che si trovavano lì sarebbero appartenuti a loro. 

 

69. Ulpiano, Su Sabino, Libro XX. 

 

Quando si lascia in eredità dell'oro o dell'argento, qualsiasi oro o argento che sia stato lasciato è incluso nel lascito, sia esso 

fabbricato o meno. E', tuttavia, ben stabilito che il denaro, che è coniato, non è incluso nel lascito. 

 

70. Quindi, se viene lasciato in eredità un certo peso d'oro o d'argento, si considera che la quantità dello stesso sia stata 

lasciata alla rinfusa, e che il lascito non abbia alcun riferimento ai vasi. 
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71. Se invece viene lasciato in eredità un centinaio di pesi di argento lavorato, il lascito è dovuto in argento lavorato. Per 

questo fu chiesto a Celso se i piccoli vasi dovessero essere esclusi. Egli era del parere che non potessero essere esclusi, anche 

se la scelta di essi fosse stata lasciata all'erede. 

 

72. Celso, nel diciannovesimo libro delle Domande, chiede anche, quando viene lasciato in eredità un quintale d'argento, se 

le giunture di piombo devono essere dissaldate, in modo che l'argento possa essere pesato. Sia Proculo che Celso dicono che 

deve essere pesato dopo la rimozione del piombo, perché l'argento viene consegnato agli acquirenti non saldato, e si tiene 

conto del peso dello stesso; opinione ragionevole. 

 

73. E' chiaro che quando vengono lasciati in eredità piccoli recipienti d'argento, per esempio piatti quadrati, il piombo con cui 

sono saldati va con loro. 

 

74. Allo stesso modo, quando si lascia in eredità l'argenteria, si pone la questione se siano compresi gli ornamenti d'oro ad 

essa uniti. Pomponio, nel quinto libro su Sabino, dice che fa molta differenza se gli viene lasciato in eredità un certo peso di 

argento lavorato o solo argento lavorato. Se viene lasciato in eredità un certo peso di argento, non sarà incluso; se viene 

lasciato in eredità argento lavorato, sarà incluso, poiché qualsiasi cosa unita a qualsiasi tipo di oggetto d'argento è, per così 

dire, un accessorio dello stesso; proprio come la treccia d'oro e la porpora fanno parte dei vestiti. Pomponio, nei Libri delle 

Epistole, dice che la treccia è inclusa in un lascito di vestiario, anche se non vi è cucita. 

 

75. Celso afferma anche, nel diciannovesimo libro del Digesto e nel settimo dei Commentari, che quando viene lasciato in 

eredità dell'oro, non sono dovuti né articoli dorati, né ornamenti d'oro su piatti d'argento. 

 

76. Gli anelli d'oro sono compresi nel termine "oro"? Quinto Saturnino dice, nel Decimo Libro dell'Editto, che sono inclusi. 

 

77. È evidente che un letto d'argento non è incluso sotto il termine argenteria, né qualsiasi altro mobile d'argento, se il 

testatore non lo ha considerato tale. So di aver deciso che questo era il caso in riferimento ad un fermaglio d'argento, perché il 

capofamiglia non lo considerava come parte della sua argenteria. E, né i candelabri, né le lampade d'argento, né le piccole 

immagini tenute in casa, né le statue d'argento, possono essere inclusi sotto il termine "argenteria". Né sono inclusi gli 

specchi attaccati alle pareti e che le donne usano per la loro toilette, purché non li considerino come parte della loro 

argenteria. 

 

78. Quando viene fatto un lascito di oggetti d'argento, Quinto Muzio dice che i recipienti d'argento sono inclusi; come, per 

esempio, scaldavivande, oliere, ciotole, bacili e altri utensili di questo tipo che, tuttavia, non sono classificati come mobili. 
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79. Quando i vasi vengono lasciati in eredità a qualcuno, non sono compresi solo quelli che sono destinati a mangiare e a 

bere, ma anche quelli che servono a sostenere qualcosa, come, per esempio, piattini e vassoi. Anche le credenze in cui sono 

conservati sono incluse, perché il termine "vasi" è generale e designa sia i recipienti per contenere il vino che quelli utilizzati 

per la refrigerazione. 

 

80. L'espressione "argento non lavorato" comprende il materiale grezzo, cioè quello che non è stato lavorato. Ma cosa 

succede se un po' di lavoro è stato speso sull'argento, ma non è stato ancora completato? Ci potrebbe essere qualche dubbio in 

questo caso se rientri o meno nel termine "non lavorato", ma penso che il termine "argento lavorato" sia più applicabile. 

Sarebbe certamente fabbricato, e sarebbe incluso sotto questa denominazione, se fosse nelle mani dell'orafo per essere ornato 

d'oro. Dove l'ornamento d'oro è stato iniziato, dovrebbe essere incluso sotto il termine ornato d'oro? Credo di sì, se l'oggetto 

d'argento è stato lasciato in eredità e l'ornamento in oro non è stato finito. 

 

81. Quando si fa un lascito di oggetti d'argento per la tavola, sarà dovuto al legatario solo quello che il testatore ha incluso nel 

suo servizio da tavola, cioè quello che ha usato per mangiare e bere. Quindi, c'è qualche dubbio riguardo alla bacinella per 

lavarsi le mani; tuttavia, penso che sarebbe inclusa, perché si riferisce al servizio della tavola. È certo che, se il testatore 

aveva pentole o calderoni d'argento, o utensili da cucina, o qualsiasi altro articolo usato per cucinare, si può dubitare che 

questi siano inclusi nel lascito. E' mia opinione che tali cose appartengano piuttosto all'attrezzatura della cucina. 

 

82. Parliamo ora dei gioielli incastonati in oro e argento. Sabino dice che sono accessori all'oro e all'argento, come le cose più 

piccole sono accessorie a quelle più grandi. Questa affermazione è corretta, poiché a volte siamo in difficoltà nel determinare 

quale di due articoli sia accessorio, dobbiamo considerare quale di essi è usato allo scopo di ornare l'altro, poiché l'accessorio 

segue il principale. Pertanto, i gioielli inseriti nelle coppe per bere, o nei piatti d'oro o d'argento, sono accessori degli stessi. 

 

83. Per quanto riguarda le corone dei tavoli, i loro gioielli sono accessori alle corone, e queste ultime sono accessorie ai 

tavoli. 

 

84. La stessa regola si applica alle perle incastonate nell'oro, perché se le perle sono inserite nell'oro allo scopo di ornarlo, 

saranno accessorie ad esso; se è il contrario, l'oro sarà accessorio alle perle. 

 

85. La stessa regola vale per i gioielli incastonati negli anelli. 

 

86. I gioielli sono di materiale trasparente. Servio li distingueva dalle pietre preziose, come afferma Sabino nei suoi Libri su 

Vitellio, per la ragione che i gioielli sono trasparenti; come, per esempio, smeraldi, crisoliti e ametiste, mentre le pietre 

preziose sono di natura diversa, come, per esempio, l'ossidiana e quelle che si trovano vicino a Veii. 
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87. Sabino dice anche che le perle non devono essere classificate né come gioielli né come pietre preziose, cosa che è stata 

spesso stabilita, perché la conchiglia su cui si trovano si forma e cresce vicino al Mar Rosso. 

 

88. Inoltre, Cassio dice che i vasi di vetro iridescente non sono classificati come gioielli. 

 

89. Quando si lascia in eredità dell'oro, sono compresi i vasi di questo metallo, e quando si lascia in eredità dei gioielli, i vasi 

con gemme incastonate fanno parte del lascito. Di conseguenza, se i vasi d'oro o d'argento sono intarsiati di gioielli, essi sono 

accessori all'oro o all'argento; poiché dobbiamo considerare quale degli oggetti era destinato all'ornamento dell'altro, e non 

quale di essi è il più prezioso. 

 

90. Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando i gioielli sono incastonati nell'oro, per essere più facilmente conservati, allora diciamo che l'oro è accessorio ai 

gioielli. 

 

91. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 

 

Per quanto riguarda i recipienti d'argento usati per bere, può sorgere il dubbio se siano inclusi solo quelli usati per bere 

effettivamente, o quelli impiegati per la preparazione delle bevande, come, per esempio, i colini e le piccole brocche. 

L'opinione migliore è che anche questi debbano essere inclusi. 

 

92. Quando vengono lasciati in eredità i profumi, non solo quelli che si usano per piacere, ma anche quelli che si usano nelle 

malattie, come la comagena, le essenze distillate dai gigli, dalle rose e dalla mirra, nonché il nardo puro, che le donne usano 

per apparire più eleganti e pulite. 

 

93. Cassio dice, a proposito dei catini usati per lavarsi le mani, che, quando gli fu chiesto un consiglio, diede la sua opinione 

quando c'erano due legati, a uno dei quali erano stati lasciati in eredità recipienti per mangiare e all'altro quelli per bere, 

questi dovevano essere considerati come accessori al servizio da tavola del cibo. 

 

94. Ulpiano, Su Sabino, libro XXII. 

 

Sotto il termine abbigliamento è incluso qualsiasi tessuto che sia stato tessuto, anche se non è stato tagliato, cioè 

confezionato. Si classifica come stoffa il materiale che non è ancora completamente tessuto, o finito. Pertanto, se qualcuno 

lascia in eredità un indumento, non saranno inclusi né l'ordito né la trama di un tessuto. 
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95. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIV. 

 

Non fa differenza se vengono lasciati in eredità indumenti o abiti. 

 

96. Sotto il termine "indumenti" sono inclusi tutti i beni fatti di lana, lino, seta o cotone, che sono destinati ad essere indossati 

o usati come indumenti, guaine, mantelli, fasce, tappeti o copriletti, e qualsiasi disegno, striscia o ricamo cucito su tali 

articoli, sono classificati come accessori degli stessi. 

 

97. L'abbigliamento è destinato all'uso degli uomini, delle donne o dei bambini, oppure è comune a entrambi i sessi, o è usato 

dagli schiavi. Quelli propri degli uomini sono quelli destinati all'uso del capofamiglia, per esempio toghe, tuniche, 

mantelline, mantelli militari e altre cose di questo tipo. Gli indumenti propri dei bambini sono quelli che non servono ad altro 

scopo, come per esempio la toga praetexta, le tuniche corte, i mantelli greci e i mantelli come quelli che compriamo per la 

nostra prole. Gli abiti femminili sono quelli destinati all'uso della madre di famiglia, e che un uomo non può facilmente 

indossare senza essere censurato; come per esempio, camici, mantelli, tuniche, mantelli, cinture e cappucci, che sono 

destinati piuttosto a proteggere la testa che a scopo di ornamento, veli e mantelli da viaggio. Sono comuni ad entrambi i sessi 

quelli che sia le donne che gli uomini usano indistintamente, come mantelli, cappe e altri indumenti di questo tipo, che sia un 

uomo che sua moglie possono indossare senza rendersi soggetti a commenti sfavorevoli. Gli indumenti degli schiavi sono 

quelli destinati a vestirli, per esempio, mantelli, tuniche, abiti di lino, mantelli, fasce, grembiuli e altri articoli di questo tipo. 

 

98. Quando gli abiti sono lasciati in eredità, possono anche consistere in pellicce; 

 

99. Paulus, Su Sabinus, Libro XI. 

 

Come alcune persone hanno tuniche e vesti fatte di pellicce. 

 

100. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XLIV. 

 

Ciò è provato dal fatto che alcune nazioni, per esempio i Sarmati, si vestono di pelli. 

 

101. Aristo dice che anche i recipienti per i vestiti e i rivestimenti dei sedili sono inclusi in un lascito di questo tipo. 

 

102. I filetti incastonati di perle, così come le fibbie, dovrebbero essere classificati piuttosto come ornamenti che come abiti. 

 

103. Anche gli arazzi che servono per sdraiarsi o per coprire, sono inclusi in un lascito di abiti. Non credo che i panni e le 

custodie usate per i cavalli debbano essere considerati come abiti. 
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104. I panni con cui si avvolgono le cosce o le gambe e i berretti di feltro sono compresi nel termine abbigliamento, perché 

per mezzo di essi si riveste una parte del corpo. Anche le calze di feltro sono incluse, perché servono a proteggere i piedi. 

 

105. Anche i cuscini sono inclusi nel termine abbigliamento. 

 

106. Quando qualcuno usa l'espressione "il suo abbigliamento" è evidente che intende quello che egli stesso ha per suo uso 

personale. 

 

107. Anche i materassi sono indumenti. 

 

108. Le pelli di capra e di agnello sono abiti. 

 

109. Pomponio, nel ventiduesimo libro su Sabino, dice molto opportunamente che quando il guardaroba di una donna viene 

lasciato in eredità, sono inclusi anche gli indumenti dei bambini e delle bambine, poiché il termine "donna" indica tutte le 

persone di sesso femminile. 

 

110. Gli ornamenti propri della donna sono quelli con cui essa si decora, come, per esempio, orecchini, braccialetti, collane, 

anelli (ad eccezione di quelli usati per i sigilli), e tutti gli oggetti che non hanno altro scopo che l'ornamento del corpo; a 

questa classe appartengono anche gingilli d'oro, gioielli e pietre preziose, per la ragione che essi stessi non hanno altro uso. 

Gli articoli da toilette consistono in quelle cose con l'uso delle quali una donna diventa più ordinata e pulita. Tra questi sono 

inclusi specchi, orinatoi, unguenti, recipienti per contenere questi ultimi e altri articoli dello stesso tipo, utensili da bagno e 

casse. I seguenti sono classificati come ornamenti, vale a dire, filetti, cofani, piccoli cappucci, abiti per la testa, spille con 

perle che le donne sono solite avere, e piccole reti per i capelli. Una donna può essere pulita e ancora non essere ornata, come 

nel caso di coloro che si sono lavati nel bagno e non hanno ancora messo i loro ornamenti; e, d'altra parte, una donna può 

alzarsi dal suo sonno decorata con i suoi ornamenti, ma ancora non sarà pulita. 

 

111. Si può dire che le perle, quando non sono sfilate, o qualsiasi altra pietra preziosa, quando possono essere facilmente 

staccate dalla loro montatura, sono inclusi tra gli ornamenti. Tuttavia, quando le pietre preziose, le perle o i gioielli sono 

ancora grezzi, non saranno considerati come ornamenti, a meno che l'intenzione del testatore non fosse diversa, quando ha 

voluto che articoli di questo tipo destinati all'ornamento fossero inclusi nella classe e sotto il nome di ornamenti. 

 

112. Gli unguenti, come quelli che si usano nelle malattie, non rientrano nella categoria degli articoli da toeletta. 

 

113. Paulus, Su Sabino, Libro XI. 
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Sebbene ci siano alcuni articoli di abbigliamento che sono destinati ad abbellire piuttosto che a coprire il corpo, tuttavia, 

poiché sono designati con il nome di abbigliamento, dovrebbero essere considerati come appartenenti alla categoria degli 

indumenti, e non a quella degli ornamenti. Allo stesso modo, è ben stabilito che quegli articoli devono essere classificati 

come ornamenti di cui le donne si servono per aumentare la loro bellezza e per adornarsi; e non fa differenza se alcune di 

queste cose sono usate per altri scopi (come cappucci e altri copricapi), perché anche se proteggono il corpo, sono ancora 

considerati come ornamenti piuttosto che abiti. 

 

114. Ulpiano, Su Sabino, libro XLIV. 

 

Quinto Muzio, nel Secondo Libro sulla Legge Civile, dice che la lastra d'argento dovrebbe essere classificata come argento 

lavorato. 

 

115. Quando si fa un lascito di tutto l'argento di un testatore, si pone la questione se anche la sua moneta d'argento debba 

essere inclusa nel lascito. Ritengo che ciò non debba essere fatto, poiché nessuno normalmente classifica il suo denaro come 

argento lavorato. Allo stesso modo, quando viene lasciato in eredità argento lavorato, non credo che le monete siano incluse, 

a meno che non risulti chiaramente che l'intenzione del testatore fosse diversa. 

 

116. Quando tutto l'argento del testatore è stato lasciato in eredità, non c'è dubbio che quello che può essere stato depositato 

presso di lui per la custodia non sarà dovuto al legatario, per la ragione che ciò che non può rivendicare come suo non è 

considerato come appartenente a lui. 

 

117. Se un lascito di oro o argento lavorato viene lasciato in eredità a qualcuno, ed è stato rotto o danneggiato, non sarà 

incluso nel lascito; perché Servio è dell'opinione che l'oro o l'argento lavorato dovrebbe essere considerato come quello che 

possiamo usare convenientemente, ma che i recipienti d'argento che sono rotti o danneggiati, non rientrano in questa voce, e 

dovrebbero essere classificati come argento lavorato. 

 

118. Quando si fa un lascito a qualcuno di tutto l'oro che può appartenere al testatore alla sua morte, egli può rivendicare tutto 

l'oro che quest'ultimo aveva in quel momento. Se, tuttavia, il testatore ha fatto una distribuzione dei suoi oggetti d'oro, allora 

diventa importante accertare in quali termini è stato espresso il lascito. Se viene lasciato in eredità dell'oro lavorato, se è stato 

fatto qualcosa con l'oro, tutto apparterrà a colui al quale è stato lasciato il lascito, sia che fosse destinato all'uso del testatore, 

o a quello di qualcun altro; come, per esempio, vasi d'oro, ornamenti, sigilli, gioielli per donne, e tutti gli altri articoli di 

questa descrizione. Tuttavia, quando viene lasciato in eredità dell'oro non lavorato, che è di natura tale da non poter essere 

utilizzato senza essere lavorato, e che il testatore considerava come oro non lavorato, sarà considerato come lasciato in 

eredità. Ma se viene lasciato in eredità dell'oro o dell'argento inciso, si riterrà che il testatore abbia lasciato per testamento 
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quello su cui è tracciato un qualsiasi disegno, come, per esempio, gli articoli fatti a Filippi, e anche le medaglie, e altre cose 

di questo tipo. 

 

119. Quando viene lasciato in eredità l'argento, non credo che siano inclusi i recipienti usati come ricettacoli per gli scarichi 

delle viscere, perché non sono classificati come oggetti d'argento. 

 

120. Chiunque può definire correttamente l'argento lavorato come quello che non è alla rinfusa o in lastre, o che non consiste 

in pezzi intarsiati, o in mobili, articoli da toilette, o ornamenti personali. 

 

121. Alfenus Verus, Digesto, Libro VII. 

 

Quando l'argento destinato all'uso del testatore viene lasciato per testamento a qualcuno, insieme al suo guardaroba e ai suoi 

mobili, si pone la questione di sapere per quale uso questi articoli sembrerebbero essere destinati; se si intendeva l'argento 

destinato al servizio quotidiano della tavola del capofamiglia, o se ci si riferiva ai tavoli d'argento e ad altre cose dello stesso 

tipo che il testatore non usava continuamente, ma era solito prestare per i giochi e in altre occasioni importanti. L'opinione 

migliore è che solo l'argento sia incluso in un tale lascito che era destinato al servizio da tavola ordinario del testatore. 

 

122. Florentinus, Institutes, Libro XI. 

 

Se nell'oro o nell'argento è inserito materiale di altra descrizione, e il lascito consiste in oro o argento lavorato, qualsiasi cosa 

vi sia inserita sarà dovuta al legatario. 

 

123. Per determinare quale dei due materiali sia accessorio, si deve accertare l'intenzione e la consuetudine del testatore, 

nonché l'uso che egli fece dell'articolo in questione. 

 

124. Paulus, Sulla ripartizione dei liberti. 

 

Quando qualcuno fa un lascito come segue: "Lascio in eredità a mia moglie i suoi articoli da toeletta, i suoi ornamenti, o tutto 

ciò che ho acquistato per il suo uso", è ben stabilito che tutto è dovuto. Allo stesso modo, quando si fa un lascito come segue: 

"Do e lascio in eredità a Tizio il vino che ho in città o nel porto", egli avrà diritto a tutto; perché la parola "o" è introdotta allo 

scopo di estendere la portata del lascito. 

 

125. Labeo, Epitome delle ultime opere di Javolenus, libro II. 
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Un certo uomo lasciò un piatto grande, uno di media grandezza e uno ancora più piccolo, come segue: "Lascio in eredità a tal 

dei tali il mio piatto più piccolo". Si ritenne che il piatto di medie dimensioni fosse stato lasciato in eredità, se non risultava 

quale piatto il testatore intendesse designare. 

 

126. Paulus, Su Vitellius, Libro II. 

 

Quando viene lasciato in eredità argento lavorato, il lascito includerà gli ornamenti di bronzo aggiunti ai piedi dei vasi 

d'argento, e tutti gli altri articoli che possono essere ricondotti alla stessa categoria. 

 

127. Sotto il termine "oro lavorato" sono inclusi i gioielli incastonati negli anelli, anche se appartengono agli anelli. Anche le 

coppette incrostate d'oro e le perle che vengono incastonate nei gioielli delle donne per far risaltare la brillantezza dell'oro, 

sono comprese sotto il termine di oro lavorato. Gli ornamenti d'oro che sono inseriti in pietre preziose e lastre d'argento, e che 

possono essere dissaldati, Gaio dice che sono inclusi nel lascito; ma Labeo non adotta la sua opinione. Tubero, tuttavia, dice 

che il lascito comprende tutto ciò che il testatore ha classificato come oro, altrimenti gli articoli d'argento dorato e i vasi di 

qualsiasi altro materiale racchiusi nell'oro non dovrebbero essere classificati come oro. 

 

128. Quando vengono lasciati in eredità vasi d'argento usati per mangiare o per bere, e sorge qualche dubbio su quale di 

queste classi essi appartengano, si deve prendere in considerazione l'usanza del testatore; ma questo non è il caso quando è 

certo che un articolo non appartiene a nessuna delle due classi. 

 

129. Un certo ufficiale dei triarii lasciò alla moglie alcuni oggetti d'argento da usare per mangiare, e poiché il testatore 

includeva tra i suoi oggetti d'argento recipienti usati sia per mangiare che per bere, sorse la questione se anche questi fossero 

inclusi nel lascito. Scaevola diede la sua opinione che lo fossero. 

 

130. Allo stesso modo, quando fu sollevata una questione in riferimento al seguente lascito: "Che la mia cara figlia, in 

aggiunta, prenda dal grosso del mio patrimonio, e che abbia per suo uso tutto il mio guardaroba, insieme all'oro, e tutto il 

resto destinato all'uso delle donne", poiché la testatrice era impegnata in affari, fu chiesto se non solo l'argento che era nella 

sua casa o nel suo magazzino per suo uso personale fosse lasciato, e anche se quello che aveva nel suo posto di lavoro 

potesse essere considerato argento per uso delle donne, e sarebbe stato incluso nel lascito. La risposta fu che se la testatrice 

aveva piatti d'argento destinati al suo uso personale, quello che teneva a scopo di vendita non sarebbe stato considerato come 

lasciato in eredità, a meno che la parte che lo reclamava potesse provare che aveva anche questo in mente quando fece il 

lascito. 

 

131. Neratius riferisce che Proculo era dell'opinione che, quando venivano lasciati in eredità vasi di electrum, non faceva 

differenza quanto argento o electrum contenessero i vasi in questione. Ma come si poteva decidere se l'argento era accessorio 
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all'argento o l'argento all'electrum? Questo poteva essere facilmente determinato dall'aspetto dei vasi. Se la questione dovesse 

rimanere ancora in dubbio, si dovrebbe accertare in quale classe la parte che ha fatto il testamento era solita includere i 

suddetti vasi. 

 

132. Labeo, con il suo testamento, fece un lascito speciale del suo guardaroba a sua moglie Neratia, come segue: "Tutti i suoi 

articoli da toeletta, e tutti i suoi ornamenti destinati all'uso delle donne, tutti i panni di lana, lino e porpora tinti di vari colori, 

sia finiti che non finiti, ecc." Questa inutile moltiplicazione di termini non cambia la natura della proprietà, perché Labeo ha 

menzionato la lana, e in seguito molti articoli di lana di diversi colori, proprio come se la lana cessasse di essere tale dopo 

essere stata tinta, perché anche se l'espressione "di vari colori" fosse stata omessa, la lana di diversi colori sarebbe comunque 

dovuta, se non fosse chiaro che l'intenzione del defunto era altrimenti. 

 

133. Titia lasciò in eredità i suoi articoli da toeletta destinati all'uso delle donne a Septicia. Quest'ultima capì che le erano 

stati lasciati i gioielli e le collane con gemme e perle, e gli anelli, insieme agli indumenti di un colore e a quelli di colori 

diversi. Si chiese se tutte queste cose fossero comprese sotto la voce articoli da toilette. Scaevola rispose che, secondo i fatti 

esposti, solo quei recipienti d'argento che erano impiegati nel bagno sarebbero stati inclusi negli articoli da toilette ad uso 

delle donne. 

 

134. Ancora, quando un testatore lasciò in eredità degli orecchini con due grandi perle e due smeraldi, e in seguito rimosse le 

perle, si pose la questione se gli orecchini fossero dovuti dopo che le perle fossero state rimosse. La risposta fu che sarebbero 

stati ancora dovuti se gli orecchini fossero rimasti, anche se le perle erano state rimosse. 

 

135. Egli espresse un'opinione simile anche in un altro caso, in cui un uomo fece un lascito di una collana composta da 

trentaquattro pietre cilindriche e un numero uguale di perle circolari, e successivamente rimosse quattro dei cilindri e sei delle 

perle. 

 

136. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro IV. 

 

Non c'è differenza tra le espressioni indumenti per gli uomini e abiti per gli uomini, ma l'intenzione del testatore a volte crea 

difficoltà, se egli stesso era abituato a fare uso di qualche indumento che era anche adatto alle donne. Perciò si deve accertare 

con ogni mezzo se l'abito lasciato in eredità sia quello che il testatore aveva in mente, e non quello che era effettivamente 

destinato all'uso delle donne o degli uomini. Infatti Quinto Muzio dice di aver conosciuto un certo senatore che aveva 

l'abitudine di portare a tavola abiti femminili, e che, se avesse lasciato in eredità un abito usato dalle donne, non si sarebbe 

ritenuto che avesse avuto in mente quello di cui lui stesso era abituato a fare uso, come se fosse uno adatto al suo sesso. 

 

137. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro IX. 
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Quinto Muzio disse che se il capofamiglia lasciasse in eredità tutto il suo oro alla moglie, questa non avrebbe diritto a quello 

che avesse dato a un orafo per essere fabbricato, o a quello che gli fosse dovuto e non fosse stato restituito dall'orafo. 

Pomponio: Questa opinione è in parte vera e in parte falsa. Infatti, per quanto riguarda l'oro che gli era dovuto, non c'è 

dubbio; per esempio, se avesse stipulato un contratto per un certo numero di libbre d'oro, l'oro che gli spettava in base al 

contratto non sarebbe appartenuto alla moglie, perché non era ancora diventato proprietà del marito; infatti le ha lasciato in 

eredità ciò che gli apparteneva, e non quello che aveva diritto di riscuotere con un'azione legale. Per quanto riguarda l'orafo, 

l'opinione è errata, se la parte ha dato il metallo a lui per farne qualcosa per lui; poiché, anche se l'oro era nelle mani 

dell'orafo, questo non cambia la sua proprietà, poiché rimane ancora di proprietà di colui che l'ha dato, ed egli è solo 

obbligato a compensare l'orafo per il suo lavoro, per cui arriviamo alla conclusione che la moglie ne avrà ancora diritto. Se 

invece ha dato il metallo all'orafo non per fabbricare un oggetto con esso, ma con altro oro, allora, poiché la proprietà del 

metallo è trasferita all'orafo, perché si considera che abbia avuto luogo uno scambio, quest'oro non passerà alla moglie. 

 

138. Quinto Muzio dice anche che se un marito, avendo cinque libbre d'oro, facesse un lascito come segue: "Il mio erede 

consegni a mia moglie tutto l'oro che avrò acquistato per suo uso", anche se il marito ha venduto una libbra d'oro e, al 

momento della sua morte, non se ne trovassero più di quattro libbre, l'erede sarà obbligato a fornire tutte le cinque libbre, 

poiché i termini usati sono indicativi del tempo presente. Questa opinione, nella misura in cui è applicabile all'obbligo legale, 

è corretta; vale a dire, l'erede è responsabile per effetto della legge. Bisogna tuttavia ricordare che se il testatore ha alienato la 

suddetta libbra d'oro, perché desiderava diminuire il lascito alla moglie, allora la mutata intenzione del defunto permetterà di 

invocare un'eccezione basata sulla malafede, in modo che se la donna dovesse insistere nell'intentare una causa per 

recuperare le cinque libbre d'oro, può essere esclusa da un'eccezione per questo motivo. Ma se il testatore ha disposto 

dell'oro, essendo stato costretto a farlo per necessità, e non perché voleva diminuire l'eredità, allora le cinque libbre d'oro 

saranno dovute alla donna per effetto della legge, e un'eccezione basata sulla malafede non servirà all'erede per nulla contro 

l'attore. 

 

139. Quando un testatore fa un lascito a sua moglie come segue: "Lascio in eredità a mia moglie qualsiasi oro che sia stato 

acquisito per il suo uso", Quinto Muzio dice molto correttamente che questa clausola contiene in sé la designazione e la 

prova del lascito. Pertanto, se il testatore ha alienato una libbra d'oro, non più di quattro libbre di peso rimarranno dovute per 

legge, e non sarà necessario considerare per quale motivo il testatore ne abbia disposto. 

 

140. Paulus, Opinioni, Libro XIV. 

 

"Desidero che cinque libbre di peso d'oro siano date a Titia, con la quale ho sempre vissuto senza alcun disaccordo". Chiedo 

se gli eredi saranno costretti a fornire l'oro interamente in natura, o a pagare il valore dello stesso; e quale somma devono 
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pagare. Paulus risponde che o l'oro in questione deve essere fornito, o il prezzo dello stesso, a qualunque cifra possa essere 

acquistato. 

 

141. Chiedo inoltre se, essendo stata riunita la questione nel caso sopra menzionato, e avendo il Pretore deciso che l'oro 

stesso deve essere fornito, se i tutori di un minore, che è l'erede contro il quale è stato reso il decreto, e che hanno chiesto al 

successore del Pretore un decreto per la completa restituzione del loro pupillo, saranno ascoltati con riferimento al detto 

decreto. Paulus rispose che il Pretore aveva reso una decisione corretta che, laddove era stato lasciato in eredità dell'oro, 

ordinava di consegnare l'ammontare dello stesso. 

 

142. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

"Incarico i miei eredi di consegnare alla mia carissima Seia qualsiasi coppa d'oro che lei possa scegliere". Poiché i beni del 

patrimonio non comprendono altro che ciotole, calici, piccole misure o recipienti per bere, chiedo se Seia può fare la sua 

collezione da questi articoli. La risposta è stata che, poiché la parola "coppa" è applicabile a tutto ciò che è destinato a bere, 

può fare la sua selezione tra questi. 

 

143. Paulus, Opinioni, Libro XXI 

 

Ho dato come mia opinione che l'abbigliamento femminile non è incluso nel termine "ornamenti", e che un errore dell'erede 

non cambia la legge. 

 

144. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Titia, con il suo testamento e con un codicillo, lasciò in eredità in modo speciale diversi oggetti d'argento e vestiti. Chiedo se 

altri beni oltre a quelli che si possono trovare tra i beni dell'eredità saranno inclusi nel lascito. La risposta è che ciò che si 

trova sarà incluso, e che deve essere fornita una garanzia per consegnare il saldo, nel caso in cui venga trovato. 

 

145. "Desidero che i miei mantelli di Tabian, e tre tuniche con i loro mantelli, siano dati anche a Sempronia-Pia, per essere 

scelti da lei stessa". Chiedo se Sempronia avrà il diritto di fare la sua scelta delle diverse tuniche e dei mantelli tra tutti gli 

abiti del defunto, cioè tra tutto il suo guardaroba. La risposta è che se le tuniche con i mantelli sono stati lasciati 

separatamente, potrebbe fare la sua scelta solo tra quelli dello stesso tipo; ma se questo non fosse il caso, l'erede avrebbe il 

diritto di fornirli dall'intero guardaroba, o di pagarle il loro valore stimato. 

 

146. Seia fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Se io stessa dovessi esserne impedita dall'incertezza delle cose 

umane, desidero e dirigo che il busto di tale-e-qualcosa dio, del peso di cento libbre, sia posto dai miei eredi in tale-e-
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qualcosa tempio sacro, con un'iscrizione che includa il mio nome e dichiari che ho fatto in modo che fosse collocato nella 

mia città natale". Poiché non c'erano altri doni in questo tempio, tranne alcuni di bronzo o d'argento, sorse la questione se gli 

eredi di Seia sarebbero stati costretti a fornire un busto d'argento, d'oro o di bronzo. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, 

uno d'argento doveva esservi posto. 

 

147. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

Quando alla moglie vengono lasciati in eredità articoli da toeletta destinati alle donne, Ofilio e Labeo hanno espresso 

l'opinione che la donna avrà diritto solo a quelli che le sono stati dati dal marito per uso personale. Se questo dovesse essere 

interpretato diversamente, ne deriverebbe un grande danno quando un orafo o un argentiere fa un tale lascito alla moglie. 

 

148. Quando un lascito è stato lasciato come segue: "Lascio a Tal dei Tali l'argento che si troverà nella mia casa al momento 

della mia morte", Ofilio ritiene che l'argento depositato presso il testatore o prestato a lui non debba essere incluso. Cascellius 

è della stessa opinione per quanto riguarda l'argento prestato. Labeo pensa che ciò che è stato depositato presso di lui sarà 

dovuto al legatario, se è stato lasciato con lui per sempre come tesoro, e non solo per la custodia temporanea; perché le 

parole, "Che può essere trovato nella mia casa al momento della mia morte", dovrebbero essere intese come ciò che era 

ordinariamente lì. Approvo questa opinione. 

 

149. Attio dice che Servio ritenne che quando un testatore lasciò ad una certa persona l'argento "che avrebbe potuto avere 

nella sua tenuta toscana alla sua morte", anche questo era incluso nel lascito, che, prima della morte del testatore, era stato, 

per sua disposizione, portato dalla città alla tenuta toscana. Il caso, tuttavia, sarebbe diverso se fosse stato rimosso senza il 

suo ordine. 

 

150. Scaevola, Digesto, Libro XVII. 

 

Un testatore lasciò in eredità al suo medico, che risiedeva con lui e lo accompagnava in tutti i suoi viaggi, tra le altre cose, 

quanto segue: "Voglio che l'argento, che serve nei miei viaggi, sia dato a lui". Poiché il testatore era assente in diversi 

momenti per affari pubblici, è sorta la questione di quale argento dovesse essere considerato incluso in questo lascito. La 

risposta fu che sarebbe stato incluso quello che il testatore aveva in suo possesso al momento in cui fece il suo testamento. 

 

151. Un marito fece un lascito a sua moglie come segue: "Lascio in eredità a mia moglie Sempronia, in aggiunta, l'argenteria 

usata nel bagno". Si pose la questione se l'argento che il testatore aveva l'abitudine di usare nel bagno nei giorni di festa fosse 

incluso nel lascito. La risposta fu che tutto questo era considerato come lasciato in eredità. 

 



2181 
 

152. Una donna, al momento della sua morte, fece il seguente lascito dei suoi ornamenti: "Desidero che tutti i miei gioielli 

siano dati alla mia amica Seia". Nello stesso testamento aggiunse anche: "Desidero che il mio funerale sia condotto in 

conformità con i desideri di mio marito, e qualunque sia la mia cerimonia di sepoltura, desidero che siano sepolti con me, tra 

i miei gioielli, due fili di perle e i miei braccialetti di smeraldo". Quando il corpo della defunta fu sepolto, né i suoi eredi né 

suo marito la seppellirono con i gioielli, che lei aveva ordinato di mettere sul suo corpo. Si pose la questione se i suddetti 

articoli sarebbero appartenuti alla donna a cui aveva lasciato tutti i suoi gioielli, o ai suoi eredi. La risposta fu che non 

sarebbero appartenuti agli eredi, ma al legatario. 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo al lascito di una liberazione dalla responsabilità. 

 

 

 

 

153. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Le obbligazioni dovute da tutti i tipi di debitori possono essere legittimamente lasciate in eredità ad essi, anche se possono 

essere i proprietari di dette obbligazioni. 

 

154. Giuliano affermò che se una proprietà data in pegno viene lasciata in eredità da un creditore al suo debitore, il lascito 

sarà valido, e il debitore avrà diritto ad un'azione per recuperare il pegno prima di pagare il denaro dovuto. In questo caso, 

Julianus sembra aver avuto in mente un caso in cui il debitore non avrebbe tratto profitto dalla transazione. Laddove, tuttavia, 

l'intenzione del testatore fosse diversa, egli può essere liberato dall'obbligo proprio come se avesse pagato il debito. 

 

155. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando un erede è stato incaricato di non esigere nulla dalla garanzia, può riscuotere il debito dal debitore principale; ma 

quando gli è stato vietato di riscuoterlo da quest'ultimo, e lo esige dalla garanzia, Celso pensa che sarà responsabile nei 

confronti del debitore principale secondo i termini del testamento. 

 

156. Celso dice anche di non avere alcun dubbio che quando ad un erede è stato vietato di riscuotere un debito da un debitore, 

il suo stesso erede non può riscuoterlo. 
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157. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIII. 

 

È certo che, attualmente, una liberazione può essere lasciata in eredità ad un debitore. 

 

158. Ma, anche se il testatore, al momento della sua morte, dovesse dare ad un debitore la sua nota, penso che quest'ultimo 

avrà diritto ad un'eccezione, poiché la consegna della nota sarà valida come un trust. 

 

159. Giuliano, nel quarantesimo libro del Digesto, dice che se qualcuno, quando sta per morire, dà una nota di Seius a Tizio, 

e gli ordina di consegnarla a Seius dopo la sua morte; o, se dovesse recuperare, di restituirgliela; e poi Tizio dà la nota a Seius 

dopo la morte del creditore, e l'erede di quest'ultimo cerca di riscuotere il debito, Seius avrà diritto a un'eccezione per frode. 

 

160. Vediamo ora quale sarà l'effetto di questa eredità. E, in effetti, se la liberazione di un debito è lasciata a me, unico 

debitore, e viene fatto un tentativo di riscossione nei miei confronti, posso avvalermi di un'eccezione; oppure, se tale 

tentativo non viene fatto, posso intentare un'azione per ottenere una liberazione dalla responsabilità per mezzo di una 

ricevuta. Ancora, anche se posso essere un coobbligato con un'altra parte, per esempio, dove entrambi siamo debitori 

principali, e il testatore voleva favorire solo me, posso intentare un'azione, non per essere liberato dalla responsabilità per 

mezzo di una ricevuta, né perché il mio compagno debitore possa essere liberato contro l'intenzione del testatore, ma perché 

io possa essere liberato da un accordo. Ma se fossimo soci? Vediamo se io sarei liberato per mezzo di una quietanza; 

altrimenti, non sarei soggetto a fastidi, se la causa fosse intentata contro il mio collega debitore? Giuliano, nel trentaduesimo 

libro del Digesto, afferma che se non siamo soci, io dovrei essere liberato con un accordo, ma se siamo soci, ciò dovrebbe 

avvenire per mezzo di una ricevuta. 

 

161. Da qui sorge la questione se un socio debba essere considerato un legatario il cui nome non è menzionato in un 

testamento, sebbene sia un vantaggio per entrambe le parti se sono soci. È vero che non solo colui il cui nome è menzionato 

in un testamento dovrebbe essere considerato un legatario, ma anche colui che non vi è menzionato, se il testatore lo aveva in 

mente al momento in cui la liberazione è stata lasciata. 

 

162. Entrambe le parti, tuttavia, sono considerate come legatari in questo caso. Infatti, se io devo qualcosa a Tizio e, per 

favorirmi, il lascito è fatto a lui a condizione che io sia liberato, nessuno negherà che io sia un legatario, come afferma 

Giuliano nello stesso Libro; e Marcello dice in una nota che il lascito è lasciato in eredità ad entrambe le parti, tanto quanto al 

mio creditore, anche se io posso essere solvente, perché è sempre nell'interesse del creditore avere due debitori che 

rispondono della stessa obbligazione. 

 

163. Pomponio, Su Plauzio, Libro VII. 
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Cosa si deve fare allora, visto che il creditore può intentare un'azione in base al testamento? L'erede non dovrebbe essere 

giudicato contro di lui, a meno che non gli venga fornita una garanzia per la difesa contro il debitore. Allo stesso modo, se il 

debitore dovesse intentare un'azione, l'erede non è tenuto a fare altro che proteggerlo contro il creditore. 

 

164. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Quando un testatore ha un debitore principale e un fideiussore, e lascia in eredità una liberazione al principale, Giuliano 

afferma nello stesso luogo che il principale dovrebbe essere liberato per mezzo di una ricevuta; altrimenti, se l'erede dovesse 

citare il fideiussore, il debitore principale verrebbe coinvolto in altro modo. Ma cosa succede se il fideiussore interviene per 

fare una donazione, e non ha alcun ricorso contro il debitore principale? Oppure, che cosa si deve fare se il denaro è arrivato 

nelle mani del fideiussore, e questi ha dato un mandante al suo posto, al quale egli stesso ha fornito una fideiussione? In 

questo caso, il debitore principale dovrebbe essere liberato per accordo. Siamo tuttavia abituati a ritenere che la stessa 

eccezione per contratto a cui ha diritto il debitore principale debba essere concessa al fideiussore. Noi diciamo che ciò non si 

applica in alcun modo a questo caso; poiché, quando un testatore lascia un'eredità, la sua intenzione è una cosa, e quella 

dell'erede quando fa un accordo è un'altra. 

 

165. Se invece si lasciasse in eredità una liberazione ad un fideiussore, non c'è dubbio, poiché Giuliano dice che il fideiussore 

dovrebbe essere liberato dall'accordo dell'erede. Tuttavia, penso che in un caso del genere egli debba talvolta essere liberato 

da una quietanza, se la parte stessa era il debitore effettivo, o se era socio del principale nella transazione. 

 

166. Giuliano, nello stesso libro, afferma anche che se un figlio sotto il controllo paterno diventa debitore, e la sua 

liberazione viene lasciata in eredità al padre, quest'ultimo dovrebbe essere liberato dalla responsabilità con un accordo, per 

evitare che il figlio venga liberato. E aggiunge che non fa molta differenza se c'è o meno una proprietà nel peculio del figlio il 

giorno in cui l'eredità è valida, perché il padre sarà sempre garantito per mezzo dell'eredità; e ritiene che questo sia 

specialmente il caso quando l'ammontare del peculio è considerato con riferimento al momento in cui la sentenza è stata 

emessa. Giuliano paragona un marito a un padre quando la moglie, dopo il divorzio, gli ha lasciato in eredità una liberazione 

dalla responsabilità per la sua dote; infatti anche lui, sebbene non fosse solvibile al tempo in cui il lascito è maturato, sarà un 

legatario, e dice che entrambe le parti non possono recuperare ciò che è già stato pagato. L'opinione migliore, tuttavia, come 

osserva Marcello, è che il padre può intentare un'azione, perché non era ancora debitore quando ha effettuato il pagamento, 

come il marito non può farlo, se ha pagato il debito. Infatti, anche se qualcuno dovesse pensare che il padre era un debitore, 

tuttavia, egli occupa solo il posto di un debitore condizionato, e non c'è dubbio che può recuperare ciò che ha pagato. 

 

167. Quando invece un erede è incaricato di liberare il figlio, Giuliano non aggiunge che il primo debba essere liberato, o con 

una ricevuta o con un accordo, ma sembra pensare che il figlio debba essere liberato dalla responsabilità, per così dire, con 

una ricevuta; operazione che sarebbe anche un beneficio per il padre. Questa regola dovrebbe prevalere, a meno che non si 
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possa dimostrare chiaramente che il testatore ha inteso diversamente, cioè che né il figlio né il padre debbano essere 

infastiditi; perché in questo caso dovrebbe essere liberato, non con una ricevuta, ma con un accordo. 

 

168. Giuliano dice anche che quando un padre diventa garante per il figlio, e la sua liberazione gli viene lasciata in eredità, 

dovrebbe essere liberato dalla responsabilità con un accordo, come garante, e non come padre; e quindi la causa può essere 

intentata contro di lui con riferimento al peculium. Infine, egli pensa che questa regola si applica solo quando il testatore ha 

inteso che egli debba essere liberato come fideiussore, ma se ha inteso che egli debba essere liberato anche come padre, egli 

dovrebbe anche essere liberato dalla responsabilità per il peculio. 

 

169. Javolenus, Epistole, Libro VI. 

 

Ma, dopo l'emancipazione del figlio, il padre avrà diritto ad un'azione solo nella misura di ciò che fa parte del peculium del 

figlio, o quando quest'ultimo può aver pagato qualcosa a beneficio del padre; poiché i beni che è interesse del padre avere, gli 

apparterranno in virtù del legato. 

 

170. Si può domandare se il padre può intentare una causa in base al testamento a questo scopo, con la conseguenza che 

anche il figlio sarà liberato dalla responsabilità di un'azione. È stato ritenuto da alcune autorità che il procedimento abbia 

questo effetto, perché si ritiene che sia nell'interesse del padre che i suoi diritti rimangano intatti, quando dà al figlio il suo 

peculium dopo la sua emancipazione. Io, tuttavia, sono di opinione contraria, e penso che nulla di più debba essere concesso 

al padre secondo i termini del testamento, se non che egli sia tenuto a pagare solo ciò che potrebbe essere raccolto dall'erede. 

 

171. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIII. 

 

Inoltre, non solo ciò che è dovuto può essere rimesso, ma anche una parte dello stesso, cioè una parte dell'obbligazione, come 

afferma Giuliano nel trentatreesimo libro del Digesto. 

 

172. Quando colui che ha stipulato per la consegna di Stichus, o dieci aurei, incarica il suo erede di non esigere Stichus, è 

stabilito che il lascito è valido; ma consideriamo cosa comprende. Julianus dice che sembra che si possa intentare un'azione 

in base al testamento per costringere il debitore a liberarsi con una ricevuta, che lo libererà anche per quanto riguarda i dieci 

aurei, perché la ricevuta equivale al pagamento; e come il debitore dovrebbe essere liberato se avesse consegnato lo Stichus, 

così sarà liberato dalla responsabilità con la ricevuta dello Stichus. 

 

173. Se, tuttavia, l'erede dovesse essere incaricato di liberare il debitore dal pagamento di venti aurei, Giuliano afferma 

anche, nel Libro trentatreesimo, che il debitore dovrebbe, tuttavia, essere liberato dalla responsabilità per dieci, come se 

ottiene una ricevuta per venti, sarà liberato dalla responsabilità per la prima somma. 
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174. Quando due eredi sono stati nominati da un debitore, ed egli incarica uno di loro di pagare il suo creditore, il lascito sarà 

valido per quanto riguarda il suo co-erede, e quest'ultimo avrà il diritto di intentare una causa per obbligare il pagamento al 

creditore. 

 

175. Una liberazione lasciata in eredità ad un debitore diventa efficace solo se il pagamento non è stato richiesto da lui, 

durante la vita del testatore; se invece è stato richiesto, il lascito si estingue. 

 

176. Pertanto Julianus chiede: se viene lasciata in eredità una liberazione, e il sostituto di un figlio minorenne viene incaricato 

della stessa, e il minore in seguito esige il pagamento di quanto è dovuto, se il lascito si estingue. E poiché è stabilito che un 

minore, per quanto riguarda un'eredità di cui è incaricato il suo sostituto, occupa la stessa posizione di un erede incaricato di 

un lascito condizionato, il risultato è che il sostituto sarà responsabile di un'azione secondo il testamento, se il minore 

dovesse richiedere il pagamento del credito da parte del debitore. 

 

177. La stessa regola si applica quando il minore non esige il pagamento, ma si limita ad avviare un'azione in tribunale, 

poiché il sostituto sarà costretto a far respingere l'azione. 

 

178. Infatti, se la liberazione fosse stata lasciata al debitore in modo condizionato, e se si fosse giunti ad una emissione, o se 

il pagamento fosse stato richiesto prima che la condizione fosse soddisfatta, il debitore avrà ancora diritto alla sua azione in 

base al testamento per ottenere la liberazione che gli era stata lasciata in eredità. 

 

179. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Possiamo non solo fare un lascito che liberi il nostro debitore, ma anche uno che liberi il nostro erede e chiunque altro. 

 

180. Un erede può essere incaricato di non esigere il pagamento di un debitore entro un certo tempo, ma non c'è dubbio che 

non debba liberarlo durante il tempo intermedio; e se il debitore dovesse morire, il debito non può essere riscosso dal suo 

erede entro il detto periodo. 

 

181. Bisogna considerare se l'erede può riscuotere gli interessi sulle pene per il tempo durante il quale gli è vietato di esigere 

il debito. Priscus Neratius ha ritenuto che fare una tale richiesta sarebbe contrario al testamento, il che è corretto. 

 

182. Un lascito come il seguente: "Il mio erede non deve riscuotere il debito dal solo Lucio Tizio", non passa all'erede di 

Lucio Tizio, se, durante la vita di quest'ultimo, nulla è stato fatto in opposizione al testamento dall'erede che tentava di 

riscuotere il debito da lui; perché ogni volta che i beni che sono lasciati in eredità si attaccano alla persona del legatario, 
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hanno la natura di una servitù personale, e non passano al suo erede; ma se non si attaccano alla sua persona, saranno 

trasmessi al suo erede. 

 

183. Se le parole che concedono la liberazione si riferiscono a questioni reali, l'effetto è lo stesso che se all'erede fosse stato 

espressamente vietato di riscuotere il credito sia dal debitore, sia dal suo erede, poiché l'aggiunta dell'erede non ha alcuna 

forza o effetto; proprio come sarebbe il caso se la persona del debitore stesso non fosse stata inclusa. 

 

184. Colui al quale è stato ordinato di rendere i conti non è considerato conforme alla volontà del testatore, se non produce i 

suoi conti, ma si limita a pagare il saldo che rimane nelle sue mani. 

 

185. Quando si proibisce ad un erede di intentare una causa contro l'agente che ha curato gli affari del defunto, non si 

considera che sia a vantaggio del legatario, se l'obbligazione è stata contratta per mala fede o per frode di colui che ha trattato 

gli affari, e si riterrà che il testatore abbia avuto questa opinione. Pertanto, se l'erede dovesse intentare un'azione contro 

l'agente a causa degli affari conclusi, e quest'ultimo intentasse una causa in base al testamento per un importo indeterminato, 

egli potrebbe essere escluso da un'eccezione per frode. 

 

186. Una liberazione può anche essere legalmente lasciata in eredità a colui al quale lascio un deposito, o al quale faccio un 

prestito d'uso, o do dei beni in pegno, o a colui che è obbligato a ripararmi il ricavato di un furto. 

 

187. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Quando si proibisce a un erede di esigere la resa dei conti, è stato affermato molto spesso nei rescritti che non gli sarà 

impedito di esigere i saldi che sono dovuti, quando le parti li hanno in loro possesso, o quando l'agente che ha concluso 

l'affare si è reso colpevole di qualche atto fraudolento. Se qualcuno volesse liberare un altro dalla responsabilità anche per 

questo motivo, dovrebbe fare il suo lascito come segue: "Che il mio erede sia incaricato di restituire a Tal dei tali e tal dei tali 

tutto ciò che ha riscosso da lui con tale-e-questa e tale-e-quella causa, o di liberarlo dalla responsabilità in base a dette 

azioni". 

 

188. Giuliano, Digesto, Libro XXXIII. 

 

Quando un erede è incaricato di non riscuotere nulla da un fideiussore, e di pagare a Tizio ciò che il principale deve; egli 

dovrebbe accettare di non fare una richiesta al fideiussore, e di cedere al legatario i suoi diritti di azione contro il debitore 

principale; così come quando un erede è incaricato di non riscuotere nulla dal debitore principale, e di pagare ad un terzo la 

somma che il fideiussore deve, egli deve dare una ricevuta al principale, e sarà costretto a pagare al legatario la somma fissata 

dal tribunale come dovuta dal fideiussore. 
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189. Lo stesso, Digesto, Libro XXXVI. 

 

Se un debitore ordinasse al suo fideiussore di essere liberato dal suo erede, dovrebbe essere liberato? La risposta è che 

dovrebbe esserlo. Poiché gli eredi sono passibili di un'azione di mandato, si chiese anche se l'eredità non fosse nulla, dato che 

il debitore aveva fatto un lascito al suo creditore. La risposta è stata che, ogni volta che un debitore fa un lascito al suo 

creditore, il lascito sarà nullo se non sarà piuttosto nell'interesse del creditore intentare un'azione in base al testamento, 

piuttosto che una fondata sull'obbligazione originaria; perché se Tizio avesse ordinato a Maevio di promettere il pagamento 

di una certa somma di denaro, e successivamente gli avesse ordinato di essere liberato dalla stipula, è chiaro che è più 

nell'interesse di chi fa la promessa essere liberato che pagare la somma in conformità alla stipula, e poi intentare un'azione su 

mandato. 

 

190. Lo stesso, Digesto, libro XXXIX. 

 

Lucio Tizio, che aveva assunto Eros come suo agente, fece la seguente disposizione nel suo codicillo: "Desidero che Eros sia 

libero, e desidero che renda conto di tutto ciò che ha fatto, durante il tempo successivo alla mia ultima firma". In seguito, 

mentre era ancora in vita, Eros fu manomesso e, allo stesso tempo, lo schiavo rese i suoi conti, e il testatore li firmò fino a 

quella data, che era solo pochi giorni prima della sua morte. Gli eredi di Lucio Tizio sostennero che Eros aveva ricevuto certe 

somme di denaro, sia quando era ancora schiavo che dopo essere diventato libero, e non le inclusero nei conti che furono 

firmati da Lucio Tizio. Chiedo se gli eredi possono riscuotere qualcosa da Eros per il tempo precedente l'ultima firma di 

Lucio Tizio. Rispondo che, secondo i fatti esposti, Eros non può esigere la sua libertà, a meno che le somme di cui si parla 

non gli siano state specificamente rimesse. 

 

191. Lo stesso, Digesto, libro LXXXI. 

 

Se un creditore fa un lascito a un debitore di quanto gli deve, e il primo può proteggersi con un'eccezione perpetua, il lascito 

non avrà forza né effetto. Se invece lo stesso debitore dovesse fare un lascito al suo creditore di ciò che gli deve, si intenderà 

che egli ha inteso che il suo creditore sarà liberato dall'operazione della suddetta eccezione. 

 

192. Ulpianus, Trusts, Libro I. 

 

La stessa regola si applicherà quando il debitore era tenuto ad effettuare il pagamento entro un certo tempo, o sotto qualche 

condizione. 

 

193. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIV. 
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Quando qualcuno è incaricato in un testamento di non riscuotere un debito da Tizio, non può fare causa né a lui né al suo 

erede; né l'erede dell'erede può intentare un'azione; né il pagamento dell'obbligazione può essere richiesto all'erede dell'erede 

del debitore. L'erede dell'erede del testatore può anche essere incaricato di non riscuotere il credito dal debitore. 

 

194. Paulus, Su Plautius, Libro IX. 

 

Se io affittassi un tratto di terra a qualcuno per cinque anni, e poi lasciassi in eredità tutto ciò che l'affittuario fosse obbligato 

a fare per me o a pagarmi, o fosse obbligato a pagarmi o a darmi in futuro, e l'erede fosse incaricato di permettere 

all'affittuario di avere questo stesso; sia Nerva che Atilico dicono che se l'erede impedisse all'inquilino di godere dell'eredità, 

sarebbe passibile di un'azione sul contratto d'affitto, e se trattenesse qualcosa derivante dal contratto d'affitto, sarebbe 

passibile di un'azione in base al testamento; per la ragione che non fa differenza se esige qualcosa dall'inquilino, o ne trattiene 

il possesso, poiché si ritiene che l'intero contratto d'affitto sia stato lasciato in eredità. 

 

195. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro II. 

 

Anche l'eventuale saldo del contratto d'affitto è incluso nel lascito. 

 

196. Paulus, Su Plautius, Libro IX. 

 

Cassio: Anche se un alloggio è stato lasciato in eredità in questo modo, l'erede sarà obbligato a fornirlo gratuitamente; e 

inoltre, è stato deciso che l'inquilino può intentare un'azione basata sul testamento contro l'erede, al fine di essere sollevato 

dalla responsabilità del suo contratto d'affitto; opinione perfettamente corretta. 

 

197. Modestino, Regole, Libro IX. 

 

Se facciamo un lascito come segue: "Che il mio erede sia incaricato di liberare dalla responsabilità Tal dei tali, che ha trattato 

i miei affari, e di non esigere da lui nulla che possa essere obbligato a pagare o a fare per me", l'erede sarà incaricato di non 

riscuotere dal legatario alcun denaro che gli sia stato prestato. Tuttavia, è difficilmente credibile che, con un lascito di questo 

tipo, il testatore abbia voluto che fosse lasciato in eredità al legatario anche ciò che era dovuto da lui ai suoi schiavi come 

loro peculium. 

 

198. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 
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"A mio fratello Aurelio Sempronio. Non desidero che nessuno dei miei debitori sia infastidito a causa dei loro obblighi, né 

che nulla, né capitale né interessi, sia riscosso da loro finché vivono; e restituisco, liberi da responsabilità e liberati dal pegno, 

la casa e la terra dei Carpazi alla parte interessata alla stessa." Modestinus dà come sua opinione che se il debitore stesso 

dovesse essere citato in giudizio, sarà protetto da un'eccezione, ma che questo non sarà il caso per quanto riguarda il suo 

erede. 

 

199. Quando Gaio Seius cresceva, ricevette come tutori Publio Maevio e Lucio Sempronio. Mentre era ancora in età legale, il 

detto Gaio Seius, essendo in procinto di morire, fece la seguente disposizione nel suo testamento con riferimento ai suoi 

curatori: "Che nessuno sollevi alcuna questione riguardo ai miei curatori, perché io stesso ho concluso i miei affari". Chiedo 

se gli eredi del minore possano esigere dai curatori un rendiconto della curatela, dal momento che il defunto, come risulta dai 

termini del suo testamento, ha riconosciuto di essersi occupato personalmente di tutti i suoi affari. Modestino era 

dell'opinione che se i curatori avessero commesso qualche atto fraudolento, o se qualche proprietà del testatore fosse stata 

nelle loro mani, la causa poteva essere intentata contro di loro per questo motivo. 

 

200. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XI. 

 

Se dovessi lasciare in eredità qualcosa che mi devi, sia a te stesso che a un terzo, e tu dovessi pagarmelo, o essere liberato da 

me per qualsiasi altra ragione, il legato si estinguerà. 

 

201. Quindi, è stato ritenuto da Giuliano che, anche se un creditore diventasse l'erede del suo debitore e morisse in seguito, 

l'eredità si estinguerebbe; e questo è corretto, perché un'obbligazione si estingue, per così dire, per confusione, proprio come 

il pagamento. 

 

202. Quando invece un legato è lasciato in eredità sotto qualche condizione, e l'erede arriva prima e riscuote il debito, si deve 

dare un'altra opinione; perché, mentre la condizione è ancora pendente, l'impedimento del pagamento del legato al legatario, 

se questi è ancora in vita e ha diritto a riceverlo, non dipende dall'inclinazione dell'erede, né, se il legatario non dovesse 

essere legalmente capace di prenderlo, l'erede può impedire a chi ha diritto al beneficio del legato di ottenere lo stesso. 

 

203. Papiniano, Domande, Libro XIX. 

 

"Non voglio che si riscuota nulla di ciò che Sempronio mi deve". Fu deciso che il debitore, per costringere la sua liberazione, 

aveva diritto non solo a un'eccezione, ma anche a un'azione in base al testamento. 

 

204. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 
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Un agente al quale è stato vietato di esigere un rendiconto dall'erede, e che è stato anche incaricato di liberare da ogni 

responsabilità per qualsiasi atto compiuto in tale qualità, può ancora essere richiesto, con un'azione su mandato, di pagare 

agli eredi tutto il denaro che può essergli dovuto da un banchiere in base a un contratto che ha stipulato come agente, o di 

cedere i suoi diritti di azione contro il suddetto banchiere. 

 

205. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Quando si chiede all'erede di liberare il suo debitore, si ritiene che ciò valga solo per ciò che rimane dovuto sull'obbligazione. 

Pertanto, se una parte del debito è stata pagata prima dell'apertura del testamento, non sarà inclusa nel trust. Ma se, dopo 

l'apertura del testamento, e prima che l'eredità sia stata inserita dall'erede, che era a conoscenza dell'intenzione del defunto, il 

pagamento di ciò che è dovuto dovrebbe essere richiesto, questo assomiglierà molto alla frode, e quindi l'importo può essere 

recuperato dal legatario. 

 

206. Paulus, Domande, Libro X. 

 

Dove ho lasciato in eredità a Tizio ciò che mi doveva, indicando o non indicando l'importo, o, d'altra parte, dove faccio un 

lascito con una differenza, come per esempio: "Lascio a Tizio quello che gli devo", oppure "Lascio a Tizio cento aurei che gli 

devo"; ti chiedo se pensi che si debba in ogni modo accertare se qualcosa è veramente dovuto; e ti chiedo inoltre di 

informarmi in che modo interpreti queste questioni, che si presentano ogni giorno. Ho risposto che se la parte a cui Tizio è 

debitore vuole liberare il debito, non fa differenza se ordina all'erede di liberarlo dalla responsabilità o se gli proibisce di 

riscuotere il debito; perché, in entrambi i casi, il debitore dovrebbe essere liberato, e in entrambi i casi un'azione sarà a favore 

del debitore contro l'erede, allo scopo di ottenere la sua liberazione. Se il testatore ha menzionato la somma di cento aurei, o 

un certo tratto di terra come dovuto, e si può provare che il legatario era il debitore, dovrebbe essere liberato. Se, tuttavia, egli 

non deve nulla, poiché è stata fatta una falsa dichiarazione, si può dire che egli può anche intentare un'azione per recuperare 

ciò che è compreso nel lascito. Questo principio si applica anche quando il lascito era il seguente: "Che il mio erede sia 

incaricato di non riscuotere i cento aurei che mi deve", oppure "Stichus che mi deve". Se invece avesse detto: "Che il mio 

erede sia incaricato di dare a Tizio i cento aurei che mi deve", si può sostenere che egli possa reclamarli, anche se la 

dichiarazione non è vera. Tuttavia, non sono affatto d'accordo, poiché il testatore deve aver pensato che la parola "dare" si 

riferisse al debito. D'altra parte, se il debitore fa un lascito al suo creditore, non vedo che il lascito abbia alcuna validità, se 

l'importo non è indicato. Ma se egli menziona la somma che riconosce di dovere, il lascito non sarà valido se non nei casi in 

cui il suo pagamento sarà più vantaggioso di quello del debito. Infatti, se il debitore lascia in eredità cento aurei, che dice di 

dovere, e li deve, il legato è nullo. Se invece non li deve, si è ritenuto che il lascito sia valido; infatti, quando si parla di una 

certa somma di denaro, il caso è simile a quello in cui Stichus fu lasciato in eredità con una falsa dichiarazione. Questa regola 

fu stabilita dal Divino Pio in un Rescritto, dove una certa somma di denaro fu lasciata in eredità come se fosse stata ricevuta a 

titolo di dote. 



2191 
 

 

207. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

Un tutore che aveva nominato alcuni eredi al momento della sua morte, volle dare al suo protetto, di cui aveva amministrato 

la tutela, la terza parte del suo patrimonio, a condizione che non sollevasse alcuna controversia con i suoi eredi a causa della 

tutela, ma li liberasse tutti dalla responsabilità in relazione alla stessa. Il pupillo ottenne l'eredità e, tuttavia, in seguito pretese 

dagli eredi tutto ciò che era giunto nelle mani del suo tutore dalla vendita di beni o da qualsiasi altra fonte collegata alla 

tutela. Chiedo se, in base ai termini del testamento, egli debba essere escluso da azioni di questo tipo. La risposta fu che, se 

avesse ricevuto il beneficio del trust prima di rispettare la condizione imposta, e poi avesse proceduto a fare la richiesta 

contrariamente ai termini del lascito, un'eccezione per malafede poteva essere interposta contro di lui dagli eredi, a meno che 

non fosse pronto a restituire ciò che aveva ricevuto dal trust, che gli era stato concesso come favore a causa della sua età. 

 

208. Trifonino, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Vediamo se una persona alla quale è stata concessa una liberazione per testamento, e contro la quale è in corso un'azione sul 

particulum, deve essere considerata come un legatario, se, al momento in cui un legato viene normalmente eseguito, non si 

trova nulla nel particulum. Anche se non è ancora un debitore, non ne consegue che egli trarrebbe alcun vantaggio dal legato, 

se non attraverso la speranza di qualche futura aggiunta al suo peculium. Pertanto, la sua condizione di legatario sarà in 

sospeso, proprio come lo sarebbe se, per qualsiasi motivo, dovesse rendere dubbia l'aspettativa del legato? Questa è 

l'opinione migliore. 

 

209. Scaevola, Digesto, Libro XVI. 

 

Aurelio Sinforio si fece garante per un certo tutore, e alla sua morte fece un lascito agli eredi di quest'ultimo come segue: 

"Lascio in eredità cinque aurei ad Arellius Latinus e Arellius Felix, individualmente, quando avranno raggiunto l'età di 

quattordici anni; a quel punto desidero che a ciascuno di loro siano versati sei denari al mese per il loro sostentamento e 

venticinque denari all'anno per il loro vestiario, eredità di cui devono essere contenti, poiché la loro tutela mi ha causato non 

pochi fastidi. Incarico inoltre i miei eredi di non riscuotere nulla da loro a causa della tutela, né di trattenere nulla a causa di 

questo lascito". Sorgeva la questione, se i suddetti eredi avessero versato qualcosa a causa della fideiussione, se potevano 

recuperarlo dall'erede dei figli, o dalla parte per la quale il testatore era diventato fideiussore. La risposta fu che, secondo i 

fatti esposti, gli eredi di quest'ultimo sembravano essere stati unicamente incaricati di non pretendere nulla in conto della 

tutela che Symphorus aveva amministrato, e che poteva essere dovuto dai reparti di nome Arellius. 

 

210. Un uomo, avendo fatto testamento, lasciò in eredità una liberazione ai suoi debitori, e poi, dopo aver dissigillato il 

testamento e averlo riletto, ne eseguì un altro in cui ripeteva il lascito come segue: "Confermo ogni lascito fatto in un 
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testamento che ho dissigillato, e tutto ciò che vi è scritto". Dopo che l'eredità era stata iscritta in base al secondo testamento, 

sorse la questione se i debitori che erano stati liberati dal primo testamento potessero chiedere di essere liberati dalla 

responsabilità per le somme di denaro per le quali si erano indebitati dopo la stesura del primo testamento; e se gli eredi 

avessero intentato un'azione contro di loro, se potevano essere esclusi da un'eccezione a causa della malafede. La risposta fu 

che non sarebbero stati liberati. 

 

211. Tizio fece il seguente lascito al suo debitore Seius: "Do e lascio in eredità dieci denari a Seius. Gli do anche cinque, oltre 

a questo, tutto quello che mi deve sia il capitale che gli interessi". Inoltre, in una clausola generale, incaricò i suoi eredi di 

dare e consegnare a ciascuno dei legatari ciò che gli aveva lasciato. Seius in seguito prese in prestito altro denaro da Tizio. 

Chiedo se anche questo denaro, preso in prestito dopo la stesura del testamento, debba essere inteso come lasciato in eredità a 

Seius. La risposta è che, poiché le parole usate dal testatore si riferiscono al tempo passato, non si deve ritenere che l'ultima 

somma presa in prestito sia stata lasciata in eredità. 

 

212. Tizio, avendo fatto testamento e nominato i suoi figli suoi eredi, si espresse come segue con riferimento a suo padre, che 

era stato anche in precedenza il suo tutore: "Desidero che mio padre Seius sia esonerato da qualsiasi azione di tutela". Chiedo 

in che modo queste parole debbano essere intese, cioè se significano che il denaro che era stato ottenuto dalla vendita di beni 

o dalla riscossione di crediti, e che il padre aveva convertito a proprio uso, o prestato a interesse a proprio nome, dovrebbe 

essere pagato ai figli ed eredi del testatore, o ai suoi nipoti. La risposta è stata che questo deve essere determinato dal 

tribunale competente per il caso, perché la presunzione di legge è che, a causa dell'affetto naturale di un figlio, il padre 

dovrebbe essere liberato da ogni responsabilità, a meno che non possa essere dimostrato dagli eredi del testatore che la sua 

intenzione era diversa. 

 

213. Maevius, nel suo testamento, desiderava che uno dei suoi eredi fosse liberato dalla responsabilità di un'azione di tutela, 

con le seguenti parole: "Non voglio che gli sia richiesto un resoconto della tutela che Julianus Paulus ha amministrato con 

Antistius Cicero, e desidero che sia liberato da ogni responsabilità a causa della stessa". Chiedo, se il denaro derivato dalla 

tutela dovesse rimanere nelle sue mani, se può essere riscosso da lui. La risposta è stata che non c'era nulla nel caso 

dichiarato per cui il denaro che apparteneva al guardiano e rimaneva nelle mani del tutore dovesse essere considerato come 

lasciato in eredità. 

 

214. Un testatore fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Desidero che il mio parente Tizio sia liberato da ogni 

debito di qualsiasi tipo che mi deve, e in aggiunta gli do dieci aurei;" e inserì quanto segue in un codicillo: "Desidero, inoltre, 

che il mio erede liberi il mio parente e debitore, Tizio, dal pagamento degli interessi su qualsiasi denaro che mi doveva 

durante la sua vita. Se il mio erede dovesse tentare di riscuotere i suddetti interessi da lui contrariamente ai miei desideri, 

allora desidero che i suddetti interessi siano pagati a Tizio dai miei eredi finché vive". Poiché il testatore aveva 

evidentemente l'intenzione di aumentare piuttosto che diminuire il lascito, sorse la questione se i suoi eredi sarebbero stati, 
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secondo i termini del trust, responsabili nei confronti di Tizio per costringerli a liberarlo da ogni debito. La risposta fu che, 

secondo i fatti esposti, l'eredità che il testatore aveva lasciato in eredità in primo luogo sembrava essere stata diminuita. 

 

215. Quando un lascito testamentario è stato fatto come segue: "Desidero che tutto ciò che Seius mi deve, o per il quale ho 

impegnato la mia fede per lui, sia dato a lui", chiedo se solo ciò che era dovuto al momento in cui il testamento è stato 

eseguito è stato lasciato in eredità, o se l'importo che è maturato in seguito a titolo di interessi, è stato incluso nel legato. La 

risposta è che il testatore intendeva che ogni obbligazione del debitore dovesse essere cancellata dal trust. 

 

216. Stichus, essendo stato manomesso per testamento, il testatore gli lasciò un tratto di terra con tutte le sue attrezzature, 

insieme ad altri beni, e aggiunse quanto segue: "Proibisco che qualsiasi conto sia reso da lui, perché ha i registri in suo 

possesso". Sorgeva la questione se Stichus sarebbe stato obbligato a versare qualsiasi somma di denaro rimasta nelle sue 

mani dall'amministrazione della sua amministrazione. Risposi che Stichus non era responsabile per questo motivo. Claudio: 

Nessuno, dopo la sua manomissione, è responsabile di alcun atto commesso da lui durante la servitù, e sono stati presi 

consigli per accertare la legge su quanto è dovuto. Quindi gli eredi possono trattenere il saldo che rimane nelle loro mani, 

insieme al peculium, o può essere dedotto dal peculium se quest'ultimo viene lasciato in eredità. 

 

217. "Desidero che i cento aurei che ho depositato presso Aproniano rimangano nelle sue mani finché mio figlio non 

raggiunga l'età di vent'anni, e proibisco che si riscuota da lui qualsiasi interesse su detto denaro". Si poneva la questione se 

Apronianus potesse, secondo i termini del trust, sostenere che la suddetta somma non fosse stata riscossa da lui prima del 

tempo prescritto dal testatore. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, egli poteva far valere tale pretesa. 

 

218. Un testatore nominò le sue figlie sue eredi, e le incaricò di un trust come segue: "Le mie figlie non esigono che Gaio 

Seius renda conto dell'amministrazione dei miei beni, che ha gestito nella sua banca o fuori di essa, fino al momento della 

mia morte, e lo sollevano da ogni responsabilità in merito". Poiché il suddetto Gaio Seius aveva in carico tutti i beni del 

testatore al momento della sua morte, e li aveva investiti nella sua banca e fuori di essa, sorse la questione se sarebbe stato 

obbligato a renderne conto agli eredi del testatore. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, una liberazione era stata lasciata 

in eredità, ma il tribunale doveva decidere cosa doveva essere fatto nelle circostanze. 

 

219. Un testatore nominò, come suo erede, il suo ex tutore, insieme al proprio fratello e ad alcune altre persone, e lasciò in 

eredità al suddetto tutore dieci aurei, che quest'ultimo aveva speso per suo conto e per quello di suo fratello. Si pose la 

questione se il trust fosse valido per quanto riguardava il tutore. La risposta fu che, se il testatore aveva lasciato la somma 

dovuta in base a un trust, l'esecuzione del trust non poteva essere richiesta. 
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220. Si chiese anche, se il lascito fosse risultato nullo per quanto riguardava il tutore, se sarebbe stato valido anche per il 

fratello del testatore, dato che era a suo beneficio, oltre che a quello di chi aveva amministrato la sua tutela. La risposta fu che 

il lascito era valido per quanto riguardava il fratello, in quanto veniva liberato dal suo debito. 

 

221. Fu anche chiesto se il tutore dovesse essere ascoltato se accettava il trust, a condizione che alcune clausole del 

testamento fossero ammesse e altre fossero respinte, adducendo come motivo che la somma indicata nel trust era inferiore a 

quella che aveva anticipato per le spese. La risposta fu che i termini del testamento non gli impedivano di reclamare tutto ciò 

che poteva provare che gli fosse dovuto. 

 

222. Un testatore fece il seguente lascito: "Dispongo che la somma di cinquanta aurei, che ho preso in prestito da mia moglie 

su una nota per essere utilizzata nei miei affari, sia pagata a lei dai miei eredi". Si poneva la questione se il trust sarebbe 

rimasto in piedi se il marito avesse dimostrato di essere effettivamente il debitore di sua moglie. La risposta fu che se 

l'indebitamento esisteva, il trust sarebbe stato nullo. 

 

223. Fu anche chiesto se l'esecuzione del trust potesse essere richiesta se la moglie, avendo intentato una causa per riscuotere 

il denaro dovuto, avesse perso la causa. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, poteva chiedere l'esecuzione del trust, 

perché era evidente che il debito non era dovuto per nessun altro motivo. 

 

224. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Quando un testatore ha due debitori principali, e incarica il suo erede di liberarli entrambi, e uno di loro non è in grado di 

ricevere un'eredità, e non sono soci; l'erede dovrebbe trasferire il suo diritto di azione dal debitore che non può prendere 

l'eredità a quello a cui la legge conferisce questo beneficio, e con questo procedimento accadranno due cose, cioè, quello che 

non può ricevere l'eredità parteciperà al beneficio, e quello che può riceverlo, sarà liberato. Se invece i debitori sono soci, 

quello che è incapace ne trarrà necessariamente profitto attraverso l'altro che può ricevere il legato, e sarà liberato per mezzo 

di una quietanza; perché la stessa cosa accadrà anche se il testatore avesse disposto che l'unico avente diritto a prendere 

secondo il testamento fosse liberato. 

 

225. Lo stesso, Domande, Libro X. 

 

L'attore o il convenuto, avendo incaricato il suo erede di non prendere il giudizio alla Corte dei Centumviri, si pose la 

questione dell'effetto di ciò sul legato. Si decise che quest'ultimo era valido solo quando l'avversario del testatore aveva una 

cattiva causa, così che sarebbe stato sconfitto in una gara con l'erede; perché allora l'erede non solo sarebbe stato obbligato a 

cedere i beni oggetto della causa, ma anche a pagare tutte le spese di lite al legatario. Ma se egli avesse una buona causa, non 

sembra esserci nulla nel legato, nemmeno le spese, come alcune autorità hanno ritenuto. 
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226. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Un creditore fece il seguente lascito al suo debitore: "Desidero che tutto ciò che mi è dovuto da Gaio Seius, e che egli ha 

assicurato dando in pegno i suoi giardini, gli sia dato dai miei eredi". Se il testatore, durante la sua vita, aveva ricevuto 

qualche pagamento da Seius, chiedo se questo poteva essere rivendicato come dovuto in base al lascito. La risposta fu che, 

secondo i fatti esposti, non poteva essere reclamato. La stessa parte chiese nuovamente consiglio, asserendo che il testatore, 

prima di fare il codicillo con cui lasciò il lascito, aveva ricevuto quasi tutto il capitale e gli interessi del debito, così che non 

rimaneva che una piccolissima parte del debito, e chiese se avrebbe avuto un diritto di azione di recupero a causa della 

clausola, "tutto ciò che mi è dovuto che è relativo al passato." La risposta fu che, con riferimento ai fatti dichiarati in primo 

luogo, la mia opinione era corretta; ma per quanto riguarda quelli dichiarati successivamente, qualcosa era stato aggiunto, e il 

punto doveva essere deciso dal tribunale, che doveva accertare se il testatore, avendo dimenticato che il denaro era stato 

pagato, aveva fatto questa disposizione; o perché il pagamento era a sua insaputa; o se aveva agito di proposito, in quanto 

desiderava che fosse lasciato in eredità l'importo dovuto, piuttosto che il diritto di chiedere una liberazione. 

 

227. Un testatore, tra le altre cose, fece il seguente lascito al suo liberto: "Se ha concluso qualche affare per me durante la mia 

vita, proibisco che gli venga richiesta una contabilità per questo". Si poneva la questione se egli sarebbe stato costretto a 

consegnare agli eredi i libri in cui erano tenuti i conti, così come tutte le somme rimaste nelle sue mani come risulta dalle 

registrazioni delle entrate e delle uscite. La risposta, con riferimento alla questione in questione, fu che l'erede aveva anche il 

diritto di reclamare ciò che l'intendente aveva prestato ai suoi compagni schiavi che facevano parte del patrimonio, le quali 

somme, spese a beneficio del suo padrone, dovevano essere detratte dal saldo nelle sue mani. 

 

228. Titia, che aveva avuto due tutori, fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Non voglio che sia richiesto al 

primo un resoconto della mia tutela che Publio Maevio e Lucio Tizio hanno amministrato". Sorgeva la questione se il denaro 

rimasto nelle sue mani dall'amministrazione della tutela potesse essere riscosso da lui. La risposta fu che non c'era nulla nel 

caso enunciato che portasse a credere che il denaro che apparteneva al pupillo, e che rimaneva nelle mani del tutore, fosse 

stato lasciato in eredità. 

 

229. Fu anche chiesto se anche il collega tutore dovesse essere considerato liberato. La risposta è stata che il collega tutore 

non è stato liberato. 

 

230. "Per quanto riguarda Gaio Seius, che è stato particolarmente meritevole, non voglio che sia richiesto né a lui né ai suoi 

eredi nulla di quanto mi deve in note o in conto, o qualsiasi cosa abbia preso in prestito da me, o qualsiasi obbligazione che 

possa aver contratto a suo beneficio". Chiedo se è stata lasciata in eredità solo la somma di denaro dovuta al momento in cui 

è stato fatto il testamento, o se sono stati inclusi nel lascito gli interessi maturati in seguito su detta somma. La risposta è stata 
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che, in conformità con i fatti esposti, è apparso che il testatore intendeva che tutti gli obblighi di Seius dovuti a se stesso 

fossero assolti in virtù del trust. 

 

231. Fu anche chiesto, dopo che un'obbligazione era stata rinnovata e l'ammontare del debito aumentato, se ciò che era 

dovuto in base al vecchio contratto sarebbe stato ancora incluso nel lascito; o quando un rinnovo era stato fatto, e la parte 

essendo diventata, per così dire, un nuovo debitore, poteva essere citata in giudizio per l'importo aumentato. La risposta fu 

che si considerava lasciato in eredità solo ciò che la parte doveva in quel momento, ma se il testatore aveva ancora aderito 

alla sua intenzione originale, il lascito avrebbe incluso tutti i debiti esistenti al momento della sua morte. 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo alla cancellazione o al trasferimento dei lasciti e dei trust. 

 

 

 

 

232. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Quando un testatore, avendo lasciato in eredità il diritto di guidare il bestiame attraverso la sua terra, non concede il diritto di 

passaggio, non omette nulla dal lascito, per la ragione che il diritto di guidare il bestiame non può esistere senza il diritto di 

passaggio. 

 

233. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando un tratto di terra è devoluto, una riserva può essere fatta come segue: "Non do né lascio in eredità a Tal dei tali alcun 

altro diritto relativo a detta terra, tranne l'usufrutto della stessa", in modo che l'usufrutto possa costituire il lascito. 

 

234. L'usufrutto, tuttavia, può essere riservato, in modo da lasciare solo la semplice proprietà. 

 

235. Allo stesso modo, può essere riservata una parte del terreno lasciato in eredità. 

 

236. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIV. 
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Se qualcuno dovesse fare una disposizione testamentaria come segue: "Io do e lascio in eredità a Tizio tale e tale tratto di 

terra, e se Tizio dovesse morire, che il mio erede sia incaricato di darlo a Seius", la disposizione è considerata legalmente 

trasferita. Anche se la parte a cui è stata lasciata in primo luogo dovesse essere morta al momento del trasferimento della 

proprietà, Seius ne avrà diritto. 

 

237. Se qualcuno facesse un lascito a Tizio nel modo seguente: "Che il mio erede dia tale e tal altro articolo a Tizio, o se 

Tizio dovesse morire prima di riceverlo, che lo dia a Sempronio", secondo la stretta interpretazione della legge, l'erede 

sembrerà essere legato ad entrambe le parti, cioè a Sempronio e all'erede di Tizio. Se, tuttavia, l'erede del testatore dovesse 

essere inadempiente nel consegnare la proprietà a Tizio, il diritto di esigere l'eredità si trasmetterà ai suoi eredi, e Sempronio 

non avrà alcun diritto su di essa; ma se non dovesse esserci stato alcun inadempimento, Sempronio, e non gli eredi di Tizio, 

avrà allora diritto a ricevere l'eredità. Ma se Tizio dovesse morire prima del momento in cui l'eredità si estingue, Sempronio 

sarà il solo ad averne diritto. 

 

238. La stessa cosa si deve dire quando un patrimonio è lasciato in trust a beneficio di un ragazzo, e sua madre diventa il 

legatario se egli dovesse morire prima di ottenere il patrimonio, in modo che se egli muore prima del tempo in cui l'eredità 

giunge a maturazione, la madre ne avrà diritto; ma se muore dopo, il beneficio del trust passerà agli eredi del ragazzo, proprio 

come se ci fosse stato difetto nell'esecuzione del trust stesso. 

 

239. Tuttavia, se qualcuno fa un lascito come segue: "Il mio erede consegni tale e tal altro bene a Tizio, e se non lo fa, lo 

consegni a Sempronio", Sempronio avrà diritto all'eredità solo se, al momento in cui questa verrà liquidata, Tizio sarà 

incapace di acquistarla. 

 

240. Se qualcuno facesse un lascito come segue: "Il mio erede dia tale e tal altro terreno a Tizio, e se Tizio lo alienasse, il mio 

erede lo dia a Seius", l'erede sarà incaricato di entrambi i lasciti; perché Tizio non è incaricato del lascito se dovesse alienare 

il terreno, ma l'erede è incaricato del lascito a lui. Pertanto l'erede, presentando un'eccezione per malafede, dovrebbe 

provvedere a se stesso ed esigere da Tizio la garanzia di non alienare il terreno. 

 

241. Se qualcuno riserva più di quanto lascia, la sua riserva sarà valida; come, per esempio, se dovesse lasciare in eredità 

venti aurei, e riservarne quaranta. 

 

242. Se un testatore lascia in eredità l'usufrutto di un certo terreno e si riserva il diritto di passaggio, la sua riserva è nulla, ma 

il lascito non sarà invalidato, così come se una persona lascia la proprietà di un terreno, riservandosi il diritto di passaggio, il 

lascito non sarà diminuito. 
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243. Se un testatore lascia un'eredità separatamente a due persone di nome Tizio, e in seguito priva una di esse del lascito, ma 

non è chiaro a quale di esse si riferisca, entrambe avranno diritto all'eredità; così come quando, nel fare un lascito, non è 

evidente a quale delle due parti viene dato, diciamo che non viene lasciato in eredità a nessuna di esse. 

 

244. Se un appezzamento di terreno è stato devoluto a Tizio in modo assoluto, e poi gli è stato lasciato sotto condizione, e 

infine ne è stato privato, come segue: "Il mio erede non darà a Tizio l'appezzamento di terreno che gli ho lasciato sotto 

condizione", egli non ne avrà diritto in base a nessuna delle due disposizioni, a meno che il testatore abbia espressamente 

dichiarato di volere che egli riceva il legato in modo assoluto. 

 

245. Vediamo se la condizione da cui dipende un'eredità, un patrimonio o la libertà di uno schiavo può essere revocata. 

Giuliano dice che, nel caso della libertà di uno schiavo, la rimozione della condizione non gli conferisce immediatamente la 

libertà. Anche Papiniano, nel diciassettesimo libro delle Domande, dice che, in generale, la condizione non può essere 

revocata, perché ritiene che una condizione non è data ma imposta, e ciò che è imposto non può essere tolto, poiché questo 

vale solo per ciò che è dato. È comunque meglio che si consideri il significato delle parole, piuttosto che le parole stesse; e, 

come le condizioni possono essere imposte, così anche possono essere revocate. 

 

246. Se un testatore, con il suo testamento, ha lasciato cento aurei a Tizio e gli ha fatto il seguente lascito in un codicillo: 

"Che il mio erede dia a Tizio cinquanta aurei, e non di più", il legatario non può pretendere più di cinquanta aurei. 

 

247. Non solo i legati, ma anche i trust possono essere revocati, anche per semplice volontà. Perciò ci si chiede se un trust sia 

dovuto nel caso in cui tra le parti sia sorta inimicizia. Se, infatti, l'inimicizia riguarda un reato capitale o è di carattere 

estremamente grave, ciò che è stato lasciato in eredità sarà ritenuto revocato; se, invece, il reato è leggero, il trust continuerà 

ad esistere. In base a ciò possiamo includere i lasciti, e può essere presentata un'eccezione per malafede. 

 

248. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXIII. 

 

Se le parti dovessero rinnovare la loro amicizia, e il testatore dovesse pentirsi della sua precedente risoluzione, l'eredità o il 

trust che era stato lasciato sarà ripristinato nella sua interezza, poiché la volontà del defunto era alterabile fino all'ultimo 

momento della sua vita. 

 

249. Gaio, Sull'Editto Urbano, Libro II. 

 

Proprio come un'eredità può essere tolta ad una persona, così anche può essere trasferita ad un'altra, per esempio, come 

segue: "Do e lascio in eredità a Seius ciò che ho lasciato in eredità a Titius". Questa clausola contiene una tacita privazione 

dell'eredità, per quanto riguarda Tizio personalmente. 
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250. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Il trasferimento di un'eredità avviene in quattro modi. Può essere trasferito sostituendo una persona ad un'altra; o questo può 

essere fatto dalla parte che ha diretto la donazione, in modo che un'altra possa darla; o quando un tipo di proprietà viene 

lasciato al posto di un altro, come dieci aurei al posto di un tratto di terra; o quando il lascito era assoluto, e viene trasferito 

sotto una condizione. 

 

251. Se, tuttavia, dovessi dare a Maevius ciò che ho già dato a Tizio, sebbene sia consuetudine ritenere che entrambi siano 

incaricati di consegnare la stessa proprietà, tuttavia, l'opinione migliore è che, in questo caso, il primo legatario sia privato 

del lascito, poiché laddove dico: "Che Seius sia incaricato di dare ciò che ho incaricato Tizio di dare", si considera che io 

abbia detto che Tizio non consegnerà la proprietà. 

 

252. Allo stesso modo, quando si lasciano in eredità dieci aurei invece di un tratto di terra, alcune autorità pensano che il 

primo lascito non sia revocato; ma, di fatto, lo è, perché l'ultimo testamento è quello che deve essere eseguito. 

 

253. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Quando il lascito di un articolo è fatto a qualcuno sotto una condizione, e lo stesso articolo è già stato assolutamente lasciato 

ad un altro, il primo lascito non è ritenuto assolutamente revocato, ma solo nel caso in cui la condizione del secondo dovesse 

essere rispettata. Se, tuttavia, era intenzione del testatore che il primo lascito dovesse, in ogni circostanza, essere annullato, 

ciò deve essere considerato come fatto. 

 

254. Julianus, Digesto, Libro XXXII. 

 

Pertanto, se colui al quale il lascito è stato trasferito dovesse morire durante la vita del testatore, esso non apparterrà tuttavia a 

colui che ne è stato precedentemente privato. 

 

255. Giuliano, Disputazioni, Libro V. 

 

Se qualcuno, dopo aver lasciato cento aurei a una persona in modo assoluto, gli ha poi lasciato in eredità la stessa somma in 

modo condizionato, e intendeva lasciargli questa seconda somma in aggiunta, ciò che gli ha lasciato in modo assoluto sarà 

subito esigibile, e ciò che gli è stato lasciato in eredità sotto condizione sarà esigibile se la condizione dovesse essere 

soddisfatta. Se però, avendo cambiato idea, gli ha lasciato la stessa somma sotto condizione, il lascito assoluto può essere 

considerato come condizionato. Quindi, se nello stesso testamento con cui ha lasciato cento aurei ne ha lasciati cinquanta, e 



2200 
 

ha inteso che questi cinquanta costituissero un nuovo lascito, saranno dovuti centocinquanta aurei. Ma se intendeva che il 

lascito consistesse di soli cinquanta aurei, solo cinquanta saranno dovuti. La stessa regola si applicherà quando ciò sia stato 

fatto per mezzo di un codicillo. 

 

256. Julianus, Digesto, Libro XXXVII. 

 

Quando un'eredità è assolutamente lasciata in eredità a Tizio, ed egli ne viene privato sotto una certa condizione, e muore 

mentre la condizione è pendente, anche se la condizione dovesse fallire, l'eredità non apparterrà all'erede di Tizio; perché 

quando un'eredità una volta data viene tolta sotto una condizione, l'effetto è lo stesso come se in un primo momento fosse 

stata lasciata sotto la condizione opposta. 

 

257. Se un lascito è fatto come segue: "Il mio erede paghi dieci aurei a Tizio, e se non dovesse pagarli a Tizio, paghi i 

suddetti dieci aurei a Sempronio", se Tizio dovesse morire prima del giorno in cui il lascito giunge a maturazione, Sempronio 

può legalmente rivendicare il lascito, perché si deve intendere che sia stato trasferito a lui. 

 

258. Lo stesso, Digesto, Libro LIV. 

 

Quando un testatore lascia in eredità uno schiavo, in termini generali, e si riserva Stichus, non annulla il legato, ma lo 

indebolisce; 

 

259. Ulpiano, Su Sabino, Libro L. 

 

Poiché il legatario non può scegliere Stichus. 

 

260. Marcianus, Institutes, Libro VI. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che quando un testatore, indotto da qualche motivo o altro, nel suo 

ultimo testamento menzionava uno dei suoi liberti come di carattere estremamente cattivo, era considerato come se lo avesse 

privato di tutto ciò che gli era stato lasciato in precedenza. 

 

261. Florentinus, Istituzioni, Libro XI. 

 

I lasciti che sono nulli quando vengono concessi, non sono resi validi dall'essere soppressi; come, per esempio, dopo aver 

nominato il padrone di uno schiavo suo erede, il testatore priva condizionatamente il detto schiavo di un lascito assoluto che 

aveva fatto a lui dello stesso. Infatti, quando un lascito assoluto viene tolto imponendo una condizione, si ritiene che sia stato 
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lasciato in eredità sotto la condizione contraria, e quindi viene confermato. Questo, tuttavia, non si applica quando il lascito 

soppresso non era valido fin dall'inizio. 

 

262. Le stesse ragioni per cui un lascito diventa nullo quando viene lasciato in eredità, fanno sì che anche la sua soppressione 

diventi priva di forza e di effetto; come, per esempio, se si priva un legatario di una parte del suo diritto di passaggio, o si 

ordina che uno schiavo sia solo parzialmente libero. 

 

263. Paulus, Sull'assegnazione dei liberti. 

 

Quando uno schiavo lasciato in eredità da un testatore viene alienato, e poi riacquistato da lui, non sarà dovuto al legatario, 

contro il quale può essere interposta un'eccezione per malafede. È evidente, tuttavia, che non gli sarà precluso se il legatario 

può provare che il testatore aveva rinnovato la sua intenzione di dargli lo schiavo. 

 

264. Lo stesso, sulla legge dei codicilli. 

 

Non fa differenza se l'eredità contenuta nel testamento viene cancellata, o tolta. 

 

265. Celso, Digesto, Libro XXII. 

 

Nulla impedisce al testatore di correggere, cambiare o revocare un precedente testamento con uno successivo. 

 

266. Modestinus, Differenze, Libro VIII. 

 

Se un testatore, durante la sua vita, cede ad un altro i beni che aveva lasciato in eredità, il lascito sarà assolutamente estinto, e 

non facciamo alcuna distinzione se ha disposto dei suoi beni per necessità o solo per inclinazione; così che se li ha ceduti per 

necessità, il lascito sarà ancora pagabile, ma se ne ha disposto solo per inclinazione, non sarà pagabile. Questa distinzione, 

tuttavia, non si applica a una parte che fa una donazione per liberalità, perché nessuno è liberale quando è spinto dalla 

necessità. 

 

267. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Modestino diede come sua opinione che se il defunto, privando Maevius di un'eredità che gli era stata lasciata in eredità, non 

intendeva revocare il trust di cui era incaricato, gli eredi possono essere citati in virtù del trust; e questa opinione è approvata. 

 

268. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro I. 
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Sebbene io possa trasferire un'eredità a una persona che non ha il diritto di riceverla in base al mio testamento, o lasciare in 

eredità l'eredità senza la concessione della libertà al mio stesso schiavo, anche se questi non ha diritto a riceverla, non sarà 

comunque pagabile alla persona che ne è stata privata. 

 

269. Licinio Rufino, Regole, Libro IV. 

 

Può essere privato di un lascito solo colui al quale è stato lasciato in eredità, e quindi se un lascito dovesse essere fatto al 

figlio o allo schiavo di un altro, il padre o il padrone non può esserne privato. 

 

270. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

Anche un erede designato ad una quota di un patrimonio ha ricevuto un'eredità dal testamento. Il testatore lo considerava in 

seguito con intenso odio, e intendeva fare un altro testamento che iniziò, ma non poté finire, e passò la parte senza 

menzionarlo. I suoi diritti d'azione come erede non potevano, in effetti, essergli negati, ma se avesse reclamato l'eredità, 

avrebbe potuto essere escluso da un'eccezione per malafede. 

 

271. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Un padre, avendo diviso i suoi beni tra i figli, volle che la figlia ricevesse la somma di trecento aurei, ricavata dal profitto che 

otteneva dai vantaggi di cui godeva come centurione capo dei Triarii; e successivamente utilizzò questo denaro per acquistare 

un tratto di terra. Nonostante questo fatto, i fratelli e i coeredi della sorella saranno ancora obbligati ad eseguire il trust, 

perché ciò che è stato utilizzato a beneficio del testatore non poteva essere ritenuto consumato. Ma, avendo egli ripartito i 

suoi beni tra i figli, intendeva che tutto ciò che non era stato diviso dovesse appartenere a loro in comune; e quindi si decise 

che anche il terreno che era stato acquistato per mezzo dei fondi derivati dalla carica nell'esercito dovesse essere diviso, in 

modo che la figlia potesse ricevere la sua parte di eredità sulla somma pagata per detto terreno. Questo sarebbe anche il caso, 

se il denaro fosse stato incluso nei beni dell'eredità. 

 

272. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Quando un'eredità lasciata sotto condizione viene trasferita ad un'altra parte, si ritiene che sia stata trasferita sotto la stessa 

condizione, a meno che non si tratti di una condizione che non riguardi la persona del primo legatario. Infatti, se qualcuno 

lascia in eredità dei beni a sua moglie, a condizione che essa abbia dei figli, e il legato viene trasferito, la condizione che era 

necessariamente attaccata alla persona della prima donna non sarà considerata ripetuta. 
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273. Un padre ha devoluto i suoi giardini con tutte le loro pertinenze a sua figlia, e in seguito ha presentato alla moglie alcuni 

degli schiavi appartenenti ai suddetti giardini. Che abbia confermato o meno la donazione, le sue ultime volontà avranno la 

precedenza sul lascito alla figlia. Ma anche se la donazione non fosse valida, il padre sarà comunque inteso come se avesse 

diminuito l'eredità di sua figlia. 

 

274. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Un testatore lasciò ad uno dei suoi eredi un tratto di terra come lascito privilegiato, e in seguito dispose che certi diritti di 

azione, per l'ammontare dell'acquisto di detto tratto di terra, fossero assegnati ad un altro. In seguito, avendo venduto il 

terreno senza causare alcun danno alla parte che ne aveva diritto come lascito privilegiato, mise il prezzo ricevuto per lo 

stesso tra i beni del suo patrimonio. Ho espresso l'opinione che i diritti d'azione non dovessero essere assegnati al suo co-

erede. 

 

275. Paulus, Domande, Libro IX. 

 

Quando un'eredità è stata lasciata ad uno schiavo con la sua libertà, ed egli è stato successivamente venduto, e l'eredità della 

sua libertà è stata revocata, sebbene tale revoca sia nulla in riferimento ad uno schiavo appartenente ad un altro, tuttavia, 

l'acquirente non avrà diritto all'eredità. C'è una ragione in questo, perché la revoca sarà valida, poiché lo schiavo può essere 

riacquistato, così come il lascito dell'eredità è valido quando è fatto a uno che, al momento in cui il testamento è stato fatto, 

apparteneva al testatore, ma che, dopo essere stato venduto, ha ottenuto la sua libertà per mezzo di un codicillo. 

 

276. Quale sarebbe il caso se il testatore, durante la sua vita, dovesse manomettere uno schiavo che aveva ordinato di essere 

libero con il suo testamento, e dovesse poi revocare la sua concessione di libertà con un codicillo? Vediamo se la semplice 

revoca della libertà annullerebbe il lascito. Alcune autorità pensano di sì, ma una disposizione superflua non pregiudica un 

lascito. 

 

277. Lo stesso, Domande, Libro XXV. 

 

Quando uno schiavo viene lasciato in eredità, e gli viene lasciato qualcosa, ed egli in seguito viene venduto e privato di ciò 

che gli era stato lasciato in eredità, la revoca sarà valida, perché il lascito avrà effetto se lo schiavo dovesse essere 

riacquistato. 

 

278. Quando uno schiavo è lasciato in eredità, e viene manomesso durante la vita delle parti, ed egli viene privato della sua 

eredità, la privazione non avrà alcuna forza o effetto; quindi egli può prendere l'eredità lasciatagli in eredità, perché, anche se 



2204 
 

dovesse essere nuovamente ridotto in schiavitù, la sua eredità non sarà ancora rianimata, perché è considerato come un uomo 

nuovo. 

 

279. Valens, Trusts, Libro V. 

 

Se io ti lasciassi in eredità certi beni, e ti chiedessi di consegnarli a Tizio, e poi ti lasciassi gli stessi beni sotto un trust, ma 

non ti chiedessi di consegnarli a nessuno, si pone la questione se sia in tuo potere scegliere i beni sotto i termini del secondo 

trust per evitare l'esecuzione del primo. È stato stabilito che è meglio prendere in considerazione l'ultima disposizione del 

testamento. 

 

280. Paulus, Sentenze, Libro III. 

 

Un liberto che ha ricevuto un'eredità dalla prima parte del testamento in seguito è stato stigmatizzato dal testatore come 

ingrato nello stesso strumento, e avendo il testatore cambiato idea, il liberto non avrà diritto ad un'azione basata sul 

testamento. 

 

281. Scaevola, Digesto, Libro XXX. 

 

Una testatrice lasciò diversi articoli al suo figlio adottivo, e in seguito revocò il lascito di alcuni di essi, e incaricò il suo erede 

di sostituirne altri al loro posto, tra i quali volle che fossero elargite venti libbre d'oro, come segue: "Oltre a questo, do e 

lascio in eredità, e desidero che le siano date venti libbre d'oro". Aggiungeva inoltre: "E ti incarico, Attius, soprattutto, di 

curare e proteggere tua sorella Sempronia, con il dovuto affetto, e se pensi che sia tornata a un buon modo di vivere, lasciale 

alla tua morte le suddette venti sterline d'oro; e, nel frattempo, pagale la rendita di detta somma, cioè l'interesse sulla stessa al 

tasso del sei per cento". In seguito trasferì le stesse venti sterline d'oro al suo legatario, Maevius, con un codicillo, e lo 

incaricò di una fiducia come segue: "Desidero che le venti libbre d'oro che ho lasciato alla mia figlia adottiva, Sempronia, per 

testamento, siano date a Maevius, dopo aver ottenuto da lui la garanzia di pagare cinque denari ogni mese da detta somma 

alla suddetta Sempronia, finché vivrà, oltre a centoventicinque denari per il suo abbigliamento; e questo ti prego di fare. Sono 

certo che tu, Maevius, per il tuo affetto, incaricherai il tuo erede alla tua morte di eseguire i miei desideri riguardo alla mia 

figlia adottiva". Sorgeva la questione se Maevius, come legatario, sarebbe stato costretto, alla sua morte, a pagare le venti 

libbre d'oro a Sempronia, come l'erede Attius era stato incaricato di fare. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, non 

poteva essere obbligato a pagarle le venti libbre d'oro; ma che le altre cose di cui era stato incaricato a beneficio 

dell'affidatario dovevano essere fornite da Maevio e dal suo erede, finché il detto affidatario fosse vissuto. 

 

282. Titia, con il suo testamento, nominò la sua liberta Seia, che era anche sua sorella adottiva, erede di una dodicesima parte 

del suo patrimonio. Lasciò alcune terre al suo liberto Pamphilus in base a un contratto fiduciario, tra cui alcuni campi di 
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grande estensione, designati come vicini a Colon; e in seguito, con una lettera, diede anche altri beni allo stesso liberto, nella 

quale si riferiva a Seia e Pamphilus come segue: "Ai miei eredi, saluti. Desidero che tutto ciò che è scritto qui sotto sia 

eseguito, così come tutte le disposizioni che ho già preso in riferimento a Pamphilus. Se la mia sorella adottiva, Seia, non 

dovesse diventare mia erede per la parte del mio patrimonio che le ho assegnato, desidero che tutte le terre vicino a Colon le 

siano assegnate". Poiché la liberta Seia rifiutò la parte di eredità lasciatale per testamento, e scelse ciò che le era stato dato dal 

codicillo, sorse la questione, se Pamphilus avesse reclamato la stessa terra secondo i termini del trust, se poteva essere 

escluso da un'eccezione a causa della malafede. La risposta fu che i trust che si riferivano alle terre, cioè a quelle che erano 

situate vicino a Colon, erano considerate come trasferite alla liberta Seia. 

 

283. Un testatore chiese ai suoi eredi che, se fosse morto in una provincia, sessanta aurei fossero dati a Lucio Tizio, perché si 

facesse carico del suo corpo e lo riportasse in patria. Aggiunse anche quanto segue: "Se rimane qualcosa della suddetta 

somma di denaro, desidero che sia data a lui". Lo stesso giorno indirizzò un codicillo ai suoi eredi, nei seguenti termini: "Se 

mi capitasse di morire o in provincia o durante il mio viaggio, vi chiedo di far portare il mio corpo in Campania, e di metterlo 

nella tomba dei miei figli". Si poneva la questione se il testatore, con questa disposizione, privasse tacitamente Lucio Tizio di 

tutto ciò che restava della somma di sessanta aurei di cui sopra. La risposta fu che doveva essere considerato come se ne 

fosse stato privato. 

 

284. Un padre nominò le sue figlie per testamento eredi di porzioni ineguali del suo patrimonio, e con lo stesso testamento 

fece una divisione di quasi tutti i suoi beni, e poi aggiunse quanto segue: "Tutti i miei beni rimanenti, così come tutte le 

passività relative al mio patrimonio, apparterranno solo alle mie due figlie, Prima e Secunda, o a quella che sopravvive". In 

seguito, con un codicillo, fece una divisione dei suoi beni tra loro molto diversa da quella che aveva fatto con il suo 

testamento, e alcuni di essi non li lasciò specificamente a nessuno. Si pose la questione se le figlie, Prima e Secunda, 

potessero, secondo i termini del testamento, sostenere che solo loro avevano diritto ai beni che non erano stati specificamente 

lasciati in eredità a nessuno dall'ultima disposizione che il loro padre fece del suo patrimonio. La risposta fu che egli non 

sembrava aver revocato l'intero testamento, ma aveva solo apportato delle modifiche in riferimento ad alcuni beni di cui 

aveva disposto in modo diverso. 

 

285. Una madre fece la seguente disposizione in una lettera riguardante un'eredità e una quota del suo patrimonio lasciata in 

eredità a suo figlio: "Poiché so che mio figlio Priscillianus è in punto di morte, ritengo giusto e opportuno lasciare in eredità a 

mio fratello Marianus e a mio marito Januarius quote uguali di quella parte del mio patrimonio che ho dato a mio figlio; e, 

nel caso in cui dovesse morire, do e lascio in eredità, e desidero che venga consegnato loro qualsiasi altra cosa, in aggiunta, 

che io possa lasciare a lui". Priscillianus visse fino a dopo l'apertura del testamento, e poi morì della stessa malattia. Si pose 

la questione se l'eredità lasciata a lui, secondo i termini del trust, sarebbe appartenuta a Januarius e Marianus. La risposta fu 

che si poteva ritenere che, se il figlio fosse morto della stessa malattia di cui soffriva in quel momento, l'eredità sarebbe stata 

assolutamente trasferita a coloro rispetto ai quali era stata fatta l'indagine. 
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286. Lo stesso, Digesto, Libro XIV. 

 

Un testatore che aveva nominato suo figlio erede di una parte del suo patrimonio, gli lasciò anche due tratti di terra con gli 

schiavi e tutti gli attrezzi appartenenti agli stessi. Lasciò anche diverse cose a sua moglie, così come gli schiavi Stichus e 

Damas. Ma, avendo constatato che non c'era un amministratore incaricato di una delle tenute assegnate al figlio, mandò 

Stichus, e lo nominò sovrintendente della coltivazione della suddetta terra, e gli affidò i conti relativi alla stessa. Si pose la 

questione se Stichus sarebbe appartenuto a sua moglie o a suo figlio. La risposta fu che, poiché il testatore era consapevole 

delle questioni per le quali era stato previsto nel suo testamento, Stichus, come amministratore, sarebbe appartenuto alla terra 

alla quale era stato trasferito, e che la moglie non poteva reclamarlo secondo i termini del trust. 

 

287. Un certo individuo lasciò in eredità quattro campi a sua madre, che aveva nominato erede di una parte del suo 

patrimonio, e la incaricò di consegnare due di detti campi a suo suocero; e successivamente, con un codicillo, soppresse il 

trust che aveva creato a beneficio di suo suocero. Si pose la questione se i suddetti due campi sarebbero appartenuti alla 

madre come eredità privilegiata. Risposi che non c'era nulla nel caso dichiarato per cui non dovessero appartenerle. 

 

288. Seia, con il suo testamento, fece un lascito di cinque libbre d'oro. Tizio la accusò di aver ordinato la morte di suo padre. 

Dopo l'accusa, Seia eseguì un codicillo, ma non privò il figliastro Tizio dell'eredità precedentemente menzionata, e morì 

prima che l'accusa fosse ascoltata. Essendo il caso proceduto al processo, fu deciso che il padre di Tizio non perse la vita a 

causa di alcun atto criminale di Seia. Poiché ella non privò Tizio con il codicillo dell'eredità che gli aveva dato per 

testamento, chiedo se essa debba essere pagata a Tizio dagli eredi di Seia. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, non era 

loro dovuto. 

 

289. Un certo individuo, tra le altre cose, lasciò in eredità il suo peculium a sua figlia, che era sotto il suo controllo. Dopo 

aver fatto testamento, egli raccolse da un debitore di quest'ultimo del denaro appartenente a sua figlia, e lo usò per conto 

proprio. Chiedo se la figlia può, per questo motivo, intentare un'azione contro gli eredi del padre. La risposta è stata che se lei 

può provare che lui ha fatto questo senza l'intenzione di privarla dell'eredità, può intentare l'azione. 

 

290. Venuleio, Azioni, Libro X. 

 

È facile togliere o aggiungere qualcosa a un'eredità, quando è stata lasciata in eredità solo una somma di denaro, ma quando 

si tratta di certi beni materiali, è più difficile esprimerlo per iscritto, e la divisione rischia di essere incomprensibile. 

 

291. Quando la libertà lasciata in eredità agli schiavi viene loro tolta, non si guadagna nulla privandoli specificamente dei 

loro legati. 
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Tit. 5. Riguardo alle questioni dubbie. 

 

 

 

 

292. Papiniano, Opinioni, Libro VII. 

 

Un testatore lasciò a Tizio la tenuta di Maevia o di Seian. Poiché diversi tratti di terra erano menzionati nei registri sotto il 

nome di Tenuta Maeviana, risposi che non sembrava che il defunto intendesse includere tutti i suddetti tratti nella donazione, 

purché il valore della Tenuta Seiana non fosse molto diverso da quello della Tenuta Maeviana. 

 

293. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Quando un lascito viene lasciato in eredità o viene creato un trust a beneficio dei cittadini di una città, si considera che sia 

stato lasciato alla città. 

 

294. Paulus, Questions, Libro XIV. 

 

Quando una frase è ambigua, non possiamo interpretarla in entrambi i modi, ma solo secondo l'intenzione del testatore. 

Perciò, quando qualcuno ha detto qualcosa che non intendeva dire, non ha detto ciò che le parole significano, perché questa 

non era la sua intenzione; né ha detto ciò che intendeva, perché non ha fatto uso di un linguaggio adatto a tale scopo. 

 

295. Lo stesso, Opinioni, Libro XIX. 

 

Paulus era dell'opinione che, quando un'eredità è lasciata in eredità in funzione dell'adempimento di una condizione, deve 

senza dubbio essere pagata a persone certe o incerte in modo tale che un'azione per costringere l'esecuzione del trust sarà 

possibile. 

 

296. Lo stesso, Opinioni, Libro XIX. 
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Paulus ha anche espresso l'opinione che, quando il nome del beneficiario di un trust non è inserito nel testamento, non c'è 

alcun dubbio che nessuna persona, certa o incerta, abbia diritto al beneficio del trust. 

 

297. Gaio, Trusts, Libro I. 

 

Un certo individuo, essendo stato mandato in esilio, fece un testamento, e dopo aver nominato un erede e fatto lasciti a 

diverse persone aggiunse quanto segue: "Se uno dei miei eredi o altri amici che ho menzionato in questo mio testamento, o 

chiunque altro, dovesse ottenere il mio richiamo dall'imperatore, e io dovessi morire prima di potergli manifestare la mia 

gratitudine, voglio che una tale e tale somma di denaro sia data dagli altri miei eredi a colui che lo farà". Uno degli eredi che 

aveva nominato ottenne il suo richiamo, ma prima che il testatore lo sapesse morì. Si pose la questione dell'esecuzione del 

trust. Julianus, dopo essere stato consultato, diede la sua opinione che il trust dovesse essere eseguito; e anche se la parte che 

ottenne il richiamo del testatore non era né suo erede né legatario, ma uno dei suoi amici, che quest'ultimo aveva diritto al 

beneficio del trust. 

 

298. Se qualcuno ti incaricasse di consegnare il suo patrimonio al suo erede postumo, o ad un estraneo; 7. Marcianus, Trusts, 

Book III. 

 

O se ti nominasse suo erede insieme al suo figlio postumo, o se lasciasse dei lasciti ad entrambi, o vi rendesse beneficiari di 

un trust; 

 

299. Gaio, Trusts, Libro I. 

 

Si chiede se il figlio postumo, che sia nato o meno, possa impedirti di trarre profitto dalla tua parte di eredità. Penso che sia 

più corretto ritenere che se il figlio postumo non dovesse nascere, non ti permetterà di partecipare all'eredità, ma l'intera 

proprietà ti apparterrà, proprio come se fosse stata lasciata interamente a te in primo luogo; ma se dovesse nascere, entrambi 

avrete diritto a ciò che è stato lasciato a ciascuno, e se nascerà un figlio, avrete diritto alla metà del patrimonio; se ne 

nasceranno due, avrete diritto a un terzo; e se nasceranno tre figli in una volta sola (perché nascono anche tre gemelli), avrete 

diritto a un quarto del patrimonio. E, anche ai nostri tempi, Serapias, una donna alessandrina, fu presentata al divino Adriano 

con i suoi cinque figli, che aveva avuto in un solo parto. Quando però vengono al mondo più di tre figli nello stesso tempo, 

l'evento è considerato un prodigio. 

 

300. Quando un certo uomo, dopo aver nominato diversi eredi, incarica uno di loro con un contratto fiduciario di consegnare 

la parte del patrimonio che potrebbe venire nelle sue mani ad uno qualsiasi dei suoi coeredi che egli potrebbe scegliere al 

momento della sua morte, è assolutamente certo che questo contratto fiduciario è valido; poiché non è lasciato alla 

discrezione dell'erede a cui è stata fatta la richiesta, se deve consegnare la proprietà in assoluto, ma a chi preferisce 
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consegnarla. Perché fa molta differenza se il testatore mette in potere del fiduciario chi desidera consegnare o non consegnare 

certi beni, o se, dopo avergli imposto la necessità di consegnarli, gli concede solo la scelta illimitata della distribuzione. 

 

301. Quando i coeredi sono nominati a quote ineguali di un patrimonio, è sorta la questione se l'erede debba essere tenuto a 

dare a ciascuno quote uguali, o solo quote in proporzione a quelle di cui sono nominati eredi. È stato deciso che se il testatore 

ha diretto uno dei suoi eredi a cedere la sua quota ai suoi coeredi, se questi gli hanno versato una certa somma di denaro, alla 

quale sono stati diretti a contribuire in parti uguali; sembrerebbe giusto che porzioni uguali della proprietà siano date loro in 

virtù del trust. Se, tuttavia, nella distribuzione di detto denaro, il testatore intendeva che essi contribuissero con quote 

disuguali, affinché corrispondessero alle quote del patrimonio a cui avevano diritto, sembrerebbe ragionevole che, secondo i 

termini del trust, la proprietà dovesse essere consegnata loro in proporzione alle rispettive quote del patrimonio. 

 

302. Paulus, Sentenze, Libro II. 

 

Quando una donazione è fatta tra marito e moglie, e quello a cui è stata fatta muore prima dell'altro, la proprietà ritorna a 

colui che l'ha fatta. Se entrambe le parti dovessero morire nello stesso momento, per decidere la questione, si è ritenuto che la 

donazione fosse valida, e questo soprattutto perché il donatore che poteva rivendicare la proprietà non è sopravvissuto. 

 

303. Tryphoninus, Disputations, Libro XXI. 

 

Un testatore, che aveva due figli minori, sostituì Tizio a quello che poteva morire per primo. Entrambi morirono 

contemporaneamente in un naufragio. Sorgeva la questione se l'eredità sarebbe passata al sostituto, e a quale dei due minori 

doveva essere considerato erede. Dissi che se i fratelli fossero morti nel corso ordinario della natura, il fratello di quello che 

morì per primo sarebbe diventato suo erede ab intestato, e il sostituto sarebbe succeduto al secondo; tuttavia, egli avrebbe 

avuto diritto all'eredità di quello che morì per primo, in quanto inclusa in quella dell'altro. Nella questione proposta, invece, 

dove entrambi sono morti contemporaneamente, e poiché nessuno dei due fratelli è sopravvissuto all'altro, si deve ritenere 

che entrambi siano morti per ultimi, o che nessuno dei due sia morto per ultimo, perché la decisione su chi sia morto per 

ultimo dipende dal fatto che uno dei due sia morto per primo? Ma dovrebbe prevalere la prima opinione, cioè che il sostituto 

è l'erede di entrambi i minori. Infatti, quando un testatore, che ha un solo figlio, nomina un sostituto per quello che muore per 

ultimo, non si considera che abbia fatto una sostituzione invalida; così come si intende il parente più prossimo quando non ce 

n'è che uno che non precede nessun altro, e in questo caso, poiché nessuno dei fratelli è sopravvissuto all'altro, si considera 

che entrambi siano morti per primi e per ultimi. 

 

304. Quando un figlio e suo padre persero la vita in guerra, e la madre reclamò l'eredità di suo figlio per il fatto che era morto 

per ultimo, e i parenti del padre dichiararono che il figlio era morto per primo, il divino Adriano decise che il padre era morto 

per primo. 
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305. Se un liberto muore contemporaneamente al figlio, l'eredità passa per legge al patrono del liberto intestato, a meno che 

non si provi che il figlio è sopravvissuto al padre. Noi riteniamo che questo sia il caso a causa del rispetto che si attribuisce al 

diritto di patronato. 

 

306. Quando un marito e una moglie muoiono nello stesso momento, e una clausola relativa alla dote è stata stipulata 

prevedendo che essa debba appartenere al marito, se la donna è morta durante il matrimonio, questa avrà effetto, se non è 

provato che sia sopravvissuta al marito. 

 

307. Se Lucio Tizio dovesse perdere la vita contemporaneamente al figlio che aveva raggiunto l'età della pubertà, e che egli 

aveva nominato suo unico erede per testamento, il figlio si intende sopravvissuto al padre, e sarà suo erede in base al 

testamento, e il patrimonio del figlio passerà ai successori di quest'ultimo, a meno che non possa essere provato il contrario 

dagli eredi del padre. Se, tuttavia, il figlio, che è morto con il padre, non aveva raggiunto l'età della pubertà, si ritiene che il 

padre gli sia sopravvissuto, a meno che non si provi il contrario. 

 

308. Ulpiano, Disputazioni, Libro VI. 

 

Quando un'eredità è stata lasciata a quello dei miei parenti che può salire per primo al Campidoglio, e si dice che due di loro 

l'abbiano fatto nello stesso momento, e non è evidente quale sia arrivato per primo, sarà impedito che l'eredità abbia effetto? 

Oppure, si può chiedere, qual è la regola se il testatore ha fatto un lascito "a colui che deve erigergli un monumento", e più di 

uno ne erige uno; o se un lascito è fatto a uno che è il più anziano di due persone, ed entrambi hanno la stessa età; o quando 

un lascito è lasciato dal testatore al suo amico Sempronio, e ci sono due persone con lo stesso nome tenute in uguale 

considerazione? Ma se un'eredità viene lasciata a due uomini con lo stesso nome, per esempio a due che si chiamano 

Sempronio, e uno di loro viene in seguito privato dell'eredità, e non risulta quale fosse quello che intendeva; l'eredità si 

estinguerà, per quanto riguarda entrambe le parti, o la sua revoca sarà nulla? Questa questione può sorgere anche quando la 

libertà viene lasciata a diversi schiavi con lo stesso nome, o ad alcuni di essi. L'opinione migliore è che, in tutti questi casi, i 

lasciti e le concessioni di libertà abbiano effetto, ma che la revoca riguardi tutte le parti. 

 

309. E' chiaro che se una schiava riceve la libertà in base alla seguente disposizione: "Sia libera, se il primo figlio che 

partorisce è un maschio", ed essa partorisce un maschio e una femmina in un unico parto, ed è certo quale sia nato per primo, 

non ci deve essere alcun dubbio riguardo alla sua condizione, cioè se sarà libera o no; né ci deve essere alcun dubbio per 

quanto riguarda quella della ragazza, perché se è nata dopo il maschio, sarà nata libera. Tuttavia, se c'è qualche incertezza a 

questo riguardo, e non può essere eliminata da un'indagine giudiziaria, in caso di dubbio è meglio adottare l'opinione più 

equa e presumere che il figlio maschio sia nato per primo, in modo che la schiava possa ottenere la libertà e la figlia sia nata 

libera. 
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310. Giuliano, Digesto, Libro XXXVI. 

 

Ogni volta che un usufrutto è lasciato in eredità a uomini liberi, e la proprietà della proprietà all'ultimo sopravvissuto, il 

lascito è valido, perché penso che, in questo caso, la proprietà è lasciata sotto la seguente condizione: "Se egli dovesse essere 

l'ultimo sopravvissuto". 

 

311. Lo stesso, Digesto, Libro V. 

 

Ogni volta che c'è qualche clausola ambigua nella fraseologia di un'azione o di un'eccezione, è più conveniente intenderla in 

modo tale che la proprietà a cui si riferisce sia piuttosto conservata che persa. 

 

312. Lo stesso, sulle ambiguità. 

 

Quando un uomo che aveva depositato duecento aurei fece il seguente lascito: "Lascio a Seius trecento aurei, oltre ai 

duecento che ho depositato presso di lui", queste due somme, prese separatamente, hanno una certa designazione, ma quando 

sono prese insieme, danno luogo ad ambiguità. Si deve tuttavia ritenere che non trecento, ma cinquecento aurei siano dovuti, 

perché le due somme sono unite. 

 

313. Quando qualcuno fa un lascito come segue: "Il mio erede dia ad Attius, insieme a Dion, lo schiavo di Maevius, la tenuta 

di Seian", c'è qualche dubbio se la terra sia stata lasciata anche a Dion, o se Dion sia stato lasciato in eredità insieme alla 

terra. E' meglio ritenere che non solo la terra, ma anche lo schiavo Dion sia stato lasciato, e soprattutto se il testatore non 

aveva alcuna buona ragione per lasciare un'eredità a Dion. 

 

314. Dove noi inquadriamo una stipulazione come segue: "Se non fornisci tale e quale schiavo, o tale e quale tratto di terra, 

prometti di pagare cento aurei?" La pena sarà dovuta, sia che la stipulazione venga eseguita o meno; cioè, la stipulazione sarà 

vincolante, sia che non venga eseguito né l'uno né l'altro atto. È evidente che la stessa regola si applicherà quando diverse 

cose che desideriamo siano fatte sono specificamente menzionate, e noi stipuliamo come segue: "Se una di queste cose non è 

fatta", o, per esempio, "Accetti di comparire per Stichus, Damus ed Eros in tribunale? Se uno di loro non è rappresentato, 

prometti di pagare dieci aurei?". È necessario che la parte compaia per tutti loro, affinché i termini della stipulazione siano 

rispettati. O perché il caso sia più chiaro, supponiamo che la stipulazione sia formulata come segue: "Prometti di pagare dieci 

aurei se non comparirai per Stichus, Damus ed Eros?" Perché non possiamo avere alcun dubbio in questo caso che tutti loro 

devono essere rappresentati. 
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315. C'è una differenza tra le due seguenti stipulazioni: "Tu pagherai così e così tanto se tale e tale cosa, o tale e tale cosa non 

sarà fatta", oppure: "Se una delle cose che si è convenuto di fare, non sarà fatta, tu pagherai tale e tale somma", perché mentre 

è vero che l'una o l'altra cosa deve essere fatta, non è, per questa ragione, vero che l'una o l'altra delle due cose non deve 

essere fatta, perché entrambe queste proposizioni possono essere vere, sebbene siano opposte l'una all'altra; perché quando il 

significato non è generale, ma si riferisce a qualche questione specifica, se una parte di essa è vera rende vera l'intera 

clausola. Così come, d'altra parte, due clausole contenenti affermazioni opposte sono entrambe false allo stesso tempo; per 

esempio, quando alcuni figli di un testatore muoiono dopo aver raggiunto la pubertà, e altri muoiono prima di raggiungere 

tale età, poiché da un lato è scorretto dire che tutti sono morti sotto l'età della pubertà, e, dall'altro, è anche scorretto dire che 

sono tutti morti dopo tale età. Ciò risulta perché il significato è preso in senso generale, e in questo caso, se qualcosa è falso, 

rende falsa l'intera clausola. Perciò si deve accertare quale sia l'oggetto dell'indagine, perché se io dicessi una cosa del genere, 

o una cosa del genere non dovrebbe essere fatta, si dovrebbe chiedere se qualcosa non è stato fatto? L'effetto della prima 

proposizione è che nessuna delle due cose dovrebbe essere fatta; quello della seconda che dovrebbero essere fatte entrambe. 

Nel primo caso, non sarà vantaggioso per la persona non aver fatto una delle due cose, se ha fatto l'altra; e nel secondo, non 

sarà vantaggioso per lui se dimostra di aver fatto una delle due cose, se non ha fatto l'altra. 

 

316. Quindi, se qualcuno dovesse porre il seguente interrogatorio: "Hai fatto qualcuna delle cose di cui sei accusato?" e la 

parte dice di non averle fatte, intende dire: "Non ho fatto nessuna delle cose di cui sono accusato", cioè: "Non ne ho fatta 

nessuna". 

 

317. Quando qualcuno inserisce diverse cose in una stipulazione, una delle quali desidera che sia fatta, dovrebbe inquadrare 

la stipulazione come segue: "Prometti che tale e tale cosa, o tale e tale cosa sarà fatta, e se nessuna delle due sarà fatta, 

pagherai tale e tale somma? 

 

318. Inoltre, se il capofamiglia inserisce nel suo testamento quanto segue: "Se mi nascerà un figlio o una figlia, sia mio erede; 

ma se né un figlio né una figlia dovessero diventare miei eredi, sia mio erede Seius", non dichiara abbastanza chiaramente il 

suo proposito se intendeva nominare un erede straniero, solo nel caso in cui né suo figlio né sua figlia dovessero diventare 

suoi eredi; perché ciò dovrebbe essere espresso come segue: "Se né mio figlio né mia figlia dovessero diventare miei eredi". 

A volte, tuttavia, la prima clausola diventa necessaria; come, per esempio, quando qualcuno che ha un figlio e una figlia 

desidera fare di entrambi i suoi eredi, e se solo uno di loro dovesse diventare suo erede, nominare un estraneo con lui o lei, o 

se nessuno dei due dovesse diventare suo erede, sostituire uno straniero. Si dovrebbe tuttavia adottare l'opinione che sembra 

piuttosto corrispondere all'intenzione del testatore, in modo che se dovesse nascergli un figlio o una figlia, un estraneo non 

sia ammesso alla successione, a meno che il testatore abbia espressamente dichiarato che ciò debba essere fatto. 

 

319. Marciano, Istituzioni, Libro VI. 
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Se qualcuno dovesse fare la seguente disposizione nel suo testamento: "Che il mio erede paghi dieci solidi ai testimoni che 

hanno sigillato il mio testamento", Trebatius ritiene che il lascito sia valido. Anche Pomponio ritiene che ciò sia vero, perché 

il testamento stesso è confermato dalla produzione dei testimoni. Questa opinione mi sembra corretta. 

 

320. Lo stesso, Regole, Libro II. 

 

Ci sono alcune questioni in cui all'inizio è difficile arrivare a una conclusione, ma alla fine ciò che è stato fatto appare chiaro; 

come, per esempio, quando è stato fatto un lascito e, mentre il legatario sta deliberando se accettarlo o meno, l'erede 

trasferisce i beni in questione a una terza parte. In questo caso il trasferimento sarà nullo se il legatario decide di accettare il 

lascito; ma se lo rifiuta, il trasferimento sarà valido. Il caso sarebbe lo stesso se l'erede prestasse del denaro appartenente al 

patrimonio lasciato in eredità; infatti, se il legatario non lo rifiutasse, si riterrebbe che l'erede abbia prestato del denaro 

appartenente a qualcun altro, ma se il legatario rifiutasse il patrimonio, si riterrebbe che egli abbia prestato il proprio denaro. 

E se il denaro fosse stato speso? Si applicherebbe la stessa regola, secondo le circostanze del caso. 

 

321. Lo stesso, Regole, Libro III. 

 

Quando consideriamo il caso di persone che muoiono nello stesso momento, così come la discussione di altre questioni; per 

esempio, quando una madre ha stipulato che la dote di sua figlia dovrebbe essere restituita a lei dal marito, se sua figlia 

dovesse morire durante il matrimonio, e la madre è morta nello stesso momento di sua figlia, si pone la questione se 

un'azione basata sulla stipulazione sarebbe a favore dell'erede della madre. Il Divino Pio affermò in un Rescritto che la 

stipulazione non avrebbe permesso di intentare tale azione, perché la madre non sopravviveva alla figlia. Si pose anche la 

questione se un estraneo che avesse stipulato la restituzione di una dote dovesse morire contemporaneamente al marito, o 

contemporaneamente alla moglie per conto della quale aveva stipulato la convenzione, potrebbe trasferire il diritto di azione 

al suo erede? 

 

322. Paulus, Su Plautius, libro XII. 

 

La stessa regola si applica quando una dote viene lasciata in eredità ad una moglie, e questa muore contemporaneamente al 

marito. 

 

323. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Nel caso seguente, in cui un minore e suo fratello, che era il suo erede necessario, e che è stato sostituito a lui, muoiono 

contemporaneamente, si pone la questione se il fratello sarebbe l'erede di suo fratello o no. Inoltre, quando due eredi 

necessari sono stati sostituiti l'uno all'altro, e sono periti insieme, saranno entrambi considerati eredi del testatore, o uno di 
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loro sarà erede dell'altro, cioè se fosse stato chiesto loro di consegnare l'eredità all'altro al momento della loro morte? In casi 

del genere, se dovessero morire contemporaneamente, e non risulta chi di loro sia stato il primo a perdere la vita, uno di loro 

non sarà considerato sopravvissuto all'altro. 

 

324. Tuttavia, con riferimento alla Legge Falcidiana, se un padrone muore contemporaneamente ai suoi schiavi, questi ultimi 

non saranno considerati come facenti parte del suo patrimonio al momento della sua morte. 

 

325. Ulpiano, Su Sabino, libro XXV. 

 

Quando un'eredità viene lasciata ai parenti, e i suddetti parenti hanno perso i loro diritti come tali, ma rimangono ancora 

cittadini, si deve dire che hanno diritto all'eredità, perché erano membri della famiglia al momento in cui il testamento è stato 

eseguito. È certo che se qualcuno non era membro della famiglia quando fu fatto il testamento, ma lo divenne per arroganza, 

al momento della morte del testatore, egli avrà, a maggior ragione, diritto all'eredità. 

 

326. Se qualcuno dovesse fare un lascito ai suoi parenti, è lo stesso che se lo avesse fatto ai suoi parenti. 

 

21. Paulus, Su Plautius, libro XII. 

 

Poiché il Senato, al tempo del Divino Marco, permetteva di fare lasciti alle corporazioni, non c'è dubbio che se un lascito 

viene fatto ad un ente che ha un diritto legale di riunirsi, quest'ultimo ne avrà diritto. Tuttavia, un'eredità lasciata ad un ente 

che non ha diritto di riunirsi non sarà valida, a meno che non sia appositamente lasciata ai membri che la compongono, 

perché questi ultimi saranno allora autorizzati a ricevere l'eredità, non come un'associazione, ma come individui separati. 

 

327. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Quando esiste un'ambiguità di linguaggio, la validità di una transazione dipenderà dall'intenzione delle parti; per esempio, se 

dovessi stipulare per Stichus, e ci sono diversi schiavi con quel nome; o per uno schiavo in generale; o per qualcosa da 

consegnare a Cartagine, e ci sono due città così chiamate; e in ogni caso in cui sorge un dubbio, si deve considerare che il 

contratto è stato fatto in buona fede per essere eseguito nel luogo dove era più conveniente, a meno che non sia chiaro che è 

stato redatto contro la legge. 

 

328. Javolenus, Su Cassio, Libro V. 

 

Una madre perse la vita in un naufragio contemporaneamente al figlio che aveva raggiunto l'età della pubertà. Se non si può 

accertare chi dei due sia morto per primo, è più naturale supporre che il figlio sia vissuto più a lungo. 
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329. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Quando una donna perisce in un naufragio, contemporaneamente a suo figlio che è sotto l'età della pubertà, si intende che il 

figlio abbia perso la vita per primo. 

 

330. Marcello, Digesto, Libro XI. 

 

E' stato deciso che quando in un testamento viene fatta una dichiarazione ambigua, o addirittura errata, essa deve essere 

interpretata favorevolmente, e in accordo con quella che si suppone sia stata l'intenzione del testatore. 

 

331. Celso, Digesto, Libro XXII. 

 

"Sia liberato colui al quale posso dire che desidero che il mio erede ottenga la libertà, e che il mio erede sia incaricato di dare 

tale e tale somma a colui che io designerò". I desideri del testatore devono essere eseguiti, se l'identità dello schiavo che egli 

aveva in mente può essere stabilita in qualche modo. 

 

332. Lo stesso, Digesto, Libro XXVI. 

 

Quando sorge una qualsiasi questione sull'intenzione delle parti in una stipulazione, l'ambiguità dovrebbe essere interpretata 

contro il stipulante. 

 

333. Modestinus, Regole, Libro I. 

 

Quando un uomo desiderava che uno dei suoi schiavi fosse manomesso, e non risulta quale il testatore intendesse liberare, 

nessuno di essi avrà diritto alla libertà secondo i termini del trust. 

 

334. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro III. 

 

Un certo individuo che possedeva lo schiavo Flaccus, che era un follatore, e Philonicus, che era un panettiere, lasciò alla 

moglie il panettiere Flaccus; e sorse la questione su quale degli schiavi fosse dovuto, e se entrambi non fossero inclusi nel 

lascito. Si ritenne, in primo luogo, che fosse stato lasciato in eredità lo schiavo che il testatore intendeva far rientrare nel 

lascito. Se questo non poteva essere accertato, si doveva allora indagare per sapere se il padrone conosceva i nomi dei suoi 

schiavi. Se questo era il caso, lo schiavo sarebbe allora dovuto a chi egli menzionava per nome, anche se aveva commesso un 
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errore in riferimento al suo mestiere. Se invece i nomi degli schiavi gli erano sconosciuti, il fornaio dovrebbe essere 

considerato il soggetto del lascito, proprio come se il suo nome non fosse stato menzionato. 

 

335. Scaevola, Digesto, Libro XVIII. 

 

Un testatore manomise per testamento diversi schiavi, e tra questi Sabina e Ciprogenia, quando ognuno di loro ebbe 

raggiunto l'età di trent'anni, e non appena fossero diventati liberi, volle che fosse data loro una certa somma di denaro; e fece 

la seguente disposizione, nella quale furono inclusi entrambi gli schiavi: "Desidero che dieci aurei siano dati a Sabina e a 

Ciprogenia, ciascuna, quando raggiungeranno l'età sopra menzionata, e, oltre a questo, desidero che dieci aurei siano pagati a 

ciascuna di loro ogni anno, per il loro mantenimento, finché vivranno". Si pose la questione se il mantenimento dovesse 

essere fornito a tutti gli schiavi manomessi o solo a Sabina e Ciprogenia. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, il 

sostegno sembrava essere stato lasciato in eredità a tutti loro. 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo ai lasciti fatti a titolo di penale. 

 

 

 

 

336. Africanus, Domande. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo è nominato erede, e il testatore lascia anche illegalmente o 

ingiuriosamente un lascito che opererà come una pena contro il padre o il padrone, è stato ritenuto che il lascito non ha alcuna 

forza o effetto; poiché ogni lascito incluso in un testamento che è spinto da un desiderio di vendetta, sia che venga lasciato ad 

un erede o a chiunque altro derivi un beneficio dall'ultima volontà del testatore, deve essere considerato nullo. 

 

337. Marciano, Istituzioni, Libro VI. 

 

La volontà del testatore distingue una pena da una condizione, e se è una pena, una condizione o un trasferimento quello a cui 

si riferisce il legato, deve essere accertato dall'intenzione del defunto. Questo affermarono i divini Severo e Antonino in un 

Rescritto. 
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Tit. 7. Riguardo alla regola di Catone. 

 

 

 

 

338. Celso, Digesto, Libro XXXV. 

 

La regola di Catone è dichiarata come segue: "Qualsiasi lascito che sarebbe nullo se il testatore morisse immediatamente 

dopo aver fatto il suo testamento non sarà valido, non importa quanto tempo dopo egli possa morire". Questa regola non è 

valida in certi casi. 

 

339. Ma cosa succederebbe se qualcuno facesse un lascito come segue: "Che tale e tale somma sia pagata a Tizio, se dovessi 

morire dopo le Calende". Dovremmo cavillare in riferimento a questo? Perché, in questo caso, se il testatore dovesse morire 

immediatamente, è meglio ritenere che il lascito non sia stato lasciato in eredità, piuttosto che sia stato lasciato illegalmente. 

 

340. Allo stesso modo, se un appezzamento di terreno lasciatovi era vostro al momento dell'esecuzione del testamento, e lo 

avete alienato durante la vita del testatore, avrete diritto al lascito, ma non ne avrete diritto se il testatore è morto 

immediatamente dopo aver fatto il suo testamento. 

 

341. Paulus, Su Plautius, Libro IV. 

 

Se, tuttavia, un lascito dovesse essere fatto come segue: "Se mia figlia dovesse sposare Tizio", è ritenuto valido se lei dovesse 

essere sposata al momento della morte del testatore, anche se al momento in cui il testamento è stato fatto non era sposabile. 

 

342. Papiniano, Domande, Libro XV. 

 

La regola di Catone non è applicabile né alle eredità né ai legati, il cui momento di maturazione non deve essere riferito alla 

data della morte del testatore, ma a quella dell'accettazione dell'eredità. 

 

343. Ulpiano, Su Sabino, Libro X. 

 

E' assodato che la regola di Catone non è applicabile alle nomine condizionali degli eredi. 
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344. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXII. 

 

La Regola di Catone non si applica alle nuove leggi. 

 

 

 

 

Tit. 8. Considerando le disposizioni testamentarie che sono considerate come non scritte. 

 

 

 

 

345. Giuliano, Digesto, Libro LXXVIII. 

 

Quando a qualcuno è stato chiesto di scrivere il lascito di un patrimonio o di un'eredità in un testamento a se stesso, si pone la 

questione se il detto lascito del patrimonio o dell'eredità debba essere considerato come non scritto; e anche se sotto una 

nomina fatta in questo modo, un erede possa avere un sostituto. La risposta è stata che la parte di eredità sulla quale hai 

chiesto consiglio appartiene al sostituto, perché quando il Senato ha fissato le pene della Legge Corneliana contro una 

persona che, in un testamento, si è nominata erede o legatario di un'eredità, si ritiene che abbia anche, allo stesso modo reso 

nulle le nomine di carattere inveigatorio, come ad esempio la seguente: "Che Tizio sia mio erede della stessa porzione di 

patrimonio per la quale egli stesso mi ha nominato con il suo testamento", poiché disposizioni di questo tipo sono considerate 

proprio come se non fossero state inserite nel testamento. 

 

346. Alfeno Varo, Digesto, Libro V. 

 

Quando il significato di una disposizione testamentaria non può essere accertato, è come se non fosse stata scritta, ma le altre 

disposizioni saranno ancora valide. 

 

347. Marcianus, Istituzioni, Libro XI. 

 

Tutto ciò che oltre un lascito per il mantenimento che viene lasciato ad un criminale condannato alle miniere è considerato 

come non scritto, ma non è confiscato all'erario, perché il legatario è schiavo di una pena, e non schiavo dell'Imperatore. Il 

Divino Pio affermò questo in un Rescritto. 
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348. Se un erede o un legatario, che è stato nominato, dovesse essere condannato alle miniere dopo l'esecuzione del 

testamento, il patrimonio o l'eredità non sarà incamerato all'erario. 

 

349. Allo stesso modo, se si lascia qualcosa allo schiavo di un altro, e questi viene in seguito acquistato dal testatore, il 

lascito si estingue; poiché ogni lascito che viene trasferito in un luogo da cui non può provenire è considerato come non 

scritto. 

 

350. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Quando un lascito è fatto a qualcuno in un momento in cui è già morto, è considerato come non scritto. 

 

351. Inoltre, quando un legatario è in potere del nemico al momento in cui viene fatto il testamento, e non ritorna dalla 

prigionia, si ritiene che il lascito non sia stato scritto. Questo è stato affermato anche da Giuliano. 

 

352. Paulus, Domande, Libro XII. 

 

Quando qualcuno si nomina erede in un testamento con il quale gli si ordina di consegnare il patrimonio a qualcun altro, 

l'affidamento con il suo peso rimarrà comunque imposto a lui, anche se ciò che ha fatto sarà considerato come non scritto. La 

stessa regola si applica anche al testamento di un soldato. 

 

 

 

 

Tit. 9. Riguardo a coloro che vengono privati dei loro lasciti in quanto indegni di essi. 

 

 

 

 

353. Marcianus, Institutes, Libro VI. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che un liberto a cui era stata lasciata una proprietà per volontà del suo 

patrono doveva essere privato del suo lascito o della sua fiducia come indegno di esso, se, dopo la morte del suo patrono, lo 

avesse accusato di essere stato impegnato in qualche transazione illegale, anche se avrebbe potuto meritare una ricompensa 

per farlo. 
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354. Lo stesso, Istituzioni, Libro XI. 

 

Se un figlio emancipato, essendo stato superato, pretende il possesso del patrimonio di suo padre, in opposizione alla sua 

volontà, ed entra nel patrimonio come sostituto di un bambino sotto l'età della pubertà, sarà interamente privato del 

patrimonio, che sarà incamerato all'erario. 

 

355. Ancora, se qualcuno dovesse, contrariamente alla legge, sposare una moglie in una provincia in cui esercita un qualsiasi 

impiego pubblico, i divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che egli non poteva conservare nulla di ciò che 

avrebbe potuto acquisire per volontà del padre; proprio come nel caso di un tutore che sposa la sua pupilla in violazione del 

Decreto del Senato. Pertanto, in entrambi i casi, se la persona è nominata erede dell'intero patrimonio, ed entra in possesso 

dello stesso, ci sarà motivo di confisca da parte dell'erario, perché sarà privato del patrimonio in quanto indegno di esso. 

 

356. D'altra parte, però, questa regola non si applica quando una donna ha sposato un uomo che amministra un ufficio 

pubblico in una provincia, né ad una pupilla che ha sposato illegalmente il suo tutore; ma è meglio ritenere che essa possa 

prendere in forza del testamento, e non debba essere respinta come indegna di farlo. 

 

357. La stessa regola si applicherà quando qualcuno dona l'intero patrimonio, o una parte di esso, di qualche parente a cui ha 

diritto di succedere, ma che non sa che è ancora in vita, perché sarà privato della proprietà come indegno. 

 

358. Lo stesso, Regole, Libro V. 

 

Il Divino Pio decise che era indegna una persona (come afferma Marcello nel dodicesimo libro del Digesto) che era 

chiaramente provato di aver permesso alla donna da cui era stato nominato erede di morire per sua negligenza e colpa. 

 

359. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 

 

Papiniano, nel quinto libro delle Domande, dice che quando qualcuno accusa un erede di aver falsificato una nomina in un 

testamento, non sarà privato di un'eredità di cui è stato accusato il suo coerede, che non ha disturbato. 

 

360. Paulus, Sui diritti dell'erario. 

 

Dopo che un'eredità è stata accettata, sarà ancora lecito provare che il testamento è stato falsificato, e sarà anche corretto 

affermare che è nullo; ma non sarà consentita alcuna affermazione circa il suo essere inopportuno. 
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361. Colui che sostiene che un testamento è nullo e perde la sua causa non è escluso da qualsiasi disposizione fatta in suo 

favore. Pertanto, colui che, avendo ottenuto un'eredità, in seguito asserisce che il testamento è stato falsificato, deve perdere 

ciò che ha ricevuto in base ad esso. Tuttavia, con riferimento a colui che ha ricevuto l'eredità, e nega che il testamento sia 

valido, il Divino Pio fece la seguente dichiarazione in un Rescritto: "Sebbene i parenti di Sophro abbiano ricevuto il loro 

lascito dall'erede debitamente nominato, tuttavia, se hanno buone ragioni per supporre che l'erede non abbia diritto all'eredità, 

e che questa appartenga loro per la legge dell'intestazione, possono reclamarla in base a detta legge. Sarà il tribunale a 

stabilire, dopo un adeguato esame, se essi debbano essere esclusi dall'eredità o meno, dopo aver preso in considerazione le 

loro persone, il loro grado e la loro età". 

 

362. E' stato ben stabilito che quando un tutore è stato nominato, e si esime dall'amministrare il suo trust, perderà tutto ciò a 

cui aveva diritto secondo i termini del testamento. Se, tuttavia, l'ha già ottenuto, non gli sarà permesso di scusarsi. Penso che 

questa regola non si applichi a colui che ha ricevuto solo un'eredità e che, essendo stato richiesto dalla madre del minore di 

diventare il suo tutore, preferisce scusarsi; perché, in questo caso, non ha fatto nulla contro la volontà del defunto. Ma 

l'eredità che è stata rifiutata al tutore non passerà all'erario, ma sarà lasciata al figlio i cui interessi sono stati abbandonati dal 

legatario. 

 

363. Se un padre o un padrone dovesse attaccare un testamento, l'azione gli sarà negata, quando il lascito è lasciato o al figlio 

o al suo schiavo, se questi ne trarrebbero qualche vantaggio. Un'opinione diversa deve essere data quando il suddetto 

legatario ha ricevuto il solo beneficio del lascito. 

 

364. Quando qualcuno che ha diritto ad un lascito è richiesto di manomettere il suo schiavo, e nulla è dato allo schiavo dal 

testamento, si deve dire che l'atto del padrone non pregiudica lo schiavo; ed egli dovrebbe essere acquistato dall'erario per 

essere manomesso, purché il padrone sia disposto a venderlo; ma uno che ha rifiutato di prendere in base al testamento non 

può essere costretto a fare questo. 

 

365. Se un figlio sotto il controllo paterno afferma che il testamento è falsificato, consideriamo se un'azione debba essere 

rifiutata al padre. Penso che se ha fatto l'accusa contro la volontà di suo padre, un'azione non dovrebbe essere negata a 

quest'ultimo. 

 

366. Se qualcuno a cui sono incaricato di pagare un'eredità in virtù di un trust dovesse dire che il testamento è falso, sarò 

obbligato a pagare l'eredità all'erario. 

 

367. Se chi afferma che un testamento è falso diventa erede del legatario, o dell'erede nominato, si deve ritenere che le sue 

dichiarazioni non lo pregiudichino. 
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368. Il caso è simile quando una persona asserisce che un testamento è inopportuno. 

 

369. Si deve mostrare indulgenza alla persona che fa l'accusa a causa della sua età, e soprattutto se il suo tutore o curatore 

desidera provare che il testamento è falso o inefficace. Questo gli imperatori Severo e Antonino affermarono in un Rescritto. 

 

370. Un'azione dovrebbe essere rifiutata a coloro che hanno reso testimonianza a favore di una parte che ha sostenuto che il 

testamento è stato falsificato. Questo fu decretato dal Divino Severo. 

 

371. Alcune autorità pensano, e molto correttamente, che dovrebbe essere rifiutata un'azione a coloro che hanno aiutato 

l'accusatore, o sono diventati garanti per lui. 

 

372. Alcune autorità pensano che un governatore che ha dichiarato falso un testamento sia indegno, se l'erede che è stato 

nominato in base ad esso vince la causa in appello. 

 

373. In ogni caso, le esigenze del suo ufficio saranno una scusa sufficiente per l'avvocato del Tesoro che ha dato assistenza ai 

disegni dell'accusatore. 

 

374. Se qualcuno attacca il testamento principale, deve essere escluso dai benefici del secondo, così come da quelli concessi 

da un codicillo eseguito successivamente, anche se non possono essere confermati da esso. La stessa regola non deve essere 

seguita quando la parte attacca il secondo testamento o il codicillo, perché, in questo caso, non si considera che egli abbia 

impugnato la validità di entrambi gli strumenti. 

 

375. Consideriamo se uno schiavo che ha tentato di rompere il testamento con la sua testimonianza debba essere privato della 

libertà concessagli dal detto testamento. Egli non è degno di ottenere il beneficio del trust, e per quanto riguarda la sua 

libertà, il Divino Pio decise che dovesse esserne privato. 

 

376. Quando una parte è nominata tutore, non può, adducendo che il testamento è stato falsificato, essere dispensato dal 

prestare servizio in tale veste, ma può essere escluso dal beneficio del legato. 

 

377. Chiunque abbia ricevuto da un testatore una donazione mortis causa non assomiglia, sotto questo aspetto, ad un 

legatario. 

 

378. Diverso è il caso di colui che, in base a un testamento, è diretto a ricevere qualcosa da un legatario, o da uno schiavo che 

deve essere liberato condizionatamente, perché può essere escluso in quanto indegno. 
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379. I divini Pio e Marco decisero che in tali circostanze l'erede designato doveva essere escluso dal beneficio della legge 

falciana. 

 

380. Tutti coloro che vengono respinti come indegni sono esclusi dalla partecipazione alla ricompensa che, secondo l'Editto 

del Divino Traiano, dovrebbe essere data a coloro che si accusano. 

 

381. Marcello, Digesto, libro XXII. 

 

Fu stabilito dall'Imperatore in un Rescritto che un erede non può conservare la quarta parte di un patrimonio se si è 

appropriato di qualche bene dello stesso; e quindi se il defunto ha lasciato un patrimonio di quattrocento aurei, e l'erede ne 

estrae cento, e trattiene un quarto dei trecento, cioè settantacinque, e ne dà ai legatari duecentocinquanta, deve anche dare 

loro settantacinque dei cento che ha rubato, e il resto, cioè venticinque, sarà incamerato all'erario. 

 

382. Modestino, Differenze, Libro VI. 

 

Se qualcuno afferma che il testamento di Tizio è falsificato e non prova la sua affermazione, non gli sarà impedito di 

diventare l'erede dell'erede di Tizio, perché non succede direttamente al patrimonio di Tizio. 

 

383. Lo stesso, Rides, Libro IX. 

 

Quando un erede è stato dichiarato indegno e privato di un patrimonio, i diritti di azione che possono essere stati fusi non 

possono essere ripristinati alla loro condizione originale. 

 

384. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIV. 

 

Se l'odio mortale è sorto tra un legatario e il testatore, e se è probabile che quest'ultimo non volesse che colui al quale è stato 

lasciato in eredità un lascito o il beneficio di un trust ne godesse, l'opinione migliore è che il lascito non possa essere 

reclamato da lui. 

 

385. Ancora, quando egli ha apertamente e pubblicamente abusato del testatore, e fatto discorsi maliziosi contro di lui, si 

applicherà la stessa regola. 

 

386. Quando invece la condizione civile del testatore è la causa della controversia sollevata dal legatario, quest'ultimo non 

avrà diritto a quanto gli è stato lasciato, che in questo caso sarà immediatamente incamerato dall'erario. 
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387. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XV. 

 

È colpevole di frode contro la legge colui che accetta tacitamente di consegnare ciò che gli è stato lasciato, o qualsiasi altra 

cosa, a una persona a cui è legalmente proibito prendere in base al testamento, sia che dia un atto scritto in tal senso, sia che 

si impegni a farlo con una semplice promessa. 

 

388. Quando qualcuno è stato incaricato di consegnare certi beni a qualcuno che può prendere in base a un testamento, e che, 

al momento della morte, gli è stato proibito di farlo, non ho alcun dubbio che, sebbene il trust sia estinto, dovrebbe ancora 

rimanere a colui che è stato chiesto di consegnare i beni, perché non si ritiene che sia stata commessa alcuna frode da parte 

sua, a meno che non si sia impegnato con riferimento a ciò che sapeva sarebbe accaduto; vale a dire, che avrebbe consegnato 

i beni al beneficiario anche se poteva essere legalmente incapace di riceverli. 

 

389. È stato ritenuto molto correttamente che se il padre di un figlio che è sotto il suo controllo fa un accordo tacito, questo 

non dovrebbe pregiudicare il figlio, perché è obbligato ad obbedire a suo padre. 

 

390. Papiniano, Domande, Libro XV. 

 

Quando un erede ha stipulato un accordo tacito illegale, non può avvalersi della Legge Falcidiana con riferimento alla parte 

che è stata oggetto del contratto fraudolento. Questa regola è stata stabilita dal Senato. Tuttavia, quando la quota del 

patrimonio di cui è stato nominato erede è maggiore di quella che ha accettato fraudolentemente di consegnare, egli può 

trattenere il quarto falcidiato dall'eccedenza della sua quota secondo il testamento. 

 

391. Lo stesso, Domande, Libro XVI. 

 

Quando un certo uomo ha nominato eredi che non aveva il diritto di scegliere, anche se una designazione di questo tipo non è 

valida, e il primo testamento non è rotto in conseguenza, tuttavia, il Senato ha decretato da tempo che gli eredi che avevano 

diritto al patrimonio in base all'ultima volontà del defunto dovrebbero essere privati dello stesso come indegni. Questo il 

Divino Marco decise in riferimento ad una persona il cui nome il testatore aveva cancellato dal suo testamento, dopo che 

questo era stato eseguito, poiché inviò il caso ai Prefetti del Tesoro Pubblico. I lasciti lasciati dal testamento, tuttavia, 

rimasero intatti. Per quanto riguarda i lasciti privilegiati lasciati all'erede, può sorgere una questione sull'intenzione del 

testatore, e questi lasciti non gli saranno rifiutati, a meno che non risulti chiaramente che l'intenzione del testatore era diversa. 

 

392. Lo stesso, Domande, Libro XXXII. 
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Claudio Seleuco al suo amico Papiniano, Saluto. Maevius, essendo stato condannato per adulterio con Sempronia, sposò la 

suddetta Sempronia, che non era stata condannata per il reato, e lui, alla sua morte, la nominò sua erede. Chiedo se il 

matrimonio era legale e se la donna poteva essere ammessa alla successione. Risposi che un matrimonio di questo tipo non 

poteva reggere, e che la donna non aveva diritto al beneficio dell'eredità, ma quanto lasciato dal testamento sarebbe stato 

incamerato all'erario. Anche se in un caso del genere la donna dovesse nominare suo marito suo erede, riteniamo che egli 

debba essere privato dell'eredità in quanto indegno della stessa. 

 

393. Lo stesso, Domande, Libro XXXIII. 

 

Se una donna ha vissuto con un soldato come sua concubina, anche se il suddetto soldato dovesse morire entro un anno dal 

suo congedo, dopo aver fatto testamento a favore della donna, vi ho recentemente dato come mia opinione che non può 

godere del beneficio di un tale testamento eseguito in conformità con la legge militare, e qualsiasi cosa le sia rimasta 

apparterrà all'erario. 

 

394. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un erede che afferma che un codicillo è falso, e non prova il suo caso, non sarà privato dell'eredità. Se, tuttavia, il suo 

coerede è stato incaricato dallo stesso codicillo di un trust a suo beneficio, un'azione per costringere l'esecuzione del trust gli 

sarà rifiutata. Pertanto, se il defunto ha effettuato una ripartizione dei suoi beni tra i suoi eredi per mezzo del codicillo, la 

parte che ne fa valere la falsità manterrà la sua parte ereditaria, salvo che gli sia stata lasciata un'eredità in trust; ma non potrà 

godere del beneficio della legge falciana, se, in quella parte del patrimonio che ha decaduto, vi fossero beni sufficienti a 

compensare la parte falciana che ha perso in base al giusto principio della compensazione. 

 

395. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Quando, con un secondo testamento, un padre fece una sostituzione pupillare dei suoi nipoti al figlio, che era minorenne, e 

che era già stato nominato coerede di quest'ultimo, e i detti nipoti, sostituiti dopo la morte del minore, accusarono la madre di 

aver prodotto un figlio spurio, al fine di ottenere l'eredità per intestazione, risposi che se avessero perso la causa sarebbero 

stati privati della quota di eredità a cui avevano diritto con la sostituzione, perché un decreto con riferimento al testamento 

non era stato reso a loro favore. 

 

396. Poiché non è considerato un disonore per una donna diventare la concubina di un uomo che non è il suo patrono, 

un'azione per recuperare ciò che gli è stato lasciato dalla sua volontà non sarà negata a colui che ha tenuto una donna come 

concubina. I nostri più illustri imperatori presero questo punto di vista nel caso di Cocceius Cassianus, un uomo del più alto 

rango, che aveva molto favorito Rufina, una donna nata libera, alla quale era molto legato, e la cui figlia aveva indicato nel 



2226 
 

suo testamento come sua figlia adottiva, e aveva nominato co-erede con la sua nipote, anche se fu poi accertato che era 

illegittima. 

 

397. E' stato deciso dal Divino Marco che quando un testatore, dopo aver aperto il suo testamento, ha cancellato il nome di 

un erede per aver cambiato idea, e, in conseguenza di ciò, la sua parte è stata dichiarata confiscata all'erario, questo fatto non 

pregiudica i legatari con riferimento ai quali l'intenzione del testatore è rimasta inalterata, e quindi che la parte del suddetto 

erede andrà all'erario con tutti i suoi oneri. 

 

398. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

Ho ritenuto che un erede che, essendo a conoscenza dell'omicidio del defunto, non abbia vendicato la sua morte, debba essere 

costretto a cedere tutti gli utili dell'eredità, senza poter esigere legalmente che i diritti di azione che erano stati fusi quando ha 

ottenuto l'eredità siano ripristinati alla loro condizione precedente. Se, tuttavia, l'erede è stato ingannato dalla sua ignoranza 

del reato, egli avrà diritto alla stessa difesa, come un possessore in buona fede, per quanto riguarda gli utili raccolti prima che 

la controversia sorgesse; e in questo caso la sua richiesta che i diritti di azione che sono stati fusi siano ripristinati alla loro 

condizione precedente non sarà impropriamente fatta. 

 

399. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

Ho espresso l'opinione che una persona che ha intrapreso fraudolentemente l'esecuzione di un trust può essere costretta a 

consegnare anche quei profitti che aveva raccolto prima che fosse avviata un'azione legale; perché non è considerato un 

possessore in buona fede; proprio come nel caso di coloro che detengono beni che sono rivendicati dall'erario. Ho ritenuto 

che, dopo che la controversia è sorta con riferimento all'esecuzione di un trust di questa descrizione il valore dei profitti 

precedentemente raccolti, insieme con gli interessi sugli stessi, dovrebbe essere restituito; e questo vale per tutti i profitti per i 

quali è stato pagato un prezzo, ma se la parte aveva utilizzato i profitti stessi, solo il loro valore senza interessi dovrebbe 

essere restituito. Il Divino Severo in un caso del genere decretò graziosamente che solo i profitti della proprietà, e non gli 

interessi sulla stessa, fossero dovuti senza alcuna distinzione del tempo in cui erano stati raccolti. Questa è la prassi al 

momento attuale. 

 

400. Quando tutti i beni di un'eredità sono stati confiscati all'erario a causa dell'esecuzione di un trust fraudolento, non è 

opportuno che l'erede rimanga soggetto al peso dei debiti dell'eredità. La stessa regola si applica quando la morte del testatore 

non viene vendicata. Tuttavia, se l'erede ha subito una perdita entrando nel patrimonio attraverso la fusione di diritti d'azione 

o di servitù, non sarà considerato meritevole del rimedio della restituzione. 
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401. Un erede, essendo stato nominato ad una quota di un'eredità, ricevette la donazione di un tratto di terra, e accettò di 

consegnare ciò che aveva ricevuto ad una persona che era legalmente incapace di ricevere lo stesso. Sebbene la donazione 

non fosse legale, per quanto riguarda la sua parte, cioè la porzione a cui aveva diritto come erede, tuttavia, ho dato come mia 

opinione che il suo diritto al terreno fosse intatto, poiché né la regola della legge né la differenza di possesso potevano 

realizzare la divisione della volontà del testatore. 

 

402. Paulus, Opinioni, Libro XVI. 

 

Se gli eredi designati vengono privati del patrimonio perché il testatore, avendo cambiato idea, desiderava fare un altro 

testamento e gli è stato impedito da loro di farlo, sarà considerato come se avesse interamente revocato il suo precedente 

testamento. 

 

403. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro III. 

 

Un marito che non vendica la morte di sua moglie sarà privato della sua dote in quanto indegno. 

 

404. Paulus, Sentenze, Libro III. 

 

Le quote dei beni dei liberti che hanno perso la vita in circostanze sospette, che sono dovute ai patroni che trascurano di 

vendicare la loro morte, saranno incamerate all'erario. Infatti tutti gli eredi, così come coloro che occupano la posizione di 

eredi, sono tenuti, per dovere, a vendicare la morte del defunto. 

 

405. Trifonino, Disputazioni, Libro V. 

 

Per la migliore delle ragioni, si può sostenere che un tutore che afferma a nome del suo pupillo che un testamento è falso o 

inopportuno, ma non è in grado di provare la sua tesi, non perde la sua eredità. E anche se accusa un liberto del padre del suo 

protetto di un crimine capitale, in nome di quest'ultimo, non sarà escluso dal possesso dell'eredità in contrasto con i termini 

del testamento, perché le esigenze del suo dovere, e la sua responsabilità di tutore dovrebbero scusarlo; Né si può condannare 

un tutore per procedimenti dolosi, se presenta un'accusa a nome del suo protetto, e non per inimicizia propria, ma, forse, 

indotto dalle dichiarazioni della madre del protetto, o su istigazione dei liberti del padre. Se un tutore accusa qualcuno di un 

crimine in nome del suo pupillo, e non persegue il caso, perché nel frattempo il pupillo è arrivato all'età della pubertà, non si 

deve dire che sia diventato responsabile del decreto turpiloquio del Senato, poiché i diritti sono distinti, anche se diversi sono 

uniti nella stessa persona, poiché i diritti di un tutore sono una cosa, e quelli di un legatario un'altra; e quando un tutore 

presenta un'accusa non in nome proprio, ma in quello del suo protetto, non merita una punizione. Infine, i beni lasciati per 
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testamento a un pupillo in tali circostanze sono persi, a meno che non siano conservati per ordine dell'imperatore; a tal punto 

egli è il difensore e, per così dire, il patrono di colui che lancia l'accusa. Sabino dice la stessa cosa nelle sue opere su Vitellio. 

 

406. Gaio, Sulle garanzie implicite. 

 

Quando un erede qualsiasi, essendo stato tacitamente richiesto dal testamento di un testatore di consegnare a qualche persona 

non avente diritto a riceverla una quarta parte del patrimonio a cui ha diritto secondo la legge falciana, ci sarà anche motivo 

per l'applicazione del decreto del Senato; perché non c'è molta differenza tra un trust di questo tipo e uno in cui un erede è 

incaricato di dare beni che ha ricevuto da un patrimonio a una parte che è incapace di riceverli. 

 

407. Papiniano, Domande, Libro XVIII. 

 

Quando un figlio nega che il testamento di suo padre sia valido, poiché la controversia riguarda la legalità dello strumento, e 

non attacca le disposizioni testamentarie fatte da suo padre, o lo accusa di qualche reato, egli manterrà ciò che gli è stato 

lasciato dal defunto. 

 

408. Lo stesso, Opinioni, Libro XIV. 

 

Quando un genero nomina suo suocero come suo erede, il solo incentivo dell'affetto paterno non permetterà che alcun 

sospetto si attacchi all'esecuzione implicita della fiducia. 

 

409. Claudio, nel trentesimo libro del Digesto sulla Scaevola, osserva che se la parte a cui è stato fatto un lascito illegittimo 

dovesse morire durante la vita del testatore, il lascito non sarà confiscato all'erario, ma rimarrà nelle mani di colui che è stato 

incaricato dell'esecuzione del trust. 
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            Libro XXXV 
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alle condizioni e alle designazioni testamentarie, alle loro ragioni e alle loro modifiche. 

 

2. Riguardo alla Legge Falcidiana. 

 

3. Quando si dice che è stato lasciato in eredità a qualcuno più di quanto sia consentito dalla Legge Falcidiana. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Delle condizioni e designazioni testamentarie, delle loro ragioni e delle loro modifiche. 
 

 

 

0. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro III. 

 

Ai legati che vengono lasciati in eredità vengono imposti tempi incerti o condizioni; e se ciò non viene fatto, essi hanno 

subito effetto, a meno che, per il loro stesso carattere, non dipendano da qualche condizione. 

 

(1) Quando è prescritta una certa data per il pagamento di un legato, anche se il momento non è ancora arrivato, gli eredi 

possono comunque pagarlo, perché è certo che sarà dovuto. 
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(2) Quando il tempo è incerto, come nell'esempio seguente: "Il mio erede paghi dieci aurei quando muore", poiché la data 

della sua morte è incerta, quindi, se il legatario dovesse morire prima di lui il lascito non passerà al suo erede, per la ragione 

che il tempo non è arrivato durante la sua vita, anche se è certo che l'erede morirà un giorno o l'altro. 

 

(3) Si inserisce una condizione in un lascito, per esempio, quando facciamo un lascito come segue: "Il mio erede dia il figlio 

nato da Arescusa lo schiavo", oppure "Il mio erede dia il raccolto che può essere raccolto da tale-e-quale proprietà", oppure 

"Il mio erede dia a Seius lo schiavo che forse non ho lasciato in eredità a nessun altro". 

 

2. Ulpiano, Su Sabino, Libro V. 

 

Ci sono alcune condizioni che possono essere soddisfatte anche durante la vita del testatore, per esempio, "Se una nave 

dovesse venire dall'Asia", perché la condizione sarà considerata soddisfatta quando la nave arriverà. Ce ne sono altri che non 

possono essere soddisfatti fino a dopo la morte del testatore, come "Se dovesse pagare dieci aurei, se dovesse salire al 

Campidoglio". Infatti, prima che si possa ritenere che qualcuno abbia adempiuto alla condizione, deve sapere che è stata 

inserita nel testamento; perché se la dovesse adempiere involontariamente non sarebbe considerato come se avesse eseguito 

la volontà del testatore. 

 

0. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

E' stato stabilito che quando un testamento prescrive condizioni impossibili, esse devono essere considerate nulle. 

 

(256) Pomponio, Sul Sabino, Libro III. 

 

Quando i lasciti sono lasciati in eredità a persone alle quali un patrono è obbligato a pagarli, il Pretore deve regolare la 

condizione in modo che le somme ricevute dal patrono e dagli eredi designati, in conformità alla condizione prescritta dal 

testamento, siano in proporzione alle rispettive quote dei legatari. 

 

4. Qualora in un testamento sia stata inserita la seguente disposizione: "Se entro i prossimi cinque anni non dovesse nascere 

un figlio a Tizio, che il mio erede paghi allora dieci aurei a Seia", e Tizio dovesse morire prima di quel tempo, Seia non avrà 

immediatamente diritto ai dieci aurei, perché la parola "allora" indica la data della scadenza dei cinque anni. 

 

5. Paulus, Su Sabinus, libro II. 
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Un pupillo può rispettare una condizione senza l'autorità del suo tutore. Che nessuno sia in apprensione per il motivo che, 

quando la condizione è stata soddisfatta, egli può, in alcuni casi, diventare l'erede necessario, poiché diventerà tale per il 

diritto di controllo paterno, e non attraverso l'adempimento della condizione. 

 

(1) Allo stesso modo, uno schiavo o un figlio sotto il controllo paterno può soddisfare una condizione senza l'ordine di suo 

padre o del suo padrone, perché nessuno è defraudato dal suo stesso atto. 

 

0. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Una pena non è imposta da un testamento a un erede o a un legatario o a chiunque tragga profitto in qualche modo dall'ultima 

volontà del testatore, se gli viene ordinato di erigere un monumento secondo il giudizio di qualcuno, e colui che deve essere 

consultato non è vivo, o non può essere presente, o non è disposto a dare il suo consiglio. 

 

(1) Quando a un erede fu ordinato di manomettere alcuni schiavi, e alcuni di essi morirono prima che il testamento fosse 

eseguito, Neratius diede come sua opinione che l'erede non aveva rispettato la condizione, ma non decise se quest'ultimo 

fosse in grado di rispettare la condizione, o no. Servio, tuttavia, ritenne che, laddove fosse stato scritto: "Se mia madre e mia 

figlia dovessero sopravvivermi", e una di loro fosse morta, la condizione non era venuta meno. La stessa regola è affermata 

anche da Labeo. Sabino e Cassio pensano che quando in un testamento vengono inserite condizioni ritenute impossibili, esse 

debbano essere considerate come non scritte, e questa opinione dovrebbe essere adottata. 

 

7. Ulpiano, Su Sabino, libro XVIII. 

 

Il vantaggio derivato dal vincolo muciano è evidente nelle condizioni in cui qualcosa non deve essere fatto; come, per 

esempio, "Se non dovesse salire al Campidoglio", "Se non dovesse manomettere Stichus", e in altri casi dello stesso tipo. 

Questa opinione fu tenuta da Aristo, Neratius e Julianus, ed è anche confermata da una costituzione del Divino Pio. Il 

suddetto rimedio fu ritenuto applicabile non solo ai lasciti ma anche alle eredità. 

 

8. Quando una moglie nomina il marito, al quale aveva promesso la dote, erede di una parte del suo patrimonio, "Se egli non 

dovesse richiedere o esigere la dote che gli ho promesso", il marito deve notificare al suo coerede che è pronto a dare una 

ricevuta per la dote, o a fornire la garanzia che non la reclamerà, ed egli può quindi entrare nel patrimonio. Se, tuttavia, il 

marito viene nominato erede dell'intero patrimonio, sotto la stessa condizione, e non c'è nessuno a cui possa fornire tale 

garanzia, non gli sarà impedito di entrare nell'eredità per questo motivo. Perché la condizione sarà considerata soddisfatta per 

effetto della legge, perché dopo che egli è entrato nella proprietà, non c'è nessuno contro cui egli possa intentare un'azione 

per recuperare la dote. 
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9. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando qualcuno fa un lascito come segue: "Che il mio erede paghi questa e quella somma a mia moglie, finché rimane con 

mio figlio", e la moglie, desiderando evitare il suo patrono, lascia il quartiere, ma conserva ancora l'intenzione di tenere i figli 

con sé, Trebatius e Labeo dicono che avrà diritto al lascito, perché non dovrebbe essere tenuta a stare ogni momento con i 

suoi figli; ma l'unica questione è se abbia l'intenzione e il disegno di non mandare via il figlio, e se non sia suo dovere tenere 

il figlio con sé mentre viene allevato. 

 

10. Ulpiano, Su Sabino, Libro XX. 

 

Quando un marito ha lasciato alla moglie un'eredità pagabile quando questa aveva dei figli, siamo soliti dire che egli non 

aveva in mente quei figli che la moglie aveva già al momento in cui fece il suo testamento. 

 

0. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

La seguente condizione: "Lascio in eredità a mia figlia, quando si sposerà", significa che la persona che ha eseguito il 

testamento intendeva che la condizione dovesse solo essere soddisfatta, e che non faceva differenza quando ciò avvenisse. 

Pertanto, se la figlia si sposa dopo che il testamento è stato fatto, e durante la vita del testatore, la condizione sarà ritenuta 

soddisfatta, e specialmente quando è di natura tale da dover essere soddisfatta solo una volta. Non tutte le unioni materiali, 

tuttavia, portano all'adempimento di una condizione; per esempio, quando una ragazza non ancora nubile viene sposata, non 

adempie alla condizione. Diciamo che la stessa regola si applicherà se dovesse sposare qualcuno con cui non può essere unita 

secondo la legge. Ma può sorgere il dubbio che essa possa soddisfare la condizione sposandosi in seguito, come se non si 

fosse sposata la prima volta? Se il testatore avesse avuto in mente il primo matrimonio di sua figlia, penso che la condizione 

sia venuta meno; tuttavia si dovrebbe dare l'interpretazione indulgente che, poiché la condizione non è stata ancora 

soddisfatta, non è venuta meno. 

 

12. Quando un lascito è stato lasciato in eredità con la seguente condizione: "Se una nave dovesse arrivare dall'Asia", e la 

nave dovesse arrivare al momento in cui il testamento è stato fatto, ma il testatore non ne era a conoscenza, si deve dire che la 

condizione è stata soddisfatta. Questo deve essere detto anche quando un lascito è lasciato a qualcuno: "Quando arriva alla 

pubertà". 

 

13. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 
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Quando sono già state fatte quelle cose che sono state imposte a titolo di condizione, e il testatore era consapevole che 

possono essere fatte una seconda volta, le parti devono aspettare che siano fatte la seconda volta. Se invece il testatore non lo 

sapeva, i legati saranno dovuti immediatamente. 

 

0. Bisogna anche ricordare che le condizioni ordinarie devono essere soddisfatte dopo la morte del testatore, se ciò è 

necessario per rispettare le disposizioni del testamento, come, per esempio, "Se dovesse salire al Campidoglio", e altre di 

questo tipo. Le condizioni insolite possono anche essere soddisfatte durante la vita del testatore, per esempio, "Se Tizio 

dovesse diventare console". 

 

0. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Quando un lascito è fatto come segue: "Come il mio figlio maggiore ha preso dieci aurei dal mio petto, che il mio figlio 

minore prenda la stessa quantità dal grosso del mio patrimonio", il lascito sarà dovuto, perché è stato lasciato in modo che la 

condizione dei figli sia resa uguale. Ed è chiaro che è così, perché quando una cosa viene lasciata in eredità per qualche 

motivo, si riferisce al passato, ma una che viene lasciata a titolo di penale si riferisce al futuro. 

 

(23) Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando un'eredità viene lasciata a qualcuno con la condizione: "Se paga una certa somma a un minore o a un pazzo", si 

ritiene che il legatario abbia rispettato la condizione se paga il denaro al curatore o al tutore della parte interessata. 

 

23. Pomponio, Su Sabino, Libro VIII. 

 

"Che Tizio sia il mio erede, se erige statue nella città". Se egli è pronto ad erigere le statue, ma le autorità municipali non gli 

forniranno un posto a tale scopo, Sabino e Proculo sostengono che egli diventerà l'erede, e che la stessa regola del diritto si 

applica ad un'eredità. 

 

(23) Ulpiano, Su Sabino, libro XXXV. 

 

Quando un'eredità viene lasciata sotto la seguente condizione: "Se dovesse sposarsi nella mia famiglia", la condizione è 

considerata soddisfatta non appena la cerimonia del matrimonio è stata eseguita, anche se la donna non è ancora entrata nella 

camera da letto di suo marito, perché il consenso e non la coabitazione costituisce il matrimonio. 

 

256. Gaio, Sull'Editto del Pretore relativo ai testamenti. 
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Quando sorgono questioni relative a questioni estranee al testamento, esse devono ricevere un'interpretazione giusta e 

liberale; ma quelle che sorgono riguardo al testamento stesso devono essere determinate in stretta conformità con le regole 

della legge scritta. 

 

(1) Lo stesso, sull'Editto del Pretore relativo ai lasciti. 

 

Una designazione non è corretta quando è fatta come segue: "Lascio in eredità allo schiavo Stichus, che ho comprato da 

Titius, la tenuta di Tusculan che mi è stata presentata da Seius", perché se si sa a quale schiavo o a quale tenuta si riferiva il 

testatore, non sarà rilevante se colui che ha detto di aver comprato gli è stato realmente dato, o se ciò che ha indicato gli è 

stato donato lo ha in realtà acquistato. 

 

18. Pertanto, quando uno schiavo viene lasciato in eredità come segue: "Lascio in eredità a Tizio il mio cuoco Stichus, il mio 

calzolaio Stichus", anche se lo schiavo non può essere né un cuoco né un calzolaio, egli apparterrà al legatario, se si dovesse 

accertare con certezza che il testatore aveva in mente lui quando ha fatto il lascito. Infatti, anche se si commette un errore nel 

designare la persona del legatario, ma è chiaro a chi il testatore intendeva fare il lascito, questo sarà valido come se non fosse 

stato commesso alcun errore. 

 

19. Questa regola riguardo a una falsa designazione è ancora più applicabile quando la ragione è dichiarata in modo errato, 

come, per esempio, come segue: "Lascio tale e tale patrimonio a Tizio, perché si è occupato dei miei affari". Allo stesso 

modo, "Che mio figlio Tizio riceva, come lascito privilegiato, tale e tale tratto di terra, perché suo fratello ha preso tale e tale 

somma di aurei dal mio petto", perché anche se il fratello non ha preso la suddetta somma di denaro dal petto, il lascito sarà 

valido. 

 

20. Ma se il lascito è menzionato in termini che impongono una condizione, per esempio, come segue: "Io do tale e tale tratto 

di terra a Tizio, se ha concluso i miei affari", "Che mio figlio Tizio riceva tale e tale tratto di terra, come lascito privilegiato, 

se suo fratello ha preso cento aurei dal mio petto", il lascito sarà valido se il legatario ha concluso gli affari, o suo fratello ha 

preso cento aurei dal petto. 

 

21. Quando un'eredità viene lasciata a qualcuno a condizione che egli compia qualche atto, come, per esempio, erigere un 

monumento al testatore, o costruire qualche opera pubblica, o dare un banchetto alla gente della città, o pagare una parte 

dell'eredità ad un altro, l'eredità sarà considerata come se fosse stata lasciata sotto una certa modifica. 

 

19. Lo stesso, Sull'Editto Provinciale, Libro XVIII. 
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Quando una proprietà viene lasciata a qualcuno con la condizione che non faccia qualcosa, egli deve dare una garanzia per 

mezzo del vincolo Mucian a colui al quale il lascito o l'eredità apparterrà secondo la legge civile se la condizione non 

dovesse essere soddisfatta. 

 

20. Ulpiano, Disputazioni, Libro V. 

 

L'intenzione del defunto occupa il primo posto nelle condizioni da lui prescritte, e controlla le condizioni. Perciò, con 

riferimento al seguente: "Se mia figlia dovesse sposare Tizio", si è ritenuto che la data della morte del testatore non dovesse 

essere sempre considerata, ma che il tempo per l'adempimento della condizione potesse essere esteso oltre tale evento, se 

questo era il desiderio del testatore. 

 

0. La seguente clausola: "Se il primo sarà il mio erede, che sia incaricato di pagare", non deve essere considerata come 

implicante una condizione; perché il testatore sembra piuttosto aver inteso indicare quando il lascito dovrebbe essere pagabile 

che inserire una disposizione, a meno che non intendesse imporre una condizione; perciò non si deve ritenere che la seguente 

prescriva una condizione: "Do e lascio in eredità tutto ciò che mi spetta a Efeso". Se, tuttavia, un lascito è fatto come segue: 

"Se il primo non sarà mio erede, che il secondo sia incaricato di pagare", e il primo diventa erede, il lascito non sarà dovuto. 

Se il primo dovesse entrare nell'eredità, insieme al secondo, non ci può essere alcun dubbio che la condizione non sia stata 

soddisfatta. 

 

1. Se un patrono, avendo ottenuto il possesso di un'eredità in contrasto con le disposizioni del testamento, riceve la quota che 

gli spetta per legge, il suo coerede non sarà obbligato a pagargli i lasciti che sono stati lasciati sotto la seguente condizione: 

"Se il mio patrono non dovesse essere mio erede". 

 

2. Se il primo erede è stato incaricato di un lascito come segue: "Se il secondo non sarà mio erede, che paghi a Tizio venti 

aurei", e, allo stesso modo, se il secondo erede è incaricato di un lascito a Tizio come segue: "Se il primo non sarà mio 

erede", ed entrambe le parti diventano eredi, la condizione del lascito non sarà soddisfatta. Se uno degli eredi dovesse 

ottenere il patrimonio e l'altro no, il legato sarà dovuto. 

 

22. Marcello osserva quanto segue su Julianus, Digesto, Libro XXVII. 

 

Non abbiamo dubbi che le condizioni disonorevoli debbano essere rimandate a chi le ha imposte. 

 

Tra queste ci sono, in generale, quelle che richiedono un giuramento. 

 

0. Giuliano, Digesto, Libro XXXI. 
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Fa molta differenza se la condizione è di fatto o di diritto. Infatti, condizioni come le seguenti: "Se arrivasse una nave 

dall'Asia", "Se Tizio diventasse console", anche se non possono essere soddisfatte, impediscono all'erede di entrare 

nell'eredità, finché egli ignora che non sono soddisfatte. Quelle, invece, che si riferiscono a questioni di diritto, richiedono 

solo di non essere adempiute, che l'erede ne sia consapevole o meno. Per esempio, se qualcuno pensa di essere sotto il 

controllo paterno, quando in realtà è il capofamiglia, può acquisire un patrimonio. Pertanto, quando qualcuno viene nominato 

erede di una parte di un patrimonio, anche se non sa se il testamento è stato aperto o meno, può comunque entrare nel 

patrimonio. 

 

(23) Lo stesso, Digesto, Libro XXXV. 

 

Quando si fa un lascito a una moglie con la condizione che non si sposerà, e la si incarica di consegnare i beni lasciati in 

eredità a Tizio se dovesse sposarsi, è stato ben stabilito che se si sposa può reclamare l'eredità, e non sarà costretta a eseguire 

il trust. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XLIII. 

 

Quando un testatore ha ordinato al suo legatario di pagare dieci aurei ai suoi due eredi, e di prendere per sé un certo tratto di 

terra, l'opinione migliore è che l'erede non può dividere la condizione, a meno che anche il lascito sia diviso. Perciò, anche se 

ha pagato cinque aurei a uno degli eredi, non può rivendicare alcuna parte del terreno, a meno che non paghi i rimanenti 

cinque all'erede che entra nell'eredità; o se questi dovesse rifiutarla, paga l'intera somma di dieci a colui che solo l'accetta. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XXXV. 

 

È stato stabilito dal diritto civile che una condizione è sempre considerata soddisfatta quando la parte che ha interesse a che 

ciò non avvenga si oppone al suo adempimento. Molte autorità hanno esteso l'applicazione di questa regola ai legati e alla 

nomina degli eredi. Alcuni giuristi hanno anche ritenuto molto correttamente che in casi di questo tipo, le stipulazioni 

diventano operative quando vengono fatti dei tentativi da parte del promissario per impedire al stipulante di adempiere la 

condizione. 

 

26. Lo stesso, Digesto, Libro LXIX. 

 

Quando un marito lascia il suo patrimonio alla moglie, ed essi hanno figli, e la donna, dopo aver ottenuto il divorzio, ha figli 

da un altro uomo, e poi, essendo stato sciolto il secondo matrimonio, ritorna al suo primo marito, la condizione non si intende 
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rispettata, perché è probabile che il testatore non avesse in mente i figli che, durante la sua vita, erano stati generati da un 

altro uomo. 

 

0. Lo stesso, Digesto, Libro LXXXII. 

 

La seguente clausola, "Se dovesse pagare venti aurei o giurare di compiere un certo atto", include una condizione che ha due 

parti. Quindi, se qualcuno dovesse essere nominato erede sotto la condizione che giuri di pagare dieci aurei o di erigere un 

monumento, anche se gli sarà permesso, secondo i termini dell'Editto, di ricevere il patrimonio o l'eredità, sarà comunque 

obbligato a fare ciò che gli è stato ordinato di giurare che avrebbe fatto, poiché solo il giuramento può essere rimesso. 

 

(23) Quando lo stesso bene è lasciato in eredità ad una persona in modo assoluto e ad un'altra in modo condizionato, o 

quando un erede è nominato in modo assoluto e un altro sotto condizione, e la condizione fallisce, la metà dell'eredità o del 

patrimonio andrà all'erede o al legatario a cui l'eredità o il patrimonio è stato lasciato in modo assoluto, purché la parte abbia 

accettato la sua parte dello stesso. 

 

23. Alfeno Varo, Digesto, Libro V. 

 

Un certo individuo dispose nel suo testamento che gli fosse eretto un monumento, come quello di Publio Settimio Demetrio 

che si trova sulla via Salaria, e se ciò non fosse stato fatto, che i suoi eredi fossero soggetti a una considerevole multa. Poiché 

non si trovò nessun monumento a Publio Settimio Demetrio, ma ce n'era uno eretto a Publio Settimio Damas, e si supponeva 

che chi aveva fatto il testamento volesse che gli venisse eretto un monumento come quello sopra menzionato, gli eredi 

chiesero consiglio su quale tipo di monumento sarebbero stati obbligati a erigere, e se sarebbero stati passibili di sanzione se 

non ne avessero eretto nessuno, perché non riuscivano a trovarne uno da usare come modello. La risposta fu che se si poteva 

accertare quale tipo di monumento la parte che aveva fatto il testamento intendeva designare, anche se non lo aveva descritto 

nel suo testamento, doveva comunque essere eretto in conformità con ciò che voleva indicare. Se, tuttavia, la sua intenzione 

non era nota, la sanzione non avrebbe avuto alcuna forza o effetto, poiché non era stato trovato alcun monumento che potesse 

servire da modello per quello che egli aveva ordinato di erigere; ma gli eredi devono, tuttavia, erigere un monumento 

corrispondente in ogni aspetto alla ricchezza e al rango del defunto. 

 

23. Paulus, Epitome del Digesto di Alfeno, Libro III. 

 

Un testatore fece il seguente lascito a sua figlia: "Se mia figlia Attia dovesse sposarsi con il consenso di Lucio Tizio, il mio 

erede le dia tale e tale somma". Essendo Tizio morto prima che la testatrice Attia si sposasse, sorse la questione se lei avrebbe 

avuto diritto al lascito. La risposta fu che ella avrebbe avuto diritto. 
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1. "Che mia moglie Attia prenda il ragazzo Philargyrus e la ragazza Agathea dagli schiavi che mi apparterranno al momento 

della mia morte". Il testatore vendette Agathea, che possedeva al momento in cui fece il testamento, e successivamente 

comprò altre schiave, ad una delle quali diede il nome di Agathea. Si pose la questione se doveva essere considerata come se 

fosse stata lasciata in eredità. La risposta fu che doveva esserlo. 

 

2. Julianus, On Urseius Ferox, Libro I. 

 

La condizione seguente, "Se dovesse salire in Campidoglio", dovrebbe essere intesa come se dovesse salire in Campidoglio 

appena possibile. 

 

3. Lo stesso, Su Minicius, Libro I. 

 

Se un intero patrimonio dovesse essere lasciato in eredità a me separatamente e in modo assoluto, e a te condizionatamente, e 

tu dovessi morire prima che la condizione sia stata rispettata, io non sarò tenuto a rispettarla, poiché anche se la condizione 

dovesse venire meno, la quota che tu avresti potuto rivendicare andrà a me. 

 

4. Africanus, Domande, Libro II. 

 

In un testamento fu inserita la seguente disposizione: "Che Stichus e Pamphila siano liberi, e se dovessero unirsi in 

matrimonio, che il mio erede sia incaricato di pagare loro cento aurei". Stichus morì prima che il testamento fosse aperto. La 

risposta fu che" il diritto alla quota di Stichus era estinto, e che, poiché risultava che Pamphila non aveva rispettato la 

condizione, la sua quota sarebbe quindi rimasta in possesso dell'erede. Se, tuttavia, entrambi fossero vissuti, e Stichus avesse 

rifiutato di sposarla mentre la donna era pronta a sposarlo, lei avrebbe avuto diritto alla sua parte di eredità, ma il diritto di 

Stichus alla sua parte si sarebbe estinto. Infatti, se un'eredità viene lasciata a qualcuno come segue: "Che il mio erede paghi 

cento aurei a Tizio, se sposa Seia", e Seia dovesse morire, si intende che Tizio non ha rispettato la condizione. Ma se egli 

stesso dovesse morire, non trasmetterà l'eredità al suo erede, perché con la sua morte si intende che la condizione non è stata 

soddisfatta. Se invece entrambi sono in vita, e lui rifiuta di sposarla, per il motivo che la condizione viene meno per suo atto, 

non può ottenere l'eredità; ma se la donna non è disposta a sposarlo, e lui è pronto a sposarla, ne avrà diritto. 

 

5. Lo stesso, Domande, Libro IX. 

 

Sebbene le parole, "Rendete i suoi conti", non abbiano altro significato che pagare il saldo che era dovuto, tuttavia, se meno 

del dovuto viene pagato da uno schiavo che deve essere libero sotto una certa condizione, per colpa dell'erede, e non a causa 

di qualsiasi frode commessa dallo schiavo, e si considera che abbia reso i suoi conti in buona fede, egli diventerà libero; e, se 

non si osserva questa regola, nessuno schiavo che sia stato manomesso sotto condizione potrà mai ottenere la libertà, se, per 
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mancanza di conoscenza, dovesse pagare meno di quanto avrebbe dovuto pagare. Questo deve essere inteso come riferito ai 

casi in cui ad uno schiavo viene ordinato di rendere i suoi conti, e, per qualche errore ma senza intento fraudolento, lo fa in 

modo tale che il suo padrone può anche essere in errore con riferimento al suo calcolo. 

 

6. Marciano, Istituzioni, Libro VI. 

 

Una falsa designazione non giova al legatario, al beneficiario del trust, o a un erede che è stato nominato; per esempio, 

quando" il testatore si riferisce erroneamente a suo fratello, a sua sorella, a suo nipote, o ad altro. Questo era previsto dalla 

legge civile, così come dalle Costituzioni dei divini Severo e Antonino. 

 

7. Quando però sorge una controversia con riferimento a più persone che hanno lo stesso nome, sarà ammesso alla 

successione quello che potrà provare che il defunto si riferiva a lui. 

 

8. Quando si fa un lascito a qualcuno come a un liberto, cioè menzionandolo tra gli altri liberti, egli non deve perdere l'eredità 

per il motivo che in seguito può aver ricevuto un anello d'oro dall'imperatore, perché la sua dignità è aumentata e la sua 

condizione non è alterata, come è stato affermato dai Divini Severo e Antonino in un Rescritto. 

 

9. Se qualcuno lasciasse in eredità dei beni come segue: "Se mi appartenessero al momento della mia morte", e non venissero 

trovati in quel momento, il valore stimato di detti beni non sarà considerato come se fossero stati lasciati in eredità. 

 

10. Ma se qualcuno disponesse con il suo testamento come segue: "Do e lascio in eredità Stichus e Pamphilus a Tizio, se mi 

dovessero appartenere al momento della mia morte", ed egli ne alienasse uno, l'altro potrebbe essere rivendicato dal 

legatario? Si decise che poteva essere rivendicato, perché questa clausola, sebbene sia al numero plurale, deve essere intesa 

proprio come se il testatore avesse detto separatamente: "Do e lascio in eredità Stichus se dovesse essere mio al momento 

della mia morte". 

 

11. Fiorentino, Istituti, Libro XI. 

 

Quando un lascito è fatto a qualcuno specificamente, come, per esempio, a Lucio Tizio; non farebbe alcuna differenza se lo 

designasse in questo modo, o menzionando le sue caratteristiche fisiche, il suo mestiere, l'occupazione, la parentela o 

l'affinità; perché una designazione di questo tipo generalmente prende il posto del nome, né è di alcuna importanza che sia 

falsa o vera, purché si sappia con certezza chi il testatore intendeva. 

 

12. C'è questa differenza tra una designazione e una condizione: una designazione si riferisce generalmente a qualcosa che è 

già stato fatto, una condizione a qualcosa che deve avvenire. 
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13. Pomponio, Regole. 

 

La più facile delle varie condizioni da cui dipende la libertà è considerata quella che conduce più direttamente alla libertà, 

anche se può essere, per natura, più dura e difficile da realizzare delle altre. 

 

14. Marcello, Opinioni. 

 

Publio Maevio dispose con il suo testamento quanto segue: "Do e lascio in eredità, e incarico chi sarà mio erede di pagare al 

figlio di mia sorella Gaio Seius, quaranta aurei per le sue spese durante il suo consolato". Seius fu nominato console durante 

la vita di Maevius, e fece il regalo ordinario, e dopo, alle calende di gennaio, assunse i doveri del consolato, e poi Maevius 

morì. Chiedo se Seius avrebbe diritto ai quaranta aurei. Marcello rispose che gli sarebbero spettati. 

 

15. Titia fece la seguente disposizione in riferimento a certe terre che aveva lasciato per testamento a Septitia: "Ti incarico, 

Septitia, di dare a mio figlio le stesse terre quando avrà raggiunto l'età di sedici anni. Se, tuttavia, il mio suddetto figlio non 

dovesse raggiungere l'età di sedici anni, ti incarico di consegnare le suddette terre a Publio Maevio e Gaio Cornelio". Poiché 

Septitia morì, e anche il figlio morì durante il suo quindicesimo anno, chiedo se il trust debba essere eseguito, e gli eredi di 

Septitia essere costretti a consegnare le terre a Publio Maevio e Gaio Cornelio, non avendo il figlio compiuto il quindicesimo 

anno. Marcello rispose che Septitia aveva trasmesso ai suoi eredi lo stesso diritto che lei stessa aveva sul terreno; perché 

sarebbe stato contrario all'intenzione della testatrice che l'esecuzione del trust fosse richiesta immediatamente, poiché in tal 

caso i sostituti ne avrebbero tratto più beneficio che il ragazzo, sia attraverso Septitia che i suoi eredi. Le parole usate dalla 

testatrice sembrerebbero, infatti, indicare che il trust dovesse essere eseguito non appena il figlio fosse morto, ma non è 

probabile che lei intendesse che il beneficio fosse goduto dai sostituti prima di quanto avrebbe potuto esserlo dal figlio. 

L'aspetto del caso non è affatto cambiato perché Septitia è morta per prima, perché anche se il ragazzo fosse vissuto, gli eredi 

di Septitia non avrebbero potuto essere citati in giudizio da lui prima di quanto potesse fare Septitia stessa. 

 

16. Paulus, Sulla Lex Fufia Caninia. 

 

Se qualcuno fa un lascito a uno schiavo, che egli stesso non può manomettere, sotto la condizione che "il suo legatario lo 

manometta", il legatario non sarà escluso dal ricevere il lascito, ma non può essere obbligato a manomettere lo schiavo, come 

si è solo obbligati a eseguire la volontà del testatore, quando, per i suoi termini, nulla deve essere fatto contro la legge; e 

questa opinione fu affermata da Neratius. Il legatario non sarà privato dell'eredità, poiché il testatore ha preferito che egli 

ottenesse il beneficio dello schiavo piuttosto che il suo erede lo avesse. 

 

17. Lo stesso, sulla legge dei codicilli. 
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Se io dicessi nel mio testamento: "Lascio in eredità a Tal dei tali quanto lascerò a Tizio con il mio codicillo", anche se il 

lascito è solo esplicitamente menzionato dal codicillo, è comunque valido secondo i termini del testamento, e solo la somma 

inserita nel codicillo sarà dovuta. Perché lasciti come il seguente erano sostenuti dagli antichi, vale a dire, "Che il mio erede 

dia a Tal dei Tali una somma pari a quella che gli dichiarerò in una lettera, o che otterrò da tale-e-quella azione." 

 

18. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro I. 

 

Quando una condizione si riferisce a una certa classe di persone, e non a individui ben noti, pensiamo che si riferisca 

all'intero testamento, e a tutti gli eredi che sono stati nominati; ma quando la condizione si riferisce solo ad alcuni individui, 

dovremmo considerarla come relativa solo a quel grado in cui le suddette parti sono state nominate eredi. 

 

19. Quando in un testamento è stata inserita una clausola che prevede che un "edificio possa essere eretto nel Foro", e non è 

indicato in quale Foro, Labeo dice che se non appare quale fosse l'intenzione del defunto, l'edificio dovrebbe essere eretto nel 

Foro della città in cui risiedeva la parte che ha fatto testamento. Approvo anche questa opinione. 

 

20. Lo stesso, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 

 

Se il tuo vicino, in certi giorni, ti impedisce di usare una strada quando vuoi percorrerla per rispettare una condizione, e tu 

non hai colpa per non aver intentato un'azione contro di lui per impedirglielo, questi giorni non saranno inclusi nel tempo 

imposto dalla condizione. 

 

21. Un certo uomo fece un lascito come segue: "Se Publio Cornelio dovesse pagare al mio erede le spese che ho sostenuto in 

riferimento alla tenuta di Seian, allora che il mio erede consegni la tenuta di Seian a Publio Cornelio". Cascellius disse che il 

legatario doveva anche pagare all'erede il prezzo della terra. Ofilius nega che il prezzo sia incluso nel termine "spese", ma 

che si intendano solo quelle spese che la parte ha pagato con la terra dopo il suo acquisto. Cinna ha la stessa opinione, e 

aggiunge che il conto delle spese deve essere fatto senza detrarre i profitti. Credo che questa sia l'opinione migliore. 

 

22. Un testatore lasciò in eredità cento aurei a Tizio, e in seguito fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Che il 

mio erede dia le somme di denaro che ho lasciato in eredità, se mia madre dovesse morire". Tizio sopravvisse al testatore, e 

morì durante la vita della madre. Ofilio ritenne che, dopo la morte della madre, gli eredi di Tizio avessero diritto all'eredità, 

poiché essa non era stata lasciata sotto condizione, ma era stata lasciata in eredità in modo assoluto, e il tempo del suo 

pagamento era stato aggiunto dopo. Labeo dice: "Vediamo se questa opinione non è falsa", perché non fa differenza se un 

lascito è fatto come segue: "Il mio erede paghi al mio legatario il denaro che gli ho lasciato in eredità, se mia madre dovesse 
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morire", oppure, in questi termini, "Che non paghi il denaro, a meno che mia madre muoia", perché, in entrambi i casi, 

l'eredità è data o tolta sotto condizione. Approvo l'opinione di Labeo. 

 

23. Un padrone lasciò in eredità cinque aurei al suo schiavo, come segue: "Che il mio erede paghi al mio schiavo Stichus, che 

ho ordinato di liberare per mia volontà, i cinque aurei che gli devo in conto". Namusa dice che Servius ha dato come sua 

opinione che il lascito dello schiavo era nullo, perché un padrone non può essere debitore del suo schiavo. Io penso che, 

secondo l'intenzione del testatore, il debito debba essere considerato piuttosto un debito naturale che civile, e questa è la 

prassi attuale. 

 

24. Un marito, che non aveva ricevuto alcun terreno dotale, fece la seguente disposizione testamentaria: "Che il mio erede dia 

a mia moglie la tenuta della Cornovaglia, che lei mi ha dato in dote", Labeo, Ofilio e Trebazio ritennero che la devoluzione 

del terreno fosse, tuttavia, vincolante, perché, poiché la tenuta della Cornovaglia esisteva effettivamente, la falsa 

designazione non influiva sulla devoluzione. 

 

25. Thermus Junior menzionò nel suo testamento i nomi di alcune persone per il cui consiglio desiderava che gli fosse eretto 

un monumento, e poi fece il seguente lascito: "Che il mio erede paghi a Lucius, Publius e Cornelius mille aurei per l'erezione 

del mio monumento". Trebatius ha espresso l'opinione che questo è proprio lo stesso che se il lascito fosse stato fatto a 

condizione che la parte dovesse dare garanzia per l'erezione del monumento con il suddetto denaro. Labeo concorda con 

l'opinione di Trebatius, perché era intenzione del testatore che la somma fosse utilizzata per l'erezione di un monumento. Sia 

Proculo che io approvo questa opinione. 

 

26. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

Quando un'eredità viene lasciata sotto condizione, non diventa subito esigibile, ma solo dopo che la condizione è stata 

soddisfatta, e quindi non può, nel frattempo, essere trasferita dall'erede. 

 

27. Africanus, Questions, Libro II. 

 

Un'eredità fu lasciata in eredità a un figlio sotto il controllo paterno, con la condizione che rimanesse in potere del padre. Si è 

ritenuto che l'eredità sembrasse essere stata lasciata in eredità al padre, e che quest'ultimo potesse reclamarla a proprio nome. 

La stessa regola di diritto si applica quando un lascito è fatto in questo modo ad uno schiavo. La prova di questa affermazione 

è che, anche se le disposizioni dovessero essere lasciate in eredità agli schiavi di Tizio, non c'è dubbio che l'eredità appartiene 

al padrone e non agli schiavi. 

 

28. Paulus, Su Plautius, libro VIII. 
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Plauzio: Un erede fu incaricato dal testatore, che era un liberto, di vendere l'intero patrimonio e riservare per sé dieci aurei. Il 

patrono del defunto rivendicò in seguito il possesso della tenuta in opposizione al testamento, e prese quella porzione della 

stessa a cui aveva diritto per legge. Proculo e Cassio dicono che il beneficiario può recuperare dall'erede una somma 

proporzionale a quanto egli stesso ha pagato. Paulus: Questa è la prassi attuale, perché come l'erede, attraverso il pagamento 

di fiducie e lasciti, viene liberato dalla responsabilità dal Pretore, così dovrebbe anche ricevere la sua parte dello stesso. 

 

29. Diverso è il caso in cui si applica la legge falcidiana, che riduce l'importo dei legati, poiché in casi del genere non si può 

recuperare nulla, perché la condizione è stata interamente rispettata. 

 

30. Allo stesso modo, il diritto di pagamento è limitato quando la parte a cui è stato fatto il lascito non può prendere l'intera 

quota dell'eredità che può essergli lasciata, perché la migliore opinione è che egli paghi una parte, e che paghino una parte 

anche coloro le cui quote sono state aumentate dalla somma presa da colui a cui era stato lasciato più di quanto è permesso 

dalla legge. 

 

31. Neratius, nel Primo Libro delle Opinioni, afferma che quando sono stati nominati due eredi, e uno di loro viene richiesto 

di consegnarti l'eredità, e ti viene chiesto di pagare una certa somma a Tizio, e l'erede si avvale del beneficio della legge 

falciana nel consegnare la proprietà, non è ingiusto che tu paghi a Tizio tanto meno di quanto l'erede dovrebbe pagare a te. 

 

32. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

 

Quando a qualcuno viene ordinato di pagare una certa somma a un erede, e quest'ultimo è uno schiavo appartenente a un 

altro, non deve pagare la somma al padrone, perché anche se fosse stato nominato qualche altro erede, e gli fosse stato 

ordinato di pagare la somma agli eredi di Tizio, essa dovrebbe essere pagata allo schiavo stesso, perché le cose che sono già 

state fatte non passano al padrone; così come se io stipulo per me stesso o per lo schiavo di Tizio, il pagamento dovrebbe 

essere fatto, non a Tizio, ma al suo schiavo. Queste opinioni sono corrette. 

 

33. Quando invece una parte è condannata a pagare l'erede, vediamo se il pagamento deve essere fatto al suo padrone. Ne 

consegue in questo caso che il pagamento dovrebbe essere fatto allo schiavo. 

 

34. È certo che uno schiavo che deve essere libero sotto qualche condizione deve pagare il padrone. 

 

35. D'altra parte, un legatario che è incaricato del pagamento al padrone non soddisfa la condizione dando la somma allo 

schiavo, a meno che il padrone non acconsenta. Infatti nessuno può adempiere la condizione in un caso del genere, se sono 

ignorante o non consenziente. 
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36. Quando un'eredità viene restituita in ottemperanza al Decreto Trebelliano del Senato, essa dovrebbe essere data all'erede 

affinché la condizione sia rispettata, e non dovrebbe essere restituita da quest'ultimo in base al trust. 

 

37. Quando un erede entra in un patrimonio di cui sospetta l'insolvenza, e lo restituisce al fiduciario, può sorgere il dubbio se 

debba esserne privato, e l'opinione più equa è che, in questo caso, non sarà privato di nulla. 

 

38. Tuttavia, quando sono nominato erede e sorge una controversia sul mio diritto all'eredità, se il legatario fornisce una 

garanzia per restituire l'eredità nel caso in cui l'eredità venga sfrattata, deve essere data anche a lui una garanzia per restituire 

ciò che ha pagato. 

 

39. Ma se tu dovessi essere condannato a pagarmi la somma di dieci aurei e a ricevere l'eredità, in base al decreto del Senato, 

non sarò costretto a restituirti i suddetti dieci aurei, in virtù del trust. 

 

40. Quando si lascia in eredità uno schiavo appartenente a due padroni, con la condizione che paghi qualcosa all'erede, alcune 

autorità ritengono che la condizione non possa essere rispettata parzialmente, ma che il denaro debba essere pagato subito. Io, 

tuttavia, sostengo l'opinione contraria. 

 

41. Quando una parte della proprietà lasciata in eredità è stata acquisita da un terzo per usucapione, dubito che la condizione 

debba essere rispettata per intero. Penso che si possa dire che può essere parzialmente rispettata, in conformità con 

l'intenzione del testatore. 

 

42. Plauzio: Lascio in eredità un tratto di terra a uno dei vari eredi alla condizione che paghi cento aurei ai miei eredi. Egli 

deve detrarre la sua parte di patrimonio e dare il resto agli eredi in proporzione alle loro rispettive quote. Quando, tuttavia, 

era stato nominato erede di una parte dell'eredità, "se dovesse pagare dieci aurei agli eredi", poteva diventare erede solo 

pagando l'intera somma di dieci aurei ai suoi coeredi; perché non poteva essere ammesso alla successione prima di aver 

pagato l'intera somma. Infatti, nel caso in cui ad uno schiavo viene concessa la libertà per testamento, e reso erede di una 

parte del patrimonio a condizione che paghi dieci aurei agli eredi, è stato deciso che non sarebbe stato libero e non sarebbe 

diventato erede finché non avesse pagato l'intera somma di dieci aurei ai suoi coeredi. Paulus: Questa è la nostra pratica 

attuale. 

 

43. Lo stesso, Su Plauzio, libro XVI. 

 

Julianus dice che quando un'eredità è stata lasciata ad una persona con la condizione che paghi al suo erede dieci aurei e 

l'erede gli dà una ricevuta di ciò che gli deve, non si considera che abbia rispettato la condizione, come farebbe se avesse 
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effettivamente effettuato il pagamento; ma, poiché è stata colpa dell'erede che la condizione non è stata rispettata, l'eredità 

può essere rivendicata proprio come se questo fosse stato fatto. 

 

44. Lo stesso, Su Vitellius, Libro III. 

 

Se, per esempio, uno schiavo che deve essere liberato sotto la condizione di pagare una certa somma di denaro in cento 

giorni, e l'inizio del termine non è menzionato, esso comincerà a decorrere dal giorno in cui l'eredità viene stipulata, perché è 

assurdo ritenere che cominci prima del momento in cui colui che aveva diritto all'eredità avrebbe potuto riceverla. Questa 

regola si applica a tutti i legatari che hanno l'ordine di pagare l'erede in tali circostanze. Pertanto il tempo per l'adempimento 

della condizione da parte del legatario si calcolerà dal giorno in cui l'eredità è stata iscritta. 

 

45. Marcello, Digesto, Libro XIV. 

 

Un padrone lasciò in eredità la libertà al suo schiavo come segue: "Che sia libero se mi appartiene al momento della mia 

morte". Gli ha dato l'eredità o il patrimonio incondizionatamente, e poi lo ha venduto. L'eredità o il patrimonio sarà dovuto al 

suo nuovo padrone, e lo schiavo può accettarlo per suo ordine; perché il testatore nel concedergli la libertà ha espressamente 

dichiarato: "Se mi appartiene", con la conseguenza che, anche se questa condizione non fosse stata esplicitamente 

menzionata, la sua libertà sarebbe stata impedita. Ancora, la disposizione dei beni è molto frequentemente modificata, anche 

quando il testatore ha espressamente indicato qualcosa che, se non fosse stato fatto, sarebbe stato comunque compreso. 

 

46. Lo stesso, Digesto, Libro XV. 

 

Non credo che il tempo per l'esecuzione di un trust sia arrivato quando il beneficiario dello stesso è entrato nel suo 

sedicesimo anno, e la condizione era quando avrebbe dovuto raggiungere l'età di sedici anni. L'imperatore Aurelio Antonino 

prese questa decisione nel caso di un ricorso dalla Germania. 

 

47. Celso, Digesto, Libro XXII. 

 

Quando un erede viene incaricato di effettuare il pagamento di una somma di denaro, o uno schiavo viene ordinato di essere 

libero in dieci anni, l'eredità sarà pagabile, o la concessione della libertà diventerà operativa l'ultimo giorno del termine. 

 

48. Ulpiano, Sui doveri del console, Libro I. 

 

Quando la libertà veniva lasciata in eredità direttamente a uno schiavo a condizione che rendesse i suoi conti, il Divino Pio 

permetteva ai Consoli di nominare un arbitro per decidere la questione con le seguenti parole: "I Consoli, essendo stati 



2246 
 

richiesti da voi, nomineranno un arbitro per esaminare i conti, e per decidere non solo quale saldo sia dovuto da Epafrodito, 

ma anche quali conti e quali documenti egli debba consegnare o mostrare ai suoi padroni, e quando la sentenza dell'arbitro 

sarà stata rispettata, la libertà di Epafrodito non sarà più interferita. " 

 

49. Modestino, Differenze, Libro V. 

 

Quando ad uno schiavo viene ordinata la libertà a diverse condizioni imposte separatamente, egli può scegliere la condizione 

che gli sembra la più facile da rispettare. Quando, tuttavia, un'eredità è lasciata in eredità in questo modo, il legatario deve 

rispettare l'ultima condizione imposta. 

 

50. Ad uno schiavo è stato ordinato di pagare dieci aurei all'erede e diventare libero, e, pagando la somma all'erede dell'erede, 

può ottenere la sua libertà. Publicius dice che, in circostanze simili, questa regola non deve essere osservata con riferimento 

ad un legatario. 

 

51. Lo stesso, Differenze, libro VII. 

 

Accade talvolta che certe disposizioni di un testamento, quando sono esplicitamente dichiarate, siano svantaggiose, anche se 

se potessero essere tacitamente intese ciò non avverrebbe. Questo accade quando un'eredità viene lasciata a qualcuno come 

segue: "Do e lascio in eredità dieci aurei a Tizio, se Maevio dovesse salire al Campidoglio". Infatti, sebbene sia lasciata a 

Tizio la scelta se salire o meno al Campidoglio, e quindi l'eredità sia pagabile a Tizio, non si può legalmente lasciare 

un'eredità in questi termini, cioè "lascio dieci aurei a Tizio se Maevio acconsente", perché un'eredità non può essere fatta 

dipendere dalla volontà di un altro; perciò è stato detto che le disposizioni testamentarie specificatamente indicate causano 

danni, ma quelle espresse in termini generali no. 

 

52. Lo stesso vale per le invenzioni. 

 

Se qualcuno ordina che uno schiavo sia libero se rende i conti all'erede, e questi in seguito gli proibisce di farlo, gli concede 

per così dire la libertà in modo assoluto, e ne avrà diritto in virtù del testamento. 

 

53. Javolenus, Su Cassio, Libro II. 

 

Quando qualcuno ordina che i legati, per il pagamento dei quali non fissa alcun tempo, siano pagati in uno, due e tre anni, e 

lascia in eredità una somma di denaro a un minore quando arriverà all'età della pubertà, nei Commentari di Gaio si afferma 

che l'ultimo legato menzionato dovrebbe essere pagato in uno, due o tre anni dopo che il ragazzo arriva alla pubertà; perché 

al legato è legata una condizione più importante del termine di pagamento. Penso che l'opinione opposta sia corretta, perché 
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quando è prescritto un tempo, esso si riferisce al rinvio del pagamento dei lasciti che sono dovuti al presente, ma non si 

applica a quelli che sono pagabili in futuro, e l'età della pubertà stabilisce una data certa per il pagamento del lascito. 

 

54. La stessa proprietà è stata lasciata in eredità a due persone, se queste dovessero pagare cento aurei all'erede. Se uno di 

loro gliene pagherà cinquanta, avrà diritto alla sua parte di eredità, e la parte di quello che non ha pagato andrà all'altro, a 

seconda del rispetto della condizione. 

 

55. Lo stesso, Epistole, Libro XIII. 

 

A Maevius fu lasciato un patrimonio se avesse pagato duecento aurei a Callimacus, che non poteva prendere nulla per 

testamento, e il legatario era tuttavia obbligato a rispettare la condizione e a pagare i duecento aurei, per avere diritto al 

terreno che gli era stato devoluto, anche se non trasferiva la proprietà di detta somma a chi la riceveva. Perché che differenza 

fa se qualcuno ha ricevuto l'ordine di pagare il denaro a tale persona, o di depositarlo in qualche luogo, o di gettarlo in mare? 

Il denaro non può venire nelle mani di un individuo di questo tipo sotto i termini di un testamento, ma egli può acquisirlo 

come una donazione mortis causa. 

 

56. Lo stesso, Epistole, Libro XIV. 

 

Quando una proprietà viene lasciata a qualcuno a condizione che paghi dieci aurei, il beneficiario non può ottenere alcuna 

porzione di terra senza pagare l'intero importo. Il caso, tuttavia, è diverso quando la stessa proprietà viene lasciata a due 

persone sotto la stessa condizione, perché in questo caso, secondo i termini del testamento, la condizione imposta alle diverse 

parti può sembrare essere stata divisa tra loro separatamente, e quindi esse possono, come individui, rispettarla in 

proporzione alle loro rispettive quote, e ricevere il lascito. Infatti, anche se l'intera somma, dal cui pagamento dipende il 

legato, sembra essere divisa dall'enumerazione delle diverse persone, la condizione non può essere divisa quando si verifica 

qualche evento accidentale, nel caso in cui il legato è lasciato ad una persona in modo condizionato, e l'intero numero di 

coloro che sono sostituiti al legatario dovrebbe essere considerato come costituente un solo individuo. 

 

57. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro IX. 

 

Quando ad uno schiavo è stato ordinato "di compiere cinque atti per uno straniero e diventare libero", è sorta la questione se 

la condizione debba essere intesa come se fosse stato ordinato il pagamento di una somma di denaro, così che, invece della 

sua consegna possiamo specificare l'esecuzione di un lavoro. Questa è la nostra pratica attuale, così come quando è previsto 

che se uno schiavo paga ad un estraneo una certa somma di denaro dal suo peculium sarà liberato, così, se egli fornisce il 

lavoro, deve anche essere concessa la sua libertà. Pertanto, nel caso indicato, l'erede agirà saggiamente se impedirà al suo 
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schiavo di eseguire il lavoro, poiché, così facendo, lo schiavo otterrà la sua libertà, ma l'estraneo non otterrà il beneficio dei 

suoi servizi. 

 

58. Lo stesso, Su vari passaggi, Libro X. 

 

Quando si lascia un'eredità ad una schiava appartenente ad un altro, "a condizione che si sposi", Proculo dice che l'eredità è 

valida, perché può sposarsi dopo essere stata manomessa. 

 

59. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Un'eredità non ha alcun effetto se la persona a cui è stata lasciata in eredità sotto condizione dovesse morire prima che la 

condizione sia soddisfatta. 

 

60. Ma cosa succede se non muore, ma perde i suoi diritti civili? Per esempio, se un lascito è stato fatto a un certo uomo, "se 

dovesse diventare console", ed egli viene deportato in un'isola, l'eredità non si estinguerà nel frattempo, perché egli può 

essere ripristinato nei suoi diritti civili? Credo che ciò sia estremamente probabile. 

 

61. Non si può dire che la stessa regola si applichi quando gli viene inflitta una pena che comporta la servitù, perché la 

servitù assomiglia alla morte. 

 

62. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VII. 

 

Le condizioni relative agli atti sono di diverso tipo, e sono suscettibili, per così dire, di una triplice divisione, cioè dove 

qualcosa deve essere dato, o qualcosa deve essere fatto, o qualcosa deve avvenire; o, d'altra parte, dove qualcosa non deve 

essere dato, o non deve essere fatto, o non avvenire. Le condizioni di dare qualcosa o di compiere qualche atto si riferiscono 

o a coloro ai quali è stato fatto un lascito, o ad altri; la terza classe dipende dal verificarsi di qualche evento. 

 

63. L'erario è obbligato a rispettare le stesse condizioni alle quali era obbligato colui dal quale l'erario ha ottenuto il possesso 

dei beni; così come può anche rivendicare i beni oggetto del lascito, con tutti gli oneri che ne derivano. 

 

64. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

Quando un uomo lascia un'eredità a sua moglie pagabile nel momento in cui lei ha dei figli, può sorgere qualche dubbio se il 

testatore si riferisse solo ai figli che potrebbero nascere dopo la sua morte, o se avesse in mente anche quelli che gli sono nati 
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dopo che il suo testamento è stato fatto, se è morto mentre il matrimonio continuava ad esistere. Penso che sia giusto che 

questo si applichi non solo ai figli nati durante la vita del marito, ma anche a quelli nati dopo la sua morte. 

 

65. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

I figli nati ad una donna da un'altra persona dopo la morte del marito potranno ancora ricevere un'eredità, se il testatore ha 

espressamente dichiarato che questo dovrebbe essere il caso. 

 

66. Quando fu fatto un lascito di più di quanto la legge permetteva a una certa persona che non poteva ricevere l'intera 

somma, "se avesse pagato qualcosa all'erede", sorse la questione se ciò che egli diede allo scopo di soddisfare la condizione 

potesse essere acquisito in virtù del lascito, per la ragione che non ricevette ciò che pagò all'erede; o se ciò che egli pagò 

dovesse essere considerato in eccesso del lascito, e quindi che non avrà diritto ad alcunché di più del patrimonio del testatore 

di quanto sarebbe stato se il lascito fosse stato lasciato in eredità senza condizioni. Julianus pensa molto correttamente che 

egli avrà diritto a tanto di più dell'eredità quanto potrà aver pagato per soddisfare la condizione, né fa alcuna differenza se gli 

è stato ordinato di fare il pagamento all'erede o a un estraneo; perché dopo il calcolo, che è sempre obbligato a fare, è 

completato, non gli rimarrà più della quota autorizzata dalla legge. 

 

67. Quando un uomo lascia un'eredità annuale a sua moglie con la condizione che non si sposerà finché avrà dei figli, qual è 

la regola della legge? Giuliano risponde che la donna può sposarsi e prendere l'eredità. Se però il testatore avesse disposto 

che non si sposasse finché i suoi figli fossero sotto l'età della pubertà, la regola non si applicherebbe; perché il dovere di 

prendersi cura dei figli, piuttosto che rimanere nello stato di vedova, è stato imposto dal testatore. 

 

68. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Quando un'eredità veniva lasciata come segue: "Se non dovesse sposare Tizio", o "Se non dovesse sposare né Tizio, né Seius, 

né Maevius", e infine un gran numero di persone era incluso nella proibizione, si riteneva che fosse la migliore opinione che 

la donna avrebbe perso la sua eredità se avesse sposato uno qualsiasi di loro; perché non sembra che la vedovanza fosse 

imposta da una tale condizione, perché poteva molto facilmente sposare qualcun altro. 

 

69. Vediamo cosa accadrebbe se un'eredità fosse lasciata ad una donna sotto la condizione che sposasse Tizio. E, in effetti, se 

potesse sposare Tizio onorevolmente, non c'è dubbio che sarebbe esclusa dall'eredità, a meno che non rispettasse la 

condizione. Se invece il detto Tizio era indegno di contrarre matrimonio con lei, si deve dire che può sposare chiunque le 

piaccia, per la benefica disposizione della legge. Infatti, quando le fu ordinato di sposare Tizio, le fu proibito di sposare 

chiunque altro, e quindi, se Tizio è indegno di lei, la disposizione è la stessa che se fosse stata dichiarata in termini generali: 
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"Se non dovesse sposarsi". E, inoltre, se nutre un affetto genuino, questa condizione è più dura di quella: "Se non dovesse 

sposarsi", perché le è proibito sposare chiunque altro tranne Tizio, con il quale il suo matrimonio sarebbe disonorevole. 

 

70. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Quando un'eredità viene lasciata sotto la seguente condizione: "Se lei non dovesse sposare Lucio Tizio". 

 

Julianus dice che la legge non si applica. 

 

71. Se, tuttavia, il testatore avesse detto: "Se non dovesse sposare Aricia", si dovrebbe accertare se non sia stata perpetrata 

una frode alla legge; perché se la suddetta Aricia era una donna che non poteva facilmente trovare un altro uomo da sposare, 

si dovrebbe ritenere che ciò che il testatore aveva detto a scopo di evasione sia diventato nullo per effetto della legge, perché 

una legge che è vantaggiosa per lo Stato e che è stata emanata allo scopo di aumentare la popolazione dovrebbe essere aiutata 

da un'interpretazione favorevole. 

 

72. Paulus, Sull'editto, libro LXII. 

 

Quando un'eredità viene lasciata in eredità sotto condizione, e l'erede che ne è incaricato muore mentre la condizione è 

pendente, egli lascerà il proprio erede incaricato dell'eredità. 

 

73. Modestino, Opinioni, Libro X. 

 

Un erede ha manomesso uno schiavo che gli è stato ordinato di liberare al compimento di una condizione, e che è stato anche 

reso beneficiario di un trust. Chiedo se l'erede fosse obbligato a pagargli ciò che gli era stato lasciato dal trust. Herennius 

Modestinus rispose che, sebbene l'erede avesse manomesso lo schiavo in modo assoluto, doveva tuttavia pagargli ciò che gli 

spettava in virtù del trust che gli era stato lasciato alle stesse condizioni, purché lo schiavo potesse dimostrare che le 

condizioni erano state rispettate, o che era colpa dell'erede se ciò non era stato fatto. 

 

74. Javolenus, Epistole, Libro VII. 

 

Quando un terreno è stato lasciato in eredità a una certa persona con la seguente condizione: "Se non dovesse manomettere il 

suo schiavo", e, se lo avesse manomesso, che l'eredità del terreno passasse a Maevius, il legatario ha fornito la garanzia di 

non liberare lo schiavo, ha ricevuto il lascito, e in seguito lo ha emancipato. Chiedo se qualcosa è dovuto a Maevius. La 

risposta è stata che se il lascito fosse stato come segue: "Se non dovesse manomettere il suo schiavo", e fosse stata fornita una 

garanzia, la parte avrebbe potuto ricevere il lascito dall'erede, e se in seguito avesse manomesso lo schiavo, l'accordo, 
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essendo diventato operativo, avrebbe dovuto o consegnare il terreno all'erede, o pagargli il suo valore, e in questo caso l'erede 

avrebbe dovuto darlo a colui al quale il lascito era dovuto sotto questa condizione. 

 

75. Lo stesso, Su Cassio, Libro II. 

 

Quando un lascito è lasciato in eredità per avere effetto quando una donna si sposa, se era già sposata e il testatore era a 

conoscenza del fatto, le parti devono aspettare un secondo matrimonio, e non farà differenza se la donna si sposa di nuovo 

durante la vita del testatore o dopo la sua morte. 

 

76. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Se il testatore si è espresso come segue: "Do e lascio in eredità a Tizio tale e tale proprietà, se egli è disposto", Proculo, su 

Labeo, osserva che il lascito non apparterrà all'erede del legatario, a meno che il legatario stesso abbia voluto che lo avesse, 

perché la condizione sembra essere collegata alla persona. 

 

77. Papiniano, Domande, Libro XVI. 

 

Una madre nominò i suoi due figli eredi di alcune quote del suo patrimonio con la condizione che fossero emancipati, e 

lasciò loro assolutamente in eredità alcuni oggetti come lasciti privilegiati. Essi entrarono nell'eredità. Il loro padre doveva 

essere escluso dal beneficio dei lasciti, perché emancipando i suoi figli in conformità con la volontà di lei, voleva che l'ultima 

volontà della moglie fosse osservata. 

 

78. Lo stesso, Domande, Libro XVII. 

 

Cento aurei furono lasciati in eredità a Tizio, affinché potesse acquistare un tratto di terra. Sesto Cecilio pensa che Tizio non 

dovrebbe essere obbligato a dare garanzie, perché, in ogni caso, l'intero beneficio del lascito andrebbe a lui. Se, tuttavia, il 

testatore intendeva beneficiare il figlio di suo fratello, che aveva allevato, e che era a malapena in grado di condurre affari, si 

deve ritenere che l'erede fosse interessato, e quindi si dovrebbe fornire una garanzia che il terreno sarebbe stato acquistato e 

non sarebbe stato poi alienato. 

 

79. Cento aurei furono lasciati a Tizio, con la condizione che "sposasse Maevia che è vedova". In questo caso, il legatario 

non può essere dispensato dall'adempimento della condizione, e quindi non sarà esonerato dal dare garanzie. Questa opinione 

non può essere contrastata con successo, perché se qualcuno dovesse promettere di pagare il denaro a Tizio se non dovesse 

sposare Maevia, il Pretore gli rifiuterà l'azione; perché una cosa è che un uomo sia privato della libertà di sposarsi per paura 

di una pena, e un'altra è che sia indotto a contrarre matrimonio sotto una certa condizione. 



2252 
 

 

80. Cento aurei furono lasciati in eredità a Tizio, sotto la condizione: "Che non lasci il mio monumento", o "O che risieda 

sempre in tale e tale città". Si può dire che non c'è motivo di esigere una garanzia con la quale il diritto di libertà possa essere 

violato. Facciamo uso di una regola diversa con riferimento al liberto di una persona deceduta. 

 

81. "Il mio erede dia a mio genero Tizio cento aurei a titolo di dote per mia figlia Seia". Il beneficio del legato apparterrà a 

Seia perché comincia ad avere una dote; ma poiché il testatore sembra aver avuto in mente non solo la donna, ma anche Tizio 

a cui ha lasciato in eredità una somma di denaro, è opportuno che egli stesso sia inteso come legatario, e quindi possa 

reclamare il legato. Se l'erede dovesse pagare il denaro tramite il genero, dopo che è avvenuto il divorzio, anche lui sarà 

liberato, poiché il pagamento è stato convertito nella dote. Il pagamento può essere legalmente effettuato a Tizio durante 

l'esistenza del matrimonio, anche se la donna dovesse vietarlo, perché è nel suo interesse che cominci ad essere dotato. E se 

qualcuno dovesse dire che lei stessa ha diritto di azione e può intentare una causa per recuperare il denaro, e non vuole che 

esso costituisca la sua dote, non c'è dubbio che può essere sbarrato da un'eccezione per malafede. Se Tizio o la donna 

dovessero morire prima di contrarre il matrimonio, l'eredità apparterrà all'erede. Se Tizio non fosse disposto a sposare la 

donna, l'eredità sarà valida per quanto riguarda lei personalmente, ma se Tizio la reclamasse, potrebbe essere escluso da 

un'eccezione per malafede. Sabino era dell'opinione che se la donna era sposata con Tizio, l'eredità sarebbe dovuta senza 

alcuna garanzia, poiché il denaro sarebbe diventato la sua dote. La garanzia per il pagamento, tuttavia, sarebbe necessaria 

prima del matrimonio, perché l'eredità, essendo assoluta, può essere richiesta. Ma se il marito perdesse la causa per sua colpa, 

e si rivelasse insolvente, la donna dovrebbe avere diritto a un risarcimento contro l'erede per il denaro che era destinato alla 

sua dote, quando lei non ha alcuna colpa? Poiché sia il marito che la moglie hanno diritti di azione in questo caso, la donna 

manterrà i suoi se l'eredità non viene pagata al marito. 

 

82. Lo stesso, Domande, Libro XVIII. 

 

Quando un'eredità è lasciata come segue: "Lascio in eredità a Titia, se non abbandona i suoi figli", le autorità negano che si 

possa esigere legalmente da lei una garanzia, perché la condizione può essere soddisfatta anche se i figli dovessero morire. 

Questa opinione non è stata tuttavia adottata, perché un'interpretazione infausta di questo tipo non dovrebbe essere opposta al 

desiderio della madre, e costringerla a dare garanzie. 

 

83. Quando un patrono lasciava in eredità una certa somma di denaro al suo liberto a condizione che non abbandonasse i suoi 

figli, l'imperatore permetteva di dare una specie di vincolo muciano, perché sarebbe stato pericoloso e penoso per un liberto 

che fosse intimamente legato ai figli del suo patrono anticipare la loro morte. 

 

84. Tizio incaricava l'erede che aveva nominato di consegnare ad un altro il suo patrimonio al momento della sua morte, se la 

sicurezza non veniva richiesta dal beneficiario del trust. Il beneficiario non può esigere il deposito di un'obbligazione 
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muciana prima di liberare l'erede dal dare garanzie, poiché la condizione può essere soddisfatta durante la vita della parte a 

cui il lascito è stato lasciato in eredità. 

 

85. Cosa si dovrebbe fare se la seguente clausola fosse inserita nel testamento: "Desidero che tu, dopo la mia morte, consegni 

il mio patrimonio a Tal dei Tali, in modo tale che non ti sia richiesta alcuna obbligazione per l'esecuzione del trust, né alcun 

conto?" Da queste parole apparirà senza dubbio che la condizione di dare un'obbligazione non sarà richiesta, e un certo grado 

di indulgenza può essere esercitata nel richiedere un resoconto, cioè per quanto riguarda la negligenza; ma l'erede non sarà 

esentato dal presentarne uno quando è stata commessa una frode. Un rescritto su questo punto è stato emesso con riferimento 

a una certa persona che aveva trattato gli affari del testatore, e per volontà di quest'ultimo non era stato richiesto di rendere 

conto. 

 

86. "Se Seia si sposasse con l'approvazione di Tizio, il mio erede le dia tale e tale tratto di terra". Se Seia si sposasse durante 

la vita di Tizio, ed egli concedesse il suo consenso, si dovrebbe ritenere che ella possa ricevere l'eredità; perché è lo spirito 

della legge che nulla deve essere fatto in alcun modo per interferire con il matrimonio. Se invece Tizio dovesse morire 

durante la vita del testatore, il sollievo deve essere concesso alla donna, anche se la condizione è venuta meno, perché, 

essendo in sospeso, non avrebbe alcuna forza o effetto. 

 

87. "Lascio in eredità a Maevia, alla sua morte, tale e tale tratto di terra, se non dovesse sposarsi". Si può dire che anche se si 

sposasse, avrebbe immediatamente diritto all'eredità. Questo, tuttavia, non si applicherebbe, se una certa data, o qualsiasi 

altro tempo indefinito, dovesse essere fissato per il pagamento del lascito. 

 

88. E' più equo ritenere che un falso motivo non debba interferire con il pagamento di un lascito, per la ragione che la causa 

del lascito non è inclusa nel lascito stesso. In generale, tuttavia, sarà possibile un'eccezione per malafede, se si dimostra che il 

testatore non avrebbe altrimenti fatto il lascito. 

 

89. Cassio e Celio Sabino dicono che una condizione falsa può essere classificata come impossibile; come, per esempio, 

"Lasciate libero Pamphilus se paga a Tizio ciò che gli devo", purché nulla fosse dovuto a Tizio. Se però, dopo l'esecuzione 

del testamento, il testatore dovesse pagargli ciò che gli doveva, la condizione sarà intesa come venuta meno. 

 

90. Sabino dà come sua opinione che la falsa designazione di un lascito non ne costituisce uno, per esempio, dove un 

testatore che non aveva lasciato nulla a Tizio ha inserito nel suo testamento la seguente disposizione: "Che il mio erede paghi 

a Seius cinquanta aurei dei cento che ho lasciato in eredità a Tizio". Sabino giunse a questa conclusione dopo aver esaminato 

il testamento del defunto che fece questa disposizione, non con l'intenzione di fare un lascito, ma allo scopo di diminuirne 

uno che pensava di aver già fatto. Seius, tuttavia, non può ottenere un'eredità maggiore a causa della falsa designazione che 

se fosse stata effettivamente vera. 
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91. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Un certo tratto di terra fu lasciato a Tizio, "se non fosse andato in Asia", e, se vi fosse andato, fu lasciato a Sempronio. Come 

nel caso di tutte le condizioni che terminano con la morte dei legatari, fu deciso che si doveva fornire un'obbligazione 

muciana, e l'erede ricevette un'obbligazione da Tizio, e trasferì la terra a lui. Se in seguito dovesse andare in Asia, si può 

intentare una causa contro l'erede per costringerlo, con un'azione pretoriana, a pagare a Sempronio ciò che potrebbe 

recuperare in base alla stipula assicurata dal vincolo che era stato dato. Se l'obbligazione, che era stata presa con tutte le 

cautele del caso, dovesse nel frattempo diventare senza valore, l'erede non sarà tenuto a risarcire l'importo con i propri beni; 

ma poiché non può essere in alcun modo biasimato, sarà sufficiente che ceda i suoi diritti di azione. Se invece Tizio dovesse 

andare in Asia e Sempronio dovesse morire prima di ricevere l'eredità, i diritti del defunto passeranno al suo erede. 

 

92. Lo stesso, Domande, Libro XXXII. 

 

L'usufrutto di certi beni fu lasciato in eredità alla moglie del testatore e a Tizio, purché la donna non si sposasse. Se si 

sposasse, finché Tizio vivesse e rimanesse nella stessa condizione civile, le spetterebbe la metà dell'usufrutto, perché si deve 

intendere che, secondo la legge, le spetterebbe in virtù del legato tanto quanto le sarebbe spettato se avesse rispettato la 

condizione; e se Tizio, con riferimento al quale la condizione è effettivamente venuta meno, dovesse rifiutare il lascito, la 

donna non otterrà alcun vantaggio. 

 

93. Lo stesso, Domande, Libro XXXIV. 

 

Una data incerta menzionata in un testamento impone una condizione. 

 

94. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando un trust è stato lasciato per essere eseguito dai figli, "se qualcuno di loro dovesse morire senza prole", non sarà 

invalidato dalla finzione legale dell'adozione. 

 

95. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Una nonna che aveva nominato suo nipote erede di una certa parte del suo patrimonio, a condizione che fosse emancipato, 

inserì successivamente in un codicillo quanto segue: "Lascio anche queste e queste terre a mio nipote, oltre a quello che gli 

ho già lasciato come mio erede". Si ritenne che la condizione dell'emancipazione fosse ripetuta, sebbene la nonna non avesse 

fatto alcuna sostituzione né con riferimento ai lasciti, né al patrimonio. Infatti quando ad uno schiavo era stata lasciata in 
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eredità la sua libertà in modo assoluto, ma era stato nominato erede sotto una certa condizione, e se non fosse stato l'erede, gli 

era stato ordinato di ricevere un legato, il Divino Pio affermò in un Rescritto che la sua concessione della libertà doveva 

essere considerata come ripetuta nel legato. 

 

96. Il vincolo muciano non si applica, se il pagamento del legato è differito da qualche altra condizione. 

 

97. "Che il mio erede paghi cento aurei a Tizio, se mia moglie non si risposa". Tizio è stato incaricato di pagare il denaro alla 

stessa donna secondo i termini di un trust. Se la donna dovesse sposarsi, può esigere l'esecuzione del trust nel giorno in cui il 

lascito è pagabile; e se è esclusa dal beneficio del trust, il legatario non avrà diritto a garanzie come il vincolo muciano. 

 

98. Un padre nominò dei tutori per sua figlia che aveva diseredato, e diede loro l'ordine di iniziare a trattare gli affari della 

loro pupilla, se la madre fosse morta prima che la ragazza avesse raggiunto l'età della pubertà; e incaricò la moglie, alla sua 

morte, di pagare alla loro figlia comune un milione di sesterzi. Non si considera che i tutori siano stati nominati sotto 

condizione, in modo che, se nel frattempo la ragazza avesse acquisito altri beni, non sarà loro impedito di amministrarli. Il 

vincolo da eseguire per l'esecuzione del trust non era richiesto alla madre, e quello da esigere dagli eredi per garantire il 

pagamento dei lasciti, o l'esecuzione del trust, può essere rimesso da qualsiasi indicazione della volontà del defunto. Pertanto, 

se la condizione di non esigere una cauzione è prescritta nel caso di un legato o di un trust, questo fatto non li rende 

condizionati; perché se una delle parti desiderasse una cauzione da fornire, e questa non venisse eseguita, la condizione non 

verrebbe meno, perché, attualmente, secondo il diritto pubblico, l'erede non può essere costretto a fornire una cauzione contro 

la sua volontà, dopo che è stato deciso che può essere dispensato dal fornirla. 

 

99. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Quando un pupillo o un tutore impedisce l'adempimento di una condizione che si riferisce alla persona del primo, sia che si 

tratti di un lascito o di una concessione di libertà, la condizione è considerata dalla Common Law come soddisfatta. 

 

100. Quando due condizioni sono state prescritte in modi diversi, il fatto che una di esse venga meno e l'altra sia 

successivamente soddisfatta non incide sul legato. Infatti non fa differenza se le condizioni imposte potevano essere eseguite 

dalla parte avente diritto al legato, o se dipendevano dal verificarsi di qualche evento. 

 

101. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

"Che il mio erede paghi a Tizio cento aurei al momento della morte di quest'ultimo". Il legato è assoluto per la ragione che 

non dipende dalla condizione, ma dal ritardo; perché una condizione non può esistere in tali circostanze. 
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102. "Che il mio erede, alla sua morte, paghi a Tizio cento aurei". Questa eredità è lasciata sotto condizione. Infatti, sebbene 

sia certo che l'erede morirà, è tuttavia incerto se il momento del pagamento del lascito arriverà durante la vita del legatario, e 

non è certo che lo riceverà. 

 

103. Quando qualcuno riceve un'eredità dopo aver fornito un'obbligazione muciana, e fa qualcosa in contrasto con i termini 

dell'obbligazione, e la stipulazione diventa operativa, egli deve anche restituire gli utili della proprietà all'erede. In questo 

caso il legatario dovrebbe essere costretto a dare garanzie fin dall'inizio. 

 

104. Sebbene un usufrutto che abbia effetto al momento della morte del legatario, quando è lasciato in eredità in questo modo 

è nullo, tuttavia, il rimedio del vincolo muciano sarà disponibile quando l'usufrutto della proprietà è lasciato in eredità a 

qualcuno sotto la condizione che egli non compia qualche atto. 

 

105. Tutto ciò che viene fatto per eludere la legge impedendo il matrimonio non ha forza né effetto, come per esempio: "Che 

il mio erede paghi a Tizio cento aurei se sua figlia, che ha sotto il suo controllo, non si sposa", o "Che il mio erede paghi la 

suddetta somma a tale-e-questo figlio sotto il controllo paterno, se suo padre non si sposa". 

 

106. Scaevola, Domande, Libro VIII. 

 

I motivi che escludono immediatamente la parte dall'agire non devono essere considerati condizionali in riferimento ai trust, 

ma possiamo considerare tali solo quelli che causano ritardo con spese, dove il legatario può ricevere il suo lascito dopo aver 

fornito un vincolo. Infatti non possiamo dire che i seguenti casi siano simili, cioè quando la proprietà viene lasciata in eredità 

"se il legatario erigerà un monumento", e quando viene lasciata in eredità "per permettergli di erigere un monumento". 

 

107. Paulus, Domande, Libro XXI. 

 

Julius Paulus a Numphidius, Saluto. Dove è stato previsto da un testamento quanto segue: "Se Stichus rendesse i suoi conti, 

sia libero, insieme a sua moglie, e il mio erede gli paghi dieci aurei"; e Stichus morisse prima di rendere i suoi conti, sia che 

fossero in pareggio, sia che fosse in debito, tu chiedi se la donna diventerebbe libera, e se dovremmo avere lo stesso accordo 

riguardo al lascito. Poiché la libertà dipende dalla resa dei conti, questa condizione è richiesta allo schiavo per dimostrare la 

buona fede della sua amministrazione, poiché sembra che gli sia stato ordinato di rendere conto di qualsiasi saldo, nelle sue 

mani, se c'era, e se non c'era, entrambe le parti saranno ritenute avere assolutamente diritto alla loro libertà; e se lo schiavo 

dovesse morire dopo che la proprietà è stata stipulata, avendo entrambi ottenuto la loro libertà, avranno anche diritto 

all'eredità. Se, tuttavia, lo schiavo dovesse morire con un saldo nelle sue mani non contabilizzato, la moglie non sarà 

considerata come se avesse ottenuto la sua libertà, che dipendeva dalla stessa condizione che non è stata soddisfatta. Non si 

può tuttavia dire impropriamente che mentre Stichus fu manomesso sotto una certa condizione, sua moglie fu assolutamente 
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manomessa, e che la stessa condizione non si applicava a lei, ma era solo menzionata attraverso la necessità di designare la 

loro unione. 

 

108. Una condizione è considerata rispettata quando la parte che sarà indebitata se viene rispettata è responsabile del fatto 

che ciò non sia stato fatto. 

 

109. Callistratus, Domande, Libro II. 

 

Quando uno schiavo viene liberato come segue: "Che il mio erede sia incaricato di consegnare al mio schiavo tale e tale tratto 

di terra, se rende i suoi conti", vediamo se la condizione si riferisce alla concessione della libertà o all'eredità. E, in effetti, se 

decidiamo che si riferisce solo alla concessione della libertà, non è necessaria alcuna ulteriore considerazione, perché il 

lascito è assoluto, e quindi nullo. Se invece la condizione è stata imposta al legato, come alcune autorità ritengono molto 

correttamente, esso diventa legalmente esigibile nel momento stesso in cui lo schiavo ottiene la sua libertà. Qual è dunque il 

significato delle parole: "Se rende i suoi conti"? Alcuni giuristi dicono che significa che egli deve rendere conto del saldo che 

ha in mano, come se non ci fosse differenza tra le due condizioni: "Se rende conto del saldo che ha in mano" o "Se rende i 

suoi conti". Noi, tuttavia, non pensiamo che la condizione si riferisca solo al pagamento, o a qualche atto che deve essere 

compiuto, ma che includa entrambe le cose, poiché se lo schiavo dovesse offrire il saldo del denaro in una borsa, non sarà 

liberato dalla responsabilità, poiché questa non era l'intenzione del testatore, ma desiderava che egli rendesse i suoi conti nel 

modo in cui uno schiavo lo fa di solito; vale a dire, che se mostrasse prima i conti all'erede, e poi i calcoli, in modo che si 

possa accertare se sono stati fatti correttamente o erroneamente, e se le ricevute che sono state prese corrispondono alla 

dichiarazione, o no. In questo modo l'indagine inizia con un atto e finisce con il pagamento del denaro. Queste parole 

significano anche che gli eredi possono accertare dall'esame di ogni voce ciò che è contenuto nei vari conti, perché si intende 

che l'erede ha ordinato ai suoi eredi di fare la stessa cosa che lui stesso avrebbe fatto se fosse stato in vita. Infatti non era 

certo abituato a firmare i conti, laddove il suo schiavo si limitava a mostrargli il saldo dovuto, ma era abituato a leggerli, a 

scrutarli e a fare delle obiezioni; perciò, quando si lascia la libertà a uno schiavo con la condizione: "Se rende i suoi conti", 

non si intende soltanto che egli consegnerà al suo erede tutte le obbligazioni e i documenti relativi alla sua amministrazione, 

ma che gli pagherà anche il saldo rimasto nelle sue mani. 

 

110. Paulus, Opinioni, Libro XII. 

 

Lucio Tizio fece un testamento come segue: "Sia mio erede Aurelio Claudio, figlio di tale e tale donna, se dimostrerà in 

tribunale di essere mio figlio". Paulus ha espresso l'opinione che il figlio in questione non sembrava essere stato nominato 

sotto alcuna condizione che fosse in suo potere rispettare, e quindi che il testamento non aveva alcuna forza o effetto. 

 

111. Lo stesso, Opinioni, Libro XIV. 
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"Desidero che dieci denari e il loro vestiario siano dati ogni mese a tali e tali liberti, per il loro mantenimento, se risiedono 

con mio figlio". I suddetti liberti rimasero al seguito del figlio fino a quando quest'ultimo, essendo cresciuto, fu nominato a 

un comando nell'esercito, il cui risultato fu che partì per il suo viaggio, avendo lasciato alcuni dei suoi liberti a Roma, e morì 

nell'accampamento. Sorse la questione se il sostegno dovesse essere fornito dagli eredi del figlio. Paulus era del parere che la 

condizione non dovesse essere considerata fallita, per quanto riguardava i liberti che continuavano a risiedere con il figlio del 

defunto, poiché essendo morto il figlio, non era colpa loro se non continuavano a risiedere con lui; ma se il testatore aveva 

voluto che il sostegno fosse fornito a quei liberti che risiedevano con il figlio per comodità di quest'ultimo, e i liberti lo 

richiedevano contro la volontà del defunto, non dovevano essere ascoltati. 

 

112. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Titia, avendo nominato suo figlio, che aveva anche dei figli, suo erede, lo incaricò di consegnare tutti i suoi beni ai suoi figli 

o nipoti, ogni volta che li avessero reclamati, e di farlo senza alcuna controversia legale. Chiedo se, con queste parole, "Ogni 

volta che lo reclameranno", sembra essere stata imposta una condizione al trust. La risposta è che non è così. 

 

113. Maecianus, Trusts, Libro III. 

 

Il nostro Julianus dice che quando uno schiavo è condannato a pagare dieci aurei e ad essere libero, ed è manomesso durante 

la vita del suo proprietario, non avrà diritto all'eredità che gli è stata lasciata con la sua libertà, a meno che non rispetti la 

condizione sotto la quale è stata concessa. Questo vale anche per un acquirente dello schiavo, se dovesse essere venduto. 

Essa, tuttavia, si applica solo quando egli poteva ottenere l'eredità incondizionatamente con la sua libertà, anche se nessuna 

condizione era imposta al pagamento dell'eredità; come, ad esempio, quando l'eredità doveva maturare nel momento in cui 

egli avesse ottenuto la sua libertà. Se, tuttavia, la sua libertà è stata concessa sotto una condizione, e il lascito era pagabile 

subito, si pone la questione se il lascito sia valido. Infatti, in questo caso non c'è motivo di applicare la Regola di Catone, 

poiché, anche se il testatore dovesse morire subito dopo aver fatto testamento, il lascito non sarà assolutamente nullo, poiché 

la condizione da cui dipende la libertà dello schiavo può essere soddisfatta prima che la successione sia iscritta, e lo schiavo 

manomesso avrà diritto al lascito, a meno che non sia nominato erede necessario; perché, in questo caso, il lascito sarà 

assolutamente nullo per effetto della legge perché lo schiavo ha ricevuto la sua libertà sotto condizione. 

 

114. Valens, Trusts, Libro I. 

 

La seguente regola che è stata tramandata, vale a dire, che quando sono state imposte diverse condizioni in riferimento alle 

concessioni di libertà, sarà considerata quella che è più facilmente soddisfatta, e, nel caso dei legati, l'ultima. 
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115. Gaio, Trusts, Libro I. 

 

(Vale a dire, quello che sarà il più conveniente per lo schiavo stesso da eseguire). 

 

116. Valens, Trusts, Libro I. 

 

Questo si riferisce non solo alle disposizioni che spesso dipendono da diverse condizioni, ma anche alle disposizioni che sono 

state fatte in un primo momento in modo assoluto, e sono poi diventate condizionali. Pertanto, se all'erede viene ordinato di 

pagare qualcosa in modo assoluto, o se il lascito è assoluto, e la stessa proprietà viene successivamente lasciata in eredità 

sotto condizione, l'ultimo lascito sarà valido. Se la proprietà viene lasciata prima sotto condizione e poi in modo assoluto, 

sarà pagabile immediatamente. Se, tuttavia, il lascito è lasciato in modo assoluto e l'erede è incaricato o richiesto di pagarlo 

subito sotto una certa condizione, è come se il lascito fosse stato fatto in due punti, così che, se il legatario lo desidera, può 

intentare una causa per il suo recupero immediatamente, o può essere reclamato dall'erede quando la condizione è stata 

soddisfatta, a meno che il lascito sia stato menzionato la seconda volta solo per richiamare l'attenzione sulla prima, per 

esempio, "Che il mio erede dia Stichus alla parte a cui l'ho lasciato in eredità, se fa tale e tale cosa", perché, in questo caso, 

non si ritiene che il testatore abbia fatto questa disposizione allo scopo di revocare il lascito, e cambiarlo in uno condizionato, 

e se il legatario dovesse intentare una causa per recuperare la proprietà prima che la condizione sia stata soddisfatta, 

un'eccezione per malafede sarà un ostacolo al procedimento successivo. 

 

117. Gaio, Trusts, Libro I. 

 

Quando la libertà è lasciata in eredità ad uno schiavo più volte tramite un trust, non la condizione più facile da adempiere ma 

l'ultima dovrebbe essere considerata, in modo che il desiderio finale del defunto possa avere la preferenza. Un Rescritto del 

Divino Antonino conferma questa opinione. 

 

118. Maecianus, Trusts, Libro II. 

 

La natura delle condizioni che si riferiscono al futuro è triplice; alcune si riferiscono al tempo durante il quale il testatore può 

vivere, alcune si riferiscono a quello successivo alla sua morte, e alcune si riferiscono a entrambi, e la data del loro 

adempimento può essere certa o indefinita. Tutte queste cose sono solite essere prese in considerazione, non solo nel caso dei 

trust, ma anche in riferimento alle nomine degli eredi e ai lasciti. Per esempio, non c'è dubbio che la seguente condizione, 

"Lascio in eredità a Titia, se dovesse sposarmi", deve essere rispettata durante la vita del testatore; questa, invece, "Se 

dovesse partecipare al mio funerale", non può essere rispettata fino a dopo la sua morte. La seguente, vale a dire, "Se dovesse 

sposare mio figlio", può essere soddisfatta sia durante la vita, sia dopo la morte del testatore. La prima e la terza delle 
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condizioni menzionate si riferiscono ad un tempo indefinito, poiché la condizione sarà soddisfatta ogni volta che la ragazza si 

sposerà; ma la seconda condizione si riferisce ad un tempo determinato. 

 

119. Ulpianus, Trusts, Libro V. 

 

Quando una persona a cui è stata lasciata un'eredità viene richiesta di emancipare i suoi figli, dovrebbe essere obbligata ad 

emanciparli? Ricordo di aver detto su questo punto che i figli erano esclusi dal richiedere l'esecuzione del trust; perché il 

Pretore, agendo come fiduciario, non protegge i figli che desiderano l'emancipazione come fa con gli schiavi. Sono 

consapevole che anche Papiniano nel Nono Libro delle Opinioni ha affermato che un padre non dovrebbe essere costretto ad 

emancipare i suoi figli. Penso, tuttavia, che una regola straordinaria dovrebbe essere stabilita in tali casi, e che un padre 

dovrebbe essere costretto ad emancipare i suoi figli quando ha ricevuto beni che gli sono stati lasciati con l'intesa che li 

avrebbe emancipati, perché le intenzioni dei testatori non dovrebbero essere eluse. Quindi questo deve essere inteso allo 

stesso modo di quando un'eredità gli è stata lasciata a condizione che egli emancipasse i suoi figli, per permettergli di 

emanciparli. La regola enunciata dal Divino Severo in un Rescritto, concorda con questo; infatti, quando una certa donna 

nominò i suoi nipoti suoi eredi, e nominò suo figlio, loro padre, loro co-erede, e li sostituì l'uno all'altro, chiedendo al figlio di 

emancipare i suoi figli, ma non gli chiese di trasferire il patrimonio a loro, egli fu obbligato dall'autorità del Divino Severo ad 

emanciparli e a consegnare loro il patrimonio, e fu aggiunto che se avesse tardato a farlo, sarebbe stato responsabile degli 

interessi sulla somma non pagata durante la sua mora; poiché si ritenne che colui che fosse stato inadempiente nel concedere 

la loro emancipazione era colpevole della stessa inadempienza in riferimento alla consegna della proprietà secondo i termini 

del trust. 

 

120. Papiniano, Opinioni, Libro VIII. 

 

Una madre che aveva nominato suo figlio suo erede, e designato le figlie di quest'ultimo come sue co-eredi, lo incaricò di 

emancipare queste ultime, in modo che potessero ricevere un curatore dal Pretore. Si è ritenuto che il figlio fosse incaricato di 

permettere alle figlie di diventare indipendenti dalla sua autorità, in modo che potessero ottenere il patrimonio della nonna, e 

che non facesse alcuna differenza se egli dovesse acquisire le quote delle figlie per diritto di sostituzione. 

 

121. Hermogenianus, Epitome del diritto, Libro I. 

 

Quando la libertà viene lasciata in eredità ad uno schiavo a condizione che paghi dieci aurei a Tizio, che non era l'erede, 

viene designata una certa persona e, per questo motivo, la condizione non può essere soddisfatta se non con riferimento a lui. 

È chiaro che, quando arriva il giorno del pagamento del legato, lo schiavo che deve essere libero sotto condizione avrà diritto, 

secondo la legge che è stata stabilita, al denaro dipendente da detta condizione, e guadagnerà la sua libertà senza pagare a 
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nessuno. Il caso di un legatario è diverso, e la condizione in riferimento a lui è considerata fallita se Tizio dovesse morire 

prima che il legatario abbia pagato il denaro. 

 

122. Quando una condizione è espressa nei seguenti termini: "Sia libero lo schiavo Tal dei Tali, se paga dieci aurei all'erede", 

o "O se paga dieci aurei a Tizio, l'erede", egli otterrà la sua libertà se paga il denaro non solo all'erede, ma all'erede di 

quest'ultimo. Ma se non ci fosse un successore dell'erede, egli otterrà, secondo la legge stabilita, la sua libertà senza pagare a 

nessuno. 

 

123. Lo stesso, Epitome del diritto, libro IV. 

 

Quando un lascito lasciato in eredità sotto una condizione viene trasferito ad un altro, si considera trasferito sotto la stessa 

condizione, se non era personale. 

 

124. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

L'usufrutto di uno schiavo fu lasciato in eredità a Tizio, e la libertà fu concessa allo schiavo quando avrebbe cessato di 

appartenere al legatario. Tizio morì durante la vita del testatore. La concessione della libertà non era valida, perché la 

condizione non aveva un inizio. Paulus: Quindi, se Tizio vivesse e non potesse ricevere l'eredità, si deve dire che si 

applicherà la stessa regola, perché non si può ritenere che una cosa che non ha avuto un inizio abbia cessato di esistere. 

 

125. L'usufrutto di uno schiavo fu lasciato in eredità ad una donna fino a quando questa rimase nubile, e lo stesso schiavo fu 

destinato ad essere libero se si fosse sposata. Se la donna si fosse sposata la schiava sarebbe diventata libera, perché una 

concessione di libertà ha più forza di un lascito. 

 

126. Lo stesso, Su Neratius, Libro II. 

 

Un'eredità veniva lasciata in eredità ai cittadini di un comune a condizione che prestassero un giuramento. Questa condizione 

non è impossibile. Paulus: come può essere rispettata? I funzionari da cui sono condotti gli affari della città possono prestare 

giuramento per i cittadini. 

 

127. Lo stesso, Su Neratius, Libro III. 

 

I miei beni mi possono essere lasciati in eredità sotto condizione, perché, in lasciti di questo tipo, si deve considerare non il 

momento in cui il testamento viene eseguito, ma il momento in cui la condizione viene soddisfatta. 
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128. Papiniano, Domande, Libro XVIII. 

 

Le condizioni che non sono specificamente indicate in un testamento, cioè quelle che sembrano essere state tacitamente 

incluse in esso, non rendono i lasciti condizionati. 

 

129. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Un testatore lasciò in eredità duecento aurei a Titia, se non si fosse sposata, e cento a lei se si fosse sposata. La donna si 

sposò. Può reclamare i duecento aurei, ma non gli altri cento; perché sarebbe assurdo che fosse considerata vedova e sposata 

allo stesso tempo. 

 

130. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Un padre, con il suo testamento, designò Severiana Procula, sua figlia, come moglie di aelius Philippus, un suo parente. 

Lasciò un certo patrimonio alla suddetta figlia in fiducia se avesse sposato Elio Filippo, e se non l'avesse sposato, volle che lo 

stesso patrimonio fosse dato a Filippo. La ragazza morì prima di raggiungere l'età per il matrimonio. Ho espresso l'opinione 

che nelle condizioni menzionate nei testamenti si debba considerare l'intenzione, piuttosto che le parole del testatore; e quindi 

che Elio Filippo sembrava essere stato reso beneficiario di un trust se Procula, la figlia del defunto, avesse rifiutato di 

sposarlo. 

 

131. Quando un trust è creato come segue: "Desidero che tu ceda il mio patrimonio, se dovessi morire senza figli", secondo 

l'intenzione del testatore la condizione verrà meno se un solo figlio dovesse sopravvivere al beneficiario del trust. 

 

132. I termini di una condizione prescritta da un testamento sono considerati solo allo scopo di accertare l'intenzione del 

testatore, e quindi quando i tutori testamentari sono nominati per amministrare gli affari del minore fino alla sua crescita, e la 

condizione di un trust è: "Se essi dovessero amministrare la tutela fino al compimento del diciottesimo anno", non sarà 

considerata come non adempiuta se i tutori dovessero causare loro stessi la nomina dei suoi curatori. 

 

133. Una suocera ha lasciato un trust a beneficio di sua nuora, con la condizione: "Che rimanga sposata con mio figlio". 

Essendo stato ottenuto un divorzio senza colpa del marito dopo la morte della suocera, ho dato come mia opinione che la 

condizione fosse venuta meno, che il giorno per l'esecuzione del trust non cominciasse prima della morte né della moglie né 

del marito, e quindi che non ci sarebbe stato motivo per il vincolo Mucian perché la condizione poteva essere soddisfatta 

durante la vita del marito. 
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134. Quando un'indennità mensile e annuale è stata lasciata a un liberto da un trust, sotto la condizione: "Finché egli può 

trattare gli affari della figlia del patrono", il denaro deve essere pagato, anche se la figlia dovesse proibire al liberto di trattare 

i suoi affari; tuttavia, se lei dovesse cambiare idea, i trust saranno ripristinati alla loro condizione precedente, per la ragione 

che ce ne sono diversi. 

 

135. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Un nonno nominò suo figlio e un nipote di un altro figlio suoi eredi, e chiese al nipote, se fosse morto prima di compiere 

trent'anni, di consegnare la sua parte di patrimonio allo zio. Il nipote morì entro il periodo sopra menzionato, lasciando dei 

figli. Ho dato la mia opinione che, a causa dell'affetto paterno, la condizione del trust non è stata soddisfatta, perché si 

dovrebbe considerare che è stato prescritto meno di quanto fosse stato previsto. 

 

136. Paulus, Domande, Libro IV. 

 

Se un'eredità è stata lasciata come segue: "Sia pagata tale e tale somma a Tizio, dopo dieci anni, se non chiede garanzie ai 

miei eredi", e Tizio dovesse morire prima che sia trascorso il termine di dieci anni, egli trasmetterà l'eredità al suo erede, 

perché la condizione è stata soddisfatta al momento della sua morte. 

 

137. Lo stesso, Opinioni, Libro XIV. 

 

Il beneficiario di un trust che sia stato bandito dopo l'apertura del testamento e sia stato in seguito reintegrato nei diritti può 

esigere l'esecuzione del trust, quando la condizione da cui lo stesso dipendeva sia stata soddisfatta dopo che egli abbia 

recuperato la sua posizione di cittadino romano. 

 

138. Pomponio, Epistole, Libro V. 

 

Se, mentre la condizione era pendente, un erede ha lasciato a un terzo un terreno lasciato dal testatore sotto condizione, dopo 

che la condizione imposta dal primo testamento è stata soddisfatta, la proprietà del bene non sarà persa dal legatario 

precedente; né l'erede può rendere religiosa alcuna parte del terreno, o imporre una servitù sullo stesso, e se egli impone una 

servitù, essa si estinguerà quando la condizione sarà soddisfatta. 

 

139. Giuliano, Digesto, Libro XXV. 
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Quando un'eredità viene lasciata sotto la condizione: "Se non dovesse sposare Tizio", deve essere considerata proprio come 

se fosse stata lasciata dopo la morte di Tizio; e quindi il legatario ne avrà diritto senza fornire il vincolo muciano. La donna 

avrà diritto all'eredità, anche se dovesse sposare qualcun altro. 

 

140. Gaio, Sui fatti. 

 

Accade talvolta che un lascito condizionato possa essere inteso come assoluto; come quando qualcosa viene lasciato 

dipendente dalla stessa condizione sotto la quale un altro erede è stato nominato. La stessa regola si applica quando un lascito 

è lasciato sotto la condizione che l'erede entri nel patrimonio. D'altra parte, quando un lascito è lasciato in modo assoluto, si 

può ritenere che sia stato condizionato; come, per esempio, quando il bene lasciato in eredità viene tolto sotto una 

condizione, perché si capisce che è stato lasciato sotto una condizione opposta. 

 

141. Scaevola, Digesto, Libro XIX. 

 

Un certo uomo lasciò una casa a tutti i suoi liberti, e aggiunse le seguenti parole: "Affinché i miei liberti possano sempre 

risiedere nella suddetta casa, e che essa non passi mai a persone che portano il mio nome, e che appartenga all'ultimo 

sopravvissuto; e, oltre a questo, desidero che la proprietà di Sosia sia data ai miei suddetti liberti". Si pose la questione se la 

condizione, "Che non passi mai da persone che portano il mio nome", fosse applicabile anche al secondo lascito. La risposta 

fu che si applicava ad esso. 

 

142. Lo stesso, Digesto, Libro XX. 

 

Un erede, incaricato dal testatore di accettare cento sesterzi e di cedere la sua parte di eredità a Titia, sua co-erede, morì dopo 

essere entrato nell'eredità; e anche Titia morì prima di pagare i cento sesterzi. Si poneva la questione se l'erede di Titia, 

offrendo i cento sesterzi, potesse, secondo i termini del trust, ottenere la sua parte di patrimonio. La risposta fu che l'erede 

non poteva soddisfare la condizione. Claudio: L'opinione di Scaevola è espressa con molta abilità, dove la legge è chiara; ma, 

ancora, può sorgere qualche dubbio se nel caso in questione non sia stata imposta una condizione. 

 

143. Pomponio, Epistole, Libro IX. 

 

Uno schiavo che deve essere liberato a condizione di pagare una certa somma di denaro a Tizio diventerà libero se pagherà il 

denaro dal suo peculium, anche senza il consenso degli eredi; ma se Tizio accetta consapevolmente il denaro contro il 

consenso degli eredi, sarà considerato solo come possessore, e non come proprietario, e gli eredi, che non volevano che fosse 

pagato, potranno privarlo di esso. 
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144. Lo stesso, Epistole, Libro XI. 

 

Uno schiavo che viene ordinato di essere libero sotto la condizione di rendere i suoi conti deve dimostrare di essere stato 

onesto in tutti gli affari da lui trattati, e di non aver sottratto nulla di ciò che ha ricevuto, e di non aver incluso nei suoi conti 

alcuna spesa che non ha sostenuto. Egli deve anche pagare tutto ciò che i suoi conti mostrano che rimane nelle sue mani a 

titolo di saldo, perché non può diventare libero se non soddisfa in questo modo la condizione in base alla quale gli è stata 

concessa la libertà. Non sarà tuttavia obbligato a provare che la solvibilità dei debitori con cui ha stipulato i contratti esisteva 

al momento della morte del suo padrone, ma che quando ha prestato loro del denaro, il loro credito era tale da indurre il 

diligente capofamiglia a fidarsi di loro. 

 

145. Lo stesso, Lettere, Libro XII. 

 

Condizioni come la seguente, "Se dovessero erigere un monumento", se imposte a più persone, non possono essere rispettate 

se non da tutte contemporaneamente. 

 

146. Allo stesso modo: "Se Tizio pagherà a Canfora e a Gennaro cento aurei, gli lascerò tale e tale tratto di terra". Se Canfora 

muore, il lascito si estingue? Penso che debba essere interpretata in questo modo, se il legatario dovesse pagare l'importo 

durante la vita di una delle parti. Secondo l'interpretazione più indulgente, si deve dire che, se Symphorus dovesse morire 

senza che Tizio sia inadempiente, egli potrebbe reclamare la metà del terreno che è stato devoluto, se offrisse la metà del 

denaro a Januarius. 

 

147. È sorta una questione in riferimento al seguente caso: Un appezzamento di terreno era stato assegnato a certe persone, se 

avessero pagato una determinata somma di denaro per le spese funerarie e per il trasporto del corpo in un'altra provincia; 

infatti, se entrambi non avessero effettuato il pagamento, nessuno dei due avrebbe avuto diritto all'assegnazione, poiché la 

condizione non poteva essere soddisfatta se non da entrambi. Noi, tuttavia, siamo abituati a dare un'interpretazione più 

liberale in casi di questo tipo, proprio come quando un tratto di terra viene devoluto a due persone se queste pagano dieci 

aurei, e una di loro paga la sua parte, avrà diritto alla sua porzione della devoluzione. 

 

148. Prisco è dell'opinione che uno schiavo che deve diventare libero a condizione di rendere il conto, non può farlo dove il 

testatore è morto, o dove lui stesso può capitare, o dove può desiderare di renderlo; ma, nel frattempo, deve presentarsi alla 

persona a cui è obbligato a rendere il conto, e con ogni mezzo, se quest'ultima dovesse essere assente per affari per lo Stato. È 

tuttavia estremamente probabile che si possa giungere ad un'altra conclusione in un caso del genere, dove si deve tener conto 

del rango delle parti e della distanza dei luoghi. 
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149. Paulus, dal secondo libro della raccolta delle decisioni imperiali nelle questioni portate davanti agli imperatori, raccolte 

in sei libri. 

 

Quando un figlio fu incaricato da suo padre "di consegnare il suo patrimonio a Tizio, se fosse morto prima che lui stesso 

potesse amministrare i suoi affari", e il figlio morì dopo aver raggiunto il ventesimo anno, fu stabilito in un Rescritto che 

l'affidamento doveva essere eseguito. 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo alla legge Falcidia. 

 

 

 

 

150. Paulus, Sulla Lex Falcidia. 

 

La legge falcidiana, con il suo primo articolo, conferiva il potere di disporre di un patrimonio fino ai tre quarti dello stesso, 

come segue: "Quei cittadini romani che desiderano fare testamento dopo l'emanazione di questa legge avranno il diritto e il 

potere di dare e lasciare in eredità il loro denaro e i loro beni a chiunque essi scelgano, in conformità alle seguenti 

disposizioni." Nel secondo articolo, l'ammontare dei lasciti che possono essere lasciati in eredità è stabilito nelle seguenti 

parole: "Qualsiasi cittadino romano che possa fare testamento dopo l'approvazione di questa legge avrà il diritto e la facoltà 

di lasciare in eredità a qualsiasi altro cittadino romano, in conformità al diritto pubblico, una somma di denaro tanto grande 

quanto desidera, purché il lascito sia lasciato in modo tale che i suoi eredi non ricevano meno di una quarta parte del suo 

patrimonio secondo i termini del testamento. Coloro ai quali viene dato o lasciato in eredità del denaro hanno il diritto di 

riceverlo senza essere responsabili di frode; e un erede che sia ordinato e incaricato di pagare detto denaro deve pagarlo in 

conformità alle indicazioni prescritte". 

 

151. A causa della Legge della Cornovaglia, si ritiene che la Lex Falcidia si applichi anche a coloro che muoiono in mano al 

nemico; per la ragione che la Legge della Cornovaglia conferma i loro testamenti proprio come se avessero perso la vita in 

patria, in ragione della quale finzione la Lex Falcidia e tutte le altre relative ai testamenti che possono essere considerate 

avere la stessa applicazione sono incluse in questa categoria. 

 

152. La Lex Falcidia non si riferisce a coloro che rifiutano un patrimonio lasciato da un testamento, per ottenerne il possesso 

per intestazione; ma il potere della legge può essere applicato per mezzo dell'Editto del Pretore. 



2267 
 

 

153. La regola è la stessa quando la condizione di prestare giuramento è rimessa. 

 

154. Quando un testatore fa un lascito al suo schiavo con la concessione della sua libertà, questa legge si applicherà, perché il 

pagamento del lascito è rimandato al momento in cui lo schiavo diventerà libero; e questo è anche il caso in cui la persona a 

cui viene lasciata la proprietà è in mano al nemico o non è ancora nata. 

 

155. La legge falcidiana si applica anche ai lasciti lasciati in eredità ai comuni, o anche per scopi religiosi. 

 

156. Ancora, non si applica solo ai lasciti di beni del testatore, ma anche a quelli di beni appartenenti ad altri. 

 

157. Tutto ciò che deve essere pagato o consegnato dal patrimonio del defunto è soggetto alle disposizioni di questa legge, 

sia che sia certo o incerto, sia che debba essere pesato, contato o misurato; e la legge si applica anche quando viene lasciato 

in eredità il diritto di proprietà, come, per esempio, l'usufrutto, o qualsiasi credito che possa essere dovuto. 

 

158. Allo stesso modo, quando si lascia in eredità un lascito come segue: "Il mio erede fornisca a Seius delle provviste e, se 

non lo facesse, gli paghi dieci aurei", alcune autorità ritengono che il lascito sia limitato a dieci aurei, che le provviste 

possano essere acquisite solo come donazione mortis causa, e che l'erede non possa avvalersi del beneficio della Legge 

Falcidiana. Quando si dice che le provviste devono essere fornite senza indugio, si deve intendere dopo un tempo 

ragionevole. Se, tuttavia, l'erede dovesse fornirle dopo essere stato inadempiente, il legatario non avrà diritto a riceverle, e la 

Legge Falcidiana non sarà applicabile; perché le provviste che erano state lasciate in eredità si sono ora trasformate in un 

lascito pecuniario, e i dieci aurei sono dovuti. La regola sarebbe la stessa se, all'inizio, il lascito fosse stato fatto come segue: 

"Se non dovesse fornire le provviste, paghi dieci aurei", perché in questo caso le provviste non sono l'oggetto del lascito, e se 

vengono fornite saranno acquisite mortis causa, poiché la condizione del lascito non è stata soddisfatta. 

 

159. Quando un usufrutto è lasciato in eredità, poiché può essere diviso, è diverso dalle altre servitù che sono indivisibili; e 

certe autorità antiche erano solite ritenere che l'intero usufrutto dovesse essere valutato, e in tal modo si sarebbe determinata 

la somma inclusa nel lascito. Aristo, tuttavia, dissente da questa opinione degli antichi, perché dice che una quarta parte di 

questo può essere riservata, come nel caso della proprietà corporale. Giuliano approva molto opportunamente questa 

opinione. Ma quando vengono lasciati in eredità i servizi di uno schiavo, poiché in un lascito di questo tipo non si considera 

né l'uso né l'usufrutto, si deve necessariamente adottare la decisione degli antichi, affinché si possa accertare che cosa è 

compreso nel lascito; perché, necessariamente, in tutti gli atti che devono essere compiuti, una parte deve essere dedotta per 

conformarsi alla legge falcidiana, e non si può intendere esistente una parte del lavoro di uno schiavo. Anche se, nel caso 

dell'usufrutto, dovesse sorgere la questione di quanto spetti al legatario a cui è stato dato l'usufrutto, e quale proporzione 
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debba essere assegnata agli altri legatari, affinché la quota di detto legatario non superi i tre quarti del patrimonio, si deve 

necessariamente ricorrere alla regola degli antichi giuristi. 

 

160. Se qualcuno lascia in eredità al suo creditore la somma che gli deve, il legato sarà nullo, se non ne ricava alcun 

vantaggio; oppure, se ne è avvantaggiato, per esempio con un pagamento immediato, la legge falciana si applicherà anche in 

riferimento al vantaggio ottenuto dal creditore. 

 

161. Se il legatario ha ottenuto il possesso dei beni lasciati in eredità, e non può esserne privato perché ne ha ottenuto il 

possesso con il consenso dell'erede, che lo ha dato in errore, sarà concessa un'azione all'erede per recuperare tutto ciò che 

supera i tre quarti del valore di detti beni. 

 

162. Talvolta diventa assolutamente necessario che l'intera eredità sia pagata al legatario, se questi stipula di restituire tutto 

ciò che può ricevere al di sopra della somma consentita dalla legge falciana; per esempio, quando un minore è incaricato del 

pagamento di legati che non superano la somma autorizzata da tale legge, poiché c'è motivo di credere che dopo la morte del 

minore possano venire alla luce altri legati che, dopo il contributo, ammonteranno a più di tre quarti del patrimonio. Si può 

dire che la stessa regola si applica quando i lasciti sono lasciati in eredità in modo condizionato dal primo testamento, ed è 

incerto se saranno pagabili o meno; e quindi se l'erede è pronto a pagarli senza richiesta al tribunale, può proteggere il suo 

interesse per mezzo della stipulazione di cui sopra. 

 

163. La quota ottenuta da un erede attraverso la sostituzione del coerede gioverà al legatario, perché in questo caso l'erede 

assomiglia a uno che è stato nominato in modo assoluto per una parte dell'eredità, e condizionatamente per un'altra. Tuttavia, 

se egli rifiuta di accettare l'eredità, i legati di cui è incaricato non aumenteranno per maturazione; per esempio, quando sono 

lasciati in modo specifico, e non in termini generali, come "Chiunque sarà mio erede". 

 

164. Se la quota del mio coerede si esaurisce, la mia rimane intatta, e se io dovessi rivendicare la sua, Cassio pensa che le due 

quote debbano essere fuse. Proculo, invece, sostiene il contrario. In questo caso Giuliano è d'accordo con Proculo, opinione 

che ritengo più corretta. Il divino Antonino, tuttavia, si dice che abbia deciso che entrambe le azioni debbano essere unite nel 

calcolo di ciò che è dovuto secondo la legge falciana. 

 

165. Se io dovessi arrogare il mio coerede dopo che l'eredità è stata iscritta, non c'è dubbio che le quote debbano essere 

separate, proprio come se io diventassi l'erede del mio coerede. 

 

166. Se un'eredità, pagabile annualmente, viene lasciata in eredità a Tizio per la ragione che ci sono diversi legati, e sono 

condizionati, ci sarà motivo di fornire il vincolo menzionato nell'Editto, al fine di assicurare la restituzione di qualsiasi 

somma ricevuta oltre a quella consentita dalla Legge Falcidiana. 
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167. Alcune autorità ritengono che il pagamento di ciò che è naturalmente dovuto all'eredità e che non può essere preteso non 

debba essere richiesto e non debba essere calcolato come parte del patrimonio. Julianus, tuttavia, ritiene che questi crediti, a 

seconda delle circostanze, aumentino o non aumentino l'ammontare dell'eredità, e se pagati, questo può essere acquisito 

dall'erede per diritto ereditario, e quindi sarebbe incluso nella distribuzione dell'eredità. 

 

168. Quando un debitore diventa l'erede del suo creditore, anche se può essere liberato dalla responsabilità a causa della 

fusione che ne deriva; tuttavia, poiché si considera che egli abbia ricevuto un'eredità maggiore per questo motivo, 

l'ammontare del suo debito deve essere calcolato, anche se può essere stato estinto dal suo acquisto del patrimonio. 

 

169. Si pone la questione se le spese sostenute per l'erezione di un monumento debbano essere dedotte. Sabino pensa che 

debbano essere dedotte se diventa necessario erigere il monumento. Marcello, consultato per sapere se le spese per un 

monumento che il testatore ha fatto erigere debbano essere detratte tra i debiti dell'eredità, risponde che non si deve detrarre 

per questo motivo più di quanto sia stato speso per il funerale. Perché il caso è diverso per quanto riguarda la spesa sostenuta 

per l'erezione di un monumento, in quanto non è necessaria, come lo sono quelle del funerale e della sepoltura. Pertanto, la 

persona a cui viene lasciato in eredità del denaro per l'erezione di un monumento deve subire la detrazione secondo la Legge 

Falcidiana. 

 

170. Marcello, Digesto, Libro XXII. 

 

Non si deve concedere una somma maggiore di quella che sarà sufficiente per l'erezione di un monumento ordinario. 

 

171. Paulus, Sulla legge falciana. 

 

Quando un erede è nominato e vende il patrimonio, che è insolvente, sarebbe molto difficile persuadere qualcuno che non era 

solvente, dal momento che ha trovato un acquirente. Se questo è un fatto, tuttavia, i legatari non avranno diritto a nulla, 

perché l'erede sembra aver approfittato più della follia dell'acquirente che del patrimonio del defunto. D'altra parte, se 

vendesse i beni dell'eredità ad un prezzo troppo basso, ciò non pregiudicherebbe i diritti dei legatari, e quindi se l'erede ha 

fatto un buon affare dovrebbe goderne il beneficio. 

 

172. Se invece una persona non solvibile fa dei lasciti, e l'erede si accorda con i creditori per non pagarli interamente, e, in 

virtù di questo accordo, può trattenere qualcosa dall'eredità, i legatari non avranno diritto a nulla, perché l'erede ha ottenuto il 

denaro non dall'eredità, ma attraverso l'accordo con i creditori. 
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173. Allo stesso modo, se viene lasciato in eredità un legato pagabile annualmente ad un comune, e si pone una questione in 

riferimento alla legge falciana, Marcello pensa che si debba considerare lasciato in eredità solo quanto ammonta ad una 

somma che, al quattro per cento di interesse, fornirà i pagamenti annuali del legato. 

 

174. Papiniano, Domande, Libro XVI. 

 

Un tratto di terra mi è stato lasciato in eredità con una condizione, l'erede del testatore mi ha nominato suo erede mentre la 

condizione del lascito era pendente, e la condizione è stata successivamente soddisfatta. Nel considerare l'applicazione della 

Legge Falcidiana in questo caso, la terra sarà intesa come mia, non per diritto ereditario, ma in virtù dell'eredità. 

 

175. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

Un lascito lasciato ad una città in virtù di un legato o di un trust non è valido quando consiste in ciò che deve essere pagato a 

causa di una promessa già fatta. Pertanto, se il testatore, con le disposizioni del suo testamento, ha superato l'importo di ciò 

che era dovuto, solo l'eccesso sarà diminuito dalla Legge Falcidiana, quindi il creditore non può essere accusato di un trust 

come legatario. Se, tuttavia, il lascito dipende dall'arrivo di una certa data, o dal rispetto di qualche condizione, non si deve 

fare la stima del vantaggio, ma si può esigere l'intera somma lasciata in eredità; e anche se il momento del pagamento 

dovesse arrivare, o la condizione dovesse essere soddisfatta durante la vita del testatore, ciò che in primo luogo era valido 

non diventerà nullo. 

 

176. Venuleio, Stipulazioni, Libro XIII. 

 

Se un uomo dovesse diventare l'erede di sua moglie e sostenere le spese per il suo funerale, non sarà considerato come se 

avesse speso l'intera somma come suo erede, ma dovrebbe contribuire in proporzione alla misura in cui è pecuniariamente 

beneficiato, dopo aver dedotto ciò che era dovuto a causa della dote. 

 

177. Papiniano, Domande, Libro VII. 

 

Nel considerare l'applicazione della Legge Falcidiana con riferimento al lascito di una servitù, poiché una servitù non può 

essere divisa, il lascito della stessa non deve essere consegnato interamente, a meno che non venga offerto un valore stimato 

di una parte della stessa. 

 

178. Lo stesso, Domande, Libro XIV. 
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Quando uno di più eredi è incaricato di pagare un debito dell'eredità, e si considera l'applicazione della Legge Falcidiana, 

coloro che hanno ricevuto i lasciti non devono tenere conto del detto debito che il solo erede deve pagare. 

 

179. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Si è deciso con riferimento alla Legge Falcidiana che, dopo la raccolta dei raccolti maturati alla data della morte del testatore, 

essi aumentano il valore del patrimonio in quanto facenti parte della terra, che si ritiene abbia avuto un valore maggiore in 

quel momento. 

 

180. Non è ammessa alcuna distinzione temporale per quanto riguarda il nascituro di una schiava. Ciò non è irragionevole, 

perché, poiché il bambino non è ancora venuto al mondo, non può essere propriamente chiamato schiavo. 

 

181. Lo stesso, Domande, Libro XX. 

 

Tutto ciò che va oltre il quarto stabilito dalla Legge Falcidiana che va nelle mani dell'erede, non lo vincola oltre gli altri tre 

quarti, per quanto riguarda l'ammontare dei legati; come, per esempio, nel caso dell'eredità di un minore, dove colui che 

diventa l'erede del padre del detto minore è sostituito al figlio diseredato. 

 

182. Lo stesso, Domande, Libro XXIX. 

 

Nella stima della somma dovuta in base alla legge falcidiana, i beni che sono stati trattenuti dall'erede in qualsiasi momento 

sono inclusi nel quarto dell'eredità che gli spetta. 

 

183. Quando uno schiavo deve diventare libero sotto una certa condizione, e la condizione è soddisfatta in qualsiasi 

momento, l'erede non sarà ritenuto aver subito alcuna perdita, per quanto riguarda il suo quarto di interesse in detto schiavo. 

Se, tuttavia, la condizione non dovesse essere soddisfatta, si dovrà adottare un'opinione opposta, e il valore dello schiavo 

dovrà essere stimato a quello che valeva al momento della sua morte. 

 

184. L'imperatore Marco Antonino decise che gli eredi che sono stati privati delle loro quote di un'eredità non sono tenuti a 

versare per i lasciti una somma maggiore di quella che ammonta al resto. 

 

185. Quando un certo individuo fu condannato al bando dopo la confisca di metà dei suoi beni, e avendo fatto ricorso fece 

testamento e morì, e, dopo la sua morte, fu deciso che il suo ricorso era stato preso impropriamente, sorse la questione se la 

metà del suo patrimonio che era stato confiscato all'erario dovesse essere considerata come un debito, e la metà rimanente 

solo dovesse costituire il suo patrimonio; o se fosse necessario venire in soccorso dell'erede. Sembra che il sollievo debba 
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essere concesso all'erede, poiché l'intenzione del testatore che ha fatto l'appello e la sua evidente volontà giustificano questa 

opinione. 

 

186. Quando uno schiavo manomesso da un testamento muore prima che l'eredità sia iscritta, si intende che l'erede debba 

sostenere la perdita. Ma come si può stimare il suo valore, che, se fosse vissuto, non potrebbe essere valutato? Per coloro che, 

al momento della morte del loro padrone, sono colpiti da una malattia che li rende certi di non poter vivere, e poi muoiono, è 

stato deciso che la perdita deve essere sostenuta dall'eredità. Né il caso è diverso rispetto a quelli che si trovano sotto lo 

stesso tetto quando il padrone è stato ucciso dai suoi schiavi. 

 

187. Esaminiamo qual è l'effetto della regola comune, cioè: "Ma una sola porzione falcidiata può esistere nel testamento di 

un padre e dei suoi figli minori". Infatti, sebbene il sostituto possa essere stato incaricato della distribuzione dei beni lasciati 

dal minore, quando diventerà l'erede ne risponderà solo come un debito ordinario; tuttavia, a causa di altri lasciti lasciati dal 

sostituto pupillare, ci sarà motivo di contributo. Quindi può accadere che il sostituto non possa trattenere nulla dal patrimonio 

del padre, o che possa ottenere molto di più del quarto che gli spetta per la legge falcidiana. Ma cosa succede se il patrimonio 

del minore non è sufficiente per pagare i legati, mentre quello del padre sarebbe stato sufficiente per pagare quelli che ha 

lasciato in eredità? Il sostituto sarà certamente tenuto a impiegare il suo quarto per il loro pagamento, poiché il padre ha fatto 

i lasciti con il proprio patrimonio, e non fa differenza che il pagamento non possa essere richiesto oltre i beni del patrimonio 

da nessun testamento; perché in questo caso, i lasciti lasciati sotto la sostituzione pupillare si intendono lasciati, per così dire, 

condizionatamente, dal testamento originario. 

 

188. Quando un testatore fa una sostituzione di due persone per suo figlio, e incarica ciascuna di esse del pagamento di un 

legato, si pone la questione: il sostituto può reclamare personalmente la parte falcidiata che il minore non possiede, o ci deve 

essere solo un sostituto per il minore? Chiunque potrebbe (in conformità a quanto già esposto con riferimento alla regola 

stabilita in materia di successioni), facilmente dire che la legge falciana non si applicherà, e che si potrà agire contro l'altro 

sostituto per una somma superiore alla sua quota. L'opinione opposta è tuttavia la migliore, in quanto si deve ritenere che egli 

abbia il diritto di detrarre il suo quarto, proprio come se fosse diventato l'erede del padre; perché come da questo derivano la 

forma e l'origine dei beni del padre e la distribuzione dei legati, così quando ci sono più sostituti, e non si deve considerare la 

persona del minore, si deve ricorrere al significato della nomina. Ma cosa diremo con riferimento all'altro sostituto che non è 

stato incaricato, per cui, se il minore dovesse morire prima di pagare i legati di cui è stato gravato, e questi ammontano a più 

di tre quarti del patrimonio, sarà autorizzato a dedurre da tutti la parte falcidiata? Ma egli ha ancora il quarto, e non si può 

arrivare alla stessa conclusione che nel caso dell'altra nomina. Ancora, se neghiamo che ciò debba essere fatto, si deve 

ritenere che un tale modo di procedere sia contrario alla regola generale. Pertanto, esiste una differenza, in quanto colui che è 

stato incaricato a proprio nome può trattenere il quarto proprio come se fosse stato nominato erede, e l'altro sostituto, che non 

è stato incaricato, anche se la sua quota può essere aumentata, non può essere citato per l'intero importo, a causa della 
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confusione nella stima. Ne consegue che se è stata fornita al minore una garanzia con riferimento alla parte falcidiata, essa 

andrà a vantaggio di entrambe le parti, cioè per quanto riguarda la somma che ciascuno potrà trattenere per sé. 

 

189. Quando un testatore nominava un coerede con il figlio minorenne, sorgeva la questione: in che modo doveva essere 

accertata la porzione autorizzata dalla legge falciana, e qual era il significato della regola ordinaria che si applica 

separatamente ai diversi lasciti? Ho detto che, con riferimento ai lasciti di cui il padre ha incaricato il figlio, così come a 

quelli di cui ha incaricato un sostituto, non si può fare alcuna separazione, in quanto devono essere sottoposti ad una stima 

comune ed entrambi devono contribuire a turno; ma quando vengono lasciati in eredità dei lasciti di cui è incaricato un erede 

straniero, essi non possono essere mescolati agli altri, e quindi il sostituto avrà diritto ad un quarto della quota che è stata data 

al minore, anche se può avere diritto alla propria quota come erede designato. Un'altra regola, tuttavia, è applicabile quando 

un erede è nominato a diverse porzioni di un'eredità; perché in questo caso i lasciti saranno fusi non meno che se fosse stato 

nominato una sola volta ad una quota che è composta da diverse; e non fa alcuna differenza se è stato nominato erede delle 

diverse quote in modo assoluto, o a condizioni diverse. 

 

190. Quando qualcuno sostituisce un erede nominato al posto del figlio diseredato, e lo incarica del pagamento di un'eredità 

con il secondo testamento, i lasciti si fondono necessariamente; e quindi Giuliano dice che quelli di cui il sostituto è stato 

incaricato sono validi, perché è l'erede del padre. 

 

191. Lo stesso, Domande, Libro XXX. 

 

Quando un debitore, che ha nominato suo erede il suo creditore, chiede che, nella stima della somma riservata dalla Legge 

Falcidiana, la sua obbligazione non sia inclusa con i lasciti ai legatari, non c'è dubbio che il testamento del defunto possa 

essere sostenuto in tribunale presentando un'eccezione per frode, quando si deve determinare la somma dovuta secondo la 

Legge Falcidiana. 

 

192. Lo stesso, Domande, Libro XXXVII. 

 

Quando uno schiavo intraprende l'esecuzione di una fiducia implicita sotto la direzione del suo padrone, è stato deciso che, 

poiché era obbligato ad obbedire al suo padrone, avrà diritto al beneficio della Legge Falcidiana. 

 

193. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Un padre nominò sua figlia, separata dal marito, erede di una parte del suo patrimonio, e la incaricò di consegnare a suo 

fratello e co-erede la parte di esso che aveva ricevuto, dopo averne detratto la sesta parte. Nel determinare la somma da 

riservare secondo la legge falcidiana, la dote sarebbe soggetta a contributo? Se il padre, con il consenso della figlia, non 
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reclamasse la dote, ho dato come mia opinione che essa avrebbe diritto alla parte falcidiata per diritto ereditario, ma avrebbe 

diritto alla dote in proprio, perché non dovrebbe essere inclusa nel patrimonio del padre. 

 

194. Una nonna, avendo nominato suoi eredi i nipoti, incaricò alcuni di loro, senza aver dedotto la somma a cui avevano 

diritto per legge falcidiata da un altro testamento, di pagare l'intera eredità ai loro fratelli e coeredi. Ho dato la mia opinione 

che il trust è stato creato legalmente, ma che l'importo con cui è stato caricato sarebbe anche passibile di contributo. 

 

195. Non è corretto, quando un sostituto è stato nominato per due minori sotto l'età della pubertà, ed è diventato erede di 

entrambi, che la Legge Falcidiana si applichi al patrimonio di uno solo di essi; se, sui beni dell'altro minore, egli trattenga la 

quarta parte del patrimonio del padre che è passato ai suoi figli. 

 

196. Se però un fratello, che è legittimo, diventa erede dell'altro, e viene sostituito al superstite, la parte del patrimonio 

paterno che il figlio superstite riceve per intestazione non sarà soggetta a contributo per la parte falcidiata, ma il sostituto può 

trattenere solo la quarta parte di ciò che ha acquistato il minore che aveva un sostituto. 

 

197. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

Quando un debito è stato rimesso con un accordo mortis causa, il debitore deve contribuire alla somma dovuta secondo la 

Legge Falcidiana, e questa può essere trattenuta dall'erede presentando una replica in factum. 

 

198. Nel caso in cui un fratello abbia nominato sua sorella sua erede, e l'abbia incaricata di una donazione che desiderava 

dare ad un altro, il quale ha stipulato con lei che non avrebbe approfittato della Legge Falcidiana, e se lo avesse fatto, che gli 

avrebbe pagato una certa somma di denaro, poiché è stato ben stabilito che le leggi non possono essere violate da nessun 

accordo stipulato da privati, la sorella avrà diritto per diritto pubblico a trattenere la parte falcidiana, e un'azione basata sulla 

stipulazione sarà rifiutata all'altra parte. 

 

199. In caso di lasciti annuali, è stato deciso che un erede potrà comunque trattenere la parte falcidiata, perché durante il 

primo e il secondo anno ha pagato il legatario senza fare alcuna detrazione. 

 

200. Quando un nonno era debitore nei confronti di suo nipote per l'amministrazione della sua tutela, e quest'ultimo è 

diventato in seguito l'unico erede di suo nonno, se la Legge Falcidiana dovesse essere applicabile, si è ritenuto che l'importo, 

insieme agli altri debiti, deve essere dedotto dai beni dell'eredità. Non fa differenza se il nonno, che era anche il tutore, 

incaricava il suo erede, se fosse morto prima di raggiungere una certa età senza avere figli, di consegnare l'eredità, così come 

i suoi propri beni a un terzo; perché non si è ritenuto che l'eredità dovesse essere compensata con questo debito, ed è stato 

praticamente ammesso che una tale compensazione non dovrebbe essere fatta, poiché il defunto ha indicato che il suo erede 
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dovrebbe avere i suoi propri beni. E' chiaro che se la condizione del trust fosse stata rispettata, e gli utili del patrimonio 

fossero stati raccolti dopo la morte del nonno, essi avrebbero dovuto essere compensati con una somma uguale del denaro 

dovuto alla tutela; ma l'erede avrebbe avuto diritto a trattenere solo la quarta parte dei beni del nipote, che il nonno gli aveva 

lasciato alla sua morte. 

 

201. Quando un padre era incaricato di un trust a beneficio di suo figlio, in base al testamento della madre di quest'ultimo, 

trust che non aveva eseguito, egli desiderava che fosse effettuata una compensazione con il patrimonio che aveva lasciato al 

figlio. Se si faceva un calcolo per determinare l'importo dovuto secondo la legge falciana, ciò che spettava al figlio doveva 

essere compensato con il quarto che aveva effettivamente ottenuto dal patrimonio del padre, ed egli poteva dedurre solo 

l'eccesso dei tre quarti di ciò che spettava agli eredi. 

 

202. Tutto ciò che l'erede è costretto a consegnare al marito a partire dalle donazioni fatte da lui alla moglie non deve essere 

contato come parte del suo patrimonio; poiché la donna, lungi dal diventare più ricca, è considerata come diventata più 

povera in quella misura. Ancora, quando si verifica una diminuzione delle donazioni di cui è responsabile l'erede, la perdita 

non sarà a carico del marito. 

 

203. Nel fissare la somma dovuta secondo la legge falciana, l'erede non può essere obbligato a dare una ricevuta per i raccolti 

dei terreni lasciati condizionatamente secondo i termini di un trust; e se non è stato incaricato di consegnare i raccolti al 

beneficiario del trust, avrà diritto ad un quarto, e agli utili del quarto dei beni del defunto che gli appartenevano al momento 

della sua morte. Né fa alcuna differenza quando la legge falciana comincia ad essere operativa, perché anche se comincerà ad 

applicarsi al trust immediatamente dopo che le condizioni sono state soddisfatte; tuttavia, gli utili del quarto devono essere 

lasciati in possesso dell'erede dal momento della morte del testatore. 

 

204. Se un figlio ha nominato sua madre sua erede, e le ha lasciato in eredità, in virtù di un trust, una somma per colmare il 

deficit di ciò che avrebbe dovuto lasciarle, ma non l'ha fatto; ciò che le è stato lasciato può essere diminuito dell'importo della 

porzione falcidiata, e la madre può ricevere il denaro lasciatogli in eccesso del quarto della quota. 

 

205. Nel calcolo del quarto da riservare secondo la legge falcidiana, l'importo non può essere diminuito dalla stima fatta dal 

testatore, così come l'erede non può esserne interamente privato. 

 

206. Scaevola, Domande, Libro III. 

 

Se un erede dovesse consegnare solo alcuni oggetti tra i molti che sono stati lasciati in eredità, egli può trattenere l'intera 

porzione falcidiata dal resto, e può interporre un'eccezione per malafede contro il legatario, anche in riferimento ai beni che 

ha già consegnato. 
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207. Se è stato lasciato in eredità un solo oggetto, e una parte di esso è stata consegnata, l'erede può riservarsi l'intera parte 

falcidiata sul resto. 

 

208. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

Se un soldato fa un codicillo, e muore entro un anno dal suo congedo, i lasciti lasciati dal suo testamento militare, secondo la 

legge militare, devono essere interamente pagati, ma si ritiene che quelli lasciati dal suo codicillo devono essere pagati dopo 

che la parte falcidiana è stata detratta. La questione va spiegata come segue: Se il testatore ha quattrocento aurei e ne lascia 

quattrocento per testamento, e cento per codicillo, della quinta parte (cioè ottanta, che spetterebbe al legatario per codicillo se 

non fosse soggetto alla legge falcidiana), l'erede avrà diritto a trattenerne un quarto, cioè venti aurei. 

 

209. Paulus, Domande, Libro XI. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno che aveva servito nell'esercito, alla sua morte, incaricò il padre di dare a Tizio il suo 

peculium castrense. Sorse la questione se l'erede potesse detrarne un quarto. Dissi che la legge falcidiana, come interpretata 

dal Divino Pio, comprendeva anche le successioni intestate in cui erano stati creati dei trust; ma nel caso citato il peculium 

non faceva parte dell'eredità, anche se ritenevo che se fosse stato nominato un erede straniero sarebbe diventato una parte 

dell'eredità con il suo ingresso nella stessa. Perché quando il peculium rimane nelle mani del padre, il suo antico diritto 

continua ad esistere, e la proprietà è ancora peculium. Né questo è contrario dal fatto che la legge falcidiana si applica ai 

testamenti di coloro che muoiono nelle mani del nemico, poiché la finzione della legge corneliana crea sia il patrimonio che 

l'erede. Tuttavia, non dubito che anche il padre debba godere del beneficio della legge; perché se, in effetti, egli è tenuto a 

cedere i beni come se fossero appartenuti al capofamiglia, l'erede designato, non essendo riuscito a entrare nel patrimonio in 

base al testamento, può essere citato in giudizio dai legatari in conformità ai termini dell'Editto. 

 

210. La conseguenza di ciò è che se il padre dovesse nel frattempo ottenere il quarto e gli utili dello stesso, si può applicare il 

Decreto Trebelliano del Senato, e si possono intentare azioni equitative affinché i beni entrino a far parte del patrimonio dopo 

la restituzione. 

 

211. Scaevola, Domande, Libro VIII. 

 

Quando un erede è incaricato di vendere un tratto di terra per cinque aurei, che vale dieci, non c'è dubbio che i cinque aurei 

saranno soggetti all'operazione della legge falcidiana. 

 

212. Lo stesso, Domande, Libro IX. 
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Se il mio schiavo, dopo essere stato nominato mio erede, viene caricato di un'eredità a mio beneficio, e acquisisce un 

patrimonio per me, Msecianus nega che l'eredità debba essere soggetta alla Legge Falcidiana perché non è valida. 

 

213. Paulus, Domande, Libro XII. 

 

Se un pupillo che ha preso in prestito dieci aurei senza l'autorità del suo tutore riceve un'eredità dal suo creditore a condizione 

che paghi al suo erede i dieci aurei che ha preso in prestito, e lo fa in un unico pagamento, egli adempirà la condizione e sarà 

liberato da un'obbligazione naturale, così che la legge falcidiana si applicherà anche al denaro pagato all'erede; sebbene ciò 

non sarebbe il caso se fosse stato pagato solo allo scopo di adempiere la condizione. Inoltre, questo è considerato un 

pagamento a tal punto che se il lascito dovesse essere rifiutato, o lo schiavo Stichus, lasciato in eredità, dovesse morire, il 

pupillo non potrà recuperare nulla. 

 

214. Se il mio schiavo ed io siamo nominati eredi di quote disuguali di un'eredità, e i tre quarti della quota dello schiavo non 

sono esauriti dal pagamento dei legati, i legatari in favore dei quali sono incaricato saranno beneficiati, in opposizione alla 

legge falciana, dalla somma che verrà nelle mie mani dalla quota dello schiavo in eccesso rispetto alla parte falciana della sua 

quota. D'altra parte, se uno schiavo è lasciato in eredità al mio schiavo, e dieci aurei sono lasciati in eredità a me, la parte 

falcidiana dello schiavo non sarà dedotta, in conformità alla Legge Falcidiana, dai dieci aurei lasciati in eredità a me, perché 

io conserverò il quarto della persona dello schiavo, anche se la mia parte del lascito non può essere esaurita. 

 

215. Lo stesso, Domande, Libro XVII. 

 

"Nesennius Apollinaris a Julius Paulus. Si verificò effettivamente il seguente caso. Titia nominò le sue tre figlie eredi in parti 

uguali del suo patrimonio, e lasciò loro dei lasciti a beneficio l'una dell'altra, ma caricò una di esse in modo tale che la legge 

falcidiana si applicasse tanto alle sue coeredi quanto agli estranei a cui erano stati lasciati in eredità altri beni". Chiedo se la 

Legge Falcidiana è applicabile contro i suoi coeredi che sono stati a loro volta incaricati di legare a suo beneficio, e, se non 

dovesse essere applicabile, e lei fosse esclusa da un'eccezione per malafede, come si può fare il calcolo della parte falcidiana 

contro i legatari stranieri? Risposi che ciò che si riceve da un coerede, a titolo di legato, non giova al legatario liberandolo 

dall'applicazione della legge falciana. Tuttavia, quando un erede che è obbligato a pagare un legato pretende qualcosa dalla 

stessa persona secondo i termini del testamento, non dovrebbe essere ascoltato, se vuole avvalersi del beneficio della Legge 

Falcidiana contro la suddetta persona, se ciò che ha diritto di ricevere secondo la volontà del testatore, è uguale a ciò che 

vuole detrarre dal legato. Con riferimento agli altri legatari, è evidente che l'erede non sarà tenuto a sottoporre all'operazione 

della Legge Falcidiana tutto ciò che paga al suo coerede, ma solo ciò che effettivamente gli dà, cioè se non riceve nulla da 

lui. 
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216. Quando uno schiavo è nominato erede da qualcuno, e il suo padrone è caricato di un trust e lo schiavo di un'eredità, il 

calcolo deve essere fatto prima con riferimento all'eredità, e poi il trust sarà scaricato su ciò che rimane. Il padrone, invece, 

sarà responsabile solo di ciò che gli arriva nelle mani, e, inoltre, riceverà solo ciò che rimane dopo che i lasciti sono stati 

dedotti. E' chiaro che si applicherà la legge falcidiana. 

 

217. Ma se il padrone che è stato nominato erede non accetta l'eredità e ordina al suo schiavo, che è stato sostituito, di farlo, 

si devono prima pagare i legati di cui il padrone stesso è stato incaricato, e poi, dopo aver riservato la parte falcidiana, si 

devono pagare quelli di cui è stato incaricato lo schiavo. 

 

218. Quando una liberazione dalla sua obbligazione viene lasciata in eredità ad un debitore, anche se quest'ultimo può non 

essere solvibile, l'intero lascito deve essere computato, sebbene il lascito del credito non possa aumentare l'eredità se non in 

caso di pagamento. Pertanto, se è applicabile la Legge Falcidiana, ciò che è stato lasciato in eredità al debitore sarà 

considerato come un aumento dell'importo dell'eredità. Anche gli altri legati saranno diminuiti da questo, ed esso sarà 

diminuito dagli altri; poiché si ritiene che il debitore riceva il legato per il solo fatto di essere liberato dalla responsabilità. 

 

219. Se invece il credito è lasciato in eredità ad un terzo, il legato è nullo, e non sarà passibile di contributo con gli altri. 

 

220. Scaevola, Domande, Libro XV. 

 

Se un tratto di terra con diritto di passaggio mi viene devoluto e, dopo la deduzione della porzione falcidiata, il valore stimato 

del diritto di passaggio è maggiore, avrò diritto alla terra senza alcun vincolo, e il diritto di passaggio sarà estinto. Se, 

tuttavia, il diritto di passaggio dovesse essere lasciato in eredità e l'eredità dovesse risultare insolvente, il diritto di passaggio 

non sarà dovuto. Se il terreno e il diritto di passaggio sono entrambi devoluti, si dovrebbe anche considerare se l'erede avrà 

diritto a fare, dall'uno o dall'altro, una deduzione inferiore al valore del diritto di passaggio. In senso stretto, si può dire che, 

in questo caso, il beneficiario non solo avrà diritto all'intero tratto di terreno, ma potrà anche presentare un'eccezione per 

malafede, al fine di ottenere ciò che manca, in modo che non possa avere più di quanto possa essere rivendicato secondo la 

legge falcidiana. Quindi il diritto di passaggio sarà perso solo quando i requisiti della Legge Falcidiana ammontano a più del 

suo valore. 

 

221. Paulus, Opinioni, Libro XIV. 

 

Paulus dice che quando un bene appartenente ad un'eredità è stato estratto dall'erede, e si deve accertare l'importo dovuto 

secondo la Legge Falciana, la stima deve essere fatta proprio come se ciò che è stato preso fosse stato incluso nell'eredità. 
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222. La stessa autorità dà come sua opinione che la prole delle schiave nate prima del giorno in cui il trust ha avuto effetto 

apparterrà agli eredi di colui che è stato incaricato dell'esecuzione del trust; e quando sorge una questione con riferimento alla 

Legge Falcidiana, si deve calcolare un quarto del valore dei figli e un quarto degli interessi sugli stessi. 

 

223. La stessa autorità dà come sua opinione che quando viene lasciata in eredità una proprietà appartenente all'erede, gli 

eventuali utili di detta proprietà, che sono stati raccolti da lui dopo il giorno in cui il trust è diventato operativo, non possono 

essere imputati al quarto dell'erede, anche se egli non è tenuto a consegnarli al beneficiario del trust. 

 

224. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

Una donna nominò suo marito e il loro figlio eredi in parti uguali del suo patrimonio. Si pose la questione se, nel calcolare la 

parte consentita dalla legge falcidiana, si dovesse imputare la quota del marito che era venuta in suo possesso dallo stesso 

patrimonio tramite il figlio. La risposta fu che, se con la nomina del figlio, egli aveva ricevuto quanto bastava per la parte 

falciana, nulla doveva essere detratto per questo motivo. 

 

225. Un testatore lasciò in eredità un patrimonio al suo liberto, e lo incaricò con un trust di pagare dieci aurei a Seia, ogni 

anno. Si poneva la questione se, se la legge falcidiana diminuiva l'eredità del liberto, il trust annuale di cui era incaricato a 

beneficio della Seia sarebbe stato anch'esso diminuito, a condizione che il reddito superasse il pagamento annuale. La 

risposta è stata che, secondo i fatti esposti, non sembrerebbe essere stato diminuito, a meno che l'intenzione del testatore non 

fosse dimostrata diversamente. 

 

226. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Un testatore ha lasciato in eredità un filo di trentacinque perle, che era in possesso del legatario al momento della sua morte. 

Chiedo se il suddetto filo di perle debba essere restituito all'erede, per permettergli di riservarne una parte secondo la legge 

falcidiana. La risposta è stata che l'erede poteva intentare un'azione per imporne la restituzione a lui, e se preferiva farlo, 

poteva intentare un'azione per recuperare quella parte del filo di perle che aveva diritto di tenere secondo le disposizioni della 

Legge Falcidiana. 

 

227. Si pose la questione se il valore delle statue sia soggetto all'applicazione della legge Falcidia. La risposta è stata che lo è. 

 

228. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

"Che Seius e Agerius siano i miei eredi, se entro trenta giorni dalla mia morte sottoscriveranno un'obbligazione con la mia 

città che si accontenteranno di tale e tale somma di aurei, e rinunceranno al beneficio della Legge Falcidiana; e io sostituisco 



2280 
 

i suddetti eredi l'uno all'altro. Se non dovessero conformarsi ai miei desideri, che siano diseredati". Sorgeva la questione se 

gli eredi nominati, essendo stati sostituiti sotto la stessa condizione, potessero entrare nella proprietà se si rifiutavano di 

rispettare la condizione. La risposta fu che Seius e Agerius, che erano stati nominati in primo luogo, potevano entrare nel 

patrimonio, proprio come se la condizione che era stata imposta in modo fraudolento non fosse stata imposta affatto. 

 

229. Marcianus, Trusts, Libro I. 

 

Quando un erede straniero è stato nominato da un figlio, la legge falciana si applica anche a un'eredità che il figlio ha lasciato 

in eredità al padre. 

 

230. Paulus, Trusts, Libro II. 

 

Quando io sono incaricato di un trust o di un'eredità a tuo beneficio, e ti viene richiesto dopo un certo tempo di consegnarmi 

la stessa, non credo che questo debba essere soggetto all'operazione della Legge Falcidiana, perché inizierò a ricevere la 

proprietà successivamente come beneficiario di un trust. 

 

231. Marcianus, Trusts, Libro VIII. 

 

Nell'applicazione della Legge Falcidiana, le perdite causate dalla morte degli schiavi e di altri animali, o da furti, rapine, 

incendi, rovina di case, naufragio, e violenza di nemici, depredatori e ladri, o da debitori, in definitiva, qualsiasi perdita, 

devono essere sostenute dagli eredi, purché i legatari non abbiano colpa. Allo stesso modo, i profitti ottenuti dall'erede dai 

raccolti, dalla prole delle schiave e da qualsiasi acquisto fatto dagli schiavi (come, per esempio, attraverso le stipulazioni, la 

consegna di beni, i lasciti o le proprietà lasciate a loro, e altre donazioni di ogni tipo), così come le servitù, dove le terre 

diventano più preziose per essere liberate da esse, o dove qualsiasi diritto di azione, per esempio, quelli per furto, danno, 

lesione, e altri di questo tipo, non sono soggetti all'operazione della Legge Falcidiana. 

 

 

232. Quando si ordina all'erede di vendere o acquistare un terreno o qualsiasi altro tipo di proprietà per un certo prezzo, 

prima di stimare la parte falcidiata, per accertare l'ammontare del lascito, si considera lasciata in eredità solo quella somma 

che ammonta a più o a meno del prezzo che il testatore ha ordinato di pagare o ricevere per detta proprietà. Poi, dalla parte 

che rimane dopo la deduzione dei legati, si farà un'ulteriore deduzione, poiché il detto prezzo non è acquisito mortis causa, 

ma dopo la deduzione, il resto si intende lasciato in eredità. 

 

233. Si noti inoltre che la regola ordinaria: "Tutte le perdite che si verificano dopo la morte del testatore riguardano solo 

l'erede", è di applicazione universale, e deve essere accettata senza alcuna distinzione. Infatti, come anche quando la legge 
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falciana non si applica affatto, l'erede sarà legalmente obbligato a sopportare l'intera perdita, così egli deve sopportare la sua 

parte nei casi in cui la legge falciana è operativa. Perché, in generale, questa è la regola, dato che le perdite subite dopo la 

morte del testatore non possono essere dedotte, per evitare che la parte che si perde sia presa dai lasciti o dai trust. 

 

234. Tuttavia, è vero che nessuna deduzione può essere fatta se non in riferimento a quei soli articoli che possono essere 

pesati, contati o misurati; e se qualsiasi perdita avviene dopo la morte del testatore, la deduzione deve essere fatta dalla parte 

appartenente al legatario, a seconda del valore stimato del patrimonio del defunto al momento della sua morte. 

 

235. Per quanto riguarda i beni che possono essere designati con certezza, e altri articoli lasciati come segue: "Il denaro che 

ho in tale e tale cassa", "Il vino che ho in tale e tale botte", "Il peso dell'argento che ho in tale e tale edificio", e i beni vanno 

persi o si deteriorano senza colpa dell'erede, non c'è dubbio che, in tali circostanze, o non sarà dovuto nulla dell'eredità, o, 

dopo la deduzione della parte falcidiata, i legatari avranno diritto a una parte di ciò che rimane, basata su una stima del valore 

dei beni appartenenti al testatore al momento della sua morte. 

 

236. Infatti, se il testatore lascia in eredità alcuni oggetti senza designarli specificamente, come, per esempio, se lascia a 

chiunque il piatto d'argento che può scegliere, e tutto il piatto d'argento va perduto senza che l'erede ne abbia colpa, nulla sarà 

dovuto al legatario. Se invece una certa quantità d'argento è stata lasciata in eredità in modo assoluto, anche se tutto l'argento 

del testatore dovesse andare perduto, si applicherà la legge falciana, e si potrà prendere quella parte della somma che si 

trovava tra i beni dell'eredità al momento in cui il testatore morì, e le perdite che possono essersi verificate in seguito non 

causeranno alcuna diminuzione del legato. 

 

237. L'erede non sarà responsabile di alcuna parte dei beni lasciati in eredità che vada perduta, e nemmeno del valore stimato 

degli stessi, più che se tutti gli articoli lasciati in eredità fossero stati specificamente elencati. 

 

238. Nella stima della somma dovuta all'erede secondo la legge falciana, tutto ciò che gli viene pagato in conformità alle 

condizioni del testamento non deve essere addebitato al suo quarto; tuttavia, è ritenuto da Celso e dal nostro Giuliano che un 

addebito debba essere fatto quando gli è stato ordinato di ricevere una somma di denaro dal beneficiario del trust, al quale è 

stato ordinato di consegnare il patrimonio, quando il testatore non ha diretto il beneficiario a pagare la suddetta somma sotto 

qualche condizione; come, per esempio, quando all'erede è stato ordinato di vendere la proprietà per una determinata somma, 

perché allora pagherà il denaro all'erede, non allo scopo di soddisfare una condizione, ma come prezzo. In un caso simile, è 

stato anche chiesto se il beneficiario del trust può essere obbligato a pagare la suddetta somma, e prendere il patrimonio, 

anche se non è disposto a farlo, proprio come se egli stesso fosse stato incaricato di un trust a beneficio dell'erede. Questo 

non è probabile, tuttavia, poiché una disposizione di questo tipo sembra essere stata fatta a favore del beneficiario del trust 

piuttosto che contro di lui. 
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239. Quando si applica la legge falcidiana, la proprietà non è soggetta a contributo quando l'erede stesso è incaricato di un 

trust a beneficio di se stesso, o del suo schiavo. Diverso è invece il caso in cui i lasciti allo schiavo siano pagabili a una certa 

data; infatti, quando arriverà il giorno della sua libertà, egli ne avrà diritto, e diventeranno soggetti a contributo. Tuttavia, 

quando qualcuno fa un lascito a uno schiavo senza la concessione della sua libertà, e che, per questo motivo, è nullo, o lo 

lascia soggetto a un trust, non sarà considerato come soggetto a contributo secondo questa legge. 

 

240. I beni che, come è certo, non possono essere legalmente lasciati in custodia, non sono compresi tra quelli soggetti a 

contributo secondo la legge falciana. 

 

241. Pomponio, Trusts, Libro II. 

 

La persona a cui viene effettuato il pagamento in conformità con i termini di un trust, così come quella a cui viene lasciata 

un'eredità, è obbligata a dare garanzie per restituire tutto ciò che riceve in eccesso rispetto a quanto gli spetta secondo la 

Legge Falcidiana; come, per esempio, quando la somma dovuta secondo la Legge Falcidiana è ancora in sospeso, a causa del 

fatto che la condizione da cui dipendono altri trust o lasciti non è ancora stata soddisfatta. Ma, secondo l'opinione di Cassio e 

delle autorità antiche, quando un minore è incaricato di un trust, colui al quale la somma viene pagata dovrebbe fornire una 

garanzia con riferimento ai beni di cui il sostituto è stato incaricato; perché anche se ci può essere una ripetizione di ciò che è 

stato pagato secondo le disposizioni del trust, che in realtà non è dovuto, è comunque più soddisfacente che la garanzia sia 

data a colui dal quale il denaro viene pagato, in modo che non possa sostenere alcuna perdita a causa dell'insolvenza di chi lo 

riceve. 

 

242. Marcianus, Trusts, Libro IX. 

 

Le azioni penali, siano esse derivate dal diritto civile o dal diritto pretorio, con l'eccezione delle azioni popolari, devono 

comunque essere annoverate tra i beni della parte che ne ha diritto, perché si estinguono con la morte del criminale. Inoltre, 

d'altra parte, queste azioni non tolgono nulla al patrimonio del colpevole in caso di morte. Ma un diritto di azione per una 

lesione subita non può essere contato come parte del patrimonio della persona che ne ha diritto, in caso di sua morte; perché 

esso stesso si estingue in quel momento, proprio come un usufrutto, o un'indennità che è pagabile a chiunque a periodi 

stabiliti, per esempio mensile o annuale, finché vive. Infatti, un'obbligazione di qualsiasi tipo è motivo di diminuzione della 

proprietà di un debitore solo quando viene trasferita al suo erede; né, d'altra parte, si deve intendere che il debitore abbia 

avuto una proprietà tanto minore durante la sua vita, poiché, se qualcuno stipula che una somma inizierà ad essere dovuta alla 

sua morte, il suo patrimonio sarà comunque aumentato, proprio come se egli stesso promettesse, sotto la stessa condizione, 

che sarà diminuito al momento della sua morte. 
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243. Anche le azioni onorarie, che il Pretore permette di intentare entro un certo tempo, aumentano il patrimonio della 

persona che ha il diritto di intentarle, al momento della sua morte, e diminuiscono quello della persona contro cui possono 

essere intentate, se sono tali da passare anche all'erede. 

 

244. Giuliano dice che se le quote di due eredi sono esaurite dai legati, e uno di loro ha ricevuto un vincolo pretorio dai 

legatari, avrà diritto di intentare un'azione sulla stipula, non per la metà, ma in proporzione alla sua quota di tutto ciò che è 

stato acquisito da loro oltre la somma autorizzata dalla legge falcidiana. Infatti tutte le stipulazioni pretoriane sono soggette 

alla stessa interpretazione, in quanto laddove è stata fatta una stipulazione è stabilito che la sentenza debba essere pagata, sia 

che l'attore o il convenuto lasci più eredi. L'azione non può essere intentata da tutti o contro tutti, ma solo a favore degli eredi 

di coloro che hanno vinto la causa, e contro gli eredi di coloro che l'hanno persa, e a favore di coloro contro i quali non è stata 

fatta alcuna difesa, e contro coloro che non hanno difeso la causa. 

 

245. Quando si lascia un'eredità di cento aurei, pagabile in uno, due e tre anni, è stato deciso che la parte falcidiata sia dedotta 

da tutti i pagamenti effettuati, e non solo dall'ultimo. 

 

246. Quando una parte dell'eredità di venti aurei lasciata in eredità a Tizio è stata detratta in base alla legge falciana, e al 

legatario è stato chiesto di pagare cinque aurei a Seius, il nostro Vindius dice che il legatario può detrarre dai cinque dovuti a 

Seius la stessa proporzione che fu detratta dai venti dovuti a Tizio. Questa opinione è fondata sia sull'equità che sulla ragione, 

perché, come l'erede, il legatario è obbligato ad eseguire il trust, e, poiché non può, personalmente, trarre profitto dalla legge 

falciana, la perdita che ha subito non deve essere sostenuta da lui, a meno che il testatore non lo abbia incaricato di 

consegnare tutto ciò che aveva ricevuto secondo i termini del testamento. 

 

247. 247. Tuttavia, se il legatario viene invitato a rinunciare al proprio schiavo o a quello di un altro, deve in ogni caso 

concedergli la libertà. Ciò non è contrario a quanto detto sopra, perché il favore concesso alla libertà dà spesso luogo ad altre 

e più indulgenti decisioni. 

 

248. Paulus, Trusts, Libro III. 

 

Quando ti viene lasciato in eredità uno schiavo, e tu sei incaricato di manometterlo, e non c'è più nulla da cui tu possa 

ottenere il quarto che un erede può riservarsi in base alla legge falcidiana, il Senato ha deciso che la legge falcidiana non si 

applica. 

 

249. Marcello, Digesto, Libro XLII. 
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La Legge Falcidiana è applicabile al caso di uno schiavo lasciato in eredità per la manomissione dal testatore; ma se 

quest'ultimo ha lasciato del denaro, o qualsiasi altra cosa, e ha incaricato il legatario di manomettere il proprio schiavo, o 

quello di un altro, la legge sarà applicabile. 

 

250. Ulpiano, Disputazioni, Libro VI. 

 

Se allo schiavo fosse stato lasciato qualcosa in più, è chiaro che il Senato dichiarò che sarebbe stata applicabile la Legge 

Falcidiana. Pertanto, Scaevola dice che la legge falciana si applicherà a tutto ciò che è stato lasciato in eredità allo schiavo 

oltre alla sua libertà, e quindi il prezzo che deve essere pagato per lui sarebbe passibile di contributo. 

 

251. Paulus, Trusts, Libro III. 

 

Quando lo schiavo stesso non è stato lasciato in eredità, ma una somma di denaro, e al legatario viene chiesto di manomettere 

il suo schiavo, egli sarà soggetto all'operazione della Legge Falcidiana, e sarà, tuttavia, costretto a manometterlo; perché il 

suo schiavo è considerato valere tanto quanto la somma lasciata in eredità. 

 

252. Ma cosa succede se lo schiavo appartiene ad un altro? In questo caso non può essere costretto a pagare per lui più di 

quanto ha ricevuto. 

 

253. Tuttavia, se l'erede è tenuto a rinunciare allo schiavo, è stato deciso che il valore di quest'ultimo deve essere dedotto 

come un debito dell'eredità. 

 

254. Quando uno schiavo solo è lasciato in eredità, e presentato con la sua libertà, in base ad un trust, anche se si applicherà 

la Legge Falcidiana, il legatario può pretendere o recuperare l'intero schiavo, e anche se il legatario dovesse aver ricevuto 

qualcosa in aggiunta allo schiavo, l'intero schiavo può ancora essere richiesto, ma la quarta parte di ogni lascito deve essere 

trattenuta, affinché la concessione della libertà abbia effetto. 

 

255. Quando è incerto se la libertà debba essere concessa o meno, per esempio perché è stata lasciata in eredità sotto qualche 

condizione, o per avere effetto dopo un certo tempo, e mentre esiste l'incertezza se debba essere concessa o meno, deve 

essere permessa l'applicazione della legge falciana, poiché, nel frattempo, lo schiavo può morire, o la condizione non essere 

soddisfatta? Quando lo schiavo ha diritto alla libertà, o questa è dovuta, il legatario può reclamare quella parte che è stata 

detratta a causa della legge falciana? Secondo Cecilio, se l'erede, durante il tempo intercorso, avesse guadagnato qualcosa 

attraverso i servizi dello schiavo, dovrebbe includerlo nel valore di quest'ultimo nel detrarre la parte falcidiata. 

 

256. Valens, On Trusts, Libro VI. 
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La valutazione di un tale schiavo dovrebbe essere fatta allo stesso modo di quella di uno che deve diventare libero sotto una 

certa condizione. 

 

257. Quando però l'erede era incaricato di manomettere uno schiavo appartenente ad un altro, si decise che anche il prezzo di 

detto schiavo dovesse essere dedotto dai beni dell'eredità. 

 

258. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I. 

 

Uno schiavo che deve diventare libero sotto una certa condizione non aumenta il numero degli schiavi dell'erede. 

 

259. Gli schiavi tenuti in comune sono contati come appartenenti al patrimonio di ciascuno dei loro padroni. 

 

260. Quando l'usufrutto di uno schiavo appartiene ad un altro, la sua proprietà fa parte del patrimonio del suo padrone; 

quando è dato in pegno, appartiene al patrimonio del debitore quando è venduto secondo i termini della Lex Commissoria, o 

condizionalmente, per un certo tempo, appartiene al venditore. 

 

261. Paulus, Decisioni, Libro III. 

 

Non solo il valore degli schiavi ai quali è stata concessa la libertà, ma anche quello di quelli che sono stati condannati a 

morte, viene detratto dal patrimonio, così come viene detratto il valore di quelli che il Pretore ha liberato per aver dato 

informazioni su un progetto di assassinio, o per aver rivelato una cospirazione. 

 

262. Hermogenianus, Epitome di Laio, Boole IV. 

 

La legge falcidiana si applica al testamento di un veterano, sia esso il capo di una famiglia o un figlio sotto il controllo 

paterno, anche se dovesse morire entro un anno dal suo congedo. 

 

263. Se un tratto di terra del valore di venti aurei dovesse essere devoluto a qualcuno a condizione che ne paghi dieci, il 

deponente avrà diritto all'intero tratto di terra. 

 

264. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

Non è considerato esente da malafede colui che paga i legati senza che sia stata fornita una garanzia, quando è già sorta una 

controversia con riferimento all'eredità. 
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265. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

Per stimare l'importo dovuto in base alla legge falcidiana, si deve valutare il valore effettivo della proprietà. 

 

266. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Quando gli schiavi che sono stati nelle mani del nemico ritornano dopo la morte del testatore, essi aumentano il valore 

dell'eredità, per quanto riguarda la Legge Falcidiana. 

 

267. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

La Legge Falcidiana non sarà applicabile quando uno schiavo deve diventare libero a condizione che paghi una certa somma, 

ed egli lo fa con denaro appartenente ad un'altra persona, e non con ciò che fa parte del patrimonio del defunto, o quando 

colui che deve soddisfare questa condizione diventa libero per altre ragioni. 

 

268. Paulus, Sull'editto, libro LX. 

 

Nella considerazione della Legge Falcidiana, tutto ciò che viene lasciato da pagare entro un certo periodo non è ritenuto 

assolutamente lasciato in eredità; perché si deve calcolare il valore del vantaggio goduto dall'erede nel frattempo. 

 

269. Proculo ritiene che, quando si pone una questione secondo la legge falcidiana in riferimento ai lasciti condizionali, solo 

quei beni che sono vendibili sono inclusi in essi. Se questo è il caso, e la deduzione può essere fatta, sarà considerato dovuto 

tanto quanto il credito porterà, se venduto. Questa opinione, tuttavia, non è stata adottata, quindi è meglio che la transazione 

sia organizzata da entrambe le parti dando garanzie. 

 

270. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXXVI. 

 

Quando una persona che ha diritto a trattenere la porzione falcidiata promette, in ottemperanza alla volontà del testatore, che 

rinuncerà alla sua pretesa su di essa, sarà costretta ad eseguire il suo accordo. 

 

271. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIX. 

 

Quando, la Legge Falcidiana è operativa, include tutti i pagamenti. A volte, tuttavia, si può determinare solo a posteriori se è 

applicabile o meno, come per esempio, quando un'eredità è lasciata pagabile annualmente, finché la Legge Falcidiana non è 
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applicabile, i pagamenti saranno effettuati ogni anno senza detrazione. Se però viene un anno in cui essa si applica, e ciò che 

è dovuto supera i tre quarti del valore dell'eredità, il risultato sarà che tutti i pagamenti effettuati in precedenza ogni anno 

saranno diminuiti. 

 

272. Né il legatario né il beneficiario di un trust possono godere del beneficio della Legge Falcidiana, anche se l'eredità può 

essere consegnata a lui secondo i termini del Decreto Trebelliano del Senato. 

 

273. Paulus, Sull'Editto del Curule Ediles, Libro II. 

 

Quando l'acquirente di uno schiavo diventa l'erede del venditore, o viceversa, e lo schiavo viene sfrattato, si deve dedurre il 

doppio del suo valore, o solo il suo valore effettivo, nel calcolo dell'importo dovuto secondo la legge falcidiana; perché 

l'importo sarebbe doppio se ci fosse un altro erede? L'opinione più equa è che, finché l'erede è lo stesso, si debba calcolare 

solo il valore effettivo dello schiavo. 

 

274. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XII. 

 

Plauzio: Io ho devoluto un tratto di terra ad uno schiavo che avevo già lasciato in eredità a te. Atilico, Nerva e Sabino 

pensano che la parte falcidiata debba essere prima calcolata in riferimento allo schiavo, e che qualsiasi parte debba essere 

dedotta dal suo valore non debba essere considerata, per quanto riguarda il terreno devoluto; e poi la parte falcidiata debba 

essere dedotta dal resto del terreno, come avviene per tutti i lasciti. Cassio dice che non appena la parte falcidiata viene 

dedotta, lo schiavo comincia a diventare proprietà comune dell'erede e del legatario. Quando invece si fa un lascito a uno 

schiavo tenuto in comune da lui e da un altro, l'intero lascito apparterrà all'altro comproprietario, perché può essere valido 

solo in riferimento alla sua persona; per cui la deduzione della parte autorizzata dalla legge falciana può essere fatta dalla 

terra solo una volta. Paulus: Noi adottiamo l'opinione di Cassio, poiché il Divino Pio affermò in un Rescritto che quando lo 

schiavo era stato reso beneficiario del trust, in queste circostanze l'intero lascito sarebbe appartenuto al comproprietario. 

 

275. Accade talvolta che un secondo legato si estingua a causa della legge falciana; come, per esempio, quando viene 

concesso un tratto di terra e un diritto di passaggio attraverso un altro tratto per dare accesso ad esso. Infatti, se una parte del 

terreno viene trattenuta dall'erede secondo la legge falciana, la donazione del diritto di passaggio non può essere valida, 

perché una servitù non può essere acquisita parzialmente. 

 

276. Celso, Digesto, Libro XIV. 

 

Non c'è dubbio che quei lasciti dai quali l'erede può escludere il legatario per mezzo di un'eccezione debbano essere inclusi 

nel suo quarto, e quindi non diminuiscono i lasciti degli altri. 
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277. Giuliano, Digesto, Libro LXI. 

 

Non fa differenza se un lascito diventa nullo all'inizio, o se si verifica qualcosa in seguito a causa del quale il legatario non 

può intentare un'azione per recuperarlo. 

 

278. Marcello, Digesto, Libro IX. 

 

Un liberto nominò il suo patrono erede di tutto il suo patrimonio, che ammontava a duecento aurei, e poi ne lasciò centoventi 

in eredità al figlio e il resto a un estraneo. La diminuzione dell'eredità che è stata pagata all'estraneo gioverà al figlio 

nell'acquisire l'intera eredità che gli è stata lasciata in eredità. 

 

279. Quando, per una ragione o per l'altra, i legati non devono essere pagati, essi sono inclusi nella quarta parte che l'erede ha 

diritto di trattenere secondo la legge falcidiana. 

 

280. Celso, Digesto, Libro XVII. 

 

Quando la parte dovuta secondo la legge falciana è in sospeso, a causa di qualche condizione che è stata imposta al 

pagamento del lascito, i lasciti che sono dovuti subito non possono essere reclamati per intero. 

 

281. Marcello, Digesto, Libro XV. 

 

Un padre nominò suo figlio, dal quale aveva tre nipoti, suo erede, e lo incaricò di non alienare un certo tratto di terra, ma di 

lasciarlo in famiglia. Il figlio, alla sua morte, nominò i suoi tre figli suoi eredi. Si poneva la questione se ciascuno dei suddetti 

figli, in quanto creditore del padre, potesse dedurre qualcosa dall'eredità, a causa della legge Falcidia; poiché il padre aveva il 

potere di lasciare in eredità l'intero patrimonio a uno qualsiasi dei suoi figli che avesse scelto. Nessuno di loro, per questo 

motivo, poteva dedurre qualcosa a causa della legge Falcidia. Sembra, tuttavia, che questa opinione sarà produttiva di disagi, 

perché poiché il padre considerava la terra come un debito dovuto ai suoi figli, era necessariamente obbligato a lasciarla a 

loro. 

 

282. Lo stesso, Digesto, Libro XX. 

 

Quando dieci aurei, pagabili ogni anno, sono lasciati in eredità a Tizio, il giudice competente, secondo la legge falciana, a 

stabilire la proporzione dovuta dall'erede e dagli altri legatari, dovrebbe stimare il valore del lascito a quanto avrebbe potuto 
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portare durante la vita di Tizio, essendo incerto quanto tempo Tizio potesse vivere. Dopo la morte di Tizio, invece, il giudice 

non dovrebbe considerare altro che la somma che l'erede possedeva in ragione del legato. 

 

283. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 

 

Il proprietario di uno schiavo che era soggetto a un'azione che aveva come riferimento il peculium di quest'ultimo diventava 

l'erede del creditore. Tu chiedi quale tempo debba essere considerato nel calcolo del valore del peculium secondo la legge 

falcidiana. Diverse autorità ritengono che si debba considerare il valore del peculio al momento in cui l'eredità è stata iscritta. 

Dubito che questo sia il caso, poiché è stato stabilito che il momento della morte del testatore è la data da osservare per 

calcolare la quota dovuta secondo la Legge Falcidiana. Ma che differenza fa se il peculium dello schiavo diminuisce dopo la 

morte del creditore, o se il debitore diventa più povero? 

 

284. D'altra parte, qualcuno potrebbe chiedere che cosa si deve fare se lo schiavo acquisisce una proprietà prima che l'eredità 

sia stata iscritta? Io stesso chiedo se i mezzi del debitore, che in quel momento non era solvibile, siano aumentati. E, come è 

stato deciso in quest'ultimo caso che il patrimonio è stato, dopo questo evento, aumentato di valore; così, se la condizione da 

cui dipendeva il credito è stata soddisfatta dopo la morte del creditore, l'aumento del peculium aumenterebbe il valore del 

patrimonio. 

 

285. Scaevola si chiede cosa si dovrebbe fare se il suddetto schiavo dovesse dieci aurei al defunto e ad un'altra persona, e 

avesse dieci aurei in tutto nel suo peculium. Naturalmente il patrimonio è aumentato dei dieci aurei, che gli erano 

naturalmente dovuti, e rimangono come parte del suo patrimonio. 

 

286. Una certa persona, il cui intero patrimonio consisteva in un solo schiavo, lo lasciò in eredità a Tizio, e incaricò 

quest'ultimo di manometterlo al termine di tre anni. L'erede, nel frattempo, mentre è alle dipendenze di Tizio, avrà diritto ad 

un quarto del valore dei servizi dello schiavo, come se il testatore avesse dato direttamente la libertà allo schiavo dopo il 

decorso di tre anni, e avesse lasciato in eredità l'usufrutto o la proprietà di detto schiavo a qualcuno in via fiduciaria. 

 

287. Un testatore ha lasciato in eredità il suo schiavo Stichus a te, e dieci aurei al tuo schiavo; oppure, al contrario, ha lasciato 

in eredità dieci aurei a te e Stichus, il tuo schiavo, e ti ha incaricato di manomettere Stichus. La legge falcidiana diminuisce il 

lascito, e tu dovresti acquistare una parte dello schiavo dall'erede, come se il testatore ti avesse lasciato in eredità entrambi i 

lasciti. 

 

288. Accade spesso che l'erede non goda del beneficio di questa legge, perché se un testatore, il cui patrimonio ammontava a 

cento aurei, dovesse darne venticinque a qualcuno e poi nominarlo suo erede, e lasciare in eredità i tre quarti del suo 
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patrimonio ad un altro, l'erede non può ottenere altro secondo la legge falcidiana, perché il testatore, durante la sua vita, si 

considera che abbia fatto disposizioni per il suo futuro erede. 

 

289. Lo stesso, Digesto, Libro XXVI. 

 

Quando un marito lascia in eredità una dote della moglie a qualcuno affinché le venga restituita, si deve dire che la Legge 

Falcidiana non si applica; ed è chiaro che in moltissimi casi si prendono accordi per lasciare fuori l'intermediario a vantaggio 

dell'avente diritto al legato. 

 

290. Modestino, Regole, Libro IX. 

 

All'erede non è impedito di reclamare il beneficio della Legge Falcidiana, anche molto tempo dopo la morte del testatore. 

 

291. Lo stesso, Pandetti, Libro IX. 

 

È considerato indegno del beneficio della Legge Falcidiana colui che agisce in modo tale da causare l'estinzione del trust. 

 

292. Inoltre, quando un erede viene richiesto di trasferire l'eredità a qualcuno che non ha diritto a riceverla, non gli sarà 

permesso, per il Decreto Planciano del Senato, di trattenere il quarto di detta eredità; ma il detto quarto, in conformità ad un 

Rescritto del Divino Pio, apparterrà all'erario. 

 

293. Javolenus, Su Cassio, Libro XIV. 

 

Quando un padre sostituisce un erede alla figlia che non ha ancora raggiunto la pubertà, i beni che il sostituto ha ricevuto in 

eredità dal padre non saranno inclusi, quando il patrimonio passa al primo, nel calcolo fatto per accertare la proporzione 

dovuta secondo la legge falciana. 

 

294. Quando si rivendica un'eredità, e il legatario ha prestato giuramento in tribunale, la somma dovuta secondo la legge 

falciana non sarà accertata in base alla somma su cui il legatario ha prestato giuramento, ma in base al valore reale dei beni 

rivendicati; poiché ciò che matura a titolo di penale non rientra nell'ambito della legge falciana. 

 

295. Lo stesso, Epistole, Libro IV. 

 

Ti fu lasciato in eredità un tratto di terra appartenente ad un altro. Poiché l'erede non poteva ottenerlo, se non ad un prezzo 

irragionevole, lo comprò per una somma di gran lunga superiore al suo valore effettivo, e il risultato dell'acquisto fu che fu 
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richiesta una riduzione dei lasciti secondo la Legge Falcidiana. Chiedo se il terreno fosse stato acquistato per il suo valore 

reale, e i legati non fossero stati soggetti a diminuzione, se, in questo caso, l'erede avrebbe il diritto di riservarsi una parte 

dovuta ai legatari, perché, in conformità con la volontà del defunto, aveva acquistato il terreno per più del suo valore. La 

risposta fu che l'erede non poteva, secondo la Legge Falcidiana, addebitare agli altri legati ciò che aveva pagato al legatario 

oltre il vero prezzo del terreno, perché la sua negligenza non doveva pregiudicare il legatario, più di quanto egli potesse 

liberarsi dalla responsabilità offrendo il valore effettivo della proprietà. 

 

296. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Julianus dice che, nella stima della parte dovuta secondo la Legge Falcidiana, si dovrebbe osservare la seguente regola, cioè, 

quando ci sono due debitori promettenti, o due debitori stipulanti, ed essi sono soci, l'obbligazione comune dovrebbe essere 

divisa tra loro; proprio come se ognuno avesse stipulato o promesso di pagare la somma individualmente. Se invece tra loro 

non esistesse alcuna società, la questione rimarrebbe in sospeso, e si dovrebbe fare un calcolo per determinare ciò che è 

dovuto ai beni dei creditori, o ciò che dovrebbe essere detratto da quelli dei debitori. 

 

297. Ogni bene appartenente al patrimonio del defunto deve essere stimato al suo valore, cioè al prezzo che porterà al 

momento attuale; e si deve intendere che la stima non deve essere fatta del valore che il bene avrebbe in certe condizioni. 

 

298. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Il valore della proprietà deve essere stimato non in base all'affetto o a qualche vantaggio particolare che le è stato attribuito, 

ma per quello che può essere alienato in una vendita ordinaria. Infatti, se un padre è in possesso di uno schiavo che è suo 

figlio naturale, non è tanto più ricco perché, se lo schiavo fosse in possesso di un'altra persona, sarebbe disposto a pagare una 

somma maggiore per recuperarlo rispetto a qualcun altro. Né si considererà che colui che possiede il figlio naturale di un 

altro abbia il valore del prezzo per il quale potrebbe venderlo a suo padre, poiché non si deve considerare il tempo futuro 

della sua vendita, ma il suo valore attuale; e non il fatto che sia figlio di un altro, ma ciò che vale come schiavo. La stessa 

regola vale per uno schiavo che ha causato qualche danno, perché nessuno diventa più prezioso per aver commesso un'offesa. 

Pedius dice che uno schiavo che è stato nominato erede dopo la morte del suo padrone non ha più valore per la ragione che 

renderà di più alla vendita; perché è assurdo supporre che se io sono stato nominato erede, sono più ricco prima di accettare 

l'eredità, o se il mio schiavo è nominato erede, che io diventi immediatamente più ricco, poiché ci possono essere molte 

ragioni per cui non dovrebbe accettare l'eredità per mio ordine. È certo che egli acquisirà la proprietà per me quando vi 

entrerà, ma è assurdo supporre che noi ci arricchiamo prima di ottenere la proprietà. 

 

299. Quando un debitore del testatore non è solvibile, il credito è considerato solo quello che può essere riscosso da lui. 
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300. I luoghi e i tempi causano occasionalmente una differenza nel prezzo della proprietà, perché l'olio non si vende allo 

stesso prezzo a Roma che in Spagna, né ha lo stesso valore in continue annate cattive che in quelle favorevoli; quindi, in tali 

circostanze, il valore degli articoli non dovrebbe essere fissato dalla loro scarsità in certi periodi, né a causa di qualcosa che si 

verifica raramente. 

 

301. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Quando in un testamento è inclusa la seguente disposizione: "Che il mio erede sia incaricato di pagare dieci aurei a Lucio 

Tizio, e che gli sia dato tanto di più quanto ne perderà per l'operazione della Legge Falcidiana", la volontà del testatore deve 

essere eseguita. 

 

302. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Quando un tratto di terra, del valore di cinquanta aurei, viene devoluto con la condizione che la parte a cui viene lasciato 

pagherà cinquanta aurei all'erede, molte autorità ritengono che la devoluzione sia valida, perché viene indicato il motivo per 

cui viene rispettata la condizione. È stabilito che la successione è soggetta alla Legge Falcidiana. Quando invece si lasciano 

in eredità cinquanta aurei con la condizione che il legatario ne paghi cinquanta all'erede, il legato non solo è nullo, ma anche 

ridicolo. 

 

303. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVIII. 

 

Per quanto riguarda il funzionamento della legge falcidiana, quando un'eredità viene lasciata a qualcuno in modo 

condizionato, o pagabile dopo un certo tempo, si deve notare quanto segue. Se dieci aurei vengono lasciati in eredità a 

qualcuno sotto condizione, e la condizione viene soddisfatta, per esempio, dopo il decorso di dieci anni, i detti dieci aurei non 

saranno considerati come lasciati in eredità al legatario, ma una somma minore, per l'intervallo, e l'interesse durante tale 

intervallo causa la riduzione della somma originaria di dieci aurei. 

 

304. Come i legati non sono pagabili se non rimane un saldo dopo aver dedotto l'ammontare dei debiti dai beni dell'eredità, 

così le donazioni mortis causa non saranno dovute, ma possono essere annullate dall'indebitamento dell'eredità. Pertanto, se 

l'indebitamento è molto grande, nessuno può ricevere beni dati a lui mortis causa, dai fondi dell'eredità. 

 

305. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 
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Quando ad una persona viene lasciato in eredità più di quanto abbia legalmente diritto a ricevere, e la legge falciana è 

applicabile, l'importo dovuto in base ad essa deve essere prima stimato, in modo che, dopo che ciò che è escluso dalla legge 

falciana è stato dedotto, il saldo sarà pagabile, se non supera l'importo specificato dalla legge. 

 

306. Aemilius Macer, On the Law of Five Per Cent Tax of Estates, Libro II. 

 

Ulpianus dice che la seguente regola dovrebbe essere adottata nel fare la stima degli alimenti da fornire. Dal primo al 

ventesimo anno si calcola che la somma lasciata in eredità a qualcuno per questo scopo sia durata trent'anni, e si riserva la 

parte falcidiata di tale somma. Da venti a venticinque anni, la somma si calcola per ventotto anni, da venti a trenta anni, la 

somma si calcola per venticinque anni; da trenta a trentacinque anni, la somma si calcola per ventidue anni, da trenta a 

quaranta anni, si calcola per venti anni; da quaranta a cinquant'anni, il calcolo si fa per tanti anni quanti ne mancano alla parte 

del sessantesimo anno dopo aver omesso un anno; dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo, la somma si calcola per nove 

anni; dal cinquantacinquesimo al sessantesimo anno, si calcola per sette anni; e per qualsiasi età superiore ai sessanta, 

qualunque essa sia, il calcolo si fa per cinque anni. Ulpiano dice anche che si usa questa stessa regola per fare il calcolo con 

riferimento all'eredità di un usufrutto. Tuttavia, è prassi che il calcolo sia fatto per trent'anni dal primo al trentesimo, ma dopo 

i trent'anni è fatto per tanti anni quanti ne mancano al legatario per avere sessant'anni; quindi il calcolo non è mai fatto per un 

tempo superiore ai trent'anni. Infine, allo stesso modo, il computo si fa per il periodo di trent'anni, quando l'usufrutto dei beni 

è lasciato in eredità allo Stato, o semplicemente, o per la celebrazione di giochi. 

 

307. Quando uno degli eredi afferma che certi beni gli appartengono individualmente, e in seguito si dimostra che fanno parte 

del patrimonio, alcune autorità ritengono che la parte falcidiata non può essere riservata da detti beni, perché non fa 

differenza se l'erede se ne è appropriato o ha negato che facesse parte del patrimonio. Questa opinione Ulpianus, molto 

opportunamente, non la accetta. 

 

308. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto, i debiti devono essere dedotti da tutti i beni dell'eredità; poiché, secondo il 

decreto del Senato, non c'è proprietà che non sia inclusa nel lascito di un usufrutto. 

 

309. Ulpiano, Su Sabino, libro XIX. 

 

La stipula della porzione falcidiata ha effetto immediato, quando la condizione da cui dipende il lascito o il debito è 

soddisfatta. 

 

310. Paulus, Sull'editto, libro XXXII. 
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Nel disporre dei suoi diritti su un'eredità, un erede può prevedere che, nel caso in cui si applichi la legge falcidiana, l'intera 

eredità sia pagata dall'acquirente, perché questa legge è stata emanata a beneficio dell'erede, e quest'ultimo non è defraudato, 

se egli stesso diminuisce il proprio diritto. 

 

311. Gaio, Sull'Editto del Pretore in riferimento ai lasciti, Libro III. 

 

Il valore di un'eredità è stimato dopo aver dedotto le spese che possono essere sostenute dalla vendita dei beni. 

 

312. Lo stesso, Sull'Editto Provinciale, Libro XVIII. 

 

Nella stima di un'eredità, è stato deciso che si deve accertare il suo valore al momento della morte del testatore. Pertanto, se 

qualcuno ha una proprietà del valore di cento aurei e la lascia in eredità per intero, non vi sarà alcun profitto per i legatari, se, 

prima che la proprietà venga iscritta, sarà aumentata da qualcosa ottenuto tramite schiavi appartenenti ad essa, o dalla nascita 

della prole di schiave, o dall'aumento delle greggi, in misura tale che i cento aurei, inclusi nei legati, siano stati pagati, l'erede 

avrà ancora abbastanza per il suo quarto; ma sarà, tuttavia, necessario che la quarta parte dei legati venga detratta. D'altra 

parte, se il testatore lascia in eredità settantacinque aurei su cento e, prima che l'eredità sia iscritta, la somma si riduce (per 

esempio a causa di un incendio, di un naufragio o della morte di schiavi) a tal punto che non restano più di settantacinque 

aurei, o anche meno di quella somma, i legati devono essere pagati per intero; perché ciò non può essere considerato 

pregiudizievole per l'erede, essendo egli libero di non accettare il patrimonio. Perciò è necessario che i legatari scendano a 

compromessi con l'erede per una parte dei loro lasciti, per evitare di non ottenere nulla nel caso in cui egli rifiutasse di 

accettare il testamento. 

 

313. Dubbi molto seri sorgono con riferimento a certe cose, il cui adempimento dipende dal momento della morte del 

testatore; vale a dire, se un debito è dovuto sotto condizione, deve essere contato come parte del patrimonio del stipulante, o 

deve essere dedotto dal patrimonio del promissario? La nostra pratica attuale è che la somma che l'obbligazione porterà, se 

venduta, sarà considerata come aggiunta al patrimonio dello stipulante, ma detratta da quello del promissario; oppure la 

questione può essere risolta dalle parti dando garanzie l'una all'altra; così che il credito può essere considerato come 

assolutamente dovuto, o come se nulla fosse dovuto; quindi gli eredi e i legatari possono fornirsi reciprocamente delle 

garanzie, in modo che, se la condizione si realizzasse, l'erede possa pagare ai legatari la somma che ha trattenuto, o i legatari 

possano restituire quanto hanno ricevuto in più rispetto a quanto avevano diritto. 

 

314. Anche quando alcuni legati sono stati lasciati in eredità in modo assoluto e altri sono stati lasciati sotto condizione, e la 

condizione è stata soddisfatta, si applica la legge falciana, ma i legati in modo assoluto devono essere pagati solo dopo aver 

ricevuto una garanzia. In un caso del genere, è consuetudine che i legati lasciati in modo assoluto siano pagati come se non 
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ne fossero stati lasciati altri sotto condizione; i legatari, tuttavia, dovrebbero dare garanzia che, dopo l'adempimento della 

condizione, restituiranno l'eventuale eccedenza ricevuta. 

 

315. Un vincolo di questo tipo è considerato necessario, quando la libertà è concessa a certi schiavi in modo condizionale 

dallo stesso testamento, perché il valore di detti schiavi dovrebbe essere dedotto dalla massa dell'eredità, dopo che la 

condizione è stata soddisfatta. 

 

316. E' evidente che la legge è diversa quando i lasciti sono lasciati pagabili entro un certo tempo, poiché è assolutamente 

certo che saranno dovuti al legatario stesso o ai suoi eredi. Si deve comunque intendere che dai beni dell'eredità sarà detratto 

tanto meno quanto l'erede, nel frattempo, fino al giorno del pagamento, otterrà a titolo di profitto dai raccolti o dagli interessi. 

 

317. Perciò la cosa migliore sarà che il testatore, nel lasciare in eredità i suoi beni, ne faccia una disposizione tale che non ne 

rimanga più di tre quarti. Se qualcuno dovesse superare i tre quarti, i lasciti saranno diminuiti pro rata, per effetto della legge. 

Per esempio, se un uomo ha un patrimonio di quattrocento aurei, e ne lascia la totalità in eredità, la quarta parte del suo 

lascito sarà presa da ogni legatario. Se lascia in eredità trecentocinquanta aurei, sarà detratto l'ottavo di ciascun legato; se 

invece lascia in eredità cinquecento aurei e ne ha solo quattrocento, sarà detratta prima la quinta parte e poi la quarta, perché 

si deve detrarre prima l'importo che supera il valore dei beni del patrimonio e poi quello che spetta all'erede dal patrimonio 

effettivo dello stesso. 

 

318. Lo stesso, Sull'Editto del Pretore con riferimento ai lasciti, Libro V. 

 

Tuttavia, quando si dice che un erede che ha diritto al suo quarto in base al testamento del defunto è obbligato a pagare i 

legati per intero, dobbiamo intendere che ciò si applica quando egli riceve l'eredità per diritto ereditario, poiché ciò che 

qualcuno riceve dal suo coerede, come legato, non deve essere imputato al suo quarto. 

 

319. Marcello, Sul Digesto di Giuliano, Libro XL. 

 

Quando un lascito viene fatto ad un erede affinché possa pagare per intero i legati, così come la fiducia di cui è incaricato, 

un'azione basata sul lascito gli sarà rifiutata se preferisce avvalersi del beneficio della legge falcidiana. 

 

320. Gaio, Sull'Editto del Pretore, Libro III. 

 

Tuttavia, qualsiasi bene che sia dato o da un coerede, da un legatario o da uno schiavo che deve essere libero 

condizionatamente, allo scopo di soddisfare la condizione, non sarà imputato alla parte falciana, perché ottenuto mortis 
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causa. È chiaro che se l'erede dovesse ricevere del denaro dal peculium dello schiavo, deve imputarlo proporzionalmente alla 

sua parte, perché la suddetta quota proporzionale non gli passa mortis causa, ma si intende acquisita per diritto ereditario. 

 

321. Per cui è stato deciso che tutti i lasciti che i legatari non hanno diritto di ricevere, e che, per questo motivo, 

apparterranno agli eredi, questi ultimi non ottengono per diritto ereditario, e quindi devono essere imputati al quarto; perché 

non fa differenza se i beni gli vengono lasciati in eredità in primo luogo, o se, dopo essere stati lasciati in eredità, rimangono 

nelle sue mani. 

 

322. Lo stesso, Sull'editto provinciale, libro XVIII. 

 

Non c'è dubbio che i vantaggi conferiti dalla Legge Falcidiana sono disponibili da ogni singolo erede, e quindi, se Tizio e 

Seius sono stati nominati eredi, e la metà del patrimonio appartenente a Tizio si esaurisce nei legati, così che la quarta parte 

dell'intera proprietà rimane a Seius, Tizio avrà diritto al beneficio della Legge Falcidiana. 

 

323. Lo stesso, Sull'Editto del Pretore Urbano con riferimento ai legati, Libro III. 

 

Se, tuttavia, uno dei due eredi non accettasse la sua parte di eredità, e l'altro diventasse l'unico erede della stessa, si applicherà 

la Legge Falcidiana, proprio come se l'intera eredità fosse stata lasciata a quest'ultimo erede in principio, o le due porzioni di 

essa dovrebbero essere considerate separatamente con riferimento all'operazione della Legge Falcidiana? È stabilito che se la 

quota del legato di colui che è diventato erede è esaurita, i legatari saranno avvantaggiati dalla quota che non è stata accettata, 

per la ragione che non era gravata da lasciti, poiché quelli che rimangono nelle mani dell'erede causeranno o niente del tutto, 

o solo una piccola somma da detrarre da quanto deve essere pagato agli altri legatari. Se invece la quota che non è stata 

accettata è esaurita, sarà soggetta all'operazione della legge falcidiana, come se appartenesse alla parte da cui è stata rifiutata. 

 

324. Lo stesso, Sull'editto provinciale, libro XVIII. 

 

Nel caso di doppio testamento, quando si fa un'indagine sul patrimonio, si devono considerare solo i beni che il padre 

possedeva al momento della sua morte, poiché non fa alcuna differenza se il figlio ha guadagnato o perso qualcosa dopo la 

morte del padre; e, quando si indaga sui lasciti, sia quelli che sono lasciati in eredità nel primo, sia nel secondo testamento, 

sono soggetti a contributo, proprio come se quelli di cui il testatore ha incaricato il figlio, come erede, fossero stati lasciati a 

lui sotto qualche altra condizione. 

 

325. Lo stesso, Sull'Editto del Pretore con riferimento ai lasciti, Libro III. 
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Se un testatore ha lasciato un patrimonio di quattrocento aurei e, avendo nominato suo figlio che non aveva raggiunto l'età 

della pubertà suo erede, gli ha lasciato in eredità duecento aurei, e ha sostituito Tizio e Seius come eredi, e ha incaricato Tizio 

di un'eredità di cento aurei; vediamo qual è la legge, se il minore dovesse morire prima che siano stati pagati i lasciti di cui 

sono stati incaricati i due sostituti. L'erede Tizio è l'unico che può avvalersi della legge falciana, perché, poiché i duecento 

aurei che fanno parte del patrimonio del minore gli appartengono, egli sarà debitore di duecento per il legato, cioè di cento 

dei duecento che il minore doveva, e dei cento che egli stesso aveva ricevuto dal testatore. Pertanto, detratto il quarto di 

ciascuna di queste somme, gliene rimarrà cinquanta. La legge falcidiana, tuttavia, non è applicabile a Seius personalmente, 

poiché i duecento aurei gli appartengono come parte del patrimonio del minore, ed egli dovrà in eredità cento dei duecento 

che sono stati lasciati dal minore. Se, tuttavia, il minore stesso dovesse pagare i legati, i suoi tutori dovrebbero fare in modo 

che i legatari gli forniscano una garanzia. 

 

326. Ci sono alcuni lasciti che non sono suscettibili di divisione; per esempio, quelli dei diritti di passaggio, dei diritti di 

passaggio e dei diritti di guidare il bestiame attraverso la terra, perché cose di questo tipo non possono appartenere 

parzialmente a nessuno. Quando, invece, un erede viene incaricato di costruire qualche opera pubblica per un comune, 

l'eredità è considerata indivisa, perché non si intende che abbia costruito un bagno, un teatro o un ippodromo, finché non 

abbia assunto la sua forma propria, il che avviene solo al suo completamento. In casi del genere, anche se ci sono più eredi, 

essi sono individualmente responsabili, e il lascito appartiene a tutti i legatari. Quindi, quando si fanno lasciti che non sono 

suscettibili di divisione, essi appartengono interamente al legatario. Tuttavia, il sollievo può essere concesso all'erede, se egli 

notifica al legatario di restituirgli la sua parte di denaro, dopo che è stata fatta una stima del valore del lascito. Se non lo fa, 

l'erede può avvalersi di un'eccezione per frode, in barba alle azioni legali intentate dal legatario per recuperare il lascito. 

 

327. Lo stesso, Sull'editto provinciale, libro XVIII. 

 

Il lascito di un usufrutto, tuttavia, è soggetto a computo secondo i termini della Legge Falcidiana, poiché è suscettibile di 

divisione; così che se viene lasciato in eredità a due parti, ciascuna avrà diritto alla sua parte secondo la legge. 

 

328. Quando una dote è lasciata in eredità ad una moglie, non rientra nei termini della Legge Falciana, per la ragione che essa 

è considerata come se avesse ricevuto una proprietà propria. 

 

329. E' espressamente previsto dalla Legge Falciana che i beni acquistati o preparati per l'uso della moglie non sono soggetti 

al suo funzionamento. 

 

330. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 
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Si poneva la questione se un testatore, il cui unico patrimonio consisteva in un credito di quattrocento aurei, lasciasse in 

eredità al suo debitore la liberazione del suo credito, ma lasciasse quattrocento aurei a Seius, se il debitore fosse insolvente o 

non valesse i cento aurei, quanto ciascuno sarebbe stato costretto a contribuire secondo la legge falcidiana. Risposi che la 

legge falcidiana prevedeva che un quarto fosse pagato all'erede con quello che si poteva ottenere dall'eredità, e che i tre quarti 

rimanenti fossero distribuiti tra i legatari. Pertanto, quando un credito che non è perfettamente buono fa parte di un'eredità, 

una distribuzione di ciò che può essere raccolto dovrebbe essere fatta pro rata, e il resto dovrebbe essere venduto in modo che 

il valore di ciò che può essere venduto dovrebbe essere contato solo tra i beni dell'eredità. Quando, invece, viene lasciata in 

eredità al debitore una liberazione del credito, egli stesso viene considerato solvente, e, per quanto lo riguarda, è ricco, anche 

se, se avesse ricevuto la somma che doveva mortis causa, sarebbe stato considerato come se avesse ricevuto quattrocento 

aurei, anche se non poteva pagare nulla, perché si intende che è stato pienamente liberato dalla responsabilità, anche se non 

può avere nulla se è liberato; e quindi, in applicazione della legge falciana, l'erede dovrebbe dargli una ricevuta per trecento 

aurei, e trattenere il resto dell'obbligazione di cento, perché se il debitore dovesse diventare solvente, può riscuotere da lui 

solo cento aurei. La stessa regola deve essere ritenuta applicabile quando, a causa di una donazione mortis causa, viene data 

una ricevuta al debitore per quattrocento aurei. Pertanto, è stato molto correttamente ritenuto che l'effetto della liberazione 

rimane in sospeso, poiché se, al momento della morte, l'intero ammontare di quattrocento aurei dovesse essere trovato 

appartenente al debitore, la liberazione di trecento sarà valida. Se invece si trovasse qualche bene in più, sufficiente per il 

quarto dell'erede, la liberazione sarà valida per l'intera somma di quattrocento aurei. Ma se il debitore può pagare solo cento, 

per la ragione che è sempre considerato solvibile per quanto lo riguarda, sarà tenuto a restituire cento aurei all'erede. Pertanto, 

poiché il debitore è considerato singolarmente solvibile, il risultato sarà che se si nominasse un erede, e si lasciasse in eredità 

una liberazione al debitore, e quattrocento aurei a qualcun altro; se il debitore fosse solvibile, l'erede può trattenere 

centocinquanta aurei dei trecento, e può pagare centocinquanta al legatario, e in questo modo avrà i suoi cento. Ma se il 

debitore può pagare solo cento aurei, un quarto degli stessi dovrà essere riservato dall'erede, e di conseguenza i cento che 

possono essere pagati saranno divisi in quattro parti, tre quarti delle quali apparterranno ai legatari, l'erede ne avrà 

venticinque, il debitore insolvente si accrediterà di centocinquanta, il resto del credito che non può essere riscosso dovrà 

essere venduto, e questo sarà considerato come l'unico bene appartenente al patrimonio. Se però il debitore non è in grado di 

pagare nulla, deve essere liberato anche per i suddetti centocinquanta aurei, e Neratius dice che si deve fare una vendita del 

saldo del credito, opinione che anche noi approviamo. 

 

331. Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Se il creditore di tuo figlio ti nominasse suo erede, e tu volessi ottenere la parte che ti spetta secondo la legge falciana, 

l'importo del peculium che esisteva al momento dell'iscrizione dell'eredità sarà incluso nel tuo quarto. 

 

332. Lo stesso, Digesto, Libro XIII. 
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A volte si verifica un caso in cui l'erede ha diritto all'azione, anche se il testatore non avrebbe potuto avvalersene; come, per 

esempio, quando un tutore, al momento in cui ha pagato i legati di cui era incaricato il suo protetto, non ha stipulato una 

convenzione con i legatari, vincolandoli a restituire tutto ciò che avrebbero potuto ricevere oltre la somma consentita dalla 

Legge Falciana. Il pupillo, infatti, non può fare causa al suo tutore per questo motivo, ma quest'ultimo sarà responsabile nei 

confronti dell'erede del minore. 

 

333. Lo stesso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Quando una dote è stata data al padre del marito, e il figlio è il solo erede del padre, la dote sarà, in primo luogo, inclusa nel 

calcolo dell'ammontare dell'eredità e della parte falcidiata, e sarà dedotta come un debito; altrimenti, sembrerebbe che la 

moglie non avesse alcuna dote. Se però il figlio ha un coerede straniero, egli può sempre dedurre come debito dell'eredità 

quella parte della dote che erediterà dal padre, e il suo coerede può anche farlo, prima che la dote sia stata ricevuta dal figlio. 

 

334. Lo stesso, Digesto, Libro XL. 

 

Titia, con il suo testamento, nominò suo fratello Tizio erede di una terza parte del suo patrimonio, e lo incaricò di trasferire il 

patrimonio a Secunda e Procula, dopo averne riservato una quarta parte. Ha anche lasciato alcuni terreni a suo fratello come 

eredità privilegiata. Chiedo se Tizio può trattenere tutto il terreno che gli è stato lasciato in questo modo, o solo quello che 

era in proporzione alla quota del patrimonio che gli è stato chiesto di consegnare ai beneficiari. Ho risposto che Tizio può 

trattenere l'intero lascito, ma che deve imputare la dodicesima parte di detto terreno al suo quarto. Se non fosse stato detto 

che la quarta parte dell'eredità doveva essere detratta, egli sarebbe stato obbligato a includere nel suo quarto l'intero terzo del 

terreno, secondo la legge falcidiana, poiché la legge falcidiana in questo caso opera contro il desiderio della testatrice. 

 

335. Lo stesso, Digesto, Libro LXI. 

 

Se un uomo ha lasciato un patrimonio composto da un tratto di terra del valore di cento aurei, e ha incaricato il suo erede di 

venderlo a Tizio per cinquanta, non si deve ritenere che egli abbia devoluto più di cinquanta, e quindi la Legge Falcidiana 

non sarà applicabile. 

 

(1). Inoltre, se un testatore ha un patrimonio composto da due tratti di terra, ciascuno del valore di cento aurei, e nomina 

Tizio e me stesso suoi eredi, e mi incarica di vendere la tenuta di Cornelia a Tizio per cinquanta aurei, e, d'altra parte, incarica 

Tizio di vendermi la tenuta di Seian per cinquanta aurei, non credo che si applichi la legge falcidiana, perché a ciascuno degli 

eredi spetterà la metà di uno dei tratti di terra per diritto ereditario, che equivale alla metà del patrimonio. Perché non c'è 

dubbio che colui che è incaricato di vendere la tenuta di Cornelia avrà diritto per diritto ereditario alla metà della tenuta di 
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Seian, e anche colui che è incaricato di vendere la tenuta di Seian può conservare per diritto ereditario la metà della tenuta di 

Cornelia. 

 

336. Se qualcuno nominasse come suo erede una persona alla quale alla sua morte fosse stato chiesto di pagare cento aurei, i 

cento aurei dovrebbero essere dedotti nel calcolo della proporzione dovuta secondo la Legge Falcidiana, perché se fosse stato 

qualcun altro l'erede, i suddetti cento aurei sarebbero stati inclusi tra i debiti del patrimonio. 

 

337. Se tu e Tizio siete nominati eredi ciascuno della quarta parte di un'eredità, e poi siete nominati eredi della restante metà 

sotto condizione, e sono stati lasciati in eredità dei legati, nonché la libertà degli schiavi, essi dovrebbero ottenere la libertà, e 

tutti i legati dovrebbero essere pagati mentre la condizione è pendente; perché, se la condizione viene rispettata, e tu diventi 

erede, saranno validi sia i legati che le concessioni di libertà; o se la condizione viene meno, Tizio e tu stesso diventerete 

eredi. Se chiedi come si possa stimare la parte falciana, e se, quando la condizione è soddisfatta, il tuo quarto e la tua metà 

del patrimonio debbano essere combinati, e quindi la parte falciana debba essere calcolata sui tre quarti del patrimonio, se tu 

paghi i legati di cui sei assolutamente carico come erede, diamo come nostra opinione che le due quote debbano essere 

combinate. 

 

338. Quando un testatore nominò suo figlio, che era sotto l'età della pubertà, e Tizio, eredi di parti uguali del suo patrimonio, 

e incaricò suo figlio dei legati che ammontavano alla sua intera metà, ma non incaricò Tizio di nulla, e sostituì Tizio a suo 

figlio, essendo Tizio entrato nel patrimonio sotto la sua nomina, ed essendo morto il figlio minore, e essendo Tizio diventato 

suo erede in virtù della sostituzione, sorse la questione di quanto egli dovesse pagare come legato. Si decise che doveva 

pagare i lasciti per intero, perché le due metà dell'eredità si erano fuse, per cui la legge falciana si applicava all'intera eredità, 

e quindi i lasciti erano dovuti senza alcuna deduzione. Questo però è vero solo se il figlio muore prima di diventare erede del 

padre. Ma se diventasse suo erede, il sostituto non dovrebbe pagare più dei legati di quanto il minore sarebbe stato costretto a 

fare, perché non è vincolato in nome proprio, ma in quello del minore defunto, che non sarebbe stato tenuto a consegnare ai 

legatari più dei tre quarti della sua metà. 

 

339. Se però l'intera metà dell'erede straniero è stata lasciata in eredità, ed egli, in virtù della sostituzione pupillare, diventa 

erede del minore, che non era incaricato del pagamento di alcun legato, si può dire che essi saranno aumentati, e si deve 

procedere come se la parte fosse stata sostituita ad un erede qualsiasi, e quest'ultimo avesse rifiutato l'eredità, il sostituto 

diventa titolare di tutto; per la ragione che il sostituto, nel fissare la parte dovuta secondo la Legge Falcidiana, prende sempre 

in considerazione l'ammontare dei beni che il padre ha lasciato. 

 

340. Lo stesso deve dirsi se il padre nominasse suoi eredi i suoi due figli minorenni, e li sostituisse l'uno all'altro, poiché in 

queste circostanze l'eredità spetterà all'altro per diritto di sostituzione, e si dovrà stabilire l'ammontare della Legge Falcidiana. 
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341. Quando un testatore aveva due figli minorenni, e nominò uno di loro suo erede, e diseredò l'altro, e successivamente 

sostituì il figlio diseredato a quello che aveva nominato erede, e poi sostituì Maevius a quello che aveva diseredato, e lo 

incaricò del pagamento dei legati, il fratello diseredato divenne erede dell'altro, e poi morì. Poiché, per volontà del padre, il 

patrimonio di quest'ultimo passò a lui per diritto ereditario secondo i termini della sostituzione, si può dire che i legati di cui 

fu incaricato devono, dopo aver dedotto la parte falcidiata, essere pagati con i beni che il padre lasciò al momento della sua 

morte. Non si oppone a questa opinione il caso seguente: quando un padre lascia un'eredità al figlio diseredato, il sostituto 

non è obbligato a pagare l'eredità per questo motivo; perché, in questo caso, il figlio non riceve una parte del patrimonio del 

padre ma solo un'eredità. Tuttavia, qualcuno potrebbe chiedere cosa si deve fare se il figlio diseredato non è diventato erede 

di suo fratello con la sostituzione, o per legge, o per l'intervento di qualche terzo, e poi dovesse morire prima di raggiungere 

l'età della pubertà. Si potrebbe ritenere, in tali circostanze, che il sostituto debba pagare l'eredità di cui è stato accusato? 

Assolutamente no. Perché fa differenza se il figlio diseredato diventa l'erede di suo fratello in virtù della sostituzione o in 

qualche altro modo, ed è chiaro che in uno di questi casi il padre può caricare il figlio di un'eredità, ma nell'altro non può; e 

quindi è d'accordo con la ragione ritenere che il testatore non ha più diritto nei confronti del sostituto di quanto ne avrebbe 

avuto nei confronti di colui per cui è stato nominato. 

 

342. Il coerede di un minore, dopo essersi riservato la parte falcidiata, pagò i legati lasciati dal testatore in proporzione alla 

sua quota di eredità. Morto il minore, l'altro è divenuto suo erede in virtù della sostituzione, ed esaurita la metà del 

patrimonio che apparteneva al minore, la parte dovuta secondo la legge falciana deve essere dedotta da tutti i legati, in modo 

che tutti quelli di cui lui e il minore erano a carico siano stati sottoposti a contribuzione, la quarta parte del patrimonio 

rimarrà in suo possesso; infatti, sebbene egli sia l'erede del minore, deve comunque essere fatta la deduzione secondo la legge 

falciana, proprio come se fosse stato l'erede di suo padre. I legati a carico dell'erede, che ammontavano a più di tre quarti 

della sua quota, non saranno aumentati, a meno che l'erede designato a una parte dell'eredità e sostituito al suo coerede, non 

paghi i legati, dopo aver detratto la parte falcidiata, mentre il suo coerede sta deliberando; e poi, dopo che quest'ultimo ha 

rifiutato l'eredità, l'altro, in virtù della sostituzione, dovrebbe acquisire anche la parte rimanente della stessa. 

 

343. Africanus, Questions, Libro V. 

 

Quando un uomo, che aveva un patrimonio di quattrocento aurei, ne ha lasciati in eredità trecento, e poi vi ha devoluto un 

tratto di terra del valore di cento aurei con la condizione che la legge falcidiana non si applicasse al suo testamento, sorge la 

domanda: qual è la regola? Risposi che questa è una di quelle perplesse questioni che vengono discusse dai dialettici, e che 

vengono da loro definite sofistiche, o illusorie; perché, in un caso del genere, qualunque cosa possiamo decidere che sia vera 

si scoprirà essere falsa. Infatti, se diciamo che l'eredità lasciata a te è valida, ci sarà motivo di applicare la legge falciana, e 

quindi il lascito non sarà pagabile, poiché la condizione non è stata soddisfatta. Ancora, se il legato non dovesse essere 

considerato valido, perché la condizione non è stata rispettata, non ci sarà motivo per l'applicazione della Legge Falcidiana. 

Se, invece, la legge non è applicabile, e la condizione dovesse essere rispettata, si avrà diritto alla successione. Ma poiché 



2302 
 

l'intenzione del testatore sembra essere stata quella di non diminuire gli altri lasciti a causa del tuo, l'opinione migliore è 

quella di decidere che la condizione da cui dipende il tuo lascito non è stata soddisfatta. 

 

344. Che diremo dunque se il testatore ha lasciato duecento aurei in altri lasciti, e te ne ha lasciati duecento alla stessa 

condizione, perché la condizione da cui dipende il tuo lascito o è stata soddisfatta, o non è stata soddisfatta; quindi tu avrai 

diritto a tutto o a niente, e questo sarà considerato ingiusto e contrario all'intenzione del testatore. Ancora, non è ragionevole 

ritenere che tu abbia diritto a una parte del lascito, quando è necessario che la condizione da cui dipende l'intero lascito sia 

stata soddisfatta o sia venuta meno. Pertanto l'intera questione dovrebbe essere risolta facendo ricorso ad un'eccezione basata 

sul dolo. 

 

345. Per cui, quando un testatore desidera ottenere l'adempimento delle sue volontà, dovrebbe provvedere come segue: "Se 

ho lasciato o dovessi lasciare in eredità qualcosa di più di quello che è legale secondo la legge falciana, che il mio erede sia 

incaricato di dedurre dall'eredità che ho lasciato a Tizio quanto è necessario per compensare il suo quarto". 

 

346. Se un testatore ha lasciato un patrimonio di duecento aurei, e ha lasciato in eredità a me cento pagabili immediatamente, 

e anche cento a te pagabili condizionatamente, e la condizione è stata rispettata dopo qualche tempo, in modo però che della 

rendita che ti è stata lasciata l'erede non abbia ricevuto più di venticinque aurei, egli avrà diritto al beneficio della legge 

falcidiana, e noi dobbiamo pagargli venticinque, e, oltre a questo, l'interesse su cinquanta nel frattempo, che (per esempio) 

ammonta a cinque aurei. Pertanto, poiché si devono pagare trenta aurei, alcune autorità ritengono che quindici siano dovuti 

da ciascuno di noi, opinione del tutto errata; infatti, anche se abbiamo ricevuto entrambi la stessa somma, è evidente che la 

mia eredità ha un valore maggiore della tua. Quindi, si dovrebbe decidere che la tua eredità è diminuita della somma che 

l'erede ha ricevuto dagli utili; e in base a questo, si dovrebbe fare il seguente calcolo, cioè, ciò che è dovuto all'erede deve 

essere diviso in sette parti di cui io dovrò pagare quattro, e tu tre, poiché la mia eredità è un quarto più grande della tua. 

 

347. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che il denaro lasciato per il mantenimento dei figli era soggetto 

all'operazione della Legge Falcidiana, e che era dovere del Governatore della Provincia vedere che fosse prestato a persone 

solvibili. 

 

348. I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto generale, indirizzato a Bononio Massimo, che gli interessi 

dovevano essere pagati da chiunque avesse invocato il beneficio della Legge Falcidiana allo scopo di commettere una frode. 

 

349. Florentinus, Institutes, Libro XI. 
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Quando un erede, incaricato da un trust di trasferire l'eredità a qualcuno dopo aver ricevuto una certa somma di denaro, 

rifiuta di eseguire la volontà del testatore, e in seguito desidera avvalersi del beneficio della Legge Falcidiana, anche se il 

denaro può non essere stato pagato a colui che, ricevendolo, è stato invitato a trasferire l'eredità; tuttavia, egli sarà costretto 

ad eseguire il trust, poiché ciò che il testatore desiderava gli fosse dato prenderà il posto della parte falcidiana. 

 

350. Marcianus, Institutes, Libro XIII. 

 

Un erede ha diritto ad avere, come quarto dell'eredità secondo la legge falciana, tutto ciò che acquista in questa qualità, ma 

non i beni che può rivendicare per diritto ereditario, o che ha ricevuto in eredità, o in virtù di un trust, o per soddisfare una 

condizione; perché nessuna di queste cose è inclusa nel suo quarto. Ma quando è incaricato, in virtù di un trust, di trasferire 

l'intero patrimonio, o quando gli viene lasciata un'eredità, o diventa il beneficiario di un trust, o quando gli viene ordinato di 

prendere certi beni come eredità privilegiata, o di dedurre o trattenere qualcosa dal patrimonio, questo sarà incluso nel suo 

quarto. Con riferimento, tuttavia, alla quota che riceve dal suo coerede, questa non sarà inclusa. Anche se gli si chiede di 

trasferire l'eredità al ricevimento di una certa somma di denaro, ciò che riceve sarà incluso nel suo quarto, come è stato deciso 

dal Divino Pio. E se qualcosa gli viene dato dal beneficiario del trust in adempimento di una condizione, si noti che anche 

questo deve essere incluso nel suo quarto. Ma se l'erede dovesse ricevere qualcosa dal legatario allo scopo di soddisfare una 

condizione, ciò non rientra nell'ambito della legge falcidiana; pertanto, se il defunto ha devoluto un tratto di terra del valore 

di cento aurei, a condizione che il deponente ne paghi cinquanta all'erede, i legati vanno contati come cento, e l'erede avrà 

diritto a cinquanta, oltre alla sua quota di eredità, e questo non sarà incluso nel suo quarto. 

 

351. Macer, Sugli affari militari, libro II. 

 

Se un soldato, dopo aver fatto testamento, ordina che la metà del suo patrimonio sia consegnata a te, e poi esegue un codicillo 

dopo essere stato congedato, con il quale chiede che l'altra metà del suo patrimonio sia consegnata a Tizio, e muore un anno 

dopo il suo congedo, l'erede manterrà il suo quarto di quanto era dovuto a te e a Tizio; perché il testatore è morto in un 

momento in cui il suo testamento non poteva ricevere il beneficio del privilegio imperiale relativo ai testamenti militari. Se 

invece dovesse morire entro un anno dal congedo, il solo Tizio dovrà subire la detrazione del quarto falcidiato, perché il trust 

gli è stato lasciato in un momento in cui il testatore non poteva fare testamento secondo la legge militare. 

 

352. Papiniamis, Domande, Libro XX. 

 

Un erede fu incaricato di trasferire un patrimonio a Maevius a condizione di ricevere da lui cento aurei, e alla sua morte, di 

lasciare il denaro a Tizio. Sebbene i suddetti cento aurei fossero sufficienti a comporre un quarto del patrimonio, tuttavia, a 

causa del successivo affidamento, ci sarà motivo di trattenere un quarto del primo lascito; infatti, secondo una costituzione 

del divino Adriano, la somma rientra nei termini della legge falciana solo quando rimane nelle mani dell'erede; ma solo lui è 
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soggetto all'operazione della legge falciana a cui il patrimonio fu lasciato in eredità, quindi non si applica ai cento aurei che 

furono donati mortis causa. È chiaro che, se qualcuno dovesse fare la seguente disposizione testamentaria: "Vi chiedo di 

trasferire il mio patrimonio al ricevimento di cento aurei", e il testatore non dovesse designare alcuna persona per pagare il 

denaro, esso può essere trattenuto e dedotto dall'erede secondo i termini del Decreto Trebelliano del Senato, se è sufficiente a 

costituire il suo quarto. 

 

353. Scaevola, Digesto, Libro XXI. 

 

Un testatore, dopo aver nominato suoi eredi il figlio e la figlia, lasciò in eredità a ciascuno di loro alcuni beni come legati 

preferenziali, ma alla figlia lasciò molto meno che al figlio. Inoltre lasciò alla prima una casa che era gravata, compreso tutto 

ciò che le apparteneva e tutti i suoi utensili, e aggiunse la seguente clausola: "Faccio questa donazione a condizione che 

Tizio, il liberto di mio figlio, paghi tutti i debiti dovuti su detta casa, e se lo fa, la casa apparterrà a entrambi in comune". Se 

la figlia volesse avvalersi del beneficio della legge falciana allo scopo di riservarsi il suo quarto, si poneva la questione se i 

debiti dovessero essere dedotti dalla quota di eredità che le era stata lasciata, e lei dovesse ottenere il suo quarto da ciò che 

era rimasto. La risposta fu che poteva reclamarlo per legge, ma che non poteva accettare ciò che le era stato lasciato, se era 

sufficiente a formare il suo quarto, senza rispettare la volontà del defunto e pagare ciò che le era stato imputato. 

 

354. Lo stesso, Digesto, Libro XXI. 

 

Un marito aveva in carico i beni di sua moglie, che non comprendevano la sua dote, e lei, essendo morta prima che il marito 

le avesse reso conto della sua amministrazione, lo lasciò erede di tutto il suo patrimonio, e lo incaricò, alla sua morte, di 

consegnare dieci quote dello stesso al loro figlio comune, e di consegnare due quote al nipote. Si poneva la questione se 

quanto era rimasto nelle mani del marito dalla sua amministrazione della proprietà dovesse essere trasferito al figlio, insieme 

agli altri beni, in proporzione alle dieci quote del patrimonio. La risposta fu che anche ciò che il marito doveva al patrimonio 

sarebbe stato incluso nella distribuzione. 

 

355. Lo zio paterno di una ragazza, al quale la madre chiese di trasferire il suo patrimonio a Tizio, se fosse morta prima di 

raggiungere l'età della pubertà, divenne il suo erede legale. Nella stima della somma dovuta secondo la legge falcidiana, 

l'erede volle dedurre dall'eredità il capitale, dagli interessi del quale la defunta minore aveva versato a diverse persone il 

denaro dovuto per il mantenimento fornito per conto della testatrice. Se dovesse fare questa detrazione, si poneva la 

questione se dovesse dare una garanzia per pagare il capitale di dette somme di denaro, gli importi delle stesse da determinare 

al momento della morte di ciascuna delle parti aventi diritto al mantenimento. La risposta fu che doveva dare tale garanzia. 

 

356. Tre anni dopo essere entrato nell'eredità, un erede volle far valere la legge falcidiana contro i legatari, perché il testatore 

aveva amministrato alcune tutele di cui non era stato ancora reso conto, e perché negava che si potesse recuperare dai crediti 
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dovuti al minore tanto quanto era stato detratto a causa della garanzia data dal testatore. Si poneva la questione se, su 

richiesta dei legatari, si dovessero prendere le copie dei conti del defunto e di tutti i documenti appartenenti all'eredità, oltre a 

un estratto delle somme dovute ai figli minori, per evitare che l'erede producesse le carte che avrebbe scelto, defraudando in 

tal modo i legatari. La risposta fu che era dovere del tribunale esaminare tutti i documenti con cui si poteva stabilire 

l'ammontare dell'eredità. 

 

357. Le stesse domande, discusse pubblicamente. 

 

Se un civile ha eseguito un testamento prima di diventare un soldato, e poi esegue un codicillo durante il suo periodo di 

servizio militare, la Legge Falcidiana non si applica al codicillo, ma si applica al testamento. 

 

 

 

 

Tit. 3. Quando si dice che è stato lasciato in eredità a qualcuno più di quanto sia consentito dalla Legge Falcidiana. 

 

 

 

 

358. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXIX. 

 

Quando si lascia in eredità a qualcuno più beni di quelli consentiti dalla legge, e ci sono buone ragioni per dubitare che la 

legge falciana sia applicabile o meno, il Pretore verrà in soccorso dell'erede, e costringerà il legatario a fornirgli la garanzia 

che, se dovesse risultare che ha ricevuto un'eredità maggiore di quella che gli spetta secondo la legge falciana, gli restituirà 

una somma pari all'eccesso, e che non sarà fatto alcun tentativo di frode. 

 

359. Non fa differenza se ciò avviene nel primo testamento, nella sostituzione pupillare o in entrambi, perché è già stato 

deciso che la legge falciana si applica una sola volta, anche in presenza di due testamenti, e che tutti i lasciti saranno soggetti 

a contributo, non solo quelli di cui il minore stesso è accusato, ma anche quelli che il suo sostituto è tenuto a pagare. 

 

360. Nel caso in cui non sia stata stipulata alcuna convenzione con riferimento al pupillo, l'erede avrà diritto all'azione di 

tutela contro il tutore del primo. Ma, come dice Pomponio, la stipulazione può avere effetto sia in riferimento al de cuius che 

al suo erede, nel qual caso la Legge Falcidiana comincerà ad essere operativa durante la sua vita. Egli stabilisce la stessa 

regola anche in riferimento all'azione di tutela. 
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361. Marcello dice che un uomo il cui patrimonio ammontava a quattrocento aurei nominò suo erede il figlio, che non aveva 

ancora raggiunto l'età della pubertà, lo sostituì con Tizio e Seius, e non incaricò il minore di alcun legato, ma incaricò Tizio 

del pagamento di trecento aurei. Marcello chiede se il sostituto debba pagare duecento o centocinquanta aurei, perché in 

nessun caso dovrebbe essere costretto a pagarne trecento. Mi sembra che l'opinione migliore sia che egli non debba essere 

obbligato a pagare ai legatari più della sua parte, e certamente non deve pagarne di meno. Ne consegue che la stipulazione 

non ha effetto solo per lui, ma deve essere attuata a beneficio di tutti gli eredi, poiché la legge falciana si applica dopo che è 

stata dimostrata la giusta causa, ed è determinata dall'ammontare dei lasciti e dei debiti dell'eredità. 

 

362. Se l'indebitamento dell'eredità è evidente o certo, il calcolo è facile. Se invece l'indebitamento è ancora incerto, o perché 

dipende da qualche condizione, o perché il creditore ha intentato un'azione per riscuotere il suo credito, e il contenzioso non è 

ancora terminato, sarà dubbio quanto è dovuto al legatario a causa dell'incertezza. 

 

363. Al giorno d'oggi qualcosa di molto simile a questo si verifica con riferimento ai trust. 

 

364. Quando si dice che è applicabile la legge falcidiana, di solito si nomina un arbitro per valutare l'ammontare dell'eredità, 

anche se ci può essere solo una persona che chiede l'esecuzione di un trust molto moderato. Una stima di questo tipo non 

dovrebbe pregiudicare gli altri che non sono stati convocati davanti all'arbitro. Tuttavia, è normale che gli altri beneficiari del 

trust siano avvisati dall'erede di comparire davanti all'arbitro e di esporre le loro ragioni. Anche i creditori, spesso, vengono 

notificati per provare i loro crediti davanti all'arbitro. E' ragionevole che l'erede sia ascoltato contro le pretese dei legatari e 

dei beneficiari del trust, se si offre di pagare tutto ciò che è rimasto e desidera proteggersi con una clausola di questo tipo. 

 

365. Quando vengono lasciati in eredità alcuni legati immediatamente esigibili e altri sotto condizione, questa stipulazione 

dovrebbe essere stipulata con riferimento ai legati sotto condizione, a condizione che quelli immediatamente esigibili siano 

completamente pagati. Infine, Giuliano dice che quando i legati sono lasciati in modo assoluto e condizionato, per evitare che 

la Legge Falcidiana abbia effetto se la condizione è rispettata, non sarà concessa un'azione per la riscossione dei legati che 

sono stati lasciati in modo assoluto, a meno che non sia data garanzia all'erede di restituire tutto ciò che è stato ricevuto in 

eccesso rispetto a quanto consentito dalla Legge Falcidiana. 

 

366. Giuliano dice anche che quando un quarto di un patrimonio è lasciato a una persona sotto condizione, e tre quarti di esso 

è lasciato in eredità in modo assoluto, si deve dare una garanzia per rimborsare tutto ciò che è stato ricevuto al di sopra della 

somma autorizzata dalla Legge Falcidiana. 

 

367. Perciò si può esigere anche questa stipulazione, perché, sebbene l'erede possa recuperare l'eccedenza che ha pagato, 

tuttavia, la parte a cui è stato fatto il pagamento può non dimostrarsi solvibile, e per questo motivo ciò che è stato pagato 

andrà perso. 
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368. Si può dire che questa stipulazione deve essere stipulata anche con riferimento alle donazioni mortis causa. 

 

369. Queste parole della stipulazione: "Ciò che tu abbia ricevuto come lascito in eccesso rispetto a quanto autorizzato dalla 

legge falciana", non solo si riferiscono a colui che ha ricevuto più di quanto è permesso dalla legge falciana, e che deve 

restituirne una parte, e può trattenere una parte dello stesso, ma si riferiscono anche a una persona che è obbligata a restituire 

tutto il suo lascito, perché si deve comprendere che talvolta la legge falciana revoca una parte del lascito che è stato pagato, e 

talvolta revoca tutto. Infatti, poiché il calcolo della parte falciana viene fatto dopo aver tenuto il conto del debito, accade 

spesso che si scoprano altri debiti, o che si realizzi una condizione da cui dipendeva il pagamento di un debito, e l'intero 

ammontare del lascito si esaurisca; talvolta, invece, si realizza una condizione da cui dipende la libertà degli schiavi, il che 

rende un lascito non dovuto in nessun caso, poiché il calcolo dell'ammontare dei lasciti non viene fatto fino a quando non sia 

stato completato quello dello schiavo, e il loro valore dedotto dai beni dell'eredità. 

 

370. Inoltre, la Legge Falcidiana non si applica a certi testamenti; ancora, con riferimento ad essi, si osserva la regola che, 

sebbene l'erede non possa avere il diritto di riservare il suo quarto, tuttavia i legati sarebbero dovuti solo nel caso in cui il 

patrimonio dell'eredità fosse sufficiente, naturalmente, dopo aver dedotto l'indebitamento, così come il valore degli schiavi 

che hanno ricevuto la loro libertà dal testamento o direttamente, o sotto i termini di un trust. 

 

371. La garanzia dovrebbe anche essere data dal beneficiario di un trust al legatario che è incaricato dell'esecuzione dello 

stesso. 

 

372. A volte, l'accordo esposto in questa stipulazione ha riferimento non alla legge Falcidiana, ma a qualche altra legge; 

come, per esempio, quando un patrono è nominato erede di un intero patrimonio, ed è incaricato assolutamente di un'eredità 

di cinque dodicesimi dello stesso, e successivamente è incaricato condizionatamente di un altro lascito in eccesso rispetto alla 

somma a cui ha diritto come patrono; perché in questo caso si deve ricorrere a quella legge che prevede i patroni, e non alla 

legge Falcidiana. 

 

373. Quando i beni lasciati in eredità vanno perduti mentre sono nelle mani del legatario, l'opinione migliore è che il sollievo 

sia concesso, mediante un'eccezione, alla parte che ha fatto la promessa, 

 

374. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Anche se ha acconsentito a pagare il valore della proprietà, 

 

375. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIX. 
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A meno che qualche atto fraudolento sia stato commesso dal legatario stesso, perché allora sarà responsabile anche in base 

alla clausola relativa alla malafede, che è inclusa in questa stipulazione, e può essere opposta con una risposta. 

 

376. Questa obbligazione, che viene eseguita a causa della Legge Falcidiana, si riferisce alla fornitura di fideiussioni. 

 

377. Quando si lasciano in eredità lasciti pagabili in tempi diversi, poiché è certo che la legge falciana sarà applicabile, 

Pedius dice che non c'è motivo di stipulare, ma c'è per un calcolo, e che si dovrebbe fare una stima della somma pagabile in 

tempi diversi, e in questo modo sarà stabilito l'importo totale dei lasciti. Il risultato della stima è che la somma dovuta 

secondo la legge falcidiana sarà fissata in proporzione a ciò che deve essere detratto da tutti i legati. 

 

378. Quando è chiaro che un legato sarà dovuto e pagabile anche prima del momento in cui la legge falcidiana comincerà ad 

essere applicata, il calcolo del legato deve essere fatto. Se invece l'adempimento della condizione da cui dipende è ritardato, 

bisogna aspettare che sia adempiuta. Ma se il tempo per il suo adempimento non è ancora arrivato, in questo caso, si deve 

tener conto dei profitti ricevuti durante il tempo intermedio, e fare una stima, in modo da poter determinare l'importo secondo 

la Legge Falciana, e poter dire che la stipulazione è diventata operativa. 

 

379. Sebbene tutti i legatari e i beneficiari di un trust possano essere obbligati, per mezzo di questa clausola, a dare garanzie, 

i Divini Fratelli hanno dichiarato in un Rescritto che alcuni di loro sono dispensati dal farlo, come, per esempio, coloro ai 

quali sono stati lasciati in eredità piccoli assegni per il mantenimento. Infatti affermarono in un Rescritto, indirizzato a 

Pompeio Faustina: "Il lascito dei dieci aurei pagabili annualmente in base al testamento di Pompeia Crispiana, tua patrona, 

che tu sostieni ti sia stato lasciato, è diverso da quello con cui sono stati lasciati cibo e vestiario alle altre sue liberte, per cui 

pensiamo che non debba essere richiesta una cauzione". 

 

380. Inoltre, va notato che l'erario non dovrebbe essere obbligato a fornire una garanzia, ma un'azione può essere intentata 

contro di esso, proprio come se lo avesse fatto. Ancora, il Divino Pio affermò in un Rescritto che altri, indipendentemente dal 

loro rango, e anche se avessero già ricevuto i loro lasciti, dovrebbero essere costretti a dare garanzie. Da questo Rescritto 

apprendiamo anche che l'Imperatore intendeva che una stipulazione fosse stipulata anche dopo che i legati fossero stati 

pagati. 

 

381. Quando un legatario ha dato garanzia ad un erede per la restituzione dell'eredità che gli è stata pagata, e l'erede è già 

coinvolto in una controversia a causa dell'eredità, o si aspetta di esserlo, e l'eredità viene sfrattata, o per negligenza o per 

frode di colui che ha pagato l'eredità, riteniamo che la stipulazione non avrà effetto, per quanto riguarda il giudizio di un 

buon cittadino, perché contiene l'elemento della buona fede. 
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382. Allo stesso modo, se colui che ha pagato il lascito dovesse, per qualche altra ragione, privarsi dell'eredità (per esempio, 

perché nominato erede da un secondo testamento, in base al quale il suddetto legatario non ha ricevuto il lascito), diciamo 

che, secondo il giudizio di un buon cittadino, la stipulazione diventerà operativa. 

 

383. E, in generale, quando colui che ha provveduto a se stesso con una stipulazione di questo tipo, e ha trasferito un 

patrimonio, o una somma di denaro, o qualche vantaggio, si deve dire che la stipulazione avrà effetto; purché colui che l'ha 

stipulata non sia stato colpevole di mala fede. 

 

384. Si è posta la questione se la stipulazione possa avere effetto più di una volta. Ed è stabilito che può avere effetto più 

volte, se l'erede viene privato di diverse parti del patrimonio in tempi diversi. 

 

385. Se l'eredità dovesse essere pagata prima della stipula della convenzione, e venisse avviata un'azione legale per 

costringere a fornire una garanzia, ciò suggerisce il punto che l'azione può essere avviata quando qualcosa è stato omesso, o 

pagato per errore. Pertanto, in questo caso, poiché non è stata data alcuna garanzia, si considera che sia stato pagato più di 

quanto sia dovuto. Pomponio dice che un'azione per costringere a fornire una garanzia sarà valida, e penso che la sua 

opinione dovrebbe essere adottata a causa del beneficio che ne deriva. 

 

386. Paulus, Sull'editto, libro LXXIII. 

 

Ancora, questa garanzia deve essere data dove sembra esserci una buona ragione per essa, poiché sarebbe ingiusto richiederla 

dove non è ancora sorta alcuna controversia in riferimento al patrimonio, e dove sono state fatte solo minacce inutili, e quindi 

il Pretore deve decidere la questione dopo un'adeguata indagine. 

 

387. Quando ognuna delle due parti rivendica l'intero patrimonio per sé, in base al testamento, per esempio, quando sono 

entrambe dello stesso nome, le azioni possono essere intentate dai creditori e dai legatari sia contro la parte in possesso, sia 

contro quella che richiede il patrimonio. 

 

388. Questa garanzia è necessaria quando qualcuno paga il proprio denaro o consegna i propri beni. Se paga denaro o 

consegna beni appartenenti all'eredità, alcune autorità ritengono che la garanzia non sia necessaria, perché se perde la causa 

non sarà responsabile, dato che non era in possesso e non ha commesso frode per evitare il possesso. Se dovesse effettuare il 

pagamento prima che sia sorta qualsiasi controversia, si applicherà questa regola; perché se lo facesse dopo sarebbe 

responsabile per negligenza. 

 

389. Nel caso di due persone con lo stesso nome, si pone la questione se la garanzia debba essere fornita da colui che 

trasferisce la proprietà dell'eredità, per la ragione che uno di loro è assolutamente libero da responsabilità, proprio come se 
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avesse pagato un debito dovuto dall'eredità. Se la parte che rivendica l'eredità ha pagato il proprio denaro, o ha consegnato i 

propri beni, non avrà nulla da trattenere, e quindi una garanzia deve essergli data. 

 

390. Marcello, Digesto, Libro XXI. 

 

Vediamo se questa stipulazione, cioè: "Prometti di restituire tutto ciò che hai ricevuto al di sopra di quanto è permesso dalla 

legge falciana?" non sarà sufficiente contro la parte che è obbligata a pagare un'eredità ad un'altra in base ad un trust. Sarà 

sufficiente che l'erede dica che non c'è nulla da fare da parte sua in base al trust. Infatti, anche in questo caso, colui che riceve 

il beneficio del trust deve fornire una garanzia per indennizzare il legatario, a meno che quest'ultimo non preferisca dare 

garanzie all'erede per evitare la circonlocuzione. Inoltre, la garanzia deve essere data al legatario se (come è perfettamente 

appropriato), gli fosse permesso di trattenere una somma proporzionale di ciò che è stato pagato in base al trust, anche se 

abbastanza dell'eredità può rimanere nelle sue mani per estinguere l'intera obbligazione fiduciaria. 

 

391. Callistratus, On Judicial Inquiries, Libro IV. 

 

Se il legatario o il beneficiario del trust non può facilmente fornire una garanzia, e per questo motivo corre il rischio di essere 

privato del beneficio conferito dal testamento, può essere esentato dalla necessità di dare una garanzia? Questa opinione 

sembra essere adottata in un Rescritto del Divino Commodo, che è nelle seguenti parole: "Se il giudice competente per il 

caso dovesse accertare che gli è stata fatta richiesta di costringerti a dare una garanzia per evitare che tu possa reclamare il 

beneficio del trust, deve fare in modo che tu sia liberato dall'obbligo di fornirla". 

 

392. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VII. 

 

Il Divino Pio proibì di esigere una cauzione da una persona che fosse diretta a sovrintendere alla distribuzione di alcuni legati 

annuali, imponendole di restituire all'erede le quote di coloro che non avessero accettato, a meno che non gli fosse stato 

espressamente ordinato di farlo dal testatore. 

 

393. Marcianus, Trusts, Libro X. 

 

Quando un erede asserisce che una parte di un patrimonio, o anche tutto, è incamerato all'erario, e si dovesse stabilire che egli 

era anche incaricato di un trust, è stato deciso che se il beneficiario dovesse dare garanzie per ripristinare il patrimonio in 

caso di sfratto, egli deve essere pagato. 

 

394. Lo stesso, Trusts, libro XII. 
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Quando la proprietà dei beni non è in discussione, ma lo è l'usufrutto degli stessi (perché può accadere che la proprietà sia 

lasciata in eredità a Tizio, e l'usufrutto a qualcun altro), allora la garanzia per ripristinarla non deve essere data all'erede, ma a 

Tizio. Talvolta, anche se l'erede è incaricato di trasferire l'usufrutto, la garanzia va data a Tizio; per esempio, se l'usufrutto, 

essendo stato riservato, la proprietà è lasciata a lui, e l'usufrutto a Seius; perché, in questo caso, quale vantaggio avrebbe la 

garanzia data all'erede, dato che nessun beneficio gli deriverà se l'usufrutto si estingue? Se invece l'usufrutto, essendo stato 

lasciato in eredità a Seius, e la proprietà è lasciata a Tizio in modo tale che, quando l'usufrutto cesserà di appartenere a Seius, 

questi avrà diritto alla proprietà, allora la garanzia deve essere fornita all'erede dall'usufruttuario, e anche dall'erede a Tizio, 

perché non è certo che, se l'usufrutto si estingue, la proprietà sarà acquisita da Tizio. 
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             Libro XXXVI 
 

 

 

 

 

 

1. Sul decreto trebelliano del Senato. 

 

2. In quale momento i legati o i trust hanno effetto. 

 

3. Sulle garanzie date per il pagamento dei legati o per l'esecuzione dei trust. 

 

4. Quando i legatari dei beneficiari di un trust possono essere immessi nel possesso dei beni (..) 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Sul decreto trebelliano del Senato. 
 

 

 

 

1. Ulpiano, Trusts, Libro III. 

 

Dopo aver discusso le questioni relative ai trust di diversi tipi di proprietà, passiamo ora all'interpretazione del Decreto 

Trebelliano del Senato. 

/ 

(1) Questo decreto del Senato fu emanato al tempo di Nerone, l'ottava delle Calende di Settembre, durante il consolato di 

Anneo Seneca e Trebellius Maximus. 
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(2) Le parole del decreto sono le seguenti: "Poiché è perfettamente giusto che, con riferimento a tutti i trust che riguardano i 

beni in cui qualcosa deve essere pagato dalla proprietà, si ricorra a coloro ai quali sono trasferiti i diritti e gli utili del 

patrimonio, piuttosto che gli eredi debbano incorrere in qualsiasi rischio a causa della fede riposta in loro, si decreta che le 

azioni che sono normalmente concesse per e contro gli eredi non saranno consentite quando questi ultimi hanno trasferito la 

proprietà sotto i termini di un trust, come sono stati incaricati di fare; ma che in questi casi le azioni siano concesse a favore e 

contro coloro ai quali i beni sono stati trasferiti in base al trust creato dal testamento, affinché le ultime volontà dei defunti 

possano essere eseguite in modo più completo, per quanto riguarda il resto del patrimonio. " 

 

(3) Con questo decreto del Senato, si eliminano i dubbi di coloro che hanno deciso di rifiutare l'eredità, sia per timore di una 

controversia che per paura. 

 

(4) Ma, sebbene il Senato abbia inteso venire in soccorso degli eredi, esso viene anche in soccorso del beneficiario del trust. 

Infatti è concesso agli eredi, poiché essi possono avvalersi di un'eccezione se la causa è intentata contro di loro; e se gli eredi 

intentano una causa, possono essere esclusi da un'eccezione di cui i beneficiari del trust hanno il diritto di avvalersi, quindi 

non c'è dubbio che anche i loro interessi sono stati consultati. 

 

(5) Questo decreto del Senato si applica sia a chi è erede testamentario, sia all'erede di diritto, che è stato incaricato di 

trasferire l'eredità. 

 

(6) Si applica anche al caso del testamento di un soldato che è sotto il controllo paterno, e che ha il diritto di disporre del suo 

castrense peculium o del suo quasi castrense peculium. 

 

(7) I possessori di beni sotto il diritto pretorio, o qualsiasi altro successore, possono trasferire un patrimonio in virtù del 

decreto trebelliano del Senato. 

 

(8) Si pone la questione se colui al quale è stata trasferita una proprietà in virtù di un trust ai sensi del Decreto Trebelliano del 

Senato possa egli stesso cedere i suoi diritti d'azione con lo stesso Decreto del Senato, laddove sia stato incaricato di 

trasferire la proprietà. Giuliano dice che anche lui può cedere i suoi diritti d'azione. Questa opinione è approvata anche da 

Marcianus, e noi stessi la adottiamo. 

 

(9) Quando però qualcuno è stato incaricato di trasferire un patrimonio a due persone, ad una di esse in modo assoluto o entro 

un certo tempo, e all'altra sotto una condizione, ed egli afferma che il patrimonio è probabilmente insolvente, il Senato ha 

decretato che l'intero patrimonio sia trasferito alla parte alla quale è stato chiesto di trasferirlo in modo assoluto o entro un 

certo tempo. Se, tuttavia, la condizione dovesse essere soddisfatta, e l'altro beneficiario volesse accettare la sua parte, i diritti 

di azione passeranno a lui per effetto di legge. 
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(10) Se un figlio o uno schiavo è nominato erede, ed è incaricato di trasferire l'eredità, e il padrone o il padre dovesse 

trasferirla, i diritti d'azione passeranno al beneficiario del trust, in virtù del Decreto Trebelliano del Senato. Ciò avverrà anche 

se le parti sono incaricate di trasferire la proprietà a proprio nome. 

 

(11) La stessa regola vale quando il padre è incaricato di trasferire l'eredità dal figlio stesso. 

 

(12) Quando il tutore o il curatore di un minore o di un pazzo è incaricato di trasferire un'eredità, il Decreto Trebelliano del 

Senato sarà senza dubbio applicabile. 

 

(13) Quando un minore è stato incaricato di trasferire l'eredità al tutore stesso, è sorta la questione se egli possa farlo con 

l'autorità del suo tutore. Il Divino Severo decise che egli non poteva trasferire l'eredità al suo tutore con l'autorità di 

quest'ultimo, perché nessuno può agire come giudice nel suo stesso caso. 

 

(14) Tuttavia, il patrimonio di un minore può essere trasferito da lui al suo curatore, poiché l'autorità di quest'ultimo non è 

necessaria per rendere legale il trasferimento. 

 

(15) Inoltre, quando un'associazione o una persona giuridica è incaricata di trasferire un'eredità, il trasferimento sarà valido 

quando è fatto a ciascuno dei diversi membri individualmente, con il voto di coloro che appartengono a detta associazione o 

persona giuridica; poiché, in questo caso, si considera che ciascuno di loro abbia fatto il trasferimento a se stesso. 

 

(16) Se all'erede viene chiesto di trasferire l'eredità, dopo essersi riservato un tratto di terreno, può farlo in base al Decreto 

Trebelliano del Senato; né fa molta differenza se il terreno datogli è stato dato in pegno, poiché un'azione personale per il 

recupero del denaro prestato non seguirà il terreno; ma egli sarà responsabile verso chi l'eredità è stata trasferita in base al 

Decreto Trebelliano del Senato. La garanzia deve essere fornita dal beneficiario del trust all'erede in modo che l'erede sia 

indennizzato se il terreno dovesse essere sfrattato dal creditore. Julianus, tuttavia, non pensa che la garanzia debba essere 

data, ma che si debba fare una stima del valore del terreno senza la garanzia, cioè a quanto si venderebbe se la garanzia non 

fosse fornita; e se, in assenza di garanzia, si venderà per un importo pari alla quarta parte della proprietà, i diritti d'azione 

passeranno ai sensi del Decreto Trebelliano del Senato; ma se si otterrà di meno, allora, essendo stata riservata l'insufficienza, 

si dovrà fare anche una cessione del resto, in conformità al Decreto Trebelliano del Senato. Questa opinione risolve molte 

questioni. 

 

(17) Se un uomo che aveva un patrimonio di quattrocento aurei ne lascia in eredità trecento e, dopo averne detratto duecento, 

incarica il suo erede di trasferire il patrimonio a Seius, il beneficiario del trust sarà responsabile dei trecento aurei o lo sarà 

solo in proporzione alla quantità di patrimonio che gli è pervenuto? Giuliano dice che può essere richiesto per trecento aurei, 
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ma che l'azione non sarà concessa contro il beneficiario del trust per più di duecento, e per cento contro l'erede. Questa 

opinione di Giuliano mi sembra corretta, affinché il beneficiario non sia responsabile di più della somma che ha ricevuto 

dall'eredità. Infatti nessuno è obbligato a pagare di un lascito più della somma che gli è pervenuta dall'eredità, anche se non si 

applica la legge falciana, come si legge in un rescritto del Divino Pio. 

 

(18) Infine, in base al testamento di un soldato non si pagherà più di quanto ammonta il suo patrimonio, dopo aver dedotto 

l'indebitamento; e ancora non sarà permesso al beneficiario del trust di riservarsi il quarto. 

 

(19) Quindi Neratius dice che se l'erede è incaricato di trasferire l'intero patrimonio senza dedurre la parte falcidiata, e colui 

che ha diritto a riceverla è incaricato di trasferirla a un terzo, l'erede non può dedurre il quarto da ciò che riceve il secondo 

beneficiario, poiché il testatore ha solo inteso che il primo beneficiario del trust godesse della sua liberalità. 

 

(20) Quando un testatore, avendo beni per un valore di quattrocento aurei, ne lasciò duecento a Tizio, e incaricò il suo erede 

di trasferire metà del patrimonio a Sempronio, Giuliano dice che il trasferimento dovrebbe essere fatto secondo i termini del 

decreto trebelliano del Senato, e che l'azione del legatario dovrebbe essere divisa in modo che egli possa intentare una causa 

contro l'erede per cento aurei, e una contro il beneficiario del trust per gli altri cento. Pertanto, Giuliano ritiene che in questo 

modo l'erede otterrà il suo quarto illeso, cioè i cento aurei senza deduzione. 

 

(21) Giuliano dice anche che se qualcuno che ha un patrimonio di quattrocento aurei ne lascia in eredità trecento e, dopo 

averne detratto cento, incarica il suo erede di trasferire il patrimonio a Sempronio, bisogna dire che se il patrimonio viene 

trasferito dopo la detrazione dei cento aurei, l'azione di recupero dell'eredità sarà concessa contro il beneficiario del trust. 

 

2. Celso, Digesto, Libro XXI. 

 

Quando un uomo che ha lasciato quattrocento aurei ne ha lasciati trecento in eredità a Tizio, e ha incaricato il suo erede di 

trasferire l'eredità a te, e l'erede, che sospettava che l'eredità fosse insolvente, vi è entrato per ordine del Pretore e l'ha 

trasferita, è sorta la questione: cosa devi al legatario? Si deve ritenere che, poiché si presume che il testatore abbia voluto che 

il trust fosse trasferito gravato dai legati, tu debba pagare l'intero ammontare di trecento aurei a Tizio; perché si deve 

intendere che l'erede sia stato richiesto di nominarti in sua vece e di pagarti il saldo, e, dopo aver adempiuto a tutti i suoi 

doveri in riferimento all'eredità, cioè dopo aver pagato i legati, avrebbe avuto diritto a quanto rimasto se non fosse stato 

incaricato di trasferire l'eredità a te. Quanto avrebbe lasciato allora? Cento aurei, certamente. Questi sono quelli che è stato 

incaricato di pagarti, e quindi, per calcolare la parte dovuta secondo la legge falciana, poiché l'erede è stato incaricato di 

pagare trecento aurei a Tizio, e cento a te, ne risulterà che se dovesse entrare volontariamente nell'eredità, dovrà pagarne 

duecentoventicinque a Tizio e settantacinque a te. Quindi Tizio non avrà diritto a niente di più che se l'erede fosse entrato nel 

patrimonio senza essere stato costretto a farlo dal pretore. 
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3. Ulpiano, Trusts, Libro III. 

 

Inoltre, Marcello, su Giuliano, afferma con riferimento a questo caso che, se il testatore avesse detto che l'erede doveva 

essere incaricato dei lasciti, e quest'ultimo fosse entrato volontariamente nell'eredità, il calcolo della parte falciana deve 

essere fatto proprio come se quattrocento aurei fossero stati lasciati in eredità dal trust, e trecento fossero stati lasciati in 

eredità; così che i trecento dovrebbero essere divisi in sette parti, a quattro delle quali il beneficiario del trust avrebbe diritto, 

e le altre tre andrebbero al legatario. Se, tuttavia, l'eredità è sospettata di essere insolvente, e l'erede non l'ha accettata e 

trasferita volontariamente, cento aurei dei quattrocento a cui quest'ultimo avrebbe avuto diritto possono essere trattenuti dal 

beneficiario del trust, e la stessa distribuzione dovrebbe essere fatta dei restanti trecento, in modo che il beneficiario possa 

ricevere quattro settimi e il legatario i restanti tre; perché sarebbe estremamente ingiusto che il legatario, solo perché l'eredità 

è sospettata di essere insolvente, abbia più di quanto avrebbe ottenuto se l'erede vi fosse entrato volontariamente. 

 

(1) Ancora una volta, ciò che è stato detto in riferimento ad un'eredità sospettata di essere insolvente è applicabile anche ai 

testamenti ai quali non si applica la Legge Falcidiana. Mi riferisco ai testamenti militari e ad altri dello stesso tipo. 

 

(2) Pomponio dice anche che quando qualcuno è incaricato di trasferire un'eredità dopo che i lasciti sono stati dedotti, si pone 

la questione se i lasciti debbano essere pagati per intero, e se l'erede può dedurre il suo quarto da ciò che è rimasto sotto il 

trust solo, o può dedurlo dai lasciti oltre che dal trust. Egli afferma che Aristo era dell'opinione che dovrebbe essere dedotto 

da tutto ciò che è stato lasciato in eredità dal testatore, vale a dire sia dai lasciti che dal trust. 

 

(3) Qualsiasi bene facente parte di un patrimonio che è stato alienato dall'erede deve essere incluso nel suo quarto. 

 

(4) Un certo uomo, avendo nominato i suoi figli suoi eredi a porzioni ineguali del suo patrimonio, e avendo lasciato loro 

lasciti preferenziali in modo tale da dividere tra loro la parte più grande della sua proprietà, incaricò uno di loro che fosse 

morto senza figli di lasciare la sua parte ai suoi fratelli. Il nostro imperatore ha dichiarato in un Rescritto che i lasciti 

privilegiati erano inclusi nel trust, perché il testatore non ha menzionato la sua quota di eredità, ma solo la sua quota, e i 

lasciti privilegiati sono stati considerati inclusi nella sua quota. 

 

(5) Se qualcuno dovesse essere chiamato a consegnare un patrimonio prima di aver messo gli schiavi al supplizio, o di aver 

aperto il testamento, o di essere entrato nel patrimonio, o di aver fatto qualcuna di quelle cose che sono vietate dal decreto del 

Senato, e per questo il patrimonio dovesse essere confiscato, l'erario lo acquisirà con tutti i suoi oneri. Pertanto, il beneficio 

del quarto a cui l'erede designato aveva diritto sarà trasferito all'erario, e tutti i diritti di azione appartenenti al patrimonio 

passeranno ad esso in base al Decreto Trebelliano del Senato. Se però l'erede avesse impedito a qualcuno di redigere il 

testamento, o non avesse permesso ai testimoni di riunirsi, o avesse trascurato di vendicare la morte del testatore, o se il 
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patrimonio fosse stato reclamato dall'erario per qualsiasi altra ragione, anche il beneficio del quarto apparterrà all'erario, e i 

restanti tre quarti del patrimonio saranno trasferiti al beneficiario del trust. 

 

4. Lo stesso, Trusts, Libro IV. 

 

Per la ragione che l'erede designato può rifiutarsi di entrare nel patrimonio, temendo di essere danneggiato da ciò, si deve 

prevedere una disposizione per il beneficiario del trust; in modo che se egli dovesse dire che desidera che l'erede entri nel 

patrimonio a suo rischio, e lo trasferisca a lui, l'erede designato può essere costretto a comparire davanti al Pretore e 

consegnare il patrimonio. Se questo viene fatto, i diritti d'azione passeranno per il Decreto Trebelliano del Senato, e l'erede 

non potrà avvalersi del beneficio del quarto, quando trasferirà la proprietà; poiché, entrando nel patrimonio a rischio di un 

altro, è ragionevole che venga privato di qualsiasi vantaggio a cui avrebbe avuto diritto. Né fa differenza che l'eredità sia 

solvibile o meno, perché è sufficiente che sia stata rifiutata dall'erede designato. Non si deve indagare se l'eredità sia solvibile 

o meno, ma si deve considerare solo l'opinione, o il timore, o il pretesto della parte che l'ha rifiutata, e non i beni dell'eredità 

stessa. Questo non è irragionevole, perché l'erede designato non dovrebbe essere tenuto a dichiarare perché teme di entrare 

nell'eredità, o perché non è disposto a farlo. Perché gli uomini sono mossi da motivi diversi: alcuni temono di occuparsi degli 

affari, altri ne temono il fastidio; altri ancora temono che l'indebitamento possa raggiungere una somma maggiore, anche se il 

patrimonio appare solvibile; e ancora, alcuni temono l'ira o l'invidia di altri; e alcuni desiderano favorire coloro ai quali il 

patrimonio è stato lasciato in eredità senza, tuttavia, voler sostenere nessuno dei pesi dello stesso. 

 

5. Marcianus, Trusts, Libro VI. 

 

Quando un uomo di alto rango o autorità viene incaricato di trasferire un patrimonio da un gladiatore o da una donna che vive 

di prostituzione, sarà costretto a farlo. 

 

(6) Ulpianus, Trusts, Libro IV. 

 

Chiunque può rifiutarsi di accettare un'eredità non solo quando è presente, ma anche quando è assente, e può farlo anche per 

mezzo di una lettera. Infatti si può chiedere un decreto con riferimento alle parti che sono assenti, se è certo che esse non 

vogliono entrare nell'eredità e trasferirla, o se ciò non è noto; a tal punto non è necessaria la loro presenza. 

 

1. Bisogna ricordare che il Senato parla in riferimento a un erede designato. E, pertanto, Giuliano discute la questione se 

questo decreto si applichi nei casi di intestazione. L'opinione migliore, tuttavia, è quella che adottiamo noi, cioè che questo 

decreto si applica anche agli eredi per successione intestata, siano essi eredi di diritto o successori pretoriani. 
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2. Questo decreto del Senato si applica anche a un figlio sotto il controllo paterno, e a tutti gli altri eredi necessari, in modo 

che possano essere costretti dal Pretore a prendere in carico l'eredità e poi a trasferirla. Se dovessero farlo, i diritti di azione 

sono considerati trasferiti. 

 

3. Quando un patrimonio senza proprietario viene incamerato all'erario, e quest'ultimo non vuole accettarlo e trasferirlo al 

beneficiario del trust, sarà perfettamente corretto che l'erario restituisca il bene, proprio come se il beneficiario del trust lo 

avesse recuperato. 

 

4. Allo stesso modo, se i cittadini di una città, dopo essere stati nominati eredi, dovessero dire che il patrimonio è 

probabilmente insolvente, e rifiutare di accettarlo, si deve ritenere che possano essere costretti a farlo, e a trasferire il 

patrimonio. La stessa regola si applica con riferimento ad un'associazione. 

 

5. Tizio, essendo stato nominato erede, e Sempronio sostituito da lui, fu incaricato di trasferire l'eredità a Sempronio stesso; 

ma, dopo la sua nomina, Tizio disse che l'eredità era probabilmente insolvente, e rifiutò di accettarla. Si pose la questione se 

egli potesse essere costretto a entrare nella proprietà e a trasferirla, un punto che è suscettibile di discussione. L'opinione 

migliore, tuttavia, è che possa essere costretto a farlo, perché è più vantaggioso per Sempronio ottenere il patrimonio con la 

nomina che con la sostituzione; per esempio, se la sostituzione è carica di lasciti da pagare, o di libertà da concedere. La 

stessa regola varrà se l'eredità dovesse essere lasciata in trust all'erede di diritto. 

 

6. Quando qualcuno riceve l'ordine di trasferire un patrimonio in un luogo diverso da quello in cui vive, e afferma che 

sospetta che sia insolvente, Giuliano dice che può essere costretto ad accettarlo, proprio come una persona a cui viene chiesto 

di consegnare un patrimonio entro un certo tempo. 

 

(7) Mareianus, Trusts, Libro IV. 

 

Va notato che, in un caso del genere, deve essere richiesto un resoconto delle spese di viaggio necessarie. Infatti, se l'erede è 

stato nominato con la condizione di pagare dieci aurei a Tizio, non può essere costretto ad accettare l'eredità se il denaro non 

viene offerto alla persona che ne ha diritto. Inoltre, bisogna prendere in considerazione lo stato di salute e il rango dell'erede. 

Ma cosa succederebbe se, mentre egli soffre di malattia, gli venisse ordinato di andare ad Alessandria, o di prendere il nome 

del testatore, un uomo di rango inferiore? 

 

8. Paulus, Trusts, Libro II. 

 

Bisogna anche considerare l'età e i diritti della parte (cioè se sarebbe lecito per lui andare nel luogo designato o no). 
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9. Ulpiano, Trusts, Libro IV. 

 

Quando, tuttavia, all'erede viene ordinato di andare in qualche altro luogo, ed egli è assente per affari per lo Stato, Giuliano 

dice che può anche essere costretto ad accettare l'eredità, e a trasferirla, ovunque si trovi. 

 

1. È chiaro che se qualcuno chiede tempo per deliberare, e lo ottiene, e dopo che il tempo è trascorso entra nel patrimonio e lo 

trasferisce, non sarà considerato costretto a farlo. Perché non è obbligato a entrare nel patrimonio, anche se sospetta che sia 

insolvente, ma lo fa volontariamente dopo aver deliberato. 

 

2. Se l'erede afferma di ritenere l'eredità insolvente, deve dichiarare che non gli conviene accettarla. Non è necessario che 

dica che è insolvente, ma deve dichiarare che non ritiene conveniente per lui entrare nell'eredità. 

 

3. Se qualcuno viene nominato erede sotto condizione, nessun atto che egli compie mentre la condizione è pendente sarà 

lecito, anche se è pronto a trasferire l'eredità. 

 

10. Gaio, Trusts, Libro II. 

 

Se l'eredità dovesse essere consegnata prima che il tempo prescritto sia trascorso, o la condizione sia stata rispettata, i diritti 

di azione non passeranno con essa, perché non è stata consegnata come il testatore desiderava che fosse. È evidente che se il 

trasferimento dell'eredità dovesse essere ratificato dopo che la condizione è stata soddisfatta, o il periodo prescritto è passato, 

sarebbe più equo considerare che i diritti d'azione sono stati trasferiti nello stesso momento. 

 

11. Ulpiano, Trusts, Libro IV. 

 

Giuliano afferma che quando un'eredità viene lasciata a un erede designato, "nel caso in cui non fosse l'erede del testatore", e 

per questo motivo l'erede dice di sospettare che il patrimonio sia insolvente, per non perdere l'eredità, l'importo della stessa 

deve essere offerto dal beneficiario del trust, ed egli può essere costretto ad accettare. Giuliano non ammette che, in questo 

caso, l'erede possa esigere l'eredità dal beneficiario del trust come dal suo coerede, come se non avesse accettato l'eredità, 

perché di fatto l'ha accettata. Si ritiene tuttavia preferibile che l'eredità gli venga offerta dal beneficiario del trust. Ma quando 

l'erede, per qualche altra ragione, dice che non è suo interesse accettare l'eredità, non può essere obbligato a farlo, a meno che 

la perdita che potrebbe subire, o il profitto che potrebbe acquisire, sia compensato dal beneficiario del trust, o l'onere, a causa 

del quale ha rifiutato l'eredità, sia rimesso dal Pretore. 

 

1. Giuliano dice anche che quando due eredi sono nominati da un padre, insieme al figlio minorenne, e sono anche sostituiti 

al figlio, sarà sufficiente che colui che ha accettato il trust sotto la sostituzione pupillare costringa uno degli eredi nominati ad 
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entrare nel patrimonio del padre. Infatti, così facendo, la volontà del padre sarà confermata, ed entrambi potranno, in virtù 

della sostituzione, essere costretti ad entrare nel patrimonio. 

 

2. Dopo aver fatto richiesta al Pretore, vediamo se l'erede può trasferire l'eredità a una persona presente o assente attraverso 

l'intervento di un agente. Penso che un erede designato possa essere costretto ad accettare e trasferire un'eredità a un 

beneficiario assente del trust, e che l'erede non debba temere di subire un pregiudizio nel farlo. Infatti, il Pretore può 

concedergli sollievo, che gli sia stata data o meno una garanzia, anche se il beneficiario del trust dovesse morire prima che 

l'eredità gli sia stata consegnata. Un caso del genere appare in un Rescritto del Divino Pio, dove una certa Antistia, al 

momento della sua morte, nominò Tizio suo erede, concesse la libertà direttamente alla sua schiava Albina, e le lasciò in 

custodia la propria figlia, incaricandola di manomettere quest'ultima. Chiese inoltre a Tizio di trasferire il patrimonio alla 

figlia di Albina, dopo che questa fosse stata manomessa. Pertanto, quando Tizio disse che considerava il patrimonio 

insolvente, fu stabilito in un Rescritto del Divino Pio che egli fosse costretto ad accettarlo, e, fatto ciò, che Albina ricevesse la 

sua libertà, che la figlia le fosse consegnata e da lei manomessa, e che, dopo la sua manomissione, fosse nominato un tutore 

anche per la figlia, per mezzo del quale il patrimonio dovesse essere immediatamente trasferito a lei, sebbene Tizio fosse 

stato incaricato di consegnarlo non appena avesse raggiunto l'età matrimoniale. L'imperatore dice che, poiché era possibile 

che colei alla quale erano stati lasciati in affidamento la libertà e il patrimonio morisse prima del tempo prescritto, non 

sarebbe stato necessario sottoporre a perdita colui che, essendo stato nominato, avesse accettato il patrimonio; e ha previsto 

un rimedio, in modo che, se una qualsiasi di queste cose dovesse accadere, la proprietà di Antistia sarebbe stata venduta, 

proprio come se non avesse avuto un erede. Quindi, come il Divino Pio decise che si poteva concedere un sollievo a un erede 

nominato che avesse accettato l'eredità sotto costrizione, si poteva anche ritenere che questo precedente dovesse essere 

seguito in altri casi in cui un'eredità lasciata in custodia fosse trasferita al beneficiario che costringeva l'erede a entrarvi e a 

consegnargliela. 

 

12. Papiniano, Domande, Libro XX. 

 

Quando un erede nominato a una porzione di un patrimonio è condizionatamente incaricato di un trust che si riferisce allo 

stesso, l'imperatore Tizio Antonino dichiarò in un Rescritto che la sua Costituzione non si applicava, e che il minore non 

aveva diritto a un sollievo straordinario, specialmente se il sollievo richiesto avrebbe causato un danno a un altro. 

 

13. Ulpiano, Trusts, Libro IV. 

 

Un erede che è stato incaricato di un trust, sotto una condizione, non può difendersi in tribunale sostenendo che se la 

condizione non dovesse essere soddisfatta sarà responsabile di azioni legali; perché, secondo quanto abbiamo appena 

affermato, non può sostenere alcun danno. 
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1. Pertanto, la presenza dell'erede non è più richiesta. 

 

2. Se l'erede ha qualche lamentela da fare a causa del testamento, non deve essere ascoltato se afferma di sospettare che 

l'eredità sia insolvente. Infatti, anche se dovesse assolutamente dichiarare l'insolvenza, non dovrebbe essere ascoltato se dice 

che il testatore non aveva il diritto di fare testamento, o se mette in dubbio la validità dell'atto, o chiama in causa la sua stessa 

condizione. 

 

3. Ma cosa succede se l'erede contesta la validità del trust? Questa affermazione non deve passare inosservata. E se il 

beneficiario del trust fa valere la sua pretesa, l'erede può entrare nel patrimonio e poi sollevare questo punto? Penso che il 

beneficiario del trust dovrebbe nel frattempo essere ascoltato, se l'inchiesta è suscettibile di essere prolungata; perché 

supponiamo che i termini del trust non possano essere spiegati senza un'indagine approfondita, e che possa sorgere un 

ragionevole dubbio riguardo all'importo lasciato sotto il trust. In questo caso si deve dire che l'erede dovrebbe essere costretto 

a entrare nel patrimonio, per evitare che, se dovesse morire prima che la controversia sia terminata, il beneficiario del trust 

possa essere defraudato. 

 

4. È opportuno esaminare da chi una persona può essere costretta a entrare e trasferire un'eredità, in modo che, se un pretore o 

un console dovesse essere nominato erede e affermare di sospettare che l'eredità sia insolvente, si possa stabilire se può 

essere costretto ad accettarla e trasferirla. Si deve ritenere che un Pretore non ha giurisdizione su un altro, o un Console su un 

altro, ma se essi sono disposti a sottomettersi alla sua autorità, il Pretore può ordinariamente decidere il caso. Se però il 

Pretore stesso, essendo stato nominato erede, dice di sospettare che l'eredità sia insolvente, non può obbligarsi ad accettarla, 

perché non può svolgere i compiti di tre persone; cioè di colui che dichiara l'eredità insolvente, di colui che è costretto ad 

accettarla, e di colui che lo obbliga a farlo. In tutti questi casi, e in altri simili, si deve ricorrere all'aiuto dell'imperatore. 

 

5. Quando un figlio sotto il controllo paterno diventa magistrato, può costringere suo padre, alla cui autorità è soggetto, ad 

accettare e trasferire un patrimonio, anche se può dire che sospetta che sia insolvente. 

 

(14) Hermogenianus, Trusts, Libro XIV. 

 

Infatti il diritto di controllo paterno non si applica ai doveri delle cariche pubbliche. 

 

1. Se qualcuno ha rifiutato un patrimonio, può essere costretto a entrarvi e a trasferirlo, se si dimostrano buone ragioni per 

farlo. 

 

2. È chiaro che se la proprietà fosse stata venduta, la restituzione non dovrebbe essere concessa al beneficiario del trust, 

anche se è minorenne, a meno che non sia dimostrato un buon motivo, come ha dichiarato il Divino Pio in un Rescritto. 
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3. Quando qualcuno, per costrizione, entra in un'eredità secondo i termini del testamento, ed è stata fatta una sostituzione 

pupillare, si pone la questione se la sostituzione pupillare sia confermata dall'accettazione dell'eredità, come sarebbe 

considerata estinta se l'eredità del padre non fosse stata inserita. Giuliano, nel quindicesimo libro, dice che in un caso del 

genere la sostituzione pupillare è confermata. Questa opinione è perfettamente corretta, perché nessuno dubita che quando i 

legati vengono pagati e la libertà concessa, essi, così come qualsiasi altra cosa menzionata nel testamento, sono altrettanto 

validi come se l'erede avesse accettato volontariamente il patrimonio. 

 

4. Quando qualcuno accetta un'eredità sotto costrizione, è, in questo caso, privato di tutti i vantaggi di cui avrebbe altrimenti 

goduto, a tal punto che non può conservare il suo quarto, anche se dovesse cambiare idea. Trovo che esiste un Rescritto in 

questo senso che è stato emesso dal Nostro Imperatore e dal suo Divino Padre. 

 

5. Ognuno non può costringere un'eredità sospettata di essere insolvente, e quindi rifiutata, ad essere inserita e trasferita a se 

stesso, ma può farlo solo a chi può passare i diritti di azione appartenenti all'eredità, perché non è giusto costringere un erede 

ad accettare un'eredità in modo tale che debba rinunciare ad ogni beneficio ad essa collegato, ed essere lasciato a sostenerne 

lui stesso i pesi. 

 

6. Quindi, quando una somma di denaro viene lasciata a qualcuno in custodia, il diritto di costrizione non si applica, anche se 

può essere offerto un vincolo di indennizzo. 

 

7. Perciò, quando qualcuno è incaricato di cedere un patrimonio, solo lui può essere costretto a trasferirlo, 

 

8. Ma se a qualcuno viene chiesto di trasferire tutti i beni del testatore, i suoi schiavi, il suo denaro, o tutti i suoi effetti 

personali; 

 

(15) Paulus, Trusts, Libro II. 

 

O tutto ciò che gli appartiene: 

 

16. Ulpianus, Trusts, Libro IV. 

 

Può essere costretto ad accettare l'eredità. Questa stessa regola si applicherà se egli dovesse essere incaricato di trasferire il 

suo "patrimonio", la sua "proprietà", la sua "fortuna", la sua "sostanza", o il suo "peculium", per la ragione che molte autorità 

ritengono che il suo peculium significhi il suo patrimonio. Nei casi citati il testatore sembra essersi riferito al suo patrimonio. 

Non ignoro che Marcianus nutre dei dubbi riguardo ad alcuni di questi casi, e dice che c'è un dubbio sull'intenzione del 
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testatore, e se avesse in mente solo una certa somma di denaro o il suo intero patrimonio. Ancora, dove c'è un'ambiguità, 

ritengo che il testatore avesse in mente l'intero suo patrimonio, in modo che il trust non possa essere estinto. 

 

(1) Ma se qualcuno dovesse fare la seguente richiesta: "Ti chiedo di trasferire a Tal dei Tali tutto ciò che ti perviene dal mio 

patrimonio o dalle mie proprietà", l'erede può essere obbligato a entrare e trasferire il patrimonio, secondo i termini del 

Decreto Trebelliano del Senato; sebbene l'espressione "ti perviene" possa essere propriamente intesa come ciò che chiunque 

riceve dopo che tutti i crediti sono stati dedotti. 

 

(2) Inoltre, si può generalmente dire che un erede non può essere obbligato ad accettare e trasferire un'eredità quando gli 

viene richiesto di farlo solo in riferimento a una certa proprietà, o a una certa somma di denaro. Se, tuttavia, risulta che il 

testatore si riferiva al suo intero patrimonio, non c'è dubbio che egli possa essere obbligato ad accettarlo, sia che lo rifiuti 

perché sospetta che sia insolvente, sia che lo accetti volontariamente, poiché i diritti di azione passeranno sotto il Decreto 

Trebelliano del Senato. 

 

(3) Da qui nasce la domanda: se qualcuno è chiamato a trasferire un'eredità dopo aver dedotto i debiti o i lasciti, e l'erede 

afferma di sospettare che l'eredità sia insolvente, può essere costretto ad accettare e trasferire l'eredità, perché è incaricato di 

trasferire piuttosto ciò che resta dell'eredità che l'eredità stessa? Alcune autorità, e tra queste Msecianus, pensano che questa 

deduzione sia nulla, perché una somma di denaro non può essere dedotta da un diritto, più che se all'erede fosse richiesto di 

trasferire un tratto di terra dopo aver dedotto i debiti o i lasciti, poiché la terra non è suscettibile di diminuzione a causa di 

debiti o lasciti. Afferma, tuttavia, che Giuliano ritiene che il decreto trebelliano del Senato si applichi in questo caso, affinché 

il beneficiario del trust non sia soggetto a un doppio onere, vale a dire quando l'erede detrae i debiti o i legati e quando la 

causa viene intentata dai creditori e dai legatari. Infatti, quando l'eredità gli viene consegnata in base al Decreto Trebelliano 

del Senato, il beneficiario del trust o non deve subire la perdita della deduzione fatta dall'erede, o l'erede deve fornire 

garanzie per difendersi dai legatari e dagli altri creditori. 

 

(4) Quando a qualcuno, nominato erede, viene chiesto di non trasferire l'intero patrimonio ma solo una parte dello stesso, o 

quando gli viene chiesto di trasferirlo a due persone, e una di queste vuole accettarlo, e l'altra no, il Senato ha decretato che 

colui che ha detto di sospettare che il patrimonio sia insolvente sia liberato dalla responsabilità, e che l'intero patrimonio passi 

a colui che ha costretto l'erede a entrarvi. 

 

(5) Se, tuttavia, un testatore incarica il suo erede di trasferire, non la sua porzione di patrimonio, ma quanto gli è pervenuto 

tramite la Seia, e l'erede designato dice che crede che il patrimonio sia in tutto o in parte insolvente, prevarrà l'opinione di 

Papiniano, cioè che i diritti di azione passano sotto il decreto trebelliano del Senato; e si può ritenere che se il patrimonio è 

presunto insolvente, l'erede designato può essere costretto a entrarvi e trasferirlo, e l'intero patrimonio apparterrà a colui al 

quale viene trasferito. 
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(6) Ma quando un soldato chiede a qualcuno di consegnare i suoi beni che si trovavano in Italia, o alcuni beni situati in una 

provincia, si deve ritenere che se l'erede dovesse dire che sospetta che il patrimonio sia insolvente, sarà costretto a entrarvi e a 

trasferirlo. Infatti, come dice molto opportunamente Marciano nel sesto libro sui trust, è per questa ragione che un soldato 

può nominare un erede con riferimento a certi beni, e i diritti di azione gli saranno concessi; allo stesso modo, per la stessa 

ragione, i diritti di azione passeranno sotto il decreto trebelliano del Senato. E, sebbene sia ben stabilito che le azioni non 

passano sotto il Decreto Trebelliano quando il testatore chiede che i beni che gli sono venuti da qualcuno, o che ha in qualche 

paese, siano trasferiti, tuttavia, egli dice che l'opinione contraria prevale in riferimento ai testamenti militari. Infatti, osserva, 

come ai soldati, quando nominano gli eredi, è permesso di separare i loro diversi tipi di proprietà, così anche il Decreto 

Trebelliano del Senato permette di farlo quando gli eredi sono incaricati dell'esecuzione di un trust. 

 

(7) Se un certo uomo nominasse due eredi e li sostituisse l'uno all'altro, incaricandoli che, se uno dei due diventasse suo 

erede, la metà del suo patrimonio dovrebbe essere trasferita ad una certa persona dopo il decorso di cinque anni, e gli eredi 

nominati dicessero che sospettano che il patrimonio sia insolvente, e il beneficiario del trust volesse che lo accettassero a suo 

rischio, il Senato decretò che entrambi gli eredi, o uno di loro, potesse essere obbligato ad entrare nel patrimonio e trasferirlo 

al beneficiario del trust; in modo che i diritti di azione per e contro il suddetto beneficiario potessero passare proprio come 

quando un'eredità viene trasferita secondo il decreto trebelliano del Senato. 

 

(8) Marciano dice che quando alcuni dei beneficiari di un trust sono assenti, e uno che è presente desidera che l'erede entri nel 

patrimonio a suo rischio, e di conseguenza i diritti di azione passano interamente a colui che ha costretto l'erede ad accettare, 

se i beneficiari che sono assenti desiderano partecipare al trust, possono fare la richiesta a colui che era presente. Marciano 

afferma che il risultato sarà che un beneficiario del trust che era presente non può trattenere il quarto contro i suoi compagni 

beneficiari, perché l'erede stesso non poteva farlo. 

 

(9) Marciano si chiede anche, quando a qualcuno viene chiesto di trasferire un patrimonio a due o più beneficiari, se può 

essere costretto da uno di loro ad entrarvi, e può avvalersi del beneficio della porzione falcidiata, a cui avrebbero avuto diritto 

coloro che non volevano che ciò avvenisse, sia che essi stessi desiderino che il trasferimento sia fatto a loro, sia che qualche 

altra persona, che è succeduta a loro, faccia la richiesta. La regola di cui ci serviamo attualmente è che l'intera eredità passa a 

colui che ne ha costretto l'accettazione da parte dell'erede; e, di conseguenza, si deve dire che l'erede che è stato costretto ad 

accettare perderà il diritto di conservare il quarto, perché i diritti di azione passano indenni a colui che ne ha costretto 

l'accettazione. È chiaro che se si suggerisce che il primo beneficiario non debba costringere l'intera eredità ad essere trasferita 

a lui, quando gli altri esigono che sia trasferita a loro, si deve dire che l'erede avrà diritto al beneficio della legge falciana. 

Pertanto, Marciano ritiene molto correttamente che fa molta differenza se il beneficiario chiede che gli venga trasferito 

l'intero patrimonio o se chiede solo la sua parte dello stesso. Infatti, se viene trasferita solo la sua parte, la legge falciana si 

applicherà al resto; ma se viene trasferito l'intero patrimonio, l'erede non godrà del beneficio della legge. 
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(10) Se qualcuno è incaricato di trasferire un'eredità a uno schiavo appartenente a due padroni, e uno di essi vuole obbligare 

l'erede, che sostiene che l'eredità è probabilmente insolvente, a trasferirla, e l'altro padrone si rifiuta di accettarla, si deve 

ritenere che il caso sia lo stesso di quello in cui l'erede è incaricato di trasferire l'eredità a due persone, una delle quali 

desidera accettarla, mentre l'altra no. 

 

(11) Quando un padre è incaricato di trasferire un'eredità a suo figlio, che è sotto il suo controllo, il figlio può obbligare suo 

padre a fare il trasferimento, se quest'ultimo dice che pensa che l'eredità sia insolvente? Non c'è dubbio che il padre può 

essere obbligato a farlo dall'intervento del Pretore. 

 

(12) Anche quando tale fiducia si riferisce al castrense peculium del figlio, che è al servizio militare o ricopre qualche altra 

carica, si può dire più positivamente che quest'ultimo può esigere che suo padre sia obbligato ad entrare nel patrimonio e a 

trasferirlo a lui, anche se nel desiderare ciò può sembrare che egli violi il rispetto filiale dovuto a suo padre. 

 

(13) Se, tuttavia, a qualcuno viene chiesto di trasferire una proprietà al suo schiavo con la concessione della sua libertà, sia 

che la libertà sia concessa direttamente allo schiavo, sia che ciò sia fatto sotto i termini di un trust, si può dire che egli non 

può essere costretto, dal suo stesso schiavo, ad accettare la proprietà; sebbene se lo facesse volontariamente, sarebbe costretto 

a concedergli la sua libertà, e a trasferirgli la proprietà sotto i termini del trust. Questo dice Marcello nel settimo libro sui 

trust. 

 

(14) Egli chiede anche, quando qualcuno è pronto a dare garanzie per indennizzare il padrone, se quest'ultimo può essere 

costretto ad entrare nella proprietà, e soprattutto se gli si dovesse offrire il prezzo dello schiavo. Egli ritiene molto 

correttamente che sotto l'incerta offerta della garanzia non è tenuto ad avventurarsi nella proprietà. 

 

(15) Quando si nominano eredi di un intero patrimonio che sono incapaci di prenderlo in base al testamento, e si chiede loro 

di trasferirlo per intero, essi possono essere obbligati ad accettare o a trasferirlo, in quanto non saranno soggetti ad alcuna 

responsabilità per questo motivo. 

 

(16) Se io venissi nominato erede e mi venisse chiesto di dare la mancia a Stichus, o a qualsiasi altro legatario venisse chiesto 

di farlo, e io venissi incaricato di trasferire il patrimonio a Tizio, e Tizio venisse successivamente incaricato di trasferire 

l'intero patrimonio a Stichus, Stichus può obbligarmi a entrare e trasferire il patrimonio. 

 

(17) La seguente questione è stata risolta da una decisione del Divino Pio. Essendo stato lasciato in eredità uno schiavo ad 

uno degli eredi di un testatore, il detto erede fu incaricato di concedere la libertà allo schiavo, e un altro fu incaricato di 

trasferire il patrimonio allo stesso schiavo. Il Divino Pio indirizzò un Rescritto a Cassio Dexter con le seguenti parole: "Se lo 
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schiavo Hermias fosse stato lasciato in eredità dal testatore Pamphilus, a Moscus Theodotus, che egli nominò erede di una 

parte del suo patrimonio, e Theodotus dovesse in seguito entrare nello stesso prima che fosse accettato dal suo co-erede 

nominato dal detto Pamphilus, e questi avesse concesso allo schiavo la sua libertà, a causa di ciò, colui che lasciò l'eredità 

non poteva essere considerato un intestatario; e Hermias, avendo presentato una petizione a me, co-erede, Evarestatus deve, 

in tali circostanze, essere costretto ad accettare il patrimonio a rischio di Hermias, e a trasferirlo a lui secondo i termini del 

trust. " 

 

17. Lo stesso, Trusts, Libro II. 

 

In una questione che era in discussione, sorse la questione se qualcuno potesse, secondo i termini di un trust, essere incaricato 

di nominare un altro suo erede. Il Senato decretò che nessuno poteva essere incaricato di nominare un altro suo erede, ma se 

lo avesse fatto si ritenne che sarebbe stato come se gli fosse stato chiesto di trasferirgli il suo patrimonio, cioè di trasferirgli 

qualsiasi cosa che avesse ricevuto dal suo patrimonio. 

 

1. Anche Giuliano, nel quarantesimo libro del Digesto, dice che sarà valido un affidamento nei seguenti termini: "Ti incarico 

di trasferire il patrimonio di Tizio", quando colui al quale è stato chiesto di farlo è stato nominato erede da Tizio. 

 

2. Se dovessi nominare qualcuno mio erede, non solo posso chiedergli di nominare un'altra persona suo erede, ma anche se 

dovessi lasciargli un'eredità, o qualsiasi altra cosa, posso farlo; perché persone di questo tipo sono responsabili per 

l'ammontare di qualsiasi proprietà che possa venire nelle loro mani. 

 

3. Se qualcuno inserisce nel suo testamento quanto segue: "Ti chiedo di dare tale e tale articolo a Tal dei Tali", o "lasciargli 

qualcosa in amministrazione fiduciaria", o "lasciargli in eredità la sua libertà", tali lasciti sono validi; perché, come il Senato 

ha decretato che un trust è valido in riferimento alla nomina degli eredi, così la stessa regola deve essere intesa come 

applicabile ad altre disposizioni testamentarie. 

 

4. Se a qualcuno viene chiesto di trasferire un patrimonio a condizione che sia morto senza figli, Papiniano, nell'Ottavo Libro 

delle Opinioni, dice che la condizione non sarà soddisfatta se la persona dovesse lasciare anche un figlio naturale; e afferma 

che la stessa regola si applicherà a un liberto, quando un figlio di questo tipo viene manomesso con lui. Da parte mia, 

tuttavia, penso che la questione, per quanto riguarda i figli naturali, sembra dipendere dall'intenzione del testatore, e dal tipo 

di figli che aveva in mente; perché quando ha incaricato qualcuno di un trust di questo tipo, il suo rango, i suoi desideri e la 

sua condizione devono essere tutti presi in considerazione. 

 

5. Ricordo che fu discusso il seguente punto. Una certa donna chiese a suo figlio di trasferire il patrimonio a suo fratello, se 

fosse morto senza figli, e il figlio, dopo essere stato bandito, aveva dei figli nell'isola in cui era stato mandato. Da qui la 
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questione se la condizione da cui dipendeva il trust non fosse stata rispettata. Noi siamo dell'opinione che se i figli sono 

concepiti prima del bando, anche se possono nascere dopo, questo fa venir meno la condizione; ma se sono sia concepiti che 

nati dopo il bando, il caso è diverso, perché sono, per così dire, nati da un estraneo, e soprattutto questo dovrebbe essere 

considerato quando tutti i beni della persona sono soggetti a confisca da parte del Tesoro. 

 

6. Quando a un uomo viene chiesto di trasferire un patrimonio ai suoi figli, o a chiunque di loro possa scegliere, Papiniano, 

nell'Ottavo Libro delle Opinioni, concede il diritto di scelta anche a una persona che è stata bandita; se, essendo diventata 

libera, desidera il ripristino del trust. Se invece è stato condannato alla servitù penale, senza che in precedenza sia stato 

concepito alcun figlio, non potrà soddisfare la condizione, perché è considerato morto senza figli. Ma non gli si può 

concedere il privilegio di scelta che Papiniano accorda a una persona che è sottoposta a sentenza di esilio al momento della 

sua morte. 

 

7. Se invece dovesse avere un figlio, ma lo perdesse in vita, sarà considerato morto senza prole. Ma vediamo se il figlio 

dovesse morire contemporaneamente al padre, per un naufragio, o per la caduta di una casa, o per un attentato, o per qualsiasi 

altro evento, se la condizione verrebbe meno. Penso che la condizione non verrebbe meno, perché, in questo caso, non è certo 

che il bambino sia sopravvissuto a suo padre, quindi o è sopravvissuto a suo padre e questo ha estinto la condizione del trust, 

o non è sopravvissuto a lui, e la condizione è stata soddisfatta. Inoltre, poiché non è evidente chi sia morto prima e chi dopo 

l'altro, l'opinione migliore è quella di ritenere che la condizione del trust sia stata soddisfatta. 

 

8. Se qualcuno dovesse lasciare un affidamento come segue: "Figlio mio, se dovessi morire dopo aver nominato un erede 

straniero, ti incarico di trasferire il mio patrimonio a Seius", il Divino Pio dichiarò in un Rescritto che il testatore sembra aver 

fatto riferimento ai figli dell'erede; pertanto, quando qualcuno muore senza prole, lasciando uno zio materno avente diritto al 

possesso pretorio, per intestazione, l'Imperatore dichiarò in un Rescritto che la condizione dell'affidamento era stata 

soddisfatta. 

 

18. Lo stesso, Su Sabino, Libro XV. 

 

Nel trasferimento di un'eredità secondo i termini di un trust, è stabilito che gli utili non sono inclusi a meno che l'erede non 

sia inadempiente, o sia stato appositamente incaricato di trasferirli. 

 

1. È chiaro che gli utili devono essere inclusi nel quarto, come è stato detto nel Rescritto. 

 

2. Ogni volta che a qualcuno viene chiesto di trasferire un patrimonio, si considera che gli sia stato chiesto di trasferire tutto 

ciò che vi appartiene; gli utili, tuttavia, non si considerano derivati dal patrimonio stesso, ma dai beni appartenenti allo stesso. 
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3. Quando un'eredità è lasciata ad un erede, e gli si chiede di trasferire la sua parte di eredità, egli deve trasferire non solo 

l'eredità che ha ricevuto dal suo coerede, ma tutto ciò di cui egli stesso è carico è incluso nel trust. Questo è stato stabilito da 

un decreto del Divino Marco. 

 

19. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Quando un trust è lasciato in eredità in modo assoluto, e si aggiungono le seguenti parole: "Ti incarico di consegnare il mio 

patrimonio a tuo figlio, e di farlo arrivare nelle sue mani", si afferma in un Rescritto che il lascito è fatto per avere effetto nel 

momento in cui il figlio può riceverlo, cioè quando diventa il proprio padrone. 

 

1. "Ti chiedo, Lucio Tizio, di dividere il mio patrimonio con Attio". Aristo dice che, secondo il decreto trebelliano del 

Senato, i diritti di azione che riguardano il patrimonio passano a colui al quale il patrimonio viene trasferito; perché le parole 

sono intese nel senso di "ti chiedo di trasferire quel patrimonio". I termini del decreto del Senato non sono da considerare, ma 

l'intenzione del testatore deve essere, indipendentemente dal modo in cui è stata espressa, purché egli abbia inteso che il suo 

patrimonio sia trasferito. 

 

2. Nel caso in cui siano state sostenute delle spese per la vendita o per le misure adottate per la conservazione dei beni che 

fanno parte di un patrimonio, esse devono essere addebitate all'erede. 

 

(20) Paulus, On Sabinus, libro XIX. 

 

Se, tuttavia, un'eredità è lasciata a qualcuno per maturare nel momento in cui avrà dei figli, ed egli muore lasciando la moglie 

incinta, egli trasmetterà l'eredità al suo erede. 

 

21. Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Quando un erede, che aveva il diritto di trattenere un quarto, trasferisce l'intero patrimonio, e non provvede a se stesso con 

una stipula, Aristo dice che il suo caso è simile a quello di chi omette di riservare beni a cui non ha altro diritto; ma che può 

recuperare o ottenere il possesso dei beni dell'eredità, e può avvalersi di un'eccezione per malafede contro chi reclama i beni, 

e può notificare ai debitori dell'eredità che il pagamento non deve essere effettuato. 

 

22. Ulpiano, Disputazioni, Libro V. 

 

Una donna che aveva lasciato due figli sotto il controllo del padre, sposò un altro uomo dopo un divorzio, nominò il secondo 

marito suo erede, e lo incaricò di trasferire il suo patrimonio ai suoi figli, o al superstite di essi, dopo la morte del padre. I 
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suddetti figli essendo stati emancipati dal padre, il patrigno avrebbe trasferito il patrimonio a loro, e successivamente uno dei 

figli morì durante la vita del padre. Si poneva la questione se il figlio sopravvissuto potesse esigere che la quota di suo 

fratello gli fosse data, perché era stata trasferita prematuramente. Scaevola racconta che il Divino Marco decise un caso del 

genere nella sua sala delle udienze. Un certo Erasida, lacedemoniano, uomo di rango pretorio, emancipò i suoi figli che erano 

rimasti con lui dopo il divorzio della moglie, e ai quali era stato lasciato un patrimonio in custodia nel caso in cui fossero 

diventati padroni di se stessi alla morte del padre. Dopo la loro emancipazione chiesero l'esecuzione del trust. Scaevola dice 

che il Divino Marco decise che avevano diritto al trust secondo l'intenzione della loro madre, che ne differì l'esecuzione fino 

alla morte del marito, perché non pensava che il loro padre le avrebbe emancipate, e non l'avrebbe differita fino alla sua 

morte se si fosse aspettata che lui le emancipasse. In conformità a ciò, ho ritenuto che il decreto del Divino Marco si 

applicasse al caso in questione, e che il trust fosse stato legalmente eseguito con riferimento ai due bambini. 

 

1. Non c'è dubbio che un erede designato può essere costretto a entrare in un patrimonio e trasferirlo agli schiavi, quando la 

loro libertà è stata lasciata in eredità direttamente o sotto i termini di un trust, poiché l'erede non deve trattare con disprezzo 

chi lo costringe ad accettare il patrimonio. Infatti, anche se uno schiavo non può esigere che l'erede entri nel patrimonio, o 

reclamare la sua libertà direttamente in base al trust, ha il diritto di presentarsi di persona davanti al pretore, a causa 

dell'aspettativa che ha di ottenere la sua libertà e il patrimonio. 

 

2. Quando un erede trasferisce un'eredità dopo un lungo periodo di tempo, quando era tenuto a farlo subito in base a un trust, 

può ancora trasferire l'eredità dopo aver dedotto il suo quarto; e gli eventuali profitti che può aver raccolto a causa della 

negligenza del richiedente sono considerati non essere stati ottenuti in base alla volontà del defunto. Il caso, tuttavia, è 

diverso se gli è stato chiesto di trasferire l'eredità sotto una condizione, o entro un certo tempo; perché allora tutto ciò che ha 

raccolto prenderà il posto della parte falcidiata, se ammonta a tanto quanto il suo quarto e gli utili dello stesso. I profitti che 

sono stati ottenuti nel frattempo sono considerati come raccolti in conformità alla volontà del testatore. 

 

3. Se a una persona viene chiesto di trasferire un patrimonio, e prima che lo faccia qualcuno degli schiavi che vi 

appartengono muore, o qualche proprietà va perduta, si è deciso che non può essere costretta a trasferire qualcosa che non ha; 

ma è evidente che deve rendere conto della sua negligenza, ma solo nel caso in cui assomigli alla frode. Questo è stato 

affermato da Neratius nel Primo Libro delle Opinioni. Se non ha venduto la proprietà in un momento in cui avrebbe dovuto 

farlo, è colpevole di negligenza grave, e non di negligenza lieve, come quella che avrebbe evitato nella transazione dei propri 

affari, e deve, in tali circostanze, essere ritenuto responsabile. Inoltre, se una casa dovesse essere bruciata a causa della sua 

negligenza, dovrà renderne conto. Ancora, sarà responsabile per i figli degli schiavi, e anche per i figli di quei figli se 

dovessero morire, perché questi non sono inclusi nei profitti del patrimonio. Egli stesso può dedurre qualsiasi spesa che ha 

sostenuto a causa dei beni appartenenti all'eredità. Ma se, senza alcun atto da parte sua, una casa viene acquisita dall'uso con 

il passare "del tempo, è perfettamente giusto che egli non sia considerato responsabile, in quanto è esente da colpe. 
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4. È stato proposto quanto segue: "Un certo uomo nominò sua figlia sua erede, e la incaricò, se fosse morta senza figli, di 

trasferire il suo patrimonio a Tizio. Ella aveva dato in dote al marito una certa somma di denaro, e dopo, essendo morta senza 

figli, nominò suo marito suo erede". Si pose la questione se la dote potesse essere dedotta. Ho detto che non si poteva ritenere 

che la figlia intendesse annullare il trust, che era conforme sia al dovere della donna che alla volontà del padre; quindi si deve 

dire che la dote è scomparsa, proprio come se avesse chiesto di trasferire ciò che ne rimaneva. Se la donna ha raccolto 

abbastanza reddito dal patrimonio per poter pagare l'importo della sua dote, si deve dire che questa spesa dovrebbe essere 

imputata agli utili piuttosto che al trust. 

 

5. Affinché il decreto trebelliano del Senato sia applicabile, non è sufficiente che un lascito sia fatto solo in riferimento al 

patrimonio, ma l'erede deve essere incaricato di eseguire il trust nella sua qualità di erede. Quindi, se una porzione di 

patrimonio viene lasciata in eredità a qualcuno (perché noi siamo dell'opinione che una porzione di patrimonio possa essere 

lasciata in eredità), e al legatario viene chiesto di trasferire questa porzione ad un altro, non c'è dubbio che un trasferimento 

non può essere fatto secondo il Decreto del Senato, e quindi il quarto non deve essere riservato. 

 

23. Julianus, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Ogni volta che un testatore ordina ad uno o due eredi di trasferire il suo patrimonio ai loro coeredi, si intende che egli abbia 

fatto la stessa divisione con riferimento alla fiducia che ha fatto nella distribuzione del patrimonio. Se, tuttavia, coloro che 

sono incaricati dell'esecuzione del trust sono incaricati di pagare una certa somma di denaro alla persona da cui devono 

ricevere il beneficio del trust, l'intenzione del testatore deve essere accertata dalla somma di denaro che le parti sono 

incaricate di pagare. Infatti, quando gli eredi sono designati a quote ineguali di un patrimonio e viene loro ordinato di pagare 

somme uguali, l'opinione migliore è che essi debbano ricevere somme uguali in base al trust. Ma se la somma di denaro da 

pagare corrisponde alle quote a cui hanno diritto, essi riceveranno somme proporzionali in base al trust. 

 

(24) Papiniano, Domande, Libro XV. 

 

A volte, tuttavia, questo punto è stato affermato diversamente nei rescritti e nelle decisioni dei tribunali; per esempio, quando 

un trust è lasciato non sotto il termine generale di eredi, ma sotto i nomi individuali delle parti interessate. 

 

25. Julianus, Digesto, Libro IX. 

 

Una certa persona fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Mio erede, ti chiedo e ti incarico di trasferire a mio 

figlio tutto ciò che ti capiterà tra le mani dal mio patrimonio, il primo giorno; o se gli dovesse succedere qualcosa prima di 

quel momento, ti chiedo di consegnarlo a sua madre". Si pone la questione se il ragazzo dovesse morire prima che l'eredità 

venga iscritta, se sua madre avrebbe diritto al beneficio del trust. Risposi che se il ragazzo fosse morto prima che arrivasse il 
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momento dell'esecuzione del trust, sarebbe stato trasferito a sua madre; ma se fosse morto dopo che fosse arrivato il giorno 

per la sua esecuzione, l'erede del ragazzo avrebbe avuto diritto al beneficio del trust. Ma, per accertare l'intenzione del 

testatore, cioè se se il ragazzo dovesse morire prima della consegna dei beni in base al trust, questi verrebbero trasferiti alla 

madre piuttosto che agli eredi, il Pretore deve prendere in considerazione la persona della madre così come quella dell'erede 

del ragazzo. Marcello: È tuttavia più conforme alla volontà del testatore ritenere che ogni volta che il ragazzo muore, sia che 

muoia prima del giorno previsto per l'esecuzione del trust, sia che muoia dopo, il trust sarà trasferito a sua madre, se non l'ha 

già ricevuto. Questa è la regola di cui ci serviamo ora. 

 

1. Quando uno schiavo è nominato erede, e il suo padrone è incaricato di consegnare il patrimonio allo schiavo quando sarà 

libero, il trust è valido. 

 

2. Quando qualcuno nomina suo figlio erede di tutto il suo patrimonio e, con un codicillo che ha ordinato di aprire dopo la 

morte del figlio, lo incarica di trasferire il suo patrimonio a sua sorella se dovesse morire senza figli, e il figlio, essendo a 

conoscenza del contenuto del codicillo, ha diretto per testamento che lo schiavo Stichus, che apparteneva al patrimonio di suo 

padre, dovrebbe essere libero, gli eredi del figlio devono pagare il valore dello schiavo alla sorella del defunto, poiché la sua 

libertà non può essere persa per mezzo di un favore. Inoltre, anche se il figlio non fosse a conoscenza che il padre aveva fatto 

un codicillo, i suoi eredi saranno comunque obbligati a pagare il valore dello schiavo, affinché l'atto di uno non danneggi un 

altro. 

 

3. Se però questo schiavo è stato nominato erede da Sempronio e, dopo aver ottenuto la libertà, è entrato nella stessa 

proprietà per volontà del fratello, gli eredi di quest'ultimo devono anche pagare alla sorella il valore stimato della proprietà; 

perché se lo schiavo non fosse stato manomesso, potrebbe entrare nella proprietà per ordine della donna. Ma se Sempronio 

dovesse morire durante la vita del figlio, si farà la deduzione del patrimonio a causa del trust, poiché lo schiavo, essendo stato 

ordinato di accettare il patrimonio dal figlio stesso, lo acquisirà. 

 

26. Paulus, Sui decreti del Senato. 

 

Il decreto aproniano del Senato stabilisce che ogni proprietà lasciata in trust può e deve essere trasferita a tutte le città 

soggette all'autorità del popolo romano. È stato anche deciso che i diritti di azione contro tali beni devono essere trasferiti in 

base al Decreto Trebelliano del Senato. I residenti delle città, tuttavia, sono autorizzati a intentare azioni contro le tenute. 

 

27. Giuliano, Digesto, Libro XL. 

 

Le città, affinché le proprietà possano essere trasferite a loro, dovrebbero scegliere un agente che possa citare ed essere citato 

in giudizio. 
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1. Quando un erede che è stato costretto ad accettare una proprietà, ordina ad uno schiavo che ne fa parte di entrare in un'altra 

lasciata al suddetto schiavo da un estraneo, e poi trasferisce la prima proprietà che dice di sospettare essere insolvente, si 

pone la questione se egli debba trasferire anche quella che era stata acquisita dallo schiavo. Ho ritenuto che questo 

patrimonio non dovesse essere incluso nel trasferimento, così come se lo schiavo appartenente al primo patrimonio, dopo 

averlo accettato, avesse stipulato una convenzione e lo avesse ricevuto per consegna, o avesse riscosso il reddito dalla 

proprietà del patrimonio senza essere in difetto nell'esecuzione del trust. Se, tuttavia, lo schiavo, prima di accettare l'eredità, 

ha stipulato una qualsiasi stipulazione, o l'ha accettata per consegna, deve ripristinare l'oggetto della stipulazione, in quanto il 

reddito raccolto prima dell'accettazione dell'eredità sarà incluso nel trasferimento. 

 

2. Quando un erede dice che sospetta che l'eredità sia insolvente, non otterrà alcun beneficio dal testamento che non avrebbe 

ottenuto se non fosse stato nominato erede, o non fosse entrato nell'eredità. Pertanto, se è stato sostituito a un minore come 

segue: "Chiunque sarà il mio erede sia anche l'erede di mio figlio", dovrebbe essere costretto a trasferire il patrimonio che è 

venuto nelle sue mani in virtù della clausola. Se, tuttavia, la clausola, "Chiunque sarà il mio erede", viene omessa, e viene 

sostituita come segue, cioè, "Che Tizio sia l'erede di mio figlio", allora, se il solo erede dovesse sopravvivere al padre può, 

tuttavia, essere obbligato a trasferire il patrimonio del minore. Ma se dovesse avere un coerede, può mantenere l'eredità del 

minore, perché se il suo coerede entra nell'eredità, può entrarvi anche lui in virtù della sostituzione, anche se può aver 

rifiutato l'eredità del padre. 

 

3. Se un padre nomina suo figlio, che ha sotto il suo controllo, suo erede, e lo incarica di trasferire il suo patrimonio a 

Sempronio, e dice che sospetta che il patrimonio sia insolvente, il figlio può essere obbligato a trasferirlo in base al decreto 

trebelliano del Senato. Pertanto, anche se non si fosse occupato degli affari dell'eredità, tuttavia, qualsiasi diritto di azione per 

o contro di lui passerà a Sempronio. 

 

4. Quando un erede, nominato da un padre e sostituito al figlio diseredato, è incaricato di trasferire a Tizio il patrimonio che 

gli può pervenire in virtù della sostituzione, non può essere costretto ad accettare il patrimonio del padre durante la vita del 

minore; in primo luogo, perché il trust è stato istituito sotto condizione, e in secondo luogo, per la ragione che un'azione con 

riferimento al patrimonio non può essere legalmente intentata durante la vita del ragazzo. Quando il minore muore, tuttavia, 

dovrebbe essere costretto a entrare nel patrimonio del padre. 

 

5. Quando due eredi sono stati nominati da un padre, ed entrambi sono stati incaricati di trasferire il suo patrimonio a un 

figlio diseredato, sarà sufficiente che uno solo di loro sia costretto a entrare nello stesso; perché con questo atto colui che non 

è entrato nel patrimonio del padre può essere costretto a entrare e trasferire il patrimonio del figlio. 
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6. Quando un figlio emancipato acquisisce il possesso dell'eredità in contrasto con le disposizioni del testamento, non c'è 

motivo di costringere l'erede a trasferire l'eredità; e, come egli non è costretto a pagare né lasciti né trust, così non può essere 

costretto a trasferire alcuna porzione dell'eredità. Marcello: È chiaro che non deve essere costretto ad entrare nel patrimonio, 

quando il figlio ha già ottenuto il possesso dello stesso per evitare che il trust si estingua, se l'erede designato dovesse morire, 

e il possesso pretorio della proprietà dovesse essere rifiutato dal figlio. 

 

7. Una persona che ha trasferito un'eredità in base al decreto trebelliano del Senato può essere sollevata o sbarrata da 

un'eccezione per il fatto che l'eredità è stata trasferita, sia che venga citato in giudizio dai creditori dell'eredità, sia che faccia 

causa ai debitori. Inoltre, le stesse azioni possono essere intentate dal beneficiario che l'erede avrebbe potuto intentare nel 

momento in cui ha trasferito i beni lasciati sotto il trust. Marcello: È anche stabilito che quelle azioni che erano soggette ad 

una condizione, il cui momento di adempimento non era ancora arrivato, si troveranno a favore del beneficiario del trust. 

L'erede, tuttavia, non può ricorrere a nessuna eccezione prima che l'eredità sia stata trasferita, perché altrimenti trasferirebbe 

molto meno sotto il trust. 

 

8. Il Decreto Trebelliano del Senato è applicabile ogni volta che qualcuno incarica il suo erede della distribuzione di tutta o di 

una parte dell'eredità, in un momento. 

 

9. Quindi, se Maevio ti nominasse suo erede, e ti chiedesse di consegnare il patrimonio di Tizio, e tu entrassi nel patrimonio 

di Maevio proprio come se fossi stato incaricato del trust, e ti fosse stato chiesto di trasferire un terreno che ti era stato 

affidato da Tizio, e tu dicessi che avevi ragione di pensare che il patrimonio di Maevio fosse insolvente, non potresti essere 

costretto a entrare nello stesso. 

 

10. Se Maevius ti chiedesse di trasferire a qualcuno sia il suo patrimonio che quello di Tizio, e tu accettassi volontariamente 

il patrimonio, potresti avvalerti del beneficio della Legge Falcidiana, e conservare la quarta parte del patrimonio di Maevius, 

e trasferire gli altri tre quarti in conformità ai termini del trust. Né farà alcuna differenza se vi si chiede di trasferire entrambi 

i beni alla stessa persona, o il patrimonio di Maevius a una persona, e il patrimonio di Tiziano a un'altra. Se dovessi dire che 

il patrimonio di Maevius è probabilmente insolvente, potrai essere costretto ad accettarlo e trasferirlo alla persona a cui ti 

viene chiesto di consegnarlo; ma colui a cui sei incaricato di trasferire il patrimonio di Titius non può costringerti ad entrarvi. 

 

11. Se l'erede dovesse trasferire l'eredità in base al decreto trebelliano del Senato, e trattenere la rendita del terreno, o il 

terreno stesso, o addirittura essere il debitore di chi ha fatto il testamento, sarà necessario che venga concessa un'azione al 

beneficiario contro di lui. Marcello: Sarà necessario che ciò avvenga anche quando, essendo stata trasferita solo una parte 

dell'eredità, venga intentata un'azione di divisione tra la persona che ha consegnato l'eredità e quella che l'ha ricevuta. 
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12. Quando a qualcuno viene chiesto di trasferire un patrimonio dopo che un figlio è stato emancipato, deve essere obbligato 

ad accettare e trasferire, anche se il figlio può ottenere il possesso pretorio dello stesso in opposizione alle disposizioni del 

testamento. 

 

13. Quando un patrono è nominato erede di quella parte del patrimonio del suo liberto a cui ha diritto per legge, e, essendo 

stato richiesto di trasferire il patrimonio, dice che ha ragione di pensare che sia insolvente, ritengo che il Pretore agirà più 

giustamente se lo costringerà a entrare e trasferire il patrimonio; anche se, nonostante questo cambiamento di idea, può 

mantenere quella parte dello stesso a cui ha legalmente diritto. 

 

14. Quando, dopo la riserva di certi beni come lascito privilegiato, l'erede viene invitato a trasferire un'eredità, ed è costretto 

ad accettarla, deve egli conservare il lascito privilegiato? Risposi che a chiunque entri in un patrimonio per ordine del Pretore 

dovrebbe essere impedito di godere di qualsiasi vantaggio. 

 

15. Ma se un lascito viene lasciato alla stessa persona con la condizione che non diventi l'erede, ed egli afferma di avere 

ragione di pensare che l'eredità sia insolvente, non può essere costretto ad accettarlo, a meno che non rinunci ai lasciti che 

sono stati lasciati in funzione della condizione che non diventi l'erede; e questo non dovrebbe essere fatto dai coeredi per 

evitare la responsabilità, ma da colui al quale è stato trasferito il patrimonio. Infatti, come l'erede è obbligato ad accettare 

l'eredità affinché la volontà del testatore possa essere soddisfatta, così non dovrebbe essere soggetto a perdite per questo 

motivo. 

 

16. Mia cugina fu nominata unica erede di un patrimonio, e incaricata di trasferirne la metà immediatamente a Publio 

Maevio, e l'altra metà dopo la sua morte al detto Publio Maevio. Altri lasciti furono lasciati in eredità ad altre persone. 

Maevius ricevette subito la sua metà del patrimonio e si impegnò a restituire tutto ciò che avrebbe potuto ottenere in più 

rispetto a quanto consentito dalla legge falciana, e gli altri ricevettero il loro lascito per intero e si impegnarono a restituire 

tutto ciò che avrebbero potuto ricevere in più. Essendo morto mio cugino, Publio Maevio ha preteso che gli fosse consegnata 

l'altra metà del patrimonio con le sue entrate. Chiedo quindi quanto dovrei trasferirgli, e se dovrebbe essere ciò che è rimasto 

nelle mani di mio cugino in eccesso rispetto alla quarta parte della proprietà, e niente di più; o se potrei recuperare qualcosa 

dagli altri a cui erano stati pagati dei lasciti, e se sì, quanto? Chiedo inoltre se ciò che potrei ricevere da loro in base alle 

clausole e ciò che è rimasto nelle mani di mio cugino oltre la quarta parte del patrimonio non dovesse ammontare alla metà 

dello stesso, se sarò costretto a colmare l'ammanco con l'aumento e il reddito dei beni rimasti nelle mani di mio cugino oltre 

la quarta, in modo che la somma che dovrebbe essere trasferita non superi la quarta parte del patrimonio. Oppure, come 

chiede Publio Maevio, dopo che è stata esclusa la quarta parte del patrimonio, si deve consegnare a lui tutto ciò che è stato 

ricavato dai profitti della suddetta quarta? Risposi che, se con l'aggiunta della rendita, tutto ciò che oltre il quarto è rimasto 

nelle mani di tua cugina non ammonta a meno della metà del patrimonio così com'era al momento della sua morte, deve 

essere trasferito tutto a Publio Maevio; e nulla può essere recuperato in base alla clausola da coloro ai quali sono stati pagati i 
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legati. Se però il reddito supera il valore della metà del patrimonio, deve essere aggiunto al tuo quarto e al reddito dello 

stesso. Ma se il reddito della vostra parte che è rimasta nelle mani di vostro cugino oltre il quarto non ammonta alla metà 

dell'eredità, un'azione può essere intentata in base alla stipula. In breve, il calcolo deve essere fatto in modo che il reddito sia 

effettivamente in eccesso di un quarto, e se è aumentato in misura tale da ammontare a più della metà dell'eredità, potete 

trattenere ciò che è in eccesso. 

 

17. Quando a qualcuno viene chiesto di manomettere i suoi schiavi, e trasferire il patrimonio a loro, dovrebbe farlo dopo aver 

dedotto il prezzo degli schiavi. 

 

28. Africanus, Questions, Libro VI. 

 

Una persona nominata unico erede di un patrimonio, essendo stata incaricata di trasferirne metà a me in modo assoluto, e 

metà a te in modo condizionato, sostenne che aveva ragione di credere che fosse insolvente, e su mia richiesta entrò nel 

patrimonio, e ne trasferì l'intero a me sotto il decreto del Senato. Quando la condizione fu soddisfatta, sorse un dubbio (che 

non era senza fondamento), se io dovessi trasferire a te il reddito della tua parte. Diverse autorità ritengono che questa non 

debba essere trasferita, perché non sarebbe stata pagata dall'erede se avesse accettato volontariamente l'eredità, ed è 

sufficiente che il tuo diritto sia conservato intatto senza che la tua condizione sia migliorata. 

 

1. Ancora, le stesse autorità ritengono che quando una persona viene nominata unico erede di un patrimonio, e gli viene 

chiesto di trasferirne un quarto a me in modo assoluto, e un quarto a te sotto condizione, e afferma di avere ragione di pensare 

che il patrimonio sia insolvente, ed è costretto da me a entrarvi, la metà del patrimonio deve essere consegnata a te quando la 

condizione è stata soddisfatta. 

 

2. Non credo che nel caso proposto io possa avvalermi della legge falcidiana, anche se l'erede designato può farlo, se fosse 

entrato volontariamente nell'eredità. 

 

29. Marciano, Istituzioni, Libro IV. 

 

Se qualcuno, dopo aver fatto un testamento, ne fa un secondo, il primo è annullato, anche se con l'ultimo testamento ha 

nominato degli eredi a certi beni, come affermarono i divini Severo e Antonino in un Rescritto, le cui parole della 

Costituzione cito, insieme ad altre questioni ivi incluse. "Gli imperatori Severo e Antonino a Cocceius Campanus, saluto. 

Non c'è dubbio che un secondo testamento, anche se l'erede può essere stato nominato solo per ricevere determinati beni, è 

valido, come se non fosse stata fatta alcuna menzione dei beni; ma il suddetto erede nominato sarà obbligato ad accontentarsi 

di ciò che gli viene lasciato, o di quanto basta per costituire il suo quarto secondo la legge falciana; e dovrà trasferire il 

patrimonio a coloro che sono menzionati nel primo testamento, a causa delle parole che creano il trust che sono state inserite, 
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con cui il testatore ha dichiarato che intendeva che il primo testamento fosse valido. Questo, tuttavia, deve essere inteso come 

applicabile solo quando nulla di particolarmente contraddittorio è stato incluso nel secondo testamento". 

 

(30) Lo stesso, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Quando un inviato dice di avere ragione di pensare che un patrimonio sia insolvente, dovrebbe essere costretto ad accettarlo 

durante il periodo del suo impiego presso l'ambasciata, perché non è costantemente occupato con i doveri del suo ufficio. E 

può essere obbligato ad accettare l'eredità, anche se può dire che prenderà in considerazione la questione; ma non sarà 

obbligato a fare subito il trasferimento, ma dovrà farlo non appena tornerà a casa e potrà avvalersi del beneficio della Legge 

Falcidiana, o del suo diritto secondo il testamento, se lo riterrà opportuno; oppure, se non lo riterrà, potrà trasferire l'intera 

eredità per evitare di essere sottoposto a qualsiasi onere a causa della stessa. 

 

1. Se qualcuno incarica il suo erede di trasferire "i suoi beni" o "tutti i suoi beni", si intende indicare un trasferimento in virtù 

di un trust; perché con i termini "mio" e "tuo" si considerano inclusi anche i diritti di azione. 

 

2. Quando una proprietà viene trasferita a un figlio sotto il controllo paterno, o a uno schiavo, e il padre o il padrone ratifica 

successivamente l'atto, i diritti d'azione saranno trasferiti anche secondo il Decreto Trebelliano del Senato. 

 

3. Fa molta differenza se la quarta parte è conservata per diritto ereditario, o quando la parte può riservare solo un 

determinato articolo, o una certa somma di denaro. Infatti, nel primo caso, i diritti d'azione sono divisi tra l'erede e il 

beneficiario del trust, ma nell'ultimo, i diritti d'azione passano interamente al beneficiario. 

 

4. Se un erede designato, essendo stato incaricato di trasferire un patrimonio dopo aver trattenuto per sé una certa somma di 

denaro o qualche articolo, sebbene ciò che deve essere riservato sia inferiore al suo quarto, non può pretendere più di quello, 

anche se dovesse essere l'imperatore. 

 

5. Ma se gli si chiede di trasferire un patrimonio senza riservare nulla per sé, è autorizzato dagli imperatori a trattenerne un 

quarto. Questo hanno dichiarato i divini Adriano, Traiano e Antonino nei Rescritti. 

 

(31) Lo stesso, Istituzioni, Libro IX. 

 

Quando la libertà è assolutamente concessa ad uno schiavo, e un patrimonio gli viene lasciato condizionatamente sotto un 

trust, l'erede sarà obbligato ad accettare il patrimonio e a trasferirlo, anche se afferma di avere ragione di credere che sia 

insolvente; e lo schiavo non può essere privato della sua libertà anche se la condizione non dovesse essere rispettata. 
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1. Se una proprietà viene lasciata in amministrazione fiduciaria a uno schiavo che deve ricevere la libertà entro un certo 

periodo, il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Cassio Adriano che l'erede non può, nel frattempo, essere 

costretto a entrare nella proprietà se dovesse considerarla insolvente, poiché la libertà non può ancora essere concessa allo 

schiavo; né, d'altra parte, gli può essere concessa la libertà in opposizione alla volontà del defunto. 

 

2. Se un erede viene nominato sotto condizione, e gli viene chiesto di trasferire l'eredità, ma non è disposto a rispettare la 

condizione e ad entrare nell'eredità, se la condizione consiste in un atto, egli deve compierlo e trasferire l'eredità; oppure, se 

consiste nel dare qualcosa, e il beneficiario del trust dovrebbe offrirlo, ma l'erede dovrebbe rifiutare di adempiere al suo 

obbligo, sarà dato il permesso al beneficiario di agire al posto dell'erede, e allora la necessità di entrare nell'eredità sarà 

imposta a lui. Altre condizioni, che non sono in potere dell'erede, non rientrano nella giurisdizione del Pretore. 

 

32. Celso, Digesto, Libro XX. 

 

Ballista nominò un figlio sotto il controllo paterno suo erede, come segue: "Lasciate che Trebelliano sia il mio erede, se dà 

garanzia alla colonia dei Filippini che, se dovesse morire senza figli, tutto il denaro che può arrivare nelle sue mani dal mio 

patrimonio sarà dato alla suddetta colonia dei Filippini". Ho dato la mia opinione che, sebbene il testatore abbia usato la 

parola "denaro", l'erede deve cedere anche qualsiasi altra proprietà che può aver ricevuto dal patrimonio, proprio come se il 

testatore l'avesse espressamente designata. 

 

33. Marcianus, Institutes, Libro VIII. 

 

Celso, nel ventesimo libro del Digesto, dice che se qualcuno, avendo un patrimonio di quattrocento aurei, incarica il suo 

erede, se dovesse morire senza figli, di trasferire a Maevius tutto il denaro che può venire nelle sue mani dal suo patrimonio, 

e se, nel frattempo, dovesse ottenere quattrocento aurei dal reddito di detto patrimonio, e dovesse morire senza lasciare figli, 

il suo erede dovrà quattrocento aurei a Maevius. Egli tratta a lungo la questione, sia che l'erede debba trarre profitto 

dall'aumento e assumersi il rischio di qualsiasi perdita, o viceversa; e dice in conclusione che sarebbe ingiusto per il 

beneficiario del trust sostenere le perdite quando non ha diritto ai profitti. E, nel caso in cui qualche deficienza dei 

quattrocento aurei debba essere colmata, egli chiede se anche l'eventuale aumento apparterrà al beneficiario, cioè se si deve 

tenere conto delle perdite e dei profitti, fino alla somma di quattrocento aurei? Ritengo che questa opinione sia corretta. 

 

(34) Lo stesso, Regole, Libro II. 

 

Quando un padre desiderava che, in caso di morte dell'unico figlio sopravvissuto, la sua parte di eredità fosse consegnata ad 

un parente, e i fratelli sono morti lo stesso giorno, il suddetto parente non avrà diritto ad una parte dell'eredità se non può 
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provare quale dei fratelli sia morto per ultimo; ma è stato deciso che la loro madre avrà diritto all'eredità di entrambi secondo 

il Decreto Tertulliano del Senato. 

 

35. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VI. 

 

Il Divino Pio decretò che, quando una donna pazza veniva nominata erede e incaricata di trasferire un patrimonio, il suo 

curatore poteva cedere tutti i diritti di azione dopo aver ottenuto il possesso del patrimonio in conformità con le disposizioni 

del testamento. 

 

36. Paulus, Sull'editto, libro XIII. 

 

Quando un'eredità viene trasferita a causa di un trust prima che sia stato stipulato un accordo di arbitrato con l'erede, penso 

che il beneficiario del trust debba dare una garanzia all'erede, proprio come quando quest'ultimo aveva in carico la proprietà 

dell'eredità prima di trasferirla, poiché il detto comune che egli può trattenere certi beni non si applica universalmente; perché 

cosa succede se non c'è nulla nell'eredità che egli possa trattenere; come, per esempio, quando è tutta costituita da note, o 

articoli di cui non è in possesso? È chiaro che colui al quale viene trasferita l'eredità otterrà tutto, e l'erede sarà vincolato dalle 

sentenze nei casi in cui è stato citato in giudizio, o dalle clausole che era tenuto a stipulare e che non ha potuto evitare. 

Pertanto non può essere costretto a trasferire l'eredità a meno che non gli venga data una garanzia. 

 

(37) Ulpiano, Sull'editto, libro VI. 

 

Un'eredità si considera trasferita quando o la proprietà stessa viene consegnata, o all'erede viene permesso di acquisire il 

possesso dei beni appartenenti all'eredità, in tutto o in parte, in modo tale che una delle parti sia disposta a trasferirla e l'altra 

a riceverla, ma non se l'erede dovesse pensare che tu abbia ottenuto il possesso per qualsiasi altra ragione. La stessa regola 

deve essere ritenuta applicabile quando il possesso viene successivamente ratificato. Se però l'erede dichiara di aver trasferito 

lui stesso il bene, o di averlo fatto con una lettera, o con un messaggero, sarà ascoltato. Se dovesse consegnarla a qualcun 

altro, con il tuo consenso, anche i diritti di azione contro di te saranno trasferiti. Allo stesso modo, se un altro che l'erede 

dovesse trasferire la proprietà per mio ordine, o l'erede dovesse ratificare il trasferimento, i diritti di azione saranno 

considerati passati. 

 

1. Inoltre, un pupillo può trasferire lui stesso un'eredità con l'autorità del suo tutore, ma il tutore non può farlo senza il 

consenso del suo pupillo, a meno che quest'ultimo non sia un bambino; perché un tutore non può cedere i diritti d'azione 

appartenenti al suo pupillo. Il Divino Severo, nel caso di un protetto di nome Arrius Honoratus, decretò che un protetto non 

poteva trasferire un patrimonio con la sola autorità del suo tutore, quando il suddetto Arrius Honoratus fece un trasferimento 

di questo tipo a suo zio e tutore Arrius Antoninus. 
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2. Quando un patrimonio deve essere trasferito a un protetto, è stabilito che questo non può essere fatto da quest'ultimo senza 

l'autorità del suo tutore. 

 

38. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Infatti il trasferimento di un'eredità non è un semplice pagamento ma una successione, in quanto il beneficiario è 

responsabile. 

 

39. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Inoltre, un'eredità non può essere trasferita indiscriminatamente al tutore stesso. 

 

40. Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

Anche se il Senato si riferiva al trasferimento di questi diritti d'azione che, per la legge civile, sono a favore e contro l'erede, 

tuttavia, i diritti d'azione pretoriani sono anche cedibili, perché non c'è differenza tra i due. Anche i casi di obbligazioni 

naturali sono suscettibili di trasferimento. 

 

1. Un erede nominato è specificamente menzionato nel Decreto Trebelliano del Senato; ancora, abbiamo adottato la regola 

che il successore di un erede può legittimamente effettuare il trasferimento ai sensi del Decreto Trebelliano del Senato, 

proprio come può fare un erede, il possessore pretorio dei beni di un patrimonio, un padre o un padrone dal quale il 

patrimonio è acquisito. Infatti tutti devono cedere i diritti che possono avere in base al Decreto Trebelliano del Senato, e non 

fa differenza se viene chiesto il trasferimento del patrimonio all'erede designato, al padre o al padrone. 

 

2. È anche irrilevante a chi viene fatto il trasferimento a nostro nome, se si tratta del capofamiglia o di qualcuno che è sotto il 

controllo di un altro; 

 

41. Gaio, Trusts, Libro II. 

 

Un maschio o una femmina. Pertanto, un'eredità può essere trasferita a uno slaye con il nostro consenso, o senza di esso se 

dovessimo in seguito ratificare l'atto. 

 

42. Paulus, Sull'editto, libro XX. 
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Perché è proprio come se la proprietà fosse stata trasferita a me. 

 

1. Quando una proprietà viene trasferita, i diritti di sepoltura rimangono all'erede. 

 

43. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXII. 

 

Papiniano discute il seguente punto. Ad una persona che era stata nominata erede della metà di un patrimonio fu chiesto di 

consegnarlo ad un altro e, sostenendo che lo considerava insolvente, fu costretto ad accettarlo. Il beneficiario del trust non era 

a conoscenza del fatto che una parte del patrimonio era maturata all'erede designato dopo che era stato trasferito, e si poneva 

la questione se fosse necessaria un'altra azione. Papiniano dice che il beneficiario sarebbe sicuro. Egli dice anche che, in un 

caso del genere, si dovrebbe determinare se un nuovo trasferimento sarà necessario dopo l'aumento della suddetta quota. 

 

(44) Marcello, Digesto, Libro XV. 

 

Un erede, su richiesta di Stichus, che aveva ricevuto la sua libertà e il patrimonio in trust in base allo stesso testamento, entrò 

nel suddetto patrimonio, che sospettava essere insolvente, e Stichus in seguito morì prima di essere in difetto nell'accettare il 

patrimonio, e lasciò Tizio suo erede. Chiedo se, in base al decreto del Senato, si possa agire contro Tizio se si rifiuta di 

accettare l'eredità lasciata in custodia. Ho risposto che, mentre normalmente, colui che è costretto ad accettare un patrimonio 

può trasferirlo immediatamente al beneficiario del trust, il decreto del Senato, in questo caso, sembra riferirsi solo allo 

schiavo manomesso, e non viene fatta alcuna menzione dell'erede. Tuttavia, può accadere che l'erede rimandi il 

trasferimento; per esempio, quando il defunto gli doveva del denaro, ed egli ha preferito trattenerlo piuttosto che intentare 

un'azione per il suo recupero. Penso però che al suo erede si debba applicare la stessa regola che si applica a lui; perché il 

primo dovrebbe avere il diritto di rifiutare un patrimonio che colui dal quale eredita non avrebbe potuto rifiutare? Se il liberto 

dovesse morire senza lasciare un erede, prima che l'eredità sia stata trasferita, i creditori del suo patrimonio sarebbero 

autorizzati a vendere i suoi beni, proprio come se fosse morto dopo la consegna dell'eredità. 

 

(1) Vi chiedo di darmi la vostra opinione se ho ragione nella mia decisione sulla seguente questione. Una figlia che era stata 

nominata erede dell'intero patrimonio di suo padre fu incaricata di trasferire la metà dello stesso dopo aver dedotto tutti i 

legati e i debiti, nessuno dei quali era molto grande, al fine di evitare l'applicazione della Legge Falcidiana. L'erede non era 

inadempiente nell'esecuzione del trust. Le chiedo di trasferirmi l'eredità verbalmente, come se avessi intentato una causa 

secondo il Decreto Trebelliano del Senato, e ritengo che, per questo motivo, gli interessi dovuti dal giorno della morte del 

testatore al momento del trasferimento dell'eredità possano essere recuperati con le azioni appropriate. Rivendico anche i 

canoni di locazione del patrimonio, perché l'obbligazione derivante dalle locazioni ne fa parte, ma non esigo alcun profitto 

dall'erede; tuttavia, lei desidera che le restituisca l'importo dei canoni, o che le ceda i miei diritti di azione per riscuotere gli 

interessi e i canoni, e non posso persuaderla che, sotto il termine "patrimonio" che le è stato chiesto di trasferirmi, io abbia 
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diritto anche a questa stipulazione per gli interessi. Ho dato la mia opinione che tutte queste cose sono incluse nel termine 

"patrimonio", e che nel caso a cui lei si riferisce non c'è differenza tra questi obblighi e altri che sono contratti sotto 

condizione, o sono pagabili annualmente, o mensilmente. È chiaro che queste cose sono considerate come il reddito di una 

proprietà inclusa nel patrimonio, e che, se non c'è stata inadempienza, il reddito non appartiene al beneficiario del trust. Ma 

poiché il beneficiario non chiede, per così dire, che l'erede aggiunga qualcosa al trust, ma chiede solo che il patrimonio gli 

venga trasferito nella sua condizione attuale, l'erede non dovrebbe in alcun modo rifiutarsi di farlo; perché il Senato 

intendeva che il beneficiario ricevesse la metà del patrimonio, ed essere considerato come occupante il posto dell'erede con 

riferimento a quella parte di esso che potrebbe essere trasferita a lui. Ma se l'erede dovesse prestare denaro del patrimonio ad 

interesse, o riscuotere il reddito della terra, non sarà tenuta a pagare nulla a questo titolo alla persona a cui il patrimonio è 

stato lasciato in custodia, se non è stata inadempiente; per la ragione che ha prestato il denaro a proprio rischio, e coltivando 

la terra, o raccogliendo i raccolti ha sostenuto delle spese, e non è giusto che debba, per così dire, agire come agente di un 

altro. Ma quando l'erede riceve un reddito dall'eredità nel modo che è oggetto dell'indagine, non è coinvolta alcuna spesa 

sostenuta o lavoro eseguito dall'erede. 

 

45. Modestino, Sulle invenzioni. 

 

Quando ad un erede è stato chiesto di trasferire un intero patrimonio, e rifiuta di trattenere il quarto perché desidera eseguire i 

desideri del defunto con maggiore esattezza, dovrebbe entrare volontariamente nel patrimonio come se intendesse trasferirlo 

secondo il Decreto Trebelliano del Senato. Gli consiglierei anche, se considera l'eredità come insolvente, di rifiutarla, 

affinché sia costretto dal Pretore a trasferirla; perché in questo caso si ritiene che la trasferisca in base al Decreto Trebelliano 

del Senato; e quando l'erede ha manifestato il timore di essere responsabile dell'indebitamento dell'eredità, tutti i diritti di 

azione passeranno a chi la riceve. 

 

46. Javolenus, Epistole, Libro XI. 

 

Seius Saturninus, ammiraglio della flotta Britannica, con il suo testamento nominò Valerius Maximus, capitano di una 

trireme, suo erede fiduciario, e lo incaricò di trasferire il suo patrimonio a suo figlio Seius Oceanus, quando quest'ultimo 

avesse raggiunto l'età di sedici anni. Seius Oceanus morì prima di raggiungere quell'età. Allora Malleus Seneca, che 

sosteneva di essere lo zio di Seius Oceanus, reclamò la sua proprietà sulla base del suo essere il parente più prossimo. Anche 

Massimo, il capitano della trireme, reclamò la proprietà, perché la persona a cui gli era stato ordinato di trasferirla era morta. 

Chiedo a quale di queste persone appartenga il patrimonio, a Valerio Massimo, capitano della trireme, erede fiduciario, o a 

Mallius Seneca, che afferma di essere lo zio del ragazzo deceduto? Risposi che, se Seius Oceanus, al quale il patrimonio 

lasciato in eredità dal testamento di Seius Saterninus, al compimento dei sedici anni, doveva essere trasferito da Valerius 

Maximus, l'erede fiduciario, fosse morto prima di raggiungere l'età prescritta, il patrimonio lasciato in eredità sarebbe passato 

a colui che aveva diritto agli altri beni di Oceanus, perché il tempo per l'esecuzione del trust è arrivato durante la vita di 
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Oceanus; vale a dire, a condizione che, prolungando il tempo della consegna, si ritenga che il testatore abbia voluto affidare 

la tutela del figlio all'erede fiduciario, piuttosto che aver stabilito un tempo incerto per l'esecuzione del trust. 

 

47. Pomponio, Passaggi vari, Libro I. 

 

Se qualcuno, legato ad una persona solo da un'obbligazione naturale, dovesse estinguere un debito nei confronti del suo 

erede, il denaro deve essere versato a colui al quale il patrimonio è stato lasciato in custodia. 

 

48. Paulus, Opinioni, Libro XIV. 

 

Paulus ha espresso l'opinione che, nel caso in cui una certa porzione di un patrimonio sia stata lasciata a qualcuno, e questi 

abbia rubato dei beni appartenenti al patrimonio, si può ritenere che gli si possa rifiutare un'azione in riferimento a ciò di cui 

si è appropriato. 

 

49. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Quando un'eredità deve essere trasferita in base al Decreto Trebelliano del Senato, e la questione è urgente, e si teme che il 

tempo per intentare un'azione possa scadere a causa dell'assenza del beneficiario del trust, l'erede può essere obbligato a 

difendere l'azione intentata contro l'eredità. 

 

1. Allo stesso modo, quando un figlio sta deliberando se chiedere il possesso dell'eredità in opposizione ai termini del 

testamento, l'erede nominato può essere citato in giudizio dai creditori dell'eredità. 

 

50. Lo stesso, Domande, Libro XI. 

 

Quando Vivius Cerealis era stato nominato erede e aveva ricevuto l'ordine di trasferire il patrimonio a suo figlio Vivius 

Simonides, quando fosse stato libero dal suo controllo, ed era stato provato che erano stati commessi molti atti fraudolenti 

allo scopo di evitare il trust, l'imperatore Adriano ordinò che il patrimonio fosse consegnato al figlio, in modo che il padre 

non avesse alcun diritto sul denaro finché fosse vissuto il figlio. Infatti, dato che la sicurezza non può essere data finché esiste 

il controllo paterno, l'imperatore ha inflitto questa perdita al padre a causa della frode da lui perpetrata. Dopo che un decreto 

di questo tipo è stato autorizzato, il figlio dovrebbe, in tali circostanze, essere paragonato al figlio di un soldato, quando la 

proprietà deve essere recuperata dai possessori, o quando è necessario intentare una causa contro i debitori del patrimonio. 

Tuttavia, è conforme alla riverenza dovuta ad un padre, nel caso in cui quest'ultimo sia ridotto alla miseria, che il giudice, a 

sua discrezione, ordini che una parte del reddito dell'eredità gli sia data. 
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51. Lo stesso, Domande, Libro XVII. 

 

Quando un erede è incaricato di consegnare un'eredità lasciata in custodia, dopo aver dedotto i legati, non si ritiene che si 

debbano dedurre quelli che non possono essere recuperati con un'azione. Quando una dote è lasciata in eredità ad una moglie, 

che è nominata erede di una parte del patrimonio di un testatore, ed essa è incaricata di trasferire il patrimonio dopo aver 

dedotto i legati, può ancora dedurre la sua parte di patrimonio in proporzione alla dote, anche se il quarto che ha diritto di 

trattenere secondo la legge falcidiana ammonta a tanto quanto la sua dote. Poiché ha diritto a entrambe, non c'è differenza tra 

questa donna e qualsiasi altro creditore che possa essere nominato erede e incaricato di trasferire l'eredità. Lo stesso principio 

si applica anche quando è incaricata di un trust senza la deduzione dei legati. 

 

52. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Quando una proprietà appartenente a un terzo viene lasciata in eredità a Tizio, e quest'ultimo incarica il suo padrone, che ha 

nominato suo erede, di trasferire l'eredità a Maevio, Maevio non può rivendicare legalmente l'eredità, perché non può 

acquisire ciò che non è mai venuto nelle mani dell'erede nominato, cioè la proprietà della proprietà. 

 

1. Uno schiavo ottenne la sua libertà da uno dei due eredi designati, e dall'altro ricevette un patrimonio lasciato in custodia. 

Se nessuno dei due eredi fosse disposto ad accettare l'eredità, il Pretore non avrebbe alcuna giurisdizione, perché non può 

obbligare un erede ad entrare in un'eredità al solo scopo di assicurare la libertà dello schiavo, né può obbligare colui al quale 

non è stata concessa la libertà ad accettare l'eredità per conto di uno schiavo che non è ancora stato liberato, poiché il Decreto 

del Senato si applica solo quando tutti gli eredi sono incaricati direttamente di una concessione di libertà, o uno è incaricato 

di essa così come della consegna dell'eredità secondo i termini di un trust. Se l'erede che è incaricato della concessione della 

libertà dovesse rifiutare la sua parte di eredità, o dovesse essere escluso a causa del mancato adempimento della condizione 

da cui dipende la sua nomina, poiché la sua parte passerà all'altro erede, si può sostenere che egli debba essere costretto ad 

accettare l'eredità. Perché che differenza fa in base a quale regola la stessa persona dovrebbe dovere allo schiavo sia la libertà 

che l'eredità? 

 

53. Lo stesso, Domande, Libro XX. 

 

Un erede non dovrebbe essere costretto ad accettare un'eredità, che egli considera insolvente, da uno schiavo al quale il 

suddetto erede è incaricato di concedere la libertà e l'eredità, poiché la condizione dello schiavo dipende dall'eredità, e 

nessuno può costringere un altro a diventare responsabile di azioni intentate contro un'eredità solo per assicurare il 

pagamento di un'eredità. E se lo schiavo morisse durante il ritardo causato dal legatario per non averlo manomesso? Se 

invece il legatario morisse durante la vita del testatore, l'opinione più equa sarebbe quella di costringerlo ad accettare 

l'eredità, poiché egli ha il potere di trasferirla allo schiavo dopo la sua manomissione. 



2344 
 

 

54. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

 

Tizio fu incaricato di trasferire a Maevio il residuo di un'eredità. Il beneficiario non può recuperare nulla che l'erede possa 

aver nel frattempo alienato o sprecato, se si dimostra che non l'ha fatto in modo fraudolento e allo scopo di interferire con il 

trust; perché è stabilito che la buona fede è una caratteristica essenziale di un lascito fiduciario. Il Divino Marco, tuttavia, 

quando stava decidendo una questione che riguardava un patrimonio lasciato in trust, che era contenuto nelle seguenti parole, 

"Ti incarico di trasferire tutto ciò che rimane del mio patrimonio", ha ritenuto che questo dovrebbe essere lasciato al giudizio 

di un buon cittadino, e ha deciso che qualsiasi spesa che si diceva essere stata sostenuta con riferimento al patrimonio non 

solo dovrebbe causare una diminuzione della proprietà inclusa nel trust, ma dovrebbe anche essere distribuita pro rata con 

riferimento al patrimonio patrimoniale, al quale l'erede aveva diritto come proprio. Questo mi sembra non solo basato 

sull'equità, ma anche confermato dall'esempio; infatti, se dovesse sorgere una questione relativa al conferimento di beni da 

parte di un figlio emancipato a favore dei suoi fratelli, è stato definitivamente stabilito che tutto ciò che è stato acquisito dal 

figlio nell'esercito ha diritto di conservarlo; e l'imperatore, consultato, ha deciso che le spese sostenute dal soldato non solo 

devono essere ripartite tra i fondi dovuti dal patrimonio, ma devono anche essere dedotte pro rata dal denaro che fa parte del 

peculium. Secondo quanto appena detto, Maevius dovrebbe richiedere un'obbligazione per l'esecuzione del trust, non per 

poter, in base alla stipula, rivendicare ciò che non ha potuto recuperare in base al trust, ma per avere garanzie per la somma 

che avrebbe potuto recuperare in base ai termini del trust. 

 

(55) Lo stesso, Domande, Libro XX. 

 

Se il figlio di un patrono dovesse trasferire un patrimonio ad un estraneo in base al Decreto Trebelliano del Senato, l'azione 

per recuperare il valore dei servizi che non possono essere trasferiti sarà a favore dell'erede, ed egli non sarà pregiudicato da 

un'eccezione, poiché ciò non può essere di alcun vantaggio per la persona che ha diritto al beneficio del trust. In generale, si 

deve dire che l'erede non può essere né impedito a procedere, né liberato da obblighi che non hanno alcun riferimento alla 

consegna dell'eredità. 

 

1. L'imperatore Tito Antonino affermò in un Rescritto che, quando la libertà è stata lasciata in eredità direttamente, per avere 

effetto entro un certo tempo, il trasferimento dell'eredità non deve essere fatto quando non c'è nessuna persona a cui può 

essere consegnata. 

 

2. Laddove qualcuno abbia ricevuto un intero patrimonio in base al Decreto Trebelliano del Senato, dopo aver asserito di 

avere ragione di pensare che sia insolvente, se fosse incaricato di trasferirlo ad un altro, sarà obbligato a consegnarlo tutto, e, 

in questo caso, ci sarà anche motivo per l'applicazione del Decreto Trebelliano del Senato, perché il beneficiario del trust non 

può trattenere il quarto in base alla Legge Falcidiana. Né fa differenza, se il primo beneficiario non avesse preteso l'iscrizione 
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dell'eredità, se il trust creato in secondo luogo non avrebbe avuto effetto, perché quando un'eredità è stata accettata una volta, 

tutti i desideri del defunto sono considerati soddisfatti. Né questa opinione è confutata perché il beneficiario del trust non è 

obbligato a pagare altri lasciti che ammontano a più di tre quarti del patrimonio. Perché una cosa è che la causa sia intentata 

contro di lui in nome dell'erede, e un'altra è che sia citato in nome proprio per essere vincolato dalla volontà del defunto. 

Secondo quanto già detto, l'erede designato non dovrebbe essere obbligato ad accettare l'eredità solo su richiesta del primo 

beneficiario del trust, quando quest'ultimo non ha diritto ad alcuna parte della stessa, proprio come se fosse incaricato di 

trasferire l'eredità, insieme ai suoi redditi, immediatamente o dopo un certo tempo. Se, tuttavia, egli fosse incaricato di 

trasferirlo senza il suo reddito, si può dedurre che la somma non sarà sufficiente per costringerlo ad accettare l'eredità, né è 

importante se il primo beneficiario abbia ricevuto anche la sua libertà, perché né l'accettazione del denaro, né la concessione 

della libertà saranno sufficienti per costringere l'erede designato ad entrare nell'eredità. Ma quando il primo beneficiario del 

trust si rifiuta di obbligare l'erede ad accettare l'eredità, è stato deciso che il secondo può legalmente esigere che ciò sia fatto, 

affinché l'erede possa entrarvi e trasferirgliela. 

 

3. Ma cosa succede se il primo beneficiario viene incaricato non di consegnare l'eredità a un terzo, ma di trasferirla all'erede 

stesso? Per il motivo che egli non dovrebbe trasferirgli il quarto che ha perso, dovrebbe essere ascoltato con riferimento alla 

conservazione di questa parte del patrimonio. Tuttavia, il fatto che l'erede designato, che è stato costretto ad accettare 

l'eredità, non abbia il diritto di reclamare nulla in base al trust, non dovrebbe essere scartato senza considerazione. Perché non 

dovrebbe essere ritenuto indegno di ottenere qualcosa in base alla volontà del defunto, che ha rifiutato di conformarsi ai suoi 

desideri? Questo sarà stabilito più accuratamente, se l'erede è stato costretto a entrare nel patrimonio dopo che una 

condizione era stata soddisfatta, perché se è stato costretto a farlo mentre la condizione era pendente, sarà difficile provarlo, 

poiché egli, semplicemente cambiando idea, potrà rivendicare il quarto falcidiato. E so bene che si può dire che, in nessun 

caso, il beneficio di un trust dovrebbe essere negato a coloro che stanno facendo valere il loro diritto alla sepoltura. A tal 

punto il Senato era convinto che l'erede non dovesse ottenere nulla dalla quota di eredità che aveva rifiutato, che non poteva 

nemmeno avvalersi della legge falcidiana, né riservarsi alcuna eredità privilegiata, né acquisire alcun vantaggio in virtù di un 

secondo testamento, laddove la sostituzione è fatta come segue: "Chi diventa mio erede, sia l'erede di mio figlio". 

 

4. La persona a cui è stato trasferito il patrimonio di Tizio in base al decreto trebelliano del Senato può trasferire a Sempronio 

il patrimonio di Maevius che il defunto Tizio era incaricato di trasferirgli, così come potrebbe fare qualsiasi altro successore 

qualsiasi. 

 

5. Le azioni che passano sotto il decreto trebelliano del Senato sono solo quelle temporanee, in cui l'eredità viene sfrattata 

dalla parte che ha perso la causa dopo che ha trasferito l'eredità sotto il trust, se, naturalmente, la questione era unita a lui 

prima della consegna; perché la forza dello sfratto rende nullo il trasferimento, perché che il trust che era stato stabilito non 

era dovuto. È chiaro che quando la stessa persona che ha ottenuto la causa è stata anche incaricata del trust, per la ragione che 

il possessore, nel trasferire il patrimonio, ha reso conto all'erede della stessa quota che avrebbe dovuto essere consegnata al 
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beneficiario; si può sostenere che le azioni che passano sotto il Decreto Trebelliano del Senato non saranno prescritte dal 

decorso del tempo. 

 

56. Lo stesso, Opinioni, Libro VII. 

 

Un padre desiderava che sua figlia, dopo aver riservato alcuni articoli, consegnasse il suo patrimonio ai suoi fratelli. Si decise 

che la figlia doveva essere messa in possesso del patrimonio, prima di fare il trasferimento ai suoi fratelli. Se, nel frattempo, i 

fratelli avessero venduto o gravato tutti i beni del patrimonio, e questo fosse stato successivamente trasferito a loro, è stabilito 

che, solo per il loro atto, le vendite o i pegni di quella parte del patrimonio che non era riservata, dovrebbero essere 

confermati. 

 

57. Lo stesso, Opinioni, Libro VIII. 

 

"Che i miei eredi, alla loro morte, trasferiscano alla città di Beneventum, mio luogo di nascita, tutto il mio patrimonio o i miei 

beni che potranno venire in loro possesso". Fu deciso che nessuno dei redditi raccolti dagli eredi mentre era in corso una 

condizione era incluso nel trust. 

 

(1) La seguente disposizione fu inserita in un testamento: "Incarico il primo dei miei figli che dovesse morire senza figli di 

lasciare la sua parte del mio patrimonio al fratello superstite. Se entrambi dovessero morire senza figli, desidero che l'intero 

patrimonio vada a mia nipote Claudia". Se uno degli eredi dovesse morire lasciando un figlio, e l'ultimo dovesse morire senza 

prole, sembrerebbe, a prima vista, che la nipote non possa essere ammessa alla successione secondo i termini della 

condizione; ma poiché, nell'interpretazione dei trust, è opportuno considerare l'intenzione del testatore, sarebbe assurdo 

ritenere che, poiché la prima sostituzione non ha avuto effetto, la pretesa della nipote alla metà dell'eredità debba essere 

rifiutata, poiché il nonno aveva inteso che lei dovesse averla tutta, se l'ultimo dei figli morti dovesse ricevere la quota del 

fratello. 

 

(2) "Quando muoio, ti incarico, mia cara moglie, di trasferire il mio patrimonio ai miei figli, o a uno di loro, o ai miei nipoti, 

o a uno qualsiasi di loro che tu possa scegliere, o ai miei parenti, o a uno qualsiasi di tutti i miei parenti che tu possa 

scegliere". Ho dato la mia opinione che una sostituzione del trust è stata fatta con riferimento ai figli, e, con riferimento ai 

nipoti e agli altri parenti, alla moglie è stato dato il diritto di scelta, ma che lei non poteva legalmente fare una scelta degli 

altri parenti se qualcuno dei nipoti dovesse essere vivo, a causa dei diversi gradi stabiliti dai termini del trust; ma dove il 

grado dei nipoti era cessato, la donna poteva scegliere uno qualsiasi dei parenti che le piaceva. 

 

58. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 
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Un erede incaricato di trasferire un'eredità dopo aver dedotto il quarto della stessa, diventava l'erede di un debitore 

dell'eredità prima che la trasferisse. Poiché, per questo motivo, il diritto d'azione era fuso e non poteva essere ripristinato in 

base al Decreto Trebelliano del Senato, i tre quarti del debito potevano essere rivendicati in virtù del trust; ma gli interessi per 

il tempo passato che erano dovuti sull'obbligazione, o su una sentenza che era stata ottenuta, devono essere calcolati fino al 

momento in cui il diritto d'azione era estinto, e gli interessi non possono essere calcolati per il tempo successivo, a meno che 

l'erede fosse inadempiente nell'esecuzione del trust. 

 

1. Quando un'eredità deve essere trasferita entro un certo periodo di tempo secondo i termini di un trust, l'erede non è 

responsabile per i crediti dovuti all'eredità, solo perché può aver raccolto denaro da alcuni dei debitori. 

 

2. Quando qualcuno è incaricato di trasferire un'eredità dopo un certo tempo, non è obbligato a pagare gli interessi ricevuti 

dai debitori dell'eredità, che erano dovuti dopo la morte del creditore, e se questi non vengono riscossi, un diritto di azione 

per recuperare tutti gli interessi (poiché la stipula è una parte dell'eredità) passerà sotto il Decreto Trebelliano del Senato, e 

quindi non sarà una richiesta di denaro che non è dovuta. E, allo stesso modo, se gli interessi maturati durante il tempo 

intermedio non vengono pagati a un creditore dell'eredità, il beneficiario del trust sarà responsabile anche di questo secondo 

il Decreto Trebelliano del Senato, e quindi non ci sarà motivo di lamentarsi che l'erede non abbia pagato gli interessi con il 

reddito che aveva il diritto di riscuotere. Tuttavia, se l'erede dovesse pagare gli interessi per il tempo intermedio, non avrà 

diritto a trattenere nulla per questo motivo, perché stava compiendo i suoi affari, perché essendo obbligato a pagare il capitale 

al creditore, non può essere accusato dal beneficiario del trust di alcun interesse pagato durante il tempo intermedio. 

 

3. Quando un erede è incaricato di trasferire un patrimonio del valore di cento aurei, dopo essersi riservato una somma 

uguale, si considera che abbia ricevuto l'intera somma di denaro secondo la legge falcidiana, e il Rescritto del Divino 

Adriano deve essere interpretato come se avesse il diritto di riservarsi una certa somma del patrimonio. Questa opinione 

dovrebbe essere data anche quando un erede è incaricato di trasferire una parte dell'eredità al suo coerede. Il caso è diverso 

quando una parte del terreno appartenente a un'eredità deve essere trattenuta, poiché il denaro può sempre essere trattenuto, 

ma una parte del terreno non può esserlo, se non con il consenso del coerede che ha la proprietà dello stesso. Inoltre, se il 

terreno ha un valore superiore alla sua quota di eredità, si ritiene che la Legge Falcidiana si applichi all'eccedenza, quando il 

beneficiario del trust chiede che ciò avvenga; perché è stato stabilito che il denaro che viene pagato deve essere compensato 

con il terreno. 

 

4. Quando un erede è stato incaricato di trasferire un patrimonio al momento della sua morte dopo aver riservato il reddito 

dello stesso, non può trattenere la prole delle schiave, né l'incremento delle greggi che hanno sostituito quelle morte. 

 

5. Gli utili e gli interessi che i debitori di un'eredità hanno pagato prima del giorno in cui il trust doveva essere eseguito, così 

come quelli che sono stati pagati dopo, e anche gli affitti dei campi raccolti dall'erede, sono inclusi nel quarto a cui ha diritto. 
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6. Inoltre, quando a un erede viene chiesto di trasferire un'eredità alla sua morte, non può essere costretto a vendere i beni 

dell'eredità, e l'interesse sul capitale ottenuto dal prezzo di detti beni non può essere legalmente reclamato, e non è 

considerato come se fosse stato ricevuto al posto dell'uso di detti beni durante il tempo intermedio. Ancora, sebbene l'erede 

non sia costretto ad assumersi il rischio della morte degli schiavi, o della distruzione delle case in città, tuttavia, l'uso di detta 

proprietà e le eventuali perdite subite a causa di essa diminuiranno, in tale misura, il suo quarto sotto la Legge Falcidiana. 

 

7. Quando un erede è incaricato di consegnare tutto ciò che rimane dell'eredità al momento della sua morte, non si considera 

che sia stato incaricato di trasferire i profitti che può aver raccolto, poiché queste parole del testatore si riferiscono ad una 

diminuzione dell'eredità, e non significano che il beneficiario del trust trarrà profitto dall'aggiunta del reddito. 

 

8. Quando a qualcuno viene chiesto di trasferire qualcosa che rimane del suo patrimonio al momento della sua morte, il suo 

erede non sarà costretto a rilasciare nessuna delle proprietà che il defunto aveva dato in pegno, purché ciò non sia stato fatto 

in modo fraudolento. 

 

59. Paulus, Questions, Libro IV. 

 

Un debitore nominò il suo creditore, al quale aveva dato dei beni in pegno, e il suo erede lo incaricò di trasferire il suo 

patrimonio a sua figlia, cioè la figlia del testatore. Il creditore, avendo rifiutato di accettare il patrimonio perché sospettava 

che fosse insolvente, fu costretto a farlo per ordine del Pretore, e lo trasferì. Non potendo trovare un acquirente per il pegno, 

chiese che gli fosse concesso di trattenerlo per diritto di proprietà. Ho dato come mia opinione che l'obbligo si è estinto con la 

sua accettazione della proprietà. Tuttavia, vediamo se il pegno non è stato liberato in quanto l'obbligo naturale è stato 

eliminato. E consideriamo anche quale sarà il risultato, e se il creditore che agisce in giudizio possiede la proprietà, o se 

l'erede è, o non è, in possesso della stessa. Se il creditore ne è in possesso, la causa non può essere intentata contro di lui dal 

beneficiario del trust, né può essere citato in un'azione di pegno, poiché il diritto di procedere appartiene all'eredità; né può 

essere correttamente intentata un'azione in base al trust per il fatto che l'erede ha trasferito meno beni di quanto avrebbe 

dovuto, cosa che avverrebbe anche se non ci fosse stato il pegno: perché il creditore, in questa veste, ha il possesso dei beni. 

E anche se il beneficiario del trust può detenere la proprietà, egli sarà responsabile nei confronti dell'azione Servian, perché è 

certo che il denaro non è stato pagato; proprio come riteniamo quando un'azione è persa a causa di un'eccezione. Pertanto, 

non solo la proprietà può essere trattenuta, ma la causa può essere intentata sulla base del pegno, e ciò che è già stato pagato 

non può essere recuperato. Quindi l'obbligazione naturale basata sul pegno continua ad esistere. Se le cose rimangono nella 

loro condizione originale, non credo che il creditore possa essere costretto ad accettare l'eredità, a meno che non sia stata data 

prima una garanzia per indennizzarlo, o il suo credito sia stato soddisfatto. Infatti, quando un erede designato procede contro 

il beneficiario del trust a proprio vantaggio, per esempio, quando ha ricevuto un lascito nel caso in cui non dovesse diventare 

l'erede, è stato deciso che non dovrebbe essere obbligato ad accettare l'eredità, a meno che il lascito venga pagato; infatti si 
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può dire che l'erede non può essere obbligato ad accettare l'eredità contrariamente alla volontà del defunto, il quale, facendo 

un lascito a lui a condizione che non vi acceda, ha lasciato l'accettazione dell'eredità alla sua scelta. Quando, tuttavia, il 

testatore ha lasciato in eredità al suo erede una delle due cose, noi gli concediamo l'una o l'altra. 

 

1. Una donna, che ha dato una dote, ha concordato con il marito che, se fosse morta durante il matrimonio, la metà della sua 

dote sarebbe stata restituita alla madre, ma nessuna stipulazione in tal senso è stata fatta dalla madre. La donna in seguito, al 

momento della sua morte, nominò sua madre e suo marito suoi eredi, e incaricò sua madre di trasferire il suo patrimonio a 

Tizio. Il tribunale, nel prendere una decisione in merito alla divisione del patrimonio, assegnò la metà della dote alla madre in 

conformità con i termini dell'accordo. È sorta la questione se questa parte della dote debba essere pagata in conformità con le 

disposizioni del trust. Penso che non debba essere pagata, perché la madre non l'ha ricevuta come erede, ma come madre in 

base a un contratto, e ne aveva diritto, non a causa del patrimonio, ma per un errore nella costruzione dell'accordo. 

 

60. Lo stesso, Domande, Libro XI. 

 

Un mecenate che era stato nominato erede di quella parte di un'eredità alla quale aveva legalmente diritto, essendo stato 

incaricato di trasferire la sesta parte della stessa, lo fece. In questo caso i diritti di azione non passano sotto il Decreto 

Trebelliano del Senato, in quanto la proprietà che è stata trasferita non era dovuta, e quindi se questo è stato fatto per errore, 

può essere recuperato. 

 

61. Lo stesso, Opinioni, Libro XIV. 

 

Paulus formulò un'opinione con le seguenti parole: "Sempronio, non ti ho nominato mio erede, perché ho fatto il mio 

testamento in fretta a causa della mia malattia, e quindi voglio che tu riceva una somma pari a un dodicesimo del mio 

patrimonio". Con questo sembra che il testatore abbia lasciato a Sempronio una certa somma di denaro piuttosto che una 

quota del suo patrimonio, ma ciò deve essere inteso nel senso che il testatore intendeva lasciargli in affidamento una somma 

pari a un dodicesimo dei suoi beni. 

 

62. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

Un padre incaricò sua figlia, se avesse lasciato dei figli alla sua morte, di trasferire a suo fratello la metà di ciò che aveva 

ottenuto dal patrimonio paterno, ma se fosse morta senza figli, diede ordine di trasferire a lui l'intero patrimonio. Poiché la 

figlia morì durante il matrimonio, lasciando una figlia, sorse la questione se il suo erede dovesse trasferire al fratello la metà 

del patrimonio insieme alla metà della dote che era stata data al marito. La risposta fu che ciò che era stato dato a titolo di 

dote non era incluso nella parte del patrimonio che doveva essere trasferita; e che anche se qualcosa era dovuto in virtù di una 

promessa fatta in riferimento alla dote, doveva essere classificato tra i debiti del patrimonio. 
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1. Un testatore lasciò una certa somma di denaro a un ragazzo che aveva allevato, e ordinò che fosse pagata a Sempronio, e 

che una certa quantità di interessi su detta somma fosse pagata al ragazzo fino a quando avesse raggiunto il ventesimo anno; e 

fu poi previsto che, se fosse morto senza figli, avrebbe dovuto pagare la metà di detta somma a Sempronio, e la metà a 

Septitia. Il ragazzo, essendo morto prima di raggiungere il suo ventesimo anno, sorse la questione se coloro che erano stati 

sostituiti al suo posto potessero reclamare il beneficio del trust al momento della sua morte, o se il trust avrebbe continuato ad 

esistere per quel periodo di tempo che sarebbe stato necessario al ragazzo per raggiungere il suo ventesimo anno, se fosse 

vissuto. Risposi che, secondo i fatti esposti, l'esecuzione del trust poteva essere richiesta al momento della morte del ragazzo. 

 

63. Gaio, Trusts, Libro II. 

 

Non appena la consegna viene fatta al beneficiario di un trust, tutto ciò che appartiene al patrimonio diventa proprietà della 

persona a cui viene trasferito, anche se non ha ancora ottenuto il possesso dello stesso. 

 

1. Quando qualcuno ha stipulato che un'eredità gli venga restituita dall'erede, e questa gli è stata trasferita, dopo che è stata 

intentata un'azione in base alla stipula, è stabilito che anche i diritti di azione passano, cioè se la persona contro cui è stata 

intentata l'azione trasferisce l'eredità. Tuttavia, se l'erede perde la causa perché non ha trasferito l'eredità e viene condannato 

in tribunale per l'importo della stima, egli ha il diritto di conservare i diritti d'azione appartenenti all'eredità, perché l'attore ha 

recuperato l'intero importo da lui richiesto. 

 

2. Se l'erede designato dovesse trasferire l'eredità, e dovesse in seguito essere citato in giudizio e perdere la sua causa, o 

abbandonarla, è stato deciso che i diritti di azione apparterranno sempre al beneficiario del trust, dopo che sono stati trasferiti 

a lui. 

 

3. Se qualcuno a cui è stato chiesto di trasferire una porzione di un'eredità dovesse trasferire una porzione maggiore di quella 

che è stato incaricato di fare, i diritti d'azione non saranno trasferiti. Se, tuttavia, l'erede è stato incaricato di trasferire un 

patrimonio dopo aver riservato per sé un certo articolo o una somma di denaro, ed egli trasferisce l'intero patrimonio, senza 

trattenere ciò che gli spettava, si ritiene molto correttamente che i diritti d'azione siano comunque trasferiti. 

 

4. Se un erede, prima di trasferire il patrimonio, ordinasse a uno schiavo appartenente allo stesso di accettare un altro 

patrimonio, di cui era stato nominato erede da qualcuno, Giuliano nega che quest'ultimo patrimonio sia trasferito, perché 

l'erede non era incaricato di trasferirlo; e bisogna confessare che questa opinione è corretta. Tuttavia, si deve accertare se 

l'erede sia stato incaricato di trasferire l'eredità con l'eventuale aumento che avrebbe potuto maturare. Infatti, se questo era il 

caso, egli può anche essere obbligato a trasferire quest'ultimo patrimonio, a meno che l'erede non provi con la prova più 

chiara che era con riferimento a se stesso che lo schiavo era stato nominato erede. 
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5. In un Rescritto del Divino Antonino si afferma che se qualcuno ha ricevuto da Tizio una certa somma di denaro che 

ammonta a un quarto del patrimonio, e viene incaricato di consegnargli l'intero patrimonio, anche se il denaro può non essere 

pagato immediatamente, deve essere pagato senza interessi, perché più tardi qualcuno effettua il pagamento più tardi riceverà 

il beneficio del trust, e, nel frattempo, perderà i profitti. Pertanto, se il beneficiario del trust ha avuto il possesso 

dell'immobile prima di aver pagato il denaro, deve consegnare all'erede gli utili dello stesso che può aver raccolto. 

 

6. La stessa regola di diritto si applica quando qualcuno incarica il suo erede di un trust, come segue: "Ti chiedo di trasferire 

il mio patrimonio a Tizio, se ti paga cento aurei". 

 

7. Quando un erede viene nominato sotto condizione, e dice di avere ragione di credere che il patrimonio sia insolvente, gli si 

può ordinare di rispettare la condizione, e di entrare e trasferire il patrimonio, se la condizione non è difficile, né implica 

turpitudine, né presenta alcun serio ostacolo. Se, tuttavia, la condizione dovesse essere disdicevole o di difficile esecuzione, è 

chiaramente ingiusto costringere l'erede a rispettarla a beneficio di un altro. È stato ritenuto che egli debba essere liberato 

all'inizio dall'osservanza di una tale condizione, poiché è assurdo che venga concesso alla persona che rivendica il beneficio 

del trust più di quanto il testatore abbia voluto che ricevesse. Tuttavia, il testatore non ha chiamato l'erede designato alla 

successione, a meno che la condizione non sia stata soddisfatta, né ha inteso che l'eredità debba essere trasferita da lui se non 

è stata soddisfatta. 

 

8. Quando viene imposta la condizione del pagamento di una somma di denaro all'erede, colui che reclama il beneficio del 

trust dovrebbe offrirgli la somma, in modo che, essendo stata soddisfatta la condizione, l'erede possa entrare e trasferire 

l'eredità. 

 

9. Se, tuttavia, la condizione imposta è una di quelle rimesse dal. Pretore, l'autorità dell'Editto sarà sufficiente, così dice 

Giuliano. L'erede può essere costretto ad accettare ricorrendo all'azione pretoria, oppure può esigere il possesso della 

proprietà secondo i termini del testamento; così che, avendo acquisito i diritti di azione, potrà poi cederli secondo il decreto 

del Senato, dopo aver trasferito il patrimonio. 

 

10. Se invece la condizione è quella di assumere il nome del testatore, condizione che il Pretore esige che sia soddisfatta, si 

riterrà che l'erede abbia agito correttamente se la soddisfa, poiché non c'è nulla di riprovevole nell'assumere il nome di un 

uomo onorevole; poiché il Pretore non esige che questa condizione sia osservata nel caso di nomi notori e disonorevoli. Se, 

tuttavia, l'individuo in questione dovesse rifiutarsi di assumere il nome, Giuliano dice che dovrebbe essere esonerato dal 

rispettare la condizione e gli dovrebbero essere concesse azioni pretoriane, oppure gli dovrebbe essere dato il possesso dei 

beni del patrimonio in conformità con i termini del testamento, in modo che, avendo acquisito i diritti di azione, possa 

assegnarli in conformità con il decreto del Senato. 
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11. Se tu dovessi sospettare che l'eredità sia insolvente, e, su mia richiesta, fossi costretto a entrarvi *per ordine del Pretore, e 

a trasferirla a me, io potrò avvalermi del beneficio della Legge Falcidiana, nei confronti dei legatari, così come anche tu 

potrai ottenere il beneficio di tale legge, e nella stessa misura in cui lo potrai fare tu; perché se una cosa mi è lasciata in 

custodia a beneficio di un altro, poiché ne sono incaricato solo come legatario, non è compresa nel calcolo secondo la legge 

falcidiana, ma deve essere calcolata separatamente. 

 

12. Quando Tizio è incaricato di trasferire un patrimonio a Maevio, e Maevio è incaricato di pagare una certa somma di 

denaro a Seius, e Tizio si avvale del privilegio di trattenere un quarto del patrimonio nei confronti di Maevio, Maevio, come 

dice Neratius, sarà molto meno responsabile nei confronti di Seius, per non subire alcuna perdita dei propri beni. 

 

13. Giuliano sostiene che se un erede designato è incaricato di trasferire un'eredità a Tizio, che è stato sostituito a Maevio, e 

l'erede designato afferma di considerare l'eredità insolvente, su richiesta di Tizio, gli si può ordinare di entrarvi e trasferirla. 

 

14. Se qualcuno incarica una persona avente diritto al possesso di un'eredità in base alla legge pretoria, di trasferire la stessa, 

e quest'ultima fa trascorrere il tempo per ottenere il possesso in base a tale legge, o colui al quale l'eredità deve essere 

trasferita, per qualche motivo o altro, non è in grado di presentarsi davanti al Pretore e far valere il suo diritto nel tempo 

prescritto; affinché l'eredità possa essere consegnata a colui che ha diritto al possesso della stessa in base alla legge del 

Pretore, è necessario concedergli un'agevolazione, cioè concedergli il tempo sufficiente per ottenere il possesso della 

proprietà allo scopo di eseguire il trust. 

 

15. Dobbiamo anche notare che se una persona non solvibile, dopo aver nominato Tizio suo erede, ordina che uno dei suoi 

schiavi sia libero, e incarica Tizio di trasferirgli il patrimonio, se Tizio rifiuta di accettare il patrimonio, difficilmente può 

essere costretto a farlo; infatti, sebbene Tizio possa entrare nel patrimonio su richiesta dello schiavo, tuttavia quest'ultimo non 

può ottenere la sua libertà, se è stata concessa allo scopo di frodare i creditori, anche se Tizio può essere ricco, per cui il 

patrimonio non può essere trasferito a lui. Ma tenendo conto dello spirito della legge, bisogna dire che il caso è lo stesso che 

se lo schiavo fosse libero e nominato unico erede, e che Tizio non fosse affatto l'erede. 

 

64. Marcianus, Trusts, Libro IV. 

 

Se il patrimonio di un pupillo, al quale è stato prestato del denaro senza l'autorità del suo tutore, viene trasferito a me in base 

al decreto del Senato, e io pago il creditore, non posso recuperare il denaro. Ma se l'erede dovesse pagare il debito dopo che 

la proprietà è stata trasferita, può recuperare la somma, per nessun'altra ragione se non che l'obbligazione naturale è stata 

intesa come trasferita da lui a me. D'altra parte, se il patrimonio della persona che ha fatto il prestito al pupillo senza l'autorità 

del suo tutore dovesse essere trasferito a me e il pupillo dovesse pagarmi, egli non può recuperare il denaro. Se invece 
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dovesse pagare l'erede del creditore, può recuperarlo, ma non può farlo se lo ha pagato prima che il trasferimento dell'eredità 

fosse stato fatto. 

 

 

(1) Se gli eredi necessari sono nominati sotto qualche condizione che è facile rispettare, e che viene solitamente osservata, si 

deve dire che essi possono essere costretti a trasferire l'eredità su richiesta di coloro ai quali sono incaricati di trasferirla; 

perché anche gli eredi necessari sono costretti a rispettare la condizione ai fini dell'esecuzione di un trust. 

 

(2) Quando qualcuno è incaricato di trasferire un'eredità, e muore prima di farlo, il suo erede può trasferirla, e i diritti di 

azione passano al beneficiario del trust secondo il Decreto Trebelliano del Senato. Se invece ci sono due eredi, e ciascuno di 

essi è incaricato di trasferire l'eredità, i diritti d'azione passeranno al beneficiario in proporzione alla quota di ciascuno di detti 

eredi; perché se ciascuno dovesse trasferire la sua quota, è certo che i diritti d'azione passeranno in proporzione a detta quota. 

Se la persona a cui si chiede di trasferire l'eredità lasciasse più eredi, e alcuni di essi trasferissero le loro quote prima degli 

altri, o se colui a cui l'eredità deve essere trasferita lasciasse più eredi, e il trasferimento fosse fatto a uno di loro, questi 

avrebbe diritto ai diritti d'azione in proporzione alla sua quota, secondo questo decreto del Senato. 

 

(3) Quando un patrono è nominato erede di quella parte di eredità che gli spetta per legge, e gli si chiede di trasferirla ai figli 

diseredati del suo liberto defunto, ed egli accetta volontariamente l'eredità, si applicherà la Legge Falcidiana; se è costretto ad 

accettarla, i diritti d'azione passeranno interamente ai suddetti figli, ai sensi del presente Decreto del Senato. 

 

65. Lo stesso, Trusts, Libro V. 

 

Un'eredità non può essere legalmente trasferita ad uno schiavo, se il suo padrone non vuole o non è informato del fatto, ma se 

egli in seguito ratifica il trasferimento, esso sarà confermato, e i diritti d'azione saranno acquisiti dal padrone stesso, non per 

la ragione che questo trasferimento assomiglia all'acquisizione dell'eredità, e che l'ordine del padrone deve precederlo, ma, 

come è già stato detto, la ratifica successiva può essere fatta proprio come nel caso del possesso di beni secondo il Diritto 

Pretorio. Né fa alcuna differenza, nella fattispecie, se il padrone stesso o il suo schiavo sia incaricato di trasferire il suo 

patrimonio, né è richiesto il consenso o l'intermediazione dello schiavo, ma il suo consenso è necessario quando si richiede il 

possesso pretorio della proprietà, o si vuole accettare un patrimonio. Pertanto, quando gli eredi affermano di ritenere un 

patrimonio insolvente, su richiesta del padrone possono essere costretti a entrarvi e a trasferirlo. 

 

1. Quando un testatore incarica il suo erede di trasferire il suo patrimonio a una donna, se questa non si sposa, si deve ritenere 

che se l'erede dichiara di sospettare che il patrimonio sia insolvente, può essere costretto ad accettarlo e trasferirlo alla donna, 

anche se questa dovesse sposarsi. Il nostro Giuliano adotta questa opinione in riferimento ad altre condizioni che, allo stesso 

modo, non possono essere soddisfatte se non al termine della vita. In accordo con questa opinione, si dovrebbe fornire 
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un'obbligazione da parte di coloro ai quali l'erede è stato incaricato di trasferire l'eredità in condizioni simili, per consegnarla 

alle persone a cui apparterrà se la condizione non dovesse essere soddisfatta. 

 

2. Se il Pretore, dopo le opportune indagini, dovesse, per errore o parzialità, ordinare il trasferimento di un'eredità come 

dovuta in base a un trust, è nell'interesse della comunità che venga trasferita, in virtù dell'autorità che investe le decisioni 

giudiziarie. 

 

3. Quando qualcuno è incaricato di trasferire un'eredità a un pupillo che non ha l'età per parlare, ed egli entra volontariamente 

in detta eredità, essa può essere trasferita o allo schiavo del pupillo, o al pupillo stesso, con l'autorità del suo tutore; e 

l'incapacità del bambino di parlare non è un impedimento alla transazione più di quanto non lo sia nel caso in cui un muto, 

che ha raggiunto l'età della pubertà, desideri che gli venga consegnata una proprietà. Se, tuttavia, l'erede rifiuta di entrare 

nell'eredità, è difficile decidere come la questione possa essere risolta, perché non ci sarà motivo di applicare il Decreto 

Trebelliano del Senato se il tutore dovesse chiedere che l'eredità sia accettata a rischio del suo pupillo; né il pupillo può 

chiedere che ciò sia fatto, poiché non possiede la facoltà di parlare. La questione può essere risolta più facilmente nel caso di 

persone mute, perché se vengono interrogate e possono sentire, possono indicare con un cenno che sono disposte ad accettare 

l'eredità a proprio rischio, così come le persone assenti possono dare il loro consenso tramite un messaggero. Tuttavia, non ho 

alcun dubbio che si debba concedere il sollievo al bambino, e che questa regola debba essere stabilita a causa della 

somiglianza tra il diritto civile e quello pretorio. Ma se il suddetto pupillo dovesse essere nominato erede, non c'è dubbio che 

egli possa agire in quanto tale sotto l'autorità del suo tutore; oppure, quando sorge una questione relativa all'ottenimento del 

possesso di un bene secondo il diritto pretorio, egli può reclamarlo dal suo tutore; quindi, se nominato erede, può essere 

costretto dal suo tutore a entrare e trasferire il bene. Allo stesso modo, una persona muta e priva di comprensione può essere 

assistita dal suo curatore. 

 

4. Quando la proprietà viene consegnata dall'erede, su mio ordine, alla persona a cui l'ho venduta, non c'è dubbio che il 

trasferimento deve essere considerato come fatto a me come beneficiario del trust. La stessa regola si applicherà se, per mio 

ordine, la proprietà viene consegnata a qualcuno a cui sarei obbligato a consegnarla in base ai termini di un trust, o per 

qualsiasi altra ragione; o a qualcuno a cui intendevo prestarla, o darla. 

 

66. Paulus, Trusts, Libro II. 

 

Quando qualcuno viene nominato erede sotto la condizione che il suo coerede entri nell'eredità, egli può avvalersi del 

beneficio della legge falciana, anche se il suo coerede dovesse entrare nell'eredità sotto costrizione; purché egli stesso non sia 

costretto a farlo. 
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1. Giuliano dice che in base a questo decreto del Senato un'eredità può essere trasferita all'agente di un beneficiario assente 

del trust, se questi dovesse desiderare che ciò avvenga; a condizione però che egli dia garanzia per ratificare l'atto, se la 

volontà dell'assente non fosse nota. Ma va detto che, se l'erede afferma di sospettare che il patrimonio sia insolvente, non 

dovrebbe essere costretto ad accettarlo, se non è certo che il beneficiario abbia dato l'ordine di farlo; anche se si dovesse 

fornire una garanzia, a causa della debolezza della garanzia. Se, tuttavia, egli dovesse entrare volontariamente nell'eredità, 

non può risultare un grande danno, ma, se il beneficiario non l'ha autorizzato, i diritti di azione non gli passeranno fino a 

quando non avrà ratificato il trasferimento dell'eredità. 

 

2. Se qualche torto è stato commesso contro uno schiavo appartenente al patrimonio, anche se un'azione sarà a favore 

dell'erede a causa del suddetto schiavo, tuttavia, il diritto di azione secondo la legge aquiliana non passerà al beneficiario del 

trust, perché solo quei diritti passano che erano inclusi nella proprietà del defunto. 

 

3. Se un deputato è costretto a entrare e trasferire un patrimonio a Roma, il beneficiario del trust sarà costretto a difendere le 

azioni a Roma, sebbene l'erede non sia obbligato a farlo. 

 

4. È bene considerare se il beneficiario del trust debba essere citato nello stesso luogo in cui il defunto avrebbe dovuto essere 

citato, e se l'erede è entrato volontariamente nell'eredità e l'ha trasferita, se il beneficiario del trust può fare la sua difesa in 

uno qualsiasi di tre luoghi diversi, cioè dove il defunto era domiciliato, o dove l'erede, o lui stesso, risiede. Pertanto, si deve 

ritenere che il beneficiario del trust debba essere citato in giudizio o dove ha il suo domicilio, o dove si trova la maggior parte 

del patrimonio che è stato trasferito. 

 

67. Valens, Trusts, Libro III. 

 

Se, su mia richiesta, e in base al decreto del Pretore, tu accettassi un'eredità sospettata di essere insolvente, e io in seguito non 

volessi che mi venisse trasferita, o che me ne occupassi, si dovrebbe seguire la seguente strada (che non è impropriamente 

approvata da Ottavio), cioè il Pretore dovrebbe concedere azioni contro di me proprio come se io avessi ricevuto l'eredità; 

opinione questa perfettamente corretta. 

 

(1) Nello stesso momento in cui tu hai formato un disegno per frodare i tuoi creditori, puoi entrare in un patrimonio 

sospettato di essere insolvente, e trasferirlo a me, senza correre il rischio di un interdetto per frode; perché, anche se non sei 

stato incaricato della fiducia in mio favore, sei libero di rifiutare l'eredità, e così facendo puoi frodare i tuoi creditori; e io non 

agirò in modo disonorevole accettando la suddetta eredità che i tuoi creditori non avrebbero potuto costringerti ad accettare 

se non ti avessi richiesto di farlo. 
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(2) Quando un figlio, che è padrone di se stesso, diventa erede di suo padre, e viene incaricato da lui di trasferire il suo 

patrimonio a me; e, avendo formato il disegno di frodare i suoi creditori, trasferisce il patrimonio a me sotto il decreto del 

Pretore, dopo aver finto di crederlo insolvente, difficilmente ci sarà motivo di applicare un interdetto basato sulla frode; 

perché se i beni del padre fossero stati venduti, i suoi creditori non avrebbero potuto ottenere dall'eredità nulla che gli 

appartenesse; a meno che i creditori del figlio stesso non vengano ascoltati, se chiedono di poter vendere i beni del figlio 

senza includere quelli del padre. 

 

(3) Se l'erede, allo scopo di fare una donazione, dicesse che sospetta l'insolvenza dell'eredità, e la trasferisse a qualcuno che 

non ha diritto di prenderla, il beneficiario del trust sarà privato di ciò a cui non ha diritto per legge. La stessa regola varrà 

quando l'erede fiduciario lo fa senza l'intenzione di fare una donazione. 

 

68. Lo stesso, Trusts, Libro IV. 

 

Quando un erede, a cui è stato chiesto di trasferire un patrimonio da una persona che era fallita al momento della sua morte, 

dichiara di pensare che sia insolvente, non c'è dubbio che, secondo l'attuale interpretazione del Decreto Trebelliano del 

Senato, egli può essere obbligato a trasferire il patrimonio, e, anche se dovesse accettarlo volontariamente, deve essere 

trasferita in base al suddetto Decreto, anche se, se una certa somma di denaro, o un determinato oggetto di proprietà dovesse 

essere dato in custodia da uno che è insolvente, è considerato non dovuto, proprio come se fosse stato direttamente lasciato in 

eredità; perché, in questo caso, la persona a cui il bene è lasciato in custodia prende il posto di un legatario, mentre, nel 

primo, prende il posto dell'erede. 

 

1. Se, essendo stato incaricato di trasferire un patrimonio, lo accetti volontariamente, e lo consegni senza detrarre il quarto, 

sarà difficile credere che tu l'abbia fatto piuttosto per ignoranza, che allo scopo di eseguire più completamente il trust. Se, 

tuttavia, puoi provare che non hai riservato il quarto per errore, puoi recuperarlo. 

 

(69) Marcianus, Trusts, Libro VIII. 

 

Quando l'erede trasferisce un patrimonio, non è obbligato a fornire garanzie contro lo sfratto delle terre, degli schiavi o di 

qualsiasi altra proprietà appartenente allo stesso; ma, d'altra parte, il beneficiario del trust deve dare garanzie per indennizzare 

l'erede, se dovesse essere sfrattato di qualsiasi proprietà che è stata venduta da quest'ultimo. 

 

70. Pomponio, Trusts, Libro II. 

 

Se ad un erede designato viene chiesto di trasferire il patrimonio a Tizio, e a Tizio viene chiesto di restituirlo all'erede dopo 

un certo tempo, le azioni dirette saranno sufficienti a stabilire i diritti dell'erede. 
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1. Se l'erede, prima di trasferire la proprietà lasciata in trust, aliena qualsiasi porzione della stessa, o manomette uno schiavo 

appartenente al patrimonio, o distrugge, rompe o brucia qualsiasi proprietà, nessuna azione civile può essere intentata contro 

di lui, se trasferisce la proprietà in seguito secondo il Decreto Trebelliano del Senato, ma l'azione può essere intentata contro 

di lui sotto il trust, a causa della proprietà che è stata distrutta. Se, tuttavia, l'erede ha commesso uno di questi reati dopo la 

consegna del patrimonio, si deve ritenere che possa essere citato in giudizio secondo la legge aquiliana; per esempio, se ha 

ferito o ucciso uno schiavo appartenente al patrimonio. 

 

2. Se viene lasciato in eredità un diritto di azione temporanea, il tempo in cui l'erede avrebbe potuto intentare l'azione prima 

di trasferire l'eredità sarà addebitato alla persona a cui l'eredità è stata trasferita. 

 

71. Marcianus, Trusts, Libro X. 

 

Tutti gli eredi che deliberano in riferimento ad un'eredità possono essere costretti ad accettarla, ma non a trasferirla 

immediatamente, su richiesta di chiunque desideri che sia accettata a suo rischio; ma in modo tale che se, trascorso il tempo 

della deliberazione, dovessero ritenere conveniente per loro accettarla, potranno godere del beneficio del testamento, proprio 

come se fossero entrati volontariamente nell'eredità. Ma, d'altra parte, se dovessero ritenere non conveniente la sua 

accettazione, saranno liberati dalla responsabilità consegnandola. 

 

(72) Pomponio, Trusts, Libro IV. 

 

Quando un erede è stato incaricato di trasferire un'eredità, dopo aver riservato un certo tratto di terra che apparteneva a 

qualcun altro, Aristo dice che si dovrebbe accertare se il testatore intendeva che la suddetta terra dovesse appartenere 

assolutamente all'erede, o solo nel caso in cui fosse accertato che appartenesse a se stesso. Egli ritiene che la prima opinione 

debba essere adottata, e quindi che il valore stimato del terreno debba essere riservato dall'eredità. 

 

73. Marcianus, Trusts, Libro XXXII. 

 

Se un erede presta dei beni appartenenti ad un'eredità, e prende dei pegni per garantire il prestito, i diritti di azione non 

passeranno alla persona a cui l'eredità è trasferita, rispetto ai beni che sono stati dati in pegno. C'è qualche dubbio, tuttavia, in 

un caso in cui l'erede, prima di trasferire l'eredità, aveva ricevuto un pegno in base a un contratto fatto dal defunto. Tuttavia, 

il beneficiario del trust non potrà intentare una causa per recuperare il pegno, ma potrà procedere contro l'erede per 

costringerlo a cedergli il suo diritto di azione per il suo recupero. 
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1. Quando un'eredità viene trasferita in base al Decreto Trebelliano del Senato, le servitù di cui sono reciprocamente cariche 

le terre sia dell'erede che del testatore rimarranno ancora valide. 

 

(74) Paulus, Decreti, Libro II. 

 

Un uomo che aveva un figlio e una figlia fece testamento, e dispose quanto segue per la figlia: "Ti incarico di non fare 

testamento finché non avrai figli", l'imperatore decise che con questa clausola si creava un trust, e in questo modo il testatore, 

vietando alla figlia di fare testamento, manifestava il suo desiderio che lei rendesse suo fratello suo erede, e che la detta 

clausola doveva essere intesa proprio come se il testatore l'avesse incaricata di trasferire il patrimonio a suo fratello. 

 

1. Fabius Antoninus lasciò un figlio Antonino, che non aveva raggiunto la pubertà, e una figlia Onorata, e, dopo averli 

diseredati, nominò la loro madre Junia Valeriana, sua erede, incaricandola di un'eredità di trecento aurei e altri beni a 

beneficio della figlia, e poi volle che tutto il resto del suo patrimonio fosse consegnato a suo figlio Antonino, quando avesse 

raggiunto il ventesimo anno di età. Inoltre dispose che il suddetto patrimonio fosse trasferito a Onorata, se il figlio fosse 

morto prima di raggiungere il ventesimo anno di età. La madre morì senza testamento, lasciando i suoi due figli come eredi. 

In seguito, il figlio, avendo superato il suo diciannovesimo anno ed entrando nel ventesimo, che non aveva ancora compiuto, 

morì, lasciando sua figlia Favia Valeriana sua erede. La zia paterna intentò una causa in base al trust, così come per una parte 

del patrimonio in base al testamento del padre, e vinse la sua causa davanti al governatore della provincia. I tutori di 

Valeriana, la figlia di Antonino, adducendo la sua povertà, citarono una costituzione del divino Adriano con la quale aveva 

ordinato che quando era richiesta una certa età per l'adempimento dei doveri comunali, l'anno in cui la persona era entrata 

doveva essere considerato scaduto. Anche il nostro imperatore, essendo influenzato dalla giustizia del caso, così come dalle 

parole del testamento, "Quando raggiunge il ventesimo anno di età", sebbene dicesse di sapere che un uomo entrato nel 

settantesimo anno non era esonerato dalla tutela dal Divino Marco, e sebbene noi citassimo gli argomenti della legge di Aelia 

Sentia, decise contro la zia che avanzava la richiesta. 

 

75. Scaevola, Digesto, Libro XVIII. 

 

Tizio scrisse una lettera al suo erede come segue: "Tizio a Cornelio, suo erede, Saluto. Poiché la parte lasciata a mia madre è 

giunta a te, così come quella di Sempronio, il mio ex curatore, che ha incontrato una disgrazia, a causa della quale ci si può 

aspettare che tu ottenga il mio intero patrimonio, ti incarico, Cornelio, di dare e trasferire un terzo dello stesso a Gaio Seius." 

Poiché Sempronio aveva ottenuto la completa restituzione dall'imperatore che lo aveva bandito, e aveva accettato il 

patrimonio, sorse la questione se anche lui fosse incaricato di trasferirne la sua parte. La risposta fu che Sempronio non aveva 

alcun onere, ma che l'erede Cornelio doveva consegnare a Seius, pro rata, la parte del patrimonio della madre del testatore 

che era giunta nelle sue mani. 
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(1) Una donna chiese al suo erede designato, dopo aver riservato un quarto del patrimonio, di trasferire il resto a sua nuora, la 

vedova del suo figlio defunto che lei incaricava anche di una fiducia, come segue: "Ti chiedo di consegnare a tuo figlio tutto 

il mio patrimonio che può venire nelle tue mani". Si poneva la questione di quando la nuora dovesse eseguire questo trust, se 

alla sua morte o immediatamente. La risposta fu che doveva essere eseguito al momento della morte della nuora. 

 

76. Lo stesso, Digesto, Libro XIX. 

 

Scaevola ha espresso l'opinione che, se un padre nominasse suo figlio erede di tutto il suo patrimonio e lo sostituisse con un 

codicillo, e il figlio morisse prima di raggiungere la pubertà, anche se la sostituzione fosse nulla perché un patrimonio non 

può essere né lasciato né tolto con un codicillo, tuttavia, per un'interpretazione equitativa, si dovrebbe ritenere che la madre 

che è succeduta al minore intestato sarà responsabile verso il sostituto secondo i termini del trust. Quando più persone sono 

sostituite l'una all'altra, la sostituzione sarà valida in base al trust, e se una di esse dovesse morire, i superstiti avranno diritto 

all'intero patrimonio. 

 

(77) Lo stesso, Libro XX. 

 

Un testatore incaricò ciascuno dei suoi figli di entrambi i sessi, che aveva nominato suoi eredi, se uno di loro fosse morto 

senza figli, di lasciare la sua parte di patrimonio a suo fratello o a sua sorella, e se non ci fosse stato un fratello o una sorella, 

di lasciarla a sua madre, e aggiunse le seguenti parole: "Vi incarico, miei cari figli, di questa fiducia finché non avrete 

allevato due figli". Se qualcuno dei suddetti eredi avesse avuto due figli, anche se questi non fossero sopravvissuti, si poneva 

la questione se i suoi eredi sarebbero stati obbligati ad eseguire il trust. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, essi 

sarebbero stati considerati come liberati dall'obbligo del trust. 

 

1. Tizio nominò suoi nipoti da sua figlia, e sua figlia, che era pazza, suoi eredi, e incaricò la suddetta figlia del trust che se 

fosse morta senza figli, la parte del suo patrimonio che le era stato dato sarebbe passata ai suoi co-eredi. Tizio diede in sposa 

la figlia pazza, ed essa partorì una figlia dopo la morte del padre. La suddetta figlia pazza, essendo morta lasciando una figlia 

come frutto di questa unione, sorse la questione se i coeredi avessero diritto al beneficio del trust. La risposta fu che poiché, 

secondo i fatti esposti, l'erede aveva lasciato una figlia, il trust non era dovuto. Claudio: Infatti, anche se il matrimonio con la 

donna pazza non era legalmente valido, era comunque sufficiente a consentire l'adempimento della condizione. 

 

(78) Lo stesso, Digesto, Libro XXI. 

 

Lucio Tizio, prevedendo di morire senza testamento, e avendo una moglie e una figlia da lei emancipata, inserì in un 

codicillo la seguente disposizione: "Questo codicillo si riferisce a mia moglie e a mia figlia. Perciò chiedo che tutto ciò che vi 
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lascio, o che voi stessi avete, vi appartenga in comune; e tutto ciò che non vi chiedo di fare, sono sicuro che lo farete, per il 

vostro affetto verso di me". La figlia acquisì il possesso del patrimonio del padre intestato in base alla legge pretoriana. 

Sorgeva la questione se una parte del patrimonio di Lucio Tizio fosse dovuta dalla figlia a sua madre, a causa del trust. La 

risposta fu che, secondo i fatti esposti, una parte era dovuta, se la moglie era pronta a mettere i propri beni in un fondo 

comune con quelli della figlia. 

 

1. Maevia lasciò due figlie sue eredi, e nello stesso testamento inserì la seguente disposizione: "Incarico i miei eredi di 

lasciare tutti i miei beni in deposito, senza interessi, presso Gaio Seius e Lucio Tizio, che, se fosse lecito, ho nominato 

curatori del mio patrimonio, escludendo tutti gli altri, affinché lo trasferiscano ai miei nipoti pro rata, quando ognuno di loro 

raggiungerà l'età di venticinque anni; o se solo uno di loro dovesse raggiungere tale età, di trasferire tutto il mio patrimonio a 

lui." Si poneva la questione se il trust dovesse essere eseguito dagli eredi designati a beneficio di Lucio Tizio e Seius. La 

risposta fu che, secondo i fatti esposti, Lucio Tizio e Gaio Seius non potevano rivendicare il trust. 

 

2. Una donna nominò tre eredi, suo fratello Maevius a tre quarti del suo patrimonio, Seius a un sesto e Stichus, lo schiavo del 

suddetto Seius e il figlio naturale di Maevius, a un dodicesimo; e incaricò Seius di manomettere Stichus, come segue: "Ti 

incarico, Seius, di manomettere Stichus, e ti ho dato i mezzi per farlo". In un codicillo fece anche la seguente disposizione: 

"Se Seius dovesse dare origine a qualsiasi controversia in riferimento al dodicesimo del mio patrimonio, di cui ho nominato 

Stichus erede, desidero che esso ritorni a mio fratello Maevius; e fratello mio, poiché faccio affidamento sulla tua buona fede 

e sulla tua memoria, ti chiedo di consegnare a tuo figlio Stichus tutto ciò che potrebbe arrivare nelle tue mani dal mio 

patrimonio, e ti incarico di fare questo in base a una fiducia". Poiché Seius entrò nel patrimonio e per questo motivo fu 

costretto a dare la manomissione a Stichus, sorse la questione se fosse obbligato a trasferire a Stichus, dopo la sua 

manomissione, il dodicesimo del patrimonio di cui quest'ultimo era stato nominato erede. La risposta fu che non c'era nulla 

che dimostrasse che Seius fosse obbligato a trasferirgli la dodicesima parte del patrimonio. 

 

3. Fu anche chiesto se Seius volesse sollevare qualsiasi questione con riferimento al dodicesimo di cui Stichus era stato 

nominato erede, e Maevius dovesse ottenere il suddetto dodicesimo da Seius secondo i termini del trust, se dovesse anche 

trasferire a Stichus i tre quarti del patrimonio di cui Maevius stesso era stato nominato erede. La risposta fu che era 

intenzione della testatrice che tutto il patrimonio che era venuto nelle mani di Maevius in qualsiasi modo dovesse essere 

trasferito a Stichus. 

 

4. Un padre nominò suo figlio e sua figlia suoi eredi, e li sostituì l'uno all'altro, e poi sostituì loro diversi eredi, nel caso in cui 

nessuno dei due fosse diventato erede, e sostituì i sostituti stessi l'uno all'altro, con le seguenti parole: "Sostituisco gli eredi 

sostituiti l'uno all'altro". Incaricò anche uno dei suoi figli che fosse sopravvissuto agli altri e fosse morto senza figli prima di 

raggiungere l'età di trent'anni, di trasferire il suo patrimonio a coloro che aveva sostituito come eredi del suddetto figlio. Il 

figlio sopravvisse alla sorella e morì senza figli prima di raggiungere il trentesimo anno di età. Essendo morto uno dei 
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sostituti prima del figlio, poiché la sua quota sarebbe appartenuta agli altri sostituti sopravvissuti, si pose la questione se ft 

sarebbe passata a loro in parti uguali o in proporzione alle quote del patrimonio per il quale erano stati sostituiti. La risposta 

fu che i sostituti avevano diritto al beneficio del trust in proporzione alle loro rispettive quote. 

 

5. Maevius nominò suo figlio erede di cinque dodicesimi del suo patrimonio, sua figlia Titia di un quarto e l'altro suo figlio, 

Septitius, di un terzo; e incaricò quest'ultimo di un trust con le seguenti parole: "Figlio mio, Septitius, ti chiedo di trasferire ai 

tuoi fratelli tutto il mio patrimonio che potrebbe venire nelle tue mani, se, prima di raggiungere il tuo ventesimo anno, 

dovessi morire senza lasciare figli". Septitius, essendo morto senza figli prima di raggiungere il suo ventesimo anno, sorse la 

questione se il patrimonio sarebbe appartenuto al fratello e alla sorella in proporzione alle loro rispettive quote dello stesso, o 

se sarebbe appartenuto loro in parti uguali. La risposta fu che sarebbe appartenuto loro in proporzione alle rispettive quote. 

 

6. Titia, essendo stata nominata unica erede di un intero patrimonio e incaricata di trasferirne la metà a Maevia, lo fece; ella, 

tuttavia, si rifiutò di pagare la somma per la quale un tratto di terreno era stato gravato dal testatore, ma poiché il creditore 

vendette la proprietà diresse Seia a riscattarla. Si pose la questione se Titia sarebbe stata responsabile nei confronti di Maevia 

secondo i termini del trust. La risposta fu che, poiché l'erede era stata incaricata di trasferire l'eredità, non c'era nulla in ciò 

che era stato dichiarato per dimostrare che non dovesse essere responsabile. Claudio: Perché è obbligata a pagare a Maevia la 

metà del valore del terreno, e tanto di più quanto era stato necessario per soddisfare il creditore. 

 

7. Un certo uomo, avendo nominato Gaio Seius erede della metà del suo patrimonio, Titia erede di un quarto dello stesso, e 

altre persone eredi del resto, inserì nel suo testamento la seguente disposizione: "Ti incarico, Gaio Seius, alla tua morte di 

dare e consegnare a Tizio e Sempronio la metà del mio patrimonio, cioè la parte che ti ho dato". Avendo entrambe le persone 

summenzionate accettato il patrimonio, ed essendo successivamente morto Gaio Seius dopo aver nominato Lucia Titia sua 

erede, sorse la questione se la suddetta Lucia Titia fosse obbligata a trasferire immediatamente la metà del patrimonio che 

Gaio Seius era stato incaricato di consegnare, o se dovesse, al momento della sua morte, trasferire l'intero patrimonio, non 

solo quello di cui era incaricata, ma anche quello di Gaio Seius. La risposta fu che Lucia Titia era tenuta a trasferire 

immediatamente la metà del patrimonio che Seius aveva ricevuto. 

 

8. Un testatore nominò sua figlia sua erede, insieme a suo nipote, che era suo figlio, e dopo aver fatto una sostituzione 

pupillare a quest'ultimo, inserì la seguente disposizione nel suo testamento: "Lascio in eredità a Lucio Tizio, mio nipote e mio 

genero, duecento aurei, e so che si accontenterà di questo lascito, poiché ho lasciato tutto il mio patrimonio a mia figlia e a 

mio nipote, che ho nominato miei eredi, in modo che l'intero patrimonio appartenga loro in comune, e li raccomando l'uno 

all'altro." La figlia, entrata nel patrimonio del padre, si separò dal marito. Si poneva la questione se Tizio, il suo ex marito, 

potesse, secondo i termini del trust, a proprio nome o a quello di suo figlio, acquisire la proprietà tenuta in comune, sia 

mentre la suddetta ex moglie era in vita, sia dopo la sua morte. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, non c'era nulla dato 

al genero in base al trust tranne duecento aurei. 
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9. La stessa moglie nominò suo marito suo erede, e lo incaricò al momento della sua morte di trasferire al loro figlio comune 

tutto ciò che aveva ricevuto dal suo patrimonio; fu anche chiesto se i beni e gli effetti che egli aveva dato in dote, e che erano 

stati restituiti alla donna dopo il divorzio, dovevano essere inclusi nel trust. La risposta fu che tutti i beni che la donna aveva 

lasciato erano inclusi. Claudio: Essendo stata presa una consulenza in un'altra occasione con riferimento alla stessa questione, 

la conclusione fu che o la proprietà doveva essere trasferita in conformità con l'opinione sopra data, e doveva essere calcolata 

come parte del patrimonio della donna; o, se questo non era stato fatto a causa di una stipulazione stipulata con riferimento 

alla restituzione della dote, il patrimonio doveva essere considerato aumentato per questo motivo. 

 

10. Una donna che aveva un figlio e da lui un nipote, entrambi sotto il controllo di suo marito, nominò quest'ultimo suo unico 

erede, e lo incaricò di una fiducia come segue: "Se mio marito, Tizio, dovesse essere il mio erede, gli chiedo e lo incarico, al 

momento della sua morte, di dare e trasferire tutto ciò che può venire nelle sue mani dal mio patrimonio, in modo tale che 

nostro figlio Gaio possa avere dieci dodicesimi dello stesso, e nostro nipote Seius due dodicesimi; e incarico il mio erede 

Tizio di provvedere affinché ciò sia fatto". " Il padre emancipò il figlio, perse il nipote e poi morì, essendo sopravvissuto al 

figlio. Si poneva la questione se il figlio, secondo i termini del trust, con la prima parte del testamento, avesse diritto all'intero 

patrimonio del padre, e se le seguenti parole, "In modo che mio figlio possa avere dieci dodicesimi dello stesso, e mio nipote 

due dodicesimi", dovessero, in conformità con l'intenzione del defunto, essere applicabili solo se sia il figlio che il nipote 

erano vivi al momento in cui il trust è diventato esigibile; oppure, dato che il nipote non era in vita in quel momento, se la 

seguente clausola del testamento non avrebbe avuto alcuna forza o effetto. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, era 

evidente che solo i dieci dodicesimi del patrimonio dovevano essere dati al figlio. 

 

11. Un erede designato, essendo stato chiesto di trasferire tre interi beni alla moglie del testatore, lo fece, dopo averne 

detratto un quarto. Sorgeva la domanda: se alla moglie era stato chiesto dal testatore di trasferire immediatamente la quarta 

parte al suo patrimonio, e il resto dopo un certo tempo, se quella parte che l'erede aveva detratto come quarto doveva essere 

contabilizzata quando la proprietà fu trasferita sotto il trust? La risposta fu che la donna era responsabile solo dell'importo 

che aveva ricevuto in base al trust. 

 

12. Un testatore incaricò i suoi eredi di trasferire tutta la terza parte del suo patrimonio, che poteva venire nelle loro mani, a 

Gaio Maevio, che aveva allevato, quando quest'ultimo avrebbe raggiunto l'età di quindici anni, e aggiunse le seguenti parole: 

"Nel frattempo, impiegherai il reddito dell'importo che potrebbe venire nelle tue mani per tenerlo lontano dalla povertà, 

importo che dovrebbe essere prestato a interesse. Oltre a questo, do al mio suddetto figlio adottivo un certo schiavo, suo 

fratello adottivo, nato nella mia casa, e un altro schiavo, un calzolaio, che possono aiutare a mantenerlo con il ricavato del 

loro lavoro". Poiché gli eredi avevano provveduto al mantenimento del bambino ad un costo molto inferiore all'ammontare 

degli interessi della somma che era stata lasciata in eredità a tale scopo, si poneva la questione se essi potessero essere 

costretti a pagare il saldo per tutto il tempo in cui il mantenimento era dovuto, o solo dopo che egli avesse compiuto il 
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quindicesimo anno. E poiché gli schiavi che gli erano stati lasciati in eredità per contribuire al suo mantenimento con i 

proventi del loro lavoro erano stati immediatamente venduti dai loro eredi, si chiese anche se i loro salari, con gli interessi, 

potessero essere reclamati dal bambino. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, l'intenzione del testatore sembrava essere 

che l'intero reddito del patrimonio, così come i salari degli schiavi, dovesse essere consegnato. 

 

13. Un certo uomo che aveva nominato diverse persone, tra cui tre uomini liberi, eredi di tre quarti del suo patrimonio, lasciò 

loro anche alcune terre come lascito privilegiato, e li incaricò "di non alienare le suddette terre, in modo che chiunque di loro 

sopravvivesse potesse acquistare tutto per sé". In seguito incaricò uno dei suddetti liberti di trasferire a Tizio tutto ciò che gli 

fosse capitato tra le mani dal suo patrimonio, o dalle sue proprietà, dopo aver dedotto i debiti e i lasciti, e riservò per sé venti 

aurei. Si poneva la questione se egli avrebbe dovuto detrarre anche il terzo delle terre che erano state devolute a lui e ai suoi 

compagni liberti come lascito privilegiato. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, le terre non dovevano essere trasferite, 

poiché il testatore stesso aveva voluto che i lasciti fossero esclusi. 

 

14. Un marito, dopo aver nominato sua moglie erede di una terza parte del suo patrimonio, e averla incaricata di diversi 

compiti, le lasciò anche la sua dote come lascito privilegiato, nei seguenti termini: "Desidero che l'importo della sua dote che 

mi ha portato sia pagato da mio figlio a mia moglie Seia", e incaricò sua moglie, al momento della sua morte, di lasciare al 

loro figlio comune, Tizio, la sua parte di patrimonio e qualsiasi altra cosa che le aveva lasciato in eredità. Si poneva la 

questione se lei sarebbe stata obbligata a trasferire al figlio anche l'importo della sua dote, insieme agli altri lasciti che aveva 

ricevuto in virtù del trust. La risposta fu che il testatore non aveva intenzione di trasferire anche la sua dote, a meno che non 

fosse stabilito altrimenti; e anche se fosse stato provato che egli aveva intenzione di farlo, esso non poteva essere richiesto, a 

meno che la somma che poteva essere trattenuta secondo la legge falcidiana fosse inferiore a quella della dote. 

 

15. Un erede che era stato incaricato di trasferire un patrimonio a Settizio, quando avesse raggiunto l'età di vent'anni, nel 

frattempo aveva venduto alcune terre che il defunto aveva ricevuto in pegno; ed essendo stato citato in giudizio dal debitore a 

causa del pegno, morì, lasciando Sempronio suo erede, che trasferì il patrimonio a Tizio prima che il caso fosse deciso. Si 

pose la questione se Sempronio stesso dovesse comunque essere giudicato contro di lui, perché avrebbe potuto trattenere la 

proprietà nelle sue mani, o avrebbe potuto esigere una garanzia per ciò che sarebbe stato costretto a pagare se fosse stato 

sconfitto in tribunale. La risposta fu che la sentenza contro l'erede poteva ancora essere eseguita dopo la consegna del 

patrimonio. 

 

16. L'erede di un testatore, che era stato incaricato di trasferire l'intero patrimonio dopo la sua morte, trasferì solo una piccola 

somma di denaro, che sosteneva essere tutti i beni che appartenevano al patrimonio, ai beneficiari del trust che ne avevano 

diritto; ed essendo stati successivamente trovati dei documenti, risultò che nel patrimonio c'era quattro volte tanto quanto era 

stato pagato. Si pose la questione se si poteva intentare una causa contro l'erede per il residuo secondo i termini del trust. La 

risposta fu che, secondo i fatti esposti, un'azione poteva essere intentata se non era stato fatto alcun compromesso con lui. 
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79. Lo stesso, questioni discusse in pubblico. 

 

Se un figlio minore diventa l'erede di suo padre, e trasferisce una parte del patrimonio che era stato lasciato in trust, e in 

seguito rifiuta il patrimonio, il beneficiario del trust ha il diritto di decidere se tenere la parte consegnatagli dal minore, così 

come la quota di quest'ultimo; o rifiutare tutto; o permettere che l'intera proprietà del patrimonio sia venduta, in modo che 

qualsiasi somma oltre l'indebitamento possa essere conservata per il minore. Se la proprietà non può essere disposta nel suo 

insieme, tutte le azioni legali dovrebbero essere rifiutate al beneficiario del trust; perché era in suo potere prendere l'intero 

patrimonio, e tenere per il minore ciò che rimaneva dopo il pagamento del debito. 

 

80. Lo stesso, Digesto, Libro V. 

 

Lucio Tizio nominò suoi eredi sua madre e suo zio, che erano allo stesso tempo suoi creditori, e li incaricò di trasferire a 

Settizio tutto il suo patrimonio che fosse rimasto alla loro morte. I suddetti eredi consumarono una parte considerevole del 

patrimonio del testatore, e lasciarono diversi rappresentanti che sapevano che Septitius era in possesso di molti effetti lasciati 

dal patrimonio di Lucius Titius. Si pose la questione se gli eredi della madre e dello zio potessero recuperare da Septitius 

qualcosa che Lucio Tizio doveva loro. La risposta fu che non potevano farlo. Claudio: La ragione di ciò è che gli obblighi 

dell'eredità, essendo stati fusi, erano estinti; ma che ci poteva essere un recupero sulla base di un trust, perché quelle persone 

erano prive di giustizia che si presumeva avessero consumato gran parte dei beni appartenenti all'eredità. 

 

81. Paulus, I sei libri dei pareri imperiali resi nei procedimenti giudiziari, Libro I, altrimenti, Decreti, Libro XI. 

 

Giulio Febo, avendo fatto testamento, nominò i suoi tre figli eredi (cioè Febo ed Heraclia dalla sua prima moglie, e Policrate 

dalla sua seconda) a parti uguali del suo patrimonio, e chiese a Policrate, il fratello minore, di cedere il patrimonio ai suoi 

fratelli, in considerazione di ricevere un certo tratto di terra; e sostituì gli altri due fratelli, nati dalla stessa madre, gli uni agli 

altri, se uno di loro non dovesse diventare suo erede. Con un secondo testamento fece una sostituzione pupillare per Policrate, 

se quest'ultimo fosse morto prima di raggiungere la pubertà, e dispose che questo testamento fosse aperto dalla madre, se il 

ragazzo fosse morto sotto tale età. Poi incaricò i due fratelli maggiori, se uno di loro fosse morto senza prole, di trasferire la 

sua parte al superstite o ai superstiti, dopo aver dedotto i beni derivati dalle proprietà della madre e del nonno. La sorella 

Heraclia morì senza lasciare figli, e nominò suo fratello Febo, suo erede. Policrate intentò un'azione per imporre l'esecuzione 

del trust, e vinse la sua causa davanti ad Aurelio Proculo, proconsole dell'Acaia. Essendo stato presentato un ricorso dal solo 

Febo, essendo assente l'altra parte della causa, fu sconfitto, perché le parole "Il superstite o i superstiti" includevano entrambi 

i fratelli. Sebbene la sostituzione reciproca fosse stata fatta solo per i due figli maggiori, si ritenne che l'intenzione del padre 

fosse quella di escludere i beni della madre dei suddetti figli, perché Policrate aveva un'altra madre ancora in vita, che era 
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stata incaricata di trasferire al figlio Policrate gli stessi lasciti che erano passati al marito per la morte senza testamento della 

sua prima moglie. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. In quale momento i lasciti o i trust hanno effetto. 

 

 

 

 

 

1. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

I lasciti, di cui è incaricato un sostituto, hanno effetto dalla morte del padre, anche se il minore è vivente. 

 

(2) Ulpianus, On Sabinus, Libro XV. 

 

Quando viene lasciato in eredità l'usufrutto, l'uso o il diritto di abitazione, esso non ha effetto fino all'ingresso nell'eredità, e 

l'azione di recupero non passa all'erede. La stessa regola si applica quando viene lasciato in eredità un usufrutto a partire da 

una certa data. 

 

3. Lo stesso, Disputazioni, Libro V. 

 

Infatti, poiché questi diritti non possono essere trasferiti all'erede, sarà vano fissare un giorno prima di quello in cui 

cominceranno ad avere effetto. 

 

(4) Lo stesso, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Se un lascito è fatto a qualcuno per avere effetto al momento della morte dell'erede, il lascito è condizionato, in modo che se 

il legatario dovesse morire durante la vita dell'erede, non trasmetterà il suo diritto al proprio erede. 

 

1. Se, invece, il lascito dovesse essere fatto al legatario per avere effetto al momento della propria morte, è certo che il legato 

passerà al suo erede. 
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5. Lo stesso, Su Sabino, Libro XX. 

 

Se un legatario dovesse morire dopo il momento in cui il lascito comincia a produrre effetti, lo trasmetterà al proprio erede. 

 

1. Pertanto, se un legato è lasciato in eredità in modo assoluto, comincia a diventare operativo dal giorno della morte di chi lo 

ha lasciato in eredità. Se, tuttavia, i lasciti sono lasciati per avere effetto dopo una certa data, cominciano a maturare come gli 

altri lasciti assoluti; a meno che non sia stato lasciato qualcosa che non passa all'erede, perché uno di questo tipo non 

diventerà operativo prima del tempo prescritto; come per esempio, quando un usufrutto è lasciato per avere effetto dopo un 

anno. Noi approviamo questa opinione. 

 

2. Ma quando un lascito viene lasciato in eredità sotto una condizione, esso non comincia a maturare prima che la condizione 

sia soddisfatta, purché sia in potere del legatario di soddisfarla. 

 

3. Se, tuttavia, la condizione è di natura tale che la sua osservanza è generalmente scusata dal Pretore, essa ha effetto 

immediatamente. 

 

4. La stessa regola vale per una condizione impossibile, perché un lascito di questo tipo si considera lasciato in eredità in 

modo assoluto. 

 

5. Allo stesso modo, quando la condizione è tale che il legatario non è responsabile della sua inosservanza, ma è colpa 

dell'erede, o di qualche altra persona a cui è stato ordinato di adempiere la condizione, il legato avrà effetto, poiché la 

condizione è considerata soddisfatta; come, per esempio, se mi venisse ordinato di pagare all'erede dieci OMrei, ed egli 

rifiutasse di accettarli. Se invece mi viene lasciata un'eredità se io sposo Seia, e lei non vuole sposarmi, si deve dire che 

l'eredità comincia a produrre effetti, perché non è colpa mia se non adempio alla condizione, ma un altro è da biasimare per il 

suo mancato adempimento. 

 

6. Il legato deve essere pagato all'erede del legatario negli stessi tempi, cioè nelle stesse rate in cui viene pagato al legatario 

stesso. 

 

7. Se, quando un legato comincia ad essere dovuto, il legatario è sotto il controllo di qualcun altro, esso sarà pagabile a coloro 

alla cui autorità è soggetto. Quindi, se il legato è lasciato in modo assoluto ad uno schiavo, ed egli diventa libero dopo il 

giorno in cui è esigibile, il legato apparterrà al suo padrone. Se invece viene lasciato in eredità un usufrutto, lo schiavo 

acquisirà l'eredità per se stesso, anche se dovesse diventare libero dopo la morte del testatore, e prima che l'eredità sia stata 

iscritta. 
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6. Paulus, On Sabinus, Libro III. 

 

Quando un'eredità è lasciata in modo assoluto e viene tolta sotto condizione, si ritiene che sia stata lasciata sotto condizione. 

 

1. Se l'effetto di un lascito viene sospeso per qualche motivo che non ha alcun riferimento al testamento, riteniamo che esso 

venga trasmesso all'erede, anche se il legatario dovesse morire prima che esso diventi operativo. Per esempio, se un marito 

lascia in eredità dei beni dotali a un estraneo e una certa somma di denaro a sua moglie al posto di detti beni dotali, e il 

legatario muore mentre la moglie sta deliberando sulla scelta della sua dote, e sceglie il legato, è stato deciso che il legato 

passerà all'erede. Julianus ha adottato questa opinione, perché il ritardo piuttosto che una condizione sembra essere legato al 

legato. 

 

2. I legati lasciati per mezzo di codicilli hanno effetto nello stesso momento di quelli lasciati per testamento. 

 

(7) Ulpiano, Su Sabino, Libro XX. 

 

L'accettazione dell'eredità da parte dell'erede fa slittare la richiesta del legato, ma non ne impedisce l'efficacia. 

 

1. Quindi, sia che un erede nominato in modo assoluto rinvii la sua accettazione dell'eredità, sia che, se è stato nominato in 

modo condizionato, la condizione gli impedisca di accettarla, i diritti del legatario saranno protetti. 

 

2. Se invece un erede non nato, o una persona che si trova nelle mani del nemico viene nominato, allo stesso modo, i diritti 

del legatario non saranno pregiudicati, perché il suo lascito ha iniziato a produrre effetti. 

 

3. Per questo motivo diciamo che se un sostituto è stato incaricato di un'eredità, questa non sarà intaccata se, mentre l'erede 

designato sta deliberando, il legatario dovesse morire; perché i suoi diritti non saranno pregiudicati anche se l'erede designato 

dovesse in seguito rifiutare l'eredità, poiché il legatario trasmetterà il suo diritto al proprio erede. 

 

4. Il caso è lo stesso quando un sostituto di un minore è incaricato di un'eredità, perché anche lui trasmetterà l'eredità al suo 

erede. 

 

5. Se il sostituto di un minore è incaricato di pagare cento aurei a Seius, e il figlio dovesse morire prima di raggiungere l'età 

della pubertà; potrebbe essere oggetto di discussione se, se Seius dovesse morire durante la vita del minore, egli trasmetterà 

l'eredità al suo erede, proprio come se la condizione da cui dipendeva l'eredità fosse stata espressa. L'opinione migliore è che 

l'eredità passi all'erede. 
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6. A volte l'accettazione dell'eredità, essendo stata rinviata dall'erede, fa sì che anche la maturazione dei lasciti sia rinviata; 

come, per esempio, quando uno schiavo viene manomesso, o viene lasciato a qualcuno, e un lascito viene fatto allo schiavo 

per questo motivo; perché quando un lascito viene lasciato in eredità a uno schiavo, non ha mai effetto fino a quando l'eredità 

non è stata inserita. 

 

8. Lo stesso, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Poiché lo schiavo non ha diritto alla sua libertà prima che l'eredità sia stata accettata, sembra perfettamente giusto che il 

lascito non abbia effetto prima di quel momento, altrimenti sarebbe nullo se diventasse operativo prima che lo schiavo 

ottenga la sua libertà, e questo sarebbe il caso in cui un lascito sia stato fatto assolutamente allo schiavo, e gli sia stato 

ordinato di essere libero sotto una certa condizione, e la condizione sia accertata essere pendente dopo che l'eredità sia stata 

inserita. 

 

9. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Quando un diritto di abitazione viene lasciato in eredità a un figlio sotto il controllo paterno, o a uno schiavo, non credo che 

l'eredità venga acquisita dal padrone o dal padre, se il figlio dello schiavo dovesse morire prima che l'eredità venga accettata; 

poiché, poiché l'eredità si attacca alla persona, è molto corretto ritenere che non abbia effetto prima che l'eredità sia stata 

inserita. 

 

10. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Quando un'eredità viene lasciata in eredità per essere pagata annualmente, è evidente che non si tratta di un'unica eredità, ma 

di diverse. 

 

11. Giuliano, Digesto, Libro XXXVII. 

 

Non fa differenza se tanti aurei sono pagabili ogni anno, o se la somma di mille aurei deve essere pagata alla fine del primo 

anno, e uno schiavo deve essere consegnato alla fine del secondo, e del grano alla fine del terzo. 

 

(12) Ulpiano, Su Sabino, libro XXIII. 

 

I lasciti di questo tipo non sono pagabili solo una volta, ma sono pagabili annualmente. 
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1. Si discuteva se tali lasciti fossero pagabili all'inizio o alla fine di ogni anno. Labeo, Sabino, Celso, Cassio e Giuliano erano 

tutti dell'opinione che un lascito di questo tipo fosse pagabile all'inizio di ogni anno. 

 

2. Quindi Giuliano dice che quando un'eredità di questo tipo viene lasciata in eredità a uno schiavo, ed egli diventa libero 

dopo il primo o il secondo anno, egli acquisirà l'eredità. 

 

3. Celso dice anche, e Giuliano è d'accordo con lui, che un tale lascito ha effetto dal giorno della morte del testatore, e non da 

quello in cui l'eredità è stata accettata, e che se l'eredità dovesse essere inserita dopo il trascorrere di diversi anni, il legatario 

avrà diritto all'eredità per tutti quegli anni. 

 

4. Tuttavia, quando viene lasciato in eredità un legato pagabile annualmente, mi sembra che l'inizio di ogni anno debba essere 

inteso anche in questo caso; a meno che non sia chiaro che l'intenzione del testatore, nel dividere il legato in pagamenti 

annuali, era piuttosto quella di beneficiare l'erede che il legatario, in modo che non fosse costretto a pagare l'intera somma in 

una volta sola. 

 

5. Quando una somma pagabile annualmente o ogni anno è stata lasciata in eredità per fornire un alloggio o un'istruzione, la 

congettura della volontà del testatore nel fare il lascito è che sarà pagabile al momento in cui l'affitto dell'alloggio, o il prezzo 

dell'istruzione, è dovuto. 

 

6. In conclusione, Pomponio afferma che non fa differenza se il lascito è pagabile ogni anno, o annuale; o ogni mese, o 

mensile; o ogni giorno, o quotidiano. Anch'io adotto questa opinione. Quindi la stessa regola si applicherà quando viene 

lasciata in eredità una certa somma di aurei pagabile annualmente. 

 

7. Quando uno schiavo è lasciato in eredità in termini generali, e il legatario muore prima di reclamare lo schiavo, egli 

trasmette l'eredità al suo erede. 

 

8. Se un'eredità è lasciata a Tizio come segue: "Lo schiavo che Seius può scegliere", e Seius muore dopo aver fatto la sua 

scelta, c'è motivo di recuperare lo schiavo che è stato acquisito dal legatario. 

 

13. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando un'eredità viene lasciata nei seguenti termini: "Io do e lascio in eredità a Tal dei tali, sia che sia stata fatta o meno", 

l'eredità non passa all'erede, a meno che l'una o l'altra delle condizioni sia stata soddisfatta durante la vita del legatario; 

poiché la ragione per cui un lascito è dovuto deve sempre precederlo, e non perché è certo che l'una o l'altra delle due cose si 

verificherà, e che il lascito sarà dovuto in ogni circostanza; perché se un lascito è lasciato in eredità come segue: "Il mio 
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erede dia tale e tale proprietà alla sua morte", è certo che il lascito sarà dovuto, e tuttavia non passa al successore del 

legatario, se questi dovesse morire durante la vita dell'erede. 

 

(14) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Quando viene lasciato in eredità "l'usufrutto di alcuni beni o la somma di dieci aurei, a scelta del legatario", bisogna prendere 

in considerazione sia il momento della morte del testatore che quello dell'accettazione dell'eredità; la data della morte per il 

pagamento dei dieci aurei e quella dell'accettazione dell'eredità per l'usufrutto. Infatti, anche se il legatario ha il diritto di 

scelta, la scelta non può avere subito effetto, perché si suppone che il testatore non sia ancora morto, o se è morto, che la sua 

eredità non sia ancora entrata. 

 

1. Pertanto, Giuliano chiede, se il legatario dovesse morire dopo la morte del testatore, se l'eredità dei dieci aurei passerà 

all'erede. Egli dice, nel trentasettesimo libro del Digesto, che i dieci aurei possono essere considerati come trasmessi a lui, 

perché l'eredità comincia a maturare al momento della morte del legatario. Julianus fornisce il seguente esempio a sostegno 

della sua opinione: "Il mio erede paghi dieci aurei a Seia; se ha un figlio le trasmetta tale e quale un tratto di terra", perché 

ritiene che se lei dovesse morire prima di avere un figlio, trasmetterà i dieci aurei al suo erede. 

 

2. Se qualcuno fa un lascito a un figlio sotto il controllo paterno e lo incarica di pagare se stesso, il lascito sarà valido, e 

l'erede non sarà da biasimare per averlo pagato al figlio, piuttosto che al padre; perché supponiamo, per esempio, che gli sia 

stato espressamente ordinato di pagare il figlio. È certo che se il padre intentasse una causa per recuperare l'eredità, dovrebbe 

essere bloccato da un'eccezione. 

 

3. Se, dopo l'entrata in vigore del lascito, il legatario dovesse essere sottoposto al controllo di un altro, il lascito sarà dovuto 

alla persona sotto la cui autorità è passato, perché tutto ciò a cui ha diritto viene trasferito con lui. Se invece il legato è stato 

lasciato in eredità sotto una condizione, non passerà, ma la sua consegna sarà differita fino a quando la condizione sia stata 

soddisfatta; e sarà acquisito dalla persona sotto il cui controllo il legatario era al momento in cui la condizione è stata 

soddisfatta. Se il legatario dovesse essere il proprio padrone in quel momento, egli stesso acquisirà il legato. 

 

15. Lo stesso, Disputazioni, Libro V. 

 

Quando un trust è lasciato ai figli, "Se dovessero diventare padroni di se stessi alla morte del padre", ed essi diventano 

indipendenti, non per la sua morte, ma per emancipazione da parte sua, nessuno può dubitare che essi avranno diritto al 

beneficio del trust, e che il lascito che avrebbe avuto effetto alla morte del padre maturerà dal momento della loro 

emancipazione. 
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(16) Julianus, Digesto, Libro XXXV. 

 

Quando un'eredità è lasciata nei seguenti termini: "Che il mio erede dia a Stichus, o a qualsiasi figlio nato a Pamphila", 

l'eredità non sarà pagabile prima del giorno in cui Pamphila avrà un figlio, o in un momento in cui sarà certo che non le 

nascerà un figlio. 

 

1. Quando un usufrutto viene lasciato in eredità da qualcuno ad uno schiavo, che è stato a sua volta lasciato in eredità dal suo 

padrone prima che l'eredità di quest'ultimo sia stata iscritta, e anche prima che l'eredità di colui che ha lasciato l'usufrutto sia 

stata accettata, pensiamo che non vi sia alcuna ragione per cui il lascito debba iniziare a produrre i suoi effetti prima che 

l'eredità a cui apparteneva lo schiavo che è stato lasciato in eredità venga iscritta, poiché al momento non ne ricaverà alcun 

vantaggio, e se nel frattempo lo schiavo dovesse morire, il lascito si estinguerà. Pertanto, si deve ritenere che non appena 

l'eredità è stata iscritta, l'usufrutto deve essere considerato come appartenente alla persona il cui schiavo è stato lasciato in 

eredità. 

 

2. Se lo schiavo a cui è stato lasciato l'usufrutto non è stato a sua volta lasciato in eredità, si deve dire che l'usufrutto 

apparterrà all'eredità, perché il tempo della sua entrata in vigore non è arrivato prima dell'accettazione dell'eredità. 

 

17. Lo stesso, Digesto, Libro XXXVI. 

 

Quando si lascia un'eredità ad uno schiavo che è a sua volta lasciato in eredità, l'eredità non ha effetto al momento della 

morte del testatore, ma al momento dell'accettazione dell'eredità; e quindi non si può citare in opposizione la norma di legge 

secondo la quale non è permesso dare un'eredità ad uno schiavo, anche se viene manomesso; perché anche se il testatore 

dovesse morire immediatamente, il beneficio dell'eredità e l'obbligo della legge di pagare la stessa non sono concomitanti 

nella persona di uno stesso individuo. Pertanto, la questione in discussione è esattamente la stessa che se un lascito fosse stato 

fatto a un padre, dopo che suo figlio fosse stato nominato erede del testatore; perché è inteso che anche se il padre dovesse 

morire immediatamente, suo figlio, essendo stato emancipato, potrebbe entrare nel patrimonio proprio come se dovesse 

l'eredità a suo padre. 

 

(18) Lo stesso, Digesto, Libro XXXVII. 

 

Quando un'eredità viene lasciata a qualcuno come segue: "Quando avrà dei figli", ed egli muore lasciando la moglie incinta, 

si intende che la condizione è stata rispettata al momento della sua morte, e l'eredità sarà valida, purché nasca un figlio 

postumo. 

 

19. Lo stesso, Digesto, Libro LXX. 
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Quando un'eredità è lasciata senza prescrivere alcun tempo, come segue: "Il mio erede dia a mia moglie le provviste per il 

suo mantenimento, e se non lo fa, le paghi cento aurei", l'eredità è intesa come una sola di cento aurei, e può essere reclamata 

subito. L'affermazione relativa alle provviste non ha altro effetto che quello di liberare l'erede dalla responsabilità, se esse 

sono consegnate prima che la causa sia stata riunita. 

 

1. Quando la seguente disposizione è stata inserita in un testamento, vale a dire, "Se non dovesse fornire a mia moglie delle 

provviste prima delle calende di tale e tal altro mese, che le paghi cento aurei", si ritiene che il risultato non sia che ci siano 

stati due lasciti creati, ma che cento aurei le siano stati lasciati in eredità sotto una condizione. Quindi, se la moglie muore 

prima delle calende del mese designato, non lascerà le provviste al suo erede, perché non sono state lasciate in eredità; né gli 

lascerà cento aurei, perché non è arrivato il giorno del pagamento del legato. 

 

2. Quando un'eredità viene lasciata sotto condizione a qualcuno che è incaricato di un trust a mio beneficio, è come se 

l'eredità fosse stata lasciata a me in modo assoluto, e l'erede fosse stato nominato sotto condizione. 

 

3. Quando un'eredità dell'importo che egli deve è lasciata in eredità a un debitore, essa è pagabile immediatamente, e 

un'azione può essere subito intentata in base al testamento per ottenere una liberazione; e se il debitore dovesse morire dopo 

la morte del testatore, egli trasmetterà il suo diritto di azione al suo erede. 

 

4. La stessa regola si applica quando un'eredità viene lasciata nello stesso modo, non al debitore stesso, ma a qualcun altro. 

 

(20) Marcianus, Institutes, Libro VI. 

 

Quando un'eredità è lasciata per un numero prescritto di anni, per esempio, la somma di dieci aurei è lasciata a Tizio pagabile 

annualmente per dieci anni, Giuliano, nel tredicesimo libro del Digesto, dice che si deve fare una distinzione; perché se 

l'eredità è lasciata per il mantenimento, ci sono diversi lasciti distinti, e se il legatario dovesse morire non trasmetterà al suo 

erede quelli che sono pagabili negli anni a venire. Se, tuttavia, il testatore non ha lasciato in eredità il lascito per provvedere 

al sostentamento, ma lo ha diviso in diversi pagamenti per comodità dell'erede, in questo caso, dice che le somme pagabili 

negli anni futuri non costituiranno che un unico lascito, e se il legatario dovesse morire entro dieci anni, egli trasmetterà al 

suo erede le somme dovute per il tempo successivo. Questa opinione è corretta. 

 

21. Paulus, Su Vitellius, Libro II. 

 

Se non è fissato un giorno per il pagamento di un lascito, esso sarà pagabile subito, o appartiene immediatamente alla persona 

a cui è stato dato. Quando è prescritto un termine, anche se lungo, purché sia certo (come, per esempio, dopo cento calende di 
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gennaio), il lascito vale immediatamente alla morte del testatore, ma non può essere riscosso prima che arrivi il tempo fissato. 

Se, invece, il tempo è incerto (per esempio, quando il ragazzo raggiunge la pubertà, o quando si sposa nella mia famiglia, o 

quando ottiene la carica di magistrato, o infine, quando fa qualcosa che era opportuno che il testatore inserisse nel suo 

testamento), se il tempo non arriva, o la condizione si verifica, i beni non apparterranno al legatario, né il lascito può avere 

effetto. 

 

(1) Se un lascito viene fatto a Tizio soggetto alla stessa condizione in base alla quale ti ho nominato mio erede, Pomponio 

pensa che il lascito comincerà ad avere effetto proprio come se fosse stato lasciato in modo assoluto, poiché è certo che sarà 

pagabile ogni volta che ci sarà un erede; infatti un lascito non diventa incerto a causa della condizione che ci sia un erede, 

poiché un lascito di questo tipo non differisce molto da uno dipendente dalla seguente condizione: "Che il pagamento sia 

fatto a lui, se dovesse diventare mio erede." 

 

22. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro V. 

 

Se si dovesse fare un lascito a Tizio, pagabile al compimento del quattordicesimo anno di età, ed egli morisse prima del 

compimento del quattordicesimo anno, è vero che il lascito non passerà al suo erede, in quanto comprende non solo il tempo 

ma anche la condizione in base alla quale avrà effetto; cioè, quando il legatario raggiungerà il quattordicesimo anno di età. 

Inoltre, chi non esiste non può essere inteso come quattordicenne. Né fa differenza se si inserisce la seguente clausola: "Se 

dovesse raggiungere l'età di quattordici anni"; poiché, nel primo caso, il tempo è indicato dalla condizione, e nel secondo, la 

condizione è indicata dal tempo, poiché la stessa condizione vale per entrambi. 

 

1. Ancora, alcune condizioni sono superflue, come per esempio, se un testatore dovesse dire: "Che Tizio sia il mio erede, e se 

entra nel mio patrimonio, che paghi dieci aurei a Maevio". Questa condizione è considerata come non scritta, poiché il lascito 

passerà all'erede di Maevius, anche se quest'ultimo dovesse morire prima che l'eredità sia stata accettata. La regola sarà la 

stessa quando è scritto: "Se Tizio entra nella mia proprietà, che paghi a Maevio dieci aurei entro cento giorni". Perché questo 

lascito era pagabile entro un certo tempo, e non sotto una condizione, e si dovrebbe adottare la regola di Labeo, che dice che 

un lascito passerà all'erede del legatario quando è certo che sarà pagabile se l'eredità viene accolta. 

 

2. Ancora, se nomino due eredi, e incarico entrambi di un trust a beneficio di qualcuno, se uno dei due dovesse accettare 

l'eredità, questa condizione non sarà considerata superflua, ma sarà valida per quanto riguarda la quota del coerede; ma sarà 

nulla con riferimento alla persona a cui si riferisce la condizione, proprio come se il legato fosse stato lasciato in eredità nello 

stesso modo dopo la nomina di un unico erede. 

 

23. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 
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Quando un'eredità è lasciata in eredità ogni anno, si dice che non c'è dubbio che la condizione del legatario debba essere 

esaminata ogni anno, per determinare se sia in grado di riceverla; e se è uno schiavo appartenente a più padroni, si deve 

esaminare la condizione dei diversi padroni. 

 

24. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Quando un erede è incaricato di consegnare provviste o terreni e, se non li consegna, è tenuto a pagare dieci aurei; e io ho 

accertato che le provviste oggetto del legato sono state trasformate nella somma di dieci aurei, e se l'erede si rifiuta di 

consegnare le provviste, il denaro sarà allora esigibile; e se, quando gli viene notificato di consegnare il terreno, l'erede non 

lo fa, e, nel frattempo dovesse morire, il suo erede non avrà diritto ad altro che al terreno. Perché quando qualcuno dice: "Che 

il mio erede Publicius trasferisca tale e tale tratto di terra", il lascito è completo, e se dovesse aggiungere: "Se non lo 

trasferisce, che paghi cento aurei", il legatario sembra essere stato privato della divisone della terra a condizione che i cento 

aurei comincino ad essere dovuti; e se la condizione non dovesse essere soddisfatta durante la vita del legatario, per esempio, 

perché nessuna richiesta è stata fatta all'erede, il risultato sarà che la privazione dell'eredità non avrà alcuna forza o effetto, e 

la divisione del terreno rimarrà. 

 

1. Quando un lascito è fatto come segue: "Se il mio erede non dovesse fornire le provviste, che paghi dieci aurei", riteniamo 

che sia chiaro che non sono state lasciate provviste. 

 

25. Papiniano, Domande, Libro XVIII. 

 

Quando viene lasciato in eredità un tale e tale articolo, o un tale e tale bene, l'enumerazione dei diversi articoli inclusi in una 

clausola disgiuntiva non costituisce diversi lasciti. Né si può avere un'opinione diversa se il testatore dovesse devolvere un 

tratto di terreno in modo assoluto e un altro in modo condizionato; perché mentre la condizione è pendente, non si può fare 

alcuna scelta, e se il deponente dovesse morire, la devoluzione non sarà considerata come passata al suo erede. 

 

1. "Che il mio erede paghi a Tizio ciò che Seius mi deve". Se il pupillo, Seius, aveva preso in prestito una somma di denaro 

senza l'autorità del suo tutore, e non è diventato più ricco per questo motivo, e il testatore ha fatto riferimento a questo debito, 

poiché il pupillo non gli doveva nulla, il lascito non avrà alcuna forza o effetto. Se invece il testatore con il termine "debito" 

si riferiva all'obbligo naturale contratto e al pagamento futuro, Tizio non può pretendere nulla; poiché la condizione era 

tacitamente imposta, ed è proprio come se il testatore avesse detto: "Che il mio erede paghi a Tizio qualunque cosa il pupillo 

possa pagare", o se lasciasse in eredità i figli che potrebbero nascere dalla schiava Arathusa, o i raccolti che potrebbero essere 

ottenuti da quel tratto di terra. Se nel frattempo il legatario morisse, e la schiava avesse un figlio, o il raccolto venisse 

raccolto, o il padrone pagasse il denaro dovuto, l'erede del legatario avrebbe il diritto di far valere la sua pretesa; e questo non 
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è contrario a quanto già detto, perché un lascito vale quando non viene imposta una condizione, anche se questa è dovuta a 

qualche causa esterna. 

 

26. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

"Desidero che cinquanta aurei delle rendite delle mie terre raccolte durante l'anno successivo alla mia morte siano versati a 

mio fratello Firmius Heliodbrus". A mio parere, il lascito non era soggetto ad alcuna condizione, ma il tempo del pagamento 

del denaro sembrava essere stato prolungato; e se il reddito delle terre per l'anno in corso non fosse stato sufficiente a formare 

la somma lasciata in eredità, si sarebbe dovuto ricorrere al reddito dell'anno successivo. 

 

(1) Un testatore volle che cento aurei fossero pagati dai suoi eredi al suo figlio adottivo, e che la suddetta somma di denaro 

fosse versata ad un terzo, in modo che il figlio adottivo ricevesse gli interessi sulla stessa al tasso del quattro per cento 

all'anno, fino al raggiungimento del venticinquesimo anno; e poi che gli fosse pagato il capitale. Essendo il suddetto bambino 

morto prima di raggiungere il suo venticinquesimo anno, ho dato come mia opinione che il beneficio del trust è stato 

trasmesso al suo erede. Perché nessuna condizione sembrava essere collegata al pagamento del capitale, eccetto che doveva 

essere fatto quando il beneficiario raggiungeva una certa età; e poiché l'erede non poteva esigere l'esecuzione del trust dal 

terzo suddetto, presso il quale il testatore desiderava che il denaro fosse depositato, perché, a causa della seguente 

disposizione, "Tu pagherai senza dubbio la suddetta somma di denaro al mio figlio adottivo, dopo che avrà raggiunto l'età 

sopra indicata", l'esecuzione del trust deve essere richiesta agli eredi del testatore, che dovrebbero stipulare il pagamento del 

denaro; poiché una persona in cui il defunto riponeva fiducia non può essere obbligata a fornire garanzie dall'erede del 

beneficiario. 

 

(2) Un padre incaricò la moglie, alla quale aveva lasciato in eredità alcuni beni, di pagare al figlio fino al raggiungimento 

dell'età di venticinque anni una certa somma di denaro all'anno dal reddito di detti beni, che doveva far parte del patrimonio 

del figlio, oltre al mantenimento di quest'ultimo che è stato previsto. Sembrava che in questo caso non ci fossero diversi trust, 

ma un unico trust diviso in diversi pagamenti, e quindi il figlio, essendo morto prima di raggiungere la suddetta età, trasmise 

il trust per il tempo rimanente al suo erede; ma quest'ultimo non poteva esigere il pagamento del denaro all'inizio di ogni 

anno, perché il padre intendeva che fosse pagato al figlio con il reddito della proprietà data alla moglie. Inoltre, se il padre 

intendeva che il denaro, pagabile annualmente, fosse usato per il mantenimento del figlio, non c'è dubbio che, dopo la morte 

di quest'ultimo, la ragione per pagarlo non esisteva più. 

 

27. Scaevola, Opinioni, Libro III. 

 

Un testatore nominò un figlio sotto l'autorità paterna erede incondizionato di una parte del suo patrimonio, lo incaricò di un 

trust e inserì la seguente disposizione nel suo testamento: "Per la ragione che ho nominato Lucio Tizio mio erede, desidero 
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che egli entri nel mio patrimonio, se dovesse essere liberato dal controllo di suo padre." Dopo che l'eredità fu accettata dai 

suoi coeredi, sorse la questione se l'eredità lasciata al figlio avrebbe avuto effetto. La risposta fu che se era stato lasciato 

senza alcuna condizione, l'esecuzione del trust poteva essere richiesta ai coeredi del figlio, in proporzione alle loro rispettive 

quote di eredità. 

 

(1) Un testatore lasciò dieci denari pagabili mensilmente ad alcuni schiavi che aveva manomesso. Poiché gli eredi erano 

assenti, e gli schiavi ottennero la libertà in base al decreto del Senato, sorse la questione di quando si dovesse effettuare il 

pagamento dei lasciti per il loro mantenimento. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, questi lasciti dovevano essere 

pagati loro dal momento in cui avevano iniziato ad essere liberi. 

 

28. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Quando un tratto di terra, con tutte le sue attrezzature, viene devoluto, si pone la questione in che modo dovrebbe essere 

consegnato, se nella condizione in cui si trovava al momento della morte del testatore, o al momento in cui è stato fatto il 

codicillo, o al momento in cui è stato rivendicato. La risposta è che il terreno con le sue attrezzature dovrebbe essere 

consegnato nel momento in cui il lascito è maturato. 

 

29. Valens, Trusts, Libro I. 

 

"Incarico il mio erede di pagare a Tizio dieci aurei in un momento o in un altro". Non c'è dubbio che l'erede debba dieci 

aurei, ma è incerto quando li debba. Sembra che l'eredità abbia effetto, e possa essere richiesta all'erede non appena egli sia in 

grado di pagarla. 

 

30. Labeo, Epitome delle ultime opere di Javolenus, libro III. 

 

Quando un'eredità viene lasciata in eredità ad una pupilla femmina, per avere effetto quando si sposerà, e questa dovesse 

sposarsi prima di essere nubile, non avrà diritto all'eredità prima di raggiungere l'età matrimoniale; perché una ragazza non 

può essere considerata sposata quando è incapace di coabitare. 

 

31. Scaevola, Digesto, Libro XIV. 

 

Un certo uomo che aveva nominato sua moglie erede di una sesta parte del suo patrimonio, nominò un sostituto per lei, e 

incaricò i suoi eredi con un trust, se sua moglie non fosse stata sua erede, di darle la sua dote e certi altri beni; ed essendo 

morto il marito, anche la moglie morì prima che la condizione fosse soddisfatta, e prima che fosse entrata nel patrimonio. Si 

pose la questione se il trust avesse avuto effetto al momento della sua morte, e se i suoi eredi avessero diritto al beneficio di 



2377 
 

esso. Risposi che se la moglie morì prima di entrare nel patrimonio, essi avevano diritto al beneficio del trust dal momento 

della sua morte. 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo alle garanzie date per il pagamento dei lasciti o per l'esecuzione dei trust. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIX. 

 

Il pretore ha stabilito che per il pagamento dei lasciti si debba fornire una garanzia, affinché l'erede sia responsabile di 

eventuali frodi commesse nei confronti di coloro ai quali il testatore ha voluto che fosse effettuato il pagamento del denaro o 

che fosse compiuto qualche atto a loro beneficio; affinché il denaro sia pagato o l'atto sia compiuto al momento prescritto. 

 

(1) L'erede è sempre obbligato a dare garanzie, qualunque sia il suo grado o il suo patrimonio. 

 

(2) Questa regola non fu stabilita dal Pretore senza una buona ragione. Infatti, poiché l'erede ha il possesso dell'eredità, i 

legatari non devono essere privati dei beni del defunto, e si deve dare loro una garanzia, oppure, se ciò non viene fatto, il 

Pretore li autorizza a prendere possesso dei beni lasciati in eredità. 

 

(3) La garanzia deve essere data non solo a tutti i legatari, ma anche ai loro successori, come è già stato deciso, anche se 

questi ultimi sono ammessi a prendere possesso dei beni, non a causa della volontà del defunto, ma per le esigenze della 

successione, proprio come avviene nel caso di un debito. 

 

(4) La garanzia deve essere data anche agli agenti dei legatari, il che è la nostra prassi attuale. 

 

(5) È chiaro che se un legato viene lasciato in eredità a qualcuno che è sotto il controllo di un altro, la garanzia deve essere 

data a colui alla cui autorità è soggetto. 

 

(6) Inoltre, non solo gli eredi devono fornire garanzie per il pagamento dei legati, ma anche i loro successori devono farlo. 

 

(7) Anche colui al quale è stato trasferito un patrimonio in base al decreto del Senato è obbligato a dare garanzie. 

 



2378 
 

(8) Coloro che diventano eredi per mezzo di altre persone, così come gli eredi pretoriani, sono obbligati a fornire garanzie. 

 

(9) È chiaro che se i termini della stipulazione non vengono rispettati e viene intentata una causa per recuperare l'eredità, si 

deve dire che la stipulazione cessa di esistere. 

 

(10) La stessa regola vale anche nel caso dei trust, 

 

(11) Quando un lascito o un trust viene lasciato in eredità a qualcuno, con l'intesa che sarà rinnovato se la proprietà viene 

persa, vediamo se può essere richiesta una garanzia per il pagamento o l'esecuzione del secondo lascito o trust. Si pone la 

questione se questo trust o lascito sia dovuto, e quante volte sia dovuto, e se il legatario stesso debba dare garanzia di non 

perdere la proprietà. Esiste un Rescritto del Divino Pio, indirizzato a Junius Mauritius, con riferimento a tutte queste 

questioni, che è il seguente: "In conformità ai contratti della tua lettera, i legati o i trust dovrebbero essere pagati o consegnati 

a Clodius Fructulus in base al testamento di Clodius Felix, senza richiedere una garanzia che nessuno di detti legati o trust 

vada perduto da lui. Infatti, poiché l'erede è incaricato da detto testatore che, se Fructulus dovesse perdere qualcuno dei beni 

lasciatigli da detto testamento, l'erede dovrà rifarsi su di lui, ciò non ha l'effetto di richiedere a Fructulus di dare garanzie 

contro la perdita dei primi legati, o che l'erede sia reso responsabile indefinitamente; di modo che, ogni volta che il legatario 

perderà qualche proprietà, il primo sarà tenuto a reintegrarla, ma poiché, secondo i termini del trust, sembrerebbe che dopo 

che il lascito sia stato pagato una seconda volta, l'erede non sarà più responsabile se il legatario perderà in seguito qualche 

proprietà, essendo il trust stato pienamente eseguito dall'ultimo pagamento. " Da questo Rescritto risulta quindi che il 

legatario non è tenuto a dare garanzie all'erede contro la perdita dei beni. D'altra parte, si pone la questione se l'erede debba 

dare garanzie in riferimento al secondo legato, o trust. Penso che non sia necessario che lo faccia, poiché è in potere del 

legatario di evitare di perdere ciò che gli è stato lasciato. Tuttavia, se qualcuno dovesse accertare che il secondo legato è stato 

lasciato sotto qualche condizione, si deve dire che la garanzia dovrebbe essere richiesta. 

 

(12) È evidente che quando qualcuno è incaricato del pagamento di un legato, in tutto o in parte, deve fornire una garanzia, 

sia che si tratti di un erede designato o sostituito. 

 

(13) Ci si chiede molto seriamente se questa stipulazione riguardi l'aumento derivante dagli utili o dagli interessi. È stato 

deciso, e molto correttamente, che la stipulazione si riferisce a qualsiasi aumento che ha avuto luogo dopo che l'erede è stato 

inadempiente, in quanto comprende qualsiasi cosa debba essere pagata. 

 

(14) Se qualcuno ha stipulato il pagamento di un'eredità sotto condizione e, mentre la condizione è pendente, muore, la 

stipulazione diventa priva di effetto, perché l'eredità non viene trasmessa all'erede. Bisogna anche notare che in questa 

stipulazione sono incluse le stesse circostanze e condizioni che sono coinvolte nel lascito. Quindi, se c'è un'eccezione che può 



2379 
 

essere presentata in opposizione a chi rivendica l'eredità, è stabilito che la stessa eccezione può essere invocata contro 

chiunque eserciti un'azione basata sulla stipula. 

 

(15) Ofilius dice che se all'erede viene chiesto di dare una garanzia in riferimento all'eredità dal rappresentante del legatario, 

che si presume sia assente, egli dovrebbe fornirla a condizione che la persona a favore della quale lo fa sia vivente, in modo 

da non essere ritenuto responsabile se il legatario dovesse essere precedentemente morto. 

 

(16) Si pone anche la questione se la proprietà stessa, che viene lasciata in eredità, è inclusa in questa stipulazione, o se si 

riferisce solo al suo valore. L'opinione migliore è che o la proprietà stessa, o il suo valore, rientri nei termini della stipula. 

 

(17) Se dieci aurei, che si trovavano in una certa cassa, mi vengono lasciati in eredità, e l'usufrutto della stessa viene lasciato 

a te, e ogni lascito è assoluto, colui al quale viene lasciata la proprietà può rivendicare i dieci aurei per legge. Ancora, è 

stabilito che l'usufruttuario può intentare un'azione ai sensi del Decreto del Senato e chiedere l'usufrutto di cinque aurei. 

Tuttavia, se il proprietario dovesse reclamare tutti e dieci, può essere escluso da un'eccezione per malafede, dopo che 

l'usufruttuario, avendo ricevuto cinque aurei, ha dato garanzia per la loro restituzione. Marcello dice che è chiaro che se il 

legatario dovesse ottenere il possesso dei dieci aurei, un'azione equitativa dovrebbe essere concessa all'erede o 

all'usufruttuario, contro il legatario, a condizione che gli sia data una garanzia. Se, tuttavia, i dieci aurei sono stati lasciati 

sotto condizione, l'usufruttuario può, nel frattempo, tenerli se viene fornita una garanzia; e il legatario a cui è stata lasciata la 

proprietà può stipulare per il pagamento del suo lascito. Ma se non riesce a chiedere la stipula, e la condizione viene 

soddisfatta, Marcello dice che può intentare un'azione per la produzione della proprietà. Se, tuttavia, l'erede ha pagato i dieci 

aurei all'usufruttuario per errore, è evidente che non sarà tenuto a produrre la proprietà in tribunale, e Marcello ritiene che si 

debba concedere un sollievo al legatario contro l'usufruttuario. 

 

(18) Se una parte dell'eredità dovesse entrare in possesso dell'erario, la stipula di cui sopra non avrà forza né effetto, perché 

non è consuetudine che l'erario dia garanzie. 

 

(19) Se qualcuno è in possesso di una piccola parte dell'eredità, anche se può essere erede di una quota maggiore della stessa, 

se una parte dell'eredità viene diminuita per effetto della legge, l'erede diventerà più sicuro, né sarà responsabile in base alla 

stipula per una parte dell'eredità maggiore di quella di cui è erede. Se, tuttavia, la capacità dell'erede con riferimento 

all'interesse dei legatari dovesse rimanere inalterata, ancora, di fatto, egli avrà diritto a meno dell'eredità e apparirà gravato se 

ha dato garanzie per indennizzare i legatari, perché, per effetto della legge, i legati sono dovuti in proporzione alla quota di 

eredità di cui egli è erede. È perfettamente giusto che egli non paghi ai legatari più di quanto sia proporzionale alla quota di 

eredità da cui egli trae un reddito. Questo è anche il caso in cui un'eredità viene trasferita proporzionalmente secondo il 

Decreto Trebelliano del Senato, perché l'erede è liberato dall'obbligo di pagare il legato, per quanto riguarda la sua parte, il 

cui profitto è andato perduto. 
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(20) Se un lascito dovesse essere reso pagabile a tempo indeterminato a qualcuno che è sotto il controllo di un altro, la 

garanzia deve essere data a colui che ha il controllo del legatario, non in modo assoluto ma condizionato; cioè, purché sia 

soggetto alla sua autorità quando arriva il momento del pagamento del lascito. Se però si accerta che il legatario è il suo 

stesso padrone, sembra ingiusto che la garanzia sia data al padre, quando il legato è pagabile ad un altro. E anche se la 

garanzia è stata fornita senza questa aggiunta, possiamo comunque escludere il padre o il padrone con un'eccezione, se essi 

non hanno né il figlio né lo schiavo sotto il loro controllo al momento in cui la condizione è soddisfatta. Ancora, in base a 

ciò, il risultato sarà che c'è un caso in cui la garanzia data in riferimento ad un'eredità non ha effetto, perché sarà nulla se la 

persona in questione è il proprio padrone al momento in cui la condizione è soddisfatta. 

 

2. Papiniano, Domande, Libro XXVIII. 

 

Anche se il padre fosse disposto a dare garanzia che nessuno in seguito reclamerà l'eredità, l'erede non può essere obbligato a 

pagarla a nessun altro che al figlio a cui ha diritto, e può esigere lo stesso. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIX. 

 

La garanzia deve essere data anche a coloro che sono sotto il controllo di un altro, così come è consuetudine che ciò avvenga 

quando la stessa proprietà viene lasciata a due persone a condizioni diverse, perché la garanzia viene data a due legatari, ma 

in entrambi i casi le stesse persone diventano garanti. 

 

4. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XV. 

 

Quando un patrimonio è nelle mani di qualcuno sotto i termini di un trust, ed egli non dà garanzia per il pagamento dei legati, 

il legatario è posto in possesso della proprietà come contro di lui. 

 

5. Papiniano, Domande, Libro XXVIII. 

 

La condizione di un lascito per il cui pagamento era stata fornita una garanzia era soddisfatta dopo che l'erede era stato 

catturato dal nemico. Ho negato che i fideiussori potessero essere ritenuti responsabili nel frattempo, perché non c'era né un 

diritto né una persona a cui potevano essere applicati i termini della stipula. 

 

(1) L'imperatore Marco Antonino affermò in un rescritto indirizzato a Giulio Balbo che una persona da cui si rivendicava una 

proprietà lasciata in amministrazione fiduciaria avrebbe dovuto dare una garanzia al momento dell'appello; oppure, se il suo 

avversario avesse fornito una garanzia, gli sarebbe stato dato il possesso della proprietà in discussione. L'imperatore ha 
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deciso molto opportunamente che la garanzia deve essere fornita anche dopo l'appello della causa intentata in base al trust. 

Questo dovrebbe essere fatto prima che la decisione sia resa se l'attore è inadempiente, perché non dovrebbe perdere la sua 

vittoria a causa del suo ritardo. Ma perché il ricorrente non dovrebbe dare una garanzia a causa del trust, se il suo avversario 

lo ha fatto per ottenere il possesso, quando i requisiti dell'Editto sono diversi, è stato chiesto in un rescritto? Perché non si 

esige una garanzia dal legatario, come nel caso di un prestito, ma si concede il possesso vicario a titolo di custodia, e colui 

che ottiene la proprietà è messo in possesso della stessa, o dal Pretore o dal Governatore. Il Pretore permette di prendere 

possesso di tutti i beni appartenenti al patrimonio, al solo scopo di osservare la condizione del trust; l'Imperatore, invece, lo 

fa per i beni che sono oggetto di controversia, e richiede garanzie da entrambe le parti; così come quando un figlio, ottenuto il 

possesso, non può dare garanzie per collocare tutti i suoi beni nella massa dell'eredità, e, per la ragione che gli rifiutiamo 

qualsiasi azione, la condizione che egli fornisca garanzie ai suoi fratelli è differita secondo la regola del tribunale pretorio, 

poiché i suoi fratelli devono restituire tutto ciò che possono aver ottenuto dalla quota del fratello, quando egli porta i suoi 

beni nella massa dell'eredità. Se, tuttavia, nessuno di loro può dare garanzie, è stabilito, per comodità, che venga scelto da 

entrambe le parti un buon uomo presso il quale depositare e, per così dire, sequestrare le entrate e che possa intentare le 

azioni equitative concesse dal Pretore. Inoltre, il possesso, secondo i termini del Rescritto precedentemente citato, si 

trasferisce alla persona che rivendica il beneficio del trust, solo se dà una garanzia; anche se il suo avversario può rifiutarsi di 

darla, non per incapacità, ma per ostinazione. Ma quando la persona vincitrice non può fornire garanzie, la proprietà stessa 

deve essere depositata, o il possesso deve essere dato con un decreto del Pretore. 

 

 

(2) Quando si dice che il termine o la condizione di un lascito o di un trust rinvia la domanda o l'azione per lo stesso, e quindi 

si chiede una cauzione, e l'erede afferma che ciò viene fatto a scopo di molestia, e nega che sia stato lasciato qualcosa alle 

parti che fanno la domanda, colui che ha chiesto di fornire una cauzione non sarà ascoltato, a meno che non produca il 

testamento con cui può provare che il lascito gli è stato lasciato in eredità. 

 

(3) Quando fu posta la questione di dove debba essere data la cauzione per conservare un trust, l'imperatore Tito Antonino 

dichiarò in un Rescritto che se l'erede non aveva il suo domicilio a Roma, e tutti i beni dell'eredità erano situati in una 

provincia, il beneficiario del trust che chiedeva che fosse data la cauzione doveva essere rimandato nella provincia. Quindi, 

se l'erede chiede di essere rimandato a casa sua per dare la garanzia, e il legatario chiede che la garanzia sia data dove si trova 

il patrimonio, l'erede non deve essere rimandato. Questo fu affermato anche dall'imperatore Tito Antonino in un Rescritto. 

 

(4) In questo Rescritto si aggiungeva che, se i beni appartenenti all'eredità erano già stati venduti, o per volontà del testatore o 

con il consenso del legatario, il prezzo di tali beni doveva essere messo in deposito allo scopo di eseguire le disposizioni del 

trust. 

 

6. Ulpiano, Trusts, Libro VI. 
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Quando in un trust è menzionata una somma indefinita, le fideiussioni devono essere richieste, dopo che l'importo è stato 

stabilito dalla decisione del magistrato che ha giurisdizione sul caso. 

 

(1) Dobbiamo anche ricordare che in questioni relative a proprietà in cui il pubblico è interessato, non è consuetudine che 

venga richiesta una garanzia per l'esecuzione dei trust, anche se a volte dovesse sorgere la necessità di darla. È chiaro, 

tuttavia, che si può esigere una promessa che il testamento del defunto sia eseguito. 

 

7. Paulus, Manuali, Libro II. 

 

Quando un padre o un padrone è stato nominato erede, e incaricato di un'eredità pagabile a un figlio o a uno schiavo del 

primo, sotto una condizione, nessuno dei due può esigere una garanzia per la conservazione dell'eredità. Se, tuttavia, il figlio 

o lo schiavo venisse emancipato o manomesso mentre la condizione è pendente, e chiedesse una garanzia, si pone la 

questione se debba essere ascoltato, per evitare che il beneficio che ha ricevuto da suo padre o dal suo padrone possa andare a 

suo svantaggio, o se il padre e il padrone debbano biasimarsi per aver dato loro il potere di fare una tale richiesta. L'opinione 

migliore è quella di risolvere questo punto adottando una via di mezzo, e dire che essi possono essere ritenuti responsabili 

solo per l'ipoteca dei loro beni. 

 

8. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Quando viene data una garanzia per il pagamento dei lasciti, il giorno del pagamento arriva, in base a questa stipulazione, 

non appena i lasciti iniziano ad essere dovuti: 

 

9. Paulus, On Sabinus, libro XII. 

 

Non però nella misura in cui i legati possano essere reclamati subito, perché noi riteniamo che il pagamento debba essere 

effettuato in un certo giorno, anche se il momento non è ancora arrivato. 

 

10. Pomponio, Su Sabino, Libro XXVI. 

 

Se tu sei stato nominato erede, e ti è stato affidato un lascito a me sotto una condizione, e tu dovessi in seguito accettare 

l'eredità e dare garanzie per il pagamento del lascito, e, dopo la tua morte, ma prima che la tua eredità sia stata inserita, la 

condizione del lascito dovesse essere soddisfatta, Sabino dice che i garanti saranno responsabili nei miei confronti, perché il 

lascito deve, con ogni mezzo, essere pagato, anche se la clausola era di carattere generale. 
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11. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

Quando i legatari sono stati messi in possesso dei beni di un'eredità contro di me, per aver dato un'obbligazione per il 

pagamento dei legati, e il mio agente o chiunque altro ha fornito una garanzia a mio nome, il pretore può concedermi un 

interdetto per questo motivo, con il quale si ordinerà ai legatari di rinunciare al possesso, proprio come se io stesso avessi 

dato una garanzia. 

 

12. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

Anche se nel testamento è stata inserita la condizione che non sia richiesta alcuna cauzione, tale condizione non sarà 

considerata valida, e quindi, se qualche legatario dovesse chiedere che gli venga data una cauzione, la condizione non sarà 

considerata fallita, perché, dopo che è stato stabilito dal diritto pubblico che una cauzione di questo tipo può essere rimessa, 

non si esige l'onere di una cauzione, e non si intende che sia stata imposta alcuna condizione. 

 

13. Neratius, Pergamene, Libro VII. 

 

La cauzione può anche essere data per il pagamento dei legati a colui al quale viene concessa un'azione a causa di detti legati 

contro colui che, avendo rifiutato la sua nomina ad erede, ha acquisito il patrimonio per intestazione; e, se non viene fornita 

la cauzione, egli sarà messo in possesso allo scopo di preservare i legati, come il Pretore desidera che siano sicuri, proprio 

come nel caso di quelli dovuti secondo il diritto civile. Aristo è della stessa opinione. 

 

14. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXXIX. 

 

Questa stipulazione si applica anche ai trust, quando il trust è lasciato in modo assoluto o per avere effetto dopo un certo 

giorno, o sotto una condizione, o quando vengono lasciati in eredità certi beni, o l'intero patrimonio, o qualsiasi diritto che ne 

dipende. 

 

(1) Il Divino Pio ha anche dichiarato in un Rescritto che, quando è chiaro e certo che non c'è motivo di eseguire il trust in 

nessuna circostanza, sarebbe ingiusto che all'erede fosse richiesto di fornire un vincolo quando non ce n'è necessità. 

 

15. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Questo vincolo si applica anche a un lascito che è pagabile immediatamente, poiché i procedimenti giudiziari danno luogo a 

qualche ritardo. 
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(1) Se il legatario ha ricevuto dall'erede designato una garanzia per il pagamento del suo legato, ed è stato incaricato di una 

fiducia in base al Decreto Trebelliano del Senato, entrambe le stipulazioni avranno effetto; ma l'erede può proteggersi con 

un'eccezione, perché non è obbligato a dare garanzie. Se invece una parte del patrimonio è stata trasferita, la garanzia deve 

essere data da ciascuna delle parti. 

 

(2) Questa stipulazione è applicabile anche quando un trust deve essere eseguito ab intestato. 

 

16. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVII. 

 

Quando due persone con lo stesso nome rivendicano un'eredità, la garanzia deve essere data ad entrambe, ma l'erede non sarà 

inutilmente gravato per questo motivo, in quanto può rendere gli stessi garanti responsabili sotto entrambe le stipulazioni; e i 

suddetti garanti non sono inutilmente gravati, in quanto il risultato sarà che essi saranno responsabili sotto una sola 

obbligazione. 

 

17. Paulus, Sull'editto, libro XLVIII. 

 

Se prendiamo una garanzia da un solo erede per il pagamento a noi di un'eredità che spetta a tutti gli eredi, e la quota di detto 

coerede spetta al promissario, le garanzie saranno responsabili per intero, se l'erede dovesse essere debitore dell'intera eredità. 

 

18. Scaevola, Digesto, Libro XXIX. 

 

Una donna che lasciò un figlio legittimo nominò suo padre erede di tutto il suo patrimonio, essendo stato manomesso nello 

stesso tempo di lei, e lo incaricò, al momento della sua morte, di trasferire a suo nipote, un figlio della testatrice, tutto il suo 

patrimonio che sarebbe venuto nelle sue mani, e aggiunse le seguenti parole: "Proibisco che venga richiesta qualsiasi 

garanzia a mio padre Seius". Poiché il suddetto Seius aveva dilapidato tutti i suoi beni, e il padre del beneficiario del trust 

temeva che non avrebbe avuto alcun effetto, si pose la questione se egli potesse costringere il padre della defunta a fornire 

una garanzia per l'esecuzione del trust. La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, non poteva essere costretto a dare 

garanzie. 

 

(1) Avendo la testatrice depositato alcuni beni presso il marito, il padre del ragazzo a cui aveva fatto il lascito, senza 

richiedere da lui un'obbligazione per il deposito, fu anche chiesto se i suddetti beni dovessero essere consegnati all'erede che 

era il padre della testatrice; o se, poiché l'intero patrimonio doveva alla fine tornare al figlio del defunto, i beni in questione 

dovevano rimanere nelle mani del marito, che aveva diritto al possesso della dote. La risposta fu che tutti i beni appartenenti 

alla donna che rimanevano e non erano inclusi nella sua dote dovevano essere consegnati all'erede. 
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(2) Un tutore, che era anche co-erede della sua pupilla, durante l'assenza di quest'ultima, e dopo essere stato avvisato dai 

legatari, diede egli stesso in garanzia il trust per l'intera somma lasciata sotto lo stesso. Si pose la questione se si dovesse 

concedere un'azione pretoria contro il pupillo quando fosse cresciuto. La risposta fu che doveva essere concessa. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Quando i legatari dei beneficiari di un trust possono essere immessi nel possesso dei beni dell'eredità allo scopo di 

conservare gli stessi. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LII. 

 

Se qualcuno prende la garanzia dopo che gli è stato proibito di farlo, può l'erede recuperare la garanzia, in modo che possa 

essere liberato? Se, infatti, l'erede ha dato consapevolmente una garanzia quando non era necessaria, non può essere liberato. 

Ma cosa succede se non era a conoscenza del fatto che era dispensato dal dare garanzie? Allora può recuperare. Se, 

ignorando la legge, pensava di non poter essere dispensato dal prestare la garanzia, può recuperare la cauzione? In questo 

caso, chiunque può ancora dire molto correttamente che può farlo. Ma se fosse stata stipulata una convenzione, dobbiamo 

ritenere che i fideiussori possano avvalersi di un'eccezione o no? L'opinione migliore è che possano avvalersi di 

un'eccezione, perché è stata data una garanzia in un caso in cui non era richiesta. 

 

(1) Il pretore non esige che la prestazione della garanzia sia opposta dall'erede, ma si accontenta se la mancata prestazione 

non è stata causata né dal legatario né dal beneficiario del trust. Perciò, se non c'è nessuno che possa essere chiamato a dare la 

garanzia (cioè qualche persona che sia stata incaricata del pagamento di un'eredità, o dell'esecuzione di un trust), il legatario e 

il beneficiario possono essere messi in possesso assoluto dei beni secondo i termini di questo Editto, perché è vero che la 

persona a cui dovrebbe essere data la garanzia non ha colpa se non viene fornita. La garanzia, tuttavia, non deve essere 

offerta al legatario, ma sarà sufficiente se egli la richiede e non viene data, o se non c'è nessuno a cui possa chiederla. 

 

(2) Quando la liberazione di un credito viene lasciata in eredità a un debitore, non si dovrebbe richiedere alcun vincolo, 

perché egli stesso ha il lascito nelle sue mani; poiché, se viene intentata un'azione contro di lui, egli può interporre 

un'eccezione a causa della frode. 
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(3) Il Divino Pio affermò in un Rescritto, diretto ad Emilio dell'Ordine Equestre, che il Pretore non deve permettere che un 

legatario, al quale è stata pagata l'eredità, chieda garanzie all'erede quando è accertato che l'eredità non è dovuta. 

 

(4) La cauzione deve essere fornita per il pagamento di un legato prima che l'eredità sia stata iscritta, quando è ancora incerto 

se sarà accettata. Inoltre, quando è certo che sarà rifiutato o rinunciato, o quando gli eredi necessari non lo accetteranno, si 

ricorrerà invano a questo Editto, poiché è chiaro che il lascito non sarà pagabile, o il trust eseguito. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIX. 

 

Inoltre, se è certo che l'eredità non è stata ancora accettata, non ci sarà motivo di esigere una garanzia, o il possesso pretorio 

della proprietà. 

 

3. Lo stesso, Sull'editto, Libro LII. 

 

Quando l'erede, di cui si chiede la garanzia, suggerisce un'indagine giudiziaria sulla legalità del lascito, e dice: "Si proceda 

subito con il trust, si vada subito in tribunale", si deve dire che il vincolo non è più in vigore, poiché la validità del trust deve 

essere stabilita prima che quella della garanzia sia determinata. 

 

(1) Questa indagine giudiziaria può essere sollecitata più facilmente dall'erede, se egli afferma che il vincolo è richiesto a 

scopo di molestia; perché questa è la regola ordinaria in tutti i casi in cui si chiede una garanzia. Il Divino Pio affermò in un 

Rescritto che il giudice davanti al quale viene richiesta una cauzione deve accertare se questa è fatta con malizia o meno. Egli 

dovrebbe fare questa indagine sommariamente. 

 

(2) Quando l'agente di un legatario richiede una cauzione, se, in effetti, è stato appositamente incaricato di farlo, egli stesso 

non sarà tenuto a prestare garanzia che il suo atto sia ratificato, ma la cauzione deve essere fornita. Se, tuttavia, si dovesse 

dubitare del fatto che egli sia stato nominato agente o meno, gli sarà richiesta una garanzia per la ratifica del suo atto. 

 

(3) Quando la garanzia è stata data una volta, si pone la questione se debba essere data una seconda volta, quando si presume 

che i garanti siano poveri. L'opinione migliore è che la cauzione non debba essere data una seconda volta; poiché il Divino 

Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Pacuvia Liciniana che lei stessa doveva sopportare la perdita causata dalla sua 

accettazione di garanzie che erano insolventi. Né è necessario che la persona di cui si richiede la garanzia sia infastidita ogni 

momento. 

 

4. Papiniano, Domande, Libro XXVIII. 
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È evidente che è giusto che venga data un'altra garanzia quando si adduce qualche nuova ragione per farlo; come, per 

esempio, se il fideiussore dovesse morire, o dovesse perdere i suoi beni per qualche disgrazia inaspettata. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LII. 

 

Una persona a cui non viene data una garanzia per il pagamento di un'eredità o per l'esecuzione di un trust, anche se viene 

messa in possesso, non comincia ad acquisire la proprietà della stessa; perché non è tanto il possesso effettivo della proprietà 

quanto la custodia della stessa che gli viene concessa. Egli non ha il diritto di scacciare l'erede, ma gli viene ordinato di 

prendere possesso del bene con lui, in modo che con il fastidio della custodia perpetua possa costringere l'erede a fornire 

garanzie. 

 

(1) Quando una persona è immessa nel possesso di un bene per evitare la minaccia di un danno allo stesso, e un'altra è 

immessa nel possesso allo scopo di preservare i legati, colui che ha il possesso allo scopo di preservare i legati può anche 

dare garanzia contro il danno che si teme, e, se dovesse farlo, non deve rinunciare al possesso, a meno che non gli venga data 

una garanzia per l'importo per il quale si è impegnato a provvedere contro la minaccia di danno. 

 

(2) Quando più legatari desiderano essere messi in possesso di un bene, devono andare tutti a prenderne possesso, perché chi 

lo ottiene per la conservazione dei legati ne detiene il possesso solo per sé e non per nessun altro. Il caso, tuttavia, è diverso 

quando i creditori sono immessi nel possesso per conservare la proprietà, perché in questo caso, colui che ottiene il possesso 

non lo fa solo per se stesso ma anche per tutti gli altri creditori. 

 

(3) Il legatario a cui è stato dato il possesso per primo non è preferito a quello a cui è stato dato dopo; perché non osserviamo 

alcun ordine di precedenza tra i legatari, ma li proteggiamo tutti allo stesso tempo. 

 

(4) Dopo che i creditori hanno ottenuto il possesso allo scopo di conservare la proprietà, un legatario che è stato messo in 

possesso per assicurare il pagamento del suo legato non avrà la preferenza sui creditori. 

 

(5) Se una persona che è stata immessa nel possesso di un bene allo scopo di conservare il suo legato entra in possesso 

dell'intera eredità, cioè se il bene in questione fa ancora parte dell'eredità, non acquisirà il possesso di un bene che non ne fa 

parte, a meno che il suddetto bene abbia cessato di farne parte per frode, e il suo possesso non sarà perpetuo, ma dipenderà 

dal risultato dell'inchiesta giudiziaria. 

 

(6) Inoltre, si intendono incluse nel termine "beni" tutte quelle cose la cui proprietà appartiene all'erede. 
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(7) Quando ci sono terreni che fanno parte dell'eredità per il solo fatto di essere soggetti a determinate pretese, e quando gli 

oggetti sono stati dati in pegno al testatore, il legatario sarà posto in possesso anche di essi. 

 

(8) Al legatario e al beneficiario del trust sarà dato anche il possesso della prole degli schiavi, e dell'incremento delle greggi, 

così come di tutti i raccolti. 

 

(9) Se, tuttavia, il defunto, in buona fede, ha acquistato beni appartenenti ad un altro, è stato stabilito che il legatario debba 

essere messo in possesso anche di questo, perché fa parte del patrimonio. 

 

(10) Se i beni sono stati depositati o prestati al defunto, il legatario non può essere immesso nel possesso degli stessi, perché 

tali beni non fanno parte dell'eredità. 

 

(11) Quando uno dei due eredi è pronto a fornire garanzie e l'altro no, il legatario può essere immesso nel possesso della 

quota di eredità appartenente a quest'ultimo. Quindi, i legatari che vengono immessi nel possesso avranno la precedenza 

anche sull'erede che ha dato garanzie per l'amministrazione dell'eredità; pertanto l'erede dovrebbe essere indotto a dare 

garanzie per l'eredità estire, al fine di evitare che la sua amministrazione della stessa venga interferita. 

 

(12) Quando il sostituto di un minore di età inferiore alla pubertà è incaricato del pagamento dei legati, e il minore muore, il 

possesso sarà concesso non solo dei beni che appartenevano al testatore, ma anche di quelli che il minore stesso ha acquisito, 

perché anch'essi fanno parte del patrimonio. Durante la vita del minore, tuttavia, il possesso non può essere concesso, né può 

essere richiesta una garanzia. 

 

(13) Se la persona incaricata del trust non è un erede, ma un successore per qualche altra ragione, si deve dire che si applica 

l'Editto, e si prende in considerazione la malafede del fiduciario. 

 

(14) Inoltre, se l'erede dell'erede è colui che è colpevole di frode, anche lui deve soffrire per questo. 

 

(15) Dobbiamo intendere per frode in questo caso la negligenza grave, e non ogni tipo di malafede, ma solo quella commessa 

a danno dei legatari e dei beneficiari dei trust. 

 

(16) L'imperatore Antonino Augusto affermò in un Rescritto che, in certi casi, i legatari e i beneficiari dovevano essere messi 

in possesso di beni appartenenti all'erede stesso, e se, entro sei mesi dal momento in cui i legatari fossero comparsi per la 

prima volta presso il tribunale di un magistrato investito della giurisdizione, le loro pretese non fossero state soddisfatte, essi 

avrebbero potuto riscuotere i redditi di detti beni fino a quando la volontà del defunto fosse stata rispettata. Questo rimedio è 

disponibile anche contro coloro che sono inadempienti nell'esecuzione dei trusts di cui sono stati incaricati. 
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(17) Sebbene il termine "soddisfazione" abbia un significato solitamente più ampio, in questo caso si riferisce al pagamento 

dei lasciti. 

 

(18) Quindi, anche quando l'erede è stato esonerato dal dare garanzie dal testatore, il Rescritto si applicherà, perché l'erede 

potrebbe essere in ritardo nel pagamento. 

 

(19) Ancora una volta, penso che il termine di sei mesi debba essere calcolato in modo continuo, e non con le sessioni del 

tribunale. 

 

(20) Non riteniamo che il mancato pagamento dei legati avvenga quando un pupillo non ha un tutore, e un pazzo o un minore 

non ha un curatore. Perché l'omissione non deve pregiudicare persone di questo tipo che non possono difendersi da sole. È 

certo che se l'eredità dovesse rimanere senza eredi per un certo tempo, questo dovrebbe essere dedotto dal termine di sei mesi 

sopra menzionato. 

 

(21) Ci si può chiedere se i raccolti che sono dovuti in base ai termini del trust debbano prendere il posto degli interessi, e, 

poiché seguiamo l'esempio dei pegni, tutto ciò che viene raccolto a titolo di reddito dovrebbe essere considerato prima come 

interesse, e tutto ciò che è in eccesso dovrebbe essere accreditato sul capitale. E, in effetti, se il legatario dovesse riscuotere 

più di quanto gli spetta, dovrebbe essere concessa un'azione equitativa, come nel caso di un'azione di pegno, per costringerlo 

a restituire il surplus. Chiunque, tuttavia, può vendere i pegni, e in questo caso la costituzione permette al legatario di 

raccogliere il reddito solo per affrettare la decisione della causa. 

 

(22) Quando qualcuno viene messo in possesso di beni per provvedere al pagamento dei legati, deve tenere la rendita e tutti 

gli altri effetti, e permettere all'erede di coltivare i campi e raccogliere i raccolti; ma il legatario deve farsi carico di questi 

ultimi per evitare che vengano consumati dall'erede. Se l'erede si rifiuta di raccogliere il raccolto, il legatario deve essere 

autorizzato a farlo e a tenerne il possesso. Ma se il raccolto è di natura tale che è conveniente venderlo immediatamente, il 

legatario dovrebbe essere autorizzato a venderlo e a trattenerne il prezzo. Quando qualcuno viene messo in possesso di altri 

beni appartenenti all'eredità, sarà suo dovere raccogliere tutto questo, e averne cura, ovunque il defunto avesse la sua 

residenza; e se non c'è una casa adatta a questo scopo, può affittarne una, o un magazzino in cui i beni che sono stati raccolti 

possano essere conservati in sicurezza. Penso anche che il legatario debba esercitare una tale sorveglianza sui beni 

dell'eredità che l'erede non possa esserne privato, o che non possano andare perduti, o deteriorarsi. 

 

(23) Quando qualcuno è stato messo in possesso di beni in base alla costituzione, si deve fare attenzione a non usare la forza 

contro qualsiasi altro legatario che abbia l'uso e il godimento degli stessi. 
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(24) La volontà del defunto si intende rispettata laddove ciò avvenga con riferimento al reddito dell'eredità, o in qualsiasi 

altro modo. 

 

(25) Inoltre, la detta Costituzione del Divino Antonino si riferisce anche a coloro che sono legalmente incaricati di un trust, 

anche se non sono eredi, perché l'obbligo è lo stesso. 

 

(26) Quando una persona viene messa in possesso di beni per provvedere alla sicurezza dei lasciti, e viene avviata un'azione 

giudiziaria contro di lui a causa di tali beni, non deve rinunciare al possesso degli stessi, a meno che non gli venga fornita una 

garanzia per le spese del contenzioso. 

 

(27) Se qualcuno è posto in possesso, e non gli è permesso di prenderlo, avrà diritto all'interdetto previsto a questo scopo, e 

dovrà essere posto in possesso o da un addetto del tribunale, da un ufficiale del Pretore, o da un magistrato. 

 

(28) Un legatario può essere immesso in possesso non solo quando qualcuno è incaricato di trasferire il bene stesso che è 

stato lasciato in eredità, ma anche quando è incaricato di trasferire una parte dello stesso, o qualcos'altro al suo posto. 

 

(29) Quando un'eredità viene lasciata in eredità a Tizio, e questi viene incaricato con una condizione di trasferirla a 

Sempronio, Giuliano dice che il pretore non prenderà una decisione ingiusta se, prima che il legatario ottenga il lascito, si 

rifiuta di dare garanzie per l'esecuzione dell'affidamento condizionato; e che dovrebbe allora permettere a Sempronio stesso 

di reclamare l'eredità, in modo che possa dare garanzie, e accettare di pagare dieci aurei se la condizione non dovesse essere 

soddisfatta. Se invece Tizio dovesse ricevere i dieci aurei dall'erede, Giuliano dice che sarà giusto obbligarlo a dare una 

garanzia o a pagare i dieci aurei, e che Sempronio dovrà fornire una garanzia a Tizio. Questa è la nostra regola attuale, 

adottata da Marcello. 

 

(30) Ma cosa succede se il lascito è lasciato sotto condizione, così come il trust, e non viene fornita alcuna garanzia per 

l'esecuzione del trust? Sarà perfettamente equo per il beneficiario chiedere all'erede una garanzia per il pagamento del lascito, 

se il legatario non dovesse garantirlo; vale a dire, in modo che egli stesso possa dare una garanzia al legatario. Se invece il 

legatario ha già ricevuto una garanzia dall'erede, si deve ritenere che l'azione debba essere concessa, a causa della garanzia, al 

beneficiario del trust, piuttosto che al legatario; vale a dire, nel caso in cui la condizione del trust sia soddisfatta. Il diritto di 

esigere il lascito stesso dovrebbe essere concesso al beneficiario del trust, se non è stato ancora pagato, e la condizione da cui 

dipendeva è stata soddisfatta, a condizione che il beneficiario fosse pronto a fornire una garanzia al legatario. 

 

6. Julianus, Digesto, Libro XXXVIII. 

Quando si lascia in eredità l'usufrutto di una somma di denaro, e si prevede nel testamento che non si dia garanzia per la 

stessa, non si lascia in eredità la proprietà del denaro, ma si deve permettere al legatario di dare garanzia e godere 
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dell'usufrutto del denaro. In un caso del genere, l'intervento del Pretore non è davvero necessario, perché, se non viene fornita 

una garanzia, il legatario non può intentare un'azione contro l'erede. 

 

(1) Quando una persona viene messa in possesso di un bene allo scopo di eseguire un trust, non dovrebbe essere costretta a 

rinunciarvi prima che il trust sia stato eseguito, o che sia stata fornita la garanzia che lo sarà. Perché se questo viene fatto 

mentre la proprietà rimane intatta, il legatario non dovrebbe essere messo in possesso, e quando viene fatta l'offerta di farlo, 

dovrebbe rinunciare al possesso. 

 

7. Modestino, Regole, Libro III. 

Quando un figlio non ancora nato viene messo in possesso di un bene, nessun legatario può essere dato in possesso di esso 

per provvedere al pagamento dell'eredità. 

 

8. Papiniano, Domande, Libro VI. 

Se non viene data garanzia per il pagamento di un'eredità, e l'eredità viene trasferita, il legatario sarà messo in possesso di 

quei beni che hanno cessato di far parte dell'eredità per la frode di colui al quale sono stati trasferiti. 

 

9. Lo stesso, Domande, Libro XIX. 

Anche se l'erede dovesse essere condannato dal tribunale a pagare l'eredità e non lo facesse, il legatario può chiedere di 

essere immesso nel possesso. 

 

(1) Quando lo stesso bene viene lasciato in eredità a due persone, a condizioni diverse, e non viene fornita una garanzia, 

entrambe possono essere immesse nel possesso di detto bene. 

 

10. Paulus, Sentenze, Libro III. 

Quando non ci sono beni appartenenti a un'eredità di cui i legatari o i beneficiari di un trust possano essere messi in possesso, 

non sarà loro concesso, per questo motivo, il possesso di beni appartenenti all'erede; ma potranno intentare qualsiasi azione in 

riferimento all'eredità, e tali azioni saranno negate all'erede dal Pretore. 

 

11. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro IV. 

Se, dopo essere stato messo in possesso dei beni di un'eredità, al fine di provvedere al pagamento dei lasciti o all'esecuzione 

dei trust, tu dovessi detenere un qualche oggetto che mi è stato lasciato in eredità, è più equo che io abbia il suddetto oggetto 

che mi è stato lasciato in eredità piuttosto che tu lo abbia, per la ragione che tu sei in possesso dello stesso solo per assicurare 

l'esecuzione di un altro trust. Se, tuttavia, un'eredità mi viene lasciata in eredità con una condizione e, nel frattempo, voi 

venite messi in possesso della proprietà allo scopo di assicurare il pagamento dei lasciti, e la condizione dovesse essere 

successivamente rispettata, non mi verrà negato il permesso di richiedere la proprietà. Allo stesso modo, se qualcuno dovesse 
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ottenere il possesso di uno schiavo che deve essere libero sotto una condizione, e la condizione dovesse essere soddisfatta, il 

legatario non può impedire allo schiavo di ottenere la libertà a cui ha diritto. 

 

(1) Se un creditore dell'erede viene messo in possesso di beni allo scopo di assicurare il pagamento del suo credito, ed entra 

in possesso di qualche oggetto che mi è stato lasciato in custodia, è stabilito che non subirò alcun pregiudizio per questo 

motivo più che se il creditore avesse ricevuto il suddetto oggetto in pegno dall'erede stesso. 

 

12. Marcianus, Trusts, Libro XII. 

Non c'è dubbio che la proprietà possa essere lasciata in custodia ad un comune. Se non viene fornita una garanzia, non 

esitiamo a dire che, secondo l'Editto, i cittadini della città possono essere messi in possesso del bene; ma essi stessi, se non 

viene data loro una garanzia, non possono essere messi in possesso, ma sarà necessario un rimedio straordinario; vale a dire, 

un agente che li rappresenti può essere messo in possesso del bene con un decreto del Pretore. 

 

13. Callistrato, Sull'Editto Monitorio, Libro III. 

Anche se la proprietà che è stata lasciata in eredità o in custodia può essere solo di un valore insignificante, tuttavia, se non 

viene consegnata dall'erede, o se non viene fornita da lui una garanzia per farlo, quando è necessario dare una garanzia, il 

Pretore metterà il legatario o il beneficiario della custodia in possesso dell'intero patrimonio, allo scopo di assicurare il 

pagamento dell'eredità. 

 

14. Labeo, Epitome delle ultime opere di Javolenus, libro II. 

Se la figlia, la nipote, la pronipote o la moglie del defunto non è sposata e non ha beni propri, ed è stata messa in possesso 

dell'eredità per assicurare il pagamento dei lasciti, può utilizzare i beni di detta eredità per il suo mantenimento. 

 

15. Valens, Azioni, Libro VII. 

A volte, anche se l'erede può aver agito in modo fraudolento e causato la diminuzione della proprietà dell'eredità, il legatario 

non può essere messo in possesso di essa; come, per esempio, quando ha reso religiosa una parte della terra, o ha consacrato 

pubblicamente una parte della stessa, per esempio, con il consenso dell'imperatore; o quando ha manomesso uno schiavo 

senza l'intenzione di frodare i creditori. 
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           Libro XXXVII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo al possesso pretorio dei beni. 

 

2. Riguardo al possesso pretorio quando c'è un testamento. 

 

3. Riguardo al possesso pretorio dei beni concessi ad un pazzo (..) 

 

4. Riguardo al possesso pretorio di beni contrari alle disposizioni del testamento. 

 

5. Riguardo al pagamento dei lasciti quando si ottiene il possesso pretorio di un bene (..) 

 

6. Riguardo alla collazione dei beni. 

 

7. Sulla collazione della dote. 

 

8. Riguardo al contributo da versare tra un figlio emancipato e i suoi figli. 

 

9. Per quanto riguarda la messa in possesso di un figlio non ancora nato e il suo curatore. 

 

10. Riguardo all'Editto di Carbonia. 

 

11. Riguardo al possesso pretorio di un'eredità secondo le disposizioni del testamento. 

 

12. Riguardo al possesso pretorio quando un figlio è stato manomesso dal padre. 
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13. Per quanto riguarda il possesso pretorio di una proprietà nel caso del testamento di un soldato. 

 

14. Riguardo al diritto di patronato. 

 

15. Riguardo al rispetto che deve essere mostrato ai genitori e ai patroni. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo al possesso pretorio dei beni. 
 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Il possesso pretorio trasferisce sia i benefici e gli inconvenienti legati ad una proprietà, sia la proprietà dei beni appartenenti 

alla stessa; poiché tutte queste cose sono associate ad esso. 

 

(2) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XIV. 

 

I possessori pretoriani, sotto ogni aspetto, prendono il posto degli eredi. 

 

3. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXIX. 

 

Il termine "proprietà" in questo caso (come generalmente accettiamo il termine), deve essere inteso come tutto ciò che 

appartiene ad un patrimonio al quale viene concessa la successione in base ai diritti del defunto, essendo inclusi tutti i 

benefici e gli svantaggi ad esso connessi. Perché il patrimonio è solvibile o insolvibile, ed è suscettibile di perdita o di 

guadagno, o i beni consistono in cose corporee o in diritti di azione; e, in queste circostanze, sono molto correttamente 

designati come beni. 

 

1. Il possesso di un patrimonio, o possesso pretorio (come dice Labeo), non deve essere inteso come il possesso effettivo dei 

beni, perché è piuttosto legale che reale. Quindi, quando nulla di corporeo appartiene al patrimonio, Labeo sostiene che, 

tuttavia, il possesso pretorio può essere acquisito. 
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2. Pertanto, definiamo il possesso pretorio come il diritto di recuperare o conservare un patrimonio, o gli effetti che 

appartenevano a qualcuno al momento della sua morte. 

 

3. Il possesso pretorio non è acquisito da nessuno contro la sua volontà. 

 

4. Il possesso pretorio può essere acquisito da comuni, associazioni, decuriti e corporazioni. Quindi un agente di una qualsiasi 

delle suddette corporazioni può ottenerlo, o chiunque altro può farlo in loro nome; e anche se nessuno dovesse richiedere o 

ricevere tale possesso in nome di un comune, esso può ancora acquisirlo sotto l'Editto del Pretore. 

 

5. Il possesso pretorio dei beni può essere concesso al capofamiglia, così come ad un figlio sotto il controllo paterno, purché 

quest'ultimo abbia il diritto di disporre del suo peculium castrense o quasi castrense, per testamento. 

 

6. Non c'è dubbio che il possesso pretorio del patrimonio di una persona morta in mano al nemico possa essere acquisito, 

anche se questa può essere morta in una condizione di schiavitù. 

 

7. Qualsiasi persona può ottenere il possesso pretorio sia lui stesso che attraverso l'agenzia di un altro. Se, tuttavia, qualcuno 

dovesse richiedere il possesso per me, quando io non ho ordinato di farlo, il suo atto non sarà legale finché io non l'avrò 

ratificato. Inoltre, non c'è dubbio che se dovessi morire prima di ratificare il suo atto, non avrò diritto al possesso della 

proprietà, perché non ho acconsentito a ciò che ha fatto, e il mio erede non può farlo, poiché il diritto di rivendicare il 

possesso pretorio non passa a lui. 

 

8. Se il possesso pretorio viene concesso dopo averne dimostrato la giusta causa, esso non potrà essere concesso in altro 

luogo che in tribunale, perché il Pretore non può emettere un tale decreto senza cerimonia; né, dopo un'indagine, il possesso 

pretorio può essere concesso in altro luogo che nel suo tribunale. 

 

9. Va ricordato che il diritto di maturazione si applica al possesso pretorio dei beni. Quindi, se ci sono più persone aventi 

diritto a tale possesso, e una di esse lo ottiene, le altre non sono incluse: 

 

(4) Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

(Per esempio, quando hanno rinunciato al loro diritto, o sono stati esclusi dal possesso pretorio per decorso del tempo, o sono 

morti prima di richiederne il possesso) : 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIX. 
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Infatti le quote a cui gli altri avrebbero avuto diritto, se avessero rivendicato il possesso della proprietà, andranno a colui che 

ne ha ottenuto il possesso. 

 

6. Paulus, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Ma quando il pretore promette il possesso di una certa parte di un patrimonio a un patrono, in contrasto con le disposizioni 

del testamento, e promette il possesso del resto all'erede designato, in conformità con i termini del testamento, si ritiene che il 

diritto di maturazione non si applica. Pertanto, egli promette espressamente il possesso della sua parte al patrono, quando 

l'erede designato non reclama la sua parte in base al testamento; poiché gli aventi diritto al diritto di maturazione devono, 

almeno una volta, richiedere il possesso dell'eredità. 

 

(1) Ci sono vari vantaggi legati al possesso pretorio, perché alcuni tipi di possesso sono ottenuti in contrasto con le 

disposizioni della volontà del testatore, e altri in conformità ad esse; e a volte le parti hanno un diritto legittimo ad esso a 

causa dell'intestazione, o non ne hanno diritto per aver cambiato il loro stato civile. Infatti, anche se, secondo il diritto civile, i 

figli sono esclusi dall'essere eredi diretti a causa del loro cambiamento di condizione, tuttavia, il Pretore può, per ragioni di 

equità, annullare questa decadenza della cittadinanza. Egli concede quindi il possesso della proprietà per l'osservanza di certe 

leggi. 

 

(2) Le note testamentarie non sono considerate dall'Editto come testamenti; infatti Pedius nel Venticinquesimo libro 

sull'Editto dice che le note non sono lettere. 

 

7. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Ad uno schiavo può essere legalmente concesso il possesso di una proprietà se il Pretore è certo della sua condizione civile. Il 

possesso può anche essere concesso a una persona che è assente e non lo richiede, se il Pretore non è a conoscenza di ciò. 

Una donna, inoltre, può richiedere il possesso pretorio a nome di un altro. 

 

(1) Un minore sotto l'età della pubertà non può ottenere il possesso di un bene dal Pretore, né può partecipare alla causa senza 

l'autorità del suo tutore, perché un tutore può chiedere il possesso per il suo protetto, e un padre può farlo per suo figlio. 

 

(2) È stato deciso che il momento in cui il possesso deve essere richiesto per un minore inizia quando il tutore o il padre è 

venuto a conoscenza che il minore ne aveva diritto. 

 

8. Paulus, Su Plautius, libro VIII. 
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Inoltre, un tutore non può rifiutare il possesso pretorio di un bene al quale il suo pupillo ha diritto, perché a un tutore è 

permesso di reclamarlo, ma non di rifiutarlo. 

 

9. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando ci sono più persone con diversi gradi di parentela aventi diritto al possesso pretorio, finché è incerto se una di esse 

abbia il diritto di esigere il possesso o meno, è stato stabilito che il tempo non corre contro una dell'ultimo grado. 

 

10. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 

 

L'ignoranza della legge non è di alcun vantaggio nell'impedire che la pretesa sia prescritta dal decorso del tempo, nel caso del 

possesso pretorio della proprietà. Quindi, il tempo comincia a decorrere, per quanto riguarda l'erede designato, anche prima 

che il testamento sia stato aperto; perché è sufficiente che egli sappia che il testatore è morto, e che è il suo parente più 

prossimo, e che aveva accesso a persone alle quali poteva chiedere consiglio. Infatti, in questo caso, per conoscenza non si 

intende quella posseduta da persone colte in diritto, ma quella che chiunque può possedere o che può acquisire rivolgendosi 

ad altri più colti di lui. 

 

11. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIV. 

 

Quando un tutore rivendica il possesso pretorio per conto del suo pupillo, e si scopre che esso è di maggior svantaggio che 

beneficio per lui, il tutore sarà passibile di un'azione sulla tutela. 

 

12. Ulpiano, Sull'editto, libro XLVIII. 

 

Non c'è motivo di dubitare che le persone possano, molto frequentemente, ottenere il possesso pretorio contro l'erario, e 

contro un comune; come, per esempio, quando un bambino non ancora nato, un pazzo, o uno che è prigioniero nelle mani del 

nemico, reclama il possesso pretorio di una proprietà. Quando una legge, un decreto del Senato o una Costituzione imperiale 

proibiscono di prendere un bene, il possesso pretorio non si applica. 

 

13. Africanus, Questions, Libro XV. 

 

Il possesso dei beni per editto del pretore è rifiutato a coloro che sono stati condannati per un crimine capitale, a meno che 

non sia stata loro concessa una completa restituzione. Si intende condannato per un crimine capitale colui al quale è stata 

imposta la pena di morte o l'interdizione dell'acqua e del fuoco. Chiunque, invece, sia stato esiliato, può essere ammesso al 

possesso pretorio dei beni. 
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14. Papiniano, Domande, Libro XIII. 

 

Quando un parente prossimo del defunto asserisce che il suo testamento è stato falsificato, e lo prova dopo un lungo periodo 

di tempo, anche se il tempo per esigere il possesso è ritenuto trascorso, e l'attore, essendo certo di provare le sue asserzioni, 

può averlo rivendicato, tuttavia, per il motivo che ha fatto valere la sua pretesa per conservare i suoi diritti, non è 

irragionevole che si consideri che abbia accettato la successione. 

 

15. Paulus, Opinioni, Libro XI. 

 

Paulus diede come sua opinione che la domanda di una madre, da sola, non poteva acquisire il possesso pretorio di un 

patrimonio per la figlia, che era sotto l'età della pubertà, a meno che colui che lo concedeva non intendesse evidentemente 

darlo al figlio minore. 

 

16. Lo stesso, Sentenze, Libro III. 

 

Quando la persona per la quale è richiesto il possesso pretorio diventa successivamente pazza, l'opinione migliore è che si 

riterrà che abbia ratificato l'atto, poiché una ratifica significa solo la conferma di una precedente richiesta. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. Per quanto riguarda il possesso pretorio in presenza di una volontà. 

 

 

 

 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Libro III. 

 

Il possesso pretorio dei beni non può, in nessun caso, essere concesso ad un erede il cui nome sia stato cancellato dal 

testamento in modo tale da essere difficilmente leggibile, anche se ciò è stato fatto involontariamente; perché si presume che 

non sia stato inserito correttamente, sebbene tale possesso possa essere concesso se il nome è stato cancellato dopo che il 

testamento è stato prodotto. Infatti, se il testamento esisteva al momento della morte, anche se può essere stato 
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successivamente distrutto, il possesso pretorile dell'eredità può essere concesso, perché è vero che una volta c'era un 

testamento. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Per quanto riguarda il possesso pretorio dei beni concessi a un pazzo, a un infante o a uno che è muto, morto o cieco. 

 

 

 

 

 

1. Papiniano, Domande, Libro XV. 

 

Tizio fu sostituito come erede di un pazzo. Il tempo prescritto per esigere il possesso pretorio non decorre né contro l'erede 

designato, né contro il sostituto, finché l'insano rimane nella stessa condizione, e se il curatore di uno che è insano acquisisce 

il possesso in suo nome, il tempo fissato per fare la richiesta da parte di coloro che sono a conoscenza dei fatti non decorre 

contro di lui. Infatti un padre può esigere il possesso in nome del suo bambino piccolo, ma se non lo fa, il bambino non sarà 

per questo escluso. Ma cosa si deve fare se il curatore si rifiuta di fare la domanda? Non sarà più giusto e opportuno dare il 

possesso al parente più prossimo per evitare che la proprietà rimanga senza proprietario? Se questo è ammesso, il sostituto 

può essere obbligato a dare garanzie a tutti coloro ai quali la proprietà dovrebbe essere trasferita, se l'erede designato dovesse 

morire mentre è pazzo, o se, dopo aver recuperato la ragione, dovesse morire prima di accettare l'eredità; perché il sostituto 

stesso potrebbe morire durante la vita dell'insano, e ancora non interferirebbe con le richieste degli altri, se lui stesso dovesse 

morire prima di acquisire l'eredità. 

 

(2) Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Una persona muta, sorda o cieca può ottenere il possesso pretorio di una proprietà, se capisce cosa sta avvenendo. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo al possesso pretorio di beni contrari alle disposizioni del testamento. 
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1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Dobbiamo intendere il termine "figli", quando è usato in riferimento al possesso pretorio di un bene in contrasto con le 

disposizioni del testamento, nel senso di figli naturali o adottivi, quando non sono stati nominati eredi, né diseredati. 

 

(1) Inoltre, i figli sono chiamati al possesso pretorio di un'eredità contraria alle disposizioni testamentarie con lo stesso 

diritto, e nello stesso ordine, in cui sono chiamati alla successione secondo il diritto civile. 

 

(2) Questo principio generale è ritenuto applicabile anche ai figli postumi. 

 

(3) Pomponio ritiene che quando i figli tornano dalla prigionia del nemico, e godono del diritto di postliminio, possono essere 

ammessi al possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

(4) Se uno dei tre figli è stato fatto prigioniero dal nemico, i due rimanenti che sono in patria avranno diritto al possesso 

pretorio di due terzi del patrimonio. 

 

(5) La stessa regola vale per un figlio postumo: finché si prevede la sua nascita, avrà diritto a una quota del patrimonio. 

 

(6) Il Pretore dà il possesso dei beni ai figli che sono padroni di se stessi. Infatti, se sono stati emancipati, o liberati dal 

controllo dei genitori in qualche altro modo, sono autorizzati ad acquisire il possesso della proprietà; ma questo non è il caso 

di un figlio adottivo, poiché, affinché sia ammesso al possesso pretorio, deve essere incluso nel numero dei figli. 

 

(7) Un certo uomo aveva un figlio e un nipote da quest'ultimo. Egli emancipò il figlio e lo adottò al posto del nipote, e poi lo 

emancipò una seconda volta. Si pose la questione se egli pregiudicasse i diritti del nipote. L'opinione migliore mi sembra che 

il nipote non sia stato escluso, in quanto suo padre o rimase adottato come nipote, o fu emancipato. Perché penso che il padre, 

una volta emancipato, il nipote, insieme a suo padre, dovrebbe, secondo i termini dell'Editto, avere diritto al possesso del 

patrimonio. 

 

(8) Un uomo aveva un figlio e da lui un nipote; il figlio fu emancipato o, essendo rimasto sotto il controllo del padre, fu 

bandito. Si poneva la questione se ciò pregiudicasse i diritti del nipote. L'opinione migliore è che, in entrambi i casi, al nipote 
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dovrebbe essere permesso di avere il possesso pretorio della proprietà, perché le persone che sono bandite sono considerate 

morte. 

 

(9) Se un padre e suo figlio sono stati entrambi banditi, ed entrambi hanno riacquistato i loro diritti, noi diciamo che il figlio 

dovrebbe essere ammesso al possesso pretorio della proprietà. Se invece il figlio è stato condannato alle miniere o a qualsiasi 

altra pena equivalente alla servitù, e in seguito è stato reintegrato nei suoi diritti, sarà comunque ammesso al possesso 

pretorio della proprietà; ma ciò non avverrà se non sarà reintegrato nella sua precedente condizione. 

 

2. Hermogenianus, Epitome del diritto, Libro III. 

 

La stessa regola si applicherà se il padre dovesse essere condannato alla servitù penale, e dovesse in seguito riacquistare i 

suoi diritti. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIX. 

 

Non solo i figli emancipati sono ammessi essi stessi al possesso pretorio dei beni, ma anche i loro figli. 

 

1. Se un uomo ha due nipoti, e dopo averne emancipato uno lo adotta al posto del figlio, vediamo se solo lui avrà diritto al 

possesso pretorio come figlio. Questo si basa sulla presunzione che il defunto abbia adottato il suddetto nipote come suo 

figlio, e come padre dell'altro nipote che ha mantenuto sotto il suo controllo. In questo caso è meglio ritenere che solo lui 

avrà diritto al possesso dell'eredità secondo il diritto pretorio. 

 

2. Ma se il suddetto nipote dovesse essere emancipato, è preferibile concludere che non avrà diritto al possesso in qualità di 

figlio. Perché questo cosiddetto figlio non è incluso nel numero dei figli, in quanto il suo diritto acquisito per adozione è stato 

perso con l'emancipazione. 

 

3. Se io ho un figlio, e da lui un nipote, e adotto il nipote al posto del figlio, entrambi avranno diritto al possesso pretorio; ma 

è chiaro che se il nipote dovesse essere emancipato non potrà avere il possesso perché suo padre ha la precedenza su di lui. 

 

4. Se qualcuno, dopo essersi emancipato, desse suo figlio a suo padre perché lo adotti come suo figlio, è perfettamente giusto 

che gli siano concessi tutti i diritti che spettano a qualsiasi altro figlio arrogato, e quindi dovrebbe essere unito a suo padre, 

quando viene concesso il possesso pretorio di un patrimonio. Se il suddetto nipote dovesse essere emancipato dopo la sua 

adozione, sarà perfettamente giusto che venga escluso, perché allora riprende il suo giusto posto, e non dovrebbe essere unito 

al padre. 
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5. Se un figlio emancipato sposa una donna senza il consenso di suo padre, e gli nasce un figlio, ed essendo morto suo padre, 

il suddetto nipote chiede di essere messo in possesso dei beni di suo nonno, la sua domanda dovrebbe essere accolta. Infatti, 

annullando l'emancipazione da parte del pretore, un figlio legittimo non perde i suoi diritti in quanto tale; perché 

l'annullamento dell'emancipazione è fatto in modo che i figli possano, più facilmente, ottenere il possesso pretorio del 

patrimonio, e non esserne esclusi. E anche se il figlio dovesse sposare una donna di così cattivo carattere che il matrimonio 

con lei sarebbe disonorevole per se stesso, oltre che per suo padre, ancora, diciamo che un figlio nato dalla suddetta donna 

dovrebbe essere permesso di ottenere il possesso dei beni del patrimonio, come suo nonno avrebbe potuto avvalersi del suo 

diritto di diseredarlo. Nella decisione di un caso in cui il testamento è stato attaccato come inopportuno, il magistrato che ha 

giurisdizione, nel rendere la sentenza deve pesare i meriti del nipote così come i reati del padre. 

 

6. Quando un figlio emancipato, passato a miglior vita, si dà per arrogato prima che sia stata presentata una domanda di 

possesso pretorio dell'eredità, perde il diritto di esigere il possesso in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

7. Quando qualcuno dà in adozione al figlio emancipato il proprio nipote, che ha sotto il suo controllo, il padre di detto nipote 

potrà prendere possesso dell'eredità del nonno, contrariamente alle disposizioni del testamento, se il padre è già morto, perché 

appartiene alla sua famiglia; ed egli stesso può essere autorizzato a prendere possesso dell'eredità contrariamente alle 

disposizioni del testamento. 

 

8. La stessa regola vale quando un figlio emancipato dà in adozione al padre il proprio figlio, nato dopo la sua 

emancipazione, e poi muore; perché, in questo caso, al detto nipote dovrebbe essere permesso di acquisire il possesso del 

patrimonio del padre, proprio come se non appartenesse ad un'altra famiglia. 

 

9. Quando un padre entra in una famiglia per adozione, e suo figlio no, il figlio può acquisire il possesso dei beni di suo padre 

che è morto mentre era membro della famiglia adottiva? Penso che l'opinione più equa sia che il figlio, sebbene non 

appartenga alla stessa famiglia del padre, dovrebbe comunque essere autorizzato a prendere possesso dei beni del suo 

patrimonio secondo la legge pretoria. 

 

10. I figli che non possono essere legalmente nominati eredi non hanno il diritto di esigere il possesso di un'eredità in 

contrasto con le disposizioni del testamento. Le parole "Non possono essere nominati" si riferiscono al momento della morte 

del padre. 

 

11. Quando uno di più figli è nominato erede, non dovrebbe essergli permesso di prendere possesso dell'eredità in contrasto 

con le disposizioni del testamento. Infatti, se aveva diritto al possesso in base al testamento, a cosa servirebbe dargli il 

possesso in opposizione ad esso? È chiaro che, se un altro figlio dovesse ricorrere all'editto, avrebbe diritto al possesso in 

contrasto con le disposizioni del testamento. 



2403 
 

 

12. Quando invece qualcuno è nominato erede sotto condizione, non può ottenere il possesso del patrimonio in opposizione 

al testamento; e questo è stato affermato da Giuliano nel ventitreesimo libro del Digesto. Ma cosa succede se la condizione 

non viene rispettata? È vero che allora potrebbe ottenere il possesso in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

13. Se un figlio emancipato viene nominato erede sotto una condizione che non è in suo potere soddisfare, può ricevere il 

possesso pretorio dell'eredità in contrasto con le disposizioni del testamento; e dovrebbe riceverlo, perché è stato nominato 

erede, ma non può ottenerlo in contrasto con le disposizioni del testamento. Se, tuttavia, la condizione non dovesse essere 

soddisfatta, egli deve essere tutelato dal Pretore nella stessa misura come se avesse ottenuto il possesso contrariamente alle 

disposizioni del testamento. 

 

14. Anche se un nipote viene nominato erede sotto una condizione di questo tipo, si applica la stessa regola. 

 

15. Se uno di più figli non viene nominato erede, ma viene nominato il suo schiavo, ed egli gli ordina di accettare l'eredità, il 

possesso contrario alle disposizioni del testamento deve essergli negato. 

 

16. La stessa regola si applica se il figlio preferisce prendere ciò che è stato lasciato a lui, o al suo schiavo; perché, in questo 

caso, il possesso del patrimonio contrario alle disposizioni del testamento dovrebbe essergli negato. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Bisogna notare che il possesso dei beni contrari alle disposizioni del testamento è promesso ai figli, sia che ci sia un erede, 

sia che non ci sia. Ed è questa la ragione per cui diciamo che i figli hanno diritto al possesso dei beni in opposizione al 

testamento stesso. La regola contraria si applica al caso di un patrono. 

 

1. Quando qualcuno nomina un erede che ha sotto il suo controllo, o lo disereda, e passa un nipote da lui, non c'è motivo di 

applicare la legge pretoria, perché il nipote non sarà il suo erede legale. Questa regola è applicabile anche a gradi di parentela 

più lontani. 

 

2. L'editto che concede il possesso contro le disposizioni di un testamento non si applica ai testamenti delle donne, perché 

esse non hanno eredi legali. 

 

3. Quando un figlio non ancora nato viene trasmesso, un altro figlio, che è stato nominato erede del padre, può essere 

autorizzato a prendere possesso dei beni dell'eredità, anche prima della nascita del figlio prima menzionato; perché sarebbe 

ingiusto per un erede, che non è stato nominato, rivendicare il possesso dell'eredità, finché tale possesso può essere richiesto 
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in contrasto con le disposizioni del testamento, e il possesso non può essere concesso in contrasto con le disposizioni del 

testamento, finché il bambino che è stato passato non è ancora nato; e anche se dovesse morire prima della nascita 

trasmetterà, tuttavia, il diritto di possesso dell'eredità al suo erede. Ciò è particolarmente necessario quando un figlio 

emancipato è stato nominato erede, poiché nel frattempo non può entrare nel patrimonio. 

 

5. Julianus, Digesto, Libro XXIV. 

 

Se, tuttavia, i figli dovessero morire prima di chiedere il possesso pretorio della proprietà, non sarà ingiusto per il Pretore 

decidere che i loro eredi abbiano il vantaggio del possesso, sia in conformità con le disposizioni del testamento, sia in 

opposizione allo stesso. 

 

(6) Paulus, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Quando un figlio emancipato ha un figlio e poi muore, e il nonno muore dopo, il nipote avrà diritto al possesso pretorio del 

patrimonio del nonno. 

 

1. Quando il nonno ha emancipato il figlio e il nipote, il nipote non avrà diritto al suo patrimonio durante la vita del figlio, ma 

dopo la morte del padre avrà diritto al possesso pretorio del patrimonio del nonno. 

 

2. Se il solo nipote dovesse essere emancipato, e il nonno, e poi il padre, dovessero morire, il nipote, che è stato emancipato, 

avrà diritto al patrimonio di suo padre, secondo l'Editto Pretorio, perché sarebbe l'erede di suo padre se non fosse stato 

liberato dal controllo del nonno. 

 

3. Quando un figlio è stato emancipato e il nipote è rimasto sotto il controllo del nonno, ed entrambi sono passati di mano, 

entrambi avranno diritto al possesso dell'eredità secondo la Legge Pretoria. 

 

4. Se il figlio emancipato apparteneva a una famiglia adottiva, e ha un figlio, il nipote non avrà diritto al possesso del 

patrimonio del nonno naturale secondo l'Editto Pretorio. E anche se il figlio emancipato, dopo aver avuto figli nati da lui, 

dovesse darsi in adozione, varrà la stessa regola. È chiaro che se un figlio nato nella famiglia del nonno adottivo si emancipa, 

avrà diritto al possesso pretorio del patrimonio del nonno naturale. L'adozione non pregiudica i diritti di un bambino, finché 

rimane in una famiglia estranea. Inoltre, se è emancipato, può ottenere il possesso del patrimonio dei suoi genitori sotto 

l'Editto Pretorio; a condizione che sia emancipato durante la loro vita, e non dopo la loro morte; perché è certo che non può 

essere emancipato dopo la loro morte. 

 

7. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XIV. 
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Se un figlio dovesse essere emancipato, e il figlio mantenuto sotto il controllo del nonno, al nipote, durante la vita del nonno, 

sarà permesso di ottenere il possesso pretorio del patrimonio del padre. 

 

8. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Il Pretore non pensa che i figli che sono stati diseredati ed esclusi dalla successione, debbano essere autorizzati ad ottenere il 

possesso pretorio, in opposizione ai termini del testamento, così come per la legge civile non impediscono l'esecuzione della 

volontà dei loro genitori; perché, in queste circostanze, hanno il diritto di attaccare il testamento come inopportuno, se lo 

desiderano. 

 

1. Non è sufficiente che un erede sia diseredato perché questo sia dichiarato in una qualsiasi parte del testamento, ma deve 

essere specificamente menzionato come appartenente a quel grado contro il quale il possesso di un patrimonio è rivendicato 

dalla legge pretoria. Quindi, se il figlio viene diseredato in primo grado, e passa in secondo, e gli eredi nominati in primo 

grado non chiedono il possesso pretorio del patrimonio, il suddetto figlio può ottenere il possesso dello stesso in opposizione 

ai termini del testamento. 

 

2. Ogni diseredazione non impedisce a un figlio di ottenere il possesso di un'eredità in contrasto con le disposizioni del 

testamento, ma solo quando ciò avvenga legalmente. 

 

3. Quando il figlio diseredato è uno dei vari eredi, Marcello, nel nono libro del Digesto, dice che non è considerato 

diseredato, e quindi può rivendicare il possesso secondo la legge pretoria, in opposizione ai termini del testamento, contro 

uno qualsiasi degli altri eredi. 

 

4. Se un figlio viene diseredato, e poi nominato erede, e il grado in cui viene nominato ha effetto, penso che l'Editto diventi 

operativo con riferimento all'altro figlio, e che egli possa richiedere il possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai 

termini del testamento. 

 

5. Quando un figlio viene superato in primo grado e diseredato in secondo, e gli eredi nominati in primo grado muoiono 

prima della morte del testatore, si deve dire che il figlio superato non avrà diritto al possesso pretorio dell'eredità in 

opposizione ai termini del testamento; perché la condizione dell'eredità con riferimento al secondo grado è tale che non si 

può entrare nel primo grado, né si può pretendere il possesso pretorio di essa. Se, tuttavia, l'erede designato dovesse morire 

dopo la morte del testatore, Marcello sostiene che il diritto di possesso pretorio dell'eredità, contrariamente alle disposizioni 

del testamento, essendo una volta maturato nel figlio, continuerà ad averne diritto. E anche se la condizione da cui dipendeva 

la nomina dell'erede non dovesse essere soddisfatta, egli dice anche che il figlio che è passato in quel grado può anche 
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rivendicare il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento. Dice inoltre che la stessa regola si applica 

anche se un figlio postumo, che era stato nominato erede, non dovesse nascere; perché ritiene che, in questo caso, il figlio 

avrà diritto al possesso pretorio dell'eredità in contrasto con i termini del testamento. 

 

6. Quando qualcuno scrive di proprio pugno la sua diseredazione, consideriamo se può ottenere il possesso pretorio del 

patrimonio in contrasto con le disposizioni del testamento. Marcello, nel nono libro del Digesto, dice che una diseredazione 

di questo tipo pregiudicherà i suoi diritti, perché il Senato non ha prescritto che, quando qualcuno compie qualche atto contro 

se stesso, sia considerato come non scritto. 

 

7. Dove qualcuno, dopo aver diseredato il figlio emancipato, lo arroga, Papiniano, nel dodicesimo libro delle Domande, dice 

che i diritti naturali prevarranno sempre in un caso del genere, e quindi che una tale diseredazione pregiudicherà il figlio. 

 

8. Con riferimento ad un estraneo, tuttavia, egli adotta l'opinione di Marcello che la diseredazione non pregiudicherà i suoi 

diritti, se dovesse essere successivamente arrogato da suo padre. 

 

9. Quando un figlio è tornato dalla prigionia con il diritto di postliminium, si deve dire che la diseredazione fatta in 

precedenza lo danneggerà. 

 

10. Se un padre naturale disereda il figlio mentre appartiene a un padre adottivo, e in seguito il figlio si emancipa, la 

diseredazione pregiudica i suoi diritti. 

 

11. Il pretore non vuole che i figli dati in adozione siano esclusi dal possesso di un patrimonio, purché siano gli eredi 

designati; e Labeo dice che la sua decisione è giustissima, perché i figli non sono del tutto estranei. Pertanto, se sono 

nominati eredi, possono ottenere il possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai termini del testamento; ma essi stessi, 

da soli, non possono rendere operativo l'editto, a meno che uno dei trapassati non possa farlo applicare. Se, tuttavia, questo 

figlio non dovesse essere nominato erede, ma lo fosse un'altra persona, che può acquisire il patrimonio per lui, non ci sarà 

motivo di permettergli di ottenere il possesso in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

12. Inoltre, affinché a questi figli sia permesso di ottenere il possesso pretorio, essi devono essere i discendenti diretti del 

testatore, poiché se io ho dato in adozione un figlio, che io stesso ho adottato, e l'Editto è reso operativo dagli altri miei figli, 

il possesso pretorio del patrimonio contrario alle disposizioni del testamento non sarà concesso al suddetto figlio. 

 

13. Il possesso pretorio in opposizione alle disposizioni del testamento è concesso anche ad un figlio appartenente ad una 

famiglia adottiva, se è nominato erede nel grado contro il quale può essere richiesto il possesso del patrimonio. 
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14. Non è sorprendente che un figlio emancipato, passato a miglior vita, possa conferire agli eredi designati diritti maggiori 

di quelli che sarebbero loro spettati se fossero rimasti gli unici eredi; perché se un figlio, che era sotto il controllo del padre, è 

nominato erede di una quarta parte del suo patrimonio, e un altro figlio, che è stato emancipato, è passato, riceverà la metà 

del patrimonio attraverso il figlio emancipato, e se non avesse avuto un fratello emancipato, avrebbe avuto diritto solo a una 

dodicesima parte dei beni. Quando un erede è nominato solo per una quota molto piccola di un patrimonio, e l'Editto è 

applicabile, egli non solo avrà diritto al godimento della quota a cui è stato nominato erede, ma può ottenere molto di più 

attraverso il possesso pretorio. Infatti il Pretore, quando concede il possesso di un patrimonio in opposizione ai termini del 

testamento, decide di dare a ciascuno dei figli quelle quote che gli sarebbero spettate, se il padre fosse morto intestato, e il 

figlio fosse rimasto sotto il suo controllo. Pertanto, sia che il figlio emancipato, sia che sia rimasto sotto il suo controllo, sia 

che sia stato dato in adozione, sia stato nominato erede di una piccola parte del patrimonio, egli non sarà limitato a quella 

porzione dello stesso a cui è stato nominato erede, ma avrà diritto a una quota completa. 

 

(9) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIV. 

 

Non fa differenza se il padre adottivo è vivo o morto, perché l'unica indagine fatta è se il bambino appartiene alla famiglia 

adottiva. 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Se, dopo la morte del testatore, l'erede designato si dà in adozione, egli può ottenere il possesso pretorio del patrimonio in 

contrasto con le disposizioni del testamento, perché l'adozione dell'erede designato non pregiudica gli altri eredi menzionati 

nel testamento. 

 

1. Se un figlio viene dato in adozione al nonno materno dal suo padre naturale, e l'Editto entra in vigore con riferimento ad un 

altro figlio, l'opinione migliore è che quest'ultimo possa ottenere il possesso dell'eredità; poiché non si richiede che egli vi 

entri, ma è sufficiente che gli venga trasferita, e che possa essere acquisita legalmente. 

 

2. Quando un figlio viene dato in adozione e, dopo aver accettato il patrimonio per ordine del padre adottivo, si emancipa, 

può ottenere il possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai termini del testamento; perché egli stesso ne avrà più diritto 

del padre adottivo. 

 

3. Si noti che se un figlio dato in adozione dovesse entrare nel patrimonio, il possesso gli sarà concesso in contrasto con le 

disposizioni del testamento; ma, d'altra parte, se qualcuno dovesse ricevere un'eredità o una quota del patrimonio, sarà 

escluso dal possesso pretorio in contrasto con i termini del testamento. 

 



2408 
 

4. I figli che non hanno diritto al possesso in contrasto con le disposizioni del testamento non possono nemmeno ottenere una 

quota del patrimonio, se l'Editto è applicabile; perché a cosa servirebbe favorirli e permettere loro di averne una parte, visto 

che non hanno diritto a nulla? 

 

5. I figli che sono stati diseredati non possono rendere operativo l'Editto, quindi non possono essere uniti agli altri quando 

questi ultimi ottengono il possesso di un patrimonio secondo la Legge Pretoria; e hanno un solo motivo di reclamo, cioè 

sostenere che il testamento è inopportuno. 

 

6. Coloro che esigono il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento, a beneficio di altri, non aspettano che i 

figli che sono passati oltre facciano domanda di possesso, ma essi stessi possono esigerlo in qualsiasi momento. Infatti, 

essendo stati ammessi una volta ad ottenerlo a beneficio di altri, non si preoccupano di sapere se i precedenti eredi intendono 

richiederlo o meno. 

 

11. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Quando un figlio dato in adozione è nominato erede dal padre naturale, e un altro reclama il beneficio dell'Editto in contrasto 

con le disposizioni del testamento, quest'ultimo avrà diritto alla preferenza. Se, tuttavia, la condizione non dovesse essere 

soddisfatta, egli sarà escluso dal possesso. Credo che questo valga anche per colui che è stato nominato erede assoluto, ma 

che non è stato fatto in conformità alla legge. 

 

1. Il possesso pretorio di un patrimonio contrario alle disposizioni del testamento è diviso allo stesso modo della successione 

legale per intestazione. Quindi i nipoti di un figlio avranno una sola quota tra di loro. 

 

12. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIV. 

 

Quando due figli insieme a due nipoti di un altro figlio hanno diritto al possesso pretorio di una proprietà, e uno dei nipoti 

non lo rivendica, la sua parte andrà a suo fratello; ma se uno dei figli non ne rivendica il possesso, suo fratello, così come i 

nipoti, ne trarrà vantaggio, perché allora la proprietà sarà divisa in due parti uguali, delle quali il figlio ne otterrà una, e i 

nipoti l'altra. 

 

1. Quando ci sono due testamenti, e uno, con il quale un figlio viene diseredato, è redatto correttamente, e il secondo, nel 

quale il figlio viene fatto passare, è imperfetto, colui che viene fatto passare nell'ultimo testamento può legalmente 

rivendicare il possesso pretorio del patrimonio, se gli eredi menzionati nel secondo testamento sono tali da avere la 

preferenza su quelli menzionati nel primo, nel caso il figlio dovesse essere escluso. Da qui si stabilisce la regola che, quando 
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colui contro il quale il figlio rivendica il possesso pretorio dell'eredità può ottenerlo se il figlio dovesse essere escluso, anche 

quest'ultimo può legalmente esigere il possesso pretorio, ma se non potesse ottenere l'eredità, anche il figlio sarà escluso. 

 

13. Giuliano, Digesto, Libro XXIII. 

 

Quando un figlio emancipato ottiene il possesso pretorio di un patrimonio in opposizione ai termini del testamento, l'erede 

designato sarà costretto a consegnargli le terre e gli schiavi appartenenti al patrimonio; perché è giusto che tutto ciò che 

l'erede designato ha ottenuto dal patrimonio sia trasferito a colui che il Pretore ha nominato al suo posto. 

 

1. Quando qualcuno ha due figli e dà in adozione un nipote da uno di loro, e lo nomina suo erede, dopo aver scavalcato l'altro 

figlio, si pone la questione di quale regola si debba seguire in questo caso, e se il nipote debba ottenere solo la parte di suo 

padre, o una quota completa dell'eredità. Ho risposto che quando un nipote viene dato in adozione e nominato erede, finché 

suo padre è sotto il controllo di un altro, o è emancipato, non può ottenere il possesso pretorio in contrasto con i termini del 

testamento. Se, tuttavia, suo padre dovesse morire prima di ottenere il possesso pretorio del patrimonio, il nipote non potrà 

rivendicarlo. 

 

2. Se un padre, dopo aver ceduto un figlio emancipato, nominasse suoi eredi gli altri due figli, uno dei quali ancora sotto il 

suo controllo e l'altro dato in adozione, e due nipoti di quest'ultimo appartenenti alla famiglia fossero anch'essi ceduti nel 

testamento, il figlio emancipato, il figlio rimasto sotto il controllo del padre, e quello dato in adozione, insieme ai suoi due 

figli, possono richiedere ciascuno il possesso di un terzo del patrimonio, in modo tale che l'ultimo menzionato avrà diritto a 

un sesto, e i suoi figli a un altro sesto dello stesso. 

 

3. Quando un padre, che aveva due figli, emancipò uno di loro che aveva a sua volta dei figli, e in seguito adottò uno dei 

nipoti che aveva precedentemente emancipato, al posto del figlio, morì dopo aver passato il figlio emancipato nel suo 

testamento, non sarebbe che giusto concedere un sollievo al nipote che ha preso il posto del figlio, e che il patrimonio venga 

diviso in tre parti, in modo tale che il figlio rimasto sotto il controllo del padre ne abbia una; al nipote che è stato adottato al 

posto del figlio, un'altra; e al figlio emancipato, insieme al proprio figlio che ha preso il posto del nipote, la terza. E anche se 

il figlio morisse e un altro dei nipoti fosse adottato al suo posto, il patrimonio deve essere diviso in tre parti, e sarebbe giusto 

che il nipote, che è stato adottato al posto del figlio, non avesse meno di quanto avrebbe avuto se non fosse stato incluso tra i 

nipoti, ma fosse stato adottato un estraneo. 

 

(14) Africanus, Questions, Book IV. 

 

Se di due figli che sono stati emancipati uno è stato nominato erede, e l'altro è passato nel testamento, e quello nominato 

dovrebbe entrare nel patrimonio, si ritiene che, sebbene un caso del genere non sia espressamente riferito dai termini 
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dell'Editto, tuttavia, il figlio che è stato nominato erede non può chiedere il possesso pretorio del patrimonio perché ha 

accettato la volontà di suo padre. Infatti l'Editto non permette ad un figlio emancipato di ottenere il possesso pretorio se ha 

ricevuto l'eredità, sia che l'abbia ricevuta dall'erede designato, sia che l'abbia ricevuta da coloro che secondo la legge 

pretoriana ne rivendicano il possesso in contrasto con le disposizioni del testamento. Si deve tuttavia osservare che il Pretore 

deve proteggere l'erede designato che accetta la parte di eredità lasciatagli dal testamento, purché non ne riceva una parte 

maggiore di quella che gli sarebbe spettata se avesse ottenuto il possesso pretorio; ed è solo a questo riguardo che può 

pregiudicare se stesso. Ma se è stato nominato erede di una piccola parte dell'eredità, può trattenere solo quella porzione, e 

sarà costretto a pagare i lasciti che potrebbero essere dovuti agli eredi stranieri. Quando l'erede designato è sotto il controllo 

paterno, e diventa un erede necessario, si può dire che può esigere il possesso pretorio dell'eredità, purché non abbia 

interferito nei suoi affari, perché se lo ha fatto, sarà considerato occupare la stessa posizione di un figlio emancipato, perché 

ha approvato la volontà di suo padre. 

 

1. Un figlio, mentre era membro di una famiglia adottiva, si sposò ed ebbe un figlio, e lo emancipò dopo la morte del padre 

adottivo. Si è ritenuto che il nipote potesse, con un decreto del Pretore, rivendicare il possesso dei beni del patrimonio del 

nonno naturale, in opposizione alla volontà di quest'ultimo. Ancora, se un figlio emancipato, dopo aver avuto egli stesso un 

figlio, ed averlo emancipato, dovesse darsi per arrogato, e morire dopo la morte del padre adottivo, non ci può essere dubbio 

che, con un decreto del Pretore, egli avrebbe diritto al possesso pretorio in contrasto con le disposizioni dei testamenti del 

padre e del nonno, per evitare che sia altrimenti escluso dal patrimonio di entrambi. 

 

(15) Marciamis, Regole, Libro V. 

 

Quando un figlio emancipato è trasferito in un testamento, non credo che possa rivendicare il possesso pretorio del 

patrimonio in opposizione ai termini del testamento, se l'erede designato dovesse interporre un'eccezione per frode, basata su 

un debito che aveva nei confronti del padre; perché, in questo caso, ha, per così dire, abbandonato il diritto di rivendicare il 

possesso pretorio del patrimonio. Questo, tuttavia, deve essere inteso come applicabile nel caso in cui il figlio non fosse 

disposto a impedire all'erede che rivendica il debito, tramite l'eccezione: "Se il possesso dell'eredità in contrasto con le 

disposizioni del testamento non può essere concesso al figlio", ma preferisce avvalersi di un'eccezione per malafede. 

 

16. Pomponio, Su Sabino, Libro IV. 

 

Se un figlio emancipato lasciasse il figlio sotto il controllo del nonno di quest'ultimo, e incaricasse un erede straniero con un 

trust di trasferirgli il suo patrimonio, se dovesse essere liberato dal controllo del nonno, il possesso del patrimonio non 

dovrebbe essere dato al nonno dalla Legge Pretoria, se ci fosse ragione di pensare che egli sprecherebbe la proprietà del 

nipote. 
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17. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Se un padre si desse in adozione, e il figlio non lo seguisse per il fatto di essere stato precedentemente emancipato, il figlio 

non potrà chiedere il possesso pretorio dei beni del padre, perché quest'ultimo apparteneva a una famiglia e il figlio è 

membro di un'altra. Questa opinione fu adottata anche da Giuliano. Marcello, tuttavia, dice che gli sembra ingiusto che il 

figlio sia escluso dal possesso pretorio del patrimonio, per il motivo che suo padre si è dato in adozione, perché quando un 

figlio non si dà in adozione e lo fa suo padre, questo lascia il figlio senza alcun padre; opinione che non è irragionevole. 

 

18. Ermogeniano, Epitomi del diritto, Libro III. 

 

Tuttavia, quando un figlio viene diseredato sotto condizione, e pretende il possesso pretorio del patrimonio in contrasto con 

le disposizioni del testamento, anche se può essere stato nominato erede sotto condizione, deve essere escluso dal possesso 

del patrimonio; perché i figli sono privati dei beni dei loro genitori in conseguenza di una risoluzione positiva. 

 

(1) Il mantenimento di un legato e di una donazione mortis causa, così come l'esecuzione di un trust è negato a colui che ha 

ottenuto il possesso pretorio di un patrimonio in opposizione ai termini del testamento; e non fa differenza se il lascito è stato 

acquisito direttamente, o per intervento di un altro. 

 

19. Tryphoninus, Disputations, Libro XV. 

 

Quando si dice che il possesso pretorio di una proprietà contraria alle disposizioni del testamento è concesso ai figli, ciò 

dovrebbe essere inteso nel senso che è sufficiente che ci fosse un testamento al momento della morte del loro padre, in base 

al quale essi potevano o accettare la proprietà, o chiederne il possesso in base all'Editto Pretorio; sebbene nessuna di queste 

cose sia stata fatta, o avrebbe potuto essere fatta dopo. Infatti, se tutti gli eredi nominati e i loro sostituti dovessero morire 

prima del testatore, e si nominasse un erede che non fosse in grado di prendere in base al testamento, sarebbe inutile 

pretendere il possesso in contrasto con le disposizioni del testamento, che sarebbe assolutamente senza effetto. 

 

20. Lo stesso, Disputazioni, Libro XIX. 

 

Un testatore diseredò suo figlio, che era sotto il suo controllo, e passò ad un altro che aveva emancipato. Si chiese in quali 

circostanze il figlio emancipato avrebbe avuto diritto al possesso pretorio del patrimonio. Risposi che se gli eredi stranieri 

nominati avessero accettato il patrimonio, il figlio rimasto sotto il controllo del padre ne sarebbe stato escluso. Se invece i 

suddetti eredi la rifiutassero, cosa che potrebbero facilmente fare, in quanto non potrebbero ricavarne nulla a causa di colui 

che ha diritto al possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento, e perché il figlio che è rimasto sotto il 

controllo del padre, essendo diventato padrone di se stesso, sarebbe l'erede di diritto del padre; tuttavia, il figlio emancipato, 
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avendo richiesto il possesso pretorio in contrasto con i termini del testamento, sarebbe il solo ad averne diritto. Ma, poiché la 

diseredazione non ha forza né effetto quando un'eredità non è accettata in base al testamento, Giuliano ritiene molto 

correttamente che ciò non dovrebbe impedire al figlio diseredato di acquisire il possesso pretorio dell'eredità di suo padre in 

contrasto con le disposizioni del testamento. Per evitare che un testamento, nullo sotto ogni altro aspetto, possa sembrare 

efficace solo per quanto riguarda il rimprovero di diseredazione, la questione viene rimandata alla morte dell'intestato, in 

modo che il Pretore possa proteggere il figlio emancipato contro il diretto e unico erede, e assicurargli la metà dell'eredità. 

Pertanto il beneficio da ottenere dall'erede designato straniero è acquistabile, e poiché egli non può legalmente ottenere nulla 

dell'eredità, entrando nella stessa può escludere il figlio rimasto sotto il controllo dei genitori, e per legge la trasferirà nella 

sua totalità al figlio emancipato, in opposizione ai termini del testamento. Se, tuttavia, l'erede designato dovesse rifiutare 

l'eredità, egli renderà l'erede diseredato, che ora diventa l'unico erede, avente diritto alla sua parte della stessa. Infatti, come il 

pretore protegge l'erede emancipato quando un'eredità non viene accettata, così il figlio che è rimasto sotto il controllo del 

padre non deve essere assolutamente escluso nel caso in cui l'eredità venga accettata; ma gli sarà permesso di rivendicarla, 

come contro il figlio emancipato, per il fatto che il testamento è inopportuno. 

 

(1) Vediamo però, quando entrambi gli eredi ottengono il patrimonio del padre, se quello che è stato emancipato è soggetto a 

contribuzione nei confronti dell'altro, non essendo obbligato a ciò dai termini della Sezione dell'Editto in base alla quale 

ottiene il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento, poiché essa dirige la garanzia della contribuzione da 

fornire da parte dell'erede emancipato, a coloro ai quali viene dato il possesso del patrimonio. Infatti l'erede che è sotto il 

controllo del padre non è chiamato al possesso pretorio del patrimonio in contrasto con le disposizioni del testamento, perché 

è stato espressamente diseredato. Né il contributo è richiesto da quella Sezione dell'Editto secondo la quale il figlio 

emancipato è autorizzato ad ottenere il possesso pretorio dopo che il padre è morto intestato, per la ragione che, sebbene suo 

fratello possa essere l'erede di diritto; tuttavia, il figlio emancipato non ottiene il possesso pretorio del patrimonio a causa 

della suddetta Sezione. Temo che l'atto dell'erede designato, che rifiuta l'eredità, non sarà di alcun beneficio per il figlio, se 

non per permettergli di ottenere la metà del patrimonio di suo padre; ma con esso non acquisirà la metà dei beni del figlio 

emancipato. In un caso del genere il risultato sarà che, se l'erede che è sotto il controllo del padre è nominato ad una quota 

minore di quella a cui avrebbe altrimenti avuto diritto, e se il fratello emancipato ha ottenuto il possesso pretorio del 

patrimonio, anche se il contributo è indicato dalle parole dell'Editto, ancora dalla decisione del Pretore questo vantaggio gli 

sarà negato. C'è tuttavia una ragione in più per cui egli non dovrebbe essere beneficiato dal contributo, perché, essendo stato 

diseredato dal padre, non è chiamato al possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai termini del testamento; e a causa 

del rifiuto del patrimonio da parte dell'erede designato, non avrà diritto a nulla, perché il figlio emancipato, avendo ottenuto 

dal Pretore il possesso contrario alle disposizioni del testamento, occupa la posizione dell'erede corretto. 

 

(2) Il suddetto figlio emancipato sarà costretto a pagare dalla sua parte tutti i lasciti lasciati in eredità ai figli e agli ascendenti 

del defunto, non tutti, ma solo la metà; a causa di ciò che rimane dell'eredità per il figlio sotto il controllo paterno. Non c'è 

tuttavia motivo per i legatari di intentare causa contro di lui, poiché egli è legittimamente l'erede di diritto. Ma quando egli ha 
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ricevuto il possesso pretorio dell'eredità in opposizione ai termini del testamento, anche se l'eredità non dovesse essere 

accettata dall'erede designato, egli deve pagare i legati concessi da quella parte del testamento in opposizione alla quale ha 

ottenuto il possesso dell'eredità. Pertanto, in questo caso, la condizione del figlio che rimane sotto il controllo paterno sarà, di 

fatto, migliore che se non fosse stato diseredato. 

 

21. Modestino, Pandetti, Libro VI. 

 

Quando un uomo ha un figlio, e da lui un nipote sotto il suo controllo, e dà il figlio in adozione, ma mantiene il nipote sotto la 

sua autorità, e il figlio, essendo stato successivamente emancipato dal padre adottivo, muore, dopo aver nominato eredi 

stranieri, il figlio di colui che è rimasto sotto il controllo del nonno può chiedere il possesso pretorio del patrimonio di suo 

padre, anche se non può essere mai stato sotto il suo controllo. Perciò si ritiene che non sia indispensabile che egli sia stato 

sotto il suo controllo; perché se si decide diversamente, e il figlio non dovesse essere emancipato, il nipote di colui che è 

rimasto sotto il controllo del nonno può chiedere il possesso pretorio del patrimonio in contrasto con le disposizioni del 

testamento. 

 

1. La stessa regola di diritto si applica quando un figlio, essendo stato emancipato, un nipote di lui rimane sotto il controllo di 

suo nonno, e viene in seguito dato in adozione a suo padre; cioè, può chiedere il possesso pretorio del patrimonio di suo 

nonno in opposizione ai termini del suo testamento, perché con questa adozione non diventa membro di un'altra famiglia. 

 

2. Se, tuttavia, il mio figlio emancipato adottasse un estraneo come suo figlio, il suddetto figlio adottivo non può chiedere il 

possesso pretorio dei miei beni in contrasto con le disposizioni del mio testamento, per la ragione che non ha mai sostenuto la 

relazione di nipote nei miei confronti. 

 

 

 

 

 

Tit. 5. Per quanto riguarda il pagamento dei lasciti quando il possesso pretorio di un patrimonio è ottenuto in contrasto con le 

disposizioni del testamento. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 
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Questo titolo tratta di un principio di equità naturale che viene introdotto per uno scopo preciso, cioè per costringere coloro 

che rendono un testamento inefficace, ottenendo il possesso in contrasto con le sue disposizioni, a pagare i lasciti e ad 

eseguire i trust a beneficio di certe persone, cioè figli e ascendenti, mogli e nuore, a cui sono stati fatti lasciti di dote. 

 

1. Il pretore usa i termini ascendenti e figli in senso generale, e non specifica i diversi gradi di parentela; quindi, il pagamento 

deve essere fatto ad infinitum. Né il Pretore ha designato le diverse persone, o se appartengono al sesso maschile o 

femminile. Pertanto, chiunque, sia in linea ascendente che discendente, è autorizzato a reclamare la sua eredità; a condizione, 

tuttavia, che il legame di parentela di sangue esista tra loro. 

 

2. Permettiamo anche ai figli che sono stati dati in adozione dal testatore, o che sono adottivi, di reclamare i loro lasciti, se 

rimangono ancora figli fino alla sua morte. 

 

3. I lasciti lasciati in eredità ai discendenti postumi sono anch'essi pagati. 

 

2. Giuliano, Digesto, Libro XXIII. 

 

Pertanto, se un figlio dovesse essere emancipato mentre sua moglie era incinta, e ricevere il possesso pretorio di un 

patrimonio in opposizione ai termini del testamento, sarà obbligato a pagare un'eredità lasciata in eredità al nipote. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Laddove, tuttavia, sono state fatte donazioni mortis causa, penso che debbano essere sostenute; ma se vengono date a persone 

diverse da quelle sopra menzionate, è mia opinione che i destinatari debbano esserne privati. 

 

1. Il pretore, tuttavia, aveva in mente solo i discendenti e gli ascendenti, perché non include un'eredità lasciata a un fratello o 

a una sorella. 

 

2. Inoltre, si deve solo ciò che è stato lasciato direttamente agli ascendenti o ai discendenti; infatti, se qualcosa dovesse essere 

lasciato in eredità a uno schiavo appartenente a loro, o a una persona soggetta alla loro autorità, essi non ne avranno diritto, 

perché non chiediamo da chi è stato acquisito il legato, ma chi ha ricevuto l'onore. 

 

3. Se invece un'eredità viene lasciata congiuntamente a una delle persone sopra citate e a un'altra a cui non si deve pagare, 

verrà conservata solo la parte appartenente alla prima. 
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4. Allo stesso modo, se una di queste persone è incaricata di pagare a un estraneo un'eredità che è stata lasciata a se stesso, si 

deve dire che non deve essere pagata, perché non ne ricaverà alcun vantaggio. 

 

5. Se si propone un caso in cui un'eredità viene lasciata a un estraneo, e questi viene incaricato di pagarla a uno dei 

discendenti o ascendenti del testatore, noi riteniamo che, date le circostanze, essa debba essere pagata. 

 

6. Inoltre, se un lascito viene lasciato a un estraneo con la condizione che lo paghi a uno dei discendenti del testatore, è 

perfettamente giusto dire che il Pretore non dovrebbe rifiutargli un'azione per recuperarlo. 

 

7. Ancora, solo i lasciti che sono legalmente lasciati in eredità devono essere pagati dalle persone che ottengono il possesso 

pretorio dei beni in contrasto con le disposizioni del testamento. Quindi è vero che non sono pagabili quando un figlio ottiene 

il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento. 

 

4. Giuliano, Digesto, Libro XXIII. 

 

Per questo motivo accade frequentemente che gli eredi che sono stati nominati rifiutino l'eredità, perché sanno che un figlio 

emancipato ha chiesto o sta per chiedere il possesso in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

(5) Ulpiano, Sull'editto, libro XL. 

 

Un testatore nominò suo figlio, che era sotto l'età della pubertà, suo erede, e nominò un sostituto per lui, ma passò sopra il 

figlio emancipato; ed entrambi i figli ottennero in seguito il possesso pretorio del patrimonio. Furono lasciati in eredità alcuni 

lasciti che dovevano essere pagati dal sostituto del minore, non solo ai discendenti e agli ascendenti, ma anche agli estranei. 

Si pone la questione se, se il figlio minorenne dovesse morire, il sostituto sarebbe obbligato a pagare i lasciti. Si può 

affermare che se il detto minore è incaricato dei legati, questi devono essere pagati solo ai discendenti o agli ascendenti del 

testatore; ma se il sostituto del minore fosse incaricato del loro pagamento, egli deve pagarli a tutti i legatari, dopo aver 

tenuto conto della legge falcidiana; cioè può trattenere il quarto della metà del patrimonio del padre che è venuto nelle sue 

mani, o un ottavo dell'intero patrimonio. 

 

(1) Se il suddetto figlio minorenne dovesse essere nominato erede solo di un dodicesimo del patrimonio, l'opinione migliore è 

che il sostituto debba assoggettare a contribuzione la metà dei beni e poi pagare i legati, dopo aver trattenuto il quarto 

consentito dalla Legge Falcidiana; infatti, anche se il minore fosse nominato erede solo di un dodicesimo del patrimonio, 

comunque la maturazione aumenterà i legati di cui il sostituto è carico. 
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(2) Il Pretore, inoltre, desidera che i lasciti siano pagati a tutti i figli, ad eccezione di quelli a cui concede il possesso in 

contrasto con le disposizioni del testamento, per le ragioni sopra menzionate; poiché non ritiene che si debba permettere loro 

di rivendicare i lasciti lasciati in eredità dopo che egli ha concesso loro il possesso pretorio. Quindi un figlio dovrebbe 

determinare se preferisce chiedere il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento, o rivendicare il suo lascito. 

Se dovesse scegliere di procedere contro il testamento, non avrà diritto all'eredità; se dovesse accettare l'eredità, non potrà 

rivendicare il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento; il che è la nostra pratica attuale. 

 

(3) Se qualcuno ottiene il possesso pretorio di un'eredità in opposizione ai termini del testamento, e in seguito risulta che non 

è uno dei figli che ne hanno diritto, ma è comunque uno di quelli a cui si devono pagare i legati, è stato stabilito che non sarà 

privato del diritto di reclamare la sua eredità, sia con la procedura ordinaria secondo la legge pretoria, sia con quella 

autorizzata dall'Editto Carboniano. 

 

(4) Ancora, un'eredità può essere rifiutata non solo se una persona ha ottenuto il possesso pretorio, ma anche se ha ricevuto 

qualcosa per volontà del defunto. Il risultato è, come dice Julianus, che se un erede, che ha ottenuto il possesso pretorio 

dell'eredità contrariamente alle disposizioni del testamento, fosse già stato nominato sostituto di suo fratello, che era sotto 

l'età della pubertà, in caso di morte del fratello minore, gli sarà rifiutata un'azione per recuperare il suo patrimonio. 

 

(5) In caso di lasciti ai figli del testatore e ad estranei, anche se la deduzione prescritta dalla Legge Falcidiana sarà fatta per 

tutti, e diminuirà i lasciti dei figli; tuttavia, per il fatto che i lasciti non saranno pagati agli estranei, quelli dei figli saranno 

aumentati. 

 

(6) Se, tuttavia, una parte del patrimonio dovesse essere lasciata in eredità a uno dei discendenti o degli ascendenti, deve 

essere conservata per lui nello stesso modo in cui si usa per i legati? Julianus ritiene molto correttamente che, in questo caso, 

la stessa regola dovrebbe essere osservata con riferimento a una quota di eredità, come è stata adottata con riferimento a 

un'eredità. Questa opinione è approvata da un Rescritto del Divino Pio, poiché i beni non solo sono conferiti con un titolo 

onorifico, ma tali disposizioni testamentarie sono anche investite di una maggiore distinzione rispetto a quando vengono 

lasciati in eredità semplici lasciti. 

 

(7) Inoltre, alle persone di questo tipo si dovrebbe concedere il beneficio nella misura, tuttavia, di proteggere solo le loro 

intere quote, anche se possono essere state lasciate una porzione più grande dell'eredità; perché se avessero ricevuto una 

porzione minore, avrebbero diritto ad un'azione per recuperare solo quanto era stato lasciato loro in eredità. La stessa regola 

dovrebbe essere osservata con riferimento ai lasciti, ai beni lasciati in custodia e alle donazioni mortis causa. 

 

(8) Colui al quale è stata lasciata una parte dell'eredità deve essere obbligato a pagare il lascito a tutti i legatari o solo ad 

alcune persone privilegiate? Si approva come migliore opinione che siano pagati solo ai privilegiati. Egli, tuttavia, non sarà 
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l'unico ad esserne beneficiato; perché se una parte dell'eredità è gravata da lasciti, sia a discendenti, ascendenti o estranei, non 

possiamo dubitare che tutto ciò che non è pagato agli estranei andrà a beneficio dei discendenti e degli ascendenti. Pertanto, 

l'unico caso in cui i lasciti non pagati agli estranei andranno a favore di colui che richiede il possesso pretorio in opposizione 

ai termini di un testamento è quando non devono essere pagati ai legatari che sono o discendenti o ascendenti. 

 

6. Giuliano, Digesto, Libro XXIII. 

 

Salvius Aristo a Julianus, Saluto. Un certo uomo aveva un figlio emancipato e, avendolo trasmesso nel suo testamento, 

nominò suoi eredi il padre e un estraneo, e diede al padre un legato in aggiunta. Il figlio pretese il possesso pretorio del 

patrimonio in opposizione ai termini del testamento. Chiedo, se entrambi gli eredi sono entrati nel patrimonio, o se uno dei 

due lo ha fatto, o se nessuno dei due lo avrebbe fatto, se il lascito sarebbe stato pagabile al padre, e se sì, a quanto avrebbe 

avuto diritto? Risposi che ho spesso osservato che la sezione dell'Editto in cui si ordina al figlio emancipato, che ha ottenuto 

il possesso pretorio di un patrimonio contro le disposizioni del testamento, di pagare i lasciti ai figli e ai genitori, è alquanto 

difettosa; perché se i tre quarti di un patrimonio venissero lasciati in eredità a qualcuno, colui al quale è stato lasciato avrebbe 

diritto a più del figlio emancipato. Pertanto, questo deve essere regolato da un decreto in modo che il figlio emancipato possa 

avere la sua parte di patrimonio, e che l'erede designato non riceva più di lui; e l'ammontare dei lasciti deve essere regolato in 

modo che non venga pagato a nessuno per questo motivo più di quello che rimarrà nelle mani del figlio emancipato in virtù 

del possesso pretorio del patrimonio. 

 

7. Trifonino, Disputazioni, Libro XVI. 

 

Infatti, secondo una Costituzione del Divino Pio, indirizzata a Tuscius Fuscianus, governatore della Numidia, i genitori e i 

figli, che sono stati nominati eredi, dovrebbero essere protetti fino all'ammontare delle loro intere quote, proprio come nel 

caso dei legati, affinché tali persone non ottengano attraverso la loro nomina come eredi più di quanto sarebbe 

proporzionalmente venuto nelle mani di uno che avesse ottenuto il possesso pretorio del patrimonio in contrasto con le 

disposizioni del testamento. 

 

8. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Vediamo cosa dovremmo intendere con l'espressione "quote complete". Supponiamo, per esempio, che ci siano due persone 

che hanno ottenuto il possesso pretorio contrariamente alle disposizioni del testamento, e che ci sia un solo erede tra i 

discendenti e gli ascendenti, il terzo del patrimonio sarebbe la quota intera spettante a ciascuno. Se, invece, ci sono tre 

persone che hanno ottenuto il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento, la quota intera spettante a ciascuno 

sarà un quarto. Questa regola viene osservata anche nel caso dei lasciti. Se, tuttavia, uno dei discendenti ottiene il possesso 

pretorio in opposizione ai termini del testamento, e diversi discendenti e ascendenti hanno ricevuto dei legati, dobbiamo 
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intendere che la regola è che un figlio che è stato superato avrà diritto alla metà del patrimonio, e che tutti gli altri eredi che 

sono nel numero dei discendenti e degli ascendenti avranno diritto alla restante metà. 

 

1. Quando uno dei discendenti o degli ascendenti è nominato erede, oltre che legatario, dobbiamo conservare per lui solo la 

sua quota legale dell'eredità, o dobbiamo anche pagargli il suo lascito; o dobbiamo dargli solo quale dei due può scegliere? 

L'opinione migliore è che si debbano conservare per lui entrambi, in modo tale, tuttavia, che ricevendo entrambi non abbia 

più della quota di eredità che gli spetta. 

 

2. Se colui per il quale la quota è conservata entra nell'eredità, le concessioni di libertà fatte dal testatore diventeranno 

necessariamente valide attraverso la sua accettazione. Tuttavia, dobbiamo considerare se colui che entra nell'eredità debba 

essere passibile di un'azione per malafede. L'opinione migliore è che se, dopo essere stato avvisato dall'erede che è passato a 

miglior vita, ha ottenuto il possesso pretorio dell'eredità contrariamente alle disposizioni del testamento, egli dovesse 

accettarla, promettendo di pagare all'altro la sua intera parte, egli sarà in qualche modo da biasimare, e sarà passibile di 

un'azione per malafede, poiché egli danneggia l'eredità, poiché le concessioni di libertà diventeranno valide. 

 

3. Se qualcosa è stato lasciato in eredità alla moglie o alla nuora del testatore oltre la sua dote, l'eccedenza non deve essere 

pagata, se il possesso pretorio è stato ottenuto in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

4. Non c'è dubbio alcuno che con il termine "nuora" non si indicano le mogli dei nipoti e degli altri. 

 

5. Inoltre, quando una dote viene aumentata, non credo che il lascito debba essere ridotto all'intera quota, quando è stato 

lasciato alla moglie o alla nuora, poiché queste donne ne hanno diritto come un debito valido. 

 

6. Il Pretore non include solo la dote come lascito privilegiato, ma anche tutto ciò che è stato lasciato al posto della dote; 

come, per esempio, quando la dote consiste in certi beni, e una somma di denaro può essere lasciata in eredità al suo posto, o 

viceversa; a condizione, però, che sia espressamente dichiarato che il denaro viene lasciato al posto della dote. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Un'azione sarà concessa alla donna, anche se l'eredità è più grande della dote. 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Penso che anche la donna debba essere tutelata, anche se è stata nominata erede di una certa parte del patrimonio al posto 

della dote. 
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1. Inoltre, si richiede che la donna sia stata la moglie del testatore al momento della sua morte. Se egli ha lasciato la dote 

come lascito privilegiato a sua nuora, e questa dovesse essere sposata al momento della sua morte, il lascito è nullo, perché la 

dote non è ancora esigibile. Ma poiché, mentre il matrimonio esiste, un'azione sarà concessa contro gli eredi del suocero, si 

deve ritenere che la donna abbia il diritto di reclamare questa eredità privilegiata della sua dote. 

 

2. Colui che esige il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento non è obbligato a pagare tutti i legati lasciati 

nei diversi gradi menzionati nel testamento, ma solo quelli che sono lasciati in quel grado contro il quale ha ottenuto il 

possesso pretorio. Perché il possesso è talvolta richiesto contro un altro grado in cui i legati devono essere pagati; come, per 

esempio, quando il testatore ha stabilito due gradi di eredi, e ha trasmesso il figlio emancipato, e ancora, in entrambi i gradi, 

ha lasciato in eredità dei legati a discendenti e ascendenti. Giuliano dice che se qualcuno nominato nel primo grado è vivente, 

la persona che ottiene il possesso pretorio deve pagare i legati lasciati in eredità ai figli e ai genitori del primo grado; se 

invece nessuno di loro è vivente, deve pagare quelli lasciati alle persone del secondo grado. Ma se nessuno appartenente né al 

primo né al secondo grado fosse in vita al momento della morte del testatore, allora, il figlio che è stato superato sembrerebbe 

avere diritto al possesso pretorio ab intestato, e i lasciti non devono essere pagati a nessuno. Se invece gli eredi designati 

dovessero morire dopo la morte del testatore, e prima dell'accettazione dell'eredità, la pretesa del possesso pretorio 

sembrerebbe essere fatta valere contro di loro; e non si dovrebbero pagare i legati di cui sono stati incaricati, ma solo quelli di 

cui sono stati incaricati i sostituti. 

 

11. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Quando sia l'erede designato che il sostituto sono in vita al momento della morte del testatore, riteniamo che i lasciti di cui 

l'erede designato è stato incaricato debbano essere pagati, anche se nessuno può entrare nell'eredità. 

 

12. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Che gli eredi nominati accettino o meno l'eredità, si deve dire che i legati di cui sono incaricati devono essere pagati, anche se 

i nominati di secondo grado possono aver accettato l'eredità, dopo che i primi l'hanno rifiutata. 

 

13. Trifonino, Disputazioni, Libro II. 

 

Riteniamo inoltre che i lasciti a carico di un sostituto siano pagabili quando l'erede designato non ha rispettato una 

condizione che non era in suo potere. Infatti, se non l'avesse rispettata quando era in grado di farlo, dovrebbe essere 

considerato come se occupasse la stessa posizione di un erede che rifiuta di accettare un'eredità, in quanto non avrà diritto ad 

alcun beneficio da essa, e meritatamente, dato che non ha osservato la condizione. 
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14. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

A volte una persona ottiene il possesso pretorio di una proprietà in contrasto con le disposizioni del testamento, per un diritto 

di cui gode in conformità con le sue disposizioni; per esempio, quando un figlio emancipato è nominato erede, e un altro 

figlio emancipato è passato nel testamento, e l'erede nominato ottiene il possesso pretorio in contrasto con i termini del 

testamento, e l'erede che è stato passato non lo richiede. In questo caso, è perfettamente chiaro che il primo può essere 

obbligato a pagare tutti i lasciti, come se non si fosse fatto ricorso all'Editto; perché l'incidente del figlio emancipato che è 

passato non dovrebbe essere fonte di profitto per l'erede nominato, solo perché colui che è passato non si è avvalso del suo 

diritto. 

 

1. Quando un figlio è stato nominato erede da un testatore, ed è incaricato di un'eredità a uno dei suoi discendenti, o 

ascendenti, e insieme agli altri ottiene il possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai termini del testamento; è meglio 

decidere che tutti coloro che hanno ottenuto il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento dovrebbero essere 

costretti a pagare questa eredità. 

 

(15) Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Quando un figlio che è sotto il controllo paterno è passato a miglior vita, non sarà obbligato a pagare i legati, anche se 

dovesse chiedere il possesso del patrimonio in opposizione ai termini del testamento; perché otterrà il patrimonio per 

intestazione, e non per aver rivendicato il possesso pretorio. Un'eccezione basata sulla frode non pregiudicherà i suoi diritti; e 

sarebbe assurdo per lui essere costretto a pagare i lasciti perché ha chiesto il possesso pretorio; poiché, senza questo, avrebbe 

diritto all'intero patrimonio come erede di diritto. Perciò, se ci sono due eredi che sono passati di mano, cioè uno che è stato 

emancipato e l'altro che era ancora sotto il controllo paterno, alcune autorità ritengono che l'erede emancipato non sia 

obbligato a pagare i legati, perché con l'atto di suo fratello ha ottenuto la metà del patrimonio, mentre se non avesse fatto la 

richiesta avrebbe avuto diritto a tutto il patrimonio. Che cosa si deve fare, dunque, quando l'erede giusto è passato a miglior 

vita? Si applica la regola appena citata. Tuttavia, quando un erede è nominato e ha la volontà del padre, dovrebbe essere 

responsabile nei confronti dei legatari, anche se non chiede il possesso pretorio dell'eredità. 

 

1. Ma se uno dei figli emancipati viene nominato erede, e l'altro viene trapassato, ed entrambi ottengono il possesso pretorio 

dell'eredità in opposizione ai termini del testamento, colui che è stato nominato erede, così come quello che è stato trapassato, 

deve pagare i legati. Se invece l'erede designato è l'unico che ha ottenuto il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni 

del testamento, deve pagare i legati a tutti i legatari, come se avesse accettato l'eredità. Ma se accettasse l'eredità, e colui che 

è passato ottenesse il possesso pretorio della stessa, quest'ultimo deve pagare i legati solo alle persone privilegiate. Sorge una 

questione riguardo all'erede designato, e molte autorità ritengono che egli debba pagare i lasciti ai privilegiati. Ritengo che 
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questa opinione sia corretta, poiché il Pretore lo protegge, per il fatto che è uno dei figli che possono esigere il possesso 

dell'eredità contrariamente alle disposizioni del testamento. 

 

2. Egli deve essere protetto anche con riferimento alla metà dell'eredità, se è stato nominato erede di una quota maggiore di 

tale importo, o se è stato nominato erede esattamente della metà. Se è stato nominato erede per meno della metà, riteniamo 

che non debba essere tutelato per un importo maggiore di quello a cui è stato nominato; perché come potrebbe avere diritto 

ad un importo maggiore, dal momento che non ha ottenuto il possesso pretorio del patrimonio, e non è stato nominato erede 

per una parte maggiore? 

 

3. Nessuna eredità sarà pagata a una donna che non ha portato alcuna dote al marito, anche se viene lasciata in eredità con il 

pretesto della restituzione della dote. 

 

4. Quando un erede straniero è nominato con la condizione che un'eredità sia lasciata in eredità ad un privilegiato, se questi 

dovesse pagare dieci aurei all'erede, gli sarà concessa un'azione per recuperare la sua eredità, se dovesse pagarla a chiunque 

abbia ottenuto il possesso del patrimonio in contrasto con le disposizioni del testamento, ma non se dovesse pagarla all'erede 

nominato; perché è assurdo che egli goda del beneficio del patrimonio e che l'altro debba sostenere l'onere di pagare l'eredità. 

Se invece gli venisse ordinato di pagarlo a Tizio, non deve pagarlo a lui, ma a suo figlio. 

 

16. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Se supponiamo il caso di due figli, uno dei quali, essendo sotto il controllo del padre, è stato passato nel suo testamento, e 

l'altro, essendo stato emancipato, è stato nominato da lui suo erede, l'Editto sarà applicabile per quanto riguarda quello che è 

sotto il controllo dei genitori. Se entrambi dovessero esigere il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del 

testamento, colui che è rimasto soggetto all'autorità del padre non sarà tenuto a pagare i legati ai discendenti e agli ascendenti 

del testatore in quanto ha diritto ai beni ab intestato. Ma si può dire che il figlio emancipato non debba pagarli lui stesso, 

perché è stato privato del patrimonio da uno che non sarebbe obbligato a pagarli, se fosse solo? L'opinione migliore è che 

quest'ultimo debba in ogni caso pagare i lasciti ai discendenti e agli ascendenti; quindi, se non ha ottenuto il possesso pretorio 

in contrasto con le disposizioni del testamento, si deve dire che deve essere protetto in riferimento alla metà del patrimonio, e 

che deve pagare i lasciti ai rappresentanti legali del testatore. Dubito che sarà obbligato a pagare tutti i legatari; tuttavia, per 

la ragione che è nel pieno godimento dei beni del testatore, dovrebbe assolvere tutto il suo dovere secondo il testamento, per 

quanto riguarda la sua parte di eredità. 

 

17. Ulpiano, Digesto, Libro XXXVI. 
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Quando un figlio emancipato è stato spacciato in un testamento, e suo padre ha nominato un erede straniero, e lo ha 

incaricato della consegna dei beni che sono stati persi per la frode del suddetto erede, dopo che l'eredità è stata accettata, 

un'azione pretoria dovrebbe essere concessa contro il figlio emancipato, cioè a favore della persona a cui il figlio era 

obbligato a pagare l'eredità; perché l'intenzione del Pretore è che il possesso di un patrimonio in contrasto con i termini del 

testamento dovrebbe essere concesso senza pregiudicare i diritti di altre persone. 

 

(18) Africanus, Questions, Libro IV. 

 

Un figlio e un nipote erano sotto il controllo del padre, furono nominati suoi eredi, e il testatore, oltre a questo, lasciò 

un'eredità al nipote. Il padre di quest'ultimo, un altro figlio, che era stato emancipato, pretese il possesso pretorio del 

patrimonio, e il nipote rimase soddisfatto dell'eredità. Alcune autorità erano dell'opinione che l'azione di recupero dell'eredità 

dovesse essere concessa al nipote contro il solo figlio rimasto sotto il controllo del padre, perché non era stato privato di 

nulla, e il figlio emancipato aveva ottenuto la quota del figlio, che non poteva essere gravata da un'eredità. La decisione più 

giusta è che un'azione sarebbe possibile solo contro il figlio emancipato, e, in effetti, per non più di un quarto del patrimonio, 

 

19. Lo stesso, Domande, Libro V. 

 

Per la ragione che se tutti gli eredi dovessero chiedere il possesso pretorio del patrimonio, la metà di esso verrebbe divisa tra 

il nipote e suo padre. 

 

20. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Se il figlio emancipato dovesse chiedere il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento, è stabilito che i 

discendenti e gli ascendenti del testatore dovrebbero essere protetti. Se invece diverse donazioni mortis causa sono state fatte 

dal testatore a persone privilegiate, queste devono contribuire pro rata alla quota del figlio emancipato, proprio come avviene 

nel caso della divisione di un patrimonio e dei legati. 

 

1. Tuttavia, quando un padre muore senza testamento, il figlio non può lamentarsi delle donazioni mortis causa, in quanto 

non ha luogo alcun conferimento di eredità. 

 

21. Papiniano, Domande, Libro XIII. 

 

Se la porzione di un patrimonio a cui un privilegiato ha diritto attraverso il beneficio della legge viene rifiutata, il figlio che 

ha ricevuto il possesso pretorio beneficerà di quella quota, ma non dovrà versare i legati a nessun altro che ai privilegiati. 
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22. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Quando il possesso pretorio dell'eredità in contrasto con le disposizioni del testamento viene dato a un figlio emancipato, che 

è stato passato a miglior vita, l'altro figlio, cioè l'erede designato, che ha ottenuto anche il possesso pretorio, o che, essendosi 

accontentato di ciò che acquisisce secondo la legge civile, non chiede il possesso pretorio, non avrà diritto a nessun legato 

privilegiato che gli sia stato lasciato. 

 

23. Hermogenianus, Epitome del diritto, Libro III. 

 

Coloro che il Divino Pio ha dichiarato di poter trattenere o ciò che è stato loro lasciato, o le loro quote legali di eredità, non 

otterranno nulla dagli schiavi che non hanno potuto assicurarsi la loro libertà a causa del possesso pretorio dato in contrasto 

con le disposizioni del testamento. 

 

24. Trifonino, Disputazioni, Libro XVI. 

 

È sorta la seguente questione: colui al quale è stata lasciata un'eredità deve essere incluso nel numero dei figli, in modo che 

essa possa essere pagata a lui dal figlio che ha ottenuto il possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai termini del 

testamento? Si è deciso che egli deve sostenere questo carattere nel momento in cui il lascito comincia ad essere esigibile. 

 

25. Marcello, Digesto, Libro IX. 

 

Un certo uomo che aveva emancipato suo figlio e mantenuto suo nipote sotto il suo controllo, diseredò suo figlio, nominò suo 

nipote suo erede di una certa parte del suo patrimonio, e passò sopra l'altro figlio emancipato nel suo testamento. Si può 

sostenere che il nipote aveva il diritto di esigere il possesso pretorio del patrimonio in contrasto con le disposizioni del 

testamento; perché il possesso pretorio è distribuito in proporzione alla quota che ciascuno avrebbe ottenuto in caso di 

intestazione, se il padre non fosse stato un erede regolare. 

 

1. Un testatore, il cui figlio era stato adottato, nominò suo erede il nipote, che il figlio aveva successivamente generato, e 

passò sopra il figlio emancipato. Il suddetto nipote avrà diritto al possesso pretorio del patrimonio in base all'Editto? 

Dovrebbe tuttavia essere tutelato, così come lo sono gli ascendenti e i discendenti ai quali devono essere versati i lasciti da 

parte di coloro che hanno ottenuto il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento. 

 

2. Se il testatore avesse mantenuto sotto il suo controllo uno o più nipoti dal suddetto figlio, non c'è alcun dubbio che egli o 

essi debbano essere protetti nella stessa misura, come sarebbe stato il caso se il nipote dal figlio, o la madre del defunto, 

fossero stati nominati eredi, poiché egli può essere paragonato a loro. 
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Tit. 6. Riguardo alla collazione dei beni. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

L'argomento di questo titolo è manifestamente equo; perché il Pretore permette ai figli emancipati di ottenere il possesso del 

patrimonio in opposizione ai termini del testamento, e così li fa partecipare al patrimonio paterno con quelli che erano sotto il 

controllo del testatore; e pensa, per questo, che coloro che desiderano ottenere i beni del padre dovrebbero mettere tutti i loro 

beni nella massa del patrimonio. 

 

1. La collazione riguarda tutti coloro ai quali è stato dato il possesso pretorio. 

 

2. È chiaro che se il Pretore dovesse concedere la restituzione completa a un minore, o a chiunque altro ne abbia diritto, gli 

reinvestirà anche il diritto di ottenere il possesso del patrimonio contrario alle disposizioni del testamento, di cui non aveva 

approfittato, e gli restituirà, inoltre, il vantaggio della collazione. 

 

3. Se un figlio, che è sotto il controllo del padre, dovesse essere nominato erede di tre quarti del suo patrimonio, e un estraneo 

erede del quarto rimanente, Giuliano dice che un figlio emancipato, che ha ottenuto il possesso pretorio contrariamente alle 

disposizioni del testamento, sarà costretto a collazionare i propri beni solo in proporzione a un quarto del patrimonio, perché 

ha privato il fratello solo di quella somma. A riprova di questa opinione Pomponio afferma che un figlio emancipato è 

obbligato a collazionare i suoi beni solo con i nipoti del testatore, che erano i suoi stessi figli. 

 

4. Un padre nominava suo figlio, che manteneva sotto il suo controllo, e un estraneo suoi eredi, e passava un figlio 

emancipato nel suo testamento. Entrambi i figli ottennero il possesso pretorio del suo patrimonio in opposizione ai termini 

del testamento. Si può, e non impropriamente, ritenere che il figlio emancipato debba collazionare con il fratello solo in 

proporzione all'ammontare del patrimonio di cui lo ha privato; perché se il figlio che era sotto il controllo del padre fosse 
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stato nominato erede di meno della metà dei beni, sembrerebbe ingiusto che la collazione sia richiesta a colui attraverso il 

quale l'altro figlio ha ottenuto una quota maggiore del patrimonio del padre. 

 

5. Pertanto, c'è motivo per la collazione ogni volta che all'erede che è sotto l'autorità paterna viene causato qualche 

inconveniente dall'intervento dell'erede emancipato. Dove, tuttavia, questo non è il caso, non esiste alcun motivo di 

collazione. 

 

6. Inoltre, non è certo necessario che il figlio emancipato metta i suoi beni nella massa ereditaria, quando li ha ottenuti per 

volontà del padre e non ha ricevuto più di quanto quest'ultimo gli abbia lasciato. 

 

7. Se ha ricevuto in eredità la metà del patrimonio, o quanto ha potuto per possesso pretorio in contrasto con le disposizioni 

del testamento, si deve dire che non può essere sottoposto a collazione. 

 

8. Giuliano, nello stesso luogo, dice che se dopo che il possesso pretorio è stato ottenuto dal figlio emancipato, il figlio che 

era sotto il controllo paterno dovesse morire, il primo può essere costretto a fare la collazione dei suoi beni in modo tale da 

contribuire tanto al nipote quanto avrebbe contribuito al fratello stesso, se fosse vissuto. Se, tuttavia, l'erede corretto dovesse 

morire prima di aver ottenuto il possesso pretorio della proprietà, egli dice che il pretore deve proteggere il suo erede nella 

misura della porzione a cui il figlio che era sotto il controllo paterno è stato nominato erede, purché questa non superi la sua 

quota di proprietà; ma non gli permette di chiedere la collazione in questo caso, perché il possesso pretorio non ha effetto. 

 

9. Ancora, il pretore ordina che la collazione sia fatta in modo che sia data sufficiente garanzia. Pomponio dice che la 

sicurezza dovrebbe essere fornita per mezzo di garanzie; ma vediamo se può essere fornita anche con il deposito di pegni. 

Pomponio, nel settantanovesimo libro sull'Editto, afferma che la garanzia per la collazione può essere legalmente fornita sia 

con fideiussioni, sia con pegni; e io concordo con questa opinione. 

 

10. Se il fratello non può fornire garanzie, si deve nominare un curatore della sua parte, presso il quale depositare il denaro 

ricavato dall'eredità, in modo che il figlio emancipato possa ricevere quanto è stato versato dopo aver messo i propri beni 

nella massa ereditaria. Se, tuttavia, a causa della sua ostinazione, un'azione di riscossione della sua parte di eredità gli venisse 

rifiutata, dopo aver prestato garanzia, egli potrà recuperare i suoi vecchi diritti. 

 

11. Inoltre, sebbene nell'Editto del Pretore si parli di un vincolo, Pomponio, nel Settantanovesimo Libro dell'Editto, afferma 

che anche la collazione della proprietà stessa può essere fatta; infatti egli osserva che la collazione può essere fatta sia 

consegnando la proprietà effettiva che eseguendo un vincolo. Perciò, come egli dice, l'erede emancipato divide la sua 

proprietà con i suoi fratelli, e, sebbene non dia garanzie, i termini dell'Editto sono rispettati. Possiamo anche ritenere che esse 

siano rispettate se egli divide con loro una parte dei beni e dà garanzia per contribuire di più. Ma poiché alcuni articoli 
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possono rimanere nascosti, colui che non fornisce garanzie non farà la collazione a sufficienza, anche se divide la sua 

proprietà. Se però si sa in cosa consiste il patrimonio del figlio emancipato, la divisione dello stesso costituirà una collazione 

sufficiente. Se questo non è noto, ma si dice che certi effetti non sono stati portati nella massa comune, allora si dovrà dare un 

vincolo a causa della loro incertezza. 

 

12. Ma anche se il figlio emancipato mettesse nella massa del patrimonio del padre solo quanto gli spetta, oltre alla 

collazione, si dice che ha contribuito a sufficienza. La stessa regola si applica quando egli cede la nota di un debitore 

all'eredità, o trasferisce un tratto di terra, o qualsiasi altro bene, al posto di quello che dovrebbe mettere nella massa comune. 

 

13. Se il figlio emancipato è obbligato a fare la collazione con due dei suoi fratelli, e lo fa con uno, ma non con l'altro, sia che 

gli dia una garanzia, sia che divida con lui i propri beni, bisogna considerare se perderà solo un sesto del patrimonio, o se 

dovrà essere privato dell'intero terzo dello stesso. Penso che se non fornisce una garanzia per ostinazione, un'azione per 

recuperare l'intero terzo dovrebbe essere rifiutata; perché non si considera che abbia dato una garanzia chi non ha provveduto 

all'indennizzo di tutte le parti interessate. Ma se non è in grado di fornirla, gli si deve negare solo l'azione di recupero del 

sesto; in modo tale, però, che egli possa supplire al difetto del vincolo della collazione con gli altri mezzi che abbiamo 

menzionato sopra, o che si possa nominare un curatore per la conservazione dei suoi beni. Tuttavia, si dovrebbe fare 

un'eccezione per colui che non contribuisce pienamente per qualche altra ragione che non sia l'ostinazione. 

 

14. Un figlio che appartiene ad una famiglia adottiva è costretto a fare la collazione; cioè non lui stesso, ma la persona alla 

cui autorità è soggetto quando gli viene richiesto, se preferisce ottenere il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni 

del testamento. È evidente che se il padre adottivo lo emancipa prima che egli rivendichi il possesso pretorio del patrimonio, 

non sarà obbligato a fare la collazione, e questo è stato affermato in un Rescritto dei Fratelli Divini; a condizione, tuttavia, 

che il figlio adottivo che è stato emancipato liberi i suoi fratelli dalla collazione, se ciò è stato fatto senza frode. 

 

15. Né il castrense peculium, né il quasi castrense peculium sono oggetto di collazione tra fratelli; poiché è stabilito in molte 

Costituzioni Imperiali che tali beni devono appartenere esclusivamente a ciascun individuo. 

 

16. Ma vediamo se qualcuno può essere obbligato a mettere nella massa comune del patrimonio i beni che sono stati dati dal 

padre, o che sono ancora dovuti e pagabili a causa di qualche ufficio. Papiniano, nel tredicesimo libro delle Domande, dice 

che non dovrebbe essere costretto a mettere tali beni nella massa comune; perché devono essere considerati di natura privata, 

a causa degli obblighi legati all'ufficio. Se, tuttavia, dovesse essere ancora dovuto, la questione deve essere risolta, in modo 

che non solo colui che ha ottenuto l'ufficio sia responsabile del debito, ma che l'onere comune sia sostenuto da tutti gli eredi. 

 

17. Quando un figlio, essendo stato catturato dal nemico, ritorna dopo la morte del padre, anche se in quel momento non 

aveva beni mentre era nelle mani del nemico, gli sarà tuttavia permesso di ottenere il possesso pretorio del patrimonio, e 
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dovrà fare la collazione dei beni che avrebbe avuto al momento della morte del padre, se non fosse stato fatto prigioniero. La 

collazione deve essere fatta anche da lui, se si dovesse accertare che era stato riscattato dal nemico al momento della morte 

del padre. 

 

18. Se un figlio emancipato riceve un'eredità che ha effetto alla morte del padre, deve anche fare la collazione dell'eredità. 

 

19. Se un padre viene nominato erede, e gli viene lasciato un legato in trust per suo figlio, da pagare al momento della sua 

morte, anche questo deve essere oggetto di collazione, dato che il trust è valido? Il fatto è che deve essere considerato come 

se fosse stato lasciato dopo la morte del padre, e il figlio non sarà costretto a metterlo nella massa ereditaria, perché, al 

momento della morte del padre, non gli apparteneva. 

 

20. Se un figlio emancipato ha ricevuto una dote dalla moglie, non sarà obbligato a metterla nella massa ereditaria, anche se 

la moglie fosse morta prima della morte del testatore. 

 

21. Quando un minore, sotto l'età della pubertà, è stato arrogato, avrà diritto a un quarto dell'eredità, secondo un Rescritto del 

Divino Pio; ma vediamo se egli rivendica il possesso pretorio dell'eredità del padre naturale, se deve fare la collazione del 

detto quarto. La questione è semplicemente se egli debba rinunciare al suo diritto di azione per il quarto al suo erede, oppure 

no. L'opinione migliore è che passi al suo erede, perché l'azione è personale, e quindi egli deve dare garanzie per mettere il 

quarto nella massa ereditaria. Questo però avviene solo quando il diritto di ottenere il quarto è già stato stabilito; perché se il 

padre adottivo, che ha emancipato l'erede, è ancora in vita, si deve dire che non esiste alcuna ragione per cui si debba fornire 

una garanzia; perché la speranza di collazione è ancora prematura, in quanto egli, il quarto del cui patrimonio è dovuto, è 

ancora in vita. 

 

22. Quando una persona che deve fare la collazione dei suoi beni ha un figlio che è in possesso di peculium, castrense, non 

può essere obbligato a mettere il peculium nella massa dell'eredità. Se, tuttavia, il figlio che aveva il peculium castrense, e il 

cui possesso è stato rivendicato in base all'Editto Pretorio, dovesse essere già morto in quel momento, il padre può essere 

obbligato a sottoporre il peculium alla collazione? Poiché non è necessario che il padre lo rivendichi, si deve dire che deve 

essere collocato nella massa ereditaria; perché non è né acquisito né sottratto. Ritengo inoltre che se un erede è stato 

nominato dal figlio, ma questi non accetta l'eredità e deve avere un sostituto, il peculium deve essere collocato nella massa 

ereditaria, per la ragione che non è né acquisito né alienato in quel momento. 

 

23. Inoltre, la collazione deve avvenire quando i beni non appartengono più al figlio emancipato, e questi si è reso colpevole 

di frode per evitare di averne il possesso. Questo, tuttavia, deve essere inteso nel senso che sarà oggetto di collazione solo se 

egli ne ha rinunciato al possesso in modo fraudolento, ma se ha fatto qualcosa per evitare di ottenere la proprietà, non sarà 

oggetto di collazione; perché, in questo caso, ha tramato contro se stesso. 
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24. 24. La collazione deve essere fatta su diverse quote come segue: per esempio, se ci sono due figli sotto il controllo del 

padre, e un altro che, essendo stato emancipato, ha trecento aurei propri, deve contribuire con duecento ai suoi fratelli, dopo 

averne riservato cento per sé; perché in questo modo dividerà equamente con loro, anche se può essere uno che 

ordinariamente non fa collazione. Se invece ci sono due figli emancipati, che hanno trecento aurei, e due di loro sono sotto il 

controllo del padre, si deve anche dire che ciascuno deve contribuire con cento aurei a ciascun fratello che è sotto il controllo 

paterno, e trattenerne cento; ma i fratelli emancipati stessi non saranno soggetti a collazione tra loro. 

 

25. La collazione di una dote si fa nello stesso modo, in modo che chi la fa includa anche se stesso tra coloro che la dividono. 

 

(2) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Quando diciamo che un nipote, nato dopo la morte del nonno, può ottenere il possesso pretorio del patrimonio di 

quest'ultimo, in nome di un figlio emancipato, bisognerà ritenere che i suoi beni saranno soggetti a collazione; anche se non 

si può dire che colui che non era ancora nato avesse la proprietà al momento della morte del nonno. Pertanto, egli deve 

inserire la proprietà nella massa ereditaria, sia che l'abbia ricevuta tutta da suo padre, sia che ne abbia ricevuto solo 

un'eredità. 

 

1. Per proprietà di un figlio si intende ciò che gli rimane dopo aver dedotto i suoi debiti. Se, tuttavia, egli è debitore di una 

somma di denaro sotto condizione, essa non deve essere immediatamente dedotta, ma deve comunque essere inserita nella 

massa ereditaria. D'altra parte, un figlio che è sotto il controllo di suo padre dovrebbe dargli la sicurezza che, se la condizione 

è soddisfatta, lo proteggerà con riferimento a quella parte di cui ha fatto la collazione. 

 

2. Quando la proprietà è andata perduta dopo la morte del padre senza che il figlio emancipato ne abbia colpa, si pone la 

questione: chi soffrirà la perdita? Molte autorità ritengono che i beni che sono stati persi senza frode o negligenza non 

dovrebbero essere sottoposti all'onere della collazione; e questo si capisce dalle parole con cui il Pretore ordina che i beni 

siano sottoposti a collazione, secondo il giudizio di un cittadino affidabile; perché un cittadino affidabile non deciderebbe che 

sono soggetti a collazione beni che una persona non ha più, e che non ha perso né per frode né per negligenza. 

 

3. I beni che, in virtù di un accordo, sono dovuti sotto condizione, dovrebbero essere messi nella massa ereditaria dal figlio 

emancipato. La regola è diversa con riferimento ad un lascito condizionato; infatti, anche se egli dovesse essere sotto il 

controllo del padre, e la condizione dovesse essere rispettata dopo la morte di quest'ultimo, egli stesso avrà diritto all'azione. 
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4. Se il figlio emancipato intenta un'azione contro qualcuno per un danno commesso, non ha bisogno di farne oggetto di 

collazione; perché un procedimento di questo tipo viene intentato piuttosto per la gratificazione della vendetta che per il 

recupero di denaro. Se invece ha un'azione derivante da un furto, deve fare la collazione della stessa. 

 

5. Quando ci sono tre figli emancipati e anche due che sono sotto il controllo del padre, Gaio Cassio, nel settimo libro della 

legge civile, dice che i figli emancipati dovrebbero fare la collazione di un terzo dei loro beni privati; in modo che, anche se 

non contribuiscono l'uno all'altro, possono essere considerati come un unico individuo. Non devono considerarsi maltrattati 

se contribuiscono di più e ricevono di meno, perché era in loro potere non chiedere il possesso del patrimonio al pretorio. 

Anche Giuliano aderisce all'opinione di Cassio. 

 

6. Se un nipote emancipato, nato da un figlio emancipato, dopo la morte di suo padre e di suo nonno, dovesse ottenere il 

possesso pretorio dei beni di entrambi, avendo ciascuno lasciato un erede adeguato, la collazione da fare può essere spiegata 

come segue: per esempio, se ha beni del valore di cento aurei, dovrebbe contribuire con cinquanta a suo zio e cinquanta a suo 

fratello, poiché questo rapporto si applica sia che si prendano in considerazione le persone stesse, sia le quote del patrimonio 

cui hanno diritto. 

 

7. Quando ci sono due nipoti emancipati, figli di un figlio deceduto, che chiedono il possesso pretorio del patrimonio del 

nonno, si pone la questione se essi debbano contribuire per metà o per un quarto dei loro beni allo zio, a titolo di collazione. 

L'opinione migliore è che ciascuno debba contribuire con la metà dei suoi beni, perché se, durante la vita del nonno e mentre 

erano sotto il suo controllo, avessero ricevuto, per esempio, duecento aurei, il figlio avrebbe diritto a cento, e i due fratelli a 

duecento del patrimonio del nonno. 

 

8. Quando due figli emancipati chiedono il possesso pretorio di un patrimonio, e uno di loro fa la collazione e l'altro no, la 

quota di quest'ultimo andrà a beneficio solo del figlio che è sotto il controllo paterno, e non di quello che è stato emancipato, 

poiché è a causa di quello che è sotto il controllo paterno che un'azione è negata all'altro. 

 

9. Quando un figlio emancipato non può fornire garanzie, non deve essere privato immediatamente del possesso pretorio, ma 

può conservarlo fino a quando non trovi delle garanzie, in modo tale però che l'azione possa essere concessa a chi è sotto il 

controllo paterno per il recupero di qualsiasi bene che possa essere danneggiato dal ritardo; ed essi devono dare garanzie per 

metterlo nella massa ereditaria, se anche loro sono garantiti contro la perdita. 

 

3. Giuliano, Digesto, Libro XXIII. 

 

Il Pretore non promette il possesso dei beni di un'eredità in opposizione ai termini del testamento, sotto la condizione che la 

collazione sia fatta, ma mostra ciò che deve essere fatto dopo che il possesso è stato dato. Altrimenti, si trarrebbe un grande 
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vantaggio da un figlio emancipato, se non si capisse che ha ottenuto il possesso pretorio del patrimonio, a meno che non 

abbia dato la garanzia di fare la collazione; perché se, nel frattempo, egli stesso morisse, non lascerebbe nulla al suo erede. 

Inoltre, se suo fratello dovesse morire, non gli sarà permesso di ottenere il possesso pretorio del patrimonio. Cosa si deve fare 

in queste circostanze? Si deve allora ritenere che egli abbia ottenuto il possesso legale del patrimonio, anche prima di dare 

garanzie; ma se non dovesse dare garanzie, il risultato sarà che l'intero patrimonio andrà al figlio sotto il controllo paterno. 

 

1. Un figlio emancipato è entrato in una controversia con un minore di età inferiore alla pubertà, che ha dichiarato di essere 

suo fratello e di essere sotto il controllo del padre. Chiedo se il figlio emancipato debba fare la collazione dei suoi beni con 

lui. Paulus osserva su questo punto: "Penso che la collazione dovrebbe essere fatta, dopo che è stato richiesto un vincolo che, 

se il minore perde la causa, trasferirà il patrimonio così come i beni di cui è stata fatta la collazione". 

 

2. Giuliano: Ogni volta che il possesso pretorio è dato in contrasto con le disposizioni del testamento, i figli emancipati 

dovrebbero fare la collazione dei loro beni solo con quelli che rimangono sotto il controllo del padre. Si pone la questione di 

come questo possa essere fatto. Infatti, se i beni lasciati dal padre, così come quelli appartenenti ai figli emancipati, sono 

messi in una sola massa, e se ne prendono le quote intere, il risultato sarà che i figli emancipati trarranno profitto dalla 

collazione fatta da loro stessi. Vediamo dunque se non sia più conveniente per i figli emancipati ricevere un quarto del 

patrimonio del padre e un terzo dei propri beni. Ciò che voglio dire diventerà più chiaro con un esempio. Supponiamo che un 

padre abbia lasciato quattrocento aurei e due figli sotto il suo controllo, e che due siano stati emancipati. Di questi uno avrà 

cento e l'altro sessanta aurei del suo patrimonio; quello che avrà diritto a cento otterrà in tutto centotrentatré e un terzo; e 

quello che ha contribuito con sessanta otterrà cento e venti, così che il risultato sarà che solo quelli che sono rimasti sotto il 

controllo del padre otterranno il beneficio della collazione. 

 

3. Ai figli emancipati viene ordinato di mettere i loro beni in collazione con quelli che sono sotto il controllo del padre. 

 

4. Pertanto, come colui che è sotto il controllo del padre riceve la dote della moglie come un'eredità privilegiata, così anche 

un figlio emancipato può mantenere quella della moglie come un'eredità privilegiata. 

 

5. Se un figlio emancipato, passato per testamento, dà una garanzia in riferimento alla collazione dei suoi beni, mentre sta 

deliberando se esigere o meno il possesso pretorio del patrimonio, e non lo fa, e il fratello lo cita in giudizio sulla base della 

stipulazione, egli sarà sicuro in base al testamento. Se, invece, ha depositato del denaro a titolo di collazione, può recuperarlo 

con un'azione; infatti, dopo aver rifiutato di chiedere il possesso pretorio, non ci sarà motivo che il denaro rimanga nelle mani 

dell'erede. 

 

6. Un uomo che aveva due figli sotto il suo controllo, e anche un nipote che era figlio di uno di loro, emancipò quello da cui 

aveva il nipote; e, dopo essere stato emancipato, il figlio ebbe un altro figlio che il nonno adottò al suo posto; e poi il nonno 
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morì, o intestato, o dopo aver fatto un testamento in cui il figlio emancipato veniva passato. Sorgeva la domanda: quale 

sarebbe stata la regola riguardo al possesso pretorio, e cosa si sarebbe dovuto fare riguardo alla collazione? La risposta fu 

che, per quanto riguardava la proprietà, se ne sarebbero dovute fare tre parti, una delle quali sarebbe appartenuta al figlio 

rimasto sotto il controllo paterno, la seconda al nipote che era stato adottato al posto del figlio, e la terza al figlio emancipato 

e al nipote rimasto sotto il controllo paterno; in modo che il padre sarebbe stato responsabile della collazione solo con quello 

che aveva ottenuto il possesso pretorio del patrimonio. 

 

4. Africanus, Questions, Libro IV. 

 

Un figlio emancipato non è obbligato a mettere in collazione la dote che ha dato a sua figlia, perché non si intende compresa 

nella proprietà del padre da cui è derivata, come in quella della madre. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIX. 

 

Quando qualcuno ha un figlio che è suo padrone, e da lui un nipote che è sotto il suo controllo, si deve dire che se il nipote 

riceve il possesso pretorio del patrimonio del padre emancipato, deve dare garanzia di mettere i suoi beni in collazione, ed è 

come uno che ha adottato il figlio di un altro; perché i Divini Fratelli hanno dichiarato in un Rescritto che il nonno era 

obbligato a mettere i suoi beni nella massa ereditaria. È vero che nello stesso Rescritto si aggiunge quanto segue: "A meno 

che il nonno non desideri ottenere alcun beneficio dalla sua proprietà, e sia pronto a liberare il nipote dalla sua autorità, in 

modo che tutti i benefici del possesso pretorio della proprietà possano essere goduti da lui dopo la sua emancipazione". 

Quindi una figlia, che è nata dopo l'emancipazione del padre, e che è diventata sua erede, non può giustamente lamentarsi di 

essere esclusa dal beneficio della collazione da ciò che è stato fatto; poiché dopo la morte del nonno, essa può, insieme al 

fratello, succedere alla proprietà. Questa ragione non può essere avanzata nel caso di un padre adottivo, e, ancora, adottiamo 

la stessa regola nei suoi confronti, se ha emancipato il figlio senza commettere alcuna frode. 

 

1. La stipulazione che si riferisce alla collazione ha effetto quando il chiamato non agisce entro il tempo in cui avrebbe 

dovuto mettere i suoi beni nella massa ereditaria; tanto più che è inserito nell'Editto del Pretore che la collazione deve essere 

fatta secondo il giudizio di un buon cittadino. 

 

2. Pertanto, se la collazione non avviene secondo i termini prescritti, o se viene eseguita solo parzialmente, la stipulazione 

diventerà operativa. 

 

3. E, sia che il figlio faccia la collazione o meno, secondo i termini della stipulazione, sia che eviti di farla con qualche atto 

fraudolento, sarà pronunciata contro di lui una sentenza per una somma pari al valore della proprietà. 
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6. Celsius, Digesto, Libro X. 

 

Si pone la questione se la dote data da un nonno paterno debba essere restituita al padre dopo la morte del nonno, essendo la 

donna morta durante il matrimonio. L'equità del caso sembra essere che ciò che mio padre ha dato a mia figlia per mio conto 

è proprio lo stesso che se l'avessi dato io stesso, perché il dovere di un nonno verso sua nipote dipende dall'affetto che un 

padre nutre verso un figlio, e poiché il padre dovrebbe dotare sua figlia, così un nonno dovrebbe dotare sua nipote per il bene 

di suo figlio. Ma se il figlio fosse diseredato dal padre? Ritengo che non sarebbe assurdo mantenere la stessa regola nel caso 

di un figlio diseredato. Penso che non sia un'opinione impropria che il figlio abbia diritto a ciò che è stato donato dal 

patrimonio del padre per suo conto. 

 

(7) Lo stesso, Digesto, Libro XIII. 

 

Quando i nipoti succedono al posto dei figli, una sola quota deve essere loro conferita a titolo di collazione, in modo che 

possano avere una quota del patrimonio in possesso del pretorio. Essi stessi, però, devono mettere i loro beni nella massa 

ereditaria, come se tutti costituissero una sola persona. 

 

8. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Il Pretore talvolta non esclude uno che è irresoluto, o lo respinge dopo che ha cambiato idea. Pertanto, alcune autorità hanno 

ritenuto che un figlio emancipato che rifiutasse di dare garanzie in riferimento alla messa in massa dei suoi beni, dovesse 

essere ascoltato in seguito, se, dopo aver fornito garanzie, desiderasse usufruire del beneficio del possesso pretorio del 

patrimonio; anche se si potrebbe dire che sembrava aver rifiutato il possesso chi non era disposto ad osservare le formalità 

con cui poteva essere acquisito. La prima opinione, tuttavia, è quella più equa, soprattutto quando sorge una controversia tra 

fratelli in riferimento al patrimonio del padre; e penso che al figlio emancipato dovrebbe essere permesso di ottenere il 

possesso, se, nel tempo prescritto per farlo, si offre di dare garanzie; perché sarà più difficile giustificare il ritardo volontario 

nel dare garanzie dopo il trascorrere di un anno, entro il quale il possesso pretorio di un patrimonio può essere concesso. 

 

9. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Un figlio emancipato ottenne il possesso pretorio del patrimonio del padre intestato. Il nipote di detto figlio, rimasto in 

famiglia, avrà diritto alla metà del patrimonio, insieme al beneficio della collazione. Se lo stesso nipote dovesse in seguito 

ottenere il possesso pretorio del patrimonio del padre intestato, sarà obbligato a mettere i suoi beni nella massa ereditaria a 

titolo di collazione con il fratello, nato dopo l'emancipazione del padre. 

 

(10) Scaevola, Domande, Libro V. 
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Se un figlio sotto il controllo del padre, dopo essere stato nominato suo erede, entra nel suo patrimonio, e un figlio 

emancipato chiede il possesso pretorio dello stesso in contrasto con le disposizioni del testamento, e lui stesso non lo fa, 

nessun contributo a titolo di collazione deve essere fatto a suo beneficio; e così è stabilito nell'Editto. Penso, tuttavia, che 

come egli può legalmente trattenere il patrimonio in proporzione alla sua parte, perché può esigere il possesso pretorio di 

esso, così, anche, egli dovrebbe certamente contribuire a titolo di collazione a beneficio di suo fratello, poiché quest'ultimo 

subisce un torto a causa del suo ottenimento del possesso pretorio. 

 

11. Paulus, Opinioni, Libro XI. 

 

Paulus è dell'opinione che un figlio emancipato non sia obbligato a fare la collazione dei beni che gli sono stati trasferiti dopo 

la morte del padre, a beneficio del fratello che è rimasto sotto il controllo paterno, anche se ha ottenuto i suddetti beni prima 

di averne diritto; poiché si ritiene che egli ne abbia avuto il possesso dopo la morte del padre, non tanto in virtù della 

donazione, quanto a causa del debito. 

 

12. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Quando qualcuno lascia una moglie incinta, e questa ottiene il possesso pretorio in nome del figlio non ancora nato, la 

collazione è sospesa per un certo tempo; perché prima che il figlio nascesse non si poteva dire che fosse sotto il controllo del 

defunto; ma dopo che è nato, la collazione deve essere fatta. 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alla collazione della dote. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Anche se il Pretore obbliga una figlia a fare la collazione della sua dote solo quando richiede il possesso del patrimonio in 

base all'Editto; tuttavia, se non lo fa, deve fare la collazione, purché si immischi con il patrimonio del padre. Questo è stato 

affermato dal Divino Pio in un Rescritto indirizzato a Ulpio Adriano; infatti, secondo esso, una donna che non richiede il 
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possesso pretorio di una proprietà può essere costretta a contribuire alla sua dote in collazione per mezzo di un'azione di 

divisione intentata dai suoi co-eredi. 

 

(1) Quando una dote è stata prevista da un accordo, e la donna stessa l'ha stipulata, o l'ha fatto qualcuno che ha in carico i 

suoi affari, può anche essere costretta a metterla nella massa ereditaria. Se invece la stipulazione è stata sollecitata da un 

altro, si deve dire che la collazione non è necessaria, e se la dote è stata solo promessa, la collazione della stessa deve aver 

luogo. 

 

(2) Se c'è un nipote, così come una nipote dallo stesso figlio, e la nipote era dotata, e c'era un altro figlio che non era il padre 

dei suddetti figli, la nipote deve mettere la sua dote in collazione a beneficio del solo fratello. Inoltre, se la nipote si 

emancipa, deve mettere la sua dote e i suoi beni nella massa ereditaria a beneficio del solo fratello, e non a beneficio dello 

zio. 

 

(3) Se invece c'è solo una nipote e nessun nipote dallo stesso padre, allora la collazione deve essere fatta a beneficio dello zio 

paterno, così come a beneficio dei cugini di entrambi i sessi. 

 

(4) Se ci sono due nipoti da figli diversi, esse contribuiscono alla collazione reciprocamente e a beneficio del loro zio; se 

hanno lo stesso padre, contribuiscono solo reciprocamente. 

 

(5) Quando una dote è messa nella massa ereditaria, si fa una deduzione delle spese necessarie, ma non di altre. 

 

(6) Se c'è stato un divorzio e il marito è insolvente, la moglie non è obbligata a rendere conto di tutta la sua dote, ma solo di 

quella che le può venire in mano, cioè di quella che il marito è in grado di pagare. 

 

(7) Se però il padre o un estraneo ha promesso una dote sotto condizione, si deve dare un vincolo; e allora la donna può fare 

la collazione della sua dote non appena è dotata. 

 

(8) La figlia che è l'erede di diritto del padre deve anch'essa contribuire alla sua dote, e il risultato sarà che quando la dote è 

promessa essa libererà il fratello da metà dell'obbligo; perché è più giusto che sia dotata con i suoi beni. 

 

(9) Quando un figlio emancipato, che ha ottenuto il possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai termini del testamento, 

ha una figlia che è stata dotata da qualcun altro, non sarà obbligato a mettere la sua dote nella massa del patrimonio, perché 

non costituisce alcuna parte della sua proprietà. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIV. 
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Una figlia data in adozione e nominata erede deve, allo stesso modo di una figlia emancipata, contribuire alla collazione dei 

suoi beni privati, oltre alla dote che può aver ricevuto. Se il padre adottivo è ancora in vita, sarà necessario che sia lui a fare 

la collazione. 

 

3. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Se una figlia dovesse essere nominata erede, non sarà tenuta a mettere la sua dote nella massa ereditaria. Pertanto, se un'altra 

figlia ha approfittato dell'Editto, anch'essa deve ottenere il possesso del patrimonio in opposizione ai termini del testamento, 

poiché, non avendo commesso alcun torto nei confronti del fratello, non ha bisogno di contribuire con la sua dote, poiché ciò 

che ha ottenuto con il testamento si trasforma in ciò che otterrebbe con il possesso pretorio del patrimonio, in contrasto con le 

sue disposizioni. È chiaro che, se è stata nominata erede di una porzione di patrimonio inferiore alla sua quota legale, e ha 

ottenuto qualcos'altro attraverso il possesso pretorio, poiché la sua quota è aumentata in tal modo, sarà obbligata a contribuire 

per la collazione, a meno che non si accontenti della quota che le è stata lasciata. Perché allora si deve ritenere che non sarà 

obbligata ad adempiere al dovere di collazione, in quanto ha acquisito la proprietà per volontà del padre. 

 

(4) Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro III. 

 

Se un padre ha promesso una dote per la figlia che poi ha diseredato, o se le ha lasciato un'eredità dopo che era stata 

emancipata, e l'ha trasmessa nel suo testamento, avrà diritto alla dote come eredità privilegiata, così come all'eredità. 

 

5. Papiniano, Opinioni, Libro V. 

 

Un figlio emancipato, che avrebbe potuto ottenere il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento, 

acquisiva il possesso del patrimonio del padre, sotto l'Editto, per intestazione. Anche una figlia, rimasta sotto il controllo dei 

genitori, essendo stata nominata erede insieme a un fratello della stessa famiglia, ha ripetuto l'errore del fratello emancipato, 

e ha ottenuto il possesso sotto l'Editto per intestazione. Non sarà obbligata a contribuire con la sua dote a titolo di collazione 

a beneficio del fratello, nominato erede; poiché il possesso pretorio da lei rivendicato non aveva alcuna forza né effetto, e 

manterrà la sua intera quota di proprietà in base al testamento del padre; cioè, ognuno dei tre figli ne avrà un terzo, e si 

presume che il possesso pretorio della proprietà contrario alle disposizioni del testamento, designato unde liberi, sia stato 

richiesto. 

 

1. Una figlia, che era obbligata a contribuire alla sua dote dopo lo scioglimento del suo matrimonio, ha ritardato a farlo. Sarà 

obbligata a pagare gli interessi sulla dote secondo il giudizio di un buon cittadino, poiché anche il fratello emancipato deve 

mettere in collazione il suo reddito, e lei ha ricevuto il reddito della sua parte. 
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(6) Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un padre nominò suo figlio emancipato suo erede e diseredò sua figlia, la quale, avendo intentato un'azione per dichiarare 

l'inefficacia del testamento, recuperò la metà del patrimonio. Ho dato come mia opinione che il fratello non doveva essere 

costretto a mettere i propri beni nella massa ereditaria; perché è stato stabilito che in tali circostanze anche i lasciti di libertà 

sono validi. 

 

7. Paulus, Opinioni, Libro XI. 

 

Né può contribuire con la sua dote a beneficio dei suoi fratelli, poiché questi ultimi sono eredi con un diritto diverso dal suo. 

 

(8. Papiniani, Opinioni, Libro XI. 

 

Un padre diede a sua figlia, al momento del suo matrimonio, alcuni beni in aggiunta alla sua dote, la mantenne sotto il suo 

controllo, e la nominò co-erede con i suoi fratelli, con la condizione che avrebbe contribuito con la sua dote, e qualsiasi altro 

bene che lui le aveva dato quando era sposata, a titolo di collazione. Poiché la figlia non accettò l'eredità, si ritenne che 

potesse interporre un'eccezione, per malafede, contro i suoi fratelli che intentavano un'azione per recuperare i beni non 

compresi nella dote, per il motivo che il padre intendeva che lei dovesse avere l'uno o l'altro di questi. 

 

9. Trifonino, Disputazioni, Libro VI. 

 

Fu sollevata la questione se una figlia che, insieme ai suoi fratelli, era un'erede adeguata di suo padre e, essendo contenta 

della sua dote, rifiutò di accettare il patrimonio, potesse essere costretta a metterlo in collazione. Il Divino Marco affermò in 

un Rescritto che, se la donna non accettava il patrimonio del padre, non poteva essere costretta a farlo. Pertanto, la dote che è 

stata data non solo rimane nelle mani del marito, ma anche, se è stata promessa può essere riscossa dai fratelli, ed è 

considerata un debito, in quanto non è più inclusa nel patrimonio del padre. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo al contributo da versare tra un figlio emancipato e i suoi figli. 
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(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Quando qualcuno di coloro ai quali il Pretore promette il possesso di un patrimonio non è sotto il controllo paterno al 

momento della morte del padre, e ha dei figli che fanno parte della famiglia del testatore, e il patrimonio apparterrà loro a 

pieno titolo, e non sono stati diseredati, il possesso della sua parte del patrimonio che gli sarebbe appartenuto se fosse rimasto 

sotto il controllo del padre gli viene dato dal Pretore, in modo tale che la sua parte sarà divisa in due parti, una delle quali 

apparterrà a lui, e l'altra ai suoi figli, ed egli sarà costretto a mettere i suoi beni in collazione a loro solo beneficio. 

 

1. Questa sezione dell'Editto è perfettamente equa, in quanto prevede che il figlio emancipato non possa da solo ottenere il 

patrimonio, ed escludere così i nipoti rimasti sotto il controllo paterno, e i nipoti non possono interferire con il padre per il 

fatto che essi stessi erano sotto il controllo del testatore. 

 

2. Il caso in cui un figlio è dato in adozione, e un nipote, che è sotto il controllo del nonno naturale, è unito a lui nella 

successione, è anche riferito in questa sezione dell'Editto. Inoltre, il nipote è unito al padre emancipato, sia che il padre sia 

passato a miglior vita, sia che sia stato nominato erede. C'è però questa differenza tra un figlio dato in adozione e uno 

emancipato, e cioè: il nipote non è unito a quello dato in adozione, a meno che non sia stato nominato erede, e una terza parte 

è responsabile dell'entrata in vigore dell'Editto; ma è unito a un figlio emancipato, sia che quest'ultimo sia stato nominato 

erede o sia passato in testamento. 

 

3. Giuliano dice che, quando un figlio sotto il controllo paterno è nominato erede per due terzi del patrimonio, e un figlio 

emancipato per un terzo, se il nipote che è stato superato dovesse ottenere il possesso pretorio contrariamente alle 

disposizioni del testamento, prenderà da suo zio un sesto, e da suo padre un dodicesimo del patrimonio. 

 

4. Se il padre emancipato viene diseredato, e i suoi figli, i nipoti del testatore sotto il controllo paterno, passano di mano, i 

suddetti nipoti potranno ottenere il possesso pretorio; perché è assurdo che, essendo uniti al padre, ed essendo questi passato 

di mano nel testamento, non siano ammessi al possesso pretorio, quando il padre è stato nominato erede, o diseredato. 

 

5. Se lo zio dei suddetti nipoti, che era sotto il controllo dei genitori, fosse passato nel testamento, e il loro padre fosse 

diseredato, ai suddetti nipoti deve essere permesso di ottenere il possesso pretorio, poiché il loro padre, essendo stato 

diseredato, è considerato morto. 
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6. Scaevola dice che se un padre, che rimane sotto il controllo paterno, viene diseredato o nominato erede, un figlio nato da 

lui, sia che rimanga soggetto all'autorità paterna sia che sia stato emancipato, non può e non deve essere chiamato alla 

successione del nonno; poiché il Pretore prevede un nipote solo finché si mantiene sotto il controllo del testatore, essendo 

stato emancipato suo padre. Quindi, perché questa sezione dell'Editto sia applicabile, i figli devono rimanere nella famiglia, 

cioè quella famiglia di cui si chiede il possesso dei beni. Se, tuttavia, un figlio postumo, essendo stato concepito prima della 

sua emancipazione, dovesse nascere dal figlio emancipato, la stessa regola deve essere ritenuta applicabile. 

 

7. Il Pretore non chiama tutti i discendenti alla successione indistintamente, ma secondo i loro vari gradi; cioè prima gli eredi 

diretti, per esempio i nipoti, se ce ne sono, e se non ce ne sono, quelli di grado inferiore; ma non bisogna mischiarli. È chiaro 

che se un nipote discende da un figlio emancipato, e un pronipote da un altro nipote, si deve dire che entrambi devono essere 

uniti, perché entrambi sono succeduti al posto di eredi diretti. 

 

8. Se un nipote dovesse tornare sotto la legge del postliminium, si deve ritenere che debba essere unito al padre emancipato. 

 

9. Se un padre emancipa uno dei suoi due figli, che ha entrambi sotto il suo controllo, e adotta un nipote da uno di loro, 

invece di suo figlio, e, avendo passato il figlio emancipato nel suo testamento, muore, Julianus dice che deve essere concesso 

il sollievo al nipote che è stato adottato al posto del figlio, in modo che, in qualità di figlio, avrà quella parte del patrimonio a 

cui un estraneo avrebbe avuto diritto se fosse stato adottato dal testatore. Egli dice che il risultato sarà che il figlio sotto il 

controllo paterno avrà diritto a una terza parte del patrimonio; il nipote adottato al posto del figlio avrà diritto a un altro terzo; 

e il figlio emancipato dividerà il terzo rimanente con l'altro nipote rimasto sotto il controllo del testatore. 

 

10. Non fa differenza a quale porzione del patrimonio possa avere diritto il nipote, o anche se è molto piccola; perché nel 

caso sia insignificante, riteniamo comunque che ci sarà motivo per l'applicazione di questa Sezione dell'Editto. 

 

11. Il patrimonio viene diviso tra il figlio e i suoi figli in modo che lui ottenga la metà e loro l'altra metà. Quindi, se si 

suppone che ci sia un solo figlio emancipato e due nipoti rimasti sotto il controllo paterno, e che non ci siano altri discendenti 

oltre a questi, il figlio emancipato avrà diritto alla metà del patrimonio, e i due nipoti all'altra metà, dopo averla divisa in 

quarti. Se ci fosse un altro figlio da cui non sono derivati altri nipoti, egli avrà diritto alla metà del patrimonio, e l'altro figlio, 

insieme ai suoi figli, all'altra metà, così che egli stesso avrà un quarto del patrimonio, e l'altro quarto sarà diviso tra i suoi 

figli. Se, tuttavia, entrambi i figli sono stati emancipati, ed entrambi hanno figli, il risultato sarà che ciascuno deve dividere la 

metà del patrimonio con i suoi figli, in modo che essi stessi avranno un quarto ciascuno, e i loro figli rispettivamente il quarto 

rimanente. Se uno di loro ha due figli, e l'altro tre, un quarto sarà diviso tra i due, e l'altro tra i tre figli. 
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12. Se uno dei nipoti rifiuta di accettare la sua parte di eredità, il risultato sarà che la sua parte non apparterrà a suo padre, ma 

preferibilmente a suo fratello. Se invece tutti i nipoti rifiutano le loro quote, nessuna di esse andrà allo zio, ma solo al padre. 

Se invece il padre le rifiuta, esse andranno allo zio. 

 

13. Se un figlio emancipato non ha figli sotto il controllo del nonno, il testatore deve mettere i suoi beni in collazione a 

beneficio dei suoi fratelli. Se ci sono dei nipoti, il pretore vuole che egli faccia la collazione solo a beneficio di quelli dei suoi 

figli che sono sotto il controllo del nonno. Questo è ragionevole, perché ottenendo il possesso pretorio del patrimonio egli 

pregiudica solo i diritti dei suoi figli. 

 

14. Vediamo ora quanto egli deve contribuire a loro vantaggio. E, infatti, quando il figlio emancipato fa la collazione a 

beneficio dei suoi fratelli, detrae sempre la sua parte per sé? E, nel caso di cui sopra, deve detrarre tutta la sua parte, o deve 

mettere nella massa ereditaria solo la metà dei suoi beni privati, poiché ha diritto solo alla metà della quota di ciò che si 

ottiene dal possesso pretorio? Io penso che egli debba contribuire solo per metà della sua proprietà privata a loro beneficio; 

ma anche se un figlio è stato emancipato, e l'altro rimane sotto il controllo del testatore, il figlio emancipato contribuirà solo 

una quota a beneficio dei due nipoti, e un terzo a beneficio dello zio di quelli rimasti sotto il potere del testatore, ed egli 

stesso avrà diritto all'altro terzo. Infatti, tutto quello che lo zio emancipato metterà in collazione per i nipoti, essi stessi non lo 

metteranno in collazione a beneficio del proprio padre, perché non lo ottengono dal patrimonio del nonno, ma lo fanno per i 

beni che hanno ricevuto successivamente. 

 

15. Quindi, il risultato sarà che se il padre emancipato ha cento aurei tra i suoi beni, ne tratterrà cinquanta per sé, e darà i 

rimanenti cinquanta in collazione a tutti i nipoti, cioè ai propri figli; oppure se ha un nipote e due pronipoti da un altro nipote, 

deve dividere i cinquanta aurei in modo che il nipote ne abbia venticinque e i pronipoti venticinque insieme; perché entrambi 

hanno diritto a una sola quota nel possesso pretorio del patrimonio. 

 

16. Scaevola discute ingegnosamente la seguente questione, cioè: quando c'è un figlio sotto il controllo del padre, e un altro è 

emancipato, e un nipote di un figlio defunto sotto il controllo del testatore, e un altro nipote che è stato emancipato, quanto 

deve mettere in collazione lo zio emancipato a beneficio dei suoi nipoti, e quanto a quello del fratello? Egli dice che si può 

ritenere che i beni debbano essere divisi in tre quote, una delle quali sarà mantenuta da lui, una sarà messa in collazione a 

beneficio di suo fratello e una a beneficio dei suoi nipoti, anche se questi ultimi, se partecipano con il loro padre al 

patrimonio del nonno, avranno meno dello zio. Questa opinione è corretta. 

 

17. Anche se ci sono due nipoti dallo stesso figlio, e sono emancipati, e un pronipote da uno di loro era sotto il controllo del 

defunto, un nipote avrà una quota del patrimonio e l'altro nipote, insieme al figlio, avrà diritto all'altro. 
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18. Se c'è un nipote, e due pronipoti da un altro nipote morto, e uno dei detti pronipoti è stato emancipato, egli farà la 

collazione solo a beneficio di suo fratello, o se non ha un fratello, a beneficio di suo zio, e non a quello del suo prozio. 

 

2. Paulus, Sull'Editto, libro XLI. 

 

In questa sezione dell'Editto il Pretore non fa alcuna disposizione riguardo ai lasciti che il nipote deve pagare a persone 

privilegiate. Ciò che è stato detto in precedenza su questo punto è applicabile qui, perché è assurdo che il padre del nipote sia 

obbligato a pagare tali lasciti, e che il nipote abbia di più, quando, nelle stesse circostanze, è chiamato alla stessa quota 

secondo la legge pretoriana. 

 

3. Marcello, Digesto, Libro IX. 

 

Un padre che aveva due figli ne emancipò uno, e mantenne il nipote di quest'ultimo sotto il suo controllo. Il figlio emancipato 

ebbe a sua volta un figlio, che fu diseredato dal padre. Chiedo: se il fratello e lo stesso figlio emancipato dovessero passare 

nel testamento, e i nipoti del figlio emancipato fossero nominati dal nonno eredi del suo patrimonio, quale sarebbe la regola, 

in caso di possesso pretorio, e che differenza farebbe se supponessimo che anche il figlio emancipato, da cui i nipoti 

discendono, passasse nel testamento? Risposi che se il testatore avesse emancipato il figlio e mantenuto il nipote di 

quest'ultimo sotto il suo controllo, e il figlio emancipato avesse avuto un figlio, ed entrambi i nipoti fossero stati nominati 

eredi, e il padre fosse stato diseredato, e l'altro figlio fosse passato, quest'ultimo solo avrebbe potuto richiedere il possesso 

pretorio in opposizione ai termini del testamento; perché il figlio diseredato è un impedimento per i propri figli nati dopo 

l'emancipazione. Il possesso pretorio dovrebbe, tuttavia, essere concesso al nipote che rimane sotto il controllo del nonno; 

poiché, se il padre, che era stato emancipato, dovesse essere superato nel testamento, egli può ottenere il possesso pretorio del 

patrimonio in base a quella sezione dell'Editto che è stata introdotta da Giuliano; vale a dire, in base alla nuova clausola. Né 

sarebbe in condizioni peggiori perché suo padre è stato diseredato, e gli si deve mostrare la stessa considerazione se lui stesso 

fosse passato nel testamento. La condizione di suo fratello, invece, che è nato dopo l'emancipazione, è diversa; perché il 

patrimonio deve essere conservato a suo beneficio, per quanto riguarda la sua intera quota, come ha affermato l'imperatore 

Antonino in un Rescritto con riferimento a una nipote, figlia della figlia del testatore. 

 

4. Modestino, Pandetti, Libro XVI. 

 

Un certo uomo, avendo emancipato il figlio, mantenne i figli di quest'ultimo sotto il suo controllo. Il figlio emancipato, 

avendo avuto dei figli, in seguito morì. Fu deciso che i nipoti rimasti sotto il controllo del nonno, in virtù di un decreto 

speciale, avevano diritto al possesso pretorio del patrimonio di quest'ultimo, insieme a quelli che erano nati dopo 

l'emancipazione, con l'eccezione che, se il nonno desiderava ottenere il patrimonio di suo figlio, per mezzo dei suoi nipoti, 
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poteva mettere i suoi beni in collazione, o poteva emanciparli, in modo che essi potessero ottenere per sé il beneficio del 

patrimonio del padre. Questo il Divino Marco dichiarò in un Rescritto. 

 

5. Lo stesso, Differenze, Libro VI. 

 

Se il nipote diseredato diventasse l'erede di colui che il nonno ha nominato suo erede, e poi il padre emancipato, che era stato 

superato nel testamento, ottenesse il possesso pretorio del patrimonio del padre contrariamente alle disposizioni del 

testamento, il nipote non potrebbe essere unito a suo padre, ma sarebbe escluso come estraneo, perché non è erede del nonno 

a pieno titolo. 

 

(6) Scaevola, Domande, Libro V. 

 

Quando chi ha un figlio sotto il suo controllo adotta un estraneo al posto del nipote, come se fosse nato da suo figlio, e in 

seguito ha emancipato il figlio, il nipote non sarà unito al figlio emancipato nel possesso pretorio, perché ha cessato di essere 

incluso tra i figli di quest'ultimo. 

 

7. Trifonino, Disputazioni, Libro XVI. 

 

Se un testatore, dopo l'emancipazione del figlio, ha un nipote da quest'ultimo, la sua parte del patrimonio del nonno deve 

essere conservata per lui. Vediamo, tuttavia, a quanto ammonta questo. Infatti, supponiamo che il nipote sia stato nominato 

co-erede con lo zio, e che il padre del suddetto nipote, essendo stato superato nel testamento, ottenga il possesso pretorio in 

contrasto con le disposizioni testamentarie, secondo i termini dell'Editto Pretorio, la proprietà del patrimonio sarebbe divisa 

in due parti. Ora, invece, dopo la promulgazione della Costituzione del Divino Pio, quella a cui il nipote ha diritto deve essere 

la sua intera quota o solo un quarto? Perché se, dopo la sua nascita, fosse stato sotto il controllo del nonno, sarà unito al 

padre, ed entrambi avranno diritto alla metà del patrimonio. Supponiamo che ci sia un altro nipote, discendente dallo stesso 

figlio, e appartenente alla famiglia del nonno, i due nipoti insieme avrebbero diritto a un quarto del patrimonio, se il loro 

padre avesse ottenuto il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento, e fossero stati sotto il controllo del nonno. 

Colui che non era stato mantenuto nella famiglia deve ora ricevere un ottavo del patrimonio? E chi deve essere privato della 

sua parte per ottenere ciò che gli viene dato? Verrebbe tolto solo a suo padre, o anche a suo zio? Penso che verrebbe tolto 

solo allo zio, perché sarebbe costretto a pagare l'eredità lasciata al suddetto nipote. 
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Tit. 9. Riguardo all'immissione di un bambino non ancora nato nel possesso di un'eredità, e al suo curatore. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiamis, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Il Pretore non solo provvede al benessere dei bambini che sono già nati, ma non trascura anche quelli che non sono ancora 

nati; infatti egli protegge i loro interessi in una delle Sezioni dell'Editto, mettendo un bambino non ancora nato in possesso di 

un'eredità al posto del possesso pretorio contrariamente ai termini del testamento. 

 

1. È assolutamente necessario che la donna sia incinta, e non è sufficiente che lei si limiti ad affermare di essere in questa 

condizione. Pertanto, tale concessione del possesso di un'eredità non è valida, a meno che la donna non fosse effettivamente 

incinta al momento della morte del testatore, a causa della quale chiede di essere messa in possesso. 

 

2. Un bambino non ancora nato è immesso nel possesso di un'eredità ogni volta che non è diseredato, e quando sarà in 

seguito incluso tra gli eredi appropriati. Quando, tuttavia, non è certo che ciò si verifichi, a volte mettiamo il nascituro in 

possesso, se può, in determinate circostanze, diventare un erede regolare; poiché a volte è più equo che vengano sostenute 

spese inutili piuttosto che rifiutare il mantenimento a colui che potrebbe diventare il proprietario del patrimonio. 

 

3. Pertanto, se la diseredazione è espressa nei seguenti termini: "Se mi nascesse un figlio, che sia diseredato", perché può 

nascere una figlia, o più figli, o un figlio e una figlia, e in entrambi questi casi il nascituro sarà posto in possesso del 

patrimonio; infatti, mentre è ancora incerto quale sarà il parto, è meglio che il figlio diseredato sia mantenuto piuttosto che 

uno che non può essere diseredato muoia di fame, e ogni diminuzione del patrimonio fatta per questo motivo dovrebbe essere 

ratificata, anche se il figlio che è stato escluso dalla successione dovesse nascere. 

 

4. La stessa regola si applicherà se la donna che era in possesso dell'eredità dovesse avere un aborto spontaneo. 

 

5. Se invece il figlio postumo è stato diseredato sotto condizione mentre la condizione è pendente, adottiamo l'opinione di 

Pedius, che riteneva che il nascituro dovesse essere posto in possesso dell'eredità; perché, in caso di incertezza, è sempre 

meglio che sia sostenuto. 

 

6. Quando un nascituro viene diseredato in primo luogo, e passato come sostituto, Marcello nega che possa essere messo in 

possesso mentre gli eredi designati sono vivi, per la ragione che è stato diseredato; il che è vero. 
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7. D'altra parte, se un bambino non nato è passato, come uno degli eredi designati, ed è diseredato come sostituto, dovrebbe 

essere messo in possesso dell'eredità mentre gli eredi designati sono vivi. Se, invece, essi non sono viventi, egli dice che ciò 

non deve essere fatto, perché l'eredità passa al grado in cui il bambino è stato diseredato. 

 

8. Se un figlio è stato catturato dal nemico e sua moglie è incinta, dovrebbe essere messa in possesso del patrimonio del 

suocero, perché potrebbe verificarsi un caso in cui il bambino, dopo la sua nascita, potrebbe diventare un erede diretto; come, 

per esempio, se il padre dovesse morire nelle mani del nemico. 

 

9. Se invece qualcuno dovesse diseredare un figlio non ancora nato come segue: "Se mi nascesse un figlio entro tre mesi dalla 

mia morte, che sia diseredato", o "Dopo tre mesi", il figlio non ancora nato viene messo in possesso perché c'è la possibilità 

che possa diventare un erede diretto. In casi del genere, il Pretore deve essere sempre molto indulgente, affinché il bambino 

di cui si aspetta la nascita non muoia prima di essere nato. 

 

10. Ancora, il Pretore non menziona mai il nome della moglie, perché può accadere che la donna che afferma di essere 

incinta del marito non sia stata sua moglie al momento della sua morte. 

 

11. Anche il figlio non ancora nato di un figlio emancipato può ottenere il possesso del suo patrimonio. Perciò, nel 

Ventisettesimo Libro del Digesto, viene posta la domanda, se un figlio che è stato emancipato mentre sua moglie era incinta, 

dovesse in seguito morire, e anche suo padre dovesse morire, se il nascituro può essere messo in possesso del patrimonio del 

suo padre emancipato. Ed egli dice molto correttamente che non c'è alcuna ragione per cui il nascituro che l'Editto permette 

di ottenere il possesso debba esserne escluso; perché è perfettamente giusto provvedere al bambino che, dopo la sua nascita, 

avrà diritto al possesso della proprietà. Se il nonno dovesse essere ancora in vita, permettiamo anche al nascituro di ottenere 

il possesso del patrimonio del padre. 

 

12. Se un figlio dato in adozione dovesse morire, lasciando la moglie incinta, e poi il padre adottivo dovesse morire, il 

nascituro sarà posto in possesso del patrimonio del padre adottivo. Vediamo, tuttavia, se deve anche essere messo in possesso 

del patrimonio del padre che ha dato il figlio in adozione. Se questo nipote postumo è nominato erede del nonno naturale, 

sarà posto in possesso del suo patrimonio, perché se non c'erano altri figli al momento della sua nascita, il possesso pretorio 

secondo le disposizioni del testamento potrebbe essergli dato; o se c'erano altri figli, che erano stati passati oltre, potrebbe, 

anche, insieme a loro ottenere il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento. 

 

13. Se un padre dovesse emancipare il figlio mentre la nuora è incinta, il nascituro non dovrebbe essere assolutamente 

escluso; perché, dopo che è nato, può essere unito al padre in base alla nuova clausola dell'Editto. E, in generale, in quei casi 
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in cui un bambino, dopo la sua nascita, può essere unito al padre nella successione, dovrebbe essere permesso di ottenere il 

possesso prima della sua nascita. 

 

14. Quando la donna che desidera essere messa in possesso di un patrimonio non è la moglie del testatore, né sua nuora, né 

ha mai sostenuto tale relazione con lui, o si afferma che non è incinta di lui, il pretore emetterà un decreto, come sotto l'Editto 

di Carbonia. Questo affermava il divino Adriano in un rescritto indirizzato al pretore Claudio Proculo, ordinandogli di 

assumere la giurisdizione sommaria del caso; e se era evidente che la donna che desiderava essere messa in possesso della 

proprietà in nome del suo figlio non ancora nato era stata colpevole di frode, non doveva decidere in suo favore. Se, tuttavia, 

dovesse esistere qualche dubbio, gli fu ordinato di fare attenzione a non causare alcun danno al nascituro, ma di metterlo in 

possesso della proprietà. Quindi, sembra che, a meno che la donna non fosse evidentemente colpevole di inganno, poteva 

chiedere una decisione del Pretore; e nel caso in cui ci fosse un ragionevole dubbio sul fatto che fosse incinta di suo marito, 

doveva essere protetta da un decreto, in modo che i diritti del nascituro non fossero pregiudicati. La stessa regola è 

applicabile quando sorge una controversia con riferimento allo stato sociale della donna. 

 

15. In generale, non dubitiamo che il Pretore debba venire in soccorso di un bambino non ancora nato in tutti quei casi in cui 

è abituato a concedere il possesso in base al Decreto Carboniano, quando il bambino è già nato; e questo viene fatto tanto più 

facilmente in quanto il caso di un bambino non ancora nato viene trattato con maggiore indulgenza rispetto a quello di uno 

che è già nato; poiché questa preferenza è concessa al primo in modo che possa essere messo al mondo. Un bambino è 

favorito dopo la sua nascita affinché possa essere allevato in famiglia, mentre un bambino non ancora nato deve essere 

mantenuto, perché se non è figlio del suo presunto padre sarà comunque nato per lo Stato. 

 

16. Se qualcuno, dopo aver messo incinta la sua prima moglie, ne sposa una seconda, e la mette incinta anche lei, e poi 

muore, l'Editto basterà per entrambi i casi, purché nessuno contesti il diritto di nessuna delle due donne, o accusi l'una o 

l'altra di frode. 

 

17. Inoltre, ogni volta che un bambino non ancora nato viene messo in possesso di un patrimonio, la madre di solito chiede 

che venga nominato un curatore per lui, così come per il patrimonio. Se, tuttavia, un curatore è nominato solo per il bambino, 

i creditori del patrimonio saranno autorizzati a prendere in carico la proprietà per la custodia; ma se un curatore è nominato, 

non solo per il bambino, ma anche per il patrimonio, i creditori possono stare tranquilli, poiché il curatore deve assumersi la 

responsabilità. Quindi un curatore dovrebbe essere nominato per l'eredità dopo un esame della sua solvibilità; e i creditori, o 

qualsiasi altra persona interessata, devono vedere che il curatore è solvibile, e non è uno che avrà diritto alla successione, nel 

caso in cui il bambino non dovesse nascere. 
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18. La prassi attuale è quella di nominare lo stesso curatore sia per la proprietà che per il figlio. Se però compaiono dei 

creditori o qualcuno che spera di succedere all'eredità, la nomina dovrebbe essere fatta con più attenzione e circospezione, e 

dovrebbero essere nominati più curatori, se questo è richiesto. 

 

19. Inoltre, una donna che viene messa in possesso di un patrimonio dovrebbe prendere dalla proprietà solo quelle cose senza 

le quali il suo bambino non può essere né nutrito né nato; ed è a questo scopo che dovrebbe essere nominato un curatore che 

fornisca alla donna cibo, bevande, vestiti e alloggio, in proporzione ai mezzi e al rango del defunto e a quello della donna. 

 

20. La detrazione richiesta per queste spese dovrebbe essere fatta prima dal denaro pronto appartenente all'eredità, e, se non 

c'è, dai beni che causano le maggiori spese all'eredità piuttosto che da quelli che la incrementano con il loro reddito. 

 

21. Inoltre, se c'è il pericolo che una parte dei beni possa essere ottenuta per usucapione, o che i debitori dell'eredità siano 

liberati dalla responsabilità per decorso del tempo, il curatore deve occuparsi anche di queste questioni. 

 

22. Perciò egli deve adempiere ai doveri del suo ufficio proprio come sono soliti fare i curatori e i guardiani delle 

circoscrizioni. 

 

23. Un curatore viene scelto tra coloro che sono stati nominati tutori di un figlio postumo; o tra i parenti più prossimi e i 

legami; o tra i sostituti; o tra gli amici o i creditori del defunto. Dovrebbe essere scelta una persona considerata solvibile; e se 

c'è qualche dubbio sul carattere personale di quelli sopra menzionati, deve essere scelto un uomo d'onore. 

 

24. Se non si dovesse ancora nominare un curatore (perché spesso non se ne fa richiesta, o la si fa troppo tardi, o la nomina 

viene fatta troppo tardi), Servio dice che l'erede testamentario o il sostituto non devono sigillare i beni, ma devono farne un 

inventario, e assegnare alla donna ciò che può richiedere. 

 

25. Dice anche che l'erede dovrebbe nominare un custode che si prenda cura dei beni che non possono essere conservati in 

altro modo, come per esempio le greggi o il grano e le annate, quando i raccolti non sono stati raccolti. Se dovesse sorgere 

qualche controversia su quanto dovrebbe essere prelevato dal patrimonio, deve essere nominato un arbitro. 

 

26. Penso che tutto questo sia eliminato quando è stato nominato un curatore; gli atti di vendita e l'inventario del patrimonio 

dovrebbero, tuttavia, essere firmati da lui. 

 

27. Il nascituro dovrebbe rimanere in possesso fino a quando non viene al mondo; o la madre ha un aborto spontaneo; o fino 

a quando è certo che non è incinta. 
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28. Se lei, essendo ben consapevole di non essere incinta, dovesse usare una parte del patrimonio, Labeo dice che dovrebbe 

essere tolto dalla sua proprietà. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Se dovesse avere un figlio che è stato escluso dal patrimonio, deve ritirarsi. 

 

3. Hermogenianus, Epitome di La/w, Libro III. 

 

Se qualche spesa è stata sostenuta da lei in buona fede, non deve essere recuperata da lei. 

 

4. Paulus, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Un alloggio, inoltre, deve essere affittato per la donna, se il defunto non aveva una casa. 

 

1. Anche gli schiavi della donna devono essere forniti di sostentamento - se sono necessari per il suo servizio - secondo il suo 

rango sociale. 

 

(5) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIV. 

 

Il curatore del nascituro deve anche provvedere al mantenimento della donna; perché non fa differenza se lei ha una dote per 

mezzo della quale può mantenersi, o meno, perché ciò che le viene fornito è considerato come se fosse stato dato per il suo 

nascituro. 

 

1. Quando viene nominato un curatore per un bambino non ancora nato, egli dovrebbe avere cura di pagare i debiti 

dell'eredità, specialmente quelli il cui mancato pagamento comporta pene pecuniarie, o dove sono stati depositati pegni di 

valore come garanzia. 

 

6. Ulpiano, Sull'editto, libro XLI. 

 

Quando viene nominato un erede postumo che è un estraneo, il nascituro non sarà messo in possesso dell'eredità a meno che 

sua madre non possa mantenersi in altro modo; perché riteniamo che il mantenimento non debba essere negato a colui che, 

dopo la sua nascita, diventerà il possessore dell'eredità. 

 

7. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLI. 
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Ogni volta che qualcuno diventa erede ab intestato, anche in questo caso è permesso ad un bambino non ancora nato di 

ottenere il possesso del patrimonio; cioè, se è un bambino tale che quando nascerà avrà diritto al possesso pretorio; e in tutte 

le Sezioni dell'Editto un bambino non ancora nato è considerato come un sopravvissuto. 

 

1. Talvolta, ma non indiscriminatamente, un bambino non ancora nato non dovrebbe essere posto in possesso del patrimonio; 

ma solo dopo che sia stata dimostrata una giusta causa, qualora qualcuno ne contesti il diritto. Questo, tuttavia, si riferisce 

solo a un nascituro che, con altri figli del defunto, può ottenere il possesso. Ma se dovesse essere messo in possesso come 

parente prossimo, o sotto qualsiasi altra Sezione dell'Editto, si deve dire che un'indagine non sarà necessaria; perché non è 

giusto che il bambino debba essere mantenuto dalla proprietà di un altro fino a quando non arriva alla pubertà, perché la 

risoluzione della controversia dovrebbe essere rinviata fino a quel momento. È stabilito che tutte le controversie relative alla 

condizione dei bambini debbano essere rinviate fino a quando essi arrivino alla pubertà; non che il bambino possa rimanere 

in possesso durante l'esistenza delle controversie, ma che il ritardo debba essere senza possesso. 

 

2. Inoltre, sebbene il Pretore possa mettere il nascituro in possesso della proprietà, insieme a coloro ai quali l'ha già concessa; 

tuttavia, il nascituro da solo può essere autorizzato a tenere il possesso della proprietà. 

 

8. Paulus, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Quando una donna viene messa in possesso di una proprietà in nome del suo figlio non ancora nato, il Divino Adriano ha 

dichiarato in un Rescritto indirizzato a Calpurnius Flaccus che un'accusa di adulterio dovrebbe essere rimandata, in modo che 

nessun torto possa essere fatto al bambino. 

 

(9) Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando un bambino non ancora nato viene messo in possesso di una proprietà, ciò che viene preso dalla proprietà per il suo 

mantenimento dovrebbe essere dedotto come un debito. 

 

10. Paulus, Domande, Libro VII. 

 

Un figlio postumo, non importa quando possa essere nato, purché sia stato concepito al momento della morte del testatore, 

può ottenere il possesso pretorio del patrimonio, poiché il Pretore lo pone in possesso sotto tutte le Sezioni dell'Editto con cui 

può ottenerlo, ma non sarà posto in possesso, se, dopo la sua nascita, non ne ha diritto. 
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Tit. 10. Riguardo all'Editto di Carbonia. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Se dovesse sorgere una controversia sul fatto che un bambino di età inferiore alla pubertà debba essere incluso tra i 

discendenti del defunto, il possesso gli sarà dato dopo averne dimostrato la giusta causa, proprio come se non fosse sorta 

alcuna controversia con riferimento alla questione; e, dopo che l'indagine abbia avuto luogo, la decisione sarà rimandata fino 

al momento in cui il bambino arrivi alla pubertà. 

 

(1) Se la garanzia per il minore non viene data a colui che solleva la questione, il Pretore ordina che sia messo in possesso del 

patrimonio insieme al minore. 

 

(2) Non solo i maschi, ma anche le femmine discendenti da maschi, hanno diritto al beneficio dell'Editto di Carbonia. 

 

(3) In generale, diciamo che hanno diritto al beneficio dell'Editto Carboniano coloro che possono ottenere il possesso pretorio 

di un patrimonio in contrasto con le disposizioni del testamento; ma non ne hanno diritto coloro che sono esclusi dall'ottenere 

tale possesso. 

 

(4) Se un figlio è fatto oggetto di una controversia di questo tipo, vale a dire: quando si nega che debba essere incluso tra i 

discendenti del defunto, e la questione è stata sollevata non da un estraneo, ma dal suo stesso padre; come, per esempio, 

quando un nipote afferma che suo padre è stato emancipato, e che è stato mantenuto sotto il controllo di suo nonno, e chiede 

di essere unito a suo padre, la decisione in questo caso deve essere rinviata ? L'opinione migliore è che debba essere rinviata; 

perché non fa molta differenza chi solleva la controversia, poiché anche se il testatore negasse di essere incluso tra i suoi 

discendenti, e tuttavia non lo diseredasse, ci sarebbe un motivo per applicare l'Editto di Carbonia. 

 

(5) Se qualcuno negasse non solo che il figlio abbia diritto ad essere incluso tra i discendenti del testatore, e sostenesse 

addirittura che è uno schiavo, per esempio, nato da una schiava, Giuliano dice che c'è motivo per l'applicazione dell'Editto 

Carboniano, che anche il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto. Infatti bisogna fare molta attenzione a coloro che sono 

minacciati di un grave torto; poiché, se fosse altrimenti, qualsiasi uomo estremamente audace potrebbe infliggere un danno a 

un minore sotto l'età della pubertà riferendo molte gravi calunnie e falsità sul suo conto. 

 

(6) La stessa regola si applica anche quando si dice che il defunto stesso è stato uno schiavo. 
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(7) Ci sarà anche motivo per l'applicazione dell'Editto di Carbonia, quando l'erario solleva la questione dello status di un 

minore sotto l'età della pubertà. 

 

(8) Pomponio, nel settantanovesimo libro dell'Editto, dice che quando un figlio viene nominato erede o viene diseredato, 

l'Editto di Carbonia non si applica, anche se si nega che sia un figlio; perché essendo, per così dire, nominato erede, ha il 

possesso del patrimonio, anche se non è un figlio, o sarà escluso per essere diseredato, anche se dovesse risultare che è un 

figlio; a meno che un figlio postumo sia nominato erede e, dopo la sua nascita, si neghi che sia figlio, anche se si dice che sia 

sotto il controllo paterno; nel qual caso il possesso pretorio dovrebbe essergli dato solo in proporzione alla quota del 

patrimonio di cui è stato nominato erede. 

 

(9) Ritiene inoltre che quando qualcuno ha diseredato il figlio, perché ha detto che è stato concepito in adulterio, o quando si 

è discusso se dovesse essere incluso tra i suoi figli, avrà diritto al possesso dell'eredità secondo questa sezione dell'Editto; 

infatti, poiché era stato diseredato senza darne motivo, non avrebbe diritto al possesso dell'eredità. La stessa regola si applica 

se in un testamento è stata inserita la seguente clausola: "Sia diseredato chiunque dica di essere mio figlio", perché un figlio 

non viene diseredato in questo modo. 

 

(10) Se qualcuno nominasse suo figlio erede di una piccolissima parte del suo patrimonio, come segue: "Sia mio erede Tal 

dei tali, nato da tale e tal'altra donna", e in seguito il suddetto figlio non ammettesse che suo padre è morto senza testamento e 

che lui era suo erede di diritto, fa differenza se i suoi coeredi negano che egli sia il figlio del testatore o se dicono che il 

testamento è valido. Se dicono che il testamento è valido, la controversia non deve essere rinviata, e il Decreto Carboniano 

non sarà applicabile. Se invece negano che egli sia figlio del testatore, e sostengono che il patrimonio appartiene a loro, in 

quanto parenti prossimi; il possesso del patrimonio sarà dato al minore, e la decisione della controversia sarà rinviata fino al 

raggiungimento della pubertà. 

 

(11) Se la madre è accusata di aver introdotto un figlio fittizio, si pone la questione se la controversia con riferimento alla 

condizione civile del bambino debba essere rinviata per la decisione. Quando solo la condizione del bambino è in dubbio, la 

questione dovrebbe essere rinviata fino all'età della pubertà, perché ci può essere motivo di temere che non possa essere 

adeguatamente difesa. Ma quando la madre stessa è accusata, poiché non c'è dubbio che essa difenderà, fin dal primo 

momento, lo stato civile del bambino, con la massima buona fede e costanza, non c'è dubbio che si debba fare un'indagine, e 

se dopo l'indagine risulta che il bambino era supposto, ogni azione di recupero dell'eredità deve essere rifiutata ad esso, e 

tutto rimarrà nella stessa condizione come se il bambino non fosse stato nominato erede. 

 

2. Marcianus, Institutes, Libro XIV. 
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Anche se la donna che si dice abbia introdotto un figlio fittizio può essere morta, tuttavia, se ci sono altri implicati nel 

crimine, un'indagine dovrebbe avere luogo immediatamente. Quando, invece, non c'è nessuno che possa essere punito, perché 

tutti coloro che hanno partecipato al reato sono morti, l'indagine deve essere rinviata fino al tempo della pubertà, in 

conformità con l'Editto Carboniano. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, libro XIV. 

 

L'Editto Carboniano è applicabile al possesso pretorio di un patrimonio contrario alle disposizioni del testamento, così come 

al possesso ab intestato; poiché in alcuni casi, l'applicazione dell'Editto può diventare necessaria quando il possesso pretorio 

in conformità con i termini del testamento è stato concesso; per esempio, quando il testatore ha nominato un erede come 

segue: "Che il mio figlio postumo, sia esso maschio o femmina, sia mio erede", e si nega che la dichiarazione nel testamento 

sia vera. 

 

(1) Quando sorge una questione in riferimento a un trust o a un'eredità, la questione può essere rinviata fino al momento della 

pubertà; come ha dichiarato il Divino Pio in un Rescritto indirizzato a Claudio Adriano. 

 

(2) Anche se è certo che il possesso del pretorio secondo l'Editto di Carbonia non è promesso ad un erede designato, tuttavia 

non c'è alcun dubbio che qualsiasi questione relativa alla sua condizione deve essere rinviata fino al raggiungimento della 

pubertà. Quindi, se allo stesso tempo sorge una controversia con riferimento al patrimonio di suo padre e alla sua stessa 

condizione, questo Editto sarà applicabile. Se invece è in discussione solo la sua condizione civile, la questione sarà rinviata 

al tempo della pubertà, non in base all'Editto Carboniano, ma secondo le Costituzioni Imperiali. 

 

(3) L'Editto Carboniano non dà alcun sollievo ai bambini che sono arrivati alla pubertà, anche se hanno meno di venticinque 

anni. Se però un fanciullo, giunto alla pubertà, si presenta come minore di tale età, e ottiene il possesso pretorio del 

patrimonio, si deve dire che il decreto è nullo. Infatti, anche se fosse sotto l'età della pubertà, non appena raggiunge tale età, il 

beneficio del possesso dell'eredità cessa. 

 

(4) In casi di questo tipo, viene istituita un'indagine per impedire che il possesso di un'eredità venga dato, se l'inganno di 

coloro che richiedono il possesso di beni a nome dei bambini dovesse essere chiaramente stabilito; pertanto, quando il 

possesso viene richiesto in base all'Editto di Carbonia, il Pretore dovrebbe immediatamente prendere conoscenza del caso. Se 

trova che la questione può essere facilmente decisa, ed è positivamente provato che il bambino non è un figlio, può rifiutare 

di concedergli il possesso carboniano della proprietà. Ma quando trova che la questione è coinvolta nel dubbio, vale a dire, 

che c'è qualche piccola prova a favore del figlio, e non appare chiaramente che non è figlio del testatore, gli concederà il 

possesso carbonico dell'eredità. 
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(5) Esistono due cause per questa indagine: una è quella di determinare se il possesso carbonico che conferisce il vantaggio di 

permettere al minore di ottenere il possesso pretorio, proprio come se non fosse sorta alcuna controversia, deve essere 

concesso; e l'altra è quella di accertare se una decisione deve essere presa subito, o rinviata fino all'età della pubertà. Il 

pretore deve esaminare attentamente se è vantaggioso per il minore che la decisione sia presa subito, o se sarà meglio 

rimandarla fino al raggiungimento dell'età della pubertà; e questo deve, con tutti i mezzi, imparare dai parenti, dalla madre e 

dai tutori del minore. Supponiamo, per esempio, che ci siano alcuni testimoni che, se la decisione del caso viene rimandata, 

possono cambiare idea o morire, o la cui testimonianza non avrà la stessa forza dopo un lungo periodo di tempo. Oppure, 

supponiamo che ci sia qualche vecchia levatrice, o certe schiave che possono dire la verità riguardo al bambino; o che 

esistano certi documenti essenziali per il suo successo; o che ci siano altre prove, e il minore subirà un danno maggiore se 

l'esame viene rimandato di quello che otterrà come beneficio se il caso non viene deciso subito. Supponiamo che il minore 

non possa dare garanzie, e che coloro ai quali è stato permesso di ottenere il possesso del patrimonio siano le persone che 

hanno sollevato la controversia in riferimento ad esso, e che possono astrarre, cambiare o distruggere gran parte dei beni 

appartenenti allo stesso; sarebbe sciocco o ingiusto per il Pretore rimandare la questione fino alla pubertà, con grave 

svantaggio di colui che desidera che la questione venga risolta. Il Divino Adriano ha dichiarato in un Rescritto: "Quando la 

decisione viene ordinariamente rinviata fino all'età della pubertà, ciò viene fatto per il bene dei minori, affinché questa 

condizione non sia messa in pericolo prima che essi siano in grado di proteggersi. Inoltre, se essi hanno persone da cui 

possono essere adeguatamente difesi, e se è nell'interesse dei suddetti minori che il caso sia portato rapidamente in giudizio, e 

sia resa una decisione, e i tutori dei minori desiderano che sia ascoltato, ciò che è stato concepito a beneficio dei minori non 

dovrebbe essere impiegato contro di loro, e la loro condizione dovrebbe rimanere in sospeso quando può essere stabilita oltre 

ogni dubbio." 

 

(6) Se la madre del minore, dopo essere stata accusata di aver introdotto un bambino fittizio, guadagna la sua causa, la 

questione della condizione del bambino può ancora rimanere in sospeso; per esempio, si può sostenere che non è stato 

generato dal defunto, o, se lo è stato, che non è nato nel matrimonio. 

 

(7) Se la persona che contestava la condizione del bambino, e sosteneva di essere l'unico figlio, dovesse morire, e sua madre 

diventasse la sua erede, e sollevasse la stessa controversia con riferimento al minore, come fece il suo stesso figlio, 

affermando che era nato da un'altra donna; vale a dire, se lei dovesse negare che egli era il figlio del defunto, e quindi che lei 

stessa aveva diritto all'intero patrimonio del figlio defunto, come suo erede, Giuliano dice che una decisione non dovrebbe 

essere resa fino all'età della pubertà, perché non fa differenza se la persona che solleva la questione lo fa in nome proprio o in 

quello del patrimonio. È evidente che se la madre ammette che il figlio è figlio del defunto, e quindi rivendica per sé solo la 

metà del patrimonio del padre, la decisione del caso non dovrebbe essere rinviata fino alla pubertà; perché non contesta il 

diritto del minore al patrimonio del padre, ma a quello del fratello. 
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(8) Giuliano dice, nello stesso luogo, che se sorge una controversia con riferimento allo stato di due minori sotto l'età della 

pubertà, e uno di loro raggiunge tale età, dovrebbero aspettare che anche l'altro sia arrivato alla pubertà, in modo che la 

condizione di entrambi possa essere determinata in modo tale che i diritti di quello che non era arrivato alla pubertà, non 

possano essere pregiudicati da una decisione resa contro quello che ha raggiunto tale età. 

 

(9) Fa poca differenza se l'attore è un minore sotto l'età della pubertà, o il possessore dell'immobile che solleva la questione 

della condizione del minore, perché sia che sia in possesso, o che lo richieda, la decisione deve essere rinviata fino al 

momento della pubertà. 

 

(10) Quando due minori di età inferiore alla pubertà sollevano una questione sulla condizione dell'altro, fa differenza se uno 

di loro afferma di essere l'unico figlio, o se l'altro afferma di essere anch'egli figlio. Infatti, se uno afferma di essere l'unico 

figlio, si deve ritenere che la decisione della causa debba essere rinviata fino a quando entrambi raggiungano la pubertà, sia 

che sia il richiedente o il possessore a dare origine alla controversia. Se invece uno afferma di essere l'unico figlio, e l'altro 

dice di essere anch'egli figlio, e il primo dovesse raggiungere per primo l'età della pubertà, la decisione deve essere rinviata a 

causa della giovane età di colui che afferma di essere figlio; ma ciò deve essere fatto parzialmente e non interamente, perché 

non c'è controversia con riferimento alla metà del patrimonio. Se colui che dichiara di essere anch'egli figlio è il primo a 

raggiungere l'età della pubertà, e colui che afferma di essere l'unico figlio è al di sotto di tale età, la decisione non deve essere 

differita; perché non c'è alcuna questione in riferimento alla condizione di quest'ultimo, poiché è lui che fa la contesa, in 

quanto colui che ha raggiunto la pubertà, mentre dice di essere figlio, non nega che anche l'altro sia figlio. 

 

(11) Quando uno schiavo che viene ordinato di essere libero, ed è nominato erede, contesta la condizione di un minore, che si 

dice figlio del testatore, e che ha infranto la volontà di suo padre, Giuliano dice che la decisione con riferimento sia al 

patrimonio che al lascito della libertà dovrebbe essere rinviata fino all'età della pubertà; perché nessuna di queste questioni 

può essere determinata subito senza pregiudicare i diritti di colui che dice di essere figlio del testatore. Anche altre questioni 

relative ai lasciti testamentari di libertà, e che sono pendenti, devono essere rinviate fino all'età della pubertà. 

 

(12) Quando un minore di età inferiore alla pubertà si presenta, e afferma di essere figlio del defunto, e i debitori dell'eredità 

negano che ciò sia vero, ma dicono che i beni del defunto intestato appartengono a un parente, che, per esempio, è al di là del 

mare, il minore deve ricorrere all'Editto Carboniano; ma l'interesse della persona assente deve essere consultato richiedendo 

una garanzia. 

 

(13) I Pretori si adoperano per mettere in possesso effettivo coloro ai quali è stato dato il possesso in base all'Editto 

Carboniano. Se, tuttavia, un possessore sotto l'Editto di Carbonia dovesse tentare di rivendicare la proprietà o qualche 

particolare bene appartenente alla stessa, Giuliano, nel Ventiquattresimo Libro del Digesto, dice molto opportunamente che 

dovrebbe essere bloccato da un'eccezione, perché dovrebbe rimanere soddisfatto del privilegio del possesso che il Pretore nel 
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frattempo gli ha concesso. Pertanto, se vuole rivendicare il patrimonio, o qualsiasi bene che ne faccia parte, dice che deve 

farlo per mezzo di un'azione diretta in qualità di erede; in modo che, dopo la sua domanda, si possa stabilire se è un erede, e 

se è incluso tra i figli, in modo che la presunzione del possesso carboniano del patrimonio non danneggi i suoi avversari. 

Questa opinione è ragionevole e giusta. 

 

(14) Inoltre, questo possesso è concesso entro l'anno, proprio come quelli ordinari che sono dati ai figli. 

 

(15) È tuttavia necessario che colui che afferma di essere figlio non solo ottenga il possesso carbonico dell'eredità, ma 

richieda anche il possesso ordinario pretorio. 

 

(16) I termini necessari per ottenere entrambi i possedimenti decorrono separatamente. Quello che ha per oggetto il possesso 

pretorio ordinario decorre dal momento in cui il figlio sapeva che suo padre era morto, e aveva il potere di esigere il possesso 

pretorio del patrimonio; e quello del possesso carboniano decorre dal momento in cui il figlio sapeva che la sua condizione 

era contestata. 

 

4. Julianus, Digesto, Libro XX. 

 

Pertanto, se un figlio non chiede il possesso della tenuta in base alla prima sezione, può, in alcuni casi, ottenerne il possesso 

in base alla successiva sezione dell'Editto Carboniano, e talvolta non può farlo; perché se subito dopo la morte del padre 

dovesse sorgere una controversia sul fatto che egli possa chiedere il possesso della tenuta con gli altri figli, l'anno sarà 

considerato scaduto nello stesso momento, per quanto riguarda entrambi i periodi. Se però, trascorso un certo termine, 

dovesse constatare che i suoi diritti sono stati contestati, egli può, anche se è scaduto il tempo durante il quale avrebbe potuto 

chiedere il possesso dell'immobile ai sensi della prima sezione dell'editto, richiederlo ai sensi della seconda sezione; e quando 

lo ha ottenuto, può sempre avvalersi delle azioni possessorie. Ma se la sentenza è stata pronunciata contro di lui dopo che ha 

raggiunto la pubertà, le azioni gli saranno rifiutate. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro XLI. 

 

Se colui che istituisce un'azione contro il minore è uno dei figli del defunto, il risultato sarà, sia che colui la cui condizione è 

in discussione dia garanzie, sia che non lo faccia, sarà comunque posto in possesso. 

 

(1) Se il figlio di età inferiore alla pubertà non è difeso, e quindi il suo avversario è posto in possesso, chi avrà il diritto di 

intentare le azioni in cui è interessato il patrimonio? Giuliano, nel Ventiquattresimo libro del Digesto, dice che si dovrebbe 

nominare un curatore che possa occuparsi di tutto e intentare le azioni. Egli, inoltre, dice che alla persona che viene messa in 

possesso con il minore non è proibito di intentare un'azione contro il curatore, perché in questo modo non viene arrecato 
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alcun danno al patrimonio, poiché egli può legalmente intentare le sue azioni contro il minore stesso, se ha fornito una 

garanzia. 

 

(2) Quando un minore di età inferiore alla pubertà non dà garanzie, il suo avversario è posto in possesso, sia che egli stesso 

dia garanzie o meno. Se il suo avversario desidera che l'amministrazione dei beni sia affidata a lui, dovrebbe fornire una 

garanzia al minore; ma se non lo fa, dovrebbe essere nominato un curatore dal quale i beni saranno amministrati. Ancora, se 

l'avversario dovesse dare garanzie, dovrebbe vendere tutti i beni che rischiano di essere distrutti o deprezzati dal ritardo, e 

deve anche riscuotere tutti i debiti dai debitori, se saranno liberati dal tempo; il resto del patrimonio deve essere tenuto in 

possesso insieme al minore. 

 

(3) Inoltre, vediamo se colui che è posto in possesso secondo l'Editto di Carbonia può diminuire il patrimonio per provvedere 

al proprio mantenimento. Se il minore ha dato garanzie, può utilizzare una parte del patrimonio per il suo sostentamento, sia 

che sia stato concesso o meno un decreto che lo autorizzi a farlo; e deve restituire il resto del patrimonio a chi lo reclama. Se, 

tuttavia, non è in grado di dare garanzie, ed è evidente che non può altrimenti mantenersi, deve essere messo in possesso per 

permettergli di ottenere ciò che è necessario per il suo sostentamento. Non deve sorprendere che una persona, che potrebbe 

non risultare essere il figlio del defunto, sia autorizzata a utilizzare una parte dei beni per il suo sostentamento, dato che un 

bambino non ancora nato viene messo in possesso dell'intero patrimonio dagli editti, e il sostentamento viene dato alla madre 

a beneficio di un bambino che potrebbe non nascere; e dovrebbe essere esercitata maggiore attenzione per evitare che il figlio 

muoia di fame che per evitare che una minore quantità di beni vada nelle mani del richiedente, se si dovesse decidere che il 

bambino non era il figlio del defunto. 

 

(4) Penso che si debba assolutamente chiedere al Pretore che i documenti dell'eredità non siano messi nelle mani 

dell'avversario, se ne ottiene il possesso; altrimenti, il minore può essere defraudato o dal suo avversario ottenendo 

informazioni attraverso di essi, o consentendogli di sopprimerli. 

 

(5) Quando né il minore né il suo avversario danno garanzie, si deve nominare un curatore che amministri i beni e li consegni 

a chi vince la causa. Cosa si deve fare però se i tutori del minore chiedono l'amministrazione? Non devono essere ascoltati, a 

meno che non diano garanzie a nome del minore, o che non siano essi stessi nominati curatori. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Si pone la domanda: si può fare un decreto con riferimento ai beni di una madre? E, di fatto, un decreto non può essere 

emesso in questo caso, secondo l'Editto di Carbonia; perché si dovrebbe concedere una lunga dilazione che rinvii la decisione 

fino all'età della pubertà. 
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1. Giuliano dice che è chiaro che se sorge una controversia con riferimento ai beni del padre e della madre, allo stesso tempo, 

o anche con riferimento a quello di un fratello, la decisione della controversia deve essere rinviata fino al tempo della 

pubertà. 

 

2. Ci sarà motivo per l'applicazione di questo Editto, anche se i figli dovessero ottenere il possesso pretorio ab intestato; 

anche quando lo richiedano in base alle ultime Sezioni dell'Editto, dove gli eredi di diritto sono chiamati alla successione in 

quanto eredi propri, o in base a quella Sezione con cui il possesso è concesso ai cognati. 

 

3. Questo Editto si applica anche quando esiste una controversia sia con riferimento alla condizione del minore, sia al suo 

diritto all'eredità; perché se è coinvolta solo la sua condizione, come, per esempio, quando si dice che è uno schiavo, e non c'è 

una controversia sull'eredità, in tali circostanze la questione della sua libertà dovrebbe essere immediatamente determinata. 

 

4. Se colui che solleva una controversia sul minore è posto contemporaneamente in possesso con lui, non deve essere 

sostenuto con i beni del defunto, né può prendere nulla dall'eredità, perché questo possesso gli viene dato solo in sostituzione 

della garanzia. 

 

5. Non solo il mantenimento dovrebbe essere fornito al minore, ma anche il denaro per la sua istruzione, e tutte le altre spese 

necessarie dovrebbero essere pagate in conformità con l'ammontare del patrimonio. 

 

6. Si pone la questione se colui che è stato messo in possesso in base all'Editto di Carbonia possa, dopo aver raggiunto la 

pubertà, prendere la parte di attore in tribunale. È stato stabilito che può fare la parte del convenuto, soprattutto se dà 

garanzie. Se non dà garanzie e non è disposto a farlo, la causa può essere intentata contro di lui come possessore 

dell'immobile. Se poi non fornisce garanzie, il possesso sarà trasferito al suo avversario, a condizione che lo bandisca; 

proprio come se la proprietà fosse stata, da quel momento, rivendicata da lui per la prima volta. 

 

(7) Giuliano, Digesto, Libro XXIV. 

 

Se si nega che un minore sia stato legalmente adottato, e per questo motivo si contesta il suo diritto al patrimonio di suo 

padre, non sarà ingiusto che venga reso un decreto simile a quelli emessi sotto l'Editto di Carbonia. 

 

1. Allo stesso modo, quando si dice che un minore, sotto l'età della pubertà, è stato dato in adozione, e quindi si nega il suo 

diritto all'eredità del padre naturale, poiché in questo caso si pone la questione se egli abbia diritto all'eredità come figlio, ci 

sarà motivo di applicare l'Editto di Carbonia. 
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2. Se invece supponiamo che il figlio sia diseredato, non sarà necessario rimandare la decisione della controversia all'età 

puberale, perché la questione non riguarda il diritto del figlio stesso, ma la validità del testamento. 

 

3. Se la madre della persona la cui libertà e il cui diritto all'eredità del padre sono in discussione è chiamata in tribunale a 

testimoniare in una causa intentata per stabilire la sua libertà, la decisione in riferimento alla madre non dovrebbe sempre 

essere rimandata al momento della pubertà; perché ci sono casi in cui i casi di coloro che sono detti figli supposti sono 

determinati senza ritardo. 

 

4. Ogni volta che un decreto è reso in base all'Editto di Carbonia, la questione è considerata nella stessa condizione in cui 

sarebbe stata se non fosse sorta alcuna controversia con riferimento alla persona che ha ottenuto il possesso pretorio del 

patrimonio. 

 

5. Ancora, quando due fratelli sono stati posti in possesso in base a questo decreto, e uno di loro si rifiuta di difendere la sua 

parte del patrimonio del padre, l'altro sarà costretto a difenderlo per intero, o ad abbandonarlo tutto ai creditori. 

 

6. Talvolta, un figlio diseredato ottiene il possesso dell'eredità sotto l'Editto Carboniano, dove non chiede il possesso pretorio 

in contrasto con le disposizioni del testamento, ma, per il motivo dell'intestazione, che è concesso ai figli; perché nega che il 

testamento di suo padre sia tale che il possesso pretorio possa essere dato sotto di esso, in quanto si sostiene che egli non è 

suo figlio. 

 

7. Se un minore chiede il possesso del patrimonio di un liberto di suo padre, e si nega che egli sia figlio del patrono, per la 

ragione che non vi è alcuna controversia in riferimento al patrimonio di suo padre, la determinazione della controversia non 

deve essere rinviata. Se, tuttavia, questa controversia dovesse sorgere dopo che è stato reso un decreto ai sensi dell'Editto di 

Carbonia, la sua determinazione dovrebbe essere rinviata fino al momento della pubertà. 

 

8. È sorta la questione se un minore potesse avere il possesso secondo l'Editto di Carbonia nello stesso tempo degli eredi 

designati, che lo ottenevano secondo i termini del testamento. Risposi che se non fosse stato il figlio, o non avesse ottenuto il 

possesso pretorio del patrimonio in contrasto con le disposizioni del testamento, a causa dell'intestazione, poteva ottenerlo 

sotto l'Editto di Carbonia, nello stesso tempo in cui gli eredi designati acquisivano il possesso pretorio del patrimonio in 

conformità alle disposizioni del testamento. 

 

(8) Africanus, Questions, Libro IV. 
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La persona che dichiaro essere mio figlio, e sotto il mio controllo, è morta. È comparso un minore, sotto l'età della pubertà, 

che sosteneva che il defunto era il padre di famiglia e che il patrimonio gli apparteneva. Si è ritenuto che il decreto dovesse 

essere reso. 

 

1. Ancora, il mio figlio emancipato morì intestato, lasciando un figlio di età inferiore alla pubertà, che sosteneva di essere 

l'erede diretto. Sostengo che quest'ultimo è stato concepito prima dell'emancipazione e, per questo motivo, era sotto il mio 

controllo, e che il patrimonio del figlio emancipato apparteneva a me. È stato stabilito che questo bambino era il figlio del 

defunto, ma è sorta una questione sulla sua condizione giuridica, cioè se era sotto il controllo di suo padre, o no; e non c'è 

alcun dubbio che l'Editto di Carbonia sia applicabile in questo caso. 

 

9. Neratius, Pergamene, Libro VI. 

 

Labeo ha dichiarato che ogni volta che un minore è detto supposto, e sorge una controversia in riferimento al suo diritto al 

patrimonio del padre, il Pretore dovrebbe essere attento a metterlo in possesso dello stesso. Penso che Labeo intendesse che 

questo fosse applicabile a un bambino nato dopo la morte del padre, che afferma di essere suo figlio, anche se il defunto 

pensava di non avere figli; perché colui che è stato riconosciuto dalla persona il cui patrimonio è in discussione ha un diritto 

più equo ad esso che un figlio postumo. 

 

10. Marcello, Digesto, Libro VII. 

 

Quando una donna, alla quale l'erede ha prestato giuramento, giura di essere incinta, il possesso dell'eredità dovrebbe essere 

concesso secondo l'Editto di Carbonia, o dovrebbe essere rifiutato se ha prestato il giuramento all'erede; perché il possesso 

dovrebbe essere dato dopo aver mostrato una causa adeguata per evitare che l'erede sia pregiudicato se dovesse essere dato; o 

se dovesse essere negato, per non privare il minore dei suoi diritti legali. 

 

11. Papiniano, Domande, Libro XIII. 

 

Non c'è motivo di applicare l'Editto di Carbonia, quando il figlio, la cui condizione civile è contestata, non può diventare 

erede senza l'intervento del Pretore; per esempio, se è stato nominato. La stessa regola si applica quando è certo che non può 

ancora essere l'erede, anche se può essere il figlio; come, per esempio, se Tizio è stato nominato erede, e un figlio postumo o 

un minore diseredato dovesse essere negato come figlio del testatore. Né fa differenza l'interesse che il minore può avere 

nell'essere provato come figlio, con riferimento ad altre questioni, per esempio, per ottenere i beni di suo fratello da un'altra 

madre; o per acquisire diritti sui liberti e sui luoghi di sepoltura; perché è stabilito che questi casi non rientrano nell'Editto 

Carboniano. 
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12. Lo stesso, Domande, Libro XIV. 

 

Un erede designato, nei confronti del quale un figlio minorenne che si dice supposto pretende il possesso pretorio ai sensi 

della prima sezione dell'Editto, come nel caso di un erede di diritto, non può, nel frattempo, ottenere il possesso secondo le 

disposizioni del testamento. Se, tuttavia, nel frattempo, o l'erede designato, o colui che ha diritto al possesso come erede di 

diritto, dovesse morire, il sollievo deve essere concesso ai suoi eredi. E se essi non avessero potuto entrare nell'eredità, 

perché la legge glielo impediva, o perché la decisione della controversia era dubbia? 

 

13. Paulus, Opinioni, Libro XI. 

 

Titia ebbe un figlio postumo dopo la morte del marito, e Sempronio mosse contro di lei un'accusa di adulterio davanti al 

governatore della provincia. Chiedo se il processo per l'accusa di adulterio debba essere rinviato fino all'età della pubertà, per 

non pregiudicare i diritti del figlio postumo. Paulus rispose che se non c'erano dubbi sul diritto della minore al patrimonio del 

padre, i suoi tutori non avevano motivo di rinviare il processo per adulterio fino a quando la loro pupilla non avesse raggiunto 

l'età della pubertà. 

 

14. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

La questione è se un minorenne sotto la pubertà che ha ottenuto il possesso di una proprietà con l'Editto di Carbonia, e 

raggiunge tale età prima che il possesso sia stato trasferito a lui, può esercitare le funzioni di attore. La risposta è stata che 

egli deve presentare la prova di ogni rivendicazione che fa nei confronti del possessore. 

 

15. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III. 

 

Questo possesso gioverà al minore se la garanzia è fornita non solo per ottenere il possesso effettivo, ma anche per recuperare 

la proprietà, per riscuotere i debiti, per dare le doti, e per fare tutto ciò che abbiamo già detto essere soggetto a contributo in 

collazione. 

 

16. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

Come la garanzia viene data al figlio emancipato con riferimento al patrimonio del padre, così deve essere data anche al 

minore con riferimento ai beni che egli stesso mette in collazione. 
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Tit. 11. Riguardo al possesso pretorio di un patrimonio secondo le disposizioni del testamento. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Per testamento dobbiamo intendere qualsiasi tipo di materiale su cui è scritto; quindi, sia che sia scritto su tavole di legno, o 

su quelle di qualsiasi altro tipo di materiale, o su papiro, o pergamena, o sulla pelle di qualsiasi animale, è anche 

propriamente designato un testamento. 

 

(1) Il Pretore non conferma, secondo questa sezione dell'Editto, tutti i testamenti, ma solo gli ultimi, cioè quelli che sono stati 

fatti più recentemente e dopo i quali non ne sono stati redatti altri. Un ultimo testamento non è quello che è stato eseguito al 

momento stesso della morte, ma quello dopo il quale non ne è stato eseguito nessun altro, anche se è vecchio. 

 

(2) È sufficiente che ci sia un testamento, anche se non può essere prodotto, se è certo che esiste. Pertanto, se è in possesso di 

un ladro, o nelle mani di una persona presso la quale è stato depositato per la custodia, non c'è dubbio che il possesso pretorio 

dell'eredità debba essere concesso; perché non è necessario aprire il testamento affinché il possesso pretorio possa essere 

ottenuto in conformità alle sue disposizioni. 

 

(3) Ancora, è necessario che il testamento sia esistito al momento della morte del testatore, anche se può aver cessato di 

esistere in seguito, quindi, se è stato successivamente distrutto, il possesso pretorio può essere richiesto. 

 

(4) Tuttavia, si richiede che l'erede sappia che il testamento esisteva e che sia certo che il possesso del patrimonio gli sia stato 

dato dalle sue disposizioni. 

 

(5) Quando qualcuno fa due copie del suo testamento, e una di esse rimane, e l'altra viene distrutta, il testamento è 

considerato esistente, e si può esigere il possesso dell'eredità. 

 

(6) Anche se il testatore ha fatto due testamenti, e li ha sigillati allo stesso tempo, e ha nominato eredi diversi da ciascuno di 

essi, ed entrambi sono in vigore, il possesso dell'eredità può essere ottenuto sotto entrambi, perché sono considerati come un 

unico documento e l'ultima volontà del testatore. 

 

(7) Se però un testatore fa un testamento e anche una copia dello stesso, e se quella che egli intendeva essere la sua volontà 

esiste, si può esigere il possesso pretorile dell'eredità; ma Pomponio dice che se esiste solo la copia, non si può esigere il 

possesso dell'eredità. 
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(8) Perché sia dato il possesso di un patrimonio di chiunque, il Pretore richiede che egli abbia il diritto di testare, non solo 

quando ha fatto il testamento, ma anche al momento della sua morte; quindi, se un minore sotto l'età della pubertà, o un 

pazzo, o chiunque altro di coloro che non hanno capacità testamentaria dovesse fare un testamento e successivamente 

diventasse competente a farlo, e morisse, il possesso pretorio del suo patrimonio non può essere richiesto. Se, tuttavia, un 

figlio sotto il controllo paterno, pensando di essere il capofamiglia quando non lo era, dovesse fare un testamento, e in 

seguito si trovasse ad essere il proprio padrone al momento della sua morte, il possesso del suo patrimonio in conformità con 

le disposizioni del testamento non può essere rivendicato secondo i termini dell'Editto Pretorio. Ma se un figlio sotto il 

controllo paterno, che era un veterano, dovesse fare un testamento disponendo del suo peculium castrense, e in seguito essere 

emancipato, o diventare il capo di una famiglia e poi morire, il possesso pretorio del suo patrimonio può essere richiesto. Se 

qualcuno avesse il potere di fare testamento in entrambi i momenti sopra menzionati, ma non avesse tale potere 

nell'intervallo, il possesso pretorio del suo patrimonio può essere richiesto in conformità alle disposizioni del suo testamento. 

 

(9) Inoltre, se qualcuno dovesse fare testamento, e in seguito venisse privato della capacità testamentaria o perché impazzito, 

o perché gli è stato proibito di amministrare i suoi beni, il possesso dei suoi beni può essere richiesto secondo l'Editto, perché 

il suo testamento è valido di diritto. In generale, questo si può dire di tutte le persone di questo tipo che hanno perso la 

capacità di fare testamento al momento della loro morte; ma i loro testamenti eseguiti prima di quel momento sono validi. 

 

(10) Quando il cordone che lega insieme le tavole del testamento viene tagliato, anche se ciò è stato fatto contro la volontà 

del testatore, si può esigere il possesso pretorio del patrimonio. Se invece il testatore stesso lo taglia, il testamento non viene 

considerato sigillato e quindi non si può pretendere il possesso dell'eredità. 

 

(11) Se le tavolette su cui è scritto il testamento vengono rosicchiate dai topi, o se il cordone si rompe in qualche altro modo, 

o perché è stato rovinato dall'età, o dall'umidità del luogo in cui è stato depositato, o da una caduta, il testamento è 

considerato sigillato; specialmente se si suppone che sia fissato con un solo cordone. Se un cordone è avvolto tre o quattro 

volte intorno alle tavolette, si deve ritenere che esse siano sigillate, anche se può essere tagliato o rosicchiato in un punto. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Il Pretore ha adottato un ordine di successione molto equo nell'Editto. Infatti egli desidera che, in primo luogo, i figli abbiano 

diritto al possesso del patrimonio in opposizione ai termini del testamento, e poi, se questo non dovesse essere fatto, la 

volontà del defunto deve essere rispettata. Quindi la questione deve rimanere in sospeso per il tempo durante il quale i figli 

possono chiedere il possesso del patrimonio. Trascorso questo periodo, o se prima di esso essi dovessero morire, o rifiutare 

l'eredità, o perdere il diritto di rivendicarne il possesso, allora il possesso dell'eredità secondo l'Editto Pretorio tornerà agli 

eredi designati. 
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(1) Quando un figlio viene nominato erede sotto condizione, Giuliano ritiene molto correttamente che egli possa chiedere il 

possesso dell'eredità in conformità con i termini del testamento, in qualità di erede designato, non importa quale sia la 

condizione, anche se dovesse essere la seguente, "quando una nave dovesse arrivare dall'Asia". E anche se la condizione può 

non essere soddisfatta, il Pretore deve comunque proteggere il figlio a cui permette di averne il possesso secondo le 

disposizioni del testamento, anche se ne avesse già ottenuto il possesso in opposizione ad esse. Questa protezione è 

particolarmente necessaria per un figlio che sia stato emancipato. 

 

(2) Ad ogni erede designato viene dato il possesso dell'eredità in proporzione alla quota della stessa che gli è stata lasciata in 

eredità, in modo tale, tuttavia, che se non c'è nessuno che lo richieda con lui può averne il possesso esclusivo. Tuttavia, 

mentre uno degli eredi sta deliberando se prendere o meno il possesso pretorio dell'eredità, il possesso della quota del suo 

coerede non deve essere concesso a quest'ultimo. 

 

(3) Se è stato nominato un sostituto per un erede, se muore entro dieci anni, e un altro se muore tra i dieci e i quattordici anni, 

e l'erede muore prima dei dieci anni, il primo sostituto diventa erede e ottiene il possesso pretorio dell'eredità; ma se l'erede 

muore dopo i dieci anni e prima del quattordicesimo anno, il secondo sostituto diventa erede e ottiene il possesso; ma 

entrambi non possono essere uniti, perché ognuno di essi è sostituito sotto una condizione diversa. 

 

(4) Il possesso pretorio di un'eredità secondo i termini del testamento viene concesso agli eredi nominati in primo grado, e 

dopo, se non lo rivendicano, ai sostituti che vengono dopo nell'ordine, così come a quelli che sono stati sostituiti per i 

sostituti; e noi concediamo il possesso ai sostituti in ordine regolare. Dovremmo intendere come eredi di primo grado coloro 

che sono nominati per primi; perché come essi hanno il diritto prioritario di accettare l'eredità, così anche dovrebbero essere i 

primi ad avere diritto al possesso pretorio. 

 

(5) Se qualcuno dice nel suo testamento: "Il primo sia erede della metà del mio patrimonio e se non sarà mio erede, sia mio 

erede il secondo; il terzo sia mio erede della metà del mio patrimonio e se non diventerà mio erede, sia mio erede il quarto", il 

primo e il terzo sono coloro che potranno ottenere il possesso pretorio del patrimonio. 

 

(6) Se qualcuno nominasse degli eredi nel modo seguente: "Chiunque dei miei fratelli sposerà Seia sarà l'erede di tre quarti 

del mio patrimonio, e colui che non la sposerà sarà l'erede di un quarto dello stesso", è evidente che se Seia dovesse morire, 

gli eredi avranno diritto a quote uguali del patrimonio. Se invece dovesse essere sposata con uno di loro, questi avrà diritto 

rispettivamente a tre quarti e l'altro a un quarto del patrimonio; ma nessuno dei due potrà pretendere il possesso pretorio 

prima che la condizione sia stata soddisfatta. 
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(7) Se il nome dell'erede è stato intenzionalmente cancellato, è stabilito al di là di ogni dubbio che egli non può esigere il 

possesso pretorio dell'eredità, così come non lo può esigere chi è stato nominato erede senza consultare il testatore; poiché si 

considera che non sia stato designato chi il testatore non ha voluto nominare. 

 

(8) Quando si nominano due eredi, cioè il primo e il secondo, e si sostituisce il secondo con un terzo, se il secondo rifiuta di 

prendere possesso dell'eredità, il terzo succede al suo posto. Se, tuttavia, il terzo si rifiuta di entrare nel patrimonio o di 

prenderne possesso, il possesso tornerà al primo; e non sarà necessario che egli chieda il possesso pretorio, perché gli spetterà 

per legge, poiché il possesso pretorio spetta a un erede designato allo stesso modo della sua quota di patrimonio. 

 

(9) Quando uno schiavo è nominato erede, il possesso pretorio dell'eredità è dato al suo padrone al quale l'eredità apparterrà; 

perché il possesso pretorio segue la proprietà della proprietà. Pertanto, se al momento della morte del testatore, l'erede 

designato, Stichus, era lo schiavo di Sempronio, e Sempronio non gli ha ordinato di entrare nel patrimonio a causa della sua 

morte, o perché aveva alienato lo schiavo, e quest'ultimo era diventato proprietà di Settizio, il risultato sarà che se Settizio 

dovesse ordinare allo schiavo di accettare il patrimonio, il possesso pretorio dello stesso sarà dato a Settizio, perché il 

patrimonio gli apparterrà. Pertanto, se uno schiavo dovesse passare a tre o quattro padroni in successione, concederemo il 

possesso pretorio della proprietà all'ultimo di essi. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XLI. 

 

È vero che ogni figlio postumo che non era nato al momento della morte del testatore può chiedere il possesso pretorio del 

patrimonio dopo la sua nascita. 

 

4. Ulpiano, Sull'editto, libro XLII. 

 

Il termine "papiro" si applica non solo a ciò che è nuovo, ma anche a quello che è già stato usato. Quindi, se qualcuno 

dovesse redigere il suo testamento su un foglio il cui retro è già scritto, si può ottenere il possesso pretorio dei beni basati su 

tale testamento. 

 

5. Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

Quando qualcuno viene nominato erede sotto una condizione, e dopo aver ottenuto il possesso pretorio in conformità con i 

termini del testamento, la condizione non viene soddisfatta, il risultato sarà che la proprietà nel frattempo rimarrà nelle mani 

del possessore; come, per esempio, quando un figlio emancipato viene nominato erede condizionatamente. Infatti, se la 

condizione non dovesse essere soddisfatta, Giuliano dice che egli può comunque ottenere il possesso pretorio secondo i 
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termini del testamento; ma dice anche che dovrebbe essere protetto se è uno che può ottenere il possesso pretorio del 

patrimonio come erede di diritto. Questa è la nostra pratica attuale. 

 

(1) Vediamo se i legati devono essere pagati da questi eredi. Il figlio, infatti, che ha ottenuto il possesso, per così dire, in 

contrasto con le [disposizioni del testamento, è considerato detentore del patrimonio in virtù della sua nomina, ma gli altri lo 

detengono come eredi di diritto; quindi il figlio è costretto a pagare solo i legati lasciati a discendenti e ascendenti, ma non 

quelli lasciati ad altri. È evidente che un trust deve essere eseguito a beneficio di colui che ne aveva diritto come erede di 

diritto; poiché altrimenti sembrerebbe che il possesso pretorio ai termini del testamento sia stato rivendicato allo scopo di 

defraudarlo. 

 

6. Lo stesso, Disputazioni, libro VIII. 

 

Coloro che sono stati nominati eredi sotto condizione possono esigere il possesso pretorio secondo i termini del testamento, 

anche mentre la condizione è pendente, e non è ancora stata soddisfatta, purché siano stati nominati legalmente; perché se 

qualcuno è stato nominato illegalmente, la sua nomina non gli sarà di alcun vantaggio per ottenere il possesso pretorio del 

patrimonio. 

 

7. Giuliano, Digesto, Libro XXIII. 

 

Quando le tavole del testamento sono state sigillate in più punti, e alcuni dei sigilli sono rotti ma ne rimangono sette, questo 

sarà sufficiente per consentire la concessione del possesso pretorio del patrimonio; così come quando appaiono i sigilli di 

sette testimoni, anche se non possono includere i sigilli di tutti coloro che hanno sigillato il testamento. 

 

8. Lo stesso, Digesto, Libro XXIV. 

 

Se in un testamento è stato inserito quanto segue: "Sempronio sia l'erede della metà del mio patrimonio; Tizio sia l'erede di 

un terzo del mio patrimonio, se dovesse arrivare una nave dall'Asia; e il detto Tizio sia l'erede di un sesto del mio patrimonio, 

se non dovesse arrivare una nave dall'Asia", in questo caso, Tizio non è nominato erede di due diverse quote del patrimonio, 

ma si intende sostituito a se stesso, e quindi si ritiene che non abbia diritto ad una quota maggiore di un terzo. In base a 

questa affermazione, dato che un sesto del patrimonio è rimasto indisposto, Tizio non solo otterrà il possesso di un terzo dello 

stesso in base all'Editto Pretorio, ma anche del sesto che gli spetterà. 

 

(1) Quando si nomina un sostituto per un figlio di età inferiore alla pubertà, come segue: "Se mio figlio dovesse morire prima 

di raggiungere l'età della pubertà, che Tizio sia mio erede", egli può rivendicare il patrimonio come se non fosse stata 

aggiunta la parola "mio", e può anche ottenerne il possesso pretorio. 
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(2) Se viene commesso un errore nel nome o nel cognome della persona che ha diritto all'eredità, può comunque ottenere il 

possesso pretorio della stessa. 

 

(3) Inoltre, quando il nome dell'erede è stato cancellato nel testamento per volontà del testatore, anche se è ancora leggibile, 

non si intende che sia stato nominato, in modo che possa entrare nell'eredità, o chiederne il possesso pretorio secondo la 

legge civile. 

 

(4) Un certo uomo ha redatto il suo testamento per iscritto, ma ha nominato oralmente un sostituto di suo figlio, che non era 

ancora maggiorenne. Ho dato come mia opinione che l'intenzione del Pretore nel concedere il possesso del patrimonio era 

che gli eredi del figlio e quelli del padre dovessero essere considerati separatamente. Infatti, come il possesso pretorio di 

un'eredità viene concesso all'erede designato del figlio separatamente dagli eredi del padre, così dovrebbe essere dato 

separatamente dagli eredi designati del padre, quando l'erede è nominato oralmente. 

 

9. Pomponio, Su Sabino, Libro II. 

 

Affinché il possesso pretorio di un'eredità possa essere concesso in conformità alla sostituzione pupillare, occorre verificare 

se il testamento del padre sia stato sigillato, anche se la parte contenente la sostituzione è stata prodotta non sigillata. 

 

10. Paulus, Su Plautius, Libro VIII. 

 

Quando uno schiavo è nominato erede condizionale, c'è qualche dubbio sul fatto che possa ottenere il possesso pretorio del 

patrimonio o meno. Il nostro Scaevola ritiene che possa ottenerlo. 

 

11. Papiniano, Domande, Libro XIII. 

 

"Che Tizio sia l'erede di quello dei miei figli che sarà l'ultimo a morire prima di raggiungere l'età della pubertà". Se i due figli 

dovessero morire in un luogo molto distante, e il sostituto non sapesse quale dei due è morto per ultimo, si deve adottare 

l'opinione di Giuliano, secondo cui, a causa dell'incertezza della condizione, il possesso del patrimonio anche di quello che è 

morto per primo può essere richiesto dal sostituto. 

 

(1) Quando un figlio nominato erede ritorna dalla prigionia dopo la morte del padre, può ottenere il possesso pretorio del suo 

patrimonio, e il termine di un anno in cui può farlo sarà calcolato dal giorno del suo ritorno. 
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(2) Tizio, dopo aver fatto testamento, si è dato per arrogato, e poi, divenuto padrone di se stesso, è morto. Se l'erede designato 

dovesse esigere il possesso pretorio, gli sarà preclusa un'eccezione per frode; perché, dandosi per arrogato, il testatore ha 

trasferito tutti i suoi beni, insieme a se stesso, alla famiglia e alla casa di un altro. È chiaro che se, divenuto padrone di se 

stesso, ha dichiarato in un codicillo, o in qualche altro documento, di voler morire senza cambiare il suo testamento, il 

testamento divenuto inoperante si intende ripristinato da questa successiva dichiarazione, allo stesso modo che se avesse 

eseguito un altro testamento e lo avesse strappato, in modo da lasciare in vigore il primo. Né si deve pensare che un 

testamento possa essere fatto con la semplice espressione di un desiderio; perché, in questo caso, non viene sollevata alcuna 

questione riguardo alla legalità dell'atto, ma solo riguardo alla forza dell'eccezione che, in queste circostanze, può essere 

presentata contro l'attore, che deve dipendere dalla persona dell'avversario. 

 

12. Paulus, Questioni, Libro VII. 

 

Affinché l'erede designato possa ottenere il possesso pretorio dell'eredità, penso che si debba esigere che la sua identità sia 

accertata da un'adeguata designazione, in modo che si possa trovare la quota che gli spetta, anche se è stato designato senza 

alcuna quota; infatti quando un erede viene designato senza una quota può prenderne una non disposta, o qualche altra parte 

del patrimonio. Se invece l'erede è stato designato in modo tale da sembrare escluso dal testamento, perché non si trova la 

quota del patrimonio a cui è stato nominato, non ottiene il possesso pretorio. Ciò si verifica quando qualcuno nomina un 

erede nel modo seguente: "Tizio sia mio erede nella stessa porzione del mio patrimonio a cui l'ho nominato con il mio primo 

testamento", oppure "sia mio erede nella stessa quota a cui l'ho nominato con il mio codicillo", e si dovrebbe accertare che 

non è stato nominato. Se invece dovessi dire: "Sia Tizio il mio erede se l'ho nominato erede della metà del mio patrimonio 

nel mio primo testamento", o "Sia il mio erede se l'ho nominato erede della metà del mio patrimonio nel mio codicillo", egli 

può allora ottenere il possesso del mio patrimonio, in quanto è stato nominato erede condizionalmente. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Riguardo al possesso pretorio quando un figlio è stato manomesso dal padre. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLV. 
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Un figlio che è stato emancipato da suo padre è nella stessa condizione, per quanto riguarda il possesso pretorio contrario alle 

disposizioni del testamento, come quello di un liberto. Questo appare al pretore perfettamente giusto, perché il figlio ottiene il 

vantaggio di acquisire la proprietà da suo padre; mentre, se fosse sotto il controllo paterno, e dovesse acquisire qualcosa per 

sé, suo padre ne trarrebbe il beneficio. Perciò si stabilì la regola di permettere al padre di ottenere il possesso pretorio in 

contrasto con le disposizioni del testamento, proprio come è permesso a un patrono. 

 

(1) Pertanto, le persone che sono state manomesse sono enumerate nell'Editto come segue: "Colui che era stato emancipato 

da suo padre, o da suo nonno paterno, o dal suo bisnonno paterno". 

 

(2) Quando un nipote, che è stato emancipato dal nonno, si dà in arrogazione al padre, anche se dovesse morire mentre è 

ancora sotto il controllo paterno, o dovesse morire dopo essere stato emancipato, il nonno sarà ammesso alla successione solo 

in conformità all'interpretazione dell'Editto; perché il Pretore concede il possesso del patrimonio, proprio come quando uno 

schiavo è stato emancipato dalla servitù. Se, tuttavia, questo fosse il caso, o se il figlio non venisse arrogato perché 

l'arrogazione di un liberto non è consentita, o se venisse fatta in modo fraudolento, i diritti del patrono resterebbero 

comunque inalterati. 

 

(3) Se un padre ha ricevuto del denaro per indurlo ad emancipare il figlio, o se, in seguito, il figlio, durante la sua vita, 

dovesse pagarlo abbastanza da impedirgli di opporsi alla sua volontà; egli sarà escluso da un'eccezione a causa della 

malafede. 

 

(4) C'è un altro caso in cui un padre non ottiene il possesso dei beni del figlio emancipato, in contrasto con le disposizioni del 

testamento, ed è quando il figlio entra nell'esercito; perché il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che il padre non può, in 

queste circostanze, ottenere il possesso dei beni del figlio emancipato in contrasto con i termini del testamento. 

 

(5) È stabilito che i figli di un padre, che ha manomesso il figlio, non possono ottenere il possesso del patrimonio di 

quest'ultimo, in opposizione ai termini del testamento; anche se i figli di un patrono possono farlo. 

 

(6) Giuliano dice che quando un padre ha ottenuto il possesso del patrimonio del figlio emancipato, in opposizione ai termini 

del testamento, egli manterrà il privilegio precedente di cui godeva senza la manomissione; perché non dovrebbe essere 

pregiudicato perché possedeva i diritti di un patrono, in quanto è ancora un padre. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XV. 

 

Un padre non deve essere considerato alla pari di un patrono nella misura in cui l'azione faviana o calvisiana può essergli 

concessa, per la ragione che è ingiusto che gli uomini nati liberi non abbiano un potere illimitato di alienare i loro beni. 
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3. Paulus, Su Plautius, libro VIII. 

 

Paconio dice che se un figlio che era stato emancipato e manomesso da suo padre dovesse nominare alcune persone 

disdicevoli come suoi eredi (come, per esempio, le prostitute), il possesso del suo intero patrimonio contrario alle 

disposizioni del testamento sarà dato a suo padre; altrimenti avrebbe diritto solo alla metà del patrimonio, se un erede 

disdicevole non fosse stato nominato. 

 

(1) Se un figlio emancipato dovesse passare il padre nel suo testamento, o lo nominasse suo erede, il padre non sarà obbligato 

ad eseguire alcun trust, per quanto riguarda la parte di eredità che gli spetta, anche se vi entra. Tuttavia, quando una figlia o 

una nipote viene manomessa, e il padre o il nonno, essendo passato nel testamento, richiede il possesso pretorio del 

patrimonio, si applicherà la stessa regola come nel caso di un figlio. 

 

4. Marcello, Digesto, Libro IX. 

 

Il Pretore non fa alcuna disposizione nell'Editto in riferimento ad un padre che ha emancipato il figlio, e ha imposto a 

quest'ultimo alcune condizioni in considerazione della concessione della libertà; e quindi il padre non può stipulare alcuna 

clausola valida per quanto riguarda i servizi che devono essere resi da suo figlio. 

 

5. Papiniano, Domande, Libro XI. 

 

Il divino Traiano costrinse un padre ad emancipare il figlio che aveva trattato male e in modo contrario a quello dettato 

dall'affetto paterno, e il figlio, essendo poi morto, il padre dichiarò che aveva diritto al possesso dei suoi beni per averlo 

manomesso. Questo, però, gli fu rifiutato su consiglio di Neratius Priscus e Aristo, poiché l'emancipazione avvenne per 

necessità, a causa della mancanza di affetto paterno. 

 

 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo al possesso pretorio di una proprietà nel caso della volontà di un soldato. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLV. 

 

Non c'è dubbio che i desideri di coloro che fanno le loro ultime volontà mentre sono in armi contro il nemico, non importa in 

che modo lo facciano, e che muoiono mentre sono nell'esercito, dovrebbero essere osservati. Infatti, sebbene la condizione di 

un soldato sia diversa da quella delle persone che sono privilegiate dalle Costituzioni Imperiali, tuttavia, poiché gli uomini 

che vanno costantemente in battaglia sono esposti agli stessi pericoli, è ragionevole che pretendano per sé gli stessi privilegi. 

Pertanto, tutti coloro che si trovano in una posizione tale da non poter fare testamento secondo la legge militare, se si trovano 

nel treno dell'esercito e vi muoiono, possono eseguire i testamenti nel modo che desiderano, e in qualsiasi modo possano, sia 

che si tratti di governatori di province, di deputati imperiali, o di qualsiasi altro incapace di testare secondo la legge militare. 

 

(1) Inoltre, non c'è dubbio che i capitani delle navi e i comandanti delle triremi possono fare testamento secondo il diritto 

militare. Tutti i rematori e i marinai delle flotte sono considerati come soldati, e anche le guardie sono classificate come tali; 

e non c'è dubbio che tutti questi sono capaci di fare testamento secondo il diritto militare. 

 

(2) Se un soldato viene trasferito da un comando ad un altro, anche se può averne lasciato uno e non essere ancora stato 

arruolato in un altro, può comunque fare testamento secondo la legge militare; perché è ancora un soldato, anche se non è 

ancora stato assegnato a nessuna legione particolare. 

 

 

 

 

Tit. 14. Riguardo al diritto di patronato. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sulla carica di proconsole, libro IX. 

 

I governatori dovrebbero ascoltare le lamentele dei patroni contro i loro liberti, e i loro casi dovrebbero essere giudicati senza 

indugio; perché se un liberto è ingrato, non dovrebbe rimanere impunito. Se, tuttavia, il liberto viene meno al dovere che 

deve al suo patrono, alla sua patrona o ai loro figli, dovrebbe essere punito solo in modo leggero, con l'avvertimento che una 

pena più severa sarà imposta se darà di nuovo motivo di lamentarsi, e quindi essere licenziato. Ma se è colpevole di insulto o 

abuso dei suoi patroni, dovrebbe essere mandato in esilio temporaneo. Se offre loro violenza personale, deve essere 

condannato alle miniere. La stessa regola si applicherà quando ha causato loro fastidio per mezzo di una causa vessatoria, o 

ha istigato un informatore contro di loro, o ha tentato di fare qualche accusa contro di loro. 
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2. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Agli uomini liberi non dovrebbe essere vietato dai loro protettori di svolgere affari legittimi. 

 

3. Marcianus, Istituzioni, Libro II. 

 

Quando qualcuno viene nominato tutore testamentario, e gli viene lasciata in eredità una schiava, e gli viene chiesto di 

manometterla, e, dopo averlo fatto, riceve un'eredità e si esime dall'accettare la tutela della minore, i divini Severo e 

Antonino dichiararono in un Rescritto che, mentre egli era, di fatto, un patrono della schiava, doveva essere privato di tutti i 

diritti connessi alla condizione di patrono. 

 

4. Lo stesso, Istituzioni, Libro V. 

 

Gli imperatori Severo e Antonino affermarono molto opportunamente in un Rescritto che i diritti sui liberti sono conservati 

per i figli, quando il loro padre è stato condannato per tradimento; così come tali diritti sono conservati per i figli di coloro 

che sono puniti per qualsiasi altra causa. 

 

5. Lo stesso, Istituzioni, libro XIII. 

 

Il divino Claudio ordinò che un liberto che fosse stato provato di aver istigato degli informatori a sollevare una questione 

sullo stato civile del suo patrono, diventasse nuovamente lo schiavo del patrono. 

 

(1) È previsto da un Rescritto del nostro Imperatore che se un patrono non sostiene il suo liberto, perderà il suo diritto di 

patrocinio. 

 

6. Paulus, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro II. 

 

Colui che permette al suo liberto di giurare che non si sposerà, né avrà figli, è inteso nella stessa posizione di chi costringe la 

sua liberta a giurare che non si sposerà, né avrà figli. Se, tuttavia, il figlio lo facesse, all'insaputa del padre, o se stipulasse con 

il liberto, ciò non lo pregiudicherebbe in alcun modo; ma se un figlio che è sotto il controllo del padre lo facesse per suo 

ordine, è chiaro che sarebbe responsabile in base alla legge sopra citata. 

 

(1) Un patrono ha stipulato per cento giorni di lavoro da eseguire, o cinque aurei da pagare per ogni giorno dal suo liberto. 

Questo accordo non sembra essere contrario alla legge, perché il liberto ha il potere di eseguire il lavoro. 
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(2) Sebbene nessuna persona sia esclusa da questa legge, tuttavia essa deve essere intesa solo in riferimento a coloro che 

possono avere figli. Quindi, se qualcuno dovesse costringere un liberto che è stato castrato a fare tale giuramento, si deve dire 

che non può essere ritenuto responsabile in base a questa legge. 

 

(3) Se un patrono costringe la sua donna liberata a giurare di sposarlo, e lo fa con l'intenzione di sposarla, non sarà 

considerato come se avesse fatto qualcosa di illegale. Se invece il patrono non la sposasse e le chiedesse di giurare solo per 

impedirle di sposare un altro, Giuliano dice che ha commesso una frode contro la legge e che dovrebbe essere responsabile, 

proprio come se avesse obbligato la donna liberata a giurare di non sposarsi affatto. 

 

(4) Un giuramento è permesso dalla Lex Julia relativa ai matrimoni di ordini diversi, che, in questo caso, è imposto a un 

liberto o a una liberta, di non sposarsi, purché desiderino contrarre un matrimonio legale. 

 

7. Modestinus, Sulle manomissioni. 

 

Il divino Vespasiano decretò che se una schiava era stata venduta secondo questa legge a condizione che non si prostituisse, e 

si fosse prostituita, sarebbe diventata libera; e che se in seguito fosse entrata in possesso di un altro acquirente, senza questa 

condizione, sarebbe stata libera in virtù della vendita, e sarebbe diventata la donna libera del precedente venditore. 

 

(1) È previsto dai decreti degli imperatori che i governatori delle province, che hanno giurisdizione sui reclami dei patroni, 

impongano pene ai loro liberti in proporzione alla gravità delle loro infrazioni. Queste pene sono talvolta richieste nel caso di 

un liberto ingrato, ed egli viene privato di una parte dei suoi beni che vengono dati al suo patrono, oppure viene flagellato 

con le fruste, e poi dimesso. 

 

8. Lo stesso, Regole, Libro VI. 

 

Il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che quando uno schiavo veniva manomesso da un figlio sotto il controllo paterno, 

che era un soldato, diventava il liberto del soldato e non di suo padre. 

 

(1) Uno schiavo che non è manomesso otterrà la sua libertà quando sarà venduto a condizione che sia manomesso entro un 

certo tempo; e, trascorso il tempo, diventerà il liberto dell'acquirente, anche se non è stato manomesso. 

 

9. Lo stesso, Regole, Libro IX. 
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I figli che rifiutano di accettare i beni dei loro padri non perdono i loro diritti sui liberti di questi ultimi. La stessa regola vale 

per un figlio emancipato. 

 

(1) Alcuni padroni, che non conservano i loro diritti di patroni sui beni dei loro liberti, sono esclusi dalla legge, come nel caso 

di uno che è stato condannato a morte, e non è stato restituito ai suoi diritti civili; o uno che è stato l'informatore di un 

crimine commesso dal suo liberto; o quando un figlio, oltre venticinque anni, ha accusato un liberto appartenente a suo padre 

di un crimine capitale. 

 

10. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IX. 

 

È stato deciso che un patrono che ha accusato il suo liberto di un crimine capitale è escluso dal possesso pretorio del suo 

patrimonio in contrasto con le disposizioni del testamento. Labeo pensa che l'accusa di un crimine capitale debba includere 

sia quelli che comportano la pena di morte, sia quelli puniti con l'esilio. Per accusatore si intende colui che ha fatto il nome 

del presunto colpevole, a meno che questi non chieda di ricevere l'immunità. Servilio dice che questa era anche l'opinione di 

Proculo. 

 

11. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

Inoltre, non sarà ammesso alla successione del suo liberto intestato che gli è concessa dalla Legge delle Dodici Tavole. 

 

12. Modestino, Opinioni, Libro I. 

 

Gaio Seius, essendo morto dopo aver fatto testamento, nominò il suo liberto Giulio, insieme ai suoi figli, erede di una parte 

del suo patrimonio, come se fosse stato suo figlio. Chiedo se una nomina di questo tipo possa cambiare la condizione civile 

del liberto. Modestinus ha espresso l'opinione che non cambierebbe la sua condizione. 

 

13. Lo stesso, Pandetti, Libro I. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno non può manomettere uno schiavo che fa parte del suo peculium, a meno che non lo faccia 

per ordine del padre; e lo schiavo, dopo essere stato manomesso, diventa il liberto del padre. 

 

14. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 
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Se dovessi giurare in tribunale di essere il patrono di un certo schiavo, si deve ritenere che non ho diritto ai suoi beni in tale 

veste, perché un giuramento non costituisce un patrono. Il caso sarebbe tuttavia diverso se fosse stato deciso giudizialmente 

che io fossi il suo patrono, perché allora la sentenza sarebbe valida. 

 

15. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, libro VIII. 

 

Chiunque costringa il suo liberto a giurare contrariamente alla Lex Aelia Sentia non avrà né lui né i suoi figli alcun diritto sul 

liberto. 

 

16. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

Quando un liberto commette una frode contro la legge, affinché muoia con un valore inferiore a centomila sesterzi, il suo atto 

è nullo per effetto della legge; e quindi il suo patrono gli succederà come un liberto in possesso di un patrimonio di quella 

somma. Quindi, tutto ciò che egli ha alienato, per qualsiasi motivo, non avrà alcuna forza o effetto. È evidente che se egli 

dovesse alienare qualsiasi proprietà allo scopo di frodare il suo patrono, e, dopo averlo fatto, dovesse rimanere con un valore 

superiore a centomila sesterzi, l'alienazione sarà valida, ma qualsiasi proprietà che sia stata alienata in modo fraudolento 

potrà essere recuperata con l'azione faviana o calvisiana. Julianus lo ha affermato spesso, ed è la nostra pratica. La ragione di 

questa differenza è che ogni volta che un'alienazione di qualcosa è fatta allo scopo di frodare la legge, l'atto è nullo. Inoltre, è 

colpevole di frode colui che diminuisce il valore del suo patrimonio a meno di centomila sesterzi allo scopo di sottrarsi alle 

disposizioni della legge. Ma se, dopo che l'alienazione ha avuto luogo, egli rimane ancora proprietario di beni del valore di 

centomila sesterzi, non si considera che abbia commesso una frode contro la legge, ma solo contro il suo patrono; e quindi i 

beni di cui ha disposto possono essere recuperati sia dall'azione faviana che da quella calvisiana. 

 

(1) Se qualcuno, allo scopo di diminuire il valore dei suoi beni ad un importo inferiore ai centomila sesterzi, aliena più 

oggetti contemporaneamente, in modo che, revocando la vendita di uno o di porzioni di tutti gli oggetti, il suo valore sarà 

superiore ai centomila sesterzi, sarà necessario per noi revocare la vendita di tutti gli oggetti, o quella di ciascuno pro rata, 

per rendere la sua fortuna pari a centomila sesterzi? L'opinione migliore è che l'alienazione di tutti gli oggetti non abbia forza 

né effetto. 

 

(2) Se qualcuno non vendesse tutta la sua proprietà in una volta, ma una parte di essa in un momento, e una parte di essa in 

un altro, l'alienazione successiva non sarà revocata per effetto di legge, ma la prima lo sarà; e ci sarà motivo per l'istituzione 

dell'azione faviana con riferimento all'ultima proprietà ceduta. 

 

17. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XI. 
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I Divini Fratelli affermarono quanto segue in un Rescritto: "Abbiamo appurato da coloro che sono i più dotti nel diritto che 

talvolta era dubbio se un nipote potesse esigere il possesso pretorio dei beni del nonno in contrasto con le disposizioni del 

testamento, se suo padre, che aveva più di venticinque anni, lo avesse accusato di un crimine capitale. È vero che Proculo, un 

giurista di grande autorità, era dell'opinione che, in un caso del genere, il possesso pretorio non dovesse essere dato al nipote; 

e abbiamo adottato questa opinione quando abbiamo emesso un Rescritto in risposta alla domanda di Cesidia Longina. Ma il 

nostro amico Volusius Maecianus, pretore del diritto civile, uno che presta la massima attenzione ai vecchi e fondati 

precedenti, essendo influenzato dal suo rispetto per il nostro rescritto (come ci ha detto) non pensava di poter decidere 

diversamente. Ma poiché abbiamo discusso questo punto in modo esauriente con lo stesso Maecianus e con altri nostri amici 

esperti in legge, l'opinione migliore sembra essere che un nipote non sarà escluso dal patrimonio del nonno del suo liberto, né 

per le parole o lo spirito della legge, né per l'editto del pretore, né per suo conto, né per la stigmatizzazione del padre. 

Sappiamo anche che questa opinione è stata adottata da molti eminenti giuristi, così come dall'illustrissimo Salvius Julianus, 

il nostro amico". 

 

(1) Si poneva anche la questione, se un figlio accusasse il liberto di suo padre di un reato capitale, se questo pregiudicasse i 

diritti dei suoi figli. Proculo sostenne che la stigmatizzazione del figlio del patrono avrebbe pregiudicato i suoi figli. Julianus, 

tuttavia, nega che questo sia il caso; e si deve ritenere che l'opinione di Julianus debba essere adottata. 

 

18. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

Chiedo se un liberto può essere impedito dal suo protettore di svolgere lo stesso tipo di affari che il suo protettore sta 

trattando nella stessa colonia. Scaevola risponde che non gli si può impedire di farlo. 

 

19. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Un liberto è ingrato quando non mostra il giusto rispetto per il suo patrono, o rifiuta di amministrare i suoi beni, o di 

assumersi la tutela dei suoi figli. 

 

20. Lo stesso, Sentenze, Libro III. 

 

Quando un liberto muore dopo aver fatto testamento, viene dato il potere al suo patrono di esigere o il pagamento di ciò che 

era dovuto per la concessione della sua libertà, o il possesso pretorio di una parte del suo patrimonio; e anche se il liberto 

dovesse morire senza testamento, il patrono avrà ancora la scelta tra queste due cose. 

 

21. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro III. 
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Se il patrono o il liberto è stato bandito, e in seguito ripristinato alla sua condizione civile, il diritto di patronato, così come 

quello di esigere il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento, che sono stati persi, saranno ripristinati; 

e questo diritto è conservato, anche se il patrono o il liberto dovesse essere ripristinato al suo stato precedente dopo essere 

stato condannato alle miniere. 

 

(1) Un patrono è escluso dal possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento quando è nominato erede solo 

di un dodicesimo del patrimonio; e ciò che è necessario per compensare l'importo a cui ha diritto può essere ottenuto 

attraverso il suo schiavo da un lascito del liberto pagabile incondizionatamente, e senza indugio, o lasciandogli il patrimonio, 

o un'eredità, o una somma di denaro pagabile in base a un trust. 

 

(2) Quando uno solo dei due patroni è nominato erede di ciò che gli spetta incondizionatamente e senza ritardo, non può 

esigere il possesso pretorio in opposizione alle disposizioni del testamento; anche se gli è stata lasciata una somma inferiore a 

quella che gli spettava, ed egli dovesse esigere il possesso pretorio del patrimonio in opposizione alle disposizioni del 

testamento, la quota dell'altro patrono gli spetterà. 

 

(3) Se i figli naturali di un liberto, che erano stati diseredati da lui, dovessero succedere tramite i loro schiavi ad una parte del 

patrimonio del padre, essendo stato nominato un estraneo come erede del resto, ciò influirà sul diritto del patrono. 

 

(4) Se il figlio di un liberto è nominato suo erede e rifiuta l'eredità, il patrono non sarà escluso. 

 

22. Gaio, Sui casi speciali. 

 

È ben stabilito che anche se il figlio di un patrono è sotto il controllo dei genitori, l'eredità gli apparterrà comunque per legge. 

 

23. Tryphoninus, Disputations, Libro XV. 

 

Quando un figlio ha lasciato la morte di un padre senza vendetta, e uno schiavo, avendo individuato l'assassino, ha meritato 

la sua libertà per questo motivo, ho ritenuto che il figlio non dovesse essere considerato come patrono dello schiavo, per la 

ragione che era indegno. 

 

(1) Quando era stato fatto un falso codicillo, che all'inizio era stato considerato autentico, e l'erede, ignorando il fatto, aveva 

concesso la libertà a certi schiavi in virtù di un trust creato da detto codicillo, in un Rescritto del Divino Adriano fu stabilito 

che gli schiavi sarebbero stati liberi, ma che avrebbero dovuto pagare all'erede il loro intero valore. E fu giustamente ritenuto 

che i suddetti schiavi dovessero diventare i liberti manumessi dell'erede, per la ragione che il suo diritto su di loro come 

patrono rimaneva ancora in vigore. 
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24. Paulus, Nel Primo dei Sei Libri dei Decreti Imperiali Resi in Consiglio; o le Decisioni Imperiali. 

 

Camelia Pia si appellò alla decisione di Ermogene, che stabiliva che il giudice che aveva giurisdizione su un patrimonio da 

dividere tra lei e il suo coerede aveva diviso non solo la proprietà, ma anche i liberti. Fu deciso che ciò non era stato fatto in 

conformità ad alcuna legge, e che la divisione dei liberti era nulla; ma che la nomina delle disposizioni fatte dal giudice tra i 

coeredi doveva essere confermata senza alcuna modifica. 

 

 

 

Tit. 15. Riguardo al rispetto che deve essere mostrato ai genitori e ai patroni. 

 

 

 

1. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

L'affetto filiale dovuto ai genitori dovrebbe essere manifestato anche dai soldati. Pertanto, se un figlio, che è un soldato, 

commette qualche atto improprio nei confronti di suo padre, deve essere punito in proporzione alla sua offesa. 

 

(1) L'affetto filiale tra una madre e un figlio che sono stati liberati dalla schiavitù insieme dovrebbe essere mantenuto in 

conformità con la legge naturale. 

 

(2) Se un figlio, con l'uso di un linguaggio ingiurioso, insulta suo padre o sua madre, che è suo dovere rispettare, o mette le 

mani empie su uno di loro, il prefetto della città punirà il reato, che colpisce l'ordine pubblico, in proporzione alla sua gravità. 

 

(3) Un figlio deve essere considerato indegno di essere un soldato, che chiama suo padre e sua madre, da cui riconosce di 

essere stato educato, malfattori. 

 

2. Giuliano, Digesto, Libro XIV. 

 

Il rispetto dovuto ai genitori e ai patroni è tale che un'azione per frode o danno non può essere concessa contro di loro, anche 

se possono comparire per mezzo di un avvocato; perché anche se, secondo i termini dell'Editto, se il giudizio fosse reso 

contro di loro, non potrebbero essere considerati infami; tuttavia, secondo la stessa opinione pubblica, essi non sfuggiranno 

all'imputazione di infamia attraverso il procedimento stesso. 
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(1) È anche proibito emettere un giudizio per possesso forzato contro di loro. 3. Marcello, Opinioni. 

 

Tizio acquistò uno schiavo ragazzo, e dopo alcuni anni ne ordinò la vendita, ma in seguito, essendo stato pregato di 

concedergli la manomissione, lo fece, avendo ricevuto da lui una somma di denaro come valore. Chiedo se il figlio ed erede 

del padrone che lo ha manomesso può accusare il liberto di essere ingrato. La risposta è che può, se non c'è altro ostacolo; 

perché c'è una grande differenza tra il caso in cui qualcuno ha dato la libertà al suo schiavo in cambio di denaro ottenuto da 

lui o da un suo amico, e quello in cui uno schiavo, che era appartenuto ad un altro, diventa di sua proprietà e gli paga una 

somma di denaro per la sua libertà. Infatti il primo gli conferisce un beneficio, anche se non è gratuito; il secondo, invece, si 

può considerare che non abbia fatto altro che avergli prestato il suo aiuto. 

 

4. Marcianus, Decisioni pubbliche, libro II. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che un liberto ingrato poteva essere accusato dall'agente del suo 

patrono. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 

 

Un genitore, un patrono, una patrona, o i figli dei parenti di questi ultimi, non saranno responsabili di un'azione in factum a 

causa di una transazione, in cui si dice che abbiano ricevuto una somma di denaro, in considerazione del compimento o del 

mancato compimento di qualche atto. 

 

(1) Né le azioni che implicano turpitudine morale, né quelle che si basano sulla malafede o sulla frode, saranno concesse 

contro di loro. 

 

6. Paulus, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Né può essere intentata una causa contro di loro per aver corrotto uno schiavo: 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 

Anche se tali azioni non possono implicare una turpitudine morale. 

 

(1) E il giudizio sarà reso contro di loro solo per la somma che sono in grado di pagare. 

 

(2) Né si può opporre loro un'eccezione per malafede, o per forza, o per paura, o per interdetto, o per qualsiasi danno subito 

con la violenza. 
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(3) Quando queste persone prestano un giuramento, non sono obbligate a giurare che questo non sia fatto con malizia. 

 

(4) Quando un liberto asserisce che la sua patrona è stata fraudolentemente messa in possesso di un patrimonio a nome del 

figlio non ancora nato, non sarà ascoltato, perché non può accusare la sua patrona di frode, perché tali persone hanno diritto 

al rispetto; come è detto nelle Sezioni dell'Editto. 

 

(5) Il rispetto, tuttavia, è dovuto solo a loro personalmente, e non a coloro che li rappresentano; ma se essi stessi dovessero 

comparire per altri, avranno comunque diritto al rispetto. 

 

8. Paulus, Sull'editto, libro X. 

L'erede di un liberto ha tutti i diritti di un estraneo contro il patrono del defunto. 

 

9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVI. 

Le persone di un padre e di un patrono devono sempre apparire onorevoli e sacre agli occhi di un liberto e di un figlio. 

 

10. Trifonino, Disputazioni, Libro XVII. 

Un padre non ha il diritto di imporre alcun obbligo al figlio emancipato, in considerazione del fatto che gli ha concesso la 

libertà, per la ragione che nulla di questo genere può essere imposto ai figli. Né si può dire che un figlio sia legato da un 

giuramento a suo padre, che lo manomette, allo stesso modo in cui un liberto lo è al suo protettore, poiché i figli devono ai 

loro genitori affetto e non servizi umili. 

 

11. Papiniano, Opinioni, Libro XIII. 

Una donna liberata non è considerata ingrata perché lavora al suo mestiere in opposizione ai desideri del suo patrono. 
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           Libro XXXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo ai servizi dei liberti. 

 

2. Riguardo alla proprietà dei liberti. 

 

3. Riguardo ai liberi dei comuni. 

 

4. Riguardo all'assegnazione dei liberti. 

 

5. Quando si fa qualcosa per frodare il patrono. 

 

6. Quando non esiste un testamento con il quale i figli possano essere beneficiati. 

 

7. Riguardo al possesso pretorio da parte degli agnati. 

 

8. Riguardo al possesso pretorio concesso ai cognati. 

 

9. Riguardo all'editto successorio. 

 

10. Riguardo ai gradi di parentela e affinità e ai loro diversi nomi. 

 

11. Riguardo al possesso pretorio con riferimento a marito e moglie. 

 

12. Sulla successione dei veterani e dei soldati. 
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13. Riguardo a coloro che non hanno diritto al possesso pretorio di una proprietà. 

 

14. Sul possesso pretorio di beni concessi da leggi speciali o decreti del Senato. 

 

15. Quale ordine deve essere osservato nella concessione del possesso pretorio. 

 

16. Riguardo agli eredi propri e agli eredi di diritto. 

 

17. Sui decreti del Senato di Tertulliano e di Orfizio. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo ai servizi dei liberti. 
 

 

 

1. Paulus, su vari passaggi. 

 

I servizi sopra menzionati significano lavoro quotidiano. 

 

(0) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Il Pretore promulgò questo Editto al fine di limitare le richieste di servizi imposti in considerazione della concessione della 

libertà; poiché si accorse che le richieste di servizi imposti in cambio della libertà aumentavano eccessivamente, allo scopo di 

opprimere e infastidire i liberi. 

 

23. Perciò, in primo luogo, il Pretore promette che concederà azioni allo scopo di richiedere servizi da rendere ai liberi e alle 

libere. 

 

3. Pomponio, Su Sabino, Libro IV. 

 

Quando un patrono ha stipulato dei servizi che devono essere eseguiti dai suoi liberti, non può esigerli se non dopo che è 

passato il tempo in cui sono dovuti. 
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(1) Né una parte dei servizi può essere eseguita dal liberto lavorando un certo numero di ore, perché l'obbligo richiede il 

lavoro di un'intera giornata. Quindi un liberto che ha lavorato solo sei ore nel pomeriggio non sarà liberato dal lavoro per 

l'intera giornata. 

 

0. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 

 

Uno schiavo che è stato manomesso da due padroni ha promesso i suoi servizi ad entrambi. Essendo morto uno di essi, non 

c'è motivo per cui la richiesta dei servizi dello schiavo non possa essere fatta da suo figlio, anche se l'altro padrone può essere 

vivo. Questo non ha nulla in comune con la successione o il possesso pretorio di una proprietà; poiché i servizi sono richiesti 

ai liberti proprio come se fosse stato loro prestato del denaro. Questa era l'opinione di Aristo, e penso che sia corretta; perché 

si ritiene che un'azione dovrebbe essere concessa a un erede straniero per servizi che erano dovuti ma non eseguiti, senza il 

timore che sia preclusa da un'eccezione; e quindi, dovrebbe essere concessa al figlio, anche se l'altro padrone è vivente. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Se qualcuno dovesse stipulare dei servizi da rendere a beneficio di se stesso e dei suoi figli, la stipula varrà anche per i suoi 

eredi postumi. 

 

(1) Lo stesso, Su Sabino, Libro XXVI. 

 

I servizi che appartengono a un mestiere, e altri che sono uguali al pagamento di denaro, passano all'erede; ma quelli relativi 

ai doveri dei liberti non passano a lui. 

 

6. Lo stesso, Su Sabino, Booh XXVIII. 

 

Affinché, in un caso del genere, l'obbligo del giuramento possa essere contratto in conformità alla legge, è necessario che la 

persona che giura sia un liberto, e che lo faccia in considerazione della libertà che ha ricevuto. 

 

(0) Sorge la questione: se qualcuno lasciasse un'eredità al suo liberto, a condizione che questi giuri di pagare dieci aurei al 

figlio, invece di prestare i suoi servizi, se sarà vincolato dal giuramento. Celso Juventius dice che sarà vincolato, e che non fa 

molta differenza per quale motivo il liberto faccia un giuramento in riferimento ai suoi servizi. Mi associo all'opinione di 

Celso. 
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(1) Affinché il giuramento sia vincolante, il liberto deve prestarlo dopo la sua manomissione, e sarà ugualmente vincolato sia 

che lo faccia immediatamente, sia che lo faccia dopo un certo tempo. 

 

(2) Inoltre, egli dovrebbe giurare di prestare i suoi servizi, un dono o un regalo; e può promettere qualsiasi servizio, purché 

possa essere legittimamente e debitamente proposto. 

 

(3) In un rescritto del divino Adriano, e anche successivamente di altri imperatori, si afferma che una richiesta di servizi non 

può essere fatta contro uno che ha ottenuto la sua libertà in considerazione dell'esecuzione di un trust. 

 

(4) L'azione per imporre l'esecuzione di servizi sarà concessa contro un minore quando raggiunge l'età della pubertà, e 

talvolta anche mentre è al di sotto di tale età; poiché i servizi possono essere eseguiti da lui se è un copista, o uno che conosce 

i nomi dei cittadini, o un contabile, o un attore, o il ministro di qualsiasi altro tipo di piacere. 

 

(5) Se i figli di un patrono sono stati nominati a quote ineguali del patrimonio, dovrebbero avere diritto ad un'azione per 

costringere l'esecuzione dei servizi dei liberti, secondo il loro diritto ereditario al patrimonio, o alle loro quote? Penso che 

l'opinione migliore sia che essi avranno diritto ad un'azione in proporzione al loro diritto ereditario al patrimonio. 

 

(6) Fa comunque poca differenza se i figli erano sotto il controllo del patrono o se erano stati emancipati. 

 

(7) Se un patrono dovesse nominare suo figlio, che aveva dato in adozione, suo erede, l'opinione migliore è che abbia diritto 

ai servizi dei liberti. 

 

(8) I figli di una patrona non sono esclusi dal richiedere i servizi dei liberti della loro madre. 

 

23. Pomponio, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Quando un liberto ha giurato di rendere i suoi servizi a due patroni, Labeo ritiene che egli ne debba una parte a ciascuno, e 

che questa possa essere richiesta da lui; poiché i servizi che non sono stati e non potevano essere eseguiti in quel momento 

sono costantemente richiesti. Questo accade sia che il liberto abbia giurato o promesso ai patroni stessi, o a uno schiavo di 

proprietà di entrambi, di rendere i suoi servizi, sia che vi siano più eredi di un patrono. 

 

23. È stabilito che chiunque può fare da garante per un liberto che giura di prestare i suoi servizi. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIV. 
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I servizi non sono una proprietà che, nella natura delle cose, esiste. 

 

23. I servizi, tuttavia, che devono essere eseguiti per un senso di obbligo, e che devono essere resi in seguito, non sono dovuti 

a nessuno se non al patrono; poiché la loro proprietà si attacca alla persona di colui che li esegue, e a quella di colui al quale 

sono resi. I servizi relativi a un mestiere, e altri dello stesso tipo, possono essere resi da chiunque e a chiunque; perché 

quando si riferiscono a qualche mestiere, possono essere resi a un altro per ordine del patrono. 

 

23. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Lo schiavo di un patrono non può fare la seguente stipulazione in riferimento a un liberto: "Prometti di rendermi i tuoi 

servizi? Quindi la stipula dovrebbe essere fatta per i servizi da rendere al suo patrono. 

 

0. Quando un liberto fa il seguente giuramento in riferimento ai suoi servizi: "Giuro di rendere i miei servizi al mio patrono o 

a Lucio Tizio", non può essere liberato da quelli che deve al suo patrono rendendo i suoi servizi a Lucio Tizio. 

 

13. Giuliano, Digesto, Libro XXII. 

 

Non fa differenza se Lucio Tizio è un estraneo o il figlio del patrono: 

 

14. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Perché i servizi resi a Lucio Tizio sono diversi da quelli a cui ha diritto il patrono. Quando però il liberto promette una certa 

somma di denaro al suo patrono, che è povero, in considerazione di ricevere la sua libertà, o la promette a Tizio, l'aggiunta 

del nome di Tizio sarà certamente valida. 

 

15. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXVIII. 

 

Quando uno schiavo viene acquistato in base a questa legge, con la condizione di essere manomesso, ed egli ottiene la sua 

libertà in conformità alla Costituzione del Divino Marco, qualsiasi servizio che gli sia stato imposto non avrà alcuna forza o 

effetto. 

 

(1) Né si possono esigere prestazioni da un liberto al quale sia stata assegnata una proprietà in base alla Costituzione del 

Divino Marco promulgata allo scopo di preservare la libertà degli schiavi, sia che essi abbiano ottenuto la libertà 

direttamente, sia in conformità ai termini di un trust, anche se coloro che l'hanno ottenuta come beneficiari di un trust 
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diventano i liberti della persona stessa; poiché essi non diventano liberti nelle stesse circostanze degli schiavi che noi 

manomettiamo senza essere costretti a farlo. 

 

(2) L'azione per costringere l'adempimento delle prestazioni si esercita quando il tempo per eseguirle è trascorso; il tempo, 

tuttavia, non può trascorrere prima che le prestazioni comincino ad essere dovute, ed esse cominciano ad essere dovute dopo 

che il tempo per la loro esecuzione è stato indicato. 

 

(3) Anche se il liberto dovesse avere una moglie, il suo patrono non è impossibilitato a richiedere i suoi servizi. 

 

(4) Se il patrono è un minore sotto l'età della pubertà, il suo liberto non è considerato sposato con il suo consenso, a meno che 

l'autorità del suo tutore non lo confermi. 

 

(5) Se il matrimonio di una donna liberata è ratificato dal suo patrono, ciò gli impedisce di opporsi successivamente. 

 

16. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

È evidente, quando la donna liberata cessa di essere sposata, che i suoi servizi possono essere richiesti, come sostengono 

quasi tutte le autorità. 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Un liberto, dopo che i suoi servizi sono stati indicati, diventa così malato da non poterli eseguire. Sarà responsabile, perché è 

chiaro che non è colpa sua se non svolge i servizi? 

 

17. I servizi non possono essere promessi, resi, dovuti o richiesti in parte. Perciò Papiniano ha dato la seguente opinione, e 

cioè: quando ci sono più servizi distinti e non uno solo, e il patrono che li ha stipulati ha lasciato diversi eredi, è vero che 

l'obbligo va diviso in proporzione al numero degli eredi. Infine, Celso, nel dodicesimo libro, dice che se un liberto, che ha 

due patroni, giura di rendere mille servizi a uno schiavo tenuto da loro in comune, cinquecento, invece di mille metà dei 

servizi saranno dovuti a ciascuno. 

 

(1) Paulus, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Un liberto deve rendere al suo protettore quei servizi che appartengono a un mestiere che ha imparato dopo la sua 

manomissione, purché siano tali da poter essere eseguiti con onore e senza pericolo per la vita; ma quelli che ha imparato al 

tempo della sua manomissione non devono sempre essere resi. Se, tuttavia, egli ha adottato qualche occupazione 
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disonorevole dopo la sua manomissione, deve prestare quei servizi che avrebbe potuto prestare al momento in cui ha ottenuto 

la sua libertà. 

 

2. Tali servizi dovrebbero essere resi a un patrono come sono adatti all'età, al rango, alla salute, alle esigenze e al modo di 

vivere di entrambe le parti. 

 

3. Lo stesso, sul diritto di patrocinio. 

 

Un mecenate non dovrebbe essere ascoltato se richiede servizi che l'età del liberto non permette, o che la debolezza del suo 

corpo non può sopportare, o dalla cui esecuzione la sua condizione o il suo modo di vivere saranno danneggiati. 

 

4. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Sabino, nel quinto libro dell'Editto del Pretore Urbano, dice che un liberto deve prestare i suoi servizi e provvedere da solo al 

suo cibo e al suo abbigliamento. Se, tuttavia, non può mantenersi da solo, il suo cibo deve essere fornito dal suo patrono. 

 

5. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIV. 

 

È chiaro che non si dovrebbero richiedere servizi ad un liberto senza dargli certi giorni in cui eseguirli, e lasciargli il tempo 

sufficiente per guadagnare abbastanza per mantenersi. 

 

6. Paulus, Sull'Editto, Libro XL. 

 

Se questo non viene fatto, il pretore non permetterà che i servizi di un liberto siano resi al suo patrono. Questo è del tutto 

appropriato, perché ognuno di loro dovrebbe fornire a proprie spese ciò che ha promesso, finché esiste ciò che deve. 

 

7. Proculo dice che un liberto dovrebbe andare a Roma dalla sua provincia per rendere i suoi servizi; ma, se lo fa, il patrono 

perderà il tempo consumato da lui mentre viene a Roma. Questo è il caso, purché il patrono, da buon cittadino e attento 

capofamiglia, risieda a Roma o si rechi in provincia, ma se vuole vagare per il mondo, non si dovrebbe imporre al liberto la 

necessità di seguirlo ovunque. 

 

8. Javolenus, Su Cassio, Libro VI. 

 

Perché i servizi dovrebbero essere resi nel luogo in cui il patrono risiede, e naturalmente a sue spese per il cibo e il trasporto. 
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9. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIV. 

 

Quando un patrono stipula dei servizi, la stipula diventa operativa quando il patrono fa la richiesta, e il liberto non li rende. 

Né fa differenza se le parole "quando li richiedo" sono aggiunte o meno; poiché una regola si applica ai servizi del liberto, e 

un'altra ad altre questioni. Poiché l'esecuzione dei servizi non è altro che l'adempimento di un dovere, è assurdo supporre che 

un dovere debba essere eseguito in un giorno diverso da quello in cui la persona che ne ha diritto desidera che sia eseguito. 

 

10. Quando un liberto promette al suo protettore di rendergli dei servizi, e non include i suoi figli, è stabilito che i servizi 

saranno dovuti ai suoi figli solo se essi diventano gli eredi del loro padre. Giuliano ritiene che, anche se diventano eredi del 

padre, avranno il diritto di chiedere il beneficio dei servizi del liberto solo se non sono diventati eredi per intervento di 

un'altra persona. Pertanto, se qualcuno, dopo aver diseredato il figlio emancipato, nominasse suo erede il suo schiavo, e il 

primo diventasse suo erede tramite il suddetto schiavo, dovrebbe essere escluso dal richiedere i servizi del liberto; così come 

sarebbe escluso un patrono che non avesse imposto alcun servizio ai suoi liberti, o avesse venduto quelli che imponeva. 

 

11. Si deve assolutamente notare che in ogni tipo di servizio devono essere concessi al liberto quei periodi di tempo che sono 

necessari per la corretta cura del suo corpo. 

 

12. Giuliano, Digesto, Libro XXII. 

 

I servizi come quelli promessi da un liberto differiscono materialmente da quelli legati a un mestiere o a una professione; 

quindi, se il liberto è un artigiano, o un pittore, finché è impiegato in questo modo sarà costretto a rendere al suo patrono 

servizi di questo tipo. Perciò, come chiunque può stipulare l'esecuzione di servizi relativi a un mestiere per il proprio 

beneficio o per quello di Tizio, così anche un patrono può legittimamente stipulare con il suo liberto che i suoi servizi siano 

resi o a se stesso o a Sempronio; e il liberto sarà liberato dal suo obbligo rendendo i suoi servizi a un estraneo, proprio come 

lo sarebbe se li avesse eseguiti per il suo patrono. 

 

13. Quando ci sono più patroni che si sono intenzionalmente recati in diverse province, e hanno richiesto 

contemporaneamente l'esecuzione di servizi da parte di un liberto, si può dire che i servizi sono dovuti, ma che il liberto non 

sarà vincolato, perché non è colpa sua, ma dei suoi patroni, se i servizi non vengono eseguiti; proprio come nel caso in cui i 

servizi sono richiesti da un liberto che è malato. Quando i patroni sono residenti in due città diverse, e ognuno ha il suo 

domicilio lì, dovrebbero accordarsi riguardo alla prestazione di servizi da parte del liberto; altrimenti, sarebbe un disagio che 

uno che può essere liberato lavorando per dieci giorni, debba, perché i suoi patroni non si accordano riguardo alla prestazione 

dei suoi servizi, ed entrambi li richiedono subito, essere costretto a lavorare per cinque giorni per uno di loro, e a pagare 

all'altro il valore dei cinque giorni di lavoro cui ha diritto. 
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14. Lo stesso, Digesto, Libro LII. 

 

Quando nella stipulazione è specificato un certo tipo di servizio, come, per esempio, quelli di un pittore, o di qualche 

artigiano, essi non possono essere richiesti se non è trascorso il tempo per la loro esecuzione, poiché nel contratto stesso, il 

tempo per l'esecuzione si intende dato, anche se può non essere espresso a parole; per esempio, quando facciamo una 

stipulazione per servizi da rendere a Efeso, è implicito il tempo sufficiente per farlo. Perciò la seguente stipulazione è nulla: 

"Mi prometti di darmi oggi stesso cento quadri che hai dipinto? I servizi, tuttavia, cominciano ad essere dovuti dalla data 

della stipula. Quelli che un mecenate richiede al suo liberto non sono dovuti immediatamente, perché tra le parti si intende 

che non saranno dovuti prima che sia stato indicato il tempo per la loro esecuzione; vale a dire, che il liberto eseguirà i suoi 

servizi secondo la convenienza del suo mecenate; il che non si può dire con riferimento a quelli di un artigiano, o di un 

pittore. 

 

15. Lo stesso, Digesto, Libro LXV. 

 

Un patrono che assume i servizi del suo liberto non è sempre inteso a ricevere un pagamento per tali servizi; ma questo 

dovrebbe essere accertato dalla natura dei servizi, e dalla posizione del patrono e del liberto. 

 

16. Infatti, se qualcuno ha un liberto che è un comico, o l'attore principale in una pantomima, e i suoi mezzi sono moderati, 

così che non può avvalersi dei suoi servizi se non li affitta, si dovrebbe considerare che sono i servizi del liberto che richiede, 

piuttosto che il compenso per essi. 

 

17. Allo stesso modo i medici molto spesso manomettono i loro schiavi che appartengono alla stessa professione, poiché non 

possono avvalersi dei loro servizi senza assumerli. Si può dire che la stessa regola si applica ad altre occupazioni. 

 

18. Ma quando qualcuno può avvalersi dei servizi di un liberto, e preferisce assumerli per ottenerne il valore, si deve ritenere 

che egli riceva un compenso per i servizi del suo liberto. 

 

19. Talvolta, tuttavia, i patroni assumono i servizi dei loro liberti su richiesta di questi ultimi, e quando ciò avviene, si deve 

ritenere che essi ricevano piuttosto il prezzo dei loro servizi che un compenso per essi. 

 

20. Alfeno Varo, Digesto, Libro VII. 

 

Quando un medico, che pensava che se i suoi liberti non avessero praticato la medicina avrebbe avuto molti più pazienti, 

pretese che essi lo seguissero e non praticassero la loro professione, sorse la questione se egli avesse il diritto di fare questo o 
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no. La risposta fu che aveva questo diritto, a condizione che richiedesse loro solo servizi onorevoli; vale a dire, che avrebbe 

permesso loro di riposare a mezzogiorno, permettendo loro di preservare il loro onore e la loro salute. 

 

21. Chiesi anche, se i liberti avessero rifiutato di prestare tali servizi, quanto questi ultimi avrebbero dovuto essere considerati 

di valore. La risposta è stata che l'importo dovrebbe essere determinato dal valore dei loro servizi quando sono impiegati, e 

non dal vantaggio che il patrono si assicurerebbe causando agli uomini liberi disagi vietando loro di praticare la medicina. 

 

22. Giuliano, Su Minicio, Libro I. 

 

Se un liberto esercita la professione di attore comico, è evidente che egli dovrebbe impiegare i suoi servizi non solo a 

beneficio del patrono stesso, ma anche gratuitamente nei divertimenti dei suoi amici; così come un liberto che esercita la 

medicina dovrebbe, per desiderio del suo patrono, curare gli amici di quest'ultimo senza compenso; perché, per poter 

impiegare i servizi del suo liberto, non è necessario che il patrono dia sempre divertimenti, o che sia costantemente malato. 

 

23. Paulus, Sul diritto di patronato. 

 

Se una donna libera, che ha due o più patroni, si sposa con il consenso di uno di loro, l'altro continuerà ad avere diritto ai suoi 

servizi. 

 

24. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIV. 

 

Quando viene intentata una causa contro un liberto per imporre l'esecuzione di servizi, e il suo patrono muore, è stabilito che 

il diritto di azione non passa a un erede straniero. Se, tuttavia, c'è un figlio e non dovesse essere l'erede, anche se i figli non 

sono stati uniti nella causa, egli avrà comunque diritto ai servizi del liberto, a meno che non sia stato diseredato. 

 

25. Celso, Digesto, Libro XII. 

 

Se un liberto giura di rendere tutti i servizi che il suo patrono può desiderare, i desideri del patrono non saranno considerati, 

se non nella misura in cui ciò sia compatibile con la giustizia. L'intenzione dei liberti che lasciano i loro servizi alla 

discrezione dei loro patroni si basa sul fatto che questi ultimi agiranno con giustizia, e non perché essi vogliano legarsi senza 

riguardo. 

 

26. Un'azione è concessa ad un patrono contro la sua liberta, che si sposa senza il suo consenso, per i servizi dovuti da lei 

prima del matrimonio. 
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27. Modestino, Regole, Libro I. 

 

Un liberto non può essere obbligato a prestare servizi che non ha promesso, quando non gli sono stati imposti, anche se per 

qualche tempo può eseguirli volontariamente. 

 

28. Lo stesso, Pandetti, Libro VI. 

 

Un liberto che ha promesso del denaro al suo protettore, che quest'ultimo gli ha chiesto allo scopo di rendere oppressiva la 

sua libertà, non sarà responsabile; e se il protettore dovesse esigere il denaro, non potrà ottenere il possesso dei suoi beni in 

contrasto con le disposizioni della volontà del liberto. 

 

29. Javolenus, Su Cassio, Libro VI. 

 

I servizi non possono essere imposti a un liberto in modo tale che egli sia tenuto a mantenersi da solo. 

 

30. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXII. 

 

Va notato che gli obblighi per l'esecuzione di servizi sono talvolta soggetti a diminuzione, aumento e modifica; infatti, 

quando un liberto è indebolito, il patrono perde i servizi che avevano già cominciato ad essere dovuti. Se, tuttavia, una donna 

libera che aveva promesso i suoi servizi viene elevata ad un tale grado che sarà improprio per lei renderli al suo patrono, 

l'obbligo sarà annullato per effetto della legge. 

 

31. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Una donna libera, che ha più di cinquant'anni, non è obbligata a rendere servizi al suo patrono. 

 

32. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XI. 

 

Labeo dice che è chiaro che un'associazione formata tra un liberto e un patrono, in considerazione della libertà concessa al 

primo, è nulla di diritto. 

 

33. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

"Un liberto che ha due o più figli maschi o femmine sotto il suo controllo (esclusi quelli che possono aver adottato la 

professione di buffone, o che si sono assunti per combattere con le bestie selvatiche), non sarà tenuto a rendere al loro 
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patrono o patrona, o ai figli di quest'ultimo, alcun servizio, o a fare loro alcuna donazione o regalo, o a fare qualsiasi altra 

cosa che essi abbiano accettato di fornire, concedere o eseguire, in considerazione della libertà, con riferimento alla quale 

hanno giurato, promesso o si sono impegnati; e se il suddetto liberto non dovesse avere contemporaneamente due figli sotto il 

suo controllo, ma solo uno di età superiore ai cinque anni, sarà liberato dall'obbligo di prestare servizio. " 

 

34. Giuliano dice che la morte dei figli è un vantaggio per un liberto, in quanto lo libera dai servizi successivamente imposti. 

 

35. Se, dopo aver perso un figlio, il liberto si impegna a prestare servizi al suo protettore e successivamente nasce un altro 

figlio, Pomponio dice che c'è una ragione in più per unire il figlio morto a quello vivo, in modo da liberare il liberto dalla 

responsabilità. 

 

36. Non fa differenza se il liberto promette i suoi servizi al patrono stesso o a coloro che sono sotto il suo controllo. 

 

37. Se il protettore cede i servizi del suo liberto a un creditore, non si può dire che si applichi la stessa regola, perché questa 

cessione è fatta al posto di un pagamento. Si può tuttavia dire che il liberto può essere liberato dalla legge suddetta, se il 

patrono ha assegnato i servizi ad un altro, dopo che il liberto li ha promessi; perché è vero che li ha promessi al suo patrono, 

anche se non glieli deve più. Ma se all'inizio il liberto promette i suoi servizi a causa dell'assegnazione del suo patrono, non 

sarà liberato. 

 

38. La liberazione dalla prestazione di servizi non si riferisce solo a quelli da eseguire in futuro, ma anche a quelli già dovuti. 

 

39. Giuliano dice che anche se è già stata intentata una causa per costringere all'adempimento dei servizi, la liberazione avrà 

luogo se dovessero nascere dei figli. Se invece è stata emessa una sentenza per servizi da eseguire, il liberto non può essere 

liberato, perché ha iniziato a essere debitore di una somma di denaro. 

 

40. Un figlio postumo non libera gli eredi del padre dalla responsabilità, perché la liberazione dovrebbe derivare dal liberto, e 

nessuno può essere considerato liberato dopo la morte. Ma i figli nati prima della morte del liberto causeranno una 

liberazione in base alla legge summenzionata. 

 

41. Secondo lo spirito di detta legge, anche se la liberazione ha un riferimento speciale alla persona del liberto, anche i suoi 

fideiussori saranno liberati. Se, tuttavia, il liberto dovesse fornire un debitore come suo sostituto, ciò non sarà di alcun 

vantaggio per lui. 

 

42. Callistrato, Sull'Editto Monitorio, Libro III. 
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I servizi si intendono imposti correttamente solo quando possono essere eseguiti senza disonore e senza pericolo per la vita. 

Infatti, se una schiava, che è una prostituta, dovesse essere manomessa, non dovrebbe rendere gli stessi servizi al suo 

protettore, sebbene possa ancora trarre profitto dalla vendita del suo corpo; e se un gladiatore dovesse essere manomesso, non 

deve al suo protettore gli stessi servizi, perché questi non possono essere eseguiti senza pericolo per la vita. 

 

43. 43. Tuttavia, se un liberto è impiegato in qualche mestiere, deve prestare i suoi servizi relativi ad esso, anche se ha 

imparato il mestiere dopo la sua manomissione. Se cessa di esercitare quel mestiere, deve prestare quei servizi che non sono 

incompatibili con il suo rango; come, per esempio, può vivere con il suo protettore, viaggiare con lui, o trattare i suoi affari. 

 

44. Paulus, Su Plautius, Libro VII. 

 

Un mecenate stipulò la seguente clausola: "Se non mi presti i tuoi servizi per dieci giorni, mi prometti di pagarmi venti 

sesterzi? Si deve considerare se non si debba concedere un'azione per i venti sesterzi, in quanto promessi allo scopo di 

rendere gravosa la libertà; o se si possano prestare servizi che non sono stati promessi; o se si debba solo presumere che siano 

stati promessi, affinché il patrono non sia completamente escluso? Il Pretore decide che i servizi sono stati solo promessi. 

 

45. Da qui nasce il punto seguente: se il liberto può impedire che venga pronunciata contro di lui una sentenza per una 

somma maggiore di venti sesterzi, perché il patrono sembra aver valutato i suoi servizi a quella cifra, e quindi egli stesso non 

dovrebbe desiderare di aumentarla. Sarebbe tuttavia ingiusto farlo, né è necessario mostrare tale indulgenza al liberto, perché 

egli non dovrebbe, da un lato, accettare la stipulazione, e dall'altro lamentarsi di essa come ingiusta. 

 

46. Papiniano, Domande, Libro XX. 

 

Se la proprietà di un patrono viene venduta, gli sarà ancora concessa un'azione per ottenere i servizi del suo liberto che hanno 

cominciato ad essere dovuti dopo la vendita. Se egli è in grado di mantenersi da solo, non gli sarà concessa un'azione per 

imporre l'esecuzione dei servizi che avrebbero dovuto essere resi prima della vendita, poiché ciò si riferisce a ciò che ha 

avuto luogo prima che la proprietà fosse alienata. 

 

47. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Un liberto che sia stato liberato dall'obbligo di prestare servizi, e che quindi abbia acquisito piena capacità testamentaria, 

deve tuttavia essere obbligato a trattare il suo protettore con rispetto. Il caso è diverso per quanto riguarda il mantenimento, 

dove le necessità del patrono sono assunte allo scopo di infastidire il liberto. 

 

48. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 
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"Desidero che il mio schiavo Tal dei Tali, che è un meccanico di basso livello, sia manomesso, in modo che possa prestare 

servizi per il mio erede". Lo schiavo manomesso non è obbligato a promettere, ma, se dovesse farlo, un'azione non sarà 

concessa contro di lui, perché colui che gli ha dato la sua libertà in base a un trust non può alterare una legge pubblica. 

 

49. Lo stesso, Opinioni, Libro XIX. 

 

Uno schiavo che è obbligato a rendere servizi al suo protettore non può, senza danno per quest'ultimo, arruolarsi nell'esercito. 

 

50. Scaevola, Domande, Libro IV. 

 

Se un liberto è inadempiente nel prestare i suoi servizi, il suo garante sarà responsabile, ma il garante stesso non può essere 

inadempiente. Un fideiussore, tuttavia, che abbia accettato di fornire un sostituto del debitore sarà responsabile del ritardo. 

 

51. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Può il liberto di un mercante che commercia in abiti condurre gli stessi affari nella stessa città e nello stesso luogo, se il suo 

padrone non vuole che lo faccia? La risposta è stata che non c'è alcuna ragione, nel caso indicato, per cui egli non possa farlo, 

se il suo padrone non subisce alcun danno. 

 

52. Valens, Trusts, Libro V. 

 

Quando una donna libera è la concubina del suo patrono, è stabilito che egli non può intentare un'azione contro di lei per 

costringere l'esecuzione dei servizi, più che se fosse sposata con lui. 

 

53. Lo stesso, Trusts, Libro VI. 

 

Campanus dice che il pretore non dovrebbe permettere che la promessa di qualsiasi dono, regalo o servizio sia imposta ad 

uno schiavo che è stato manomesso secondo i termini di un trust. Se, tuttavia, egli si è permesso di essere vincolato da 

un'obbligazione, quando era consapevole che avrebbe potuto rifiutare, un'azione per costringere l'esecuzione dei servizi non 

dovrebbe essere negata, perché si ritiene che lo schiavo li abbia donati. 

 

54. Hermogenianus, Epitome di Laiv, libro II. 
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Come nel caso di un patrono, così anche suo figlio, suo nipote e il suo pronipote che acconsentono al matrimonio di una 

donna liberata, perdono il diritto di richiedere i suoi servizi; perché colei al cui matrimonio ha acconsentito dovrebbe essere 

interamente a disposizione di suo marito. 

 

55. Tuttavia, se il matrimonio a cui il patrono ha acconsentito è nullo, non gli sarà impedito di esigere i suoi servizi. 

 

56. L'esazione dei servizi della donna liberata non è rifiutata alla sua patrona, o alla figlia, nipote o pronipote del suo patrono, 

quando qualcuno di loro ha acconsentito al suo matrimonio; perché non è improprio che i servizi di una donna liberata che 

era sposata siano resi a loro. 

 

57. Gaio, Sui casi. 

 

Un liberto che ha due patroni può, in alcuni casi, svolgere servizi diversi per entrambi, allo stesso tempo; come, per esempio, 

se è un copista, e lavora per uno dei suoi patroni scrivendo libri, e si occupa della casa dell'altro mentre quest'ultimo è in 

viaggio con la sua famiglia; perché nulla gli impedirà di scrivere libri mentre è a capo della casa. Neratius ha affermato la 

stessa opinione nelle sue Opere di pergamena. 

 

58. Neratius, Opinioni, Libro I. 

 

La natura dei servizi da rendere dipende dalla condizione della persona che li rende, perché devono essere conformi al suo 

rango, ai suoi mezzi, al suo modo di vivere e alla sua occupazione. 

 

59. Inoltre, il liberto, come chiunque altro sia tenuto a prestare servizi, deve essere mantenuto, o gli deve essere concesso 

tempo sufficiente per provvedere al suo mantenimento; e, in ogni caso, gli deve essere concesso tempo per la cura adeguata e 

necessaria della sua persona. 

 

60. Paulus, Manuali, Libro II. 

 

Il diritto di esigere servizi rimane talvolta anche dopo che il diritto di patronato ha cessato di esistere, il che si verifica nel 

caso dei fratelli di colui al quale il liberto è stato assegnato; o con riferimento al nipote di un patrono, quando c'è un figlio di 

un altro patrono. 
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Tit. 2. Riguardo ai beni dei liberti. 

 

 

 

 

 

61. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLII. 

 

Questo Editto fu promulgato dal Pretore con l'intenzione di modificare la deferenza che i liberti dovevano mostrare al loro 

patrono, se o (come dice Servio) nei tempi passati erano soliti richiedere i servizi più onerosi ai loro liberti, a titolo di 

remunerazione per lo straordinario benerit conferito a questi ultimi, quando, dopo essere stati liberati dalla schiavitù, furono 

fatti cittadini romani. 

 

62. Il pretore Rutilius fu il primo a pubblicare un editto che prevedeva che non si dovesse concedere un'azione a un patrono 

contro il suo liberto, se non in riferimento a servizi o a proprietà detenute in comune; per esempio, quando era stato 

concordato che, a meno che il liberto non prestasse servizi per il suo patrono, a quest'ultimo sarebbe stato permesso di avere 

la proprietà congiunta delle sue proprietà. 

 

63. I pretori successivi erano soliti promettere il possesso di una certa porzione del patrimonio di un liberto; poiché la 

partnership esistente tra le parti implicava la prestazione di servizi da parte del liberto, ciò che egli era tenuto a fornire come 

parte della partnership durante la sua vita, era anche obbligato a fornire dopo la sua morte. 

 

64. Pomponio, Su Sabino, libro IV. 

 

Se un patrono, che era passato nel testamento del suo liberto, poteva chiedere il possesso pretorio dei suoi beni 

contrariamente alle disposizioni del testamento, e prima di farlo è morto, o è trascorso il tempo prescritto per chiedere tale 

possesso, i suoi figli, o quelli di un altro patrono, possono chiederne il possesso in base a quella sezione dell'Editto per cui 

quando le prime parti non rivendicano il possesso, o non sono disposte a rivendicarlo, esso viene concesso ai successivi, 

proprio come se i primi non esistessero. 

 

65. Se un patrono, nominato erede dal suo liberto, dovesse morire durante la vita di quest'ultimo, lasciando dei figli, si 

poneva la questione se questi potessero esigere il possesso pretorio del patrimonio del liberto, contrariamente a quanto 

previsto dal testamento. Con riferimento a questo punto è stato deciso che il momento della morte, a cui si riferisce il 

possesso pretorio, deve essere considerato per accertare se ci sia o meno un patrono; in modo che, se c'è, i suoi figli non 

possono chiedere il possesso pretorio ai sensi della Prima Sezione dell'Editto. 



2494 
 

 

66. Se un figlio emancipato lascia un nipote sotto il controllo del nonno, il possesso pretorio della metà dei beni del liberto 

intestato dovrebbe essere dato al figlio, anche se il patrimonio può, per effetto della legge, appartenere al nipote; per la 

ragione che il possesso della parte che era dovuta dovrebbe essere concesso al figlio in contrasto con le disposizioni della 

volontà del liberto. 

 

67. Ulpiano, Sull'Editto, libro XLI. 

 

Anche se il diritto di portare un anello d'oro può essere stato ottenuto dall'imperatore da un liberto, il suo patrono sarà 

ammesso al possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento, come si legge in diversi rescritti; perché questo 

privilegio gli conferisce solo i diritti di un cittadino nato libero, ma muore come un liberto. 

 

68. È chiaro che, se dovesse essere restituito al suo diritto di nascita da una decisione giudiziaria, il possesso pretorio dei suoi 

beni in contrasto con le disposizioni del testamento non può essere ottenuto. 

 

69. La stessa regola si applicherà quando egli abbia ottenuto dall'imperatore il potere illimitato di fare testamento. 

 

70. Se qualcuno acquista uno schiavo con la condizione che lo manometterà, questo rientrerà nella suddetta sezione 

dell'Editto. 

 

71. Quando qualcuno riceve una somma di denaro a condizione che egli manumiti il suo schiavo, non avrà diritto al possesso 

pretorio dei suoi beni in opposizione ai termini del testamento. 

 

72. Affinché il patrono possa ottenere il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento, è necessario che il 

patrimonio sia penetrato, o che ne sia richiesto il possesso pretorio. Tuttavia, è sufficiente che uno degli eredi entri nel 

patrimonio o ne pretenda il possesso pretorio. 

 

73. Un patrono non ha lo stesso diritto sui beni del suo liberto che quest'ultimo ha acquisito mentre era nell'esercito, che ha su 

quelli altrimenti acquisiti. 

 

74. Quando un patrono, dopo essere stato bandito, viene reintegrato nei suoi diritti civili, può ottenere il possesso pretoriano 

dei beni del suo liberto in contrasto con le disposizioni del testamento. La stessa regola deve essere ritenuta valida per un 

liberto che sia stato bandito e successivamente restituito ai suoi diritti. 
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75. Se un figlio sotto il controllo paterno manomette uno schiavo che fa parte del suo castrense peculium, egli diventa il suo 

patrono per una costituzione del Divino Adriano, e, in qualità di patrono, può ottenere il possesso pretorio del patrimonio del 

liberto in opposizione ai termini del testamento. 

 

76. Se colui al quale è stato assegnato un liberto dovesse accusare quest'ultimo di un delitto capitale, non può esigere il 

possesso pretorio dei suoi beni in opposizione ai termini del testamento, ma ciò non impedisce ai suoi fratelli di farlo, perché 

devono esigere il possesso pretorio proprio come farebbero se fossero i nipoti dell'altro figlio, poiché il liberto che gli è stato 

assegnato non cessa di essere il liberto degli altri figli. Va inoltre detto che anche se un fratello si rifiuta di chiedere il 

possesso pretorio, l'altro a cui il liberto non è stato assegnato può prendere il suo posto, e rivendicare il possesso pretorio del 

patrimonio in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

77. Un patrono ha diritto al possesso pretorio dell'eredità del suo liberto, contrariamente alle disposizioni del testamento, 

quando non è nominato erede di quella parte dell'eredità che gli spetta. 

 

78. Se un patrono è nominato sotto condizione, e la condizione è rispettata durante la vita del testatore, egli non può ottenere 

il possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai termini del testamento. 

 

79. Che cosa si dovrebbe fare allora se, al momento della morte, la condizione era in sospeso, ma è stata soddisfatta prima 

che il possesso pretorio sia stato concesso al patrono; vale a dire, prima che il patrimonio del liberto sia entrato in possesso? 

Sarebbe stato chiamato alla successione pretoriana in base a questa sezione dell'Editto? L'opinione migliore è che si debba 

considerare il momento in cui la proprietà è stata acquisita; e questa è la nostra pratica. 

 

80. Tuttavia, se la condizione si riferisce al passato o al presente, non si riterrà che il patrono sia stato nominato erede in 

modo condizionato; perché la condizione o è stata soddisfatta, e si ritiene che sia stato nominato in modo assoluto, o non è 

stata soddisfatta, e non è nominato erede. 

 

81. Se un liberto ha nominato il suo erede come segue: "Se mio figlio dovesse morire durante la mia vita, il mio patrono sarà 

il mio erede", il testamento non è considerato impropriamente redatto; perché se il figlio dovesse morire, poiché la 

condizione è stata soddisfatta, il patrono può ottenere il possesso pretorio del patrimonio. 

 

82. Se la parte del patrimonio che gli spetta viene lasciata in eredità al patrono, è stato fatto abbastanza per lui, anche se non 

fosse stato nominato erede. 

 

83. Tuttavia, se gli è stata assegnata una quota inferiore a quella che gli spettava, e il resto gli è stato assegnato, sia tramite 

lasciti che tramite trust, si ritiene che sia stato soddisfatto. 
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84. La quota a cui il patrono ha diritto per legge può essere compensata anche con donazioni mortis causa, perché queste 

sostituiscono i lasciti. 

 

85. La stessa regola si applicherà quando un liberto non ha fatto una donazione mortis causa al suo patrono, ma gli ha dato 

dei beni in considerazione dell'ammontare del patrimonio a cui aveva diritto; perché allora o si riterrà che siano stati dati 

mortis causa, o ciò che il patrono ha ricevuto gli impedirà di ottenere il possesso pretorio del patrimonio in contrasto con le 

disposizioni del testamento. 

 

86. Quando una cosa viene data ad un patrono allo scopo di soddisfare una condizione, essa deve essere inclusa nella quota 

legale di quest'ultimo, se è derivata dal patrimonio del liberto. 

 

87. Noi accordiamo al patrono la sua quota legale dei beni che il liberto aveva al momento della sua morte, poiché prendiamo 

in considerazione il momento in cui è morto. Se però egli ha diminuito la sua proprietà con qualche atto fraudolento, il 

Pretore deciderà che anche il patrono ne ha diritto, come se appartenesse al patrimonio. 

 

88. Paulus, Sull'editto, libro XLII. 

 

Quando uno schiavo ha individuato l'assassino del suo padrone, il Pretore deciderà che è libero, ed è stabilito che non sarà il 

liberto di nessuno, avendo ottenuto la sua libertà in base ad un decreto del Senato. 

 

89. Quando un liberto, dopo essere stato fatto prigioniero, muore nelle mani del nemico, anche se il nome di liberto non si 

applica a lui, tuttavia, in conformità con la legge corneliana che conferma il suo testamento proprio come se fosse morto in 

casa, il possesso dei suoi beni dovrebbe essere concesso al suo patrono. 

 

90. Se un patrono dovesse essere bandito, suo figlio avrà diritto al possesso pretorio dei beni del suo liberto, e suo padre, in 

quanto patrono, non sarà di ostacolo a ciò, poiché è considerato morto. Il caso, tuttavia, è diverso quando un patrono è nelle 

mani del nemico, perché egli è un impedimento per i suoi figli, a causa della speranza del suo ritorno, e della legge del 

postliminium. 

 

91. Se un estraneo è stato nominato erede da un liberto, e viene incaricato di trasferire il patrimonio al figlio, il patrono 

dovrebbe essere escluso; poiché il patrimonio viene consegnato in base al decreto trebelliano del Senato, e il figlio prende il 

posto dell'erede. 

 

92. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XV. 
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Quando un liberto ha un patrono, e quest'ultimo ha dei figli, ed egli nomina il suo patrono erede della quota del suo 

patrimonio a cui quest'ultimo ha diritto, dovrebbe sostituire i suoi figli per la stessa quota, in modo che, sebbene il patrono 

possa morire durante la vita del liberto, possa essere considerato come se avesse soddisfatto le richieste dei suoi figli. 

 

93. Se un liberto ha il figlio emancipato del suo patrono, e dei nipoti discendenti da un altro figlio, che è sotto il controllo del 

nonno, il liberto deve lasciare solo ciò che deve al figlio, e non ai nipoti; perché, in questo caso, non fa differenza se essi sono 

ugualmente chiamati alla successione del loro nonno, o no. 

 

94. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIII. 

 

Se i figli di un liberto dovessero essere nominati eredi solo di una piccola parte del suo patrimonio, il patrono non può esigere 

il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento; perché Marcello, nel nono libro del Digesto, dice che non 

importa a quanta piccola parte del patrimonio di un liberto il figlio possa essere nominato erede, il patrono sarà escluso. 

 

95. Quando la figlia di un patrono fu nominata erede dal liberto di suo padre, e il testamento con cui era stata nominata fu 

dichiarato falso, e fu presentato un ricorso, e prima che fosse ascoltata la figlia morì, il Divino Marco venne in soccorso degli 

eredi, e decise che essi avrebbero avuto tutto ciò a cui la figlia avrebbe avuto diritto se fosse vissuta. 

 

96. Se il figlio del liberto, che era stato nominato suo erede, dovesse rifiutare l'eredità, pur conservando il nome di erede, il 

patrono può acquisire il possesso pretorio. 

 

97. Se il figlio si intromette nel patrimonio del padre, o l'erede che vi era entrato ottiene la restituzione completa dei suoi 

diritti, dopo aver rifiutato il patrimonio, il patrono può essere ammesso alla successione. 

 

98. Se il patrono e i suoi figli dovessero entrare nel patrimonio del liberto in conformità alla volontà del defunto, o 

preferissero rivendicare un'eredità o un trust lasciato loro in eredità, non sarà loro permesso di ottenere il possesso pretorio in 

opposizione alle disposizioni del testamento. 

 

99. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XV. 

 

Perché sarebbe assurdo permettere alla stessa persona di approvare in parte il testamento del defunto e in parte di rifiutarlo. 

 

100. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIII. 
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Se, tuttavia, la richiesta del patrono non ha avuto alcun effetto, penso che non vi sia alcuna ragione per cui non gli si debba 

concedere un sollievo. E, in effetti, se è entrato nel patrimonio con l'impressione di essere stato nominato erede della quota a 

cui aveva legalmente diritto, e in seguito dovesse risultare che ha ottenuto una quota inferiore a quella che aveva il diritto di 

aspettarsi, è perfettamente giusto che gli venga concesso uno sgravio. Se invece ha notificato all'erede, in presenza di 

testimoni, di pagargli l'eredità, e in seguito dovesse cambiare idea, penso che abbia diritto al ristoro. 

 

101. Se un mecenate ha ricevuto l'eredità lasciatagli in eredità, e in seguito è stato sfrattato, avrà il diritto di chiedere la sua 

legittima parte di eredità, perché non ha ricevuto ciò che si aspettava di avere. Se, tuttavia, non è stato privato dell'intera 

eredità dallo sfratto, ma ha ottenuto meno di quanto aveva il diritto di aspettarsi, avrà diritto a un risarcimento. 

 

102. Se un patrono ha ricevuto un'eredità lasciata in eredità al suo schiavo, o a suo figlio, sarà escluso dal possesso pretorio 

dell'immobile in contrasto con le disposizioni del testamento, proprio come se avesse accettato un'eredità lasciata a se stesso. 

 

103. E se ha ricevuto una donazione mortis causa, si deve ritenere che sia escluso dal possesso pretorio in contrasto con le 

disposizioni del testamento, proprio come se l'avesse ricevuta dopo la morte del liberto. Inoltre, se il liberto, in vita, 

gliel'avesse donata, e lui l'avesse accettata, non sarà per questo escluso dal possesso pretorio in opposizione alle disposizioni 

del testamento, perché si può dire che egli si aspettava che qualche ulteriore favore gli sarebbe stato mostrato dalla volontà 

del liberto, e gli dovrebbe essere permesso di rifiutare ciò che ha ricevuto, o la parte a cui aveva diritto gli dovrebbe essere 

data pro rata. 

 

104. Perciò si dice che se, allo scopo di soddisfare una condizione, è stato dato qualcosa al patrono dopo la morte del liberto, 

il primo sarà escluso dal possesso pretorio del patrimonio in opposizione ai termini del testamento, come avendolo, per così 

dire, accettato. 

 

105. Paulus, Sull'editto, libro XLII. 

 

Se qualcuno ha tentato ingiustamente di ridurre nuovamente in schiavitù un liberto appartenente a suo padre, non può 

ottenere né lui stesso, né a nome dei suoi figli, il possesso pretorio del suo patrimonio. 

 

106. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIV. 

 

Se non è stata data soddisfazione ad uno dei due patroni, e all'altro è stata lasciata più della sua parte del patrimonio di un 

liberto, sarà concessa un'azione a colui che non ha ricevuto quello a cui aveva diritto, in modo tale che la sua parte sia 

costituita da ciò che è stato lasciato in eredità ad un erede straniero, e lasciato all'altro patrono in eccesso rispetto alla propria 

parte. La stessa regola si osserverà anche quando ci sono più patroni. 
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107. Giuliano dice che colui che è stato diseredato da suo nonno è anche escluso dall'acquisire i beni dei suoi liberti, ma non 

sarà escluso dall'acquisire quelli dei liberti appartenenti a suo padre. Se invece è stato diseredato da suo padre, ma non da suo 

nonno, dovrebbe essere escluso non solo dai beni dei liberti di suo padre, ma anche da quelli di suo nonno, perché è 

attraverso suo padre che acquista diritti sui liberti di suo nonno. Se però suo padre è stato diseredato dal nonno, e lui stesso 

no, un nipote può esigere il possesso pretorio dei beni dei liberti di suo nonno, in opposizione alle disposizioni del 

testamento. Dice anche che se mio padre mi diseredasse, e mio nonno diseredasse mio padre, e mio nonno morisse per primo, 

io sarei escluso dal possesso pretorio dei beni dei liberti di entrambi. Ma se mio padre morisse prima e mio nonno dopo, 

bisogna dire che la diseredazione di mio padre non mi pregiudicherà, per quanto riguarda i beni dei liberti di mio nonno. 

 

108. Giuliano, Digesto, Libro XXVI. 

 

Se però mio padre è stato diseredato da suo padre, e io non sono stato diseredato né da mio padre né da mio nonno, e mio 

nonno dovesse morire, avrò diritto ai diritti sui liberti sia di mio nonno che di mio padre. Ma non posso, durante la vita di mio 

padre e finché rimango sotto il suo controllo, chiedere il possesso pretorio dei beni dei liberti di mio nonno; ma se sono stato 

emancipato, non mi sarà impedito di farlo. 

 

109. Ulpiano, Sull'editto, libro XLIV. 

 

Se un patrono, avendo fatto il suo testamento secondo la legge militare, dovesse diseredare suo figlio facendolo passare sotto 

silenzio nel suo testamento, la diseredazione lo pregiudicherà, perché sarà effettivamente diseredato. 

 

110. Se qualcuno assegna un liberto a suo figlio che ha diseredato, il figlio può ottenere il possesso pretorio del patrimonio 

del liberto. 

 

111. Se un figlio viene diseredato da suo padre senza alcuna cattiva intenzione, ma per qualche altra ragione, la diseredazione 

non lo pregiudicherà; come, per esempio, supponiamo che sia stato diseredato a causa della pazzia, o perché non aveva l'età 

della pubertà, e l'erede designato è stato incaricato di trasferirgli il patrimonio. 

 

112. Quando qualcuno viene diseredato, e viene deciso giudizialmente che questo non era il caso, anche se la sentenza è 

errata, egli non sarà escluso; perché le questioni che sono decise da un tribunale devono stare in piedi. 

 

113. Se il figlio di un patrono viene diseredato, e riesce ad ottenere una decisione giudiziaria che il testamento è inopportuno, 

ma viene sconfitto in riferimento ad una parte del suo credito, vediamo se la diseredazione pregiudica i suoi diritti. Io penso 

che li pregiudicherà, perché l'atto con cui è stato diseredato è valido. 
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114. La diseredazione non arreca danno ai figli se il testamento è tale da non consentire l'accesso al patrimonio o 

l'ottenimento del possesso pretorio; perché è assurdo che un testamento sia valido solo per quanto riguarda la diseredazione, 

mentre è nullo sotto altri aspetti. 

 

115. Quando il figlio di un patrono è nominato erede in primo grado, e viene diseredato in secondo, la diseredazione non lo 

pregiudica, in quanto è stato o può essere erede in base alla volontà del padre; perché non si può credere che il padre abbia 

pensato che il figlio fosse indegno di ottenere i beni dei suoi liberti, quando egli stesso lo aveva chiamato alla propria 

successione in primo grado. E non è credibile che un figlio diseredato in primo grado, nominato come sostituto dell'erede, sia 

escluso dal patrimonio di un liberto. Pertanto, un figlio nominato erede in primo o in secondo grado, o in qualsiasi altro 

grado, anche se è stato diseredato dallo stesso testamento, non è escluso dall'ottenere il patrimonio del suo liberto. 

 

116. Se un figlio emancipato si rifiuta di accettare l'eredità, o un figlio che è sotto il controllo paterno si rifiuta di mantenerla, 

nessuno dei due avrà diritto al possesso dell'eredità del liberto. 

 

117. Giuliano, Digesto, Libro XXVI. 

 

Il figlio diseredato di un patrono, anche se il proprio figlio è stato nominato erede da quest'ultimo, non può ottenere il 

possesso pretorio dei beni dei liberti di suo padre in opposizione ai termini del testamento; perché, sebbene possa essere 

l'erede necessario di suo padre, non è ammesso alla successione da sé, ma attraverso un altro. Ed è stato deciso positivamente 

che se un figlio emancipato viene diseredato e il suo schiavo viene nominato erede, ed egli ordina al suo schiavo di entrare 

nel patrimonio, e in questo modo diventa l'erede di suo padre, non avrà diritto al possesso pretorio dei beni dei liberti di suo 

padre, in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

118. Ulpiano, Sull'editto, libro XLV. 

 

Un patrono che abbia più di venticinque anni e accusi un liberto di un crimine capitale, o faccia richiesta di ridurlo in 

schiavitù, sarà escluso dal possesso contrariamente alle disposizioni del testamento. 

 

119. Si deve dire, tuttavia, se era minorenne quando ha fatto l'accusa, che non è escluso, sia che egli stesso, o il suo tutore o 

curatore abbia portato l'accusa. 

 

120. 120. Se invece l'accusatore è stato accusato quando era minorenne, e dopo essere diventato maggiorenne ha ottenuto una 

sentenza, si deve dire che ha diritto all'indulgenza e deve essere perdonato, perché ha intentato un'azione quando era 

minorenne. Né dobbiamo biasimarlo per non aver abbandonato l'accusa, o per non averne chiesto l'archiviazione, perché se 
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avesse fatto una di queste cose, sarebbe stato passibile della pena del Decreto Turpilliano del Senato, e non avrebbe potuto 

facilmente ottenere l'altra. Se invece la causa fosse stata pubblicamente archiviata, e il patrono, raggiunta la maggiore età, 

ripetesse la sua richiesta, si deve dire che sarà escluso dalla successione, perché, essendo diventato maggiorenne, può senza 

alcun rischio abbandonare un'accusa che è stata archiviata. 

 

121. Si considera come accusatore di un delitto capitale solo colui che, con tale procedimento, cerca di far subire all'accusato 

la pena della morte o dell'esilio, invece del bando, che causa la decadenza dei diritti civili. 

 

122. Se però qualcuno accusa il suo liberto di un reato, la cui pena non è capitale, e, ciononostante, il giudice decide di 

aumentare la pena, ciò non sarà di alcuno svantaggio per il figlio del patrono; poiché né l'ignoranza né la severità del giudice 

devono pregiudicare il figlio del patrono, che ha mosso un'accusa meno grave contro il liberto. 

 

123. Quando invece non lo accusa, ma dà la sua testimonianza contro il liberto in un caso capitale, o fornisce l'accusatore, 

penso che debba essere escluso dall'ottenere il possesso dei suoi beni in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

124. Se un liberto accusa il figlio del suo patrono del crimine di lesa maestà, e il figlio chiede che il liberto sia punito per 

calunnia, penso che non debba essere escluso dalla successione ai sensi di questo Editto; e se è stato accusato da lui e porta 

una contro accusa, si applicherà la stessa regola, perché il patrono dovrebbe essere scusato, se dopo essere stato attaccato, 

desidera vendicarsi. 

 

125. Se un figlio è costretto a vendicare la morte di suo padre e accusa il liberto di suo padre, che era il suo medico, del 

crimine, o accusa lo schiavo che dormiva nella stessa stanza con lui, o qualsiasi altro che era legato alla persona di suo padre, 

si può dire che il sollievo dovrebbe essere concesso a lui? Io penso di sì, se era necessario che egli accusasse il liberto di suo 

padre, e se era influenzato da motivi di affetto e dal rischio che correva di perdere il patrimonio del padre se non lo avesse 

fatto, anche se l'accusa si fosse rivelata falsa. 

 

126. Inoltre, diciamo che ha portato un'accusa chi afferma che un altro è colpevole di un crimine, e provoca il processo fino 

alla condanna. Se però non procede fino a questo punto, non si considera che abbia sporto l'accusa, e questa è la nostra prassi 

attuale. Ma se dovesse desistere dopo che è stato fatto un appello, è stato deciso molto equamente che non ha perseguito il 

caso fino alla conclusione. Quindi, se il liberto muore mentre l'appello è in corso, al figlio del patrono sarà permesso di 

ottenere il possesso dei suoi beni, perché il liberto è stato sottratto dalla morte alle conseguenze della sentenza. 

 

127. Se il figlio di un patrono dà la sua assistenza, come avvocato, all'accusatore di un liberto di suo padre, non deve essere 

escluso dalla successione per questo motivo, perché l'avvocato non fa l'accusa. 
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128. Quando un padre dispone per testamento che il suo liberto sia accusato di aver preparato del veleno per lui, o di aver 

commesso qualche altro atto del genere a suo danno, la migliore opinione è che i suoi figli che non hanno portato 

volontariamente l'accusa debbano essere scusati. 

 

129. Se il figlio di un patrono accusasse il liberto di suo padre e lo condannasse per un crimine, e il suddetto liberto venisse in 

seguito reintegrato nei suoi diritti, non sarà escluso, perché ha portato avanti l'accusa fino alla fine. 

 

130. Tryphonimis, Disputazioni, Libro XVII. 

 

La stessa regola si applica quando il crimine che è stato provato contro il liberto porta con sé la pena capitale, ma il liberto è 

stato sottoposto a una pena inferiore; come, per esempio, è stato solo bandito, perché il Pretore prende conoscenza solo di un 

patrono che porta una falsa accusa. 

 

131. Ulpiano, Sull'Editto, libro XLV. 

 

Non si considera che abbia preteso che un liberto sia ridotto in schiavitù chi si oppone a uno che è già schiavo e nega che gli 

sia data la libertà; ma chi pretende che uno che è in godimento della libertà sia ridotto in schiavitù. 

 

132. Se qualcuno afferma che uno schiavo non è interamente suo, ma che ne ha una parte, o l'usufrutto, o qualche altro diritto 

che non gli spetterebbe se l'uomo non fosse schiavo, deve essere escluso dalla successione del liberto, in quanto chiede che 

sia riportato in schiavitù? Questa è l'opinione migliore. 

 

133. Se un patrono chiede che il suo liberto sia ridotto in schiavitù, e ci riesce, e la verità è stata accertata in seguito, egli 

permette che rimanga in libertà, questo non dovrebbe pregiudicarlo, soprattutto se aveva una buona causa per il suo errore. 

 

134. Non si considera che abbia fatto una richiesta di riduzione in schiavitù del liberto chi abbandona la causa prima che la 

questione sia stata riunita. Se invece lo fa dopo che la causa è stata riunita, si deve dire che ciò non lo pregiudica, perché non 

ha continuato fino a che non sia stata presa una decisione. 

 

135. Se il figlio di un patrono, che è stato diseredato, o ha chiesto che un liberto di suo padre sia riportato alla schiavitù, o ha 

accusato il liberto di un crimine capitale, ciò non pregiudicherà i suoi figli, se non sono sotto il suo controllo. Questo 

affermarono i Divini Fratelli in un Rescritto ai Quintiliani. 

 

136. Se qualcuno dovesse ottenere il possesso pretorio dei beni del suo liberto contrariamente alle disposizioni del suo 

testamento, non solo se fosse stato nominato erede dal detto liberto, ma anche se fosse stato sostituito al figlio minore, sarà 
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escluso da tutti i benefici previsti dal testamento del detto liberto. Infatti Giuliano dice che se un patrono, dopo aver fatto una 

richiesta di possesso pretorio del patrimonio del suo liberto, dovesse entrare nel patrimonio del figlio minore di detto liberto, 

le azioni devono essergli negate. 

 

137. Se invece qualcosa dovesse essere lasciato al patrono con un codicillo o con una donazione mortis causa, allo stesso 

modo gli sarà negata la partecipazione a questi benefici. 

 

138. Talvolta è evidente che il diritto di reclamare un'eredità deve essere concesso al patrono, dopo che questi ha richiesto il 

possesso del patrimonio del suo liberto, se non ne riceverà alcun beneficio; per il motivo che gli è stato chiesto di trasferire 

l'eredità ad un altro. 

 

139. Ancora, il pretore dice che non solo rifiuterà un'azione al patrono per recuperare ciò che gli è stato specificamente dato, 

ma anche per recuperare qualsiasi cosa che tu possa suggerire che possa giungere nelle sue mani attraverso altri; come, per 

esempio, attraverso coloro che sono sottoposti alla sua autorità, perché egli può trattenere tali beni, e non sarà obbligato a 

cederli. 

 

140. Dovremmo concedere il diritto di esigere un lascito ad un patrono se il liberto avesse lasciato in eredità al suo patrono 

un lascito preferenziale del prezzo di uno schiavo, a condizione che quest'ultimo liberasse il suddetto schiavo. 

 

141. Se al sostituto di un patrono viene chiesto di consegnare il possesso del patrimonio di un liberto contrariamente alle 

disposizioni del testamento, non sarà concessa un'azione per recuperare la quota di colui al cui patrono è stato dato il 

possesso. 

 

142. Quando un patrono è stato sostituito all'erede, e muore durante la vita del testatore, è stabilito che se il figlio del patrono 

richiede il possesso pretorio del patrimonio del liberto in contrasto con le disposizioni del testamento, egli non solo può 

acquisire la quota del sostituto, ma può privare tutti gli eredi di una certa parte della loro eredità, al fine di compensare la 

somma a cui ha legalmente diritto. 

 

143. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLVII. 

 

Quando un liberto muore senza lasciare figli, il suo protettore e la sua protettrice possono, subito, chiedere il possesso 

pretorio del suo patrimonio, e possono anche farlo insieme. Tutte le persone che sono parenti prossimi del patrono e della 

patrona possono anche essere ammesse alla successione insieme. 

 

144. Paulus, Sull'editto, libro XLIII. 
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I figli illegittimi di una patrona possono anche ottenere il possesso pretorio del patrimonio di un liberto della madre, ma i figli 

non possono essere ammessi alla successione del patrimonio di un liberto del padre se non sono legittimi. 

 

145. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

Quando un patrono è nominato erede di una quota di un patrimonio inferiore a quella che gli spetta per legge, e afferma che il 

testamento è falso, e perde la causa, non c'è dubbio che il possesso pretorio del patrimonio contrario alle disposizioni del 

testamento non dovrebbe essergli concesso, per la ragione che ha perso il patrimonio per suo stesso atto quando ha dichiarato 

avventatamente che il testamento era falso. 

 

146. Se è stato nominato erede della quota di eredità che gli spettava, che l'accetti o no, sarà escluso dal possesso pretorio 

della stessa in contrasto con le disposizioni del testamento; infatti, avendo ricevuto la quota che gli spettava, non può esigere 

il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

147. Giuliano, Digesto, Libro XXV. 

 

Un liberto ha nominato il suo patrono suo erede, sotto la condizione del suo giuramento (condizione che il Pretore è solito 

rimettere), e non credo che ci sia alcun dubbio che il patrono sia escluso dal possesso pretorio del patrimonio, essendo vero 

che è stato nominato erede. 

 

148. Se un'eredità è stata lasciata a Tizio, ed egli è stato incaricato di trasferirla al suo patrono, un'azione di recupero 

dell'eredità dovrebbe essere negata a Tizio, se la somma a cui il patrono ha legalmente diritto gli è stata pagata dall'erede 

designato. 

 

149. Un liberto ha nominato il suo patrono e un estraneo eredi congiunti della metà del suo patrimonio. Il quarto a cui il 

patrono è stato nominato erede dovrebbe, tutto, essere accreditato a lui sulla sua quota legale, e il resto che è dovuto su detta 

quota dovrebbe essere detratto pro rata dalle quote di tutti gli altri eredi. 

 

150. La stessa regola dovrebbe essere osservata con riferimento a un'eredità lasciata al patrono e a Tizio congiuntamente; in 

modo che una parte dell'eredità possa essere accreditata sulla quota spettante al patrono, e tanto dovrebbe essere dedotto dalla 

quota di Tizio, proporzionalmente, quanto quello che dovrebbe essere dedotto dalla porzione dell'erede. 

 

151. Quando un liberto nomina suo figlio emancipato suo erede sotto una certa condizione, e la condizione essendo venuta 

meno, il suo sostituto entra nel patrimonio, chiedo se il Pretore deve dare al patrono il possesso della quota a cui aveva diritto 
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contro il sostituto, o se deve venire in soccorso del figlio emancipato con riferimento all'intero patrimonio. La risposta fu che, 

poiché il padre aveva nominato il figlio suo erede in primo grado condizionatamente, e la condizione in base alla quale era 

stato nominato era venuta meno, l'eredità apparterrà al secondo grado; o se il figlio dovesse morire mentre la condizione è 

ancora pendente, il patrono acquisirà il possesso dell'eredità per l'ammontare a cui aveva diritto per legge, come contro il 

sostituto. La stessa regola si applicherà quando il figlio non ottiene il possesso dell'eredità per essere stato escluso per 

decorso del tempo, o perché l'ha rifiutato. Pertanto, se la condizione non dovesse essere soddisfatta, il patrimonio apparterrà 

al figlio, e il Pretore proteggerà di preferenza il figlio emancipato contro il sostituto. Inoltre, penso che ogni volta che un 

figlio viene nominato erede condizionalmente, in alcuni casi la diseredazione è necessaria in riferimento alla sostituzione, 

mentre in altri è superflua. Infatti, se la condizione fosse di natura tale che è in potere del figlio di soddisfarla; per esempio, 

se fosse che egli dovesse fare testamento, ritengo che se la condizione non fosse soddisfatta, il figlio debba cedere il posto al 

sostituto. Se invece la condizione era tale che non era in potere del figlio di soddisfarla, per esempio se era che Tizio 

diventasse console, allora il sostituto non dovrebbe essere ammesso alla successione, a meno che il figlio non sia stato 

espressamente diseredato. 

 

152. Se un liberto nominasse suo figlio emancipato suo erede, e lo incaricasse di consegnare l'intero patrimonio a Sempronio, 

e il figlio affermasse che sospettava che il patrimonio fosse insolvente, ma entrasse in esso per ordine del Pretore e lo 

trasferisse a Sempronio, il possesso della parte di patrimonio a cui aveva diritto sarà, molto correttamente, concesso al 

patrono, proprio come se non il figlio, ma colui a cui il patrimonio è stato trasferito, fosse stato l'erede del liberto. Inoltre, se 

il figlio dovesse rifiutare l'eredità del liberto di suo padre, e il suo coerede dovesse assumere tutti gli oneri del patrimonio, il 

possesso pretorio deve essere concesso al patrono; perché, in entrambi i casi, la quota di quest'ultimo non è sottratta a quella 

del figlio, ma a quella dell'estraneo. 

 

153. Lo stesso, Digesto, Libro XXVI. 

 

Quando uno dei tre patroni non chiede il possesso pretorio del patrimonio, gli altri due avranno diritto a quote uguali dello 

stesso. 

 

154. Marcianus, Institutes, Libro I. 

 

Se un figlio sotto il controllo paterno, che è un soldato, manomette il suo schiavo, lo rende il liberto di suo padre, secondo 

l'opinione di Giuliano, che adotta nel Ventisettesimo Libro del Digesto; ma dice che finché il figlio è in vita, avrà la 

preferenza su suo padre con riferimento al patrimonio del liberto. Il divino Adriano dichiarò in un Rescritto indirizzato a 

Flavio Aper, che, in questo caso, fece di lui il proprio liberto e non quello di suo padre. 

 

155. Giuliano, Digesto, Libro XXVII. 
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Se un liberto dovesse passare sopra il suo patrono nel suo testamento e nominare un erede straniero, e il suo patrono dovesse 

darsi in adozione prima di esigere il possesso pretorio in opposizione ai termini del testamento, e l'erede nominato dovesse 

rifiutare il patrimonio, il patrono può, allora, come erede di diritto, esigere il possesso dell'intero patrimonio del liberto. 

 

156. Se un liberto dovesse morire intestato, e il suo patrono avesse un figlio e due nipoti da un altro figlio, i nipoti non 

saranno ammessi alla successione del liberto, finché ci sarà un figlio, perché è evidente che la persona che è nel grado più 

vicino è quella che è chiamata alla successione del liberto. 

 

157. Inoltre, se il liberto avesse due patroni, uno dei quali lasciasse un figlio e l'altro ne lasciasse due, ho affermato che il 

patrimonio dovrebbe essere equamente diviso tra loro. 

 

158. Lo stesso, Digesto, Libro LXV. 

 

Se due patroni avevano un liberto in comune, e uno di loro gli ha chiesto di giurare che non si sarebbe sposato, e l'altro, al 

quale non si può imputare questa colpa, è morto durante la vita del liberto o gli è sopravvissuto, egli solo può acquisire le 

quote di eredità alle quali entrambi avevano legalmente diritto. 

 

159. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro I. 

 

Ogni volta che il possesso pretorio della quota di eredità a lui spettante può essere concesso a un patrono, può essere 

concessa un'eccezione ai debitori contro l'erede che chiede il pagamento, se il patrono non dovesse, in opposizione ai termini 

del testamento, chiedere il possesso pretorio della quota a cui ha legalmente diritto. 

 

160. Africanus, Questions, Libro II. 

 

Un liberto ha devoluto un terreno del valore di quaranta sesterzi del suo patrimonio che era valutato in ottanta, e dopo aver 

nominato un estraneo suo erede, è morto il giorno in cui la devoluzione è diventata esigibile. Ho dato la mia opinione che il 

patrono poteva esigere la parte di patrimonio a cui aveva diritto per legge; perché il defunto, al momento della sua morte, 

sembrava avere un patrimonio di più di cento sesterzi, dato che avrebbe potuto essere venduto per più di quello, compreso 

l'importo del lascito. Non farebbe differenza se l'erede designato rifiutasse o meno l'eredità lasciata dal liberto; perché se 

dovesse sorgere una questione secondo la legge falcidiana, un lascito di questo tipo, anche se fosse rifiutato, sarebbe imputato 

dai legatari al quarto del patrimonio che spetta all'erede. 

 

161. Lo stesso, Domande, Libro IV. 
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Se un nipote dovesse essere diseredato da suo nonno, il patrono, durante la vita del figlio, la diseredazione lo pregiudicherà, 

per quanto riguarda il patrimonio del liberto del nonno. 

 

162. Fiorentini, Istituti, Libro X. 

 

Se un liberto è incorso nella pena di morte, il diritto del suo patrono a quella parte del suo patrimonio a cui ha diritto non si 

estingue, se colui che era stato condannato all'esecuzione dovesse morire di morte naturale; ma è stato deciso che il resto del 

patrimonio che, secondo la legge civile, non apparterrebbe alla persona che lo ha emancipato, può essere richiesto dall'erario. 

 

163. Per quanto riguarda i beni di coloro che si sono uccisi o si sono dati alla fuga per paura di essere accusati, si deve 

osservare la stessa regola stabilita per i beni di coloro che sono stati condannati a morte. 

 

164. Marcianus, Institutes, Libro IX. 

 

Quando uno schiavo è manomesso secondo i termini di un trust, diventa il liberto della persona che lo manomette, e 

quest'ultima può, come suo patrono, rivendicare il suo patrimonio, e può ottenere il possesso pretorio di esso contrariamente 

alle disposizioni del testamento, così come acquisirlo ab intestato; ma nessun servizio può essergli imposto, né, se è stato 

imposto, può essere richiesto. 

 

165. Se però un padre, alla sua morte, lasciasse in eredità uno schiavo al figlio, e chiedesse a quest'ultimo la manomissione, 

con l'intesa che egli avrà su di lui il pieno diritto di patronato, si può sostenere che egli possa in seguito imporre legalmente 

dei servizi al detto schiavo. 

 

166. Gaio, Sull'Editto del Pretore; Titolo, Sulla causa della libertà, Libro II. 

 

Se un figlio chiede che un liberto di suo padre sia ridotto in schiavitù, al fine di conservare per sé un caso di sfratto contro un 

terzo, non perderà il beneficio del possesso pretorio della proprietà. 

 

167. Marcello, Digesto, Libro IX. 

 

Quando un liberto ha devoluto al suo patrono un tratto di terra che egli stesso aveva acquistato da lui, ma che apparteneva ad 

un altro, e il patrono ha affermato che l'eredità gli apparteneva, egli non può ottenere il possesso pretorio della proprietà in 

contrasto con le disposizioni del testamento, anche se la devoluzione non gli era di alcun beneficio; perché il liberto gli ha 
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lasciato in eredità una proprietà appartenente a qualcun altro, così come per la ragione che il patrono stesso aveva venduto la 

terra al suo liberto. 

 

168. Lo stesso, Digesto, Libro X. 

 

Se il mio liberto, dopo essere stato restituito alla schiavitù, viene in seguito liberato da un altro, diventerà il liberto di 

quest'ultimo, e la persona che lo ha manomesso avrà la preferenza su di me nell'ottenere il possesso pretorio dei beni del 

liberto in opposizione ai termini del testamento. 

 

169. Modestino, Sulle manomissioni. 

 

Se un patrono non sostiene il liberto, la Lex Aelia Sentia lo priva di tutti i servizi a cui aveva diritto in considerazione della 

concessione della libertà; e questo include non solo se stesso ma anche coloro che possono avere qualche interesse nella 

proprietà, e priva anche lui e i suoi figli del patrimonio, a meno che il patrono sia stato nominato erede, e lo priva anche del 

possesso pretorio del patrimonio, tranne quando questo viene acquisito in conformità con le disposizioni del testamento. 

 

170. Javolenus, Su Cassio, Libro III. 

 

Quando un liberto, che ha due patroni, ne cede uno nel suo testamento e nomina un estraneo erede della metà del suo 

patrimonio, il patrono che è nominato erede può reclamare la parte a cui ha diritto senza deduzioni; e dall'altra parte che era 

rimasta oltre a quanto gli spettava, e dalla restante metà lasciata in eredità all'estraneo, si prenderà una somma pro rata per 

costituire la parte a cui l'altro patrono ha diritto per legge. 

 

171. Lo stesso, Epistole, Libro III. 

 

Seius, avendo nominato suo liberto suo erede, lo incaricò di lasciare in eredità a Maevius l'usufrutto di un tratto di terra. Il 

liberto morì, lasciando Maevio suo erede. Chiedo se il figlio di Seius dovesse chiedere il possesso pretorio del patrimonio del 

liberto nei confronti di Maevius, se la parte di terreno che gli spettava, dedotto l'usufrutto, debba essere trasferita a lui; o se 

debba essere trasferita tutta, perché aveva ottenuto il possesso della proprietà che apparteneva al liberto al momento della sua 

morte. La risposta fu: penso che l'usufrutto debba essere ripristinato nella sua condizione originaria; quindi sarebbe meglio 

chiedere un arbitro, affinché, con la sua decisione, l'usufrutto sia trasferito nella sua interezza. 

 

172. Lo stesso, Epistole, libro VIII. 
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Un liberto morto insolvente, essendo passato all'avvocato del suo patrono, ha lasciato il suo patrimonio ad eredi stranieri. 

Chiedo se il patrono può esigere il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento. La risposta è stata che, 

poiché l'eredità è stata inserita dagli eredi designati, il patrono può esigere il possesso pretorio, perché un'eredità è 

considerata solvibile ogni volta che si trova un erede che l'accetta: E, in effetti, è assurdo che il diritto del patrono di esigere il 

possesso pretorio di un patrimonio si basi sulla stima di altri e non sulla volontà del patrono stesso; e che il poco che 

quest'ultimo può pretendere in un caso del genere gli venga tolto. Infatti possono sorgere molte ragioni per le quali potrebbe 

essere conveniente per il patrono esigere il possesso pretorio, anche se l'ammontare del debito che il liberto ha lasciato dietro 

di sé supera i beni del patrimonio; per esempio, se nel patrimonio del liberto sono comprese certe terre in cui si trovano le 

sepolture degli antenati del patrono, e quest'ultimo si avvale dei suoi diritti per ottenere il possesso pretorio, affinché le 

suddette sepolture siano ottenute da lui come sua parte, considerando questo diritto di grande importanza per lui; oppure, per 

esempio, quando uno schiavo che il patrono apprezza, non per il prezzo che potrebbe portare ma per l'affetto che nutre per 

lui, fa parte del patrimonio. Pertanto, il patrono non dovrebbe essere meno autorizzato a rivendicare il possesso del 

patrimonio, che si forma una stima del valore dei beni del liberto, piuttosto in base alla propria opinione, che al calcolo di 

altri; perché un patrimonio dovrebbe essere considerato solvibile sia perché si trova un erede per esso, sia per la ragione che 

si richiede il possesso pretorio dello stesso. 

 

173. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, libro XI. 

 

Giuliano dice che se un patrono vendesse al suo liberto gli obblighi che gli erano stati imposti in considerazione della 

liberazione dalla schiavitù, al figlio può essere impedito di ottenere il possesso pretorio del patrimonio del liberto, per la 

ragione che non ottiene il possesso del detto patrimonio in opposizione ai termini del testamento, in quanto suo padre ha 

venduto a lui il dono, il regalo o i servizi per i quali ha ottenuto la sua libertà. Dice che è evidente che se il figlio del patrono 

vendesse a quest'ultimo i servizi che gli sono stati imposti come corrispettivo della sua libertà, il fratello del patrono può 

comunque ottenere il possesso del patrimonio del liberto in contrasto con le disposizioni del testamento, perché il figlio, 

vendendo a quest'ultimo i servizi che erano il corrispettivo della sua libertà, non ha impedito allo zio di far valere la pretesa. 

 

174. Se il liberto dovesse nominare un erede, e quest'ultimo entrasse nel patrimonio prima di aver messo alla tortura gli 

schiavi del defunto, Giuliano dice che il patrono non potrà ottenere il possesso del patrimonio in contrasto con i termini del 

testamento, perché anche lui dovrebbe vendicare la morte del liberto. Questa regola, allo stesso modo, è applicabile alla 

patrona. 

 

175. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IX. 

 

Quando un figlio è stato diseredato da suo padre, si pone la questione se i nipoti di detto figlio siano esclusi dal possesso 

pretorio del patrimonio di un liberto del loro nonno. Questo punto deve essere risolto decidendo che finché il figlio è in vita, 
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e i suoi figli rimangono sotto il suo controllo, essi non possono essere ammessi al possesso pretorio del patrimonio del liberto 

per impedire a coloro che sono esclusi di ottenerne il possesso a proprio nome, o di acquisirlo attraverso l'intervento di altri. 

Se invece sono stati emancipati dal padre, o sono diventati padroni di se stessi in qualsiasi altro modo, possono ottenere il 

possesso pretorio del patrimonio del liberto senza incontrare alcun ostacolo. 

 

176. Se il figlio del liberto rifiuta il patrimonio del padre, ciò andrà a vantaggio del patrono. 

 

39. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

Se la figlia del patrono appartiene ad una famiglia adottiva, può ottenere il possesso pretorio del patrimonio di un liberto di 

suo padre. 

 

177. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XII. 

 

Se un padre fa una disposizione per il figlio diseredato tale che il suo diritto sul suo liberto rimanga intatto, la diseredazione 

non pregiudicherà i suoi diritti a questo riguardo. 

 

178. Papiniano, Domande, Libro XII. 

 

Quando un liberto ha soddisfatto la pretesa del suo patrono per quanto riguarda la parte del suo patrimonio che gli spetta per 

legge, ma allo stesso tempo, non essendo disposto a concedergliela, tenta di privarlo di alcuni beni, sorge la domanda: come 

si deve decidere la questione? E se, dopo aver nominato il patrono suo erede per la quota che gli spetta per legge, gli lasciasse 

in eredità dieci aurei e lo incaricasse di manomettere il suo schiavo che vale dieci aurei o meno? Sarebbe ingiusto per il 

patrono decidere di accettare il lascito e non liberare il suo schiavo, ma, avendo accettato la sua parte legale, non può essere 

costretto ad accettare il lascito e liberare lo schiavo. Questa regola viene adottata per evitare che egli sia costretto a 

manomettere uno schiavo che non ne è degno. Ma come ci si deve comportare se, avendo nominato il suo patrono suo unico 

erede, il liberato gli facesse la stessa richiesta? Se il patrono ha un sostituto, si può decidere in modo che il patrono, avendo 

ricevuto la parte a cui aveva diritto, il resto passi al sostituto; così che se lo schiavo può essere acquistato, può ottenere la sua 

libertà. Se invece non è stata fatta alcuna sostituzione, il Pretore, che ha giurisdizione sul trust, può obbligare il patrono che 

accetta l'eredità del liberto a concedere la libertà al suo schiavo. 

 

179. Lo stesso, Domande, Libro XIII. 

 

Un figlio, che era l'erede di suo padre, ha arrogato il fratello diseredato ed è morto, lasciando quest'ultimo suo erede. In 

questo caso il figlio diseredato non avrà il diritto di esigere il possesso del patrimonio del liberto del padre naturale. Infatti, 
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sebbene un'adozione di questo tipo non pregiudichi i diritti di un figlio che non è diseredato, essa pregiudicherà quelli di uno 

che lo è; poiché la pena imposta sia dalla legge civile che dall'Editto Pretorio non è resa inoperante dall'atto di adozione. 

Paulus dice che chi ottiene un patrimonio con un titolo diverso da quello che ha perso non è danneggiato da quest'ultimo, ma 

è avvantaggiato da quello che ha acquisito. Perciò è stato stabilito dall'Editto che un patrono, che è allo stesso tempo figlio di 

una patrona, non sarà escluso dall'ottenere il possesso pretorio del patrimonio di un liberto, se ha commesso qualche reato 

come patrono. 

 

180. Papiniano: Un liberto nominò Tizio erede dei suoi beni castrensi e un altro erede degli altri suoi beni. Tizio entrò nella 

proprietà. L'opinione migliore ci è sembrata quella che il patrono non potesse ancora esigere il possesso pretorio della 

proprietà in contrasto con le disposizioni del testamento. Tuttavia, sorgeva la seguente questione: se la persona a cui era stato 

lasciato il resto del patrimonio si fosse rifiutata di accettarlo, esso sarebbe andato a Tizio, proprio come se avessero accettato 

due quote diverse dello stesso patrimonio? Mi sembra più equo che il resto dell'eredità debba essere considerato senza eredi 

legali. Pertanto, Tizio non poteva esigere che il patrono contribuisse, in quanto il primo non aveva perso nulla, né era stato 

preso nulla dai beni rimanenti che non erano ancora stati disposti dal testamento. 

 

181. Quando il figlio minore di un liberto, che è sotto l'età della pubertà e che si presume sia supponente, ottiene il possesso 

pretorio del patrimonio di suo padre, ai sensi della prima sezione dell'Editto, si pone la questione se anche il patrono possa 

ottenere il possesso pretorio. Non c'è dubbio che coloro che sono in secondo grado non possono, in base all'Editto, essere 

ammessi alla successione, finché ci sono altri che ne hanno diritto in base alla Prima Sezione; perché, finché un altro 

possesso ha la precedenza, quelli che seguono non possono avere luogo. Non c'è dubbio che se una decisione dovesse essere 

resa contro il figlio che si presume essere supposto, si intende che il possesso non gli sarà concesso; e la stessa regola si 

applicherà con riferimento al patrono, mentre la controversia è in corso. È chiaro che l'esame della controversia deve essere 

rimandato fino all'età della pubertà, anche per quanto riguarda il patrono. 

 

182. Quando il testamento di un liberto è accusato di essere stato falsificato da persone che vivono in una provincia, e la 

sentenza è stata impugnata, e, nel frattempo, la figlia del patrono, che il liberto ha nominato suo erede, muore, il Divino 

Marco ha deciso che la parte del patrimonio a cui la figlia del patrono avrebbe avuto diritto se fosse vissuta deve essere 

conservata per suo figlio. 

 

183. Lo stesso, Domande, Libro XIV. 

 

Quando un patrono, essendo stato nominato sostituto di Tizio (che a sua volta era stato nominato erede della metà del 

patrimonio), mentre quest'ultimo stava deliberando se accettare o meno, ottenne il possesso pretorio del patrimonio di un 

liberto contrariamente alle disposizioni testamentarie, e Tizio dovesse in seguito accettare il patrimonio, Giuliano pensa che 

non sia stato privato di nulla, più che se fosse stato nominato sotto condizione. Pertanto, finché Tizio delibera, non si sa se la 
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metà del patrimonio entrerà in possesso del patrono in virtù della sostituzione, o se, se Tizio dovesse accettare, gli eredi 

saranno costretti a contribuire dalle loro quote all'importo legalmente dovuto al patrono. 

 

184. Paulus, Domande, Libro V. 

 

Se si nomina un patrono erede della quota che gli spetta per legge, e lo si incarica di trasferire assolutamente un tratto di terra 

a qualcuno, e gli si lascia in eredità un legato dello stesso valore di detta terra, sotto una condizione, il trust diventa 

condizionato. C'è qualcosa qui, tuttavia, che può causare fastidio, perché il patrono sarà gravato dall'esecuzione del trust. Si 

deve dire in questo caso che la sicurezza deve essere data dal fiduciario che è incaricato del lascito al patrono, in modo che 

quest'ultimo non possa, in nessun caso, subire una diminuzione dei suoi diritti. 

 

185. Un patrono che sia stato nominato erede, e che gli sia stato lasciato in eredità uno schiavo per supplire alla quota che gli 

spettava per legge, non può esigere il possesso pretorio in contrasto con i termini del testamento, anche se lo schiavo dovesse 

morire prima che il testamento sia aperto. 

 

186. Se un liberto, o nominandolo suo erede, o con un legato, lascia al suo patrono la parte del suo patrimonio a cui ha diritto 

legalmente al momento della sua morte, e, dopo la morte del liberto, un altro schiavo tornato dalla prigionia aumenta il valore 

del patrimonio; il patrono non può, per questo, lamentarsi di avere un interesse minore nello schiavo di quello che avrebbe 

avuto se fosse stato nominato erede della parte di lui a cui aveva diritto per legge. La stessa regola si applica con riferimento 

all'alluvione, a condizione che il patrono sia soddisfatto dal patrimonio che il liberto ha lasciato al momento della sua morte. 

Questo è anche il caso quando una parte di un'eredità o di un patrimonio viene lasciata ad un liberto contemporaneamente ad 

altri, e questi ultimi rifiutano di accettare, e la loro parte va a far parte del patrimonio del liberto. 

 

187. Lo stesso, Domande, Libro IX. 

 

Quando un mecenate è nominato erede del sesto del patrimonio del suo liberto, e lo schiavo di quest'ultimo è nominato erede 

del resto, la fiducia di cui sono investiti gli eredi a favore del mecenate non si applica alla quota dello schiavo. Se, tuttavia, lo 

schiavo dovesse essere nominato unico erede, non credo che la quota spettante al patrono debba contribuire ai lasciti lasciati 

in eredità dal trust. 

 

188. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Paulus ha espresso l'opinione che un patrono che è stato ingannato, e che ha accettato il testamento falso del suo liberto come 

autentico, non è impedito di ottenere il possesso pretorio dei suoi beni in opposizione ai termini del testamento. 
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189. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Paulus sostenne anche che la diseredazione di un nipote, che non era stata fatta a titolo di rimprovero, ma per qualche altro 

motivo, non lo danneggiava al punto da impedirgli di chiedere il possesso pretorio del patrimonio del liberto di suo nonno in 

opposizione ai termini del testamento. 

 

190. Chiedo se Titia, figlia di un patrono, sostenesse che suo padre Tizio le aveva scritto una lettera prima della sua morte, in 

cui diceva di essere stato trattato male dal suo liberto, e se, basandosi su questa lettera, accusasse il liberto dopo la morte del 

padre, se questa scusa le sarebbe di qualche vantaggio. Paulus rispose che colei che aveva accusato il liberto secondo la 

volontà del padre non doveva essere esclusa dal possesso pretorio dei suoi beni in contrasto con le disposizioni del 

testamento, poiché si era basata non solo sul proprio giudizio, ma anche su quello di un altro. 

 

191. Il figlio di un patrono inviò la seguente lettera al suo liberto: "Sempronio al suo liberto Zoilo, Saluto. Ti concedo piena 

facoltà di fare testamento perché te lo meriti per la fedeltà che hai sempre dimostrato nei miei confronti". Chiedo se il liberto 

non debba lasciare qualcosa al figlio del suo patrono. Paulus risponde che il liberto in questione non sembra aver ottenuto il 

pieno diritto di fare testamento con la suddetta lettera. 

 

192. Paulus diede come sua opinione che un nipote aveva il diritto di chiedere il possesso pretorio del patrimonio di un 

liberto di suo nonno, contrariamente alle disposizioni del testamento, anche se fosse stato concepito dopo la morte del nonno, 

che sopravvisse al liberto; e che poteva essere ammesso alla successione come erede di diritto. Infatti l'opinione di Giuliano 

si riferisce solo a una successione per intestazione, e alla richiesta di possesso pretorio del patrimonio del nonno. 

 

193. Anche Paulus ha espresso l'opinione che, sebbene i figli che sono passati per testamento di un padre che serviva 

nell'esercito siano considerati come diseredati, tuttavia il silenzio del padre non deve pregiudicare i loro diritti in modo tale 

che possano essere esclusi dai beni del liberto del nonno. La stessa opinione è stata data con riferimento alle proprietà dei 

liberti del padre. 

 

194. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Chiedo cosa si debba decidere nel caso di uno che accusi il suo liberto del reato di furto con scasso. La risposta fu che se il 

reato di cui era accusato era tale che, se fosse stato provato, il liberto sarebbe stato condannato alle miniere, al patrono 

doveva essere negato il possesso pretorio della tenuta. 

 

195. Paulus, Opinioni, Libro III. 
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Quando un liberto viene arrogato in modo fraudolento, il suo patrono non perde il diritto al suo patrimonio. 

 

196. Trifonino, Disputazioni, Libro XVII. 

 

Non fa differenza se il patrono, essendo stato nominato erede, accetta una quota del patrimonio del suo liberto inferiore a 

quella che gli spetta per legge, o se ordina al suo stesso schiavo, che è stato nominato erede, di entrare nel patrimonio, e lo 

mantiene, poiché egli sarà, in entrambi i casi, escluso dal possesso pretorio del patrimonio del suo liberto in opposizione ai 

termini del testamento. 

 

197. Se, tuttavia, egli vendesse lo schiavo prima di ordinargli di entrare nel patrimonio del liberto, o lo manomettesse, in 

modo che il nuovo liberto stesso o l'acquirente ne diventi l'erede, al patrono non è vietato dai termini dell'Editto di accettare il 

possesso pretorio del patrimonio del liberto in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

198. Ma dovrebbe il Pretore rifiutargli l'azione per ottenere il possesso, perché ha tentato di eludere l'Editto allo scopo di 

acquisire il possesso pretorio contro le disposizioni del testamento o ricevendo un prezzo più alto dall'acquirente, o facendo 

un tacito accordo con lo schiavo per ottenere un vantaggio indebito dalla sua nomina a erede del patrimonio? Il sospetto è 

ancora maggiore quando il patrono stesso acquisisce il patrimonio del liberto attraverso l'accettazione di suo figlio, che è 

stato nominato erede, anche se era emancipato, poiché tutto ciò che abbiamo vogliamo che vada ai nostri figli. 

 

199. Se, tuttavia, mentre il testamento rimane aperto, e il patrono è ancora ignaro delle intenzioni del suo liberto, egli 

commette uno qualsiasi degli atti sopra menzionati, avendo riferimento all'erede che è stato nominato mentre era sotto il suo 

controllo, e non c'è sospetto di frode, può avvalersi del suo diritto di ottenere il possesso pretorio del patrimonio in 

opposizione ai termini del testamento. 

 

200. Quando un mecenate, nominato dal suo liberto erede della quota del suo patrimonio a cui ha legalmente diritto, e 

incaricato di trasferire il patrimonio ad un altro, afferma di considerarlo insolvente, e, essendo stato costretto ad accettarlo, 

pur potendo conservare la quota a cui aveva diritto, trasferisce lo stesso, non può ottenere il possesso pretorio in contrasto 

con le disposizioni testamentarie, sia perché ha accettato la volontà del liberto, sia perché ha disprezzato e, per così dire, 

rifiutato il suo diritto al possesso della sua quota legale del patrimonio. 

 

201. Il caso del figlio di un patrono, che un liberto ha arrogato e nominato erede di una quota minore del suo patrimonio 

rispetto a quella cui aveva diritto, è molto diverso da questo, dove non c'è nessun altro appartenente alla famiglia del patrono. 

Infatti, sebbene egli sia, per effetto della legge, l'erede proprio del liberto, se non ha interferito con il patrimonio di 

quest'ultimo come appartenente a suo padre, ma si è astenuto dal farlo per conservare il suo diritto di patrono, al figlio sarà 

tuttavia permesso di ottenere il possesso pretorio del patrimonio in contrasto con le disposizioni testamentarie. 
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202. Se un liberto lascia al suo patrono, che gli doveva una certa somma di denaro, una liberazione da responsabilità, ed egli 

si avvale di un'eccezione per malafede contro un erede che chiede il pagamento del debito, o viene liberato a causa del legato, 

si deve dire che non può ottenere il possesso pretorio dell'eredità in opposizione alle disposizioni testamentarie. 

 

203. Labeo, Epitome delle probabilità, di Paulus. 

 

Se tu hai accusato il liberto di tuo padre di un crimine capitale, e tuo padre lo ha manomesso, il possesso pretorio del 

patrimonio del liberto non ti può essere concesso in base all'Editto del Pretore. Paulus: La regola contraria si applicherà se tu 

dovessi presentare una tale accusa contro uno schiavo che in seguito diventa proprietà di tuo padre, e quest'ultimo 

successivamente lo manomette. 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo ai liberti dei comuni. 

 

 

 

 

 

204. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIX. 

 

Ai comuni sono concessi pieni diritti sui beni dei loro liberti e delle loro liberte, cioè hanno su di loro gli stessi diritti che 

hanno gli altri patroni. 

 

205. C'è tuttavia qualche dubbio sul fatto che essi possano esigere il possesso pretorio dei beni dei loro liberti? C'è qualche 

difficoltà su questo punto, perché non possono dare il loro consenso, tuttavia possono ottenere il possesso pretorio attraverso 

l'agenzia di un altro. Ma, come il Senato decise che i beni dovessero essere trasferiti a loro con il Decreto Trebelliano, così, in 

virtù di un altro decreto, quando un comune è stato nominato erede da un liberto, gli è permesso di acquisire i suoi beni; 

quindi si deve dire che può ottenere il possesso pretorio dei beni dei suoi liberti. 

 

206. Il tempo fissato per reclamare il possesso pretorio dei beni di un liberto comincia a decorrere contro un comune dalla 

data in cui esso approva un'ordinanza che autorizza la richiesta. Questa era anche l'opinione di Papiniano. 
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Tit. 4. Riguardo alla cessione dei liberti. 

 

 

 

 

 

207. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Con un decreto del Senato emanato al tempo dell'imperatore Claudio, durante il consolato di Velleius Rufus e Osterius 

Scapula, con riferimento all'assegnazione dei liberti, fu previsto quanto segue: "Se qualcuno ha due o più figli nati da 

legittimo matrimonio, e ha indicato a uno di essi di voler assegnare a lui o a lei un certo liberto o liberatrice, da lui designato, 

il suddetto figlio maschio o femmina, dopo la morte della persona che ha manomesso il suddetto schiavo in vita, o per sua 

volontà, diventerà l'unico patrono o patrona del suddetto liberto o liberatrice, proprio come se fosse stato liberato 

direttamente da detto figlio. E se uno dei suddetti figli dovesse morire senza figli, tutti i diritti della persona che ha 

manomesso lo schiavo passeranno agli altri figli, proprio come se colui che lo ha manomesso non avesse fatto alcuna 

disposizione speciale riguardo ad essi". 

 

208. Sebbene il decreto del Senato sia espresso in un linguaggio che indica il numero singolare, è tuttavia certo che più liberti 

possono essere assegnati a più figli così come a uno solo. 

 

209. Anche un liberto che si trovi nelle mani del nemico può essere assegnato. 

 

210. Inoltre, un patrono può assegnare il suo liberto con qualsiasi parola, o con un gesto, o con il suo testamento o codicillo, 

o durante la sua vita. 

 

211. Egli può anche annullare l'assegnazione con la semplice espressione della sua volontà. 

 

212. Tuttavia, se qualcuno assegna il liberto a suo figlio, che egli ha diseredato, la cessione sarà valida, e il rimprovero di 

diseredazione non pregiudicherà il figlio, per quanto riguarda il diritto di patronato. 
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213. Se il figlio viene diseredato dopo la cessione, l'atto di diseredazione non sempre lo annulla, a meno che non sia stato 

fatto con questa intenzione. 

 

214. Se il figlio a cui è stata fatta l'assegnazione rifiuta di accettarla, penso che l'opinione migliore sia quella indicata da 

Marcello, cioè che il fratello sia ammesso al diritto di patronato. 

 

215. Quando un patrono ha lasciato un figlio e un altro due, e il liberto viene assegnato a uno dei due ultimi, si deve 

considerare in quante quote deve essere diviso il patrimonio del liberto, se in tre, delle quali quella a cui viene fatta la 

cessione avrà diritto a due quote, cioè la sua e quella di suo fratello, o se ci devono essere due quote uguali, dato che l'altro 

fratello è escluso dalla cessione. Giuliano, nel Libro settantacinquesimo, dice che l'opinione migliore è che colui che esclude 

il fratello debba avere due terzi del patrimonio. Questa opinione è corretta finché il fratello è in vita, o può diventare l'erede 

di diritto del liberto; ma se egli dovesse perdere i suoi diritti civili il patrimonio deve essere diviso in due parti. 

 

216. Pomponio, Decreti del Senato, Libro IV. 

 

Se però il figlio a cui ho fatto l'assegnazione dovesse morire, lasciando un figlio, e suo fratello, e ci fosse anche un figlio di 

un altro patrono, il nipote avrà diritto alla metà del patrimonio, che mio figlio, che è vivo, avrebbe se non avessi assegnato il 

detto liberto. 

 

217. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

La stessa regola si applicherà quando una persona che aveva un figlio e un nipote assegna il liberto al nipote, perché 

quest'ultimo sarà ammesso alla successione del liberto, anche se esiste un figlio di un altro patrono. Questo avverrà durante la 

vita dello zio. Ma se lo zio non dovesse più vivere, l'assegnazione fatta al nipote non gli sarà di alcun vantaggio, diminuendo 

il diritto del figlio dell'altro patrono. 

 

218. Inoltre, è certo che un liberto può essere assegnato a un nipote dal nonno, ed è stabilito che, in questo caso, il nipote avrà 

la precedenza sul figlio. 

 

219. Pertanto, ci si può chiedere se il patrono abbia un figlio e un nipote, se può far applicare il decreto del Senato come se li 

avesse entrambi sotto il suo controllo. In questo caso, poiché è stabilito che l'assegnazione può essere fatta a colui che tornerà 

sotto il controllo del padre, perché non dovremmo ammettere che siano entrambi soggetti all'autorità del patrono? 

 

220. Ancora, può sorgere la questione se il nipote, che è sotto il controllo del padre, possa essere ammesso come erede di 

diritto del liberto? E poiché ci sono molti casi in cui un figlio che è sotto il controllo paterno può avere un liberto, perché non 
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si dovrebbe ammettere in questo caso che un padre possa ottenere il beneficio della legittima eredità del patrimonio del 

liberto attraverso suo figlio? Questa opinione è adottata molto opportunamente da Pomponio. Anche i figli sotto il controllo 

paterno hanno dei liberti; come, per esempio, quando qualcuno manomette uno schiavo che fa parte del suo peculium 

castrense. 

 

221. Penso anche che i figli emancipati di una persona a cui è stato assegnato un liberto abbiano diritto al beneficio del 

decreto del Senato; non che possano essere ammessi come eredi di diritto del liberto, ma che possano acquisire i beni che 

possono. 

 

222. In base a ciò, quando un liberto muore dopo essere stato nominato erede, poiché i figli emancipati non possono essere 

ammessi alla successione come eredi di diritto, vediamo se il figlio del cedente, che rimane sotto il suo controllo, può essere 

ammesso o no. Penso che i figli emancipati debbano essere preferiti dal Pretore in tali circostanze. 

 

223. Per figli della persona a cui viene fatta la cessione dobbiamo intendere non solo i suoi figli, ma anche i suoi nipoti, e le 

sue nipoti, e gli altri suoi discendenti. 

 

224. Quando qualcuno assegna un liberto a due figli, e uno di loro muore senza figli, e l'altro no: 

 

225. Pomponio, Decreti del Senato, Libro IV. 

 

Oppure quello che sopravvive rifiuta di accettare l'eredità del liberto: 

 

226. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIV. 

 

La parte di colui che ha perso i suoi diritti civili, o ha rifiutato l'eredità, tornerà alla famiglia, o andrà piuttosto a colui nella 

cui persona l'assegnazione continua ad esistere? Giuliano, nel Libro settantacinquesimo, dice che la cessione diventerà 

operativa solo rispetto alla persona di quest'ultimo, e che solo lui dovrebbe essere ammesso alla successione; il che è corretto. 

 

227. Ma se uno dei figli morisse lasciando dei figli, quest'ultimo può essere ammesso alla successione se l'altro figlio è vivo? 

Giuliano pensa che solo lui debba essere ammesso, ma dopo la sua morte i figli dell'altro succederanno alla successione; e 

che il diritto sul liberto non tornerà alla famiglia. 

 

228. Ma se uno di questi due figli lascia dei figli e l'altro dei nipoti, saranno ammessi insieme alla successione del liberto 

come eredi di diritto? Penso che l'ordine regolare di discendenza debba essere conservato tra di loro. 
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229. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

Se uno schiavo viene ordinato di essere libero, e in seguito viene lasciato in eredità al figlio del testatore, e quest'ultimo in 

seguito lo manomette, il liberto apparterrà al figlio, proprio come se gli fosse stato assegnato. Questo sarà il caso se è 

espressamente dichiarato o chiaramente compreso che lo schiavo non è stato lasciato in eredità come schiavo, ma assegnato 

come liberto. 

 

230. Scaevola, Regole, Libro II. 

 

Possiamo fare una cessione in modo assoluto e condizionato, con una lettera, in presenza di testimoni, o per mezzo di uno 

strumento scritto, perché la cessione di un liberto non è acquisita né come un lascito né in base ai termini di un trust, né può 

essere caricata con l'esecuzione di un trust. 

 

231. Modestino, Differenze, Libro VII. 

 

Sebbene i figli di un patrono siano, in molti casi, considerati godere degli stessi diritti della persona che ha manomesso lo 

schiavo, tuttavia, essi non possono assegnare un liberto del loro padre ai propri figli, anche se è stato assegnato loro dai loro 

genitori. Questa opinione è adottata sia da Giuliano che da Marcello. 

 

232. Lo stesso, Pandetti, Libro IX. 

 

Esiste qualche dubbio sul punto se un patrono può assegnare un liberto solo a suo figlio, che è sotto il suo controllo, o al suo 

figlio emancipato, purché ne abbia almeno altri due sotto il suo controllo. L'opinione migliore è che egli possa farlo. 

 

233. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XII. 

 

Quando un liberto viene assegnato sotto una condizione, o dopo un certo periodo, tutto rimane invariato finché la condizione 

è pendente, o il giorno non è arrivato, proprio come se il liberto non fosse stato assegnato. Pertanto, se nel frattempo dovesse 

morire, il suo patrimonio, sia secondo il diritto civile che secondo l'Editto Pretorio, apparterrà a tutti i figli. 

 

234. Quando un liberto è stato assegnato ad un figlio in modo assoluto e ad un altro in modo condizionato, si deve dire che 

solo quello a cui è stato assegnato in modo assoluto ha il diritto di patronato su di lui, mentre la condizione è pendente. 

 

235. Papiniano, Opinioni, Libro XIV. 

 



2520 
 

Ho dato come mia opinione che quando i liberti sono stati assegnati ai figli allo scopo di provvedere al loro sostentamento, 

essi non devono essere considerati come assegnati a loro, poiché il patrono ha inteso beneficiare i suoi liberti in modo che 

essi possano, più facilmente, godere dei vantaggi della sua volontà, senza violare i requisiti della Legge Comune. 

 

236. Pomponio, Epistole, Libro II. 

 

Quando uno dei due patroni assegna il liberto a suo figlio, non c'è ragione per cui l'altro non debba mantenere i suoi diritti su 

di lui senza alcuna limitazione. 

 

237. Lo stesso, Decreti del Senato, Libro IV. 

 

Chiunque può, per sua volontà, manomettere uno schiavo e assegnarlo a uno dei suoi figli come suo liberto. 

 

238. Il Senato si riferisce ai figli che sono sotto il controllo del padre. Si deve dunque intendere che questo decreto non 

prevede alcuna disposizione per i figli postumi? Credo che l'opinione migliore sia che siano inclusi anche i figli postumi. 

 

239. Dove il decreto del Senato dice: "Se qualcuno dovesse perdere i suoi diritti civili", si riferisce a una persona che li ha 

persi per sempre, e non a uno che è stato catturato dal nemico, e può tornare. 

 

240. Una cessione può anche essere fatta per iniziare ad una certa data, ma difficilmente può essere fatta per una certa durata, 

poiché il Senato stesso ha fissato il limite della transazione. 

 

 

 

Tit. 5. Quando si fa qualcosa per frodare il patrono. 

 

 

241. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIV. 

 

Quando si dice che un atto fraudolento è stato commesso da un liberto per evitare che una parte del suo patrimonio finisca 

nelle mani di coloro che hanno il diritto di ottenerne il possesso contrariamente alle disposizioni testamentarie, il Pretore 

prende conoscenza del caso, e vede se ha fatto un testamento o è morto intestato, e che il patrono non sia defraudato. 

 

242. Quando un'alienazione è fatta in modo fraudolento, non indaghiamo se è stata fatta mortis causa o no, perché è revocata, 

non importa come sia stata fatta. Se, tuttavia, non è stata fatta con intento fraudolento, ma per qualche altra ragione, l'attore 



2521 
 

deve allora provare che l'alienazione è stata fatta mortis causa. Infatti, se si suppone che un'alienazione sia stata fatta mortis 

causa, non indaghiamo se sia stata fatta con intento fraudolento o meno; perché è sufficiente dimostrare che è stata fatta 

mortis causa. Questa regola non è irragionevole, perché le donazioni mortis causa sono paragonate ai lasciti, e, come nel caso 

dei lasciti, non chiediamo se siano stati fatti con intento fraudolento o meno, così non dovremmo istituire una tale indagine 

con riferimento alle donazioni mortis causa. 

 

243. Ancora, ciò che è stato dato a un figlio mortis causa non viene revocato, perché, poiché chiunque è libero di lasciare in 

eredità a suo figlio quanto vuole, non si considera che abbia defraudato il suo patrono facendo la donazione. 

 

244. Tutto, tuttavia, non importa quale sia, che viene fatto per frodare un patrono, è revocato. 

 

245. Dobbiamo intendere che il termine "frode" si applica alla persona che aliena la proprietà, e non a colui al quale viene 

trasferita; quindi, accade che quando il destinatario non è consapevole della frode o della malafede che è stata commessa, 

deve comunque essere privato della proprietà che è stata alienata, allo scopo di frodare il patrono, anche se egli pensava che il 

liberto fosse nato libero, e non uno che era stato manomesso. 

 

246. L'azione faviana non può essere esercitata nei confronti di un compatrono che si è visto rifiutare il possesso pretorio del 

patrimonio in opposizione ai termini del testamento, a causa della donazione, quando quest'ultima non ha un valore superiore 

alla quota alla quale il patrono aveva legalmente diritto. Pertanto, se la donazione è stata fatta mortis causa, il suo compagno 

di patronato avrà diritto alla sua parte della stessa, proprio come se uno dei patroni fosse stato un legatario. 

 

247. Inoltre, consideriamo se l'azione faviana si riferisce solo alla revoca di tali alienazioni come quelle con cui il liberto 

diminuisce il suo patrimonio, o si riferisce anche ad altri beni che non ha ottenuto? Giuliano, nel ventiseiesimo libro del 

Digesto, dice che l'azione faviana non si applica quando un liberto, con l'intenzione di frodare il suo patrono, non accetta un 

patrimonio, o rifiuta un'eredità che gli è stata lasciata in eredità. Questo mi sembra vero. Infatti, anche se si dice che 

un'eredità ci appartiene dal momento della morte del testatore, a meno che non venga rifiutata, è chiaro che non ci è mai 

appartenuta; e la stessa regola dovrebbe essere adottata con riferimento ad altri atti di generosità, quando qualcuno vuole fare 

una donazione a un liberto, ed egli rifiuta di accettarla; poiché è sufficiente per il patrono se il suo liberto non ha alienato 

alcun bene a suo danno, e non se non ha acquistato lo stesso. Quindi, se il lascito gli è stato lasciato in eredità sotto 

condizione, e il liberto impedisce che la condizione sia soddisfatta; o se egli fa una stipulazione sotto condizione, e preferisce 

permettere che la condizione venga meno, si deve dire che la legge faviana non è applicabile. 

 

248. Ma cosa succede se il liberto dovesse perdere volontariamente una causa? Se l'ha persa intenzionalmente, o ha 

confessato il giudizio, si deve dire che la Legge Faviana sarà applicabile; ma se ha rifiutato di presentare il suo credito in 

modo tale da riscuoterlo, in questo caso, la questione merita considerazione. Penso che, in tali circostanze, il liberto abbia 
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diminuito il suo patrimonio, perché ha tolto alla sua proprietà un diritto di azione, proprio come se avesse lasciato trascorrere 

il tempo per intentare l'azione. 

 

249. Il patrono, tuttavia, non può avvalersi dell'azione faviana quando, per esempio, il liberto si rifiuta di intentare un'azione 

per dichiarare inopportuno il testamento, o di intentare un'altra azione, per esempio una per lesioni, o di istituire qualsiasi 

procedimento legale di questo tipo. 

 

250. Ma se il liberto ha commesso qualche atto per frodare il suo patrono, quest'ultimo può avvalersi dell'azione faviana. 

 

251. Se invece il liberto ha dotato sua figlia, non si considera che abbia defraudato il suo patrono della somma che le ha dato 

in dote, perché l'affetto paterno non deve essere biasimato. 

 

252. Se un liberto dovesse fare donazioni a più persone allo scopo di frodare il suo patrono, sia durante la sua vita, sia mortis 

causa, il patrono può intentare l'azione faviana o calvisiana contro tutte le parti in egual misura, per recuperare la parte che gli 

spetta. 

 

253. Se qualcuno dovesse vendere, affittare o scambiare beni allo scopo di frodare i suoi patroni, vediamo quale dovrebbe 

essere la decisione del giudice. Se la proprietà è stata venduta, si dovrebbe dare all'acquirente la possibilità di trattenere 

l'articolo acquistato al suo valore o di restituirlo dopo aver ricevuto il prezzo che ha pagato. Non dobbiamo assolutamente 

rescindere la vendita, come se il liberto non avesse alcun diritto di vendere la proprietà, per evitare di far perdere 

all'acquirente il prezzo che ha pagato, specialmente quando non viene addotta alcuna frode da parte sua, ma solo quando la 

frode del liberto deve essere presa in considerazione. 

 

254. Se, tuttavia, un liberto acquista una proprietà allo scopo di frodare un patrono, si deve anche dire che se l'ha acquistata a 

un prezzo troppo alto, si deve concedere un sollievo al patrono per questo motivo, e non gli si deve dare la possibilità di 

annullare la vendita o meno; ma si deve permettere al venditore di restituire la parte del prezzo che supera il valore reale della 

proprietà, o di recuperare ciò che ha venduto, e restituire il prezzo che ha ricevuto. Osserviamo la stessa regola nella permuta, 

nell'affitto e nella locazione di beni. 

 

255. Se invece il liberto ha venduto la proprietà in buona fede, e senza mostrare alcuna parzialità, ma ha donato il prezzo che 

ha ricevuto ad un altro, si deve considerare se colui che ha acquistato la proprietà, o colui che ha ricevuto il prezzo in dono, 

sarà responsabile dell'azione faviana. Pomponio, nell'Ottantatreesimo Libro del Digesto, dice molto opportunamente che 

l'acquirente non dovrebbe essere molestato, perché la frode è stata commessa contro il patrono con riferimento al prezzo, e 

quindi che colui che ha ricevuto il prezzo come dono sarebbe responsabile secondo la Legge Faviana. 
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256. Vediamo, tuttavia, se il mecenate sostiene che, sebbene la proprietà sia stata venduta ad un prezzo giusto, era nel suo 

interesse, tuttavia, che non avrebbe dovuto essere venduta affatto; e che la frode consiste nel fatto che è stato alienato il 

possesso di qualcosa a cui il mecenate era legato, o per la sua convenienza, o per la sua vicinanza, o per la purezza dell'aria, o 

perché vi è stato educato, o i suoi genitori vi sono stati sepolti, se desidera che la vendita sia revocata, se deve essere 

ascoltato. Non dovrebbe essere ascoltato in nessun caso di questo tipo, perché la frode è intesa come una perdita pecuniaria. 

 

257. Ma se la proprietà è stata venduta per un prezzo troppo basso, e il denaro d'acquisto dovrebbe essere donato ad un altro, 

l'azione faviana può essere intentata contro entrambe le parti, cioè contro colui che ha acquistato la proprietà per meno del 

suo vero valore, e colui che ha ricevuto! il Jprice come regalo. Se colui che l'ha acquistato è disposto a cederlo, non sarà 

costretto a farlo, a meno che non riceva il prezzo che ha pagato. Allora cosa si deve fare se l'acquirente, essendo stato 

delegato, dovesse pagare colui al quale il liberto ha fatto il dono, avrebbe ancora il diritto di recuperare il prezzo? L'opinione 

migliore è che egli avrebbe diritto di recuperarlo, anche se fosse capitato nelle mani di una persona insolvente. Infatti, se il 

liberto ha sperperato il denaro dell'acquisto che ha ricevuto, dobbiamo tuttavia ritenere che colui che l'ha pagato possa 

recuperarlo, se è disposto a rescindere la vendita. 

 

258. Vediamo se l'azione faviana sarà applicabile nel caso in cui un liberto prenda in prestito una somma di denaro allo scopo 

di frodare il suo protettore, e quale sarebbe il rimedio in questo caso. Se il liberto ha dato via il denaro che ha ricevuto, il 

patrono può citare in giudizio la persona a cui il liberto lo ha dato, ma se lo ha ricevuto e lo ha sperperato, colui che lo ha 

prestato non deve perderlo, né può essere biasimato per averlo prestato. 

 

259. È evidente che ci sarà motivo per l'azione faviana, se il liberto non ha ricevuto il denaro, ma ha stipulato una 

convenzione con la persona che glielo doveva prestare. 

 

260. Vediamo se l'azione faviana sarà possibile quando un liberto si fa garante per me, o dà in pegno i suoi beni ad un altro 

per frodare il suo protettore, e se non si debba concedere un risarcimento al protettore a mie spese. Perché il liberto non mi ha 

dato nulla, se è diventato garanzia per qualcuno che non era solvibile; e questa è la nostra prassi. Quindi il creditore non può 

essere citato con l'azione faviana, ma il debitore sì, così come con l'azione di mandato. È chiaro che se l'azione su mandato 

dovesse fallire per il motivo che era stata fatta una donazione, ci sarà motivo per l'azione Favian. 

 

261. La stessa regola deve essere adottata quando il liberto ordina di fare qualcosa a beneficio di un altro. 

 

262. Sebbene l'azione faviana si applichi solo con riferimento alla quota del patrono, tuttavia, quando la proprietà non può 

essere divisa, si applicherà per l'intero ammontare; come per esempio, nel caso di una servitù. 
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263. Se un liberto dovesse dare qualcosa al mio schiavo, o a un figlio sotto il mio controllo, allo scopo di frodare il suo 

patrono, vediamo se l'azione faviana può essere intentata contro di me. E mi sembra che sarà sufficiente che l'azione sia 

intentata contro di me come padrone o padre, e che quando il giudice renderà la sua decisione, non solo ciò che è stato fatto a 

beneficio della mia proprietà, ma anche tutto ciò che riguarda il peculium dovrebbe essere preso in considerazione. 

 

264. Se invece è stato fatto un accordo con un figlio, per ordine del padre, quest'ultimo sarà certamente responsabile. 

 

265. Se un liberto dovesse stipulare un contratto con uno schiavo allo scopo di frodare il suo protettore, e lo schiavo dovesse 

essere manomesso, si pone la questione se egli sarà responsabile dell'azione faviana. Come abbiamo già detto, è solo la frode 

del liberto che deve essere considerata, e non quella di colui con cui ha fatto l'accordo; quindi il suddetto schiavo manomesso 

non sarà responsabile dell'azione faviana; 

 

266. Si può anche chiedere se lo schiavo manumesso dovesse morire o essere alienato, l'azione deve essere intentata entro un 

anno? Pomponio dice che deve essere così. 

 

267. L'azione è personale e non reale, e si svolgerà contro l'erede e gli altri successori, così come a favore dell'erede e degli 

altri successori del patrono; e non fa parte del patrimonio, cioè della proprietà del liberto; ma appartiene al patrono 

personalmente. 

 

268. Se un liberto cede qualcosa allo scopo di frodare il suo patrono, e poi quest'ultimo muore durante la vita del liberto, e il 

figlio del patrono ottiene il possesso pretorio dei beni del liberto contro le disposizioni del testamento, l'azione faviana può 

essere utilizzata per recuperare i beni alienati? E' vero, come dice Pomponio nell'Ottantatreesimo Libro, e anche Papiniano 

nel Quattordicesimo Libro delle Domande, che l'azione faviana sarà a favore del figlio, poiché è sufficiente che l'atto sia stato 

commesso allo scopo di sottrarsi al diritto di patronato; poiché noi intendiamo che ciò sia fatto piuttosto come una frode 

contro la proprietà che contro la persona. 

 

269. Anche i profitti ottenuti dopo l'adesione all'emissione sono inclusi in questa azione. 

 

270. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Si ritiene molto correttamente che anche i profitti che sono già stati ottenuti sono inclusi nelle azioni Favian e Calvisian, 

poiché è intenzione del Pretore annullare ogni atto fraudolento di un liberto. 

 

271. Ulpiano, Sull'Editto, libro XLIV. 
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Se un patrono che è stato nominato erede della parte di un patrimonio a cui ha diritto per legge dovesse accettare il 

patrimonio senza essere a conoscenza che il liberto ha alienato qualche proprietà con l'intenzione di frodarlo, vediamo se può 

essere sollevato a causa della sua ignoranza, al fine di evitare che venga ingannato dalla condotta fraudolenta del suo liberto. 

Papiniano, nel quattordicesimo libro delle Domande, dà come sua opinione che la proprietà che è stata alienata rimane nella 

stessa condizione di prima; e quindi il patrono dovrebbe biasimarsi per non aver ottenuto il possesso pretorio in contrasto con 

le disposizioni del testamento con riferimento a ciò che è stato o alienato o donato mortis causa, quando avrebbe potuto farlo. 

 

 

272. Questa azione è concessa in perpetuo, perché il suo oggetto è il recupero della proprietà. 

 

273. Il Pretore permette ad un patrono che è stato nominato erede di un intero patrimonio di avvalersi dell'azione faviana, 

perché sarebbe ingiusto per lui essere escluso dal beneficio dell'azione, quando non è entrato volontariamente nel patrimonio, 

e lo ha fatto solo perché non era in grado di chiedere il possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

274. Se un liberto dovesse morire intestato, il patrono, entrando nel patrimonio può, per mezzo dell'azione calvisiana, 

revocare tutte le alienazioni fatte fraudolentemente, con le quali, secondo i termini del testamento, una quota minore del 

patrimonio del liberto verrà nelle mani del patrono o dei suoi figli. Questo avviene sia che il possesso pretorio del patrimonio 

sia richiesto dal patrono a causa dell'intestazione, sia che non lo sia. 

 

275. Quando ci sono più patroni e patrocinatori, ognuno di loro può recuperare la quota a cui ha legalmente diritto, o possono 

intentare a tal fine l'Azione Calvisiana. 

 

276. Quando un liberto muore intestato, dopo aver lasciato al suo patrono la quota che gli spetta per legge, o qualcosa di più, 

e aliena anche alcuni dei suoi beni, Papiniano, nel quattordicesimo libro delle Domande, afferma che nessuna delle sue 

disposizioni deve essere revocata. Infatti egli può lasciare qualcosa a chiunque con il suo testamento, purché lasci in eredità 

al patrono la parte a cui quest'ultimo ha diritto, e facendo qualsiasi altra donazione non si considera che abbia commesso una 

frode. 

 

277. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLIII. 

 

Tutto ciò che è stato alienato fraudolentemente da un liberto è revocato dall'azione faviana. 

 

278. Quando ci sono più patroni, ognuno avrà una quota uguale, ma se alcuni di loro non reclamano le loro quote, queste 

andranno agli altri. Ciò che ho detto a proposito dei patroni vale anche per i figli di un patrono; ma essi non hanno diritto a 

condividere allo stesso tempo, ma solo quando i patroni non esistono. 
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279. Paulus, Sull'editto, libro XLII. 

 

Risponde dell'azione faviana anche colui che riceve egli stesso una donazione, piuttosto che colui che ordina che ciò che deve 

essere dato a se stesso sia presentato ad un altro. 

 

280. Nell'azione faviana, se il bene non viene restituito, la sentenza sarà pronunciata contro il convenuto per la somma che 

l'attore giura in tribunale che valeva. 

 

281. Giuliano, Digesto, Libro XXVI. 

 

Quando un liberto, con l'intenzione di frodare il suo patrono, e in violazione del Decreto del Senato, presta denaro a un figlio 

sotto il controllo paterno, l'azione faviana non gli sarà concessa; perché, in questo caso, si dovrebbe intendere che il liberto 

abbia piuttosto donato la proprietà allo scopo di frodare il suo patrono che non abbia lasciato il denaro in violazione del 

Decreto del Senato. 

 

282. Scaevola, Domande, Libro V. 

 

Pertanto, se il Decreto del Senato non è applicabile, non lo è nemmeno l'Azione Faviana, poiché la proprietà può essere 

recuperata con un altro procedimento. 

 

283. Giuliano, Digesto, Libro XXVI. 

 

Quando, tuttavia, il liberto presta denaro ad un figlio sotto il controllo paterno, che ha meno di venticinque anni, dopo che è 

stata dimostrata la giusta causa, il sollievo dovrebbe essere concesso al patrono. 

 

284. Lo stesso, Digesto, Libro LXIV. 

 

Un liberto può, durante la sua vita, fare legalmente donazioni ai suoi amici che ne hanno diritto, ma non può lasciare lasciti a 

tali amici, quando, così facendo, diminuisce la quota del suo patrimonio a cui il suo patrono ha diritto. 

 

285. Africanus, Questions, Libro I. 
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Se il bene alienato fraudolentemente dal liberto non esiste più, il patrono non può intentare l'azione, come se il liberto avesse 

gettato via il denaro per perpetrare una frode; e nemmeno se colui che ha ottenuto una donazione mortis causa dal liberto 

avesse venduto il bene, e un acquirente in buona fede lo avesse acquistato per usucapione. 

 

286. Paulus, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro III. 

 

Un patrono non è considerato defraudato da un atto al quale egli acconsente. Quindi, se il suo liberto fa una donazione con il 

consenso del suo patrono, non può essere recuperato dall'azione faviana. 

 

287. Javolenus, Epistole, Libro III. 

 

Un liberto che desiderava trasferire un tratto di terra a Seius allo scopo di frodare il suo patrono seguì la seguente procedura. 

Seius ordinò a Tizio di ricevere la terra in modo tale che un obbligo di mandato fu contratto tra Seius e Tizio. Chiedo se dopo 

la morte del liberto, il patrono avrà diritto ad agire solo contro Seius, che ha dato il mandato, o contro Tizio che detiene la 

proprietà, o se può procedere contro uno di loro che può scegliere. La risposta è stata che l'azione sarà concessa contro la 

persona che ha ottenuto la donazione, purché la proprietà sia venuta nelle sue mani, poiché l'intera transazione che è stata 

effettuata con il suo consenso dovrebbe essere inclusa nella decisione resa contro di lui. Non si può ritenere che egli debba 

essere costretto a consegnare un bene di cui un altro è in possesso, dato che può recuperarlo con un'azione su mandato, in 

modo da poterlo restituire egli stesso al patrono, oppure può obbligare colui con il quale ha contratto il mandato a farlo. Ma 

cosa diremo se la parte che è intervenuta non è stata in alcun modo colpevole di frode? Non dubitiamo che un'azione non 

possa essere intentata contro di lui. Perché non deve essere considerato colpevole di frode colui che ha fatto un favore al suo 

amico, con il quale ha fatto un acquisto per un altro da sé, attraverso l'atto fraudolento del liberto. 

 

288. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

È previsto da una Costituzione del Divino Pio, che si riferisce all'adozione di minori sotto l'età della pubertà, che, dei beni 

che il padre adottivo possedeva al momento della sua morte, un quarto debba appartenere al bambino che è stato adottato. 

L'imperatore ordinò anche che gli venissero dati tutti i beni che aveva ottenuto dal padre adottivo, e che se dovesse essere 

emancipato dopo averne dimostrato la giusta causa, perderà il quarto. Pertanto, se i beni sono stati alienati allo scopo di 

defraudare il bambino, possono essere recuperati con un'azione simile all'azione calvisiana o faviana. 
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Tit. 6. Quando non esiste un testamento da cui i figli possano essere beneficiati. 

 

 

 

 

 

289. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIV. 

 

Il Pretore, dopo aver parlato del possesso dei beni di coloro che eseguono i testamenti, passa ai beni intestati, seguendo lo 

stesso ordine adottato dalla Legge delle Dodici Tavole; perché è solito trattare prima dei testamenti dei testatori, e dopo della 

successione intestata. 

 

290. Il Pretore, tuttavia, divise la successione intestata in quattro classi. Dei vari gradi, il primo che stabilisce è quello dei 

figli, il secondo quello degli eredi di diritto, il terzo dei cognati, e il quarto dei coniugi. 

 

291. Il possesso pretorio di un'eredità ab intestato può essere acquisito solo quando nessuno sembra esigere il possesso in 

conformità alle disposizioni del testamento, o in opposizione ad esso. 

 

292. È chiaro che se il tempo prescritto per chiedere il possesso pretorio di un'eredità secondo le disposizioni del testamento 

non è scaduto, ma il possesso dell'eredità è stato rifiutato, si deve dire che il possesso pretorio della stessa ab intestato può 

essere chiesto subito. Infatti, colui che ha rifiutato l'eredità non può esigere il possesso pretorio dopo averlo fatto, e il risultato 

sarà che egli potrà immediatamente avanzare la richiesta di possesso per via dell'intestazione. 

 

293. Se, tuttavia, il possesso di una proprietà è concesso sotto l'Editto Carboniano, l'opinione migliore è quella di ritenere che 

il possesso pretorio per intestazione possa ancora essere richiesto, perché, come mostreremo a suo tempo, il possesso pretorio 

sotto l'Editto Carboniano non interferisce con quello ottenuto dall'Editto Pretorio. 

 

294. In caso di successione ab intestato, il Pretore inizia molto correttamente con i discendenti; poiché, come concede loro 

(prima di tutti gli altri), il possesso contrario alle disposizioni del testamento, così li chiama per primi alla successione in caso 

di intestazione. 

 

295. Inoltre, dobbiamo intendere con il termine "discendenti" coloro che abbiamo dichiarato avere diritto al possesso pretorio 

in contrasto con le disposizioni del testamento, cioè sia i figli naturali che quelli adottivi. Ammettiamo i figli adottivi, 

tuttavia, solo quando erano sotto il controllo paterno, al momento della morte del padre. Se invece erano padroni di se stessi 
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in quel momento, non permettiamo loro di ottenere il possesso pretorio del patrimonio, perché i diritti di adozione si 

estinguono con l'emancipazione. 

 

296. Se qualcuno adotta il figlio emancipato, invece del nipote, e poi lo emancipa di nuovo mentre ha un nipote da lui, la 

questione è stata sollevata da Marcello se, dopo che l'adozione è stata revocata, questo sarebbe un ostacolo al nipote che 

desidera ottenere il possesso pretorio a causa dell'eredità. Ma poiché il nipote è ordinariamente unito al padre emancipato, 

non si può dire che, sebbene quest'ultimo sia stato adottato e occupi il posto di un figlio, non dovrebbe comunque ostacolare 

il suo stesso figlio? Per la ragione che era sotto il controllo paterno come figlio adottivo, e non come figlio naturale. 

 

297. Se un erede designato non può trarre vantaggio dal testamento, o perché è stato cancellato o annullato, o perché si 

dimostra che il testatore ha cambiato idea in qualche altro modo, e che intendeva morire senza testamento, si deve dire che 

coloro che ottengono il possesso pretorio del patrimonio avranno diritto ad esso per via dell'intestazione. 

 

298. Quando un figlio emancipato è diseredato, e un figlio che era sotto il controllo paterno è passato nel testamento, il 

Pretore deve proteggere il figlio emancipato che reclama il possesso dell'eredità per intestazione in base alla disposizione 

unde liberi, per quanto riguarda la metà del patrimonio, proprio come se il padre non avesse lasciato alcun testamento. 

 

299. Giuliano, Digesto, Libro XXVII. 

 

Quando un figlio emancipato, che è stato trapassato, non richiede il possesso pretorio del patrimonio in contrasto con le 

disposizioni del testamento, e gli eredi designati entrano nel patrimonio, egli perderà il patrimonio del padre per sua colpa, 

perché anche se il possesso pretorio secondo le disposizioni del testamento può non essere stato richiesto, il Pretore ancora 

non lo proteggerà in modo da permettergli di ottenere il possesso pretorio come discendente. Il Pretore non è abituato a 

proteggere un patrono che è stato superato nel testamento contro gli eredi designati, se egli non richiede il possesso pretorio 

del patrimonio in contrasto con le disposizioni del testamento, in base a quella Sezione dell'Editto che si riferisce agli eredi di 

diritto. 

 

300. Ulpiamis, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Il possesso pretorio di un'eredità può essere richiesto per intestazione, quando è certo che il testamento non è stato firmato da 

almeno sette testimoni. 

 

301. Paulus, Su Sabinus, Libro II. 
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I figli, anche quelli che hanno perso i loro diritti civili, sono chiamati al possesso di un patrimonio in base all'Editto del 

Pretore, a meno che non siano stati adottati, perché questi ultimi perdono il nome di figli dopo l'emancipazione. Se invece 

sono figli naturali, e sono stati emancipati e adottati, ed emancipati una seconda volta, conservano il loro carattere originario 

di figli naturali. 

 

302. Pomponio, Su Sabino, Libro IV. 

 

Quando uno di quei figli a cui il Pretore promette il possesso di un patrimonio non è sotto il controllo del genitore i cui beni 

erano in contestazione al momento della sua morte, il possesso di quella parte del patrimonio a cui avrebbe avuto diritto se 

fosse rimasto sotto il controllo paterno è concesso a lui, e ai suoi figli che erano sotto il controllo del defunto, se il patrimonio 

gli apparteneva in nome proprio e non sono stati specificamente diseredati; in modo che egli stesso avrà solo la metà di detta 

quota, e l'altra metà sarà data ai suoi figli, ed egli potrà distribuire i propri beni tra di loro da solo, senza alcuna restrizione. 

 

303. Se un padre dovesse emancipare suo figlio e suo nipote da quest'ultimo, il solo figlio avrà diritto al possesso del suo 

patrimonio per intestazione, sebbene la perdita dei diritti civili non sarebbe un ostacolo per nessuno nella distribuzione del 

patrimonio secondo l'Editto. Inoltre, quei figli che non sono mai stati sotto il controllo paterno, e non hanno ottenuto il posto 

di eredi propri, sono chiamati al possesso pretorio del patrimonio dei loro genitori; infatti, se un figlio emancipato dovesse 

lasciare un nipote sotto il controllo del nonno, il possesso pretorio del patrimonio del padre emancipato sarà dato al figlio che 

rimane sotto il controllo del nonno; e, se quest'ultimo fosse stato generato dopo l'emancipazione del padre, il possesso 

pretorio del patrimonio del nonno gli sarà dato dopo la sua nascita; sempre che la condizione del padre non offra ostacoli a 

ciò. 

 

304. Se un figlio emancipato non chiedesse il possesso pretorio di un patrimonio per intestazione, tutti i diritti dei nipoti 

rimarranno inalterati, come se non ci fosse stato alcun figlio; e ciò che sarebbe spettato al figlio se avesse chiesto il possesso 

pretorio del patrimonio del padre per intestazione, spetterà solo ai nipoti che sono discendenti di detto figlio, e non ad altri. 

 

305. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXIX. 

 

Se un padre dovesse emancipare il figlio, mantenendo il nipote sotto il suo controllo, e il figlio dovesse in seguito morire, sia 

l'equità del caso che i termini dell'Editto con cui è previsto che il possesso pretorio dei beni di un padre sia concesso ai suoi 

figli, a causa dell'intestazione, avranno l'effetto di provocare un rendiconto e la consegna del possesso dei beni del padre 

intestato; in modo che il nonno che otterrà il beneficio del possesso pretorio del patrimonio attraverso suo nipote sarà 

costretto a dare un contributo a una sorella che diventa l'erede necessario di suo padre; a meno che il nonno non voglia 

ottenere alcun beneficio dalla proprietà, ed è pronto a liberare suo nipote dal suo controllo in modo che, dopo la sua 

emancipazione, possa ottenere tutti i vantaggi del possesso pretorio. Pertanto, la sorella, che diventa l'erede di suo padre, non 
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può giustamente lamentarsi di essere in questo modo esclusa dal beneficio della contribuzione; poiché, se il nonno dovesse 

morire senza testamento, avrà diritto a partecipare equamente con suo fratello al suo patrimonio. 

 

306. Papiniano, Domande, Libro XXIX. 

 

Un figlio diseredato morì mentre l'erede testamentario stava deliberando se accettare o meno l'eredità, e alla fine la rifiutò. Il 

nipote, dal suddetto figlio diseredato, sarà l'erede del nonno, né il padre sarà considerato un ostacolo a ciò, poiché è stato 

dopo la sua morte che il patrimonio è venuto al nipote come erede di diritto. Non si può dire che il nipote sia l'erede, ma non 

l'erede diretto, di suo nonno, perché non è mai stato in primo grado; poiché egli stesso era sotto il controllo di suo nonno, e 

suo padre non lo ha preceduto nella successione. E, inoltre, se non era un erede diretto, con quale diritto sarà l'erede, visto 

che non c'era dubbio che non era un agnato? Inoltre, anche se il nipote non dovesse essere diseredato, l'eredità può essere 

inserita dall'erede testamentario dopo la morte del figlio. Pertanto, se il padre non era di ostacolo al figlio per il diritto di 

successione, sarà considerato un ostacolo in base al diritto conferito dal testamento. 

 

307. I genitori non hanno diritto ai beni dei loro figli nello stesso modo in cui i figli hanno diritto ai beni dei loro genitori. È 

solo la considerazione della compassione che dà diritto ai genitori ai beni dei loro figli, ma i figli ottengono quelli dei loro 

genitori in base all'intenzione della natura, così come quella dei loro genitori. 

 

308. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno, con il consenso del padre, prese il possesso pretorio di una proprietà come parente 

prossimo del defunto. Anche se dovesse essere escluso dal patrimonio per la condizione indicata nel testamento, se è rimasto 

sotto il controllo del padre, si deve comunque ritenere che abbia ottenuto il possesso legalmente. Egli non è soggetto alla 

pena dell'editto, in quanto non ne ha ottenuto il possesso secondo le disposizioni del testamento; poiché in tal modo non 

poteva detenere la proprietà, né era in suo potere rispettare la condizione, in quanto un padre non può essere facilmente 

costretto ad emancipare il figlio. 

 

309. Paulus, Opinioni, Libro XI. 

 

Se un figlio, dopo essere stato emancipato, chiede il possesso pretorio dei beni di suo padre, e successivamente cambia la sua 

condizione, non c'è motivo per cui non debba conservare ciò che ha acquisito. Se, invece, avesse cambiato la sua condizione 

in precedenza, non può chiedere il possesso pretorio del patrimonio. 

 

 

 



2532 
 

 

 

Tit. 7. Riguardo al possesso pretorio da parte degli agnati. 

 

 

 

 

 

310. Julianus, Digesto, Libro XXVII. 

 

I seguenti termini dell'Editto, "Se colui che avrebbe dovuto essere l'erede del testatore muore intestato", devono essere presi 

nel loro senso più ampio, e intesi come riferiti ad un certo periodo di tempo, non alla data della morte del testatore, ma a 

quella in cui viene richiesto il possesso pretorio dei suoi beni. Quindi, se l'erede ha perso i suoi diritti civili, è chiaro che gli si 

può impedire di ottenere questo tipo di possesso pretorio dell'eredità. 

 

311. Ulpiano, Sull'editto, libro XLVI. 

 

Quando gli eredi propri rifiutano il possesso di un'eredità ab intestato, riteniamo che essi non offrano alcun ostacolo agli eredi 

di diritto, cioè a coloro ai quali l'eredità può legalmente passare. Questo perché, rifiutando il possesso dell'eredità in qualità di 

figli, essi cominciano ad averne diritto come eredi di diritto. 

 

312. Inoltre, questo tipo di possesso pretorio non passa solo ai maschi, ma anche alle femmine, e non solo ai nati liberi ma 

anche ai liberti; e quindi è comune a più persone. Infatti le donne possono avere o parenti di sangue o agnati, e i liberti 

possono anche avere patroni e patrocinatori. 

 

313. Non solo i maschi possono ottenere un possesso pretorio di questo tipo, ma anche le femmine possono farlo. 

 

314. Quando qualcuno muore, e non si sa se sia il capofamiglia o un figlio sotto il controllo paterno, perché il padre, che è 

stato catturato dal nemico, è ancora in vita, o perché il suo stato civile è in sospeso per qualche altra ragione, l'opinione 

migliore è che non si possa chiedere il possesso pretorio dei suoi beni, poiché non risulta che sia morto senza testamento, ed è 

incerto se possa fare o meno un testamento. Pertanto, quando la sua condizione è accertata al di là di ogni dubbio, il possesso 

pretorio dei suoi beni può essere richiesto; non dal momento in cui si è cominciato a sapere con certezza che è morto senza 

testamento, ma quando è diventato certo che era il capo di una famiglia quando è morto. 
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315. Inoltre, questo tipo di possesso pretorio comprende tutti coloro che possono succedere all'eredità per intestazione, sia 

che la disposizione delle Dodici Tavole, o qualche altra emanazione, o un decreto del Senato lo costituisca erede di diritto. 

Infine la madre, che ha diritto alla successione in base al decreto di Tertulliano del Senato, e anche i figli, che, in base al 

decreto orfico del Senato, sono ammessi alla successione della madre come suoi eredi di diritto, possono chiedere il possesso 

pretorio. 

 

316. Paulus, Sull'editto, libro XLIII. 

 

Quindi, in generale, bisogna ricordare che ogni volta che una legge o un decreto del Senato concede un patrimonio a 

qualcuno, il possesso pretorio dello stesso deve essere richiesto in base a questa sezione dell'Editto. Se la legge ordina di 

concedere il possesso pretorio di una proprietà, questo può essere richiesto, e ciò può essere fatto o sotto la Sezione 

dell'Editto relativa alle promulgazioni speciali, o sotto quella Sezione che è l'oggetto della presente discussione. 

 

317. Giuliano, Digesto, Libro XXVII. 

 

Se uno di due fratelli dovesse morire dopo aver fatto testamento secondo la legge, e poi, mentre il suo erede stava 

deliberando in riferimento all'accettazione dell'eredità, l'altro fratello dovesse morire intestato, e l'erede designato dovesse 

rifiutare l'eredità, lo zio paterno dei fratelli ne avrà diritto come erede di diritto; perché quel tipo di possesso pretorio che si 

riferisce a colui "che dovrebbe essere l'erede" ha riferimento al momento in cui il possesso di un'eredità può essere 

rivendicato per la prima volta a causa di intestazione. 

 

318. Modestino, Pandetti, Libro III. 

 

C'è questa differenza tra agnati e cognati: i cognati sono inclusi tra gli agnati, ma gli agnati non sono inclusi tra i cognati; per 

esempio, il fratello di un padre, cioè lo zio paterno, è sia un agnato che un cognato, ma il fratello di una madre, cioè lo zio 

materno, è un agnato, ma non un cognato. 

 

319. Finché c'è qualche speranza che una persona deceduta abbia un erede diretto, non c'è motivo per la rivendicazione dei 

consanguinei sull'eredità; per esempio, quando la moglie del defunto è incinta, o suo figlio è nelle mani del nemico. 

 

320. Hermogenianus, Epitome del diritto, Libro III. 

 

I figli nati dopo la morte del padre, o dopo la sua prigionia o esilio, così come quelli che sono sotto il suo controllo nel 

momento in cui è stato catturato o esiliato, conservano il diritto di consanguineità, anche se possono non essere gli eredi del 

padre, proprio come nel caso dei figli diseredati. 
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Tit. 8. Riguardo al possesso pretorio concesso ai cognati. 

 

 

 

 

 

321. Ulpiano, Sull'editto, libro XLVI. 

 

Questo tipo di possesso pretorio dipende interamente dall'indulgenza del Pretore, e non trae la sua origine dalla Legge Civile, 

poiché egli chiama al possesso di un patrimonio coloro che, secondo la Legge Civile, non possono essere ammessi alla 

successione, cioè i cognati. 

 

322. Sono chiamati cognati per il fatto che hanno la stessa nascita; o, come dice Labeo, perché hanno un'origine comune, per 

quanto riguarda la nascita. 

 

323. Inoltre, questa legge si riferisce a tale relazione cognitiva che non è servile, poiché ogni cognizione difficilmente può 

essere considerata servile. 

 

324. Ancora, il possesso pretorio che è concesso da questa sezione dell'Editto include sei gradi di cognati, e due persone nel 

settimo, cioè i figli di un cugino maschio o femmina. 

 

325. Anche l'adozione costituisce una cognizione. Perché chiunque sia adottato diventa cognato di quelle persone di cui 

diventa agnato; poiché ogni volta che si tiene conto dei diritti degli agnati, si comprende che sono inclusi quelli che sono resi 

cognati per adozione. Il risultato è dunque che quando una persona viene data in adozione, conserverà ancora i suoi diritti di 

cognizione nella famiglia del suo padre naturale, così come quelli che ottiene nella sua famiglia adottiva; ma otterrà la 

cognizione nella famiglia adottiva solo in riferimento a quelle persone di cui diventa agnato; e conserverà i diritti di 

cognizione con tutti i membri della sua famiglia naturale. 

 

326. Inoltre, colui che è solo sarà inteso come il parente più prossimo tra i cognati; anche se, a rigore, il parente più prossimo 

è indicato come uno dei tanti. 
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327. E' opportuno esaminare i diritti del parente più prossimo tra i cognati nel momento in cui viene concesso il possesso 

pretorio di una proprietà. 

 

328. Quindi, se il cognato più vicino muore mentre gli eredi designati stanno deliberando se accettare o meno l'eredità, il 

parente più prossimo nella successione prenderà il suo posto; vale a dire, chiunque sia accertato che abbia diritto al posto 

successivo. 

 

329. Se c'è la prospettiva che possa nascere un cognato che sarà il parente più prossimo, la condizione è tale che si deve dire 

che egli offre un ostacolo a coloro che lo seguono nella linea di discendenza. Ma se il figlio non dovesse nascere, si deve 

ammettere alla successione la persona che risulta essere parente prossimo del detto nascituro. Questa regola, tuttavia, deve 

essere adottata solo quando il bambino che si dice non nato è stato concepito durante la vita di colui di cui è in questione il 

possesso dell'eredità; perché se fosse stato concepito dopo la morte di quest'ultimo, non offrirà alcun ostacolo all'altro, né 

sarà egli stesso ammesso alla successione, perché non era il parente prossimo cognato di colui in vita del quale il bambino 

non ancora nato non esisteva. 

 

330. Se una donna dovesse morire mentre è incinta, e in seguito venisse eseguita un'operazione per far nascere il bambino, 

quest'ultimo si trova in una posizione tale da poter ottenere il possesso pretorio del patrimonio della madre, come il parente 

più prossimo. Dopo l'approvazione del decreto orfico del Senato, il bambino può chiedere il possesso del patrimonio come 

erede di diritto, perché era nel grembo della madre al momento della sua morte. 

 

331. Inoltre, si permette ai cognati di ottenere il possesso pretorio in gradazione regolare, in modo che quelli che 

appartengono al primo grado siano tutti ammessi subito. 

 

332. Se un cognato dovesse trovarsi nelle mani del nemico, al momento della morte della persona di cui è in questione il 

possesso pretorio, si deve dire che il possesso pretorio dello stesso può essere richiesto da lui. 

 

333. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVI. 

 

In questa sezione dell'Editto, il Proconsole, mosso da sentimenti di equità naturale, promette il possesso pretorio a tutti i 

cognati che il legame di sangue chiama alla successione, anche se non possono averne diritto secondo il diritto civile. 

Pertanto, anche i figli illegittimi della madre, così come la madre di tali figli, e i fratelli di questa descrizione, possono esigere 

il possesso pretorio l'uno dall'altro; per la ragione che sono cognati, reciprocamente. Questa regola si applica nella misura in 

cui quando una schiava che era incinta quando è stata manomessa ha un figlio, il figlio che nasce successivamente è cognato 

della madre, e la madre è cognata del figlio, e tutti i figli che nascono successivamente da lei sono anche cognati tra loro. 
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334. Giuliano, Digesto, Libro XXVII. 

 

I diritti di cognizione acquisiti per adozione si estinguono con la perdita dei diritti civili. Perciò, per esempio, se entro cento 

giorni dalla morte del fratello adottivo, un figlio adottivo perde i suoi diritti civili, non può ottenere il possesso pretorio del 

patrimonio del fratello, che altrimenti passerebbe a lui come parente prossimo. Perché è chiaro che non solo il tempo della 

morte, ma anche il tempo in cui il possesso dell'eredità è stato richiesto, deve essere preso in considerazione dal Pretore. 

 

335. Ulpiano, Regole, Libro VI. 

 

Se un figlio illegittimo dovesse morire intestato, i suoi beni non apparterranno a nessuno per diritto di consanguineità o di 

cognizione; perché i diritti di consanguineità, così come quelli di cognizione, derivano dal padre. Tuttavia, per il fatto di 

essere parente prossimo, sua madre, o suo fratello dalla stessa madre, può chiedere il possesso pretorio dei suoi beni secondo 

i termini dell'Editto. 

 

336. Pomponio, Su Sabino, Libro IV. 

 

Il possesso pretorio basato sul diritto di eredità legale non è concesso a quegli eredi di diritto che hanno perso i loro diritti 

civili, perché la loro posizione non è uguale a quella dei figli; ma tali eredi sono allora chiamati alla successione come 

appartenenti al grado dei cognati. 

 

337. Ulpiano, Sull'editto, libro XLV. 

 

Quando i cognati si accusano reciprocamente di crimini, tale accusa non offre alcun ostacolo alla successione dei loro beni. 

 

338. Modestino, Regole, Libro VI. 

 

Chiunque sia diventato schiavo in qualsiasi modo può, in nessun caso, riacquistare i suoi diritti di cognizione mediante la 

manomissione. 

 

339. Lo stesso, Opinioni, Libro XIV. 

 

Modestino affermò che i nipoti, anche se illegittimi, non sono per questo esclusi dalla successione intestata della nonna 

materna. 
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340. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 

 

Il possesso pretorio può essere ottenuto da un agnato di ottavo grado, come erede di diritto, anche se non sarebbe stato il vero 

erede, ma non è concesso a un cognato che è parente prossimo, anche se sarebbe stato il vero erede. 

 

341. Un nipote, che era stato nominato erede di una parte del patrimonio dello zio paterno, avendo sostenuto che lo zio era 

sordo, e quindi non poteva fare testamento, ottenne il possesso del suo patrimonio come cognato più prossimo del defunto. 

Fu deciso che il tempo doveva essere calcolato dal giorno della sua morte, per la ragione che non sembrava probabile che 

qualcuno così strettamente legato per sangue al defunto non potesse essere a conoscenza della sua malattia. 

 

342. Scaevola, Opinioni, Libro II. 

 

Una donna, morendo intestata, lasciò una sorella, Septitia, figlia di un altro padre, e la madre incinta di un secondo marito. 

Chiedo, se la madre dovesse rifiutare l'eredità mentre è ancora incinta, e dovesse in seguito avere una figlia di nome 

Sempronia, se la suddetta Sempronia può ottenere il possesso pretorio dell'eredità di sua sorella Titia. La risposta è stata che, 

secondo i fatti esposti, se la madre è stata esclusa dal patrimonio, colei che è nata successivamente può ottenere il possesso 

pretorio dello stesso. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Riguardo all'editto successorio. 

 

 

 

 

 

343. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIX. 

 

L'editto di successione fu promulgato affinché i beni non rimanessero troppo a lungo senza proprietà, e i creditori soffrissero 

per un ritardo troppo prolungato. Pertanto, il Pretore pensò che si dovesse prescrivere un limite per coloro ai quali concedeva 

il possesso pretorio, e stabilire una successione tra loro, in modo che i creditori potessero accertare più presto a chi rivolgersi, 

se il patrimonio passava all'erario per mancanza di proprietà, o se essi stessi dovevano avviare un procedimento per ottenere 

il possesso pretorio, proprio come se il defunto fosse morto senza lasciare alcun successore. 
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344. Perché anche uno può rifiutare il possesso pretorio che gli viene concesso, ma non può rifiutare quello che viene 

concesso ad un altro. 

 

345. Perciò il mio agente non può rifiutare il possesso pretorio a cui ho diritto, senza ottenere il mio consenso a farlo. 

 

346. Un padrone può rifiutare il possesso pretorio a cui ha diritto tramite uno schiavo. 

 

347. Vediamo se un tutore può rifiutare il possesso pretorio di una proprietà a cui ha diritto il suo protetto. L'opinione 

migliore è che non possa farlo, ma che il pupillo stesso possa rifiutarlo con l'autorità del suo tutore. 

 

348. Il curatore di un infermo di mente non può, in nessun caso, rifiutare il possesso pretorio di un'eredità a cui quest'ultimo 

ha diritto perché non l'ha ancora ottenuto. 

 

349. Se una persona ha rifiutato di chiedere il possesso pretorio di un bene, perde il suo diritto, anche se il tempo prescritto 

per farlo non è ancora scaduto; infatti, quando ha rifiutato di accettarlo, il possesso del bene aveva già cominciato ad 

appartenere ad altri o a passare all'erario. 

 

350. Vediamo se il possesso pretorio di un bene autorizzato da un decreto può essere rifiutato. E, in effetti, può cessare per 

decorso del tempo, ma è pur vero che non può essere respinto, perché non è stato concesso prima dell'emissione del decreto. 

Inoltre, dopo che il decreto è stato emesso, il rifiuto sarà troppo tardivo, poiché un diritto che è stato acquisito una volta non 

può essere rifiutato. 

 

351. Se il parente di primo grado muore entro i cento giorni prescritti, il successore successivo può chiedere immediatamente 

il possesso dell'eredità. 

 

352. Ciò che abbiamo detto riguardo alla richiesta del possesso pretorio entro cento giorni deve essere inteso nel senso che 

può essere richiesto anche il centesimo giorno; così come quando un atto deve essere compiuto entro certe calende, le 

calende stesse sono incluse. La stessa regola si applica quando qualche atto deve essere compiuto entro cento giorni. 

 

353. Quando uno di coloro ai quali può essere dato il possesso pretorio secondo i termini dell'Editto rifiuta, o trascura di 

richiederlo per sé entro il tempo stabilito, gli altri eredi di grado successivo possono rivendicare il possesso pretorio del 

patrimonio, proprio come se quello di primo grado non fosse stato incluso nel numero degli aventi diritto. 
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354. Tuttavia, bisogna considerare se colui che è escluso in questo modo può anche essere ammesso a partecipare con gli 

altri; per esempio, un figlio che è sotto il controllo paterno, dove il possesso di un'eredità ab intestato gli è stato concesso in 

base alla prima sezione dell'Editto relativo ai figli. Egli viene escluso per decorso del tempo, o per rifiuto dell'eredità, e il 

possesso pretorio passa agli eredi di grado successivo. Potrà egli stesso succedere in virtù di questa sezione relativa alla 

successione? La migliore opinione è che possa farlo, perché può chiedere il possesso dell'eredità come uno degli eredi di 

diritto, e dopo di loro, nel suo stesso grado, in base alla Sezione in cui i cognati, che sono parenti prossimi, sono chiamati alla 

successione. Questa è la nostra prassi, per cui il figlio è ammesso alla successione in questo modo, e quindi può succedere a 

se stesso secondo la Seconda Sezione dell'Editto. Questa regola si può dire che si applica anche in riferimento al possesso 

pretorio secondo le disposizioni del testamento; cosicché se colui che può succedere alla successione pretoria per intestazione 

non ne fa richiesta secondo i termini del testamento, può comunque in questo modo succedere a se stesso. 

 

355. Un tempo più lungo per richiedere il possesso pretorio di un'eredità è accordato ai genitori e ai figli a causa dell'onore 

legato al sangue, perché coloro che stanno, per così dire, entrando in possesso dei propri beni, non devono essere troppo 

limitati. Perciò è stato stabilito che venga loro concesso un anno, in modo che possano avere un tempo ragionevole per 

chiedere il possesso pretorio della proprietà e non essere pressati a farlo; e che, d'altra parte, la proprietà non rimanga troppo 

a lungo senza un proprietario. È vero che talvolta, quando vengono interrogati in tribunale da creditori impazienti, devono 

dichiarare se chiederanno o meno il possesso pretorio; in modo che, se dicono che intendono rifiutarlo, i creditori possano 

sapere cosa dovranno fare. Se dicono che stanno ancora deliberando, non devono essere affrettati. 

 

356. Quando qualcuno viene sostituito dal padre al fratello, che non ha l'età della pubertà, deve chiedere il possesso pretorio 

del suo patrimonio, non entro un anno, ma entro cento giorni. 

 

357. Questo favore è concesso ai genitori e ai figli, non solo quando essi stessi sono direttamente nella linea di successione, 

ma anche quando uno schiavo di uno dei figli o dei genitori è nominato erede; perché in questo caso, il possesso pretorio può 

essere richiesto entro un anno. Infatti è la persona che richiede il possesso che ha diritto a questo beneficio. 

 

358. Se però il padre di un figlio emancipato desidera ottenere il possesso pretorio del suo patrimonio in opposizione alle 

disposizioni del testamento, è stabilito che egli ha un anno di tempo per farlo. 

 

359. Julianus dice che, in generale, il possesso pretorio può, in tutte le circostanze, essere richiesto da genitori e figli entro un 

anno. 

 

360. Papiniano, Opinioni, Libro VI. 
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Un cognato di grado inferiore non ha diritto al beneficio dell'Editto Successorio, quando uno di primo grado ha ottenuto il 

possesso pretorio sotto la propria Sezione dell'Editto. Né fa differenza se il cognato di primo grado ha ottenuto il diritto di 

rigetto a causa della sua età. Quindi è stato deciso che la proprietà è legalmente esecutata all'erario in quanto senza 

proprietario. 

 

 

 

 

Tit. 10. Riguardo ai gradi di parentela e di affinità e ai loro diversi nomi. 

 

 

 

361. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VIII. 

 

I gradi di parentela sono, alcuni, in linea ascendente, e altri in linea discendente, o in linea collaterale. Quelli in linea 

ascendente diretta sono i genitori; quelli in linea discendente diretta sono i figli; quelli in linea collaterale sono i fratelli e le 

sorelle e i loro figli. 

 

362. La parentela nella linea diretta ascendente e discendente inizia con il primo grado, ma nella linea collaterale non c'è un 

primo grado, e quindi inizia con il secondo. Perciò i cognati nel primo grado della linea diretta ascendente e discendente 

possono dividersi equamente tra loro; ma nessuno può farlo nella linea collaterale in questo grado, ma nel secondo e terzo 

grado, e in quelli successivi, gli eredi collaterali possono dividersi tra loro, e talvolta anche con quelli di un grado superiore. 

 

363. Dobbiamo tuttavia ricordare, ogni volta che consideriamo le questioni relative all'eredità o al possesso pretorio di un 

patrimonio, che coloro che appartengono allo stesso grado non sempre si dividono equamente tra loro. 

 

364. Gli eredi che sono primi in linea ascendente sono il padre e la madre; quelli primi in linea discendente sono il figlio e la 

figlia. 

 

365. I primi nel secondo grado della linea ascendente diretta sono il nonno e la nonna; i primi nella linea discendente diretta 

sono il nipote e il nonno; i primi nella linea collaterale sono il fratello e la sorella. 

 

366. I primi del terzo grado in linea ascendente diretta sono il bisnonno e la bisnonna; i primi della linea discendente sono il 

pronipote e la bisnonna; i primi della linea collaterale sono il figlio e la figlia del fratello e della sorella, e, in ordine 

successivo, lo zio paterno e la zia paterna, lo zio materno e la zia materna. 
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367. Nel quarto grado della linea ascendente diretta ci sono il trisavolo e la trisavola, nella linea discendente diretta il 

trisavolo e la trisavola; nella linea collaterale il nipote e la nipote del fratello e della sorella, e, nel loro ordine, il prozio 

paterno e la prozia paterna, cioè il fratello e la sorella del nonno; il grande zio materno e la grande zia materna, cioè il fratello 

e la sorella della nonna; anche i fratelli e le sorelle del grande zio materno, cioè i figli maschi e femmine che discendono da 

due fratelli; anche i figli maschi e femmine nati da due sorelle; e i figli di entrambi i sessi, figli di un fratello e di una sorella. 

Tutti questi sono conosciuti sotto l'appellativo comune di cugini di primo grado. 

 

368. Nel quinto grado della linea ascendente diretta ci sono il trisavolo e la trisavola; nella linea discendente diretta il 

trisavolo e la trisavola; nella linea collaterale il bisnipote e la bisnipote del fratello e della sorella; e, nello stesso ordine, il 

trisavolo e la trisavola paterna, cioè il fratello e la sorella del bisnonno, e il trisavolo e la trisavola paterna, cioè il fratello e la 

sorella della bisnonna; anche il figlio e la figlia dei cugini maschi, e il figlio e la figlia delle cugine femmine, così come gli 

altri cugini maschi e femmine e i figli e le figlie di questi ultimi da entrambe le parti, e quelli di entrambi i sessi e sono 

prossimi ai cugini di grado; questi sono i figli e le figlie del prozio paterno e della prozia paterna e il prozio materno e la 

prozia materna: 

 

369. Ulpiano, Sull'Editto, libro XLVI. 

 

Cioè i cugini maschi e femmine del padre di colui la cui parentela è in questione, o i figli del fratello di un padre. 

 

370. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VIII. 

 

Nel sesto grado, in linea diretta ascendente, ci sono il trisavolo e la trisavola. Nella linea discendente diretta sono il bis-bis-

bisnonno e la bis-bis-bisnonna; e nella linea collaterale, il bis-bisnonno e la bis-bisnonna del fratello e della sorella; e, 

nell'ordine, il trisavolo e la trisavola, cioè il fratello e la sorella del trisavolo; e il trisavolo e la trisavola, cioè il fratello e la 

sorella della trisavola. Allo stesso modo, il nipote e la nipote del prozio paterno e della prozia paterna, e del prozio materno e 

della prozia materna. Inoltre, il nipote e la nipote dei cugini di primo grado di entrambi i sessi, il figlio e la figlia del prozio 

paterno e della prozia paterna, del prozio materno e della prozia materna, nonché i figli dei cugini di entrambe le parti che 

sono propriamente chiamati figli di cugini di primo grado. 

 

371. E' sufficientemente evidente, da quanto abbiamo detto, quante persone possono esserci nel settimo grado. 

 

372. Dobbiamo anche ricordare che i parenti in linea ascendente e discendente devono sempre essere raddoppiati; perché si 

capisce che c'è un nonno e una nonna sia da parte materna che da parte paterna, così come i nipoti di entrambi i sessi, i figli 

dei figli e delle figlie; e questo ordine deve essere seguito in tutti i gradi sia ascendenti che discendenti. 
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373. Modestino, Pandetti, Libro XII. 

 

Per quanto riguarda la nostra legge, non è facile andare oltre il settimo grado, quando si pone una questione di parentela 

naturale, poiché la natura difficilmente permette che l'esistenza di cognati si estenda oltre questo grado. 

 

374. Si pensa che il termine "cognati" derivi dal fatto che i parenti discendono da un antenato, o hanno un'origine o una 

nascita comune. 

 

375. Le relazioni tra i Romani sono intese in due modi, poiché alcune connessioni derivano dalla Legge Civile e altre dalla 

Legge Naturale, e talvolta entrambe coincidono, così che la relazione dalla Legge Naturale e dalla Legge Civile è unita. E, in 

effetti, un legame naturale può essere inteso come esistente senza quello civile, e questo vale per una donna che ha figli 

illegittimi. Il rapporto civile, invece, che si dice legale, nasce per adozione senza il Diritto Naturale. Il rapporto esiste sotto 

entrambe le leggi quando l'unione avviene per matrimonio legalmente contratto. La relazione naturale è designata dal termine 

cognizione; ma la relazione civile, sebbene possa essere designata molto correttamente con lo stesso nome, è più 

precisamente chiamata agnazione, che si riferisce alla relazione derivata dai maschi. 

 

376. Poiché certi diritti speciali esistono con riferimento alle persone collegate per affinità, non è estraneo all'argomento 

discutere brevemente questa connessione. Le persone legate per affinità sono i cognati di marito e moglie, così chiamati per 

la ragione che due rapporti, diversi l'uno dall'altro, sono uniti dal matrimonio, e l'uno è trasferito all'altro. Perché l'affinità 

deriva dal matrimonio. 

 

377. I termini di affinità sono: suocero, suocera, genero, nuora, patrigno, matrigna, figliastro e figliastra. 

 

378. Non ci sono gradi di affinità. 

 

379. Il padre del marito o della moglie si chiama suocero, e la madre dell'uno o dell'altro si chiama suocera. Presso i Greci il 

padre del marito era chiamato hekuros e la madre hekura, il padre della moglie era chiamato penveros e la madre penvera. La 

moglie del figlio è chiamata nuora, il marito di una figlia il genero. Una seconda moglie è chiamata matrigna dei figli nati da 

una precedente; il marito di una madre che ha figli da un precedente marito è chiamato patrigno, e i figli nati da uno dei due 

sono designati figliastri e figliastre; un suocero può anche essere chiamato padre di mia moglie, e io sono suo genero. Il 

nonno di mia moglie si chiama mio nonno, e io sono suo nipote; d'altra parte, mio padre è il suocero di mia moglie, e lei è sua 

nuora, e mio nonno è suo nonno, e lei è sua nipote; Allo stesso modo, la nonna di mia moglie è mia nonna, e io sono suo 

nipote; e mia madre è la suocera di mia moglie, e lei è sua nuora; e mia nonna è sua nonna, e mia moglie è sua nipote. Il 

figliastro di mia moglie è il figlio del suo ex marito, e io sono il suo patrigno; d'altra parte, mia moglie è la matrigna dei figli 
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che ho avuto da una ex moglie, e i miei figli sono i suoi figliastri. Il fratello di un marito è il cognato di sua moglie, ed è 

chiamato dai Greci dayr, come dice Omero. La sorella del marito è una cognata della moglie chiamata dai greci galos. Le 

mogli di due fratelli sono chiamate cognate, designate presso i Greci come einateres, di cui parla anche Omero. 

 

380. E' sbagliato che tali persone contraggano reciprocamente il matrimonio per la ragione che, a causa della loro affinità, 

hanno tra loro il rapporto di genitori e figli. 

 

381. Bisogna ricordare che né la cognizione né l'affinità possono esistere se il matrimonio che dà origine all'affinità non è 

vietato dalla legge. 

 

382. I liberi e le libere donne possono essere legati tra loro per affinità. 

 

383. Un figlio dato in adozione, o emancipato, conserva tutti i rapporti di cognizione e di affinità che possedeva prima, ma 

perde i diritti di agnazione. Ma per quanto riguarda la famiglia in cui è venuto per adozione, nessuno è suo cognato se non il 

suo padre adottivo e coloro ai quali diventa agnato. Nessuno appartenente alla famiglia adottiva è legato a lui per affinità. 

 

384. Chiunque sia stato interdetto dal fuoco e dall'acqua, o abbia perso i suoi diritti civili in qualsiasi modo, così da aver 

perso la sua libertà e la sua cittadinanza, perde anche tutti i suoi legami di cognizione e affinità che aveva in precedenza. 

 

385. Paulus, Su Plautius, Libro VI. 

 

Se io emancipo il mio figlio naturale e ne adotto un altro, non saranno fratelli. Arriano dice che se, dopo la morte di mio 

figlio, adotto Tizio, sarà considerato fratello del defunto. 

 

386. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Labeo dice che la moglie di mio nipote, figlio di mia figlia, è mia nipote. 

 

387. Le persone che sono promesse spose sono incluse nei termini genero e nuora, allo stesso modo i genitori di tali persone 

sono considerati inclusi nei termini suocero e suocera. 

 

388. Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

Il figlio illegittimo di una donna che poi sposo è anche il mio figliastro, come nel caso di uno la cui madre viveva 

precedentemente in concubinato con qualche uomo, ed era poi sposata con un altro. 
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389. Pomponio, Enchiridion, Libro I. 

 

Servio dice molto opportunamente che i termini suocero e suocera, genero e nuora, derivano anche dal fidanzamento. 

 

390. Paulus, Sentenze, Libro IV. 

 

La linea diretta di parentela si divide in due parti, una delle quali è l'ascendente e l'altra il discendente. Anche le linee 

collaterali derivano dalla linea ascendente e dal secondo grado. Abbiamo spiegato più dettagliatamente in un Libro speciale 

tutto ciò che si riferisce a tutte queste. 

 

391. Lo stesso, sui gradi e le affinità e i loro diversi nomi. 

 

Una persona istruita nella legge dovrebbe conoscere i gradi di parentela e affinità, perché, secondo le leggi, è consuetudine 

che i beni e le tutele passino al parente più prossimo. Il Pretore, tuttavia, con il suo Editto, concede il possesso di un 

patrimonio al parente più prossimo. Inoltre, secondo una legge relativa ai processi penali, non possiamo essere costretti, 

contro la nostra volontà, a testimoniare contro persone legate a noi per affinità e cognati. 

 

392. Il termine cognation sembra derivare da una parola greca, poiché i greci designavano come suggneis le persone che noi 

chiamiamo cognate. 

 

393. Sono cognati quelli che la Legge delle Dodici Tavole definisce agnati, ma questi ultimi sono realmente tali dalla stessa 

famiglia attraverso il padre. Quelli a cui siamo imparentati attraverso le donne, sono solo designati come cognati. 

 

394. I parenti più prossimi tra gli agnati sono chiamati "propri". 

 

395. Tra agnati e cognati esiste la stessa differenza che esiste tra genere e specie. Un agnato è anche un cognato, ma un 

cognato non è un agnato; poiché l'uno è una designazione civile, l'altro una designazione naturale. 

 

396. Facciamo uso di questo termine, cioè di cognati, anche in riferimento agli schiavi. Perciò si parla dei genitori, dei figli e 

dei fratelli degli schiavi; ma la cognizione non è riconosciuta dalle leggi servili. 

 

397. L'origine della cognizione deriva solo dalle donne, perché è un fratello chi è nato solo dalla stessa madre; ma quando le 

persone hanno lo stesso padre, ma madri diverse, sono agnati. 
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398. Gli ascendenti, fino al trisavolo, sono indicati tra i Romani con nomi speciali, i parenti oltre quel grado, che non hanno 

una designazione particolare sono chiamati antenati. Allo stesso modo, i figli fino al trisavolo hanno nomi speciali, e quelli 

che sono oltre questo grado sono chiamati posteri. 

 

399. Ci sono anche cognati nel grado collaterale, come fratelli e sorelle e i loro discendenti, così come le zie paterne e 

materne. 

 

400. Ogni volta che sorge una domanda sul grado di parentela esistente tra una persona e un'altra, dobbiamo iniziare da colui 

la cui parentela è in questione; e se è nel grado superiore o inferiore nella linea diretta ascendente o discendente, possiamo 

facilmente accertare la parentela seguendo la linea ascendente o discendente, se elenchiamo ogni persona che è parente 

prossimo attraverso i diversi gradi. Perché chiunque sia il parente più prossimo di una persona che è nel grado successivo al 

mio è nel secondo grado al mio; e, in modo simile, il numero aumenta con ogni persona in più. La stessa cosa deve essere 

fatta per quanto riguarda i gradi nella linea collaterale. Quindi, un fratello è nel secondo grado, poiché il padre e la madre da 

cui deriva la sua parentela sono contati per primi. 

 

401. I gradi sono così chiamati per la loro somiglianza con scale, o luoghi in pendenza, per cui si sale passando da uno 

all'altro, cioè si procede verso uno che, per così dire, ha origine da un altro. 

 

402. Consideriamo ora ogni grado separatamente. 

 

403. Nel primo grado di parentela, nella linea ascendente, ci sono due persone, il padre e la madre; nella linea discendente 

diretta ce ne sono anche due, il figlio e la figlia, che possono essere più di uno. 

 

404. Nel secondo grado sono incluse dodici persone, cioè il nonno, cioè il padre del padre e la madre, e la nonna, sia paterna 

che materna. Anche il fratello si intende appartenente all'uno o all'altro dei genitori, o solo alla madre, o al padre, o a 

entrambi. Questo però non aumenta il numero, perché non c'è differenza tra colui che ha gli stessi genitori, e colui che ha 

solo lo stesso padre, tranne che il primo ha gli stessi cognati paterni e materni. Pertanto, il risultato, per quanto riguarda 

coloro che sono nati da genitori diversi, è che il fratello di mio fratello può non essere mio cognato. Perché supponiamo che 

io abbia un fratello solo dallo stesso padre, e che lui ne abbia uno dalla stessa madre, i due sono fratelli, ma l'altro non è mio 

cognato. La relazione di sorella è calcolata allo stesso modo di quella di fratello. Anche la relazione di nipote è intesa in due 

modi, perché è il figlio di un figlio, o il figlio di una figlia. 

 

405. Trentadue persone sono incluse nel terzo grado. Il termine bisnonno è inteso in quattro modi diversi, perché è il padre 

del nonno paterno o del nonno materno, o della nonna paterna o della nonna materna; il termine bisnonna comprende anche 
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quattro persone diverse, perché è la madre del nonno materno o della nonna paterna, o la madre del nonno materno o della 

nonna materna. 

 

    Anche il termine zio paterno (cioè il fratello del padre) va inteso in un doppio senso, cioè se ha avuto lo stesso padre o la 

stessa madre. Mia nonna paterna ha sposato tuo padre e ti ha partorito; oppure tua nonna paterna ha sposato mio padre e ha 

partorito me; io sono dunque tuo zio paterno e tu sei mio. Questo accade quando due donne sposano il figlio l'una dell'altra, 

perché i figli maschi che ne nascono sono l'uno zio paterno dell'altro, e i figli femmine sono le zie materne dell'altro. Se un 

uomo dà il suo figlio in sposa a una donna di cui egli stesso ha sposato la figlia, i figli maschi nati dal padre del giovane 

chiameranno quelli nati dalla madre della ragazza i loro nipoti, e questi ultimi chiameranno gli altri i loro zii paterni, e le loro 

zie paterne. Uno zio materno è un fratello della madre, e di lei si può dire lo stesso che abbiamo detto a proposito dello zio 

paterno; perché se due uomini sposano l'uno la figlia dell'altro, i maschi nati da loro saranno reciprocamente zii materni, e le 

femmine saranno reciprocamente zie materne. E, secondo la stessa regola, se i maschi nascono da un matrimonio e le 

femmine da un altro, i maschi saranno gli zii materni delle femmine, e le femmine saranno le zie materne dei maschi. La zia 

paterna è la sorella del padre, e ciò che è stato detto sopra si applica a lei. La zia materna è una sorella della madre, e anche 

per lei vale quanto detto in precedenza. 

 

   Bisogna ricordare che, mentre i fratelli e le sorelle del padre e della madre sono chiamati zii e zie paterni e zii e zie materni, 

i figli e le figlie di fratelli e sorelle non hanno un nome speciale per designare la loro relazione, ma sono semplicemente 

indicati come figli e figlie di fratelli e sorelle. Verrà dimostrato in seguito che questo è anche il caso dei loro discendenti. 

Anche i termini pronipote e pronipote sono intesi in quattro modi diversi, perché essi discendono o da un nipote da suo figlio, 

o da un nipote da sua figlia; o da una nipote da suo figlio, o da una nipote da sua figlia. 

 

406. Ottanta persone sono incluse nel quarto grado. Il bisnonno è un termine che si estende a otto persone, perché o è il padre 

del bisnonno paterno, o del bisnonno materno, che abbiamo detto essere intesi ciascuno in un doppio senso; o è il padre della 

bisnonna paterna, o della bisnonna materna, ciascuno dei quali nomi intendiamo anche essere di doppio significato. Il termine 

trisnonna comprende anche otto persone, perché è la madre del bisnonno paterno, o del bisnonno materno; o la madre della 

bisnonna paterna, o della bisnonna materna. Il prozio paterno è il fratello del nonno, e può essere inteso sia come nonno che 

come fratello in due modi, quindi questo termine comprende quattro persone; poiché può essere il fratello del nonno paterno 

o del nonno materno, cioè può discendere dallo stesso padre, cioè il bisnonno, o solo dalla stessa madre, cioè la bisnonna. 

Inoltre, colui che è mio prozio è lo zio di mio padre o di mia madre. La mia prozia paterna è la sorella di mio nonno, e il 

termine nonno, così come quello di sorella (come abbiamo detto sopra) è interpretato in due modi diversi, e quindi, in questo 

caso, intendiamo il termine prozia per indicare quattro persone diverse. Allo stesso modo, colei che è la zia paterna di mio 

padre o di mia madre sarà la mia prozia paterna. Il prozio materno è il fratello della nonna, e secondo la stessa regola, ci sono 

quattro persone incluse in questo appellativo, e il mio prozio materno è lo zio materno di mio padre o di mia madre. La prozia 

materna è la sorella della nonna, e, secondo la stessa regola, questo termine va inteso in quattro modi diversi; perché colei 
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che è la zia materna di mio padre o di mia madre è la mia prozia materna. Ci sono anche in questo grado i figli di fratelli e 

sorelle o cugini di primo grado di entrambi i sessi. Sono figli nati da fratelli o da sorelle, e che alcune autorità distinguono 

come segue: quelli nati da fratelli sono designati cugini paterni, e quelli nati da un fratello o da una sorella sono chiamati 

amitini e amitinse, e i figli di entrambi i sessi nati da due sorelle sono chiamati cugini a causa della loro discendenza. 

Secondo Trebatius, molte autorità chiamano tutti questi figli cugini. Sedici persone diverse sono incluse in questo 

appellativo: il figlio e la figlia di uno zio paterno sono designati in modo duplice, come si è detto sopra; perché il fratello di 

mio padre può, con lui, discendere solo da un padre comune, o da una madre comune. Il figlio e la figlia di una zia paterna, e 

il figlio e la figlia di uno zio materno, è il figlio e la figlia di uno zio materno, e il figlio e la figlia di una zia materna, così 

come i termini zia paterna, zio materno e zia materna devono essere intesi come aventi doppio significato in conformità a 

questa regola. Anche il nipote e la nipote di un fratello e di una sorella appartengono a questo grado. Ma poiché i termini 

fratello, sorella, nipote e nipote devono essere intesi in un doppio senso, vi sono incluse sedici persone: il nipote nato dal 

figlio e il nipote nato dalla figlia di un fratello, dallo stesso padre; il nipote nato dal figlio e il nipote nato dalla figlia del 

fratello dalla stessa madre, ma da un altro padre; la nipote nata da un figlio e la nipote nata da una figlia di un fratello dallo 

stesso padre, e la nipote nata da un figlio, o una figlia di un fratello dalla stessa madre, ma da un padre diverso. Secondo 

questa regola ci sono otto persone e altre otto si aggiungono se contiamo i nipoti e le nipoti nati dalla sorella. Inoltre, il nipote 

e la nipote di mio fratello e di mia sorella mi chiamano il loro prozio. I nipoti dei miei fratelli e sorelle e i miei si chiamano 

cugini. Un pronipote e una pronipote sono il figlio e la figlia di un pronipote o di una pronipote; il nipote o la nipote di un 

nipote o di una nipote, il pronipote e la pronipote del nipote di un figlio o di una figlia; fermo restando che il nipote è tale per 

il fatto che è il figlio di mio figlio o di mia figlia, e la nipote è tale perché è la figlia di mio figlio, o di mia figlia; così che si 

discende di un grado per ogni persona come segue: il figlio, il nipote, il pronipote, il pronipote; il figlio, il nipote, il 

pronipote, il pronipote, il pronipote; il figlio, il nipote, il pronipote, il pronipote; il figlio, il nipote, il pronipote, il pronipote; 

il figlio, la nipote, il pronipote, la trisavola; il figlio, la nipote, il pronipote, la trisavola; il figlio, la nipote, la bisnonna, la 

trisavola; il figlio, la nipote, la bisnonna, la trisavola; il figlio, la nipote, la bisnonna e la trisavola. Nel calcolo della 

discendenza dalla figlia si enumerano le stesse persone, e in questo modo fanno sedici. 

 

 

407. Centottantaquattro persone sono incluse nel quinto grado, come segue, il trisavolo e la trisavola. Il trisavolo è il padre 

del trisavolo o della trisavola; il nonno del bisnonno o della bisnonna; il bisnonno del padre o della madre. Questo appellativo 

comprende sedici persone, l'enumerazione è fatta sia per i maschi che per le femmine, in modo da poter raggiungere ciascuno 

di essi così designato: il padre, il nonno, il bisnonno, il bisnonno, il trisnonno, il trisavolo; il padre, il nonno, il bisnonno, la 

trisnonna, il trisnonno; il padre, il nonno, la bisnonna, il trisnonno, il trisnonno; il padre, il nonno, la bisnonna, la trisnonna, il 

trisnonno; il padre, la nonna, il bisnonno, il trisnonno, il trisnonno; il padre, la nonna, il bisnonno, la trisnonna, il trisnonno, il 

trisnonno; il padre, la nonna, la trisnonna, la trisnonna, il trisnonno; il padre, la nonna, la trisnonna, la trisnonna, il trisnonno. 

L'enumerazione si fa allo stesso modo da parte della madre. Il termine trisavola, secondo la stessa regola, comprende lo 

stesso numero di persone, cioè sedici. Il bis-bisnonno è il fratello del bisnonno, o il bisnonno paterno del padre o della madre. 
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Sotto questo nome sono incluse otto persone enumerate come segue: il padre, il nonno, il bisnonno, il trisavolo, il fratello del 

bisnonno; il padre, il nonno, il bisnonno, la trisnonna, il fratello del bisnonno; il padre, la nonna, il bisnonno, il trisnonno, il 

fratello del bisnonno; il padre, la nonna, il bisnonno, la trisnonna, il fratello del bisnonno. 

 

    C'è lo stesso numero di persone nel fare il calcolo dalla madre al bisnonno. Tuttavia, prima di menzionare il fratello del 

bisnonno, gli anteponiamo il trisnonno per la ragione (come abbiamo detto sopra) che non possiamo arrivare a colui la cui 

parentela è in questione, se non passando attraverso coloro da cui è disceso, il trisnonno materno, cioè il fratello della 

bisnonna, prozio materno del padre o della madre. Con lo stesso metodo di calcolo, calcoliamo anche in questo caso otto 

persone, tranne che, solo con questo cambiamento, si introduce il fratello della bisnonna. 

 

   La prozia paterna è la sorella del bisnonno e la prozia del padre o della madre. In questo caso si fanno le stesse 

enumerazioni di persone di prima, tranne che la sorella del bisnonno viene introdotta per ultima. La prozia materna è la 

sorella della bisnonna e la prozia materna del padre o della madre. In questo caso, il numero di persone è lo stesso, tranne che 

la sorella della bisnonna è posta per ultima. Alcune autorità designano tutti coloro che abbiamo menzionato come discendenti 

dal prozio paterno come segue, zio paterno, zio materno, zia paterna, zia materna; quelli che io designo come tali mi 

chiamano il pronipote del loro fratello o sorella. 

    In questo grado sono inclusi anche il figlio e la figlia del prozio paterno, che sono il figlio e la figlia del fratello del nonno, 

il nipote e la nipote del pronipote o la pronipote dai loro figli o figlie, e il primo cugino del padre o della madre. Anche in 

questo caso calcoliamo otto persone; per la ragione che il nonno e il fratello (come già detto), possono esistere in questa veste 

in due modi, e quindi il carattere di figlio o figlia di una prozia paterna appartiene a quattro persone; il figlio e la figlia della 

prozia paterna sono il figlio e la figlia della sorella del nonno, e il nipote o la nipote della figlia del bisnonno, o della 

bisnonna, e dei cugini del padre o della madre; il numero delle persone è lo stesso di quello sopra indicato. Il figlio e la figlia 

del prozio materno sono il figlio e la figlia del fratello della nonna, o il nipote e la nipote dal figlio, e i cugini maschi e 

femmine del padre o della madre; il numero è lo stesso di quello indicato sopra. Il figlio e la figlia della prozia materna, cioè i 

figli di una sorella della nonna, il nipote e la nipote dalla figlia del bisnonno o della bisnonna, e i cugini del padre o della 

madre secondo lo stesso calcolo. 

 

    Le persone che abbiamo appena enumerato a partire dal figlio del prozio paterno, sulla cui parentela può sorgere una 

domanda, sono propriamente designate come cugini, perché, come dice Massurio, una persona che qualcuno chiama 

prossimo di grado al cugino, che è cugino del padre o della madre, è designato da lui come figlio o figlia del cugino. Il nipote 

e la nipote dello zio paterno sono il pronipote e la pronipote del nonno paterno o della nonna paterna, discendenti di un nipote 

o di una nipote da un figlio, e sono figli di cugini. 

 

    Questi comprendono otto persone, cioè quattro nipoti e quattro nipotine, perché il termine zio paterno è inteso in un 

duplice senso, e il nipote o la nipote sono raddoppiati, per quanto riguarda i due tipi di zii. Il nipote o la nipote della zia 
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paterna sono il pronipote e la pronipote nati da un nipote o una nipote del nonno o della nonna paterna, e sono figli e figlie di 

cugini; e il numero è lo stesso. Il nipote e la nipote dello zio materno sono il pronipote e la pronipote del nonno o della nonna 

materna. Gli altri sono gli stessi, come nel caso del nipote o della nipote dello zio paterno (il nipote e la nipote della zia 

materna, cioè il pronipote della pronipote, da un nipote o una nipote del nonno o della nonna materna; e il numero delle 

persone è lo stesso). 

 

   Tutti quelli che abbiamo appena menzionato a partire dal nipote dello zio paterno, nel caso in cui sia in questione la 

parentela, sono considerati successivi al cugino, perché è il cugino del padre o della madre. Il pronipote e la pronipote di un 

fratello: in questo grado sono incluse sedici persone, intendendo il termine fratello in due modi, e il pronipote e la pronipote 

ciascuno in quattro modi (come abbiamo già detto). Anche il grado di pronipote e pronipote della sorella comprende sedici 

persone. Il pronipote e la pronipote sono i figli del pronipote e della pronipote, il nipote e la nipote del pronipote o della 

pronipote, il pronipote e la pronipote del nipote o della nipote; i pronipoti del figlio o della figlia. Sotto questo appellativo 

sono comprese trentadue persone, poiché il pronipote ne comprende sedici, e la pronipote lo stesso numero. 

 

408. Quattrocentoquarantotto persone sono incluse nel sesto grado, come segue: il trisavolo, il trisavolo del padre o della 

madre, il trisavolo del nonno o della nonna, il bisnonno del bisnonno o della bisnonna, il nonno del bisnonno o della nonna, il 

nonno del bisnonno o della nonna, e il padre del bisnonno o della bisnonna. Si chiama il nonno di terzo grado. Trentadue 

persone sono incluse in questa classe. Poiché il numero a cui appartiene il trisavolo deve essere raddoppiato, si fa un 

cambiamento con riferimento a ciascuna persona, per quanto riguarda la relazione di trisavolo; così che ci sono sedici modi 

di essere il padre del trisavolo e altrettanti di essere il padre della trisavola. 

 

    Il termine trisavola comprende anche trentadue persone, il prozio paterno, cioè il fratello del trisavolo, il figlio del trisavolo 

e della madre, il prozio paterno del padre o della madre. Le sedici persone menzionate come incluse nel termine sono le 

seguenti: il padre, il nonno, il bisnonno, il bisnonno, il bisnonno, il fratello del bisnonno; il padre, il nonno, il bisnonno, il 

bisnonno, la bisnonna, il fratello del bisnonno ; il padre, il nonno, la bisnonna, il bisnonno, il bisnonno, il bisnonno, il fratello 

del bisnonno; il padre, il nonno, la bisnonna, il bisnonno, la bisnonna, il bisnonno, il fratello del bisnonno; il padre, la nonna, 

il bisnonno, il bisnonno, il bisnonno, il bisnonno, il fratello del bisnonno; il padre, la nonna, il bisnonno, il bisnonno, la 

bisnonna, il fratello del bisnonno; il padre, la nonna, la bisnonna, il bisnonno, il bisnonno, il bisnonno, il fratello del 

bisnonno; il padre, la nonna, la bisnonna, il bisnonno, la bisnonna, il bisnonno, il fratello del bisnonno. 

 

   Lo stesso numero è incluso dalla parte della madre. Il prozio materno, cioè il fratello della trisavola, e il prozio materno del 

padre o della madre. Il numero nell'ordine delle persone è lo stesso di cui sopra; l'unico cambiamento è che viene introdotto il 

fratello della trisnonna invece del fratello del trisnonno. La prozia paterna è la sorella del trisavolo, e la prozia materna della 

madre; e gli altri procedono nell'ordine regolare, come nel caso del prozio paterno, con l'eccezione che la sorella del trisavolo 

è sostituita al posto del fratello del trisavolo. La prozia materna è la sorella della trisavola, e la prozia del padre o della madre, 
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e gli altri gradi procedono come sopra, salvo che, all'ultimo, si introduce la sorella della trisavola al posto del fratello della 

trisavola. 

 

    Alcune autorità designano con i seguenti nomi specifici tutti coloro che abbiamo rintracciato dal prozio paterno, dal prozio 

materno, dal prozio paterno, dalla prozia paterna e dalla prozia materna; pertanto, usiamo questi termini indistintamente. 

Coloro che designo con questi nomi mi chiamano il pronipote del loro fratello o della loro sorella. Il figlio e la figlia del 

prozio paterno sono il figlio e la figlia del fratello del bisnonno, e il nipote e la nipote del trisnonno o della trisnonna, dal 

bisnonno attraverso il figlio. Ci sono sedici persone in questa classe, l'enumerazione viene fatta nello stesso modo in cui è 

stata fatta nel quinto grado, quando abbiamo spiegato la relazione del prozio paterno; solo aggiungendo un figlio o una figlia 

in più, perché è necessario includere tante persone in questa classe, quante in quelle del prozio paterno, cioè otto. Per quanto 

riguarda la persona della figlia, il numero calcolato è lo stesso di quello menzionato sopra; il figlio e la figlia della prozia 

paterna sono i figli della sorella del bisnonno, e il nipote e la nipote dal trisnonno o la trisnonna attraverso il bisnonno da una 

figlia. In questo caso, calcoliamo le persone secondo la stessa regola. Il figlio e la figlia del prozio materno sono i figli del 

bisnonno e della bisnonna, e i nipoti del trisnonno, e la trisnonna attraverso la bisnonna da un figlio. L'enumerazione, in 

questo caso, deve essere fatta come quella del figlio e della figlia del prozio paterno. Il figlio e la figlia della prozia materna 

sono il figlio e la figlia della sorella della bisnonna, e il nipote e la nipote del bisnonno e della bisnonna attraverso la 

bisnonna da una figlia, il numero e le definizioni delle persone sono gli stessi di cui sopra. 

 

   Tutti coloro che abbiamo menzionato come discendenti dal figlio del prozio paterno sono cugini del nonno e della nonna, 

nonché dei prozii e delle prozie della persona la cui parentela è in questione; e sono anche lontani cugini dei fratelli e delle 

sorelle del padre o della madre da entrambi i lati. Il nipote e la nipote di un prozio paterno e di una prozia paterna, di un 

prozio materno e di una prozia materna, ciascuna delle quali classi comprende sessantaquattro persone. Poiché la persona del 

prozio ha quattro significati diversi, quella del nipote ne ha due, il numero si raddoppia parlando del nipote, e chi è 

raddoppiato è anche quadruplicato. 

    Quando si tratta della nipote, il numero è anche raddoppiato; e citeremo una di queste enumerazioni, a titolo di esempio. Il 

padre, il nonno, il bisnonno, il fratello del nonno, che è il prozio paterno, suo figlio e suo nipote, da un figlio, e anche sua 

nipote; il padre, il nonno, la bisnonna, il fratello del nonno, che è il prozio paterno, suo figlio, suo nipote da un figlio, e sua 

nipote; il padre, il nonno, il bisnonno, il padre del nonno che è il prozio paterno di sua figlia, e suo nipote da sua figlia, anche 

sua nipote; il padre, il nonno, la bisnonna, il fratello del nonno che è il prozio paterno, sua figlia, suo nipote da sua figlia, e 

anche sua nipote. Secondo la stessa regola, ce ne sono altrettanti, a partire dalla madre, cioè se calcoliamo i nipoti e le nipoti 

del fratello del nonno materno. Questo vale anche per la prozia paterna, cioè quando enumeriamo i nipoti della sorella del 

nonno. La stessa regola vale anche per il prozio materno, cioè il fratello della nonna. Secondo la stessa regola, il calcolo 

viene fatto con riferimento alla prozia materna, cioè la sorella della nonna; da cui deriva l'intero numero di sessantaquattro 

discendenti. Tutti questi sono i pronipoti o le pronipoti del bisnonno o della bisnonna della persona la cui parentela è in 

questione, i nipoti o le nipoti del fratello o della sorella dello stesso nonno o della stessa nonna. 
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     E, d'altra parte, il nonno e la nonna, il prozio paterno e la prozia paterna, il prozio materno e la prozia materna della stessa 

persona. Ci sono, inoltre, il padre e la madre della stessa persona, e i fratelli e le sorelle di entrambi nel grado superiore a 

quello di cugini, e lui è loro cugino, e loro sono suoi. 

    Il pronipote dello zio paterno e la sua nipote comprendono otto persone, perché ce ne sono sedici di entrambi i sessi: il 

padre, il nonno, lo zio paterno, il figlio di quest'ultimo, il suo nipote di un figlio, il suo pronipote attraverso il suo figlio di un 

nipote e la sua pronipote; il padre, la nonna, lo zio paterno, il figlio dello zio paterno, suo nipote per mezzo di un figlio, il suo 

pronipote per mezzo di un nipote per mezzo di un figlio, e la sua pronipote; il padre, il nonno, lo zio paterno, la figlia di 

quest'ultimo, suo nipote per mezzo di sua figlia, il suo pronipote per mezzo di suo nipote per mezzo del figlio di sua figlia, e 

la sua pronipote; il padre, la nonna, lo zio paterno, la figlia dello zio paterno, suo nipote per mezzo di sua figlia, il suo 

pronipote nato da suo nipote per mezzo di sua figlia, e la sua pronipote; il padre, il nonno, lo zio paterno, il figlio dello zio 

paterno, la nipote dal figlio di sua figlia, il pronipote nato dal figlio di sua figlia, e la sua pronipote; il padre, la nonna, il 

prozio, il figlio del prozio, la nipote da suo figlio, il pronipote nato da suo figlio tramite la nipote, e anche la sua pronipote; il 

padre, il nonno, il prozio, la figlia del prozio, sua nipote da sua figlia, il suo pronipote nato da sua nipote da sua figlia, e la 

sua pronipote ; il padre, la nonna, lo zio paterno, la figlia dello zio paterno, sua nipote da sua figlia, il suo pronipote da sua 

nipote attraverso sua figlia, e sua nipote, il pronipote e la pronipote della zia paterna. Secondo la stessa regola, questa classe 

contiene lo stesso numero di persone sostituendo la zia paterna con lo zio paterno. Questo vale anche per il pronipote e la 

pronipote dello zio materno, quest'ultimo viene introdotto al posto dello zio paterno. Il pronipote e la pronipote della zia 

paterna, e, in questo caso, la zia materna viene sostituita al posto dello zio paterno, e troviamo lo stesso numero di persone. 

Tutti questi sono i nipoti dei cugini di colui la cui parentela è in questione. 

 

   Il pronipote e la pronipote del fratello e della sorella danno luogo a sessantaquattro persone, come appare da quanto detto 

sopra. Il pronipote e la pronipote, il pronipote o la pronipote del figlio della figlia, e il pronipote e la pronipote del pronipote, 

e la pronipote del pronipote, e la pronipote del pronipote, o la pronipote del pronipote o della pronipote, o il nipote e la nipote 

del pronipote o della pronipote, o il figlio della figlia del pronipote o della pronipote. Questi appellativi comprendono 

sessantaquattro persone, poiché il nipote di terzo grado ne dà origine a trentadue, e la nipote di terzo grado allo stesso 

numero. Dal pronipote, infatti, il numero si quadruplica e diventa trentadue, poiché il termine stesso di nipote indica due 

persone, il pronipote quattro, il pronipote otto, il pronipote sedici. A questi si aggiungono il nipote e la nipote di terzo grado, 

uno dei quali nasce dal pronipote e l'altro dalla pronipote. Inoltre, la stessa duplicazione viene fatta in ogni singolo grado, 

poiché le femmine si aggiungono ai maschi, dai quali ciascuno deriva in ordine regolare, e sono enumerati come segue: il 

figlio, il nipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote e la pronipote; la figlia, il nipote, il pronipote, 

il pronipote, il pronipote, il pronipote e la pronipote; la figlia, il nipote, il pronipote, il bis - bis - nipote, il bis - bis - bis - 

nipote, il bis - bis - bis - nipote e la bis - bis - bis - bis - bis - nipote; il figlio, la nipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, 

il pronipote, il pronipote e la pronipote; la figlia, la nipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote e 

la pronipote; il figlio, il nipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote e la pronipote; la figlia, il 
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nipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote e la pronipote il figlio, la nipote, la pronipote, il pronipote, il 

pronipote, il pronipote, il pronipote e la pronipote; la figlia, la nipote, la pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, il 

pronipote e la pronipote il figlio, il nipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; la 

figlia, il nipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote il figlio, il nipote, il 

pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, il pronipote, il pronipote e la pronipote; la figlia, il nipote, la pronipote, la 

pronipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote e la pronipote; il figlio, la nipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la 

pronipote, la pronipote e la pronipote; la figlia, la nipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; il 

figlio, la nipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; la figlia, la nipote, la 

pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote il figlio, il nipote, il pronipote, il pronipote, la pronipote, la 

pronipote e la pronipote e la pronipote; la figlia, il nipote, il pronipote, il pronipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote e 

la pronipote il figlio, la nipote, il pronipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; il figlio, la 

nipote, il pronipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; la figlia, la nipote, il pronipote, il 

pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; il figlio, il nipote, la 

pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; la figlia, il nipote, la pronipote, la pronipote, la 

pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; il figlio, la nipote, la pronipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la 

pronipote e la pronipote; la figlia, la nipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote il figlio, il 

nipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; la figlia, il nipote, il pronipote, la 

pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; il figlio, il nipote, la pronipote, la pronipote, la 

pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; la figlia, il nipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, il 

pronipote e la pronipote; il figlio, la nipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; 

la figlia, la nipote, il pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote il figlio, la 

nipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote; la figlia, la nipote, la pronipote, la 

pronipote, la pronipote, la pronipote e la pronipote. 

 

 

 

409. Centoventiquattro persone sono incluse nel settimo grado, a partire dal padre e dalla madre del bis-bisnonno e della bis-

bisnonna. Questi costituiscono in tutto centoventotto persone, perché ci sono tanti padri e madri del trisavolo quanti della 

trisavola, e questi fanno sessantaquattro. Il fratello e la sorella del trisavolo e della trisavola sono il figlio e la figlia del 

trisavolo, lo zio paterno e materno e la zia paterna e materna del trisavolo e della trisavola; il prozio paterno e il prozio 

materno, la prozia paterna e la prozia materna del bisnonno e della bisnonna ; il prozio paterno, il prozio materno, la prozia 

paterna e la prozia materna del nonno o della nonna; il prozio paterno, il prozio materno, la prozia paterna e la prozia materna 

del padre o della madre. 

     Le persone legate al fratello del trisavolo sono in numero di trentadue, perché ci sono sedici derivati dal trisavolo, e 

altrettanti se ne aggiungono necessariamente a causa della duplicazione della persona del fratello. Perché sedici fratelli del 
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trisavolo sono calcolati come discendenti da suo padre, così come sedici da sua madre. Allo stesso modo, le sorelle del 

trisavolo sono in numero di trentadue. Questo fa sessantaquattro in tutto, e altrettanti per il fratello e la sorella della trisavola 

devono essere calcolati. Il figlio e la figlia del prozio paterno sono il nipote del trisavolo e la nipote di suo figlio, il figlio e la 

figlia del fratello del trisavolo. Il figlio e la figlia della prozia paterna sono il nipote del trisavolo e la nipote di sua figlia, il 

figlio e la figlia della sorella del trisavolo. Il figlio e la figlia del prozio materno sono il nipote del trisavolo e la nipote di suo 

figlio, il figlio e la figlia del fratello della trisavola. Il figlio e la figlia della prozia materna sono il nipote e la nipote del 

trisavolo, da sua nipote da una figlia, il figlio e la figlia della sorella della trisavola. 

 

   Tutte queste persone che abbiamo menzionato come discendenti del figlio del prozio paterno sono i cugini del bisnonno e 

della bisnonna la cui parentela è in questione, un grado sopra i cugini del nonno e della nonna. Ognuno di questi nomi 

comprende sedici persone, perché quando il prozio paterno dà luogo a sedici, suo figlio e sua figlia danno luogo ciascuno 

all'enumerazione di altrettanti altri; e da tutti quelli che facciamo risalire al figlio del prozio paterno moltiplicando otto per 

sedici, otteniamo centoventotto. 

     Il termine nipote del prozio paterno comprende sedici persone. Perché è il pronipote del trisavolo e della trisavola, e 

siccome il trisavolo si conta otto volte, i nipoti si contano due volte otto volte e formano il numero suddetto. La stessa regola 

vale per la nipote del prozio paterno. 

    Secondo la stessa regola, il nipote e la nipote del prozio materno comprendono trentadue persone. Il nipote e la nipote della 

prozia paterna secondo questa classificazione includono lo stesso numero. Questo vale anche per il nipote e la nipote di una 

prozia materna, e quindi, per tutti questi, si ottengono centoventotto persone. Il nonno e la nonna della persona la cui 

parentela è in questione sono imparentati nel grado superiore a quello dei cugini con le persone qui menzionate, cioè il padre, 

la madre e i cugini maschi e femmine. Colui il cui grado di parentela è in questione è loro cugino, ma in un grado inferiore, e, 

come dice Trebatius, questo è fatto per indicare che sono parenti; e dà come ragione di questo, che gli ultimi gradi di 

parentela sono quelli dei cugini. Pertanto, il figlio di mio cugino è chiamato molto propriamente mio parente prossimo; ed è 

anche chiamato figlio di mio cugino. Perciò coloro che sono nati da cugini si chiamano l'un l'altro parenti stretti, perché non 

hanno un nome speciale con cui possono essere designati. 

    Il pronipote e la pronipote del prozio paterno, il pronipote e la pronipote del prozio materno, il pronipote e la nipote della 

prozia paterna, il pronipote e la pronipote della prozia materna: da tutti questi derivano centoventotto persone, perché ognuno 

di questi appellativi ne comprende sedici. Per esempio, il termine prozio paterno è inteso in quattro modi diversi, le persone 

di ogni prozio paterno sono quadruplicate; il pronipote e la pronipote comprendono trentadue persone; e questo numero 

moltiplicato per quattro fa l'intero numero sopra menzionato. I padri e le madri di questi sono cugini di colui il cui grado di 

parentela è in questione, ed egli è loro cugino. 

   Il pronipote e la pronipote dello zio paterno, il pronipote e la pronipote dello zio materno, il pronipote e la pronipote della 

zia paterna, il pronipote e la pronipote della zia materna: ognuno di questi termini comprende sedici persone; per esempio, il 

pronipote dello zio paterno è enumerato in modo tale che il suo pronipote e la sua pronipote saranno contati come quattro, e i 

loro figli ammonteranno a sedici. Per la figlia vale la stessa regola che per gli altri, e in questo modo tutto il numero viene 
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portato a centoventotto. Questi sono il pronipote e la pronipote dei cugini di colui il cui grado di parentela è in questione; i 

figli e le figlie del prozio paterno, del prozio materno, della prozia paterna e della prozia materna, di coloro il cui grado di 

parentela è in questione. 

 

   La stessa regola vale per il cugino del bisnonno e della bisnonna. Il trisavolo e la trisavola del fratello o della sorella 

comprendono centoventotto persone. Il figlio e la figlia del trisavolo e il figlio e la figlia della trisavola: anche questi 

costituiscono centoventotto persone, perché siccome il trisavolo e la trisavola comprendono sessantaquattro persone (come 

abbiamo già detto), il loro figlio e la loro figlia nella stessa enumerazione ne comprendono altrettante. 

 

 

 

 

Tit. 11. Riguardo al possesso pretorio con riferimento a marito e moglie. 

 

 

 

410. Ulpiano, Sull'editto, libro XLVII. 

 

Affinché il possesso pretorio di una proprietà possa essere richiesto in caso di intestazione del marito o della moglie, deve 

esserci un matrimonio legittimo. D'altra parte, se il matrimonio è illegittimo, il possesso pretorio del patrimonio non può 

essere richiesto. Allo stesso modo, non si può entrare nel patrimonio in base al testamento, né si può pretendere il possesso 

pretorio, secondo i termini del testamento; perché nulla può essere acquisito quando il matrimonio è illegittimo. 

 

411. Affinché il possesso pretorio di questo tipo possa essere ottenuto, la donna deve essere la moglie del marito al momento 

della sua morte. Se è avvenuto un divorzio, anche se il matrimonio esiste ancora secondo la legge, questa successione non 

avrà luogo. Questo può accadere in alcuni casi; per esempio, quando una donna libera è divorziata senza il consenso del suo 

patrono; poiché la Lex Julia relativa ai matrimoni di diversi ordini mantiene ancora la donna nella condizione matrimoniale, e 

le proibisce di sposare un altro contro il consenso del suo patrono. La Lex Julia con riferimento all'adulterio rende nullo il 

divorzio se non è ottenuto in un certo modo. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Riguardo alla successione dei veterani e dei soldati. 
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412. Macer, Sugli affari militari, libro II. 

 

Paulus e Menander dicono che un soldato che merita di soffrire la punizione della morte dovrebbe essere autorizzato a fare 

testamento; e se dovesse morire senza testamento, dopo essere stato punito, i suoi beni apparterranno ai suoi parenti più 

prossimi; purché sia punito per un reato militare, e non per un crimine ordinario. 

 

413. Ulpiano, Opinioni, Libro XVI. 

 

I beni castrensi di un soldato morto intestato non possono essere reclamati dall'erario, se ha lasciato un erede legittimo, che 

sia entro il sesto grado; o un parente prossimo dello stesso grado richiede il possesso pretorio entro il tempo prescritto. 

 

 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo a coloro che non hanno diritto al possesso pretorio di un'eredità. 

 

 

 

414. Julianus, Digesto, Libro XXVIII. 

 

Se il mio schiavo è stato nominato erede, e io ho impedito fraudolentemente al testatore di cambiare il suo testamento, e in 

seguito ho manomesso lo schiavo, si pone la questione se le azioni per recuperare il patrimonio debbano essere rifiutate a lui. 

Risposi che questo caso non è compreso nei termini dell'Editto; è tuttavia giusto, se il padrone si è reso colpevole di frode, 

impedire che il testamento con cui uno schiavo è stato nominato erede sia cambiato; ed egli, anche se è stato manomesso, 

dovesse accettare l'eredità, le azioni dovrebbero essergli negate, come un'azione è negata a un figlio emancipato, quando suo 

padre ha commesso una frode per impedire al testatore di cambiare il suo testamento. 
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Tit. 14. Riguardo al possesso pretorio dei beni concessi da leggi speciali o da decreti del Senato. 

 

 

 

415. Ulpiano, Sull'editto, libro XLIX. 

 

Il Pretore dice: "Io concederò il possesso dei beni, ogni volta che dovrà essere dato secondo i termini di qualsiasi legge o 

decreto del Senato". 

 

416. Il possesso pretorio della proprietà, anche se ottenuto sotto qualche altra Sezione dell'Editto, non interferisce con il 

possesso di questo tipo. 

 

417. Se qualcuno ha diritto a un patrimonio in base alla Legge delle Dodici Tavole, non può esigerlo in base a questa parte 

dell'Editto, ma in base a un'altra Sezione relativa agli eredi necessari; perché, in base a questa Sezione, il possesso pretorio 

non è concesso a meno che una legge speciale lo preveda. 

 

 

 

Tit. 15. Quale ordine deve essere osservato nella concessione del possesso pretorio. 

 

 

418. Modestinus, Pandects, Libro VI. 

 

I seguenti sono i gradi del possesso pretorio per intestazione: primo, quello degli eredi propri; secondo, quello degli eredi 

legittimi; terzo, quello dei parenti prossimi; infine quello di marito e moglie. 

 

419. Il possesso pretorio per intestazione è concesso quando non c'è testamento, o quando c'è e non viene presentata alcuna 

domanda di possesso dell'eredità né in conformità alle disposizioni del testamento, né in opposizione ad esse. 

 

420. Il possesso pretorio dei beni di un padre che muore senza testamento è concesso ai suoi figli; non solo a quelli che erano 

sotto il suo controllo al momento della sua morte, ma anche a quelli che sono stati emancipati. 

 

421. Ulpiano, Sull'Editto, libro XLIX. 
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Il tempo per rivendicare il possesso pretorio del patrimonio è un tempo disponibile. È designato disponibile, perché tutti i 

giorni di cui è composto possono essere sfruttati; vale a dire, sono inclusi tutti i giorni in cui colui che aveva diritto alla 

successione ne aveva conoscenza e avrebbe potuto accettarla. Non c'è dubbio, tuttavia, che non sono inclusi i giorni in cui 

non sapeva della successione o non avrebbe potuto chiederla. Tuttavia, può accadere che quando l'interessato era a 

conoscenza dei fatti, o avrebbe potuto pretendere il possesso in primo luogo, sia stato successivamente informato male, o 

abbia pensato di non avere il diritto di acquisire il possesso; per esempio, se sapeva fin dall'inizio che il proprietario del bene 

era morto intestato, e in seguito ha dubitato che fosse così, o che fosse morto testato, o che fosse ancora vivo; perché una 

voce di questo tipo è circolata in seguito. D'altra parte, può anche accadere che una persona che all'inizio ignorava di avere 

un diritto alla successione, possa in seguito accertarsi di averne diritto. 

 

422. È chiaro che mentre i giorni prescritti per esigere il possesso pretorio di un'eredità sono quelli disponibili, quelli durante 

i quali il tribunale è in sessione non sono inclusi, purché il possesso pretorio sia di natura tale da poterlo esigere senza 

cerimonia. Ma cosa succede se il possesso è tale da richiedere un'indagine da parte di un tribunale, o un decreto del Pretore? 

In questo caso, si devono calcolare i giorni della sessione del tribunale durante i quali il Pretore ha reso la sua decisione, e in 

cui nulla è stato fatto da lui per impedire la concessione del possesso della proprietà. 

 

423. Per quanto riguarda il possesso pretorio di un bene concesso in tribunale, si chiede se il Pretore ha presieduto il suo 

tribunale, e non ha concesso il possesso alle parti che lo richiedono; perché bisogna dire che il tempo per ottenere il possesso 

non comincia a decorrere mentre il Pretore è occupato in altre questioni, sia quelle relative agli affari militari, o alla custodia 

dei prigionieri, o alle indagini speciali. 

 

424. Se il governatore della provincia si trovasse nella città vicina, il tempo necessario per fare il viaggio deve essere 

aggiunto a quello prescritto dalla legge, cioè concedendo ventimila passi al giorno; né si deve pretendere che il governatore 

della provincia venga a casa di colui che rivendica il possesso del patrimonio. 

 

425. Quando un nascituro è posto in possesso, non c'è dubbio che il tempo prescritto per esigerlo non debba correre contro 

quelli del grado successivo, non solo durante i cento giorni, ma anche per il tempo durante il quale il bambino può nascere; 

perché bisogna ricordare che, anche se nasce prima di questo tempo, il possesso pretorio gli sarà concesso. 

 

426. Pomponio dice che la conoscenza necessaria non è quella che si esige da persone istruite nella legge, ma è quella che 

chiunque può acquisire, da solo o tramite altri; vale a dire, prendendo il consiglio di persone istruite nella legge, come 

dovrebbe fare il diligente capo della famiglia. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XLIV. 
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La conoscenza del padre in riferimento al possesso pretorio non pregiudicherà i diritti di un figlio in modo tale da far correre 

il tempo prescritto contro di lui, se non è informato. 

 

427. Giuliano, Digesto, Libro XXVIII. 

 

Se tu sei stato sostituito al tuo coerede, e ottieni il possesso di una proprietà, e il tuo coerede si determina a non esigere il 

possesso della stessa, l'intero possesso si intenderà dato a te, e il tuo coerede non avrà nemmeno il potere di rivendicarne in 

seguito il possesso. 

 

428. Un figlio ha diritto al termine di un anno per richiedere il possesso, non solo quando lo fa come figlio, ma anche quando 

lo richiede come agnato o cognato; così come quando un padre concede la manomissione a suo figlio, e sebbene egli possa 

richiedere il possesso della proprietà come se fosse stato manomesso, avrà comunque diritto al termine di un anno per farlo. 

 

429. Marcello, Digesto, Libro IX. 

 

Quando il possesso pretorio di una proprietà è concesso a un figlio sotto il controllo paterno, i giorni in cui non è in grado di 

avvisare il padre, in modo che quest'ultimo possa ordinargli di accettare il possesso o ratificare il possesso già avvenuto, non 

decorrono contro di lui. Supponiamo che il primo giorno in cui ha saputo di avere diritto al possesso pretorio della proprietà 

l'abbia accettato, e non abbia potuto avvisare il padre perché approvasse ciò che aveva fatto, i cento giorni non decorreranno 

contro di lui. Cominceranno invece a decorrere dalla data in cui il padre avrebbe potuto essere informato, ma, trascorsi i 

cento giorni, la ratifica sarà nulla. 

 

430. Ci si può chiedere se, quando un figlio può chiedere il possesso pretorio di una proprietà, il padre è assente in modo da 

non poterlo notificare; o se è pazzo, e il figlio trascura di chiederne il possesso, se può farlo in seguito. Ma come può 

pregiudicare i suoi diritti, se il possesso della proprietà non è stato richiesto, quando, se questo fosse stato fatto, non avrebbe 

potuto essere ottenuto se il padre non avesse ratificato l'atto? 

 

431. Se uno schiavo appartenente ad un altro viene nominato erede, e poi viene venduto dal suo padrone, si pone la questione 

se i giorni prescritti per esigere il possesso pretorio debbano essere considerati come se corressero contro il nuovo padrone. È 

stabilito che il tempo a cui il precedente padrone aveva diritto, corra contro di lui. 

 

 

 

Tit. 16. Per quanto riguarda gli eredi propri e gli eredi legittimi. 
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432. Ulpiano, Su Sabino, Libro XII. 

 

Si chiamano propriamente intestati coloro che, avendo la capacità testamentaria, non l'hanno esercitata. Inoltre, se un uomo 

ha fatto un testamento e il suo patrimonio non è stato registrato, o se il suo testamento è rotto o nullo, non si dice 

impropriamente che è morto intestato. È chiaro che chi non può fare testamento non è correttamente chiamato intestato, 

come, per esempio, un minore sotto l'età della pubertà, un pazzo, o uno a cui è proibito di occuparsi dei propri beni; tuttavia, 

dovremmo anche intendere tali persone come intestati. È considerato intestatario anche colui che è stato catturato dal nemico, 

poiché per la legge della Cornovaglia la sua successione passa a coloro ai quali andrebbe se fosse morto nel suo paese; infatti 

il suo patrimonio è ritenuto trasmesso ai suoi eredi. 

 

433. Ci si può chiedere se un figlio concepito e nato da una schiava che ha subito un ritardo nell'esecuzione di un contratto 

fiduciario che le concede la libertà, sia l'erede del padre. E, poiché è stato stabilito che è nato libero, in conformità ad un 

Rescritto dei Divini Marco e Vito, e del Nostro Imperatore Antonino Augusto, perché la suddetta schiava non dovrebbe 

essere considerata come assolutamente manumessa, in modo che, dopo essersi sposata, possa generare un erede adeguato? 

Non è strano che possa nascere libero un bambino la cui madre sia una schiava, poiché è stato stabilito in un rescritto che un 

bambino nato da una donna prigioniera è nato libero. Perciò mi azzardo a dire che se il padre del bambino fosse della stessa 

condizione della madre, cioè se soffrisse del ritardo dell'erede nel concedere la sua libertà in virtù di un trust, il bambino nato 

dal padre sarebbe suo erede, proprio come nel caso in cui i genitori sono prigionieri, ed egli ritorna con loro. Perciò, se il 

padre lo manomettesse, in seguito al ritardo, lo riceverebbe sotto il suo controllo. O se dovesse morire prima di essere 

manomesso, il bambino nascerà come erede legittimo. 

 

434. Noi intendiamo per eredi propri i figli di entrambi i sessi, e i figli naturali o adottivi. 

 

435. A volte un figlio che è un erede regolare è escluso dal patrimonio di suo padre, e l'erario è preferito a lui; per esempio, 

se suo padre dovesse dopo la sua morte essere condannato per tradimento, cosa si deve fare in questo caso? In questo caso il 

figlio sarebbe privato dei diritti di sepoltura. 

 

436. Quando un figlio cessa di essere un erede regolare, tutti i nipoti nati da lui succedono alla sua parte di patrimonio, se 

sono sotto il suo controllo. Questa regola si basa sui principi dell'equità naturale. Ancora, un figlio cessa di essere un erede 

regolare se, attraverso la perdita totale o parziale dei diritti civili, lascia il controllo di suo padre. Ma se il figlio è nelle mani 

del nemico, i nipoti non gli succederanno finché vive. Quindi, se viene riscattato dalla prigionia, essi non gli succederanno 

finché non avrà rimborsato la persona che lo ha riscattato. Se invece, nel frattempo, dovesse morire, poiché è stabilito che al 

momento della sua morte avesse recuperato la sua condizione precedente, sarà un ostacolo alla successione dei nipoti. 
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437. Se un figlio non cessa di essere sotto il controllo di suo padre, perché non ha mai cominciato ad essere sotto il suo 

controllo, come, per esempio, se mio figlio dovesse essere fatto prigioniero dal nemico durante la vita di mio padre, e 

dovesse morire in cattività dopo che io sono diventato il mio padrone, mio nipote avrà diritto alla successione al suo posto. 

 

438. Le nipoti, così come i nipoti, succedono al posto dei loro genitori. 

 

439. Talvolta, anche se un padre non cessa di essere sotto il controllo paterno, e, anzi, non ha mai cominciato ad esserlo, noi, 

tuttavia, diciamo che i suoi figli gli succedono come eredi propri; per esempio, quando ho arrogato un uomo il cui figlio è 

stato catturato dal nemico, e il cui nipote era in casa, e il figlio arrogato è morto, e il prigioniero che era nelle mani del 

nemico è anch'esso morto, il pronipote di quest'ultimo diventerà il mio erede proprio. 

 

440. Bisogna tuttavia ricordare che i nipoti e i loro successori, anche se i loro genitori possono precederli al momento della 

morte, possono essere talvolta eredi propri, anche se la successione non esiste tra eredi propri. Questo può avvenire quando il 

capofamiglia, dopo aver fatto testamento, muore dopo aver diseredato il figlio, e mentre l'erede designato sta deliberando se 

accettare o meno l'eredità, il figlio muore, e l'erede designato successivamente rifiuta l'eredità. Il nipote può allora essere 

l'erede corretto, come dice anche Marcello, nel Decimo Libro, poiché l'eredità non è mai passata al figlio. La stessa regola si 

applicherà quando il figlio viene nominato erede dell'intero patrimonio, sotto una condizione che era in suo potere soddisfare; 

oppure un nipote viene nominato sotto qualsiasi tipo di condizione, ed entrambi muoiono prima che questa venga soddisfatta. 

Si deve infatti ritenere che questi possano succedere come eredi legittimi, purché siano nati o addirittura siano stati concepiti 

al momento della morte del testatore. Questa opinione è adottata anche da Giuliano e Marcello. 

 

441. Dopo gli eredi propri, sono chiamati alla successione gli eredi legati dal sangue. 

 

442. Cassio definisce eredi di sangue quelli che sono uniti tra loro dal vincolo di consanguineità. E' vero che questi sono 

eredi per sangue, anche se non sono gli eredi propri del padre, come, per esempio, quando sono stati diseredati. Ma anche se 

il loro padre è stato bandito, saranno comunque consanguinei, anche se non sono gli eredi propri del padre. Anche coloro che 

non sono mai stati sotto il controllo paterno, saranno imparentati tra loro per sangue; come, per esempio, coloro che sono nati 

dopo la prigionia o la morte del padre. 

 

443. Inoltre, non solo i figli naturali, ma anche quelli che sono stati adottati, godranno dei diritti di consanguineità con quelli 

che appartengono alla loro famiglia, anche se non sono ancora nati, o sono nati dopo la morte del padre. 

 

444. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIII. 
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In successione ai consanguinei sono ammessi gli agnati, quando non ci sono consanguinei. Ciò è ragionevole, perché quando 

ci sono consanguinei l'eredità non passa agli eredi di diritto, anche se i primi non accettano l'eredità. Questo dovrebbe essere 

inteso come il caso in cui nessun consanguineo dovrebbe venire in esistenza. Inoltre, se un consanguineo può nascere, o può 

tornare dalla prigionia, gli agnati sono impossibilitati a reclamare la successione. 

 

445. Ancora, gli agnati sono cognati di sesso maschile, discendenti dalla stessa persona. Infatti, dopo i miei eredi propri e i 

miei consanguinei, il figlio del mio consanguineo è mio parente prossimo, come io lo sono per lui. La stessa regola vale per il 

fratello di mio padre, che è chiamato mio zio paterno, così come per gli altri in successione, e tutti coloro che discendono 

dalla stessa fonte, ad infinitum. 

 

446. Questa eredità passa all'agnato che è il parente più prossimo, cioè a colui che nessuno precede, e quando ce ne sono 

diversi nello stesso grado a tutti; cioè per capita. Per esempio, se io avessi due fratelli, o due zii paterni, e uno di loro 

lasciasse un figlio, e l'altro due, il mio patrimonio sarebbe diviso in tre parti. 

 

447. Non fa molta differenza, comunque, se l'agnato di cui si parla ha acquisito questo carattere per nascita o per adozione, 

perché uno che viene adottato diventa agnato delle stesse persone con cui il suo padre adottivo sostiene lo stesso rapporto, e 

avrà diritto ai loro beni per legge, proprio come loro ai suoi. 

 

448. Un patrimonio passa per legge solo all'agnato successivo. Né fa differenza se ce n'è uno solo o più di cui uno è il primo, 

o se ce ne sono due o più dello stesso grado che precedono gli altri o sono soli; perché è il prossimo nella successione che 

nessuno precede, ed è l'ultimo che nessuno segue; e talvolta uno stesso è sia primo che ultimo, per il fatto che è l'unico. 

 

449. Talvolta si ammette alla successione un agnato di grado più lontano; come, per esempio, quando qualcuno, che ha uno 

zio paterno, e questo zio un figlio, fa testamento, e, mentre l'erede designato sta deliberando se accettare o meno l'eredità, lo 

zio muore, dopo di che l'erede designato rifiuta l'eredità, allora il figlio dello zio paterno sarà ammesso alla successione. 

Quindi egli può anche esigere il possesso pretorio dell'eredità. 

 

450. Non si considera parente prossimo colui che era tale nel momento in cui è morto il capofamiglia, ma colui che era tale 

nel momento in cui è certo che è morto intestato. In base a ciò, anche se colui che aveva diritto alla precedenza era l'erede 

vero e proprio o un consanguineo, e nessuno dei due era in vita al momento in cui l'eredità è stata rifiutata, noi lo 

consideriamo l'erede prossimo che era primo nella successione al momento in cui l'eredità è stata rifiutata. Quindi, ci si può 

chiedere molto giustamente se possiamo ancora concedere la successione, anche dopo il rifiuto dell'eredità. Supponiamo che 

l'erede designato sia stato invitato a trasferire l'eredità e l'abbia rifiutata; come ha affermato il Divino Pio in un Rescritto, egli 

potrebbe, tuttavia, essere costretto ad accettare e trasferire l'eredità. Supponiamo, per esempio, che egli abbia vissuto oltre i 

cento giorni prescritti dalla legge e che, nel frattempo, sia morto l'erede successivo e che, in seguito, sia morto anche colui al 
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quale era stato chiesto di trasferire l'eredità. Si deve dire che l'erede di grado successivo deve essere ammesso alla 

successione con l'incarico di eseguire il trust. 

 

451. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Quando un liberto muore senza fare testamento, è certo che il suo patrimonio passa prima ai suoi eredi legittimi, e, se non ce 

ne sono, al suo patrono. 

 

452. Si deve intendere per liberto colui che una persona ha elevato dalla servitù alla dignità di cittadino romano, 

volontariamente o per necessità, essendo stato incaricato della sua manomissione, poiché il suo patrono sarà anche ammesso 

alla successione legale del liberto. 

 

453. Se qualcuno dovesse manomettere uno schiavo dotale, sarà considerato il suo patrono, e avrà diritto ai suoi beni come 

erede di diritto. 

 

454. E' chiaro che colui che ho acquistato con la condizione di manometterlo, anche se può ottenere la sua libertà per la 

Costituzione del Divino Marco, ancora (come è detto nella stessa Costituzione) diventerà il mio liberto, e il suo patrimonio 

passerà a me come erede di diritto. 

 

455. Quando uno schiavo ha meritato la sua libertà in base al decreto del Senato, per aver scoperto l'omicidio del suo 

padrone, e il Pretore lo ha assegnato a qualcuno per diventare suo liberto, egli diventerà senza dubbio tale, e il suo patrimonio 

apparterrà al suo patrono come suo erede di diritto; ma se il Pretore non l'ha assegnato a nessuno, diventerà sì un cittadino 

romano, ma sarà il liberto di colui di cui era da poco schiavo, e il primo sarà ammesso alla sua successione come suo erede di 

diritto, a meno che non venga escluso dal suo patrimonio in quanto indegno di riceverlo. 

 

456. Chiunque costringa la sua donna liberata a giurare che non si sposerà illegalmente non rientra nei termini della Lex 

Aelia Sentia. Se invece costringe la sua liberta' a giurare che non si sposera' entro un certo tempo, o sposera' qualcuno senza 

il consenso del suo patrono, o della sua compagna liberta', o di una parente femmina del suo patrono, si deve dire che egli 

sara' responsabile secondo la Lex Aelia Sentia, e non potra' essere ammesso, come erede di diritto, al patrimonio della 

liberta'. 

 

457. Se i magistrati comunali dovessero manomettere uno schiavo dell'uno o dell'altro sesso, ed egli dovesse in seguito 

morire intestato, sarà ammesso alla successione come erede di diritto. 
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458. Un soldato, manomettendo uno schiavo facente parte del suo peculium, lo renderà suo liberto, e potrà essere ammesso 

alla sua successione come erede di diritto. 

 

459. È perfettamente evidente che l'imperatore può essere ammesso alla successione dei beni dei suoi liberti. 

 

460. E' anche certo che un bambino non ancora nato sarà ammesso, come erede di diritto, a un patrimonio per disposizione 

delle Dodici Tavole, se dovesse nascere in seguito; e quindi gli agnati che gli succedono, e sui quali ha la preferenza, devono 

aspettare, se dovesse nascere. Quindi, egli condivide con coloro che sono nello stesso grado; per esempio, se c'è un fratello 

del defunto e il figlio non ancora nato; o un figlio dello zio paterno e il figlio non ancora nato. 

 

461. Inoltre, è sorta la questione di come si debba fare una divisione in questo caso, per il motivo che più figli potrebbero 

nascere in una sola nascita. Si decise che se fosse stato assolutamente certo che la donna che sosteneva di essere incinta non 

era in quella condizione, il bambino che era già nato sarebbe stato l'erede dell'intero patrimonio, poiché diventa erede a sua 

insaputa. Pertanto, se nel frattempo dovesse morire, egli trasmetterà l'eredità senza alcuna limitazione al proprio erede. 

 

462. Un bambino nato dopo dieci mesi non è ammesso alla successione come erede di diritto. 

 

463. Ippocrate dice, e anche il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato ai Pontefici, che un bambino era considerato 

nato entro il tempo prescritto dalla legge, e non poteva essere ritenuto concepito in schiavitù, se la madre era stata 

manomessa prima del centottantaduesimo giorno precedente il parto. 

 

464. Pomponio, Su Sabino, Libro IV. 

 

I figli, il cui stato civile è stato alterato, conservano il diritto di eredità, sia con riferimento ad altre persone che tra di loro, e 

viceversa. 

 

465. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLVI. 

 

Quando qualcuno, avendo un fratello e uno zio paterno, muore dopo aver fatto testamento, e il fratello poi muore intestato 

mentre una condizione imposta all'erede designato è ancora pendente, e la condizione non dovesse essere successivamente 

rispettata, è stabilito che lo zio paterno può entrare nei beni di entrambi i fratelli defunti. 

 

466. Giuliano, Digesto, Libro LIX. 
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Tizio, avendo diseredato il figlio, nominò un erede straniero sotto condizione. Si poneva la questione se, dopo la morte del 

padre e mentre la condizione era pendente, il figlio sposasse una moglie e avesse un figlio, e poi morisse, e la condizione 

imposta all'erede designato non fosse successivamente rispettata, se il patrimonio sarebbe appartenuto per legge al nipote 

postumo o al nonno. La risposta fu che un figlio concepito dopo la morte del nonno non può, come erede legittimo, ottenere il 

suo patrimonio, o, come suo cognato, acquisire il possesso pretorio dello stesso; per la ragione che la Legge delle Dodici 

Tavole chiama alla successione colui che era in vita al momento della morte della persona la cui disposizione del patrimonio 

è in questione. 

 

467. Celso, Digesto, libro XXVIII. 

 

Oppure, se fosse stato concepito in vita, perché un figlio che è stato concepito è, in una certa misura, considerato come 

esistente. 

 

468. Giuliano, Digesto, Libro LIX. 

 

Il Pretore, con il suo Editto, promette anche il possesso di un'eredità a coloro che erano parenti del defunto al momento della 

sua morte. Infatti, anche se si usa chiamare nipoti i cognati che sono stati concepiti dopo la morte del nonno, questa 

denominazione non è appropriata, ma suscettibile di abuso, poiché si basa sull'analogia. 

 

469. Se qualcuno lasciasse la moglie incinta, una madre e una sorella, e la madre morisse durante la vita della moglie, e la 

moglie avesse in seguito un figlio morto, l'eredità passerebbe alla sola sorella, come erede di diritto; perché è certo che la 

madre è morta in un momento in cui non avrebbe potuto legittimamente acquisire l'eredità. 

 

470. Marcianus, Istituzioni, Libro V. 

 

Se alcuni dei vari eredi legali, impediti dalla morte o da qualche altra causa, non accettano l'eredità, le loro quote andranno 

agli altri che l'accettano; e anche se questi ultimi possono morire prima che ciò avvenga, il diritto passerà comunque ai loro 

eredi. Il caso di un erede designato è diverso quando il suo coerede è stato sostituito, poiché l'eredità passerà all'altro, in virtù 

della sostituzione, se è vivo; ma se dovesse morire, non discenderà al suo erede. 

 

471. Modestino, Differenze, Libro VI. 

 

Se i beni di un figlio intestato passano al padre, che lo ha manomesso, come erede di diritto, o, se non avendolo manomesso, 

dovesse avere diritto al possesso pretorio degli stessi, la madre del defunto sarà esclusa. 

 



2565 
 

472. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro X. 

 

I diritti di successione per legge si estinguono per decadenza dei diritti civili, quando questi derivano dalle Dodici Tavole, e 

la decadenza ha luogo durante la vita di chiunque abbia diritto all'eredità, o prima che vi entri, poiché non può più essere 

correttamente definito né erede proprio né agnato. Questa regola, tuttavia, non è assolutamente applicabile alle successioni 

regolate da nuovi ordinamenti o da decreti del Senato. 

 

473. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXX. 

 

Il figlio è l'agnato più vicino al padre. 

 

474. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

Nessuna donna ha eredi propri, o può cessare di averli, per la perdita dei diritti civili. 

 

475. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

L'accettazione formale non è necessaria per gli eredi propri, perché essi diventano immediatamente eredi per effetto della 

legge. 

 

476. Papiniano, Domande, Libro XXIX. 

 

Quando un padre muore in mano al nemico, noi consideriamo che suo figlio, già morto in patria, era il capofamiglia al 

momento della sua morte; anche se, finché è vissuto, non era completamente liberato dall'autorità paterna. Pertanto, questo 

figlio può avere un erede, se suo padre non ritorna dalla prigionia. Se, tuttavia, il padre dovesse ritornare dopo la morte del 

figlio, egli avrà diritto, secondo la legge del postliminium, a qualsiasi proprietà che il primo abbia acquisito nel frattempo; e 

non c'è nulla di straordinario nel fatto che, in questo caso, il peculium del figlio defunto passerà al padre, poiché il primo è 

sempre stato sotto il suo controllo per la costituzione che stabilisce che il diritto è stato solo in sospeso. 

 

477. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Un padre inserì nel contratto dotale stipulato al momento del matrimonio di sua figlia che questa avrebbe dovuto ricevere una 

dote, con l'intesa che non doveva aspettarsi altro dal patrimonio del padre. Fu deciso che questa clausola non cambiava il 

diritto di successione, perché i contratti dei privati non sono ritenuti in grado di sostituire l'autorità delle leggi. 
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Tit. 17. Sui decreti del Senato di Tertulliano e di Orfeo. 

 

 

478. Ulpiano, Su Sabino, Libro XII. 

 

Secondo il decreto orfico del Senato, i figli possono essere ammessi alla successione della madre, sia che essa sia nata libera, 

sia che sia stata manomessa. 

 

479. Quando esiste qualche dubbio sulla condizione della madre, cioè se sia indipendente o soggetta al controllo paterno 

(come per esempio, quando il padre è prigioniero nelle mani del nemico), ogni volta che si stabilisce con certezza che era la 

propria padrona alla sua morte, i figli avranno diritto al suo patrimonio. Da qui è sorta la questione se, durante il periodo 

intermedio e mentre la sua condizione era in sospeso, si dovesse o meno concedere un sollievo ai figli da parte del Pretore, 

per paura che, se dovessero morire nel frattempo, potrebbero non essere in grado di trasmettere nulla ai loro eredi. L'opinione 

migliore è che il sollievo debba essere concesso loro, come è stato deciso in molti casi. 

 

480. Anche i figli illegittimi sono ammessi alla successione della madre come eredi di diritto. 

 

481. A un figlio nato in schiavitù viene talvolta concessa una successione come erede di diritto; per esempio, quando è nato 

da una schiava mentre l'erede era inadempiente per non aver concesso la libertà alla madre secondo i termini di un trust. È 

certo che se è nato dopo la manomissione di sua madre, avrà diritto ai suoi beni come erede di diritto, anche se è stato 

concepito in schiavitù; e anche se è stato concepito mentre sua madre era nelle mani del nemico, ma è nato in cattività, ed è 

tornato con sua madre, avrà diritto ai suoi beni come erede di diritto, proprio come un figlio illegittimo; secondo un Rescritto 

del nostro Imperatore e suo Padre Divino indirizzato a Ovinius Tertullus. 

 

482. L'eredità di una madre non si trasmette al figlio come erede di diritto, il quale, al momento della sua morte, era cittadino 

romano, e prima che l'eredità venisse iscritta era ridotto in schiavitù; nemmeno se in seguito dovesse diventare libero, a meno 

che non fosse stato reso schiavo penale e fosse stato successivamente restituito ai suoi diritti civili dall'indulgenza 

dell'imperatore. 

 

483. Se invece il figlio è nato dopo che la madre è stata operata a tale scopo, l'opinione migliore è che egli avrà diritto ai suoi 

beni come erede di diritto. Infatti egli può esigere il possesso pretorio, sia che sia stato nominato erede, sia che sua madre sia 

morta senza testamento, come appartenente alla classe dei cognati e, ancor più, come uno degli eredi di diritto. La prova di 

ciò è che un bambino non ancora nato è ammesso al possesso pretorio dell'eredità sotto ogni sezione dell'Editto. 
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484. Chiunque assuma i suoi servizi per combattere le bestie selvagge, o sia stato condannato per un crimine capitale e non 

sia stato restituito ai suoi diritti civili, non ha diritto all'eredità di sua madre secondo il Decreto Orfico del Senato; ma, per 

motivi di umanità, si è ritenuto che possa ottenerla. La stessa regola si applicherà quando il figlio è sotto il controllo di colui 

che si trova nella condizione suddetta, poiché egli può essere ammesso alla successione della madre in base al Decreto Orfico 

del Senato. 

 

485. Se una madre, avendo più figli, facesse testamento e nominasse uno di loro suo erede sotto condizione, e il figlio 

chiedesse il possesso pretorio del patrimonio mentre la condizione era ancora in corso, e dopo, la condizione non fosse 

soddisfatta, non è che giusto che gli altri figli non siano privati del patrimonio come eredi di diritto. Questo Papiniano lo 

afferma anche nel sedicesimo libro delle Domande. 

 

486. La decadenza dei diritti civili che ha luogo nel caso dei figli senza intaccare la loro posizione giuridica, non li pregiudica 

in alcun modo come eredi di diritto; perché è solo l'antico diritto di eredità che passa per la legge delle Dodici Tavole che si 

estingue con la decadenza dello stato civile, ma quei nuovi diritti che sono stabiliti da taws speciali o dai decreti del Senato 

non si perdono in tali circostanze. Perciò, sia che i diritti civili di un figlio siano stati persi prima o dopo che esso abbia avuto 

diritto al patrimonio della madre, esso sarà ancora ammesso alla successione come erede di diritto, a meno che non sia 

avvenuta la maggiore diminuzione dei diritti civili, che priva una persona della cittadinanza, come, per esempio, quando 

viene deportata. 

 

487. "Si osservi l'antica legge, quando nessuno dei figli, o nessuno di coloro che hanno diritto all'eredità come erede di 

diritto, desidera ottenere l'eredità". Questa clausola fu promulgata affinché l'antica legge non fosse applicata finché ci fosse 

un solo figlio che volesse ottenere l'eredità della madre come erede di diritto. Quindi, se uno dei due figli accettasse l'eredità 

e l'altro la rifiutasse, la quota del secondo andrebbe al primo. E se la madre lascia un figlio e un patrono, e il figlio rifiuta 

l'eredità, questa passa al patrono. 

 

488. Se qualcuno, dopo essere entrato nel patrimonio di sua madre, lo rifiutasse e ne ottenesse la completa restituzione, si 

dovrebbe osservare l'antica legge? I termini della legge ammettono che ciò possa essere fatto, poiché dice: "Desidera ottenere 

l'eredità", poiché, in questo caso, non ha questo desiderio, anche se l'aveva in origine; perciò ritengo che sia applicabile la 

legge antica. 

 

489. Inoltre, la successione passerà a colui che era in quel momento l'erede di diritto, o andrà a colui che era l'erede di diritto 

quando l'eredità passò al figlio? Supponiamo, per esempio, che ci fosse un consanguineo della defunta, oltre a suo figlio, e 

che il suddetto consanguineo sia morto mentre il figlio stava deliberando se accettare o meno l'eredità di sua madre, ed egli 

dovesse poi rifiutare l'eredità; il figlio del suo consanguineo può essere ammesso alla successione? Giuliano pensa molto 

opportunamente che, in base al decreto di Tertulliano del Senato, ci sia motivo di ammettere l'agnato più vicino. 
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490. Il decreto del Senato che dice: "Tutto ciò che è stato deciso giudizialmente è definitivamente stabilito e terminato, ed è 

valido", deve essere inteso come una decisione resa da qualcuno che aveva il diritto di farlo, sia che si faccia riferimento a 

una transazione fatta in buona fede, per renderla valida; sia che sia stata terminata per consenso, o che sia stata quietata da un 

lungo silenzio. 

 

491. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Una madre ha diritto al beneficio del decreto di Tertulliano del Senato, sia che sia nata libera, sia che sia stata manomessa. 

 

492. Dobbiamo intendere che la legge che si riferisce al figlio o alla figlia si applica sia a quelli generati legalmente che a 

quelli illegittimi. Giuliano, nel cinquantanovesimo libro del Digesto, adotta questa opinione in riferimento ai figli legittimi. 

 

493. Se il figlio o la figlia è stato manomesso, la madre non può reclamare il suo patrimonio come erede legale, perché ha 

cessato di essere la madre dei figli di questo tipo. Questa era l'opinione di Giuliano, ed è stata decisa anche dal nostro 

imperatore. 

 

494. Se invece una donna ha concepito un figlio durante la schiavitù, e questo è nato dopo la sua manomissione, esso avrà 

diritto al suo patrimonio come suo erede legale. La stessa regola si applica se la schiava ha concepito mentre stava scontando 

una pena, e il bambino è nato dopo che è stata restituita ai suoi diritti. Ciò vale anche nel caso in cui la schiava era libera 

quando ha concepito, ma stava scontando una pena quando il bambino è nato, e dopo è stata reintegrata nei suoi diritti. Se 

invece era libera quando ha concepito, e il bambino è nato dopo che era stata ridotta in schiavitù, ed è stata successivamente 

liberata, il bambino sarà ammesso alla successione come suo erede di diritto. Allo stesso modo, si deve dire che avrà diritto al 

beneficio di legge, se è stata manomessa mentre era incinta. La madre erediterà il patrimonio del figlio nato in schiavitù, 

come suo erede di diritto; per esempio, se è nato dopo che l'erede si è reso inadempiente nel concederle la libertà, in 

ottemperanza a un contratto fiduciario; o se è nato mentre era nelle mani del nemico, ed è tornato con lei dalla prigionia; o se 

è nato dopo il suo riscatto. 

 

495. Quando una donna è di reputazione infame, avrà tuttavia diritto all'eredità del figlio come erede di diritto. 

 

496. Un minore sotto l'età della pubertà, per il quale il padre ha fatto una sostituzione pupillare, muore certamente intestato 

quando i suoi sostituti rifiutano l'eredità. Pertanto, se il minore dovesse essere arrogato, si deve dire che sua madre ha diritto 

ai beni che egli avrebbe lasciato se fosse morto intestato. 
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497. I figli del defunto, siano essi di sesso maschile o femminile, o naturali o adottivi, se sono eredi legittimi, si oppongono 

alla madre, e la escludono dalla successione come erede di diritto; e gli aventi diritto al possesso dell'eredità secondo l'Editto 

Pretorio escludono anche la madre, anche se non sono eredi legittimi, purché siano figli naturali. Anche i figli adottati sono 

ammessi alla successione, dopo la loro emancipazione, se appartengono al numero dei figli naturali; come per esempio un 

nipote naturale adottato dal nonno; perché, anche se può essere emancipato, se ottiene il possesso pretorio, avrà la precedenza 

sulla madre. 

 

498. Tuttavia, quando un figlio è nelle mani del nemico, o non è ancora nato, il diritto della madre rimane in sospeso fino a 

quando non torna dalla prigionia, o non nasce. 

 

499. Quando ci sono eredi legittimi, che però non hanno diritto all'eredità, vediamo se la madre può essere ammessa alla 

successione; per esempio, quando rifiutano l'eredità. Africanus e Publicius si azzardano a ritenere che la madre sarà ammessa 

se i figli non accettano l'eredità, e avrà la precedenza su di lei ogni volta che avranno diritto alla proprietà, affinché il solo 

nome di erede proprio non pregiudichi il diritto della madre; opinione che è la più equa. 

 

500. Quando qualcuno muore lasciando una figlia che aveva legalmente dato in adozione, e sua madre, il Divino Pio decise 

che il decreto di Tertulliano del Senato non si applicava a tale caso; e che la madre e la figlia, come parenti prossimi, 

dovevano avere diritto al possesso pretorio del patrimonio. Giuliano, tuttavia, dice che la madre non può essere ammessa alla 

successione in base al decreto del Senato, se la figlia non riesce a chiederne il possesso in base all'Editto Pretorio; ma questo 

non è vero, perché lei succede alla figlia, e quindi si deve ritenere che l'altra non può ottenere il possesso pretorio della 

proprietà mentre la figlia ha il diritto di chiederlo, in quanto ha l'aspettativa di succedere come erede di diritto. 

 

501. Se un figlio emancipato, dopo aver acquisito il possesso pretorio del patrimonio, si astiene dal prenderlo, per ottenere la 

completa restituzione, è vero che si applica il decreto del Senato. Se, tuttavia, egli dovesse nuovamente immischiarsi nel 

patrimonio, la madre dovrà, una seconda volta, astenersi dal richiederlo. 

 

502. Se uno dei figli del defunto, che non è ancora nato, viene messo in possesso della proprietà, e in seguito nasce, e muore 

prima di ottenere l'effettivo possesso pretorio, vediamo se i diritti della madre del defunto saranno pregiudicati come 

possessore pretorio della proprietà. Penso che i suoi diritti non saranno pregiudicati, a condizione che il figlio non sia nato 

come erede legittimo del padre; infatti non è sufficiente che sia formalmente immesso nel possesso, a meno che, dopo la sua 

nascita, non abbia ottenuto l'effettivo possesso pretorio. Perciò, se il possesso è concesso a un pazzo per decreto del Pretore, e 

questi dovesse morire prima che si riprenda, e prima di acquisire effettivamente il possesso pretorio, egli non interferirà in 

modo da escludere la madre. 
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503. Se un bambino, la cui condizione è in controversia, ha ottenuto solo il possesso carbonico, pretorio, si pone la questione 

se tale possesso pregiudichi i diritti della madre. In queste circostanze, poiché il possesso di questa descrizione termina dopo 

un periodo prescritto, si deve dire che, trascorso questo periodo, i diritti della madre non saranno pregiudicati; o se il bambino 

dovesse morire sotto l'età della pubertà, la madre avrà diritto al patrimonio. 

 

504. Quando invece il possesso è stato richiesto per un infante dal suo tutore, anche se può morire immediatamente, si deve 

dire che la madre sarà esclusa, perché questo caso non è simile a quello in cui il possesso pretorio è dato ad un pazzo. 

 

505. Inoltre, la madre è esclusa dal beneficio del decreto del Senato solo quando il figlio entra nell'eredità come erede di 

diritto, ma se non dovesse farlo, la madre sarà ammessa all'eredità secondo il decreto di Tertulliano. Quando invece questo 

figlio non è l'unico erede di diritto, ma ci sono altri che possono essere ammessi con lui, la madre non sarà chiamata alla 

successione delle loro quote dal Decreto del Senato. 

 

506. Il padre ha la precedenza sulla madre nella successione di un figlio o di una figlia, sia che compaia come erede, sia che 

abbia diritto al possesso pretorio del patrimonio. Tuttavia, né il nonno né il padre escludono la madre, secondo il decreto di 

Tertulliano del Senato, anche se possono essere incaricati di un trust. Solo il padre naturale, e non quello adottivo, ha la 

precedenza sulla madre, perché la migliore opinione è che quando il padre adottivo cessa di essere tale, sarà escluso dalla 

madre; poiché non ha diritto al possesso pretorio dell'eredità in contrasto con le disposizioni del testamento, perché non è più 

il padre. 

 

507. Tuttavia, indipendentemente dal modo in cui il padre naturale abbia ottenuto il possesso pretorio, sia per intestazione, 

sia in opposizione ai termini del testamento, in ogni caso, egli esclude la madre. 

 

508. Se un agnato del defunto e sua madre gli sopravvivono, e il padre naturale appartiene a una famiglia adottiva, 

ammettiamo la madre alla successione, poiché l'agnato esclude il padre. 

 

509. Se al defunto sopravvive, oltre alla madre, una sorella imparentata per sangue con il padre, il quale è stato adottato o 

emancipato, e la sorella desidera ottenere l'eredità, è stabilito dal Decreto del Senato che la madre può essere ammessa con la 

sorella, e il padre sarà escluso. Se la sorella rifiuta l'eredità, la madre non può essere ammessa secondo il Decreto del Senato, 

a causa del padre. Anche se, in altre circostanze, la madre non è tenuta ad aspettare che la sorella decida se accettare o meno 

l'eredità; tuttavia, in questo caso, deve aspettare, perché è la sorella che esclude il padre. Pertanto, se la sorella rifiuta 

l'eredità, la madre avrà diritto al possesso pretorio della stessa, insieme al padre, in qualità di cognata. In questo caso, essa 

deve subire il ritardo, e non può ottenere il possesso pretorio dell'eredità prima che il padre stesso lo richieda; poiché, se egli 

non lo fa, può allora succedere in base al decreto del Senato. 
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510. Ma se la madre stessa è sorella di sangue del defunto (per esempio quando il padre della madre ha adottato un nipote 

dalla figlia) e c'è anche un padre naturale; la madre che ha diritto alla successione come sorella escluderà il padre; se però 

rifiuta il diritto derivato dalla sorella, o lo perde per alterazione del suo stato civile, non può essere ammessa alla successione 

sotto il decreto del Senato, a causa del padre, ma se questi rifiuta l'eredità, può ancora essere ammessa sotto il decreto del 

Senato. 

 

511. Se la madre di un figlio o di una figlia non entra nell'eredità secondo il Decreto del Senato di Tertulliano, si deve 

osservare la legge antica per quanto riguarda la successione dei loro beni; perché la legge antica diventa operativa quando la 

preferenza concessa alla madre non esiste più, come sarà il caso, se essa trascura di approfittare del Decreto del Senato. 

 

512. Se la madre dovesse rifiutare il possesso pretorio, e deliberare se entrare nell'eredità secondo le disposizioni della legge 

civile, si deve dire che l'agnato non succederà, poiché non è stato ancora annunciato che la madre non accetterà l'eredità. 

 

513. Noi, avendo detto che il diritto antico deve essere osservato se la madre non accetta l'eredità, dobbiamo considerare a 

chi passerà, se al parente più prossimo al momento, o alla persona che era parente più prossimo quando era certo che il figlio 

era morto intestato. Per esempio, se c'era uno zio paterno vivente al momento in cui è morto intestato, e un figlio di detto zio 

paterno vivente al momento in cui la madre rifiuta la successione, l'eredità non passerà ancora allo zio; e quindi, se 

quest'ultimo dovesse morire mentre la madre sta deliberando, suo figlio sarà chiamato alla successione. 

 

514. Se la madre non ha richiesto tutori solvibili per i suoi figli, o se i precedenti, essendo stati scusati o rifiutati, non ha 

presentato immediatamente i nomi di altri, non avrà il diritto di rivendicare per sé i beni dei suoi figli intestati. E, in effetti, se 

non chiede dei tutori, sarà passibile della pena prevista dalla costituzione, poiché essa dice: "O non chiedere". Ma da chi deve 

essere fatta questa richiesta? La costituzione, in effetti, menziona il pretore, ma penso che sarà applicabile anche nelle 

province, se non ricorre ai magistrati comunali, poiché la necessità di fare la nomina impone loro un obbligo. 

 

515. Ma se facesse la richiesta, solo dopo essere stata avvisata dal suo liberto, o dai suoi parenti, sarebbe soggetta alla pena 

del decreto del Senato? Penso che lo sarebbe, se si lasciasse costringere a farlo; ma non se, dopo essere stata avvisata, non 

tardasse a fare la richiesta. 

 

516. Che cosa si deve fare se il padre proibisce ai figli di chiedere un tutore, poiché desidera che i loro beni siano 

amministrati dalla madre? La madre sarà soggetta alla pena, se non fa la richiesta, e non amministra la tutela in modo 

appropriato. 

 

517. Potrebbe essere scusata se non richiede tutori per i suoi figli, quando sono estremamente poveri. 
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518. Se, durante la sua assenza, è stata anticipata dai suoi liberti o da altri, si deve dire che non sarà esclusa, a meno che ciò 

non sia avvenuto dopo che aveva rifiutato di fare la richiesta. 

 

519. Sarà punita se non chiede un tutore per i suoi figli; ma se non lo chiede per i suoi nipoti? Se non ne chiede uno per loro, 

sarà punita anche lei. 

 

520. E se non chiedesse un curatore per i suoi figli? Il rescritto tace su questo punto, ma bisogna dire che se non chiede 

curatori per quelli che sono sotto l'età della pubertà, si applica la stessa regola; ma non sarà così se tutti hanno raggiunto l'età 

della pubertà. 

 

521. Ma cosa succede se una donna, che è incinta, non chiede un curatore per i beni del nascituro? Io dico che sarà soggetta 

alla pena, e anche quando ha un figlio di età inferiore alla pubertà, che è nelle mani del nemico. 

 

522. E se non chiedesse un tutore o un curatore per il suo figlio pazzo? L'opinione migliore è che sarà responsabile. 

 

523. Non solo colei che non fa la richiesta, ma anche colei che l'ha fatta senza usare la dovuta attenzione, è punibile (come è 

esposto nel rescritto), per esempio, quando si richiede un tutore che è esente a causa di qualche privilegio; o che è già carico 

di tre tutele; ma in tal caso sarà passibile di pena solo se ha agito intenzionalmente. 

 

524. Cosa si deve fare se ha richiesto persone di questo tipo, e queste, tuttavia, hanno accettato o sono state trattenute? La 

madre sarà scusata. 

 

525. Ma cosa succede se richiede, come tutori, persone incompetenti, cioè non qualificate per la tutela, essendo perfettamente 

consapevole che il Pretore non le nominerà? E cosa si deve fare se il Pretore li nominasse, secondo la richiesta della madre? 

In questo caso, il Pretore è colpevole del reato; ma noi puniamo anche il disegno della madre. 

 

526. Quindi, se questi tutori sono scusati o rifiutati, la madre deve chiedere la nomina di altri senza indugio. 

 

527. Perciò sarà punita se non chiede affatto dei tutori, o se non ne chiede di idonei, anche se, per colpa del pretore, 

dovessero essere nominate persone incompetenti. 

 

528. Può sorgere il dubbio se, per tutori idonei, si intenda che essa debba richiedere persone solvibili o di buoni costumi. 

Penso che possa essere facilmente scusata se chiede la nomina di persone ricche. 
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529. La madre è anche punita se, quando i primi tutori richiesti sono stati scusati o respinti, non presenta immediatamente i 

nomi di altri. 

 

530. E se tutti non fossero né scusati né respinti, perché bisogna considerare se è da biasimare il fatto che non abbia chiesto la 

nomina di un altro al posto di quello che è stato scusato? Penso che sarebbe da biasimare per non averlo fatto. 

 

531. E se uno dei tutori dovesse morire? Penso che, sebbene la legge non preveda nulla su questo punto, si applichi lo spirito 

della costituzione. 

 

532. Quando abbiamo detto "Respinti", dobbiamo intendere che ciò si riferisce a coloro che non sono stati nominati dal 

Pretore; o a quelli che sono stati rimossi, perché sospettati; o a quelli che sono stati esclusi per negligenza o ignoranza? Si 

ritiene molto correttamente che questi ultimi siano inclusi tra i respinti. Quelli che si nascondono, la renderanno 

responsabile? Questo è difficile da decidere, perché lei non ha colpa per non averli denunciati come sospetti. D'altra parte, se 

si nascondono, lei può, secondo l'Editto, chiedere al Pretore di ordinare loro di comparire, e se non lo fanno, di allontanarli 

come sospetti. 

 

533. Cosa si deve fare se non li obbliga ad amministrare la tutela? Poiché noi chiediamo alla madre di adempiere a tutto il 

suo dovere, essa deve stare attenta a farlo, per evitare che sorga qualcosa che la escluda dal patrimonio. 

 

534. Il termine "Senza indugio" deve essere inteso come il più presto possibile, cioè non appena abbia l'opportunità di 

comparire davanti al Pretore che ha giurisdizione sulla questione; a meno che non sia impedita dalla malattia, o per qualsiasi 

altra buona ragione, che le impedisca di mandare qualcuno a richiedere la nomina dei tutori, purché non superi il termine di 

un anno nel farlo. Se invece dovesse essere impedita dalla morte del figlio, non sarà affatto responsabile. 

 

535. Il punto seguente può essere discusso molto opportunamente: quando si lascia una grossa eredità a un minore con la 

condizione che non abbia tutori; e, per questo motivo, la madre non ne richiede alcuno per lui, affinché la condizione non 

venga meno; la condizione sarà applicabile a tale caso? Penso di no, se la perdita è inferiore all'importo del lascito. Questa 

questione è trattata da Tertulliano con riferimento ai magistrati municipali, e pensa che un'azione dovrebbe essere concessa 

contro di loro nella misura in cui l'importo della perdita supera il valore del lascito, a meno che qualcuno possa pensare che 

questa condizione sia, per così dire, contraria al benessere pubblico; e dovrebbe essere rimessa, come molte altre condizioni 

lo sono in circostanze diverse; o cavillando con riferimento alle parole usate, potrebbe censurare la madre per non aver 

richiesto la nomina di tutori. Supponiamo, tuttavia, che la condizione sia stata espressa più chiaramente, la madre dovrebbe 

essere scusata? O dovrebbe essere ritenuta responsabile per non aver chiesto all'imperatore di rimettere la condizione? Penso 

che non debba essere considerata responsabile. 
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536. Penso anche che la madre debba essere scusata quando non chiede un tutore per il figlio insolvente, poiché consulta il 

suo interesse, perché, non essendo difeso, sarà soggetto a meno fastidi. 

 

537. Se qualcuno nomina sua moglie, che è la madre del loro figlio comune, suo erede, e chiede che non sia obbligata a 

fornire garanzie per trasferirgli l'eredità quando raggiungerà l'età della pubertà, e che la madre non sia tenuta a chiedere che 

siano nominati tutori per lui, si deve ritenere che la costituzione non si applichi, poiché essa ha eseguito l'intenzione del 

padre, e non ha chiesto tutori per suo figlio, che non aveva beni. Se invece non è stata dispensata dal dare garanzie, si 

applicherà la regola contraria, poiché, per questo motivo, egli dovrebbe avere dei tutori. Ma se un minore di età inferiore alla 

pubertà dovesse essere arrogato dopo che la madre ha omesso di chiedere la nomina di tutori, e dovesse morire, si deve dire 

che non avrà diritto ad un'azione in base alla stipula, contro l'arrogante di suo figlio. 

 

538. Quando il decreto del Senato vieta alla madre di rivendicare il suo diritto, bisogna considerare se dobbiamo ammettere 

gli altri parenti, come se non ci fosse la madre; o se possiamo dire che lei stessa può diventare l'erede, o adottare qualsiasi 

altro mezzo, per ottenere la successione. Noi, tuttavia, rifiutiamo ogni azione a lei in tali circostanze, e apprendiamo da un 

Rescritto del nostro Imperatore Antonino Augusto e del suo Divino Padre, indirizzato a Mammia Maximina, e datato il 

giorno prima delle Idi di aprile, durante il secondo mandato del Consolato di Plauziano, che se la madre viene esclusa, gli 

altri parenti saranno ammessi alla successione proprio come se non ci fosse la madre. Pertanto, succederanno sia gli agnati 

che gli altri parenti; oppure, se non ce ne sono, l'eredità sarà senza proprietà. 

 

539. Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

La maggior parte delle autorità è dell'opinione che un padre adottivo non esclude la madre. 

 

540. Lo stesso, Regole, Libro IX. 

 

È una regola del diritto che i beni di una madre che muore intestata appartengono a tutti i figli, anche se sono figli di 

matrimoni diversi. 

 

541. Paulus, Sul decreto di Tertulliano del Senato. 

 

È considerato perfettamente giusto che tutti i figli del defunto siano preferiti alla madre, anche se fossero membri di un'altra 

famiglia per adozione. 

 

542. Un nipote, nato da un figlio adottivo, escluderà la madre dalla successione, secondo i termini del Decreto del Senato. 
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543. Se il nonno fa la manomissione del nipote da parte del figlio, e il primo muore lasciando il padre, il nonno e la madre, si 

può chiedere a quale di questi spetta la preferenza? Perché se la madre esclude il nonno, che era l'emancipatore, e che ha la 

precedenza sul padre, il padre del defunto sarà allora ammesso alla successione, dall'Editto del Pretore. Stando così le cose, il 

decreto del Senato non sarà più applicabile, e il nonno sarà nuovamente chiamato alla successione. Sarà dunque più equo 

conservare il diritto al nonno, che ha ordinariamente diritto al possesso pretorio di un patrimonio anche nei confronti 

dell'erede designato. 

 

544. Lo stesso, sul decreto orfico del Senato. 

 

Ai sensi di questo decreto, la madre del figlio ha diritto al suo patrimonio, anche se è sotto il controllo di un altro. 

 

545. Vediamo se un figlio che ha dichiarato di non voler accettare l'eredità di sua madre, può, in virtù di queste parole, "Se 

nessuno di loro desidera accettare l'eredità", entrarvi dopo aver cambiato idea, prima che lo faccia un consanguineo o un 

agnato; perché questi termini hanno un significato più ampio. E poiché hanno un significato più ampio, bisogna concedergli 

un anno di tempo per cambiare idea, così come egli ha un anno di tempo per accettare il possesso pretorio del patrimonio. 

 

546. Lo stesso, sui decreti di Tertulliano e Orfeo del Senato. 

 

Quando qualcuno muore intestato, lasciando una madre e un fratello o una sorella imparentati per sangue, sebbene siano tali 

da essere arrogati, si conservano gli stessi diritti, per quanto riguarda la persona della madre, come nel caso in cui 

sopravvivano i figli naturali. 

 

547. Gaio, Sul decreto del Senato di Tertulliano. 

 

Il diritto della madre rimarrà in sospeso, se il figlio emancipato del defunto delibererà se chiedere il possesso pretorio del 

patrimonio o meno. 

 

548. Lo stesso, sul decreto orfico del Senato. 

 

È previsto da un Decreto del nostro Santissimo Imperatore che il patrimonio di una madre, morendo intestato, appartiene ai 

suoi figli, anche se possono essere sotto il controllo di un altro. 

 

549. Pomponio, Decreti del Senato, Libro II. 
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Se un figlio sotto il controllo paterno, che è un soldato, non fa un testamento che disponga dei beni che ha acquisito durante il 

servizio, vediamo se appartengono a sua madre. Non credo che sia così, perché il privilegio di disporre dei beni di questo tipo 

è, di fatto, concesso dalla legge militare; e, in tali circostanze, i figli non sono affatto considerati come capi di famiglia, per 

quanto riguarda tali beni. 

 

550. Mentre il diritto di una madre rimane in sospeso, al fine di determinare se certe persone possono escluderla o meno dalla 

successione, e il risultato è che non possono farlo, il diritto a cui essa aveva diritto durante il tempo intermedio sarà illeso; per 

esempio, se un figlio dovesse morire intestato, e un figlio postumo avrebbe potuto nascere da lui, ma o non è nato, o è morto 

alla nascita; o quando un figlio, che era nelle mani del nemico, non è tornato, in modo da trarre vantaggio dalla legge del 

postliminium. 
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            Libro XXXIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alla notifica di una nuova struttura. 

 

 

2. Riguardo al danno minacciato e agli sconfinamenti e proiezioni di una casa vicina. 

 

 

3. Riguardo al diritto di obbligare un vicino a prendere la torta d'acqua e l'acqua piovana. 

 

4. Per quanto riguarda gli agricoltori delle entrate pubbliche, le locazioni di terre pubbliche e le confische. 

 

5. Riguardo alle donazioni. 

 

6. Riguardo alle donazioni e alle altre acquisizioni mortis causa. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alla notifica di una nuova struttura. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LII. 

 

È promesso da questa sezione dell'Editto che quando un'opera è intrapresa sia legittimamente che ingiustamente, può essere 

proibita da un avviso; e il divieto può essere rimosso quando la persona che ha proibito la continuazione dell'opera non aveva 

il diritto di farlo. 

 

(1) Inoltre, questo Editto, e il rimedio dell'avviso concesso a causa di una nuova struttura, si applica a quelle che possono 

essere intraprese in futuro, ma non a quelle che sono già state completate; vale a dire che può impedire quelle che non sono 

ancora state iniziate. Infatti, quando una struttura che la persona non aveva il diritto di erigere è stata terminata, l'Editto 

relativo all'avviso di fermare la stessa non ha applicazione, e il ricorso per ottenere la restituzione deve essere fatto 

all'interdetto quod vi et clam; e quando qualcosa è stato costruito in un luogo sacro o religioso, o in un fiume pubblico, o 

sulla riva dello stesso, la restituzione può essere ottenuta sotto questo Editto, se è stato fatto contro la legge. 

 

(2) L'avviso ai sensi di questo Editto non richiede una precedente richiesta al Pretore, perché chiunque può notificare un tale 

avviso senza comparire davanti a lui. 

 

(3) Possiamo anche notificare un avviso di questo tipo a nostro nome, così come a nome di un altro. 

 

(4) Tale avviso può essere notificato in qualsiasi giorno. 

 

(5) Questo avviso opera anche contro le persone assenti, contro coloro che non vogliono accettarlo e contro coloro che non 

sanno che è stato intrapreso un nuovo lavoro. 

 

(6) Inoltre, nella notifica di un avviso con riferimento ad un nuovo lavoro, l'avversario deve essere in possesso. 

 

(7) Se colui al quale è stato notificato l'avviso di una nuova opera, ha iniziato a costruirla prima che fosse ottenuto il 

permesso, e in seguito tenta di dimostrare che aveva il diritto di farlo, il Pretore deve rifiutare di concedergli qualsiasi azione, 

e deve consentire un interdetto contro di lui, per costringerlo a ripristinare la proprietà al suo stato precedente. 

 

(8) Anche in questo caso, chiunque può notificare un tale avviso, anche se può essere ignaro del tipo di opera da costruire. 

 

(9) Dopo l'avviso di sospensione delle operazioni, le parti sono soggette alla giurisdizione del Pretore. 
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(10) Perciò viene chiesto da Celso, nel dodicesimo libro del Digesto, se debba essere concessa un'eccezione, basata su un 

accordo, se hai fatto un compromesso con il tuo avversario, dopo che è stato notificato un avviso per impedire la costruzione 

dell'edificio. E Celso dice che dovrebbe essere concessa, perché non c'è alcuna ragione per cui un contratto stipulato da 

privati debba avere la precedenza su un ordine del pretore; perché cos'altro è il dovere del pretore se non quello di fare 

questo, e disporre di tali controversie? Quando le parti risolvono volontariamente la loro controversia, egli dovrebbe 

ratificare la loro azione. 

 

(11) Si considera che intraprenda una nuova opera colui che, costruendo o rimuovendo qualcosa, cambia la forma originale 

della proprietà. 

 

(12) Questo Editto, tuttavia, non si riferisce a tutti i tipi di operazioni edilizie, ma solo a quelle che sono attaccate al suolo e la 

cui costruzione o demolizione è considerata includere qualche nuova opera. Perciò è stato ritenuto che se qualcuno raccoglie 

un raccolto, taglia un albero o pota una vigna, anche se fa un lavoro, non rientrerà nei termini dell'Editto, perché esso si 

riferisce solo a tale lavoro che interferisce con il suolo. 

 

(13) Se qualcuno puntella un vecchio edificio, vediamo se possiamo intimargli di desistere. L'opinione migliore è che non 

può farlo, perché non sta erigendo una nuova struttura, ma sta semplicemente fornendo un rimedio sostenendo una vecchia 

struttura. 

(14) L'avviso notificato in base a questo Editto si applica a qualsiasi nuova struttura eretta dentro o fuori le mura delle città, o 

in campagna, sia che il lavoro sia eseguito su terreni privati o pubblici. 

 

(15) Vediamo ora per quali motivi tale avviso può essere notificato, chi può notificarlo, a chi può essere notificato, in quali 

luoghi può essere fatto, e quali sono gli effetti dell'avviso. 

 

(16) L'avviso viene notificato o per proteggere i nostri diritti, per evitare un danno minacciato, o per mantenere il benessere 

pubblico. 

 

(17) Inoltre, si notifica questo avviso per la ragione che abbiamo il diritto di impedire l'opera sia per proteggere noi stessi da 

un pericolo imminente attraverso l'atto di qualcuno che sta per erigere una struttura in un luogo pubblico o privato, o dove 

qualcosa è stato "fatto contro le leggi e gli editti degli imperatori, promulgati con riferimento al modo di costruire edifici, sia 

che questo sia fatto in un luogo sacro, religioso o pubblico, o sulla riva di un torrente; e in casi di questo tipo sono anche 

concessi interdetti. 

 

(18) Ma se qualcuno costruisce un edificio nel mare o sulla riva dello stesso, anche se non costruisce sul proprio terreno, lo 

rende suo per la Legge delle Nazioni. Pertanto, se qualcuno vuole proibirgli di costruirlo in un tale luogo, non avrà il diritto 
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di farlo, né potrà intimargli di non erigere una nuova struttura, a meno che non sia in grado di esigere che gli venga fornita 

una garanzia contro la minaccia di un danno. 

 

(19) La persona a cui appartiene la proprietà ha il diritto di notificare l'avviso di sospendere qualsiasi impresa, allo scopo di 

preservare i suoi diritti, o di scongiurare la minaccia di un danno. 

 

(20) Un usufruttuario, tuttavia, non può notificare tale avviso a proprio nome, ma può farlo come agente del proprietario; 

oppure può rivendicare il suo usufrutto da chi costruisce la nuova opera, e questa rivendicazione gli farà ottenere una somma 

pari al suo interesse a non farla costruire. 

 

 

2. Giuliano, Digesto, Libro XLIX. 

 

Se, tuttavia, l'usufruttuario dovesse notificare l'avviso allo stesso proprietario del terreno, la notifica sarà nulla, perché egli 

non potrà intentare un'azione contro il proprietario, come può fare contro il vicino, sostenendo che egli non ha costruito la sua 

casa più in alto contro il consenso dell'usufruttuario. Ma se l'usufrutto diminuisce di valore con la costruzione del nuovo 

edificio, egli può rivendicare il suo usufrutto. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LII. 

 

Quando si costruisce qualcosa su un terreno in una provincia può essere notificato un avviso di sospensione delle operazioni. 

 

(1) Quando si costruisce qualcosa su un terreno in comune, può essere notificato un avviso contro un vicino. È chiaro che se 

uno di noi erige una nuova struttura su un terreno comune, io non posso, come comproprietario, notificare all'altra parte di 

non procedere; ma posso vietarglielo con un'azione di divisione dei beni comuni, o posso farlo rivolgendomi al Pretore. 

 

(2) Se un comproprietario con me fa un'aggiunta a una casa di proprietà comune, e io ho una casa adiacente di mia proprietà, 

che sarà danneggiata da questo fatto, posso notificargli di fermare i lavori? Labeo pensa che non posso farlo, perché posso 

proibirgli di costruire con altri mezzi, vale a dire rivolgendosi al Pretore, o intentando un'azione di divisione della proprietà 

comune. Questa opinione è corretta. 

 

(3) Se ho solo un diritto sulla superficie del terreno, e un nuovo edificio viene eretto da un vicino, posso intimargli di 

desistere? In questo caso c'è una difficoltà, perché io sono, per così dire, solo un affittuario. Il Pretore, tuttavia, mi concederà 

un'azione in rem, e quindi avrei anche il diritto di un'azione a causa di una servitù; quindi il diritto di notificare l'avviso di 

sospensione delle operazioni dovrebbe essermi concesso. 
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(4) Quando si inizia una nuova opera in un luogo pubblico, ogni cittadino ha il diritto di notificare l'avviso di sospensione. 4. 

Paulus, Sull'editto, libro XLVIII. 

 

Perché è nell'interesse dello Stato che il maggior numero di persone possibile sia autorizzato a proteggere la sua proprietà. 

 

0. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LII. 

 

La questione è stata sollevata in riferimento a un rione. Giuliano, nel dodicesimo libro del Digesto, dice che il permesso di 

notificare un avviso per sospendere l'erezione di una nuova opera non dovrebbe essere concesso a un rione, a meno che non 

interferisca con la sua convenienza privata; come, per esempio, quando chiude la sua luce, o ostruisce la sua vista. Inoltre, un 

avviso notificato da un pupillo non sarà valido a meno che non sia fatto con l'autorità del suo tutore. 

 

5. L'avviso di sospensione delle operazioni può essere notificato anche ad uno schiavo, ma egli stesso non può notificare tale 

avviso, né, se notificato da lui, avrà alcun effetto. 

 

6. Ancora, si deve ricordare che la notifica di un avviso di questo tipo deve essere fatta sulla proprietà stessa; vale a dire, nel 

luogo stesso dove il lavoro viene fatto, se qualcuno sta già costruendo, o ha fatto i preparativi per costruire lì. 

 

7. Non è necessario che l'avviso sia notificato al proprietario stesso, poiché sarà sufficiente che sia notificato sul posto e a 

chiunque capiti di essere presente, e questo può essere fatto anche agli operai o agli artigiani che stanno eseguendo il lavoro. 

E, in generale, l'avviso di sospensione delle operazioni può essere notificato a tutti coloro che sono presenti a nome del 

padrone, o agli stessi operai. Né fa differenza chi sia, o quale sia il rango della persona presente in quel momento, perché se 

l'avviso viene notificato a uno schiavo, a una donna, o a un ragazzo o a una ragazza, sarà valido; poiché è sufficiente che la 

notifica sia fatta nei locali in modo tale che il proprietario possa esserne informato. 

 

8. Se qualcuno dovesse notificare l'avviso al proprietario di una proprietà in un luogo pubblico, è perfettamente chiaro che 

tale avviso non avrà alcuna forza o effetto, perché deve essere notificato sul terreno, e dovrei dire quasi nell'edificio stesso; e 

questo è stato deciso in modo che per mezzo di un avviso i lavori possano essere immediatamente sospesi. Se invece l'avviso 

viene notificato altrove, il risultato sarà che si verificheranno gli stessi inconvenienti come se qualsiasi struttura fosse stata 

eretta per ignoranza durante il tempo necessario per raggiungere il luogo, dove questo è stato fatto in contrasto con l'Editto 

del Pretore. 

 

9. Quando la proprietà su cui è in corso la costruzione di un nuovo edificio appartiene a più persone, e l'avviso viene 

notificato a una di esse, la notifica è corretta, e si ritiene che tutti i proprietari siano stati notificati. Se, tuttavia, uno di loro 
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dovesse continuare a costruire dopo che è stato notificato l'avviso di cessazione, coloro che non hanno continuato non 

saranno responsabili, perché l'atto di un altro non dovrebbe pregiudicare chi non ha fatto nulla. 

 

10. Se la nuova struttura dovesse danneggiare una proprietà appartenente a più proprietari, sarà sufficiente un avviso 

notificato da uno dei comproprietari, o devono notificarlo tutti? L'opinione migliore è che un avviso da parte di uno di loro 

non è sufficiente per tutti, ma ognuno di loro deve notificare l'avviso individualmente, perché potrebbe accadere che uno di 

loro avesse il diritto di notificare l'avviso per vietare la costruzione dell'opera, e che gli altri non avessero tale diritto. 

 

11. Se qualcuno desidera notificare al Pretore stesso l'avviso per l'erezione di un nuovo edificio, dovrebbe, nel frattempo, 

dimostrare che non può notificare l'avviso all'altra parte; e se dovesse farlo in seguito, qualsiasi cosa sia stata costruita dopo 

che ha notificato al Pretore deve essere distrutta, proprio come se due avvisi fossero stati notificati in tempi diversi. 

 

12. Ma se qualcuno inserisse delle travi nella mia casa o costruisse sul mio terreno, è giusto che io protegga i miei diritti con 

un avviso per fermare l'erezione dell'edificio. 

 

13. Sesto Pedio osserva molto opportunamente che ci sono tre ragioni che danno luogo a un avviso per impedire l'erezione di 

una nuova struttura, vale a dire, una ragione naturale, una ragione pubblica, o una ragione che deriva dall'imposizione di una 

servitù. Una ragione naturale esiste quando qualcuno ha inserito delle travi nel mio edificio o ha eretto una struttura sul mio 

terreno. Una ragione pubblica esiste quando, con la notifica della sospensione di un nuovo lavoro, proteggiamo l'esecuzione 

delle leggi, dei decreti del Senato o delle Costituzioni Imperiali. Una ragione derivante dall'imposizione di una servitù esiste 

quando qualcuno, dopo aver diminuito il proprio diritto, aumenta quello di un altro; cioè, dopo aver imposto una servitù sul 

proprio terreno, compie qualche atto contro il diritto di colui che aveva diritto alla servitù. 

 

14. Inoltre, bisogna ricordare che quando qualcuno vuole erigere un edificio sulla nostra terra, inserire travi nelle nostre case, 

o proiettare una struttura sopra la nostra proprietà, è meglio che gli venga impedito di farlo, o dal Pretore o dalla propria 

mano, cioè gettando una pietra, piuttosto che notificando un avviso di desistenza dalla costruzione di una nuova opera; 

perché, notificando tale avviso, costituiamo la persona a cui viene notificato il possessore della proprietà. Se, tuttavia, egli 

dovesse fare qualcosa sul suo terreno che può danneggiarci, allora la notifica di un avviso di sospensione delle operazioni 

sarà necessaria. E se qualcuno dovesse continuare a costruire sul nostro terreno, sarà perfettamente giusto per noi ricorrere 

all'interdetto Quod vi aut clam, o Uti possidetis contro di lui. 

 

15. Se qualcuno desidera riparare o ripulire i corsi d'acqua o le fogne di sua proprietà, non gli si può notificare un avviso di 

sospensione delle operazioni; e questo è ragionevole, poiché è nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica che le 

fogne e i corsi d'acqua vengano ripuliti. 
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16. Inoltre, in generale, il Pretore esclude anche altre opere, quando il ritardo nella loro costruzione è accompagnato da un 

pericolo. Infatti, con riferimento ad esse, egli pensa che un avviso di sospensione non debba essere obbedito. Perché chi può 

dubitare che non si debba obbedire all'avviso di sospendere una nuova opera, piuttosto che impedire la costruzione di qualche 

edificio necessario? Questa sezione dell'Editto è applicabile ogni volta che il ritardo è suscettibile di causare un danno. 

 

17. Quindi, quando qualcuno, in un caso in cui il pericolo può essere causato da un ritardo, notifica un avviso per fermare 

qualche nuovo lavoro, per esempio, quando si stanno facendo riparazioni al canale di una fogna, o ai muri della stessa; 

riteniamo che si debba indagare in tribunale se il lavoro è di natura tale che un avviso di sospensione delle operazioni 

dovrebbe essere ignorato. Infatti, se dovesse risultare che qualche pericolo deriverà dal ritardo nella riparazione di una fogna, 

o di un corso d'acqua, o di qualsiasi cosa di questo tipo, si deve dire che non si deve temere che l'avviso possa causare alcun 

danno. 

 

18. Colui che notifica l'avviso per fermare una nuova opera deve giurare che non lo fa a scopo di disturbo. Questo 

giuramento è prestato con l'autorità del Pretore; quindi non si richiede che colui che esige il giuramento sia prima giurato. 

 

19. La persona che notifica l'avviso deve mostrare in quale luogo si trova la nuova struttura a cui si riferisce l'avviso; in modo 

che colui che viene notificato possa sapere dove può costruire e dove deve astenersi dal costruire. Questa designazione deve 

essere fatta ogni volta che l'avviso è stato notificato con riferimento a una parte dell'edificio. Se, tuttavia, l'avviso si riferisce 

all'intero edificio, non è necessario mostrarlo, ma semplicemente menzionare il fatto. 

 

20. Quando il lavoro contestato viene fatto in più punti, sarà sufficiente un solo avviso o ne sono necessari diversi? Giuliano, 

nel Quarantanovesimo Libro del Digesto, dice che, poiché l'avviso deve essere notificato sul terreno stesso, sono necessari 

diversi avvisi così come diverse revoche. 

 

21. Se colui al quale è stato notificato di sospendere le operazioni dà garanzie o promette di indennizzare l'altra parte, o se 

non è stata colpa sua se non ha dato garanzie, o promesso indennità, secondo il giudizio di un buon cittadino; è proprio come 

se l'avviso non fosse stato notificato. Questo rimedio è conveniente, perché evita il fastidio di comparire davanti al Pretore e 

di fare domanda per ottenere la notifica. 

 

22. Quando la notifica viene fatta da un agente, e questi non dà la garanzia che il suo mandante ratificherà il suo atto, la 

notifica sarà senza effetto, anche se l'agente è stato regolarmente nominato. 

 

23. Quando qualcuno, a nome di una persona assente, chiede una revoca, sia che si tratti di un diritto privato o pubblico, sarà 

obbligato a fornire una garanzia, in quanto assume la parte di un convenuto. Questa cauzione, tuttavia, non si riferisce alla 

ratifica da parte del committente, ma semplicemente all'avviso di sospensione della costruzione della nuova opera. 
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24. Ancora, se un mandatario mi notificasse di sospendere una nuova opera, e accettasse da me una cauzione, e io in seguito 

facessi uso di un interdetto contro di lui per impedirgli di impiegare la forza contro di me per impedirmi di costruire, egli 

sarebbe obbligato a darmi una cauzione per eseguire la sentenza, perché prende la parte di un convenuto. 

 

(1) Giuliano, Digesto, Libro XLI. 

 

Pertanto, le eccezioni basate sull'agenzia non dovrebbero essere interposte contro di lui, né dovrebbe essere obbligato a 

fornire garanzie che il suo principale ratifichi il suo atto. 

 

6. Ulpiano, Sull'editto, libro LII. 

 

Se non dovesse dare garanzie, può essere escluso dalla costruzione della nuova opera, e tutte le azioni che può tentare di 

intentare in nome del committente devono essere rifiutate. 

 

2. Un tutore e un curatore possono notificare un avviso per arrestare la costruzione di un nuovo edificio. 8. Paulus, 

Sull'editto, libro XLVIII. 

 

Non solo posso intimare al mio vicino più vicino di sospendere le operazioni, ma anche a quello immediatamente al di là di 

lui; perché le servitù possono esistere tra due tratti di terra che sono separati da altre proprietà sia pubbliche che private. 

 

3. 3. Chiunque faccia una diffida a sospendere le operazioni dove qualcosa è già stato fatto, deve dichiararlo nella sua 

domanda, in modo che ciò che è stato fatto dopo possa essere evidente. 

 

4. Se non posso impedirvi legalmente di fare qualcosa, e dovessi notificarvi di sospendere le operazioni su una nuova 

struttura, non avrete il diritto di procedere con la vostra costruzione se non mi date una garanzia. 

 

5. Se dovessi notificarvi di erigere un edificio vietato dalle leggi in un luogo pubblico, dovrete vincolarvi con una promessa, 

perché io contesto il vostro diritto di costruirlo non a mio nome, ma a quello di un altro, e poiché sto mantenendo il diritto di 

un altro, dovrei accontentarmi di una semplice promessa. 

 

6. Si deve ricordare che quando è stato notificato un avviso di sospensione di un nuovo lavoro, la persona notificata deve 

desistere fino a quando non fornirà una garanzia, o fino a quando non sarà effettuato un ritiro dell'avviso; perché allora, se ha 

il diritto di costruire, può correttamente continuare a farlo. 
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7. Per provare che qualsiasi costruzione è stata fatta dopo la notifica dell'avviso, la parte che l'ha notificato deve misurare la 

costruzione; e il Pretore ordinariamente decreta che la misura sia presa e sia prodotta. 

 

8. L'avviso si estingue con la morte di chi lo ha notificato, o con l'alienazione della proprietà; perché in questi modi si perde il 

diritto di impedire la costruzione dell'opera. 

 

9. Quando la persona a cui è stato notificato l'avviso di interrompere una nuova opera muore, o vende la casa, l'effetto del 

servizio dell'avviso non si estingue. La prova di ciò risulta dal fatto che vi si fa menzione dell'erede, quando viene stipulata 

una convenzione in materia. 

 

10. Gaio, Sull'Editto Urbano, sotto il titolo, a proposito dell'avviso di sospensione di una nuova opera. 

 

Un creditore, dal quale un tratto di terra è tenuto in pegno, può legalmente notificare un avviso di sospensione di una nuova 

opera (cioè quando si tratta di una servitù), perché gli è concesso il diritto di intentare una causa per recuperare la servitù. 

 

11. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLV. 

 

L'avviso di cessazione di una nuova opera è un procedimento in rem e non in personam. Pertanto, può essere notificato a un 

pazzo o a un bambino, e non è richiesta l'autorità del suo tutore. 

 

12. Paulus, Su Sabinus, Libro XI. 

 

L'avviso notificato a chiunque abbia un'intelligenza ordinaria, per esempio a un operaio, vincolerà un infante o un pazzo. 

 

13. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Se viene fornita una garanzia in riferimento a un avviso di cessazione di un nuovo lavoro, la stipula diventa operativa in 

conformità con la sentenza pronunciata. 

 

14. Julianus, Digesto, Libro XLI. 

 

Quando un agente notifica un avviso di interruzione di una nuova opera, e dà garanzia che il suo mandante ratificherà il suo 

atto, il recesso è concesso anche a nome del proprietario. 
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15. Se il proprietario notifica l'avviso per la cessazione di una nuova opera entro un certo tempo, che è incluso nella 

stipulazione fatta con riferimento all'avviso, la stipulazione diventerà operativa; se dovesse notificare l'avviso dopo che il 

tempo è scaduto, non diventerà operativo. Infatti, dopo che il proprietario ha notificato l'avviso una volta, non gli è permesso 

di farlo una seconda volta, finché la clausola stipulata in riferimento all'avviso di cessazione della nuova opera è valida. 

 

16. Quando appare un agente con riferimento al recesso, da parte di colui che ha notificato l'avviso di cessazione di una 

nuova opera, il Pretore dovrebbe fare un'indagine per evitare che un falso agente pregiudichi i diritti della parte assente, 

poiché sarebbe intollerabile se il beneficio concesso dal Pretore dovesse essere perso dall'intervento di chiunque altro. 

 

17. Lo stesso, Digesto, Libro XLIX. 

 

Se una persona che ha diritto a un diritto di passaggio notifica un avviso a qualcuno che ha costruito una casa dove ha il 

diritto di passare, il suo atto sarà nullo; ma non gli sarà impedito di intentare un'azione per recuperare la servitù a cui ha 

diritto. 

 

18. Africanus, Domande, Libro XIX. 

 

Quando viene intentata una causa per impedire che una casa venga innalzata a un'altezza maggiore da un vicino, prima che 

sia stato eseguito qualsiasi lavoro, e la causa non viene difesa dal suddetto vicino, è stato ritenuto che sia dovere del giudice 

che non venga fatto altro prima che la parte, contro la quale è stata intentata l'azione, venga ordinata di dare garanzia che non 

procederà con la sua costruzione, prima di stabilire il suo diritto di innalzarla più in alto. D'altra parte, la stessa regola si 

applicherà quando qualcuno intenterà un'azione, sostenendo di avere il diritto di costruire la sua casa più in alto contro il 

consenso del suo avversario, e, allo stesso modo, nessuna difesa sarà fatta; perché si ritiene che sia dovere del giudice 

ordinare all'avversario di dare garanzia che non gli notificherà di interrompere la nuova opera, né impiegherà violenza contro 

di lui per impedirgli di costruire. Anche in questo caso, colui che non difende l'azione viene punito imponendogli di provare 

il suo diritto, perché questo è, di fatto, prendere la parte dell'attore. 

 

19. Ulpiano, Sull'editto, libro XIII. 

 

Se il Pretore ordina di notificare un avviso di cessazione di una nuova opera, e poi lo proibisce, un'azione fondata sul primo 

avviso non sarà possibile, poiché ciò sarebbe contrario alla decisione del Pretore. 

 

20. Paulus, Sull'editto, libro LVII. 

 

Se un agente impedisce la costruzione di una nuova opera, il proprietario avrà diritto all'interdetto Quod vi aut clam. 
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21. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Quando l'avviso di interrompere la costruzione di un nuovo edificio viene notificato a uno di più comproprietari, se l'opera 

viene fatta con il consenso di tutti, l'avviso li vincolerà tutti. Se, tuttavia, alcuni di loro non sono a conoscenza della 

costruzione del nuovo edificio, colui che ha agito in violazione dell'Editto Pretorio sarà individualmente responsabile per 

intero. 

 

22. Né fa differenza a chi appartenga il terreno su cui è in corso la costruzione, perché solo lui è considerato colui che è in 

possesso della proprietà, purché i lavori siano fatti a suo nome. 

 

23. Paulus, Domande, Libro VIII. 

 

Bisogna ricordare che quando la prosecuzione di una nuova opera è stata rifiutata dal Pretore, l'interessato può ancora 

ricorrere alle sue azioni legittime, poiché il diritto ad esse continua ad esistere in tutti quei casi in cui il Pretore, all'inizio, 

rifiuta di consentire la notifica per la cessazione dell'erezione di una nuova struttura. 

 

24. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Il Pretore dice: "Quando a qualcuno è stato notificato sul terreno di interrompere la costruzione di una nuova opera, il cui 

diritto di procedere è in discussione, ed egli persiste nel farlo, nello stesso luogo, prima che il ritiro sia stato concesso; o 

quando le circostanze sono tali che il ritiro dovrebbe essere concesso, egli deve ripristinare la proprietà alla sua condizione 

originale." 

 

25. Un interdetto è concesso nei seguenti casi. Nell'Editto si afferma che nessun lavoro deve essere fatto, dopo la notifica 

dell'avviso, prima che il recesso sia concesso, o, in sostituzione di questo, sia stata fornita una garanzia per ripristinare la 

proprietà nella sua condizione precedente. Pertanto, colui che procede con i lavori, anche se può avere il diritto di farlo, è, 

tuttavia, considerato come se avesse violato l'interdetto del Pretore, e sarà costretto a demolire la struttura. 

 

26. C'è motivo per questo interdetto, sia che l'avviso sia stato notificato su un terreno libero, sia che sia stato costruito. 

 

27. Il Pretore dice: "Dovrà ripristinare la proprietà alla sua condizione originale". Egli ordina che ciò che è stato fatto sia 

ripristinato, e non fa differenza se è stato fatto in conformità con la legge o meno, quindi, l'interdetto sarà applicabile sia che 

l'atto fosse legale o illegale. 
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28. Anche in questo caso, tutto ciò che è stato fatto prima del recesso su preavviso, o prima che sia avvenuto qualcosa che si 

considera prendere il posto di un recesso, è ritenuto non essere stato fatto legalmente. 

 

29. Se colui che ha eretto l'edificio fosse disposto a dare una garanzia, e l'attore si rifiutasse di stipulare, ciò dovrebbe essere 

considerato come un recesso; poiché questo è colpa dell'attore, è evidente che le circostanze sono tali che il recesso dovrebbe 

essere fatto. 

 

30. L'interdetto è concesso in perpetuo, e si applica a favore dell'erede e degli altri successori. 

 

31. Ci sarà motivo per l'interdetto contro la persona stessa che ha costruito l'opera, o contro colui che l'ha ratificata dopo il 

suo completamento. 

 

32. E' chiaro che l'interdetto sarà contro l'erede di colui che ha costruito l'opera; e quando si pone questa questione, si deve 

notare che Labeo era dell'opinione che dovrebbe essere concesso contro l'erede solo se ha ottenuto qualche beneficio dalla 

struttura, o se ha impedito a se stesso, con un comportamento fraudolento da parte sua, di ottenere qualsiasi beneficio da essa. 

Alcune autorità ritengono che l'azione in factum debba essere concessa in aggiunta all'interdetto; questa opinione è corretta. 

 

33. Il pretore dice poi: "Se qualcuno è stato avvisato, sul posto, di non procedere con i nuovi lavori, e se è stata data una 

garanzia, o è colpa tua se non è stata data, proibisco che si usi la forza per impedire all'altra parte di procedere con i lavori in 

quel luogo". 

 

34. Questo interdetto è proibitivo, in quanto vieta di interferire con chiunque, che dia garanzia, di procedere con i suoi lavori, 

poiché l'ornamento delle città è interessato a non permettere che gli edifici siano abbandonati. 

 

35. Né fa differenza se la persona in questione è autorizzata dalla legge a costruire o meno; poiché colui che gli ha notificato 

di interrompere la nuova opera è al sicuro dopo che gli è stata fornita la sicurezza. 

 

36. L'interdetto si troverà anche a favore della persona a cui è stata data la cauzione. 

 

37. Il pretore aggiunge: "O se è colpa tua se non è stata data la sicurezza". Quindi, non ci sarà motivo per l'interdetto se non 

viene fornita una garanzia, ma viene fatta solo una promessa di indennizzo; perché non si dovrebbe permettere che un 

edificio venga eretto in un luogo pubblico, prima che sia accertato con quale autorità ciò venga fatto. 

 

38. Se la garanzia viene data, ma non dovesse continuare ad esistere, l'interdetto cesserà di essere applicabile. 
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39. Se è stata colpa della persona che ha notificato l'avviso che la garanzia non è stata fornita per un certo tempo, ma non è 

più colpa sua, l'interdetto cesserà di essere applicabile. 

 

40. L'interdetto è disponibile anche dopo il decorso di un anno, e si applica a favore dell'erede e degli altri successori. 

 

41. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXX. 

 

Una stipulazione viene solitamente stipulata con riferimento all'avviso di interrompere la costruzione di una nuova opera, 

ogni volta che un vicino dice di avere il diritto di impedire ad un altro di costruirla contro il suo consenso. 

 

42. Inoltre, se qualcuno desidera procedere impunemente, e continuare a costruire dopo essere stato avvisato di fermarsi, 

dovrebbe offrire una garanzia alla persona che gli ha notificato l'avviso. Se fa questo, sarà un vantaggio per entrambe le parti: 

per colui che ha notificato l'avviso, perché ha la sicurezza di ripristinare i locali alla loro condizione precedente; e per colui a 

cui è stato notificato l'avviso, perché la sua costruzione non è interferita. Infatti, se egli costruisce prima di fornire una 

garanzia, può essere costretto a demolire ciò che ha costruito per mezzo di un interdetto legale. 

 

43. Di nuovo, questa stipulazione dipende da una condizione, e diventa operativa solo dopo che la sentenza è stata 

pronunciata, a meno che non sia successo qualcosa prima che ciò avvenisse, e la causa non sia stata difesa; e viene aggiunta 

anche la clausola relativa alla malafede. 

 

44. Noi consideriamo completata una struttura non quando sono state posate una o due file di pietra, ma quando l'opera ha 

assunto una qualche forma e ha l'aspetto di un edificio. 

 

45. La stipula diventa operativa, e la proprietà deve essere riportata alla sua condizione precedente secondo il giudizio di un 

buon cittadino, sia che sia stata presa una decisione nel caso, sia che non sia stata fatta alcuna difesa. Se la proprietà non 

viene ripristinata al suo stato precedente, il convenuto deve pagare una somma di denaro in proporzione ai danni subiti, se 

l'attore acconsente a questo. 

 

46. Quando diversi comproprietari costruiscono un edificio, si pone la questione se tutti devono fornire una garanzia. Labeo 

dice che uno deve farlo, perché il restauro della proprietà non può essere fatto parzialmente. 

 

47. Egli dice anche che, anche se più proprietari notificano il preavviso, si deve fare attenzione che la garanzia sia data a uno 

di loro, se tutti sono d'accordo; perché è evidente che se uno non dovesse acconsentire, la garanzia deve essere data a 

ciascuno di loro. 
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48. Dice anche che si deve aggiungere nella stipula che si deve pagare una somma pari all'interesse di ciascuno; se le parti 

desiderano che ciò avvenga. Se, tuttavia, la garanzia è fornita per l'ammontare del valore della proprietà, egli dice che sorgerà 

un dubbio se queste parole si riferiscono al valore dell'intera proprietà, o semplicemente a quello dell'interesse della parte che 

stipula. Penso che se la garanzia per il valore della proprietà è fornita da una delle parti, si può sostenere che la stipula sarà 

sufficiente per tutte loro; poiché questa si riferisce all'ammontare dei danni causati dall'opera. 

 

49. Marcello, Digesto, Libro XV. 

 

La persona a cui è stato notificato l'avviso è morta prima di ottenere il ritiro dell'avviso. Il suo erede deve permettere al suo 

avversario di demolire la struttura, perché in un restauro di questo tipo la pena deve essere pagata da colui che ha violato 

l'Editto; ma l'erede non succede alla pena. 

 

50. Javolenus, Epistole, Libro VII. 

 

Un certo uomo a cui era stato notificato di interrompere la costruzione di un nuovo edificio vendette il terreno, e l'acquirente 

continuò il lavoro; pensate che sia l'acquirente o il venditore siano responsabili di aver violato l'Editto? La risposta fu che se, 

dopo la notifica dell'avviso, la costruzione dell'edificio fosse continuata, l'acquirente, cioè il proprietario del terreno, sarebbe 

responsabile; perché un avviso di cessazione non è personale, ed è responsabile solo chi è in possesso della proprietà sulla 

quale è stato notificato l'avviso di cessazione dei lavori. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo al danno minacciato e agli sconfinamenti e alle sporgenze di una casa vicina. 

 

 

 

 

 

51. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Quando l'imminenza del danno minacciato richiede celerità, e il ritardo sembra al Pretore essere pericoloso, e, per questo 

motivo, si riserva la giurisdizione per se stesso, egli agirà molto correttamente se delegherà la sua autorità ai magistrati 

municipali del distretto. 
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52. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVIII. 

 

Il danno minacciato è quello che non ha ancora avuto luogo, ma che si teme possa essere causato in futuro. 

 

53. Paulus, Sull'Editto, Libro XLVII. 

 

I termini damnum e damnatio si riferiscono alla sottrazione e, per così dire, alla diminuzione di un bene. 

 

54. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Se il tempo per fornire una garanzia è trascorso, è dovere del Pretore o del Governatore, dopo un'udienza, o ritenere la parte 

responsabile, o rilasciarla; e, se quest'ultima richiede un'indagine locale, inviare il caso ai magistrati comunali per una 

decisione. 

 

55. Se la garanzia non viene fornita entro il tempo stabilito dal Pretore, il denunciante deve essere messo in possesso dei beni, 

e con il termine "beni" si intende o tutti, o una parte degli stessi. 

 

56. Se l'altra parte non è disposta a permettere al suo vicino di ottenere il possesso, può essere costretta dal magistrato a 

fornire pegni? Non credo che possa; ma sarà passibile di un'azione in factum, perché se non gli è permesso di prenderne 

possesso dopo essere stato mandato dal Pretore, dovrebbe ricorrere all'azione di cui sopra. 

 

57. Pertanto, il Pretore o il Governatore ordina ai magistrati municipali di fare due cose: richiedere la garanzia e concedere il 

possesso; le altre cose le riserva alla propria giurisdizione. 

 

58. Se c'è un ritardo nel dare la garanzia, non i duumviri ma il Pretore o il Governatore dovrebbero concedere il permesso di 

prendere il possesso (cosa che di solito si fa quando si dimostra una giusta causa), e la stessa regola si applica anche quando, 

dopo che è stata dimostrata una giusta causa, si rinuncia al possesso. 

 

59. Il Pretore dice: "Quando la parte a cui deve essere notificato l'avviso è assente, ordino che l'avviso sia lasciato alla sua 

residenza". È considerato assente chi non si presenta in tribunale; opinione che Pomponio approva. Inoltre, il Pretore ordina 

che l'avviso sia notificato senza maleducazione, e non che l'imputato sia allontanato con la forza dalla sua casa. Tuttavia, con 

le parole: "L'avviso deve essere lasciato nella casa in cui risiede", dobbiamo intendere che deve essergli notificato lì, anche se 

vive in una casa appartenente ad un altro. Quando non ha un domicilio, l'avviso deve essere notificato sul posto, o al suo 

agente o all'inquilino. 
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60. Ogni volta che il Pretore richiede la notifica dell'avviso, ciò significa se c'è qualcuno a cui la notifica può essere fatta. Se, 

tuttavia, tale persona non può essere trovata, per esempio, perché la casa appartiene ad una proprietà che non è ancora stata 

penetrata, o se non c'è un erede, e la casa non è abitata, questa sezione dell'Editto non si applica. Il piano più sicuro, tuttavia, 

è quello di allegare un avviso scritto alla casa stessa, perché può accadere che in questo modo qualcuno, essendo stato 

avvisato, possa comparire per la difesa. 

 

61. Se il giudice dovesse trascurare una qualsiasi delle questioni menzionate sopra, la sentenza sarà concessa contro di lui per 

l'ammontare dei danni subiti per non aver richiesto una garanzia contro la minaccia di danni. Questo non si riferisce alla 

somma che avrebbe potuto essere recuperata, ma solo per l'interesse che l'attore aveva nell'ottenere la garanzia, ed è imposto 

a beneficio di quest'ultimo, e non come una pena. 

 

62. Ancora, questa azione dipende da una certa condizione, cioè se la domanda è stata fatta al giudice, ma dove questo non è 

stato fatto, la causa non può essere intentata contro di lui. Noi diciamo che la richiesta di garanzia è propriamente fatta 

quando la domanda è fatta in tribunale, e non altrove. 

 

63. Quando la città in cui la domanda deve essere fatta è così vicina alla città di Roma che, se il magistrato non interviene, si 

può ricorrere al Pretore o al Governatore, si può dire che l'azione non potrà essere intentata contro il magistrato, perché è 

come se il ricorrente non avesse alcun interesse, poiché era in suo potere chiedere di essere messo in possesso dal Pretore o 

dal Governatore. 

 

64. Inoltre, questa sezione, che ha per oggetto il perseguimento della proprietà, è concessa sia a favore che contro un erede, 

ed è perpetua. 

 

65. Paulus, Sull'Editto, Libro I. 

 

E' dovere del Pretore, nel caso in cui l'attore sia posto in possesso, permettergli di acquisire la proprietà del bene, dopo che 

l'abbia tenuto per un lungo periodo di tempo. 

 

66. Quando ci sono più comproprietari che dovrebbero fornire garanzie, e uno di loro non lo fa, l'attore sarà messo in 

possesso della sua parte. E, d'altra parte, quando ci sono diverse persone che desiderano che venga loro fornita una garanzia, 

e alcune hanno case più preziose delle altre, o quando sono tutti proprietari di quote disuguali della stessa casa, tutti, tuttavia, 

saranno posti in possesso su un piano di parità, e non con riferimento all'entità delle loro rispettive proprietà. 
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67. Se sia il proprietario della proprietà che l'usufruttuario chiedono sicurezza contro la minaccia di lesioni, entrambi devono 

essere ascoltati; perché il promissario non subisce alcun torto, perché sarà obbligato a pagare ciascuno solo in proporzione 

all'ammontare del suo interesse. 

 

68. Gaio, Sull'editto provinciale, libro I. 

 

Accade talvolta che, quando si è subito un danno, non si abbia diritto ad alcuna azione, se non è stata data precedentemente 

una garanzia; per esempio, quando la casa del mio vicino, che è in condizioni rovinose, cade sul mio edificio. Questa regola è 

applicabile a tal punto che è stato ritenuto da molte autorità che colui che ha la colpa non può nemmeno essere obbligato a 

rimuovere la spazzatura, purché intenda abbandonare tutto sul terreno. 

 

69. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Il pretore dice: "In caso di minaccia di danno, ordino a chiunque compaia a proprio nome di promettere un indennizzo, e a 

tutti gli altri di dare una garanzia all'altra parte, che sia disposta a giurare che né lui né la persona per cui agisce fanno la 

richiesta allo scopo di causare fastidio; e che la domanda possa essere fatta fino al giorno che fisserò per avere la causa. Se è 

controverso se la parte che deve dare la garanzia è il proprietario della proprietà o no, ordino che la garanzia sia data 

provvisoriamente. Nel caso in cui qualsiasi struttura venga eretta in un corso d'acqua pubblico o sulla riva dello stesso, ordino 

che venga fornita una garanzia per dieci anni. Inoltre, ordinerò alla parte a cui viene fornita la garanzia di prendere possesso 

della proprietà, a nome di colui che fa la richiesta di garanzia; e, se viene dimostrata una giusta causa, gli ordinerò di ottenere 

il possesso effettivo della stessa. Concederò un'azione contro colui che rifiuta di dare garanzie, o che non permette all'altra 

parte di rimanere in possesso, o di acquisirlo; affinché paghi quanto sarebbe stato tenuto a pagare se la garanzia fosse stata 

fornita in riferimento a detta proprietà, in conformità con il mio decreto, o con quello di un giudice avente giurisdizione su 

detta proprietà, che è anche nella mia giurisdizione. Se colui al quale ho concesso il possesso a nome di un altro non dà 

garanzie contro la minaccia di lesioni, ordinerò che colui al quale non è stata fornita la garanzia sia posto immediatamente in 

possesso effettivo di detta proprietà". 

 

70. Questo Editto si riferisce alla lesione non ancora commessa, mentre altre azioni che si riferiscono alle lesioni si 

riferiscono alla riparazione, come quella della Legge Aquiliana, e altre. In questo Editto non è previsto nulla in riferimento 

alle lesioni già commesse, perché quando gli animali hanno causato un danno non è consuetudine renderci responsabili, se 

non per costringerci a consegnarli a titolo di riparazione; e c'è molta più ragione che la stessa regola sia applicabile quando si 

considerano beni privi di vita, poiché non dovremmo essere responsabili di una somma maggiore; soprattutto quando gli 

animali che hanno commesso il danno sono ancora in esistenza; ma la casa che ha causato la rovina cadendo ha cessato di 

esistere. 
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71. Pertanto, se la casa cade prima che sia stata data una garanzia, e il proprietario non è disposto a rimuovere i rifiuti, e li 

abbandona, si pone la questione se un'azione possa essere intentata contro di lui. Giuliano, in un caso in cui una casa in 

rovina era caduta, prima che fosse stata stipulata una polizza per la minaccia di danni, dopo essere stato consultato su cosa 

dovesse fare colui sul cui terreno erano caduti i rifiuti per ottenere i danni, rispose che se il proprietario della casa che era 

caduta voleva rimuovere i rifiuti, non gli sarebbe stato permesso di farlo, a meno che non avesse rimosso tutto, cioè anche ciò 

che non aveva valore, e non avesse dato garanzie, non solo per i danni futuri ma anche per quelli già subiti. Se il proprietario 

della casa che si è rovesciata non fa nulla, si dovrebbe concedere un interdetto a colui sul cui terreno è caduta la spazzatura, 

con il quale il suo vicino può essere costretto a rimuovere la spazzatura o ad abbandonare l'intera casa distrutta. 

 

72. Gaio, Sull'editto del pretore urbano: Titolo, Riguardo al danno minacciato. 

 

Si può quindi affermare molto bene che questi procedimenti non dovrebbero essere intrapresi quando il proprietario della 

casa distrutta non ha fornito garanzie, non per negligenza da parte sua, ma a causa di qualche ostacolo che glielo ha impedito. 

 

73. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Giuliano dice inoltre che si può ritenere che, in questo caso, il proprietario della casa possa essere obbligato a dare una 

garanzia per il danno che ha già avuto luogo; perché, poiché la protezione può essere fornita mentre l'edificio è ancora intatto, 

non è iniquo che sia fornita dopo che è caduto in rovina. Tuttavia, mentre era intatto, chiunque può essere costretto o a dare 

sicurezza contro la minaccia di un danno, o ad abbandonare la casa che non è disposto a riparare. Infine, dice che se 

qualcuno, a causa della brevità del tempo richiesto, o a causa della sua assenza per affari di Stato, non può stipulare una 

polizza contro la minaccia di danni, non è ingiusto che il Pretore disponga che il proprietario della casa in rovina debba 

riparare il danno o abbandonarla. La ragione approva l'opinione di Giuliano. 

 

74. Si pone la questione se un interdetto possa essere concesso in riferimento a cose che sono state trasportate dalla corrente 

di un fiume. Trebazio dice che quando il Tevere si ingrossa e trasporta la proprietà di alcune persone nei locali di altre, il 

Pretore concede un interdetto per impedire che venga usata la violenza contro i proprietari di tali beni per impedire loro di 

rimuovere ciò che appartiene loro, a condizione che promettano un indennizzo contro la minaccia di danni. 

 

75. Alfeno dice che se una porzione della tua terra cade sulla mia, e tu la rivendichi, sarà concessa un'azione contro di te per 

il danno già commesso. Questa opinione è approvata da Labeo, perché il danno che io ho già subito non può essere lasciato 

alla decisione del giudice davanti al quale si chiede il recupero della terra caduta; né si dovrebbe concedere un'azione se non 

si rimuove tutto ciò che è caduto. Alfeno dice anche che la terra caduta può essere reclamata solo se non si è unita alla mia 

terra e non ne fa parte. Né può essere rivendicato da te un albero che, essendo stato portato nel mio campo, ha messo radici 



2595 
 

nel mio terreno. Né posso intentare un'azione contro di voi per il fatto che non avevate alcun diritto sulla vostra parte di terra 

depositata sulla mia, se essa era già unita alla mia, per la ragione che allora diventa di mia proprietà. 

 

76. Neratius, tuttavia, dice che se la tua barca viene portata sulla mia terra dalla forza della corrente, non puoi rimuoverla a 

meno che tu non mi fornisca una garanzia per qualsiasi danno che io possa aver subito. 

 

77. Quando il terreno appartiene a una persona e la sua superficie a un'altra, è sorta la questione se quest'ultima debba 

promettere un indennizzo per il danno minacciato o debba dare una garanzia. Giuliano dice che ogni volta che una casa che 

sorge sul terreno di un altro è rovinosa, il proprietario deve promettere un indennizzo, non solo in riferimento alla condizione 

difettosa del terreno ma anche a quella dell'edificio; o che colui al quale appartiene la superficie deve fornire una garanzia sia 

per quanto riguarda il terreno che per la casa; e se uno dei due non lo fa, il vicino dovrebbe essere messo in possesso della 

proprietà. 

 

78. Celso ritiene molto correttamente che se l'usufrutto della tua casa appartiene a Titia, tu, in quanto proprietario, devi 

promettere l'indennità contro la minaccia di lesioni, o Titia deve dare la sicurezza. Se colui al quale deve essere fornita la 

garanzia contro la minaccia di danno è posto in possesso della proprietà, impedirà l'uso e il godimento della stessa da parte di 

Titia. Dice anche che all'usufruttuario, che non ripara la proprietà, deve essere impedito dal proprietario il godimento della 

stessa; e quindi, se l'usufruttuario non dà garanzia contro la minaccia di danno, e il proprietario è costretto a promettere 

l'indennità, all'usufruttuario deve essere impedito il godimento della proprietà. 

 

79. Paulus, Sull'editto, libro XLVIII. 

 

Cassio dice che anche se l'usufrutto è separato dalla proprietà, il proprietario deve promettere un indennizzo per i danni 

futuri. A meno che il proprietario non prometta l'indennità per intero, o l'usufruttuario non fornisca una garanzia, la persona a 

cui non viene data la garanzia deve essere messa in possesso della proprietà; ma se l'usufruttuario non dà garanzia al 

proprietario, a cui era stata promessa l'indennità, Giuliano dice che non avrà diritto ad un'azione per recuperare il suo 

usufrutto. Se invece l'usufruttuario dovesse pagare qualcosa a causa di qualche difetto del terreno, il diritto di proprietà 

dovrebbe essere trasferito a lui. 

 

80. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Cosa diremo di un creditore che ha ricevuto una casa in pegno? Deve promettere un indennizzo contro la minaccia di un 

danno, in modo che i suoi diritti siano protetti, o deve dare una garanzia perché non è il proprietario della proprietà? Questo 

punto è trattato in senso opposto da Marcello, perché egli chiede se si debba dare una garanzia contro la minaccia di danni a 

un creditore che possiede una casa in pegno. Marcello dice che non è necessario per lui dare una garanzia, e aggiunge che la 
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stessa regola si applicherà a una persona che non ha acquistato la casa dal proprietario, perché la stipulazione non avrebbe 

alcun valore per quanto riguarda quest'ultimo. Penso, tuttavia, che sarebbe perfettamente giusto che si tenesse conto 

dell'interesse del creditore, cioè che fosse garantito per mezzo di una stipulazione. 

 

81. Paulus, Sull'editto, libro XLVIII. 

 

La condizione di una persona a cui non è stata fornita una garanzia contro la minaccia di un danno è preferibile a quella dei 

creditori che hanno accettato la proprietà in pegno, se gli si permette di prenderne possesso e di acquisirla per usucapione, 

dopo il decorso di un lungo periodo di tempo. 

 

82. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Vediamo se un acquirente in buona fede, che ha ottenuto una proprietà da uno che non ne era il proprietario, deve promettere 

un indennizzo contro la minaccia di un danno, o deve dare una garanzia. Quest'ultima opinione è adottata da alcune autorità; 

tuttavia è ragionevole che l'acquirente debba piuttosto promettere un'indennità che dare una garanzia, dato che lo fa a proprio 

nome. 

 

83. Quando si pone la questione se il proprietario del terreno o colui che ha un diritto su di esso (come, per esempio, una 

servitù), debba fornire una garanzia contro la minaccia di un danno, penso che debba promettere un indennizzo e non dare 

una garanzia, perché agisce in nome proprio e non in quello di un altro. 

 

84. Se un'altra casa, che è in buone condizioni, si trova tra la mia e la tua che è in rovina, vediamo se tu solo devi dare una 

garanzia a me, o se lui, la cui casa è in buone condizioni, deve da solo ottenere una garanzia; o se io posso richiederla ad 

entrambi. L'opinione migliore è che entrambi debbano fornire una garanzia; perché è possibile che la casa in rovina possa 

ferire la mia cadendo su quella in buono stato, anche se si può dire che ciò non è avvenuto per un difetto dell'edificio, che era 

in buono stato, se l'altra, cadendo su di essa, mi causa un danno. Ma, poiché il proprietario della casa intermedia avrebbe 

potuto proteggersi ottenendo una garanzia contro la minaccia di un danno, è ragionevole che sia responsabile di un'azione. 

 

85. Quando qualcuno chiede che gli venga data una garanzia contro la minaccia di danni, deve innanzitutto giurare che ciò 

non viene fatto a scopo di molestia. Pertanto, a chiunque sia disposto a prestare giuramento in tal senso, sarà permesso di 

stipulare una stipula, e non si indagherà se egli abbia o meno qualche interesse nella proprietà, o se abbia una casa adiacente; 

poiché l'intera questione deve essere sottoposta alla decisione del Pretore, che stabilirà a chi deve essere data la cauzione e 

chi non ne ha diritto. 
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86. Ma la cauzione non deve essere data a chi ha il diritto di attraversare il mio terreno, o di lavarvi, o di alloggiare nella mia 

casa. 

 

87. Labeo dice che è chiaro che la sicurezza deve essere data dal proprietario di un edificio, che non è in buone condizioni, 

non solo ai vicini, ai loro inquilini e alle loro mogli, ma anche a coloro che risiedono con loro. 

 

88. Si pone la questione se il proprietario della casa debba dare una garanzia ai suoi inquilini. Sabino dice che la cauzione 

non deve essere data agli inquilini, perché o hanno affittato la casa che era rovinosa all'inizio, ed è colpa loro se l'hanno fatto; 

oppure la casa è diventata successivamente rovinosa e possono intentare un'azione in base al contratto di locazione. Questa 

opinione è la più corretta. 

 

89. Quando qualcuno costruisce una casa vicino a un monumento, o permette che un monumento sia eretto vicino alla sua 

casa, non gli si deve dare in seguito una garanzia contro la minaccia di un danno, perché ha permesso che fosse commesso un 

atto illecito. In altri casi, invece, quando una costruzione ferisce un monumento, e la persona a cui appartiene il diritto sul 

monumento non ha colpa, la garanzia deve essere fornita a quest'ultimo. 

 

90. È ormai assodato che le persone che hanno il diritto di superficie e l'usufrutto di un terreno possono stipulare una clausola 

che preveda la minaccia di lesioni. 

 

91. Marcello, tuttavia, dice che colui che, in buona fede, acquista una proprietà da qualcuno che non è il proprietario della 

stessa, non può stipulare una stipulazione con riferimento alla minaccia di danno. 

 

92. Quando qualcuno notifica l'interruzione di una nuova opera, Giuliano discute la questione se si debba comunque fornirgli 

una garanzia contro la minaccia di danno; ed è incline a credere che ciò debba essere fatto. Giuliano dice anche che la 

sicurezza dovrebbe essere data ad una persona che ha diritto all'interdetto Quod vi et clam contro il suo avversario; perché la 

sicurezza non ha alcun riferimento a qualsiasi difetto in un edificio o a qualsiasi danno che può derivare dal lavoro. 

 

93. Quando qualcuno viene messo in possesso di una casa perché non gli è stata data una garanzia, e in seguito la persona a 

cui la casa apparteneva, che ha altri edifici adiacenti alla prima, chiede che la garanzia contro la minaccia di danni a causa 

della casa in rovina gli sia fornita dal denunciante che è stato messo in possesso della stessa; vediamo se quest'ultimo deve 

essere obbligato a fornire la garanzia, o se l'altra parte deve essere ascoltata. Giuliano ritiene che colui che ha ceduto la casa 

in rovina e ha conservato quelle che erano in buone condizioni agisce in modo molto disonorevole nel chiedere una garanzia 

a colui che ha appena preso possesso di quella in cattivo stato, quando egli stesso ne ha perso il possesso perché si è rifiutato 

di fornire una garanzia contro la minaccia di un danno. E, in effetti, può con poca correttezza chiedere una garanzia per 

proteggersi a causa di un edificio per il quale ha trascurato di fornire una garanzia. Questa opinione è corretta. 
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94. Quando qualcuno, in procinto di stipulare una convenzione, è stato giurato, ma non ha concluso l'accordo, vediamo se 

deve essere nuovamente giurato se in seguito desidera stipularlo. Io penso che debba essere giurato una seconda volta, perché 

è possibile che, sia all'inizio che al momento, abbia avuto l'intenzione di recare fastidio. 

 

95. Se chiedo che mi venga fornita una garanzia contro la minaccia di un danno, a nome di un altro, devo giurare che colui in 

nome del quale chiedo la garanzia non lo fa allo scopo di causare fastidio. 

 

96. Se invece faccio la richiesta in nome di una persona che, se lo facesse in proprio, non sarebbe costretta a giurare, come 

per esempio un patrono o un genitore, si deve ritenere che non ci sia motivo di giurare; come in un caso in cui il mandante 

non ha bisogno di giurare, colui che agisce per lui non deve "giurare in una stipulazione di questo tipo". 

 

97. In questa stipulazione dovrebbe essere prescritto un certo termine, entro il quale l'obbligazione diventerà operativa se si 

verifica qualche danno, perché la persona che dà la garanzia non dovrebbe essere perpetuamente responsabile in base alla 

stipulazione. Pertanto, il Pretore stesso prescrive il termine per la stipula, tenendo conto delle circostanze del caso, nonché 

della natura del danno che si teme possa derivarne. 

 

98. Paulus, Sull'editto, libro XIV. 

 

Nell'indagare le circostanze del caso, bisogna considerare la distanza che separa i due beni e le dimensioni della struttura, 

 

99. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Se il tempo prescritto dal vincolo è passato, una nuova garanzia può essere fornita da un decreto del Pretore. 

 

100. Quando una stipulazione viene stipulata senza fissare alcun tempo, o quando, per un accordo delle parti, la stipulazione 

doveva diventare operativa quando la lesione fosse stata fatta; o se l'omissione è stata fatta per errore, ed è scaduto il tempo 

che si usa prescrivere in questi casi; la parte che ha fornito la garanzia può chiedere al Pretore di essere liberata. 

 

101. Il Pretore dice poi: "Con riferimento a qualsiasi struttura eretta in un torrente pubblico, o sulla riva dello stesso, ordinerò 

che venga data una garanzia per dieci anni". Una cauzione è necessaria in questo caso, e deve essere prescritto un tempo per 

la scadenza della stipula; e questo viene fatto perché la struttura è eretta in un luogo pubblico. Inoltre, quando questo viene 

fatto sulla proprietà di un altro, il Pretore richiede una cauzione da fornire. 
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102. Bisogna ricordare che la garanzia è data non solo per i difetti del terreno, ma anche in riferimento alla struttura stessa; e, 

anche se quest'ultima è eretta su un terreno privato, la garanzia si applica sia al terreno che all'edificio stesso. Quando, 

tuttavia, il terreno è di proprietà pubblica, non è necessario che la garanzia contro la minaccia di danni sia fornita con 

riferimento a qualcosa di diverso dai difetti nella costruzione dell'edificio. 

 

103. Qualsiasi danno che possa verificarsi entro dieci anni è quindi incluso in questa stipulazione. 

 

104. Dove il Pretore dice: "Con riferimento a qualsiasi opera", dobbiamo intendere che ciò si riferisce a qualsiasi danno 

derivante da una struttura eretta sul suolo pubblico. 

 

105. Quando si costruisce qualcosa su una strada pubblica, la garanzia deve essere data per la ragione che è eretta sul terreno 

di un altro. 

 

106. Il Pretore, tuttavia, dopo un'indagine, fisserà il tempo secondo la natura dell'opera. 

 

107. Quando qualcuno esegue lavori per proteggere una strada, o fa qualsiasi altro lavoro con riferimento alla stessa, la 

sicurezza deve essere fornita per evitare che i danni siano subiti da persone private. 

 

108. Nulla è espressamente previsto in riferimento ad altri luoghi pubblici, ma, a causa della clausola generale che si riferisce 

alle strutture erette nei locali di altri, dovrebbe essere fornita una garanzia contro la minaccia di danni. 

 

109. Quando un luogo pubblico viene riparato da manodopera pubblica; Labeo ritiene molto correttamente che la regola che 

la garanzia contro la minaccia di danni non deve essere data, quando qualsiasi danno può derivare da un difetto del terreno o 

del lavoro; ma il lavoro dovrebbe essere eseguito in modo tale che nessun danno o lesione possa essere sostenuto dai vicini. 

 

110. Secondo i termini di questo Editto, se la garanzia non è fornita, il ricorrente è messo dal Pretore in possesso di quella 

parte dell'edificio che sembra essere in condizioni rovinose. 

 

111. Vediamo se deve essere messo in possesso di tutta la casa. Esiste un'opinione di Sabino che dice che deve essere messo 

in pieno possesso; altrimenti, dice che se si teme un danno solo a causa dell'edificio, l'editto non può essere attuato, né gli 

gioverà essere messo in un possesso che non può legalmente tenere, o che non gli sarà di alcun vantaggio. Questa opinione di 

Sabino è la migliore. 

 

112. Quando un edificio è diviso in più parti, vediamo se l'attore deve essere messo in possesso di una parte dello stesso, o di 

tutto. Se è così grande che esistono spazi tra la parte in rovina e quella in buono stato, si deve dire che l'attore deve essere 
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messo in possesso della sola parte in rovina; ma se l'intero edificio è strettamente unito, deve essere messo in completo 

possesso di esso. Pertanto, nelle case di grande estensione, l'opinione migliore è che l'attore dovrebbe essere messo in 

possesso della parte che è contigua a quella che è in condizioni rovinose. Se, tuttavia, solo una piccolissima porzione di una 

casa di grande estensione è in stato di rovina, come si può ritenere che la persona a cui non è stata data la garanzia contro la 

minaccia di danni debba essere diretta a prendere possesso dell'intero edificio, quando è di dimensioni così vaste. 

 

113. Ancora, cosa diremo se un'aggiunta alla casa è in uno stato rovinoso? L'attore deve essere messo in possesso 

dell'aggiunta o dell'intero edificio? L'opinione migliore è che non dovrebbe essere messo in possesso dell'intero edificio, ma 

solo dell'aggiunta allo stesso. 

 

114. Quando più persone chiedono che venga data loro una garanzia, è consuetudine che tutte vengano immesse nel possesso. 

Labeo adotta questa opinione, quando uno è già stato posto in possesso e un altro desidera che ciò avvenga; infatti non 

considereremo l'ordine in cui si presentano, ma entrambi avranno diritto al possesso. Quando invece uno ha già ricevuto 

l'ordine di prendere possesso, e un altro chiede che venga fornita una garanzia contro la minaccia di lesioni; allora, a meno 

che ciò non venga fatto, il secondo sarà posto in possesso. 

 

115. Giuliano dice che quando qualcuno è posto in possesso a causa di un danno minacciato, non può acquisire il titolo alla 

proprietà con il passare del tempo, a meno che non sia reso proprietario da un secondo decreto del Pretore. 

 

116. Se anche un altro è stato posto in possesso prima che questo decreto sia stato emesso, entrambe le parti diventeranno 

comproprietarie della casa; vale a dire, se è stato loro ordinato di prendere possesso della stessa. Se, invece, colui che è stato 

posto per primo in possesso è diventato proprietario, e Tizio dovesse chiedere che gli sia data una garanzia contro la minaccia 

di lesioni, e il primo dovesse rifiutarsi di fornirla, Tizio solo rimarrà in possesso. 

 

117. Quando più persone sono immesse nel possesso, sono tutte sullo stesso piano, e non si considera l'entità del danno che 

può colpire ciascuna; e questo è ragionevole, perché quando una persona è immessa nel possesso non lo si fa con riferimento 

alla proporzione del danno che può temere, ma lo si fa a beneficio di tutti. Quindi, quando più persone sono poste in 

possesso, tutte ottengono ugualmente il possesso completo, e le loro quote sono regolate dalla contribuzione. 

 

118. Se, tuttavia, qualcuno che è posto in possesso dovesse incorrere in spese, e dovesse in seguito essere ordinato di 

prenderne possesso con un secondo decreto, può recuperare le spese, e se può, con quale procedimento? È stabilito che può 

recuperare le spese sostenute con un'azione di divisione. 
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119. Quando, tuttavia, una persona è posta in possesso, ma non è stato ancora ordinato di prendere il completo possesso con 

un secondo decreto, vediamo se il proprietario del bene è obbligato a rinunciare al possesso. Labeo dice che è obbligato a 

farlo, come nel caso in cui né i creditori né i legatari sono posti in possesso. Questa opinione è corretta. 

 

120. Quando il Pretore mette qualcuno in possesso di un bene, non ne concede subito il possesso completo, ma solo dopo 

averne dimostrato la giusta causa. Pertanto, deve trascorrere un certo intervallo di tempo, al fine di dimostrare che il 

proprietario, con un lungo silenzio, considera la casa come abbandonata, o quando una persona è stata posta in possesso, e, 

dopo che vi è rimasta per qualche tempo, nessuno fornisce garanzie. 

 

121. Se il proprietario dovesse assentarsi per affari di Stato o per qualsiasi altra buona ragione, o se avesse un'età tale da 

avere diritto al sollievo, si dovrebbe adottare la regola che il Pretore non dovrebbe usare eccessiva fretta nel promulgare il 

decreto per mettere la parte in completo possesso della proprietà. E anche se dovesse emettere un tale decreto, non c'è dubbio 

che la restituzione completa sarà concessa alla parte interessata. 

 

122. Quando si ordina a qualcuno di prendere il completo possesso, il proprietario dovrebbe essere costretto a rinunciarvi 

 

a rinunciarvi. 

 

123. Quando qualche diritto è dovuto alle parti che hanno potuto dare garanzie contro la minaccia di lesioni, l'affermazione di 

tali diritti non può essere fatta contro la persona che è stata messa in possesso. Labeo approva questa opinione. 

 

124. Nel caso di un creditore che detiene in pegno una casa in rovina, si pone la questione se egli possa far valere i suoi diritti 

sul pegno contro chi è stato ordinato di prenderne completo possesso in virtù del secondo decreto del Pretore. L'opinione 

migliore è che gli venga negato il diritto di rivendicare il pegno, se il debitore non promette un indennizzo o il creditore non 

fornisce una garanzia. Celso ritiene molto correttamente che questa regola si applichi anche al caso di un usufruttuario. 

 

125. Quando una casa è tenuta in affitto perpetuo, siamo del parere che una persona può essere messa in possesso, ma non 

può essere autorizzata ad ottenere il possesso completo con un secondo decreto del pretore; perché la proprietà della proprietà 

non può mai essere acquisita con il possesso. Un decreto dovrebbe, tuttavia, essere emesso nel senso che l'inquilino si troverà 

nella stessa posizione di colui che ha rifiutato di dare garanzie, dopo il quale decreto potrà avvalersi dell'azione appropriata a 

questo scopo secondo il suo contratto di locazione. 

 

126. Con riferimento ai terreni affittati da un comune, tuttavia, se le autorità non danno garanzie, si deve dire che la proprietà 

può essere acquisita per decorso del tempo. 
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127. Se il danno temuto dovesse verificarsi mentre il Pretore sta deliberando se la stipula debba essere concessa o meno, è 

sorta la seguente bella questione: se l'attore possa essere indennizzato. E, in effetti, la messa in possesso non diventerà 

operativa. Il Pretore dovrebbe, tuttavia, decretare che anche i danni eventualmente verificatisi siano compresi in quelli coperti 

dalla cauzione; oppure, se ritiene opportuno concedere un'azione, può emettere un decreto in tal senso. 

 

128. Quando un pupillo non ha un tutore con la cui autorità possa promettere l'indennità per il danno minacciato, l'attore può 

essere messo in possesso, proprio come nel caso in cui non è stata fatta alcuna difesa. 

 

129. Quando qualcuno è posto in possesso a causa di un danno minacciato, alcune autorità ritengono che egli debba 

puntellare e riparare l'edificio in questione, e che sia responsabile della negligenza, come nel caso di una persona che riceve 

un pegno. Noi, tuttavia, facciamo uso di un'altra regola; poiché egli è solo messo in possesso invece di ricevere una garanzia, 

non sarà da biasimare se non fa le riparazioni. 

 

130. Se la garanzia gli viene offerta dopo che è stato immesso nel possesso, vediamo se deve essere obbligato a lasciare i 

locali, a meno che non gli venga fornita anche una garanzia per i danni che possono essere stati commessi dopo che è stato 

immesso nel possesso. Questa opinione, infatti, è la migliore. Pertanto, il tempo prescritto dovrebbe essere indicato due volte 

nella promessa di indennizzo; e, inoltre, deve essere fornita una garanzia per ogni spesa che può aver sostenuto. 

 

131. Si pone la questione da quale data debba essere stimato il conto del danno, se dal momento in cui l'attore ha ottenuto il 

possesso, o dal momento in cui il Pretore ha decretato che egli dovesse entrare in possesso. Labeo dice che dovrebbe essere 

dal momento in cui il decreto è stato emesso; e Sabino sostiene che dovrebbe risalire al momento in cui l'attore ha ottenuto il 

possesso. Penso che l'adozione dell'una o dell'altra opinione dipenda dalle circostanze del caso; perché è consuetudine venire 

in soccorso di chi ha ricevuto l'ordine di prendere possesso, e per qualche motivo non l'ha fatto, o ha ottenuto il possesso 

troppo tardi. 

 

132. Tuttavia, dopo che a qualcuno è stato ordinato dal Pretore di prendere il completo possesso per diritto di proprietà, non 

c'è motivo di offrire una garanzia. Labeo adotta questa opinione, perché dice che, altrimenti, la causa non sarebbe mai 

terminata. Ciò è perfettamente corretto, tranne nei casi in cui le parti hanno diritto a un sollievo, o a causa della loro età, o per 

qualche altra buona ragione. 

 

133. Quando una casa è già crollata, vediamo se la persona a cui non è stata data la garanzia debba ancora essere messa in 

possesso delle rovine, o del terreno. L'opinione migliore è che si debba fare così. Labeo è d'accordo, ma aggiunge che 

dovrebbe essere adottato solo quando la casa è caduta dopo che il Pretore ha emesso un decreto che pone l'attore in possesso. 

Penso che l'opinione di Labeo sia corretta. Quindi, se l'attore fa delle riparazioni, si deve ritenere che non sia costretto ad 

andarsene prima di essere stato pagato e che sia stata fornita una garanzia per i danni precedentemente subiti. Egli può, 
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tuttavia, recuperare ciò che ha speso con un'azione in factum, ma non può recuperare più di quanto avrebbe dovuto essere 

speso secondo il giudizio di un buon cittadino. La stessa regola si applica quando qualcun altro ha sostenuto delle spese per 

mio ordine o richiesta, senza intento fraudolento; e una decisione è stata resa contro di me su questo conto, o io ho pagato la 

somma in buona fede. 

 

134. Se qualcuno rinuncia al possesso di una casa per paura che cada, e lo fa quando non può impedirlo, Labeo dice che il 

suo diritto rimarrà intatto, come se avesse continuato a possederla; perché, se avesse preferito abbandonare la casa quando si 

poteva rimediare al suo stato, avrebbe perso il beneficio della decisione del pretore, e non dovrebbe essere ascoltato se in 

seguito chiedesse un risarcimento. Cassio, tuttavia, dice che se si è ritirato per paura che la casa cadesse, e non con 

l'intenzione di abbandonarla, dovrebbe essere ripristinato nel possesso. Dice anche che se la persona posta in possesso non si 

presenta, e l'edificio crolla, perderà il beneficio del decreto del Pretore. Questo dovrebbe essere inteso nel caso in cui egli 

abbia trascurato di prendere possesso, e non nel caso in cui la casa sia caduta dopo che egli era venuto con l'intenzione di 

prenderne possesso. 

 

135. Quando qualcuno è stato mandato dal Pretore a prendere possesso in base a questo Editto, e non gli è stato permesso di 

farlo, può avvalersi di un'azione in factum, e chiedere che gli venga pagato tanto quanto sarebbe stato necessario pagare se 

fosse stata fornita una garanzia con riferimento alla proprietà. Questa azione si estende fino al momento in cui il danno è 

stato commesso. 

 

136. Paulus, Sull'editto, Booh LX. 

 

Prima che il danno sia avvenuto, l'atto di colui che ha rifiutato di promettere l'indennizzo, o di permettere all'attore di 

prenderne possesso, rimarrà impunito, a condizione che, prima che il danno sia stato commesso, egli abbia dato garanzie, o 

abbia rinunciato al possesso della proprietà. 

 

137. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Quando qualcuno, che è sotto il controllo di un altro, si rifiuta di ammettere la persona che è stata messa in possesso, molte 

autorità ritengono che un'azione noxal su questo motivo sarà presente. 

 

138. Che cosa si deve fare se un agente impedisce di prenderne possesso? Dobbiamo concedere un'azione contro di lui o 

contro il suo mandante? L'opinione migliore è che l'azione debba essere concessa contro l'agente. 

 

139. La stessa regola si applicherà all'agente di un comune, a un tutore, e a coloro che compaiono per altri. 
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140. Questa azione, che è in factum, è concessa in perpetuo, e passa a e contro l'erede, così come a e contro altre persone. 

 

141. Il giudice che ha giurisdizione in un caso di danno minacciato, e anche quando un tratto di terreno è stato alienato dalla 

parte contro la quale è stata intentata l'azione, ordinariamente fa una stima di tutti i danni che sono stati subiti prima che la 

sentenza sia resa. 

 

142. Paulus, Sull'editto, libro XLVIII. 

 

La stipulazione con riferimento al danno minacciato può essere data non solo alla persona che possiede la proprietà, ma 

anche a colui che è responsabile della stessa. 

 

143. Quando, tuttavia, il promissario ha ottenuto, facendo qualche lavoro, la proprietà della proprietà per usucapione, 

Pomponio dice che non sarà responsabile per questo motivo, per la ragione che non ha acquisito la proprietà per qualche 

difetto del terreno o a causa del lavoro, ma per l'operazione del diritto pubblico. 

 

144. Non è necessario che sia data una garanzia a colui che ha un usufrutto su una casa che è in cattivo stato, anche se può 

essere proprietario di altri edifici adiacenti, perché può fare le riparazioni; perché colui che deve usare la proprietà come 

diventa il capo attento di una famiglia ha anche il potere di ripararla. Perciò il proprietario della casa non deve essere 

ascoltato se desidera che l'usufruttuario gli dia una garanzia per la protezione di altre case che sono vicine a quella soggetta 

all'usufrutto, poiché ha diritto di azione contro l'usufruttuario per costringerlo a godere della proprietà come dovrebbe fare un 

buon cittadino. 

 

145. Devo però dare sicurezza contro la minaccia di danno al mio inquilino, se ha case vicine a quella che occupa, e che è in 

cattivo stato. 

 

146. Il proprietario del terreno non è obbligato a fornire una garanzia per qualsiasi danno che possa essere causato dalle 

condizioni del terreno a un uomo che ha eretto una casa su detto terreno, dopo averlo affittato; e, d'altra parte, quest'ultimo 

non è obbligato a dare sicurezza al proprietario, perché ognuno di loro ha diritto ad azioni in base al contratto di locazione, e 

in questi procedimenti non si considera altro che la negligenza. Di più, tuttavia, è incluso in una stipulazione che si riferisce 

al danno minacciato, perché, in questo caso, si dice che è coinvolta la cattiva riparazione della proprietà. 

 

147. Se una persona che possiede una casa stipula un contratto, e poi acquista un'altra casa vicina, si pone la questione se il 

promissario sarà vincolato con riferimento alla casa che ha acquistato dopo la stipula del contratto. Julianus dice che si 

dovrebbe considerare se colui che ha dato la garanzia è responsabile solo per la condizione della casa con riferimento alla 

quale il contratto è stato stipulato tra lui e il promissario, in primo luogo. Il risultato di ciò sembrerebbe essere che quando 
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due comproprietari stipulano un contratto riguardante una casa tenuta in comune, la garanzia dovrebbe essere data solo 

contro qualsiasi danno che potrebbe essere sostenuto da uno dei suddetti comproprietari, con riferimento alla sua quota 

nell'edificio. Pertanto, sia che uno di loro abbia acquistato la quota dell'altro, sia che la casa gli sia stata assegnata dal 

tribunale, l'obbligo della promessa non viene aumentato. Pomponio, nel riportare questa opinione di Giuliano, dice che la 

approva. 

 

148. Se, tuttavia, lo stipulante ha portato qualche proprietà personale nella casa dopo che la stipula è stata conclusa, e la 

suddetta proprietà personale è stata distrutta dalla rovina dell'edificio vicino, egli può intentare un'azione in base alla stipula, 

anche se al momento in cui è stata stipulata la suddetta proprietà non si trovava nella casa. 

 

149. Se l'acquirente di un tratto di terra ha stipulato una convenzione prima della consegna, sarà garantito contro qualsiasi 

danno che possa verificarsi dopo che la proprietà è stata trasferita. 

 

150. Il venditore di una casa deve, tuttavia, stipulare prima di dare il possesso, perché dà garanzia per qualsiasi danno alla 

proprietà per negligenza. 

 

151. Ma cosa si deve fare quando il venditore non è stato in grado di stipulare una garanzia, senza sua colpa, e l'acquirente 

stesso l'ha stipulata? L'acquirente non deve subire il danno? Poiché questo danno è avvenuto su una proprietà altrui, non 

ricadrebbe forse sull'acquirente, perché non ha alcun diritto di azione basato sulla vendita? Una stipulazione di questo tipo 

non è di alcun beneficio, a meno che il danno sia avvenuto dopo il trasferimento della proprietà; perché, finché il venditore è 

incaricato della sua custodia, dovrebbe stipulare che sarà responsabile nei confronti dell'acquirente per l'esercizio della 

massima diligenza; e tutto ciò che l'acquirente può ottenere per mezzo di un'altra azione non dovrebbe, in nessun caso, essere 

incluso nella stipulazione che prevede la minaccia di danni. 

 

152. Se il venditore dovesse fare la stipula, qualsiasi danno che possa accadere dopo la consegna della proprietà all'acquirente 

sarà incluso in essa. Aristo dice che ciò è estremamente ingiusto, poiché, se l'acquirente stesso avesse stipulato in riferimento 

al danno minacciato, il promissario sarebbe responsabile nei confronti di due persone per lo stesso motivo, a meno che, forse, 

non accada il contrario; perché, in questo caso, la stipulazione è stata fatta in riferimento all'interesse del stipulante, così che 

si potrebbe ritenere che il venditore non abbia più alcun interesse, dopo che la stipulazione in riferimento al danno minacciato 

sia stata stipulata. 

 

153. È corretta l'opinione di Sabino, il quale afferma che se, mentre costruisco una casa, un edificio vicino cade sul mio muro 

e lo danneggia entro il tempo stabilito dalla stipula, e anche se cade dopo che è trascorso il tempo stabilito dalla stipula, posso 

ancora intentare un'azione, perché ho subito il danno nel momento in cui il muro era in cattivo stato; né c'è nulla che 



2606 
 

impedisca di intentare un'azione anche prima che cada; e se è così scosso da non poter essere riparato, e quindi deve essere 

abbattuto, la stima del danno fatta in tribunale non deve essere inferiore a quella che si avrebbe se il muro fosse caduto. 

 

154. Se tu ed io abbiamo case adiacenti, e desideriamo che la sicurezza contro la minaccia di danni sia fornita 

reciprocamente, non c'è ragione per cui io non debba essere messo in possesso della tua casa, e tu della mia. 

 

155. Se un custode impedisce a qualcuno di prendere possesso a causa di una minaccia di danno, si ritiene che un'azione in 

factum possa essere immediatamente intentata contro di lui. 

 

156. Se un'altra persona, agendo sotto la mia direzione, impedisce ad una persona di prendere possesso, questa azione può 

essere intentata contro di me. 

 

157. Il Pretore non solo punisce la persona che era in possesso al momento in cui è stato emesso il primo decreto, ma anche 

colui che non permetterà di ottenere il possesso con il secondo decreto; poiché altrimenti, colui che ha iniziato ad ottenere il 

possesso con il secondo decreto, e ad acquisire la proprietà con il suo possesso, o non gli è permesso di entrare nei locali, o 

viene espulso, avrà diritto ad un interdetto per violenza, o all'azione Publiciana. Se, tuttavia, dovesse intentare un'azione in 

factum, non potrà avvalersi dell'altra, poiché il Pretore lo permette per evitare che l'attore provochi un danno dal quale possa 

trarre profitto. 

 

158. Se il mio agente stipula una convenzione in riferimento a un danno minacciato, avrò diritto a un'azione basata sulla 

convenzione, se viene dimostrata una causa adeguata. 

 

159. Gams, Sull'editto del pretore urbano: Titolo, Riguardo al danno minacciato. 

 

In una stipulazione per l'indennizzo di un danno minacciato, i diritti di coloro che sono assenti in buona fede non sono 

pregiudicati; se, dopo il loro ritorno, si concede loro il potere di dare una garanzia che è solo giusta, se sono i proprietari della 

proprietà, o hanno qualche diritto in essa, sia come creditori, usufruttuari, o locatari del terreno. 

 

160. Se si teme un danno per le cattive condizioni di una casa o di qualsiasi altra struttura, il che può accadere con 

riferimento ad un edificio situato sia in città che in campagna, o in un luogo privato o pubblico, il Pretore deve fare in modo 

che venga fornita una garanzia alla persona che teme che tale danno possa verificarsi. 

 

161. Lo stesso, Sull'Editto Provinciale, Libro XIX. 
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La sicurezza contro la minaccia di un danno ha luogo tra l'usufruttuario e il proprietario della proprietà quando l'usufruttuario 

esige che gli sia data a causa del cattivo stato del terreno, e il proprietario della proprietà a causa di qualche difetto dell'opera, 

quando l'usufruttuario sta costruendo qualcosa, poiché nessuno dei due può esigere dall'altro la sicurezza a causa di una casa 

che fosse in pericolo di cadere; l'usufruttuario, perché non è responsabile della riparazione della casa, e il proprietario, per la 

ragione che di solito viene stipulata tra loro una clausola in base alla quale l'usufruttuario dà una garanzia per riparare la 

proprietà, disposizione che si applica a questo caso. 

 

162. Paulus, Su Plautius, libro VIII. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno è un affittuario, vediamo se può essere messo in possesso di una casa vicina a 

causa di un danno minacciato; perché si pone la questione se un figlio sotto il controllo paterno non sia considerato come se 

subisse un danno, quando la sua proprietà consiste nel suo peculium, e suo padre può stipulare una clausola per provvedere a 

qualsiasi danno che possa subire. E' stabilito che entrambi debbano essere posti in possesso, a meno che il figlio, quando ha 

affittato la casa, non abbia convenuto che essa sia a suo rischio; perché allora, dato che solo lui è responsabile in base al 

contratto d'affitto, si ritiene molto correttamente che egli stesso debba essere posto in possesso, se non gli viene data una 

garanzia. 

 

163. Lo stesso, Su Plauzio, Libro X. 

 

Se il proprietario della proprietà promette un'indennità contro la minaccia di danni, o ha pagato qualcosa a questo titolo; o, 

d'altra parte, l'usufruttuario ha pagato qualcosa, è giusto che uno dei due goda dell'uso della casa, o che l'altro ne conservi la 

proprietà senza alcun rischio. Se il proprietario ha pagato qualcosa a questo titolo, l'usufruttuario non deve essere autorizzato 

a usare la proprietà se non contribuisce con la sua parte. Questo vale anche per l'usufruttuario, e il proprietario della proprietà 

sarà costretto a contribuire con la sua parte. Quindi, se la casa cade, l'usufruttuario può tenere il terreno fino a che non sia 

rimborsato del danno, in modo che ciò che sarebbe spettato al vicino, se fosse stato posto in possesso, spetti all'usufruttuario, 

che lo ha rimborsato del danno. La stessa regola si applica quando si paga anche una somma molto piccola per il danno 

subito. 

 

164. Plauzio: Esigo una cauzione da una persona che nego essere il proprietario di una certa proprietà, con l'eccezione: "Se 

non dovesse essere il proprietario", e dico che un altro, che considero proprietario, deve semplicemente promettermi un 

indennizzo. È stato stabilito che non posso ottenere entrambe le richieste, ma che devo scegliere quale delle parti preferisco 

che mi fornisca una garanzia. 

 

165. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXIII. 
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In una stipulazione relativa alla garanzia contro la minaccia di danni, stipulata a causa di una casa, l'attore deve essere messo 

in possesso, a meno che la garanzia copra tutto. 

 

166. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXXI. 

 

L'uso dei corsi d'acqua pubblici è comune, così come quello delle strade pubbliche e della riva del mare; perciò chiunque può 

costruire in tali luoghi e demolire ciò che ha costruito, purché ciò possa essere fatto senza causare disagi ad altri. Per questo 

motivo la cauzione con fideiussione è data solo in riferimento alla struttura stessa, e non è prevista per le cattive condizioni 

del terreno; cioè la regola si applica solo all'opera che qualcuno esegue. Se, tuttavia, c'è qualche timore di un danno 

minacciato a causa delle cattive condizioni del terreno, non si può assolutamente dire che sia necessario stipulare una 

clausola con riferimento al danno minacciato, perché chi può dubitare che non ci sia nessuno da cui si possa ottenere la 

clausola; poiché, se nessuno dovesse costruire nulla, supponiamo che il suddetto luogo pubblico causi qualche danno a causa 

della sua natura. Pertanto, la stipula si riferisce solo a quelle strutture che sono costruite da privati. Quale regola, allora, si 

applicherà, se viene costruita un'opera pubblica, e a quale conclusione arriveremo con riferimento a qualsiasi difetto nella sua 

costruzione? È chiaro che si deve ricorrere all'imperatore; o, se la struttura è stata eretta nella provincia, al governatore di 

quest'ultima. Tuttavia, ciò che è stato detto in riferimento ai difetti nella costruzione di un edificio deve essere inteso in 

relazione non solo al momento in cui il lavoro è stato fatto, ma anche al caso in cui qualsiasi danno risulti successivamente; 

perché cosa succede se la casa dovesse cadere perché è stata costruita in modo improprio? 

 

167. I nomi degli eredi o successori, e di tutte le altre persone che hanno un interesse nella proprietà, sono inclusi in questa 

stipulazione; e il termine "successori" non si riferisce solo a quelli che succedono a tutto, ma anche a quelli che succedono 

solo ad una certa parte dello stesso. 

 

168. Qualsiasi danno che possa derivare alla casa, al terreno o all'opera, a causa del suo cattivo stato o della sua costruzione 

difettosa, è previsto da una stipulazione senza garanzia, e questo si riferisce non solo all'intera casa, ma anche a una porzione 

della stessa. Labeo dice che il cattivo stato della casa o del terreno comprende tutto ciò che, derivando da una fonte esterna, 

rende meno durevole l'uno o l'altro. Nessuno, tuttavia, può dire che una stipulazione diventerà operativa sul presupposto che 

il terreno sia in cattive condizioni, quando è paludoso o sabbioso; perché questi sono difetti naturali, e quindi la stipulazione 

non si applica a un tale caso, e, anche se è stata stipulata, non diventerà operativa per questo motivo. 

 

169. Si pone la questione se questa stipulazione si riferisce solo al danno derivante dalla lesione, o se include anche tutti i 

danni derivanti da una fonte esterna. Labeo dice che non si può intentare un'azione quando il danno è stato subito, se è 

avvenuto per un terremoto, un'inondazione o qualsiasi altro evento fortuito. 
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170. Anche Servio dice che se le tegole, portate via dal vento, sono cadute dalla casa del promissario su quella del vicino, il 

primo sarà responsabile solo se ciò è avvenuto per qualche difetto della sua costruzione, e non è stato causato solo dalla 

violenza della tempesta, o da qualsiasi altra catastrofe dovuta all'intervento divino. Labeo adduce come ragione che sarebbe 

stata fatta un'ingiustizia se questa regola non fosse stata adottata; perché dove si potrebbe trovare una casa abbastanza forte 

da sostenere la forza di un fiume, o del mare, o di una tempesta, o della rovina, o del fuoco, o di un terremoto? 

 

171. Servius pensa anche che se la violenza di un fiume dovesse travolgere un'isola, e gli edifici del stipulante dovessero 

cadere, egli non può recuperare nulla in base alla stipula, perché l'evento non può essere attribuito a nessun difetto degli 

edifici, o alle cattive condizioni del terreno. Se, tuttavia, l'acqua dovesse minare le fondamenta di un edificio, e questo 

andasse in rovina di conseguenza, egli dice che la stipulazione diventerebbe operativa; perché fa una grande differenza se una 

struttura che è sostanzialmente costruita viene istantaneamente rovesciata dalla forza della corrente, e se è diventata 

precedentemente decadente, e poi cade. Anche Labeo approva questa opinione, perché questo caso non assomiglia affatto a 

quello previsto dalla legge aquiliana, quando qualcuno uccide uno schiavo sano o uno diventato infermo. 

 

172. Inoltre, anche se la stipulazione diventa operativa quando il danno risulta da qualche difetto di costruzione, tuttavia, se il 

lavoro fosse stato fatto da qualcuno con cui il promissario non poteva interferire, la stipulazione non diventerà operativa. È 

chiaro che diventerà operativa se egli avrebbe potuto impedirgli di costruire. Se, tuttavia, qualcuno costruisce l'edificio in 

nome del promissario, o in nome di colui a favore del quale è stata promessa l'indennità, o di chiunque altro che possa essere 

impedito di fare il lavoro, questa stipulazione diventerà operativa. 

 

173. Se è stata fornita una cauzione per provvedere al danno derivante dalla costruzione di un forno, e il danno risulta dalla 

negligenza della persona incaricata dello stesso, è ritenuto da molte autorità che questo caso non rientrerà nei termini di 

questa stipulazione. 

 

174. Cassio, inoltre, dice che se il danno è derivato da una causa contro la quale non c'era modo di provvedere, la clausola 

non si applica. 

 

175. Il seguente caso è menzionato da Vivianus. Se gli alberi che si trovano sul terreno del mio vicino sono spezzati dalla 

forza di una tempesta, e cadono nel mio campo, e le mie viti o i miei raccolti ne sono danneggiati, o demoliscono i miei 

edifici, una stipulazione che contiene la clausola, "Se qualsiasi danno dovesse risultare da alberi in cattive condizioni", non 

avrà alcun effetto; perché il danno non è risultato da alcun difetto degli alberi, ma è stato causato dalla forza del vento. È 

chiaro che se il danno è derivato dall'età degli alberi, possiamo dire che l'incidente è avvenuto per il loro difetto. 

 

176. Dice anche che se io vi promettessi un indennizzo a causa di un danno minacciato dalla mia casa, e questa venisse 

scagliata sul vostro edificio dalla forza di una tempesta, e lo distruggesse, nulla sarebbe pagabile in base alla stipula; perché 
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non avete subito alcun danno a causa di un difetto della mia casa, a meno che non fosse così mal riparata che sarebbe caduta 

sotto la forza anche della più piccola tempesta. Tutto ciò è vero. 

 

177. Anche quello che pensa Labeo è vero, perché fa differenza se un edificio è rovesciato dall'innalzamento di un fiume, o 

se cade dopo essere stato gradualmente indebolito. 

 

178. Ora vediamo quando si deve ritenere che il danno sia sostenuto; poiché la stipulazione si riferisce al danno causato da 

difetti dell'edificio, del terreno o della costruzione. Per esempio, se io scavo un pozzo nella mia proprietà e, così facendo, 

intercetto le sorgenti del tuo pozzo, sarò responsabile? Trebatius dice che non sarò responsabile a causa della minaccia di un 

danno, perché non c'era ragione di credere che vi abbia causato un danno per un difetto del mio lavoro, dove stavo solo 

facendo uso di un diritto che mi spettava. Se, tuttavia, dovessi fare uno scavo sul mio terreno così profondo che il vostro 

muro non possa stare in piedi, la clausola di indennizzo contro la minaccia di danni diventerà operativa. 

 

179. Paulus, Sull'editto, libro LXXVIII. 

 

Trebazio dice che subisce un danno anche chi fa tagliare le luci della sua casa. 

 

180. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXXI. 

 

Proculo dice che quando qualcuno erige un edificio sulla sua terra, che ha il diritto di erigere lì, anche se ha promesso 

un'indennità per il danno minacciato al suo vicino, non sarà comunque responsabile in base a questa clausola; per esempio, se 

tu hai un edificio adiacente al mio, e lo alzi più in alto di quanto hai il diritto di fare; o se trasformi il mio corso d'acqua nel 

tuo campo per mezzo di un canale o di un fosso. Infatti, anche se in questo caso devii la mia acqua e nel primo intercetti la 

mia luce, non potrò tuttavia citarti in giudizio in base alla clausola, perché non si deve considerare che abbia commesso un 

danno colui che impedisce a un altro di godere di un qualche beneficio di cui fino a quel momento era abituato a godere; e fa 

molta differenza se qualcuno causa un danno o se impedisce a un altro di godere di un beneficio di cui fino a quel momento 

era abituato a godere. L'opinione di Proculo mi sembra corretta. 

 

181. Paulus, Sull'editto, libro LXXVIII. 

 

I comproprietari di una stessa casa dovrebbero stipulare l'indennizzo senza menzionare la loro quota individuale di proprietà, 

perché ognuno stipula in riferimento al danno che può subire. Inoltre, se si fa menzione di ogni quota, sarebbe come se 

ognuno stipulasse solo per la metà. D'altra parte, quando ci sono più proprietari di una casa in cattivo stato, ciascuno deve 

promettere l'indennità in riferimento alla propria quota della stessa, per evitare che ciascuno sia individualmente responsabile 

dell'intero importo. 
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182. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXXI. 

 

L'ammontare dell'interesse di chi lo richiede è incluso in questa stipulazione. Perciò Cassio dice che se colui che ha stipulato 

un indennizzo contro la minaccia di un danno dovesse puntellare l'edificio per il quale ha ottenuto la garanzia perché temeva 

che cadesse, può recuperare le spese per farlo in base alla stipula. La stessa regola di diritto si applica quando chi ha ottenuto 

una garanzia per la minaccia di danni a causa dei difetti di un muro di cinta puntella il proprio edificio allo scopo di diminuire 

il peso sostenuto dal muro. Il danno subito a causa dell'allontanamento di inquilini influenzati dal timore di incidenti è 

incluso nella stessa categoria. Aristo, inoltre, aggiunge molto opportunamente (come richiede Cassio in questo caso), che, se 

c'era un buon motivo per la paura che ha causato la partenza degli inquilini, Cassio avrebbe dovuto anche aggiungere, con 

riferimento alla persona che ha puntellato l'edificio, che è stato costretto a farlo per un ragionevole timore che crollasse. 

 

183. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVIII. 

 

La stessa regola si applica quando nessuno è disposto ad affittare la casa perché è fuori uso. 

 

184. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXXI. 

 

La clausola di indennizzo contro la minaccia di danni è applicabile anche nel caso in cui io subisca un danno a causa di un 

difetto nel lavoro fatto dal mio vicino sul mio terreno allo scopo di condurre l'acqua nei suoi locali. Perché è usuale che un 

lavoro sia eseguito da chiunque sul terreno di un altro, quando è fatto sotto il diritto di una servitù a suo favore di cui il 

terreno di quest'ultimo è carico. 

 

185. In un caso del genere, vediamo se una persona deve limitarsi a promettere un indennizzo, o deve dare una garanzia. La 

difficoltà nasce dal fatto che egli esegue il lavoro nei locali di un altro, e chi dà garanzia per un lavoro eseguito in tali 

circostanze deve fornire delle garanzie; ma quando esegue il lavoro sul proprio terreno, si limita a promettere l'indennità. 

Pertanto Labeo pensa che chi esegue qualsiasi lavoro sul terreno del suo vicino, che si riferisce a corsi d'acqua o canali, deve 

fornire una garanzia, perché il lavoro viene eseguito nei locali di un altro. Dove, tuttavia, è richiesta una stipulazione in 

riferimento a qualcosa che è già costruito, il risultato è che una promessa di indennità sarà sufficiente; perché, in questo caso, 

la persona, in una certa misura, dà garanzia in riferimento alla sua proprietà. 

 

186. Ciò che è stato detto in riferimento alla conduzione dell'acqua è stato detto solo a titolo di esempio, ma questa 

stipulazione è applicabile a tutti i tipi di lavoro. 

 

187. Paulus, Sull'Editto, Libro LXXVIII. 
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Coloro che riparano le strade pubbliche dovrebbero farlo senza causare alcun danno ai loro vicini. 

 

188. Se dovesse sorgere una controversia sul fatto che la persona a cui è richiesta la garanzia sia o non sia il proprietario della 

proprietà, egli deve fornire la garanzia con la riserva dei suoi diritti. 

 

189. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVIII. 

 

Se una casa che appartiene a te e a me in comune confina con un'altra, che è di mia proprietà, si pone la questione se, se la 

casa posseduta in comune minaccia di causarmi qualche danno, tu debba fornirmi una garanzia contro il danno che può 

essere subito dal mio edificio; vale a dire, per quella parte di detta casa di cui tu sei il proprietario. Questa opinione è adottata 

da diverse autorità. Io, tuttavia, percepisco una difficoltà perché io stesso posso riparare la mia casa, e posso recuperare, in 

un'azione di partenariato o di divisione, qualsiasi spesa sostenuta per una porzione della stessa. Infatti, se ho un edificio in 

comune con voi, che è in cattive condizioni, e voi siete inadempienti nella riparazione dello stesso, i nostri istruttori negano 

che dobbiate essere costretti a dare una garanzia, perché io stesso posso fare le riparazioni e avrò il diritto di recuperare con 

un'azione di partenariato o di divisione una parte proporzionale delle spese che ho sostenuto; e quindi la concessione di una 

garanzia non sarebbe di alcuna utilità, perché posso essere rimborsato per qualsiasi perdita in altro modo. È chiaro che 

l'opinione dei nostri istruttori era quella di considerare inutile una stipulazione prevista per l'indennizzo in caso di danno 

minacciato, quando uno può essere risarcito per la sua perdita da un'altra azione; regola che si intende applicabile al caso 

sopra menzionato. 

 

190. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

L'azione di risarcimento per la minaccia di lesioni non è concessa ad un inquilino, perché egli può procedere in base al suo 

contratto d'affitto, se il proprietario dell'immobile dovesse impedirgli di andarsene; 

 

191. Paulus, Su Sabinus, Libro X. 

 

Sempre a condizione che egli sia pronto a dare garanzie per qualsiasi affitto che possa essere maturato; altrimenti il 

proprietario potrebbe giustamente trattenere la sua proprietà a titolo di pegno. Ma anche se la trattenesse a titolo di pegno, e 

venisse distrutta dalla caduta di una casa vicina, si può dire che il proprietario sarebbe responsabile nei confronti 

dell'inquilino in un'azione di pegno, se avesse potuto depositare la proprietà in un luogo più sicuro. 

 

192. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 
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In caso di demolizione di un muro divisorio, si deve verificare se esso era adatto o meno a sostenere il peso posto su di esso. 

 

193. Paulus, On Sabinus, Libro X. 

 

Diverse autorità ritengono che un muro divisorio, per essere adatto, deve essere in grado di sostenere i pesi di entrambe le 

case che possono essere legalmente collocate su di esso. 

 

194. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Infatti, se non fosse in grado di sostenere questi pesi, dovrebbe essere demolito. Chi lo demolisce non dovrebbe essere 

responsabile, se per questo motivo ne deriva un danno, a meno che non costruisca un nuovo muro troppo costoso o non 

abbastanza buono per lo scopo. Se il muro che è stato demolito era un muro adatto, l'attore avrà diritto ad un'azione in base 

alla clausola di indennizzo, per l'ammontare del suo interesse a far rimanere il muro. Questo è ragionevole, perché se non 

avrebbe dovuto essere demolito, dovrà ricostruirlo a sue spese. Inoltre, Sabino dice che se qualcuno ha perso qualche reddito 

a causa della demolizione del muro, deve essere rimborsato a lui. Se gli inquilini lasciano la casa, o non possono essere 

convenientemente alloggiati, il costruttore del nuovo muro sarà responsabile. 

 

195. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

L'acquirente di una casa non può propriamente stipulare un indennizzo prima che il possesso gli sia stato consegnato; per la 

ragione che il venditore è tenuto ad esercitare una rigorosa diligenza riguardo alla proprietà, per quanto riguarda i diritti 

dell'acquirente. È certo che una tale stipulazione può essere fatta, quando il venditore non è in alcun modo da biasimare; per 

esempio, se ha permesso all'acquirente di rimanere nella casa sotto un titolo precario, e quando sta per partire, gli ha dato la 

custodia della stessa. 

 

196. Se la garanzia non è fornita con riferimento ad un campo, l'attore dovrebbe essere messo in possesso di quella parte di 

esso dove si teme qualche danno. La ragione di ciò è che, nel caso di edifici, le porzioni che sono in buone condizioni 

possono essere abbattute da quelle che sono rovinose, e questo non è vero per i terreni liberi. Bisogna comunque dire che, in 

riferimento a case molto grandi, il Pretore dovrebbe talvolta determinare, dopo un'indagine, in quale parte dell'edificio la 

persona, alla quale non è stata data la garanzia, dovrebbe essere messa in possesso. 

 

197. Quando si erige un nuovo muro, la spesa dovrebbe essere calcolata dopo aver dedotto il costo del vecchio per accertare 

se c'è un'eccedenza; o se qualche parte del vecchio muro è stato usato nella costruzione del nuovo, il valore di esso dovrebbe 

essere dedotto nel fare il preventivo. 
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198. Pomponio, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Quando c'è un muro divisorio tra due case, è consuetudine stipulare contro la minaccia di danni con riferimento alla casa 

appartenente ad ogni singolo proprietario; ma la sicurezza non è necessaria, tranne quando uno di loro costruisce da solo, e si 

teme un danno a causa del lavoro, o quando uno di loro ha una casa più preziosa dell'altro, e subirà un danno maggiore se il 

muro dovesse cadere. Altrimenti, quando il rischio è uguale da entrambe le parti, la stessa quantità di sicurezza data da uno di 

loro al suo vicino dovrebbe essere richiesta anche al primo. 

 

199. Quando il titolo di proprietà di un edificio è in discussione, l'onere di fornire una garanzia contro la minaccia di danni 

ricade sulla parte in possesso, in quanto egli può recuperare dal proprietario del terreno tutto ciò che può essere costretto a 

pagare a questo scopo. Se, tuttavia, non dovesse fornire garanzie, il possesso sarà dato all'attore che ha chiesto garanzie 

contro la minaccia di danni; perché sarebbe ingiusto che lo stipulante sia costretto ad abbandonare il terreno, che teme possa 

essere danneggiato, per cercare il proprietario. 

 

200. La stipulazione con riferimento al danno minacciato ha un'applicazione molto ampia. Quindi questa stipulazione è 

vantaggiosa per colui la cui casa, costruita sul terreno di un altro, viene danneggiata. E' anche vantaggiosa per il proprietario 

del terreno, nel caso in cui quest'ultimo sia danneggiato in modo tale che l'intera superficie sia rimossa, perché allora egli 

perderà il reddito che altrimenti avrebbe ricevuto. 

 

201. E' lecito stipulare a nome di un altro che sia incluso qualsiasi danno che possa essere subito dal proprietario. Colui che 

stipula deve però dare garanzia che il proprietario ratifichi la transazione, e l'eccezione che si riferisce all'agente deve essere 

inserita nella stipula, come nel caso di quelle relative ai lasciti. Se la garanzia non gli viene fornita, l'agente dovrebbe, con 

ogni mezzo, essere messo in possesso, in modo che l'eccezione relativa alla sua agenzia non lo pregiudichi. 

 

202. Nel fare il preventivo per il nuovo muro, si deve tener conto della spesa, che non deve superare una somma ragionevole; 

e si deve considerare l'ornamento del vecchio muro, purché non si aumenti troppo la spesa. 

 

203. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Quando si stipula un accordo per l'indennizzo di un danno minacciato, non si dovrebbe fare una valutazione indefinita o 

stravagante, come, per esempio, per gli stucchi o le pitture murali; perché anche se sono state sostenute grandi spese per 

queste cose, si dovrebbe comunque fare una stima moderata nell'accordo che prevede un danno minacciato, perché si 

dovrebbe osservare una giusta media, e non si dovrebbe incoraggiare il lusso stravagante di qualcuno. 
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204. Quando il danno deriva da un difetto in un muro divisorio, uno dei comproprietari non sarà responsabile di alcun danno 

subito dall'altro, per la ragione che esso è stato causato da una proprietà difettosa posseduta in comune. Se, tuttavia, il danno 

è stato causato da uno di loro che ha messo un peso troppo grande contro di esso, o su di esso, si deve dire che solo lui sarà 

responsabile del danno che è stato causato da un tentativo di beneficiare se stesso. Se il muro dovesse crollare a causa di un 

peso troppo grande che gli è stato imposto da entrambe le parti, Sabino dice molto correttamente che entrambi saranno 

responsabili. Ma se uno dei due perde più beni, o beni di maggior valore dell'altro, è meglio ritenere che nessuno dei due avrà 

diritto all'azione contro l'altro, perché entrambi hanno posto lo stesso peso sulla parte-muro. 

 

205. Quando più persone intentano un'azione su un'obbligazione data per provvedere contro una minaccia di danno, per il 

motivo che hanno subito un danno in riferimento alla stessa proprietà, per esempio, una casa, ciascuna di esse non dovrebbe 

citare in giudizio l'intera somma, ma in proporzione alla sua parte, perché il danno che tutti hanno diritto di recuperare non è 

stato sostenuto da ciascuno per intero, ma solo per una parte; perciò Giuliano dice che un'azione solo per una parte sarà a 

favore di ciascuno di loro. 

 

206. Allo stesso modo, se una casa che è in cattivo stato e minaccia di crollare appartiene a più persone, si può intentare 

un'azione contro ciascuna di esse per l'intero ammontare, o solo per una parte? Giuliano dice, e Sabino approva la sua 

opinione, che devono essere citati per l'interesse che ciascuno ha nella proprietà. 

 

207. Quando diversi proprietari di una casa chiedono una garanzia contro la minaccia di un danno e nessuno la fornisce, tutti 

dovrebbero essere messi in possesso sullo stesso piano, anche se possono avere quote diverse nella proprietà del bene. Questo 

è affermato anche da Pomponio. 

 

208. Pomponio, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Quando un muro divisorio deve essere riparato, quel proprietario dovrebbe avere la possibilità di fare il lavoro che può 

eseguirlo nel modo più adatto. Bisogna anche dire che questa regola si applica quando la stessa strada o corso d'acqua deve 

essere riparata da due o più persone. 

 

209. Giuliano, Digesto, Libro LVIII. 

 

Se uno schiavo posseduto in comune stipula una clausola che preveda la minaccia di un danno, è considerato lo stesso che se 

il suo padrone avesse stipulato oralmente con riferimento alle rispettive quote. 

 

210. Alfeno Varo, Digesto, Libro II. 
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Un certo uomo promise un'indennità contro la minaccia di danni al suo vicino. Le tegole del suo edificio furono gettate dal 

vento su quelle del suo vicino e le ruppero. Sorse la questione se i danni dovevano essere pagati. La risposta fu che questo 

doveva essere fatto se l'incidente derivava da qualche difetto o debolezza dell'edificio, ma se la forza del vento era tale che 

avrebbe potuto anche demolire edifici che erano fortemente costruiti, nessun danno poteva essere riscosso. E anche se la 

stipula prevedeva che i danni sarebbero stati dovuti anche se qualcosa fosse caduto, nulla sarebbe stato considerato caduto, se 

qualcosa fosse stato gettato giù o dalla violenza del vento, o da qualsiasi altra forza esterna, ma solo ciò che è caduto da solo. 

 

 

211. Un uomo che voleva ricostruire un muro divisorio che possedeva in comune con il suo vicino, prima di demolirlo, gli 

diede una garanzia contro la minaccia di lesioni, e ottenne la stessa da lui. Dopo che il muro fu rimosso, gli inquilini delle 

stanze del vicino se ne andarono, e quest'ultimo tentò di recuperare dall'altro comproprietario del muro l'affitto che gli 

inquilini non avevano pagato. Si poneva la questione se egli potesse legittimamente fare una tale richiesta. La risposta fu che, 

dato che il muro di cinta veniva ricostruito, non era necessario che i comproprietari dello stesso dessero garanzie l'uno 

all'altro, né nessuno dei due poteva, in nessun caso, essere costretto a farlo dall'altro; ma se avessero dato garanzie, non 

potevano comunque darne per più della metà posseduta da ciascuno, perché nessuno dei due avrebbe dovuto dare garanzie, 

nemmeno ad un estraneo, per più di questo, quando intendeva ricostruire il muro di cinta. Poiché, tuttavia, entrambi avevano 

dato garanzia per l'intera somma, colui che ha costruito il muro deve essere responsabile di qualsiasi danno subito dal suo 

vicino a causa della perdita del suo affitto. 

 

212. Lo stesso vicino chiese consiglio per sapere se non poteva recuperare quanto aveva pagato per questo motivo, perché era 

stato concordato dal suo vicino che gli avrebbe rimborsato qualsiasi perdita che avrebbe potuto subire a causa di ciò che 

aveva costruito, e lui aveva perso il denaro che aveva pagato per il lavoro che aveva fatto. La risposta fu che non poteva 

farlo, perché la perdita che aveva subito non era dovuta ad alcun difetto di costruzione, ma in virtù della stipulazione. 

 

213. Africanus, Questions, Libro IX. 

 

Ho preteso che tu mi dessi un'obbligazione di indennizzo contro la minaccia di un danno e ti sei rifiutato di farlo. Prima che 

mi rivolgessi al Pretore, il tuo edificio cadde e mi causò un danno. Si è ritenuto che il pretore non dovesse prendere alcuna 

decisione in questo caso, e che io abbia subito il danno per mia colpa, perché ho iniziato troppo tardi ad agire. Se, tuttavia, il 

Pretore ha deciso che tu dovessi fornirmi una garanzia, e tu non l'hai fatto, e mi ha poi ordinato di prendere possesso, e il tuo 

edificio è crollato prima del mio arrivo, si è ritenuto che la stessa regola dovesse essere osservata come se il danno fosse stato 

subito dopo che io fossi entrato in possesso della proprietà. 

 

214. Essendo stato messo in possesso della proprietà a causa della minaccia di lesioni, ho ottenuto la proprietà della stessa 

attraverso il possesso in base al secondo decreto del Pretore. Un creditore volle in seguito far valere il suo credito sulla casa 
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che gli era stata ipotecata. Si ritenne, e non senza ragione, che se io avessi sostenuto delle spese per riparare la casa, e il 

creditore non fosse stato disposto a rimborsarmi, non gli sarebbe stato permesso di fare causa contro di me. Perché allora 

questo diritto non dovrebbe essere concesso anche a un acquirente, se avesse comprato una casa ipotecata? Questi due casi 

non possono essere giustamente paragonati l'uno con l'altro, poiché colui che ha acquistato la casa è entrato nell'affare 

volontariamente, e quindi avrebbe potuto e dovuto essere più diligente, e avrebbe dovuto costringere il venditore a fornirgli 

una garanzia; ma questo non si può dire di colui che non ha fornito l'indennizzo contro la minaccia di danni. 

 

215. Scaevola, Domande, Libro XII. 

 

Voi avete costruito una casa, e io vi faccio causa con la motivazione che non avete alcun titolo sulla stessa. Tu non opponi 

alcuna difesa. Il possesso mi deve essere concesso, ma non perché la casa sia immediatamente demolita, perché sarebbe 

ingiusto che ciò avvenisse subito, ma entro un certo tempo, a meno che tu non dimostri che avevi il diritto di costruirla. 

 

216. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

È dovere dell'agente di un comune vedere che le case cadute in rovina siano ricostruite dai proprietari. 

 

217. Quando una casa è stata ricostruita a spese pubbliche, e il proprietario della stessa si rifiuta di pagare il denaro sborsato a 

tale scopo, con gli interessi fino a una certa data, il comune può legalmente vendere la casa. 

 

218. Neratius, Pergamene, Libro VI. 

 

Se il proprietario di due case limita l'uso di un passaggio che era stato comune ad entrambe, ad una sola, esso apparterrà solo 

alla casa al cui uso è stato limitato, non solo dove le travi da cui è sostenuto ne fanno parte, ma anche dove tutte poggiano sui 

muri di un altro edificio. Inoltre, Labeo, nelle sue ultime opere, dice che se il proprietario di due case ha costruito un portico 

attaccato ad entrambe, e ha fatto un'apertura verso una delle case da detto portico, e poi ha venduto l'altra casa, dopo averle 

imposto la servitù di sostenere il portico, l'intero portico apparterrà alla casa che il venditore ha mantenuto, anche se può 

estendersi per tutta la lunghezza di entrambe le case, ed è attraversato da legname sostenuto su entrambi i lati dai muri della 

casa che è stata venduta. Egli, tuttavia, dice che questa regola non si applica quando la parte superiore dell'edificio, che non è 

unita al portico, e non ha altre entrate, appartiene a un'altra casa oltre a quella da cui il portico è sostenuto. 

 

219. Marcianus, Sugli informatori. 

 

Quando si dimostra che qualcuno ha venduto una casa o una parte della stessa allo scopo di demolirla e venderne i materiali, 

è stato deciso che l'acquirente e il venditore siano responsabili ciascuno della somma per la quale la casa è stata venduta. Se, 
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tuttavia, egli dovesse disporre dei marmi o delle colonne della sua casa per essere utilizzati in qualche opera pubblica, può 

farlo legalmente. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo al diritto di obbligare il vicino a prendere la torta d'acqua e l'acqua piovana. 

 

 

220. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLIII. 

 

Quando l'acqua piovana causa un danno a qualcuno, egli avrà diritto ad un'azione per costringere il suo vicino a deviarla dai 

suoi locali. Per acqua piovana intendiamo quella che cade dal cielo e aumenta dopo una forte pioggia, sia che faccia il danno 

da sola, sia che, come dice Tubero, sia mescolata ad altra acqua. 

 

221. Questa azione può essere intentata prima che il danno sia stato subito, e dopo che qualche edificio sia stato costruito, a 

causa del quale si teme un danno. L'azione si svolge ogni volta che l'acqua può provocare un danno per opera dell'uomo, vale 

a dire ogni volta che qualcuno fa qualcosa che fa scorrere l'acqua in un modo diverso da quello a cui è naturalmente abituata, 

cioè se, lasciandola scorrere, ne fa aumentare la quantità, o la corrente diventa più rapida o più forte, o se, confinandola, la fa 

traboccare. Se invece l'acqua, per sua natura, dovesse causare un danno, non può dar luogo ad un'azione. 

 

222. Neratius dice che un certo uomo ha costruito un argine per escludere l'acqua che normalmente scorre da una palude sul 

terreno; se la palude si riempie di acqua piovana, e questa, essendo stata allontanata dall'argine che ha costruito, danneggia il 

campo del suo vicino, può essere costretto a rimuoverla con un'azione intentata a tale scopo. 

 

223. Quinto Muzio dice che quest'azione non è prevista per i lavori eseguiti con l'aratro allo scopo di coltivare la terra. 

Trebatius, inoltre, ammette questa eccezione solo quando il lavoro fatto con l'aratro è eseguito solo allo scopo di ottenere un 

miglior raccolto di grano, e non semplicemente per il beneficio della terra. 

 

224. Quando si scavano fossati allo scopo di drenare i campi, Muzio dice che ciò è fatto per il bene della coltivazione, ma 

non deve far scorrere l'acqua in un unico flusso; perché un uomo ha il diritto di migliorare la sua terra, ma non deve farlo 

danneggiando quella del suo vicino. 

 

225. Inoltre, se qualcuno può arare e seminare i suoi campi senza fare solchi per il drenaggio, sarà responsabile se ne fa, 

anche se si può ritenere che l'abbia fatto per coltivare la sua terra. Ma se non potesse seminare il suo seme senza aprire solchi 
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per portare via l'acqua, non sarebbe responsabile. Ofilio, tuttavia, dice che una persona ha il diritto di scavare dei fossi allo 

scopo di coltivare la sua terra, purché seguano tutti lo stesso corso. 

 

226. Gli autori su Servio dicono che se qualcuno ha piantato dei salici, e il flusso dell'acqua viene arrestato da essi, e 

danneggia un vicino, quest'ultimo può intentare un'azione per questo motivo. 

 

227. Labeo, inoltre, dice che questa azione non si applica a tutto ciò che viene fatto per la raccolta di grano e frutta, e non fa 

differenza che tipo di raccolto venga raccolto per mezzo del lavoro eseguito. 

 

228. Sia Sabino che Cassio ritengono che questa azione sia applicabile a qualsiasi lavoro eseguito dalla mano dell'uomo, a 

meno che non sia fatto allo scopo di coltivare il suolo. 

 

229. Dicono anche che una parte sarà responsabile di questa azione se fa un qualsiasi corso d'acqua sulla sua terra che i Greci 

chiamano helikes. 

 

230. Le stesse autorità dicono che un'azione per controllare l'acqua piovana non si trova dove l'acqua scorre naturalmente, ma 

se per mezzo di qualsiasi opera viene respinta, o cade su un terreno sottostante, la causa può essere intentata. 

 

231. Dicono anche che ognuno ha il diritto di trattenere l'acqua piovana nei propri locali, o di usare a proprio beneficio quella 

che scorre da quelli del vicino, purché non esegua alcun lavoro sul terreno di un altro; perché a nessuno è vietato trarre 

profitto da qualcosa, purché non danneggi qualcun altro, né nessuno può essere ritenuto responsabile per questo motivo. 

 

232. In conclusione, Marcello dice che quando qualcuno, scavando sulla propria terra, devia una vena d'acqua appartenente al 

suo vicino, non si può intentare contro di lui nessuna azione, nemmeno quella per dolo. Ed è evidente che non dovrebbe 

avere un tale diritto di azione, quando il suo vicino non aveva intenzione di ferirlo, ma ha fatto il lavoro allo scopo di 

migliorare la sua proprietà. 

 

233. Si deve ricordare che questa azione può essere intentata da un proprietario di un terreno situato in alto contro un 

proprietario di un terreno situato in basso, per impedire che l'acqua che scorre naturalmente scorra sui suoi campi come 

risultato di qualche opera che è stata costruita, e dal proprietario del terreno in basso per impedirgli di deviare l'acqua dal suo 

corso naturale. 

 

234. Si deve anche notare che questa azione non sarà mai presente quando la natura del terreno causa il danno. Perché 

(propriamente parlando), non è l'acqua, ma la natura del terreno che lo causa. 
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235. In breve, penso che l'azione si verifichi solo quando l'acqua piovana stessa causa il danno, o quando, essendo stata 

lasciata raccogliere, è la fonte del danno, e questo avviene non naturalmente, ma per opera dell'uomo; a meno che il lavoro 

sia fatto allo scopo di coltivare il terreno. 

 

236. Si dice che l'acqua è aumentata dalla pioggia, quando cambia il suo colore, o la quantità è notevolmente aumentata. 

 

237. Si deve anche ricordare che questa azione non può essere intentata se non quando l'acqua causa qualche danno alla terra, 

perché non può essere intentata se danneggia un edificio o una casa in una città; poiché, in quest'ultimo caso, la causa può 

essere intentata sulla base del fatto che il vicino non ha il diritto di lasciare che l'acqua goccioli o scorra sui nostri locali. 

Pertanto, Labeo e Cascellius dicono che un'azione di questo tipo è speciale, e quella che si riferisce ai canali e al 

gocciolamento dell'acqua è di applicazione generale, e può essere intentata ovunque. Quindi, quando l'acqua danneggia un 

terreno, la parte che è responsabile può essere citata in giudizio per costringerla a trattenere l'acqua nel suo giusto canale. 

 

238. Non ci chiediamo da quale fonte provenga l'acqua; perché se essa ha la sua origine in un luogo pubblico o sacro, e 

scorre attraverso il terreno di un vicino, ed egli, con qualche mezzo, la devia sui miei locali, Labeo dice che sarà responsabile 

di questa azione. 

 

239. Cassio dice anche che se l'acqua di un edificio in città danneggia un terreno o un edificio in campagna, l'azione deve 

essere intentata secondo la legge che si riferisce ai canali e al gocciolamento dell'acqua. 

 

240. Inoltre, trovo affermato da Labeo che se l'acqua che scorre dal mio campo ferisce un terreno situato tra due edifici, 

un'azione non può essere intentata contro di me per obbligarmi a prendermi cura dell'acqua piovana. Questa azione, tuttavia, 

può essere intentata quando l'acqua scorre da un luogo di questo tipo sul mio terreno e lo danneggia. 

 

241. Inoltre, come quando qualsiasi opera che sia eseguita in modo tale che l'acqua piovana mi causi un danno, questa azione 

può essere intentata; così, d'altra parte, si pone la questione se un'azione di questo tipo possa essere intentata se il mio vicino 

dovesse fare qualche opera per evitare che l'acqua scorra sulla mia terra, e che sia un beneficio per lui. Ofilio e Labeo 

ritengono che l'azione non possa essere intentata, anche se fosse nel mio interesse che io abbia accesso all'acqua, perché essa 

sussiste solo quando l'acqua piovana causa un danno, e non quando è un beneficio. 

 

242. Se un vicino dovesse rimuovere la struttura che aveva eretto e, dopo la sua rimozione, l'acqua seguendo il suo corso 

naturale dovesse danneggiare il campo appartenente al proprietario sottostante, Labeo pensa che questa azione non possa 

essere intentata; poiché è una servitù perpetua di cui godono i terreni situati in basso per ricevere l'acqua che segue il suo 

corso naturale. Labeo, tuttavia, riconosce che è evidente che se, a causa della rimozione dell'opera, l'acqua dovesse scorrere 

più rapidamente o raccogliersi nel suo canale, un'azione di questo tipo può essere intentata. 
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243. Infine, dice che alcune leggi sono state emanate in riferimento alle diverse condizioni dei terreni; così che se in certi 

tratti ci sono grandi accumuli d'acqua, posso essere autorizzato a costruire argini o scavare fossati sul vostro terreno, per la 

mia protezione. Dove, tuttavia, non c'è alcuna condizione menzionata in riferimento alla terra, la condizione naturale della 

stessa deve essere conservata, e il tratto inferiore sarà sempre soggetto a quello superiore; e questo inconveniente deve essere 

naturalmente sopportato da quello situato in basso, a beneficio del tratto superiore, e deve essere compensato da altri 

vantaggi; perché, come tutto il terreno fertile del tratto superiore è portato su quello inferiore, così, anche l'inconveniente 

dell'acqua che scorre su di esso deve essere tollerato. Ma se non si può trovare alcuna legge speciale relativa al tratto di terra 

in questione, si ritiene che l'antica usanza prenda il posto della legge. Infatti, per quanto riguarda le servitù, seguiamo questa 

regola che quando una servitù non risulta essere stata imposta, ed è stata goduta per lungo tempo senza forza, o con un titolo 

precario, o clandestinamente, si ritiene che la servitù sia stata creata da una consuetudine stabilita da tempo, o dalla legge. 

Pertanto, non possiamo costringere un vicino a costruire argini, ma noi stessi possiamo costruirli sulla sua terra, e per 

ottenere il godimento di questa specie di servitù abbiamo diritto o ad un'azione pretoria o ad un interdetto. 

 

244. Paulus, Sull'editto, libro XLIX. 

 

In breve, ci sono tre cause per le quali un tratto di terra inferiore può essere soggetto ad uno superiore; vale a dire, una legge, 

la natura del terreno, e l'antica consuetudine, che è sempre considerata come legge, vale a dire allo scopo di porre fine alle 

controversie. 

 

245. Il seguente caso fu suggerito da Labeo. Un vecchio fosso esisteva allo scopo di drenare alcuni campi, e nessuno 

ricordava quando fosse stato fatto. Il vicino di sotto non l'ha ripulito e, per questo motivo, l'acqua, essendo ostacolata nel suo 

corso, ha danneggiato la nostra terra. Perciò Labeo dice che si può intentare una causa contro il proprietario del terreno 

sottostante, per costringerlo a ripulire lui stesso il fosso, o per permettervi di ripristinarlo al suo stato precedente. 

 

246. Ancora, se il fosso si trova sulla linea di confine, e il vicino non permette che la parte che si trova dalla tua parte sia 

ripulita, Labeo dice che puoi intentare questa azione contro di lui. 

 

247. Cassio afferma che se le opere sono costruite dall'autorità pubblica allo scopo di condurre l'acqua, quest'azione non sarà 

possibile; e che le cose saranno nella stessa condizione in cui l'uso antico trascende la memoria dell'uomo. 

 

248. Tuttavia, Ateio afferma che il vicino di sopra può essere obbligato a ripulire un fosso attraverso il quale l'acqua scorre 

sulla terra del vicino di sotto, sia che sopravviva o meno la memoria della sua costruzione. Io stesso penso che questa 

opinione debba essere approvata. 
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249. Varo dice che la forza della corrente ha rotto l'argine sul terreno di un vicino, e il risultato è che l'acqua piovana mi 

causa danni. Egli ritiene che se l'argine è naturale, non posso intentare questa azione contro di lui per costringerlo a riparare 

l'argine o per permetterne la riparazione. Sostiene anche che se l'argine è stato costruito da un'agenzia umana, e si ricorda 

quando questo è stato fatto, il vicino sarà responsabile di questa azione. Labeo dice anche che se l'argine è stato costruito 

dalla mano dell'uomo, l'azione può essere intentata per costringerlo ad essere restaurato, anche se non si dovesse ricordare 

quando è stato costruito; perché nessuno può essere obbligato con questo procedimento a fare qualcosa a beneficio del suo 

vicino, ma solo per impedirgli di danneggiarlo, o per costringerlo a permetterci di fare ciò che può essere fatto per legge. 

Anche se l'azione per costringerlo a prendersi cura dell'acqua piovana non può essere intentata, sono comunque dell'opinione 

che avrò diritto a un'azione pretoria o a un'interdizione contro il mio vicino, se desidero che l'argine sia ricostruito sulla sua 

terra, il che, se fatto, sarà di vantaggio per me e allo stesso tempo non gli causerà alcun danno. Questa strada è suggerita 

dall'equità, anche se non abbiamo una legge che la autorizzi. 

 

250. Namusa dice che se l'acqua che scorre nel suo canale regolare è ostruita da un deposito di terra, e a causa dell'arresto 

danneggia un terreno situato sopra, si può intentare un'azione contro il proprietario del terreno sottostante, per costringerlo a 

permettere che il canale venga ripulito; poiché questa azione non è solo disponibile nel caso di un lavoro eseguito da 

un'agenzia umana, ma si riferisce anche a tutti gli ostacoli che non devono la loro esistenza alla nostra volontà. Labeo non è 

d'accordo con Namusa, perché dice che la natura della terra può essere cambiata da sola; e quindi quando la natura di un 

campo viene cambiata in questo modo, entrambe le parti dovrebbero sopportare con equanimità, sia che la loro condizione 

venga migliorata, sia che venga peggiorata. Quindi, se la natura del terreno viene cambiata da un terremoto o dalla forza di 

una tempesta, nessuno può essere costretto a permettere che il terreno venga riportato alla sua condizione precedente. 

Adottiamo anche i principi di equità in un caso del genere. 

 

251. Labeo aggiunge che se l'accumulo d'acqua scava una buca sul vostro terreno, un'azione per deviare l'acqua non può 

essere intentata contro di voi dal vostro vicino. È tuttavia chiaro che se un canale è stato scavato in conformità alla legge, o il 

diritto su di esso è stato stabilito dalla consuetudine oltre la memoria dell'uomo, un'azione di questo tipo può essere intentata 

contro di voi per costringervi a fare le riparazioni. 

 

252. Labeo dice anche che quando si fa un'inchiesta per accertare se l'opera è stata costruita a memoria d'uomo, non si deve 

richiedere la data esatta e il Consolato, ma sarà sufficiente che qualcuno sappia quando l'opera è stata costruita, cioè se non ci 

sono dubbi in proposito; né è necessario che le persone che la ricordano siano viventi, ma solo che altri abbiano sentito chi 

ricorda la sua costruzione affermare il fatto. 

 

253. Labeo dice anche che se un vicino allontana un torrente per impedire che l'acqua lo raggiunga e, così facendo, il suo 

vicino viene danneggiato, non si può intentare un'azione contro di lui per aver deviato l'acqua dal suo corso; poiché, per 
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poterla deviare, bisogna impedire che essa scorra nei suoi locali. Questa opinione è perfettamente vera, a condizione che egli 

non abbia agito con l'intenzione di danneggiarvi, ma per prevenire il danno a se stesso. 

 

254. Penso anche che l'opinione di Ofilio sia corretta, vale a dire che se il tuo terreno è in debito con quello del tuo vicino di 

una servitù, a causa della quale riceve l'acqua, questa azione non sarà possibile a meno che il danno subito sia eccessivo. Il 

risultato è, e coincide con l'opinione di Labeo, che se qualcuno trasferisce al suo vicino il diritto di far scorrere l'acqua sulla 

sua terra, non può intentare un'azione di questo tipo contro di lui. 

 

255. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Trebatius racconta che una certa persona, sulla cui terra c'era una sorgente, stabilì l'attività di un follatore vicino alla suddetta 

sorgente, e permise all'acqua, dopo essere stata usata in questo modo, di scorrere sulla terra del suo vicino. Egli dice che non 

sarebbe responsabile di un'azione di questo tipo intentata dal suo vicino, ma molte autorità ritengono che se egli confina 

l'acqua in un canale o vi getta qualsiasi sporcizia, gli si può impedire di farlo. 

 

256. Trebatius pensa anche che quando qualcuno è danneggiato da un flusso di acqua calda, può intentare una causa di questo 

tipo contro il suo vicino, ma questo non è vero, perché l'acqua calda non è acqua piovana. 

 

257. Se un vicino che era abituato ad irrigare un campo in una certa stagione dell'anno ne fa un prato, e con l'irrigazione 

costante causa un danno al suo vicino, Ofilio dice che non sarà responsabile di un'azione per la minaccia di un danno, o per la 

deviazione dell'acqua piovana, a meno che non abbia livellato il terreno in modo che, in questo modo, l'acqua venga portata 

più rapidamente sul terreno del suo vicino. 

 

258. È stato stabilito, e noi adottiamo la regola, che una persona non è responsabile di questa azione, tranne quando esegue il 

lavoro, che causa il danno, sulla propria terra. Pertanto, se qualcuno esegue un qualsiasi lavoro sul suolo pubblico, questa 

azione non sarà applicabile; e colui che non ha provveduto contro la minaccia di danno ottenendo l'esecuzione di 

un'obbligazione non ha nessuno da incolpare se non se stesso. Se, tuttavia, il lavoro viene eseguito su locali privati, oltre che 

su suolo pubblico, Labeo dice che un'azione di questo tipo può essere intentata per tutto. 

 

259. Un usufruttuario non può intentare questa azione, né può essere intentata contro di lui. 

 

260. Lo stesso, Sull'editto, libro LIII. 

 

Inoltre, anche se questa azione può essere intentata solo contro il proprietario dell'opera, Labeo dice che se qualcuno 

costruisce un sepolcro, e l'acqua proveniente da esso ferisce un vicino, è preferibile adottare la regola che il proprietario sarà 
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responsabile di questa azione, anche se avesse cessato di essere tale perché il terreno è diventato religioso, perché era il 

proprietario nel momento in cui la struttura è stata eretta. Se dovesse essere obbligato per ordine del tribunale a ripristinare 

l'opera alla sua condizione precedente, un'azione per la violazione del sepolcro non sarà possibile. 

 

261. Julianus disse anche che se, dopo che era stato avviato un procedimento per costringerlo a prendersi cura dell'acqua 

piovana, e colui contro il quale era stata intentata un'azione per i danni precedentemente subiti, e per il ripristino della 

proprietà alla sua condizione originale, dovesse alienare il terreno, il giudice deve rendere la stessa decisione che avrebbe 

fatto se non avesse avuto luogo alcuna alienazione; perché, dopo che il terreno era stato alienato, il caso rimane lo stesso, e il 

conto del danno dovrebbe includere quello che è stato subito dopo che l'alienazione è avvenuta. 

 

262. Julianus dice anche che questa azione non può essere intentata contro nessuno se non contro il proprietario della 

proprietà, e quindi, se un affittuario dovesse erigere qualsiasi struttura senza che il proprietario del terreno ne sia a 

conoscenza, quest'ultimo non è obbligato a fare nulla se non a far distruggere la struttura. L'inquilino, tuttavia, può, con 

l'interdetto Quod vi OMt clam, essere obbligato a ripristinare la proprietà alla sua condizione precedente, e a pagare i danni 

che possono essere stati sostenuti. Se, tuttavia, il proprietario volesse ottenere dal proprietario del terreno una garanzia contro 

la minaccia di danni, sarebbe perfettamente giusto che gli venisse data. 

 

263. Se, tuttavia, io non ho costruito una tale opera, ma il mio agente l'ha fatto, e il mio vicino è danneggiato dall'acqua, 

l'azione può essere intentata contro di me, proprio come può essere contro l'affittuario. L'agente, tuttavia, può, secondo 

l'opinione di Giuliano, avere un'azione contro di lui sotto l'interdetto Quod vi aut clam, anche dopo che la proprietà è stata 

ripristinata al suo stato precedente. 

 

264. Paulus, Sull'editto, libro XLIX. 

 

Se un inquilino, all'insaputa del proprietario, costruisce un'opera per mezzo della quale l'acqua danneggia un vicino, Labeo 

ritiene che l'inquilino sia responsabile sotto l'interdetto Quod 

 

265. aut clam, e che l'azione relativa alla cura dell'acqua piovana può essere intentata contro il proprietario del terreno, perché 

solo lui può riportare la proprietà alla sua condizione originale; ma, in questo caso, egli può essere costretto a consentire il 

ripristino solo se è stato ottenuto con una stipula un vincolo di indennizzo che preveda la minaccia di danni. Se dovesse 

sostenere delle spese per ripristinare la proprietà nella sua condizione precedente, può recuperarle dall'inquilino in un'azione 

di locazione, a meno che qualcuno non decida che non può farlo, perché non era necessario per lui ripristinarla. Se, tuttavia, 

egli ha agito per ordine del proprietario del terreno, anche quest'ultimo sarà responsabile dell'interdetto. 

 

266. Ulpiano, Sull'editto, libro LIII. 
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Se il vicino immediatamente superiore a quello che mi confina costruisce un'opera per cui l'acqua, scorrendo sul terreno del 

mio vicino più vicino, mi causa un danno, Sabino dice che posso intentare un'azione sia contro quello immediatamente 

superiore a me, sia contro quello superiore a lui, se il primo non lo fa. Questa opinione è corretta. 

 

267. Se l'acqua che scorre da un terreno di proprietà di più persone provoca un danno, o se danneggia un terreno appartenente 

a più persone, è stato deciso, e noi adottiamo la stessa regola, che se appartiene a più proprietari, l'azione può essere intentata 

da ciascuno secondo il suo interesse, e il giudizio può essere reso in proporzione; oppure se l'azione è intentata contro più 

persone, il giudizio deve essere reso contro di loro individualmente in proporzione alle loro rispettive quote. 

 

268. Quindi si pone la questione, se l'acqua del tuo terreno dovesse causare danni ad un campo tenuto in comune da te e da 

me, se questa azione può essere intentata. Penso che possa, in modo tale, però, che solo una parte del danno sia pagata dalla 

parte che perde la causa. 

 

269. D'altra parte, quando l'acqua di un campo tenuto da comproprietari danneggia un terreno di proprietà di uno di loro, 

un'azione di questo tipo può essere intentata, ma la parte che la propone può ottenere solo un risarcimento in proporzione alla 

sua parte. 

 

270. Se qualcuno, prima di intentare l'azione, dovesse trasferire la proprietà del terreno ad un altro, cesserà di avere il diritto 

di intentare questa azione, e passerà alla persona a cui il campo appartiene, perché l'azione si riferisce al danno che può, in 

futuro, essere subito dal proprietario; anche se il lavoro può essere stato fatto quando il terreno apparteneva al precedente 

proprietario. 

 

271. Bisogna ricordare che questa azione non è reale, ma personale. 

 

272. E' dovere del giudice, in un caso del genere, dove qualsiasi lavoro è stato fatto da un vicino, ordinargli di ripristinare la 

proprietà alla sua condizione precedente, e di pagare tutti i danni sostenuti dopo che la questione è stata unita. Se, tuttavia, 

qualsiasi danno è stato causato prima che la questione fosse riunita, dovrebbe solo obbligarlo a ripristinare la proprietà alla 

sua condizione originale, e non a pagare alcun danno. 

 

273. Celso dice che se io costruisco qualcosa con cui l'acqua piovana può causarti dei danni, posso essere costretto a 

rimuoverla a mie spese. Se qualcun altro, su cui non ho autorità, dovesse fare questo, sarà sufficiente che io permetta di 

rimuovere la struttura. Ma se il mio schiavo, o qualcuno di cui sono l'erede, facesse il lavoro, sarò obbligato a consegnare lo 

schiavo a titolo di risarcimento; ma se lo facesse la persona di cui sono l'erede, è proprio come se io stesso avessi eretto 

l'edificio. 
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274. Il giudice deve stimare il danno secondo la verità dei fatti; cioè secondo l'entità del danno che sembra essere stato 

subito. 

 

275. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Colui contro il quale viene intentata una causa per costringerlo a prendersi cura dell'acqua piovana, e che ha eseguito l'opera* 

che lo rende passibile di tale azione, sarà costretto a partecipare alla causa, anche se è pronto ad abbandonarla, poiché è citato 

personalmente in suo nome per costringerlo a rimuovere la struttura. 

 

276. Il caso è diverso con un acquirente in buona fede, perché egli può solo essere costretto a permettere la distruzione 

dell'opera; e quindi se abbandona la proprietà dovrebbe essere ascoltato, perché offre di fare più di quanto gli viene richiesto. 

 

277. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Nel concedere il diritto di condurre l'acqua, si deve ottenere il consenso non solo di coloro sul cui terreno si trova la fonte 

dell'acqua, ma anche di coloro che ne hanno l'uso; cioè il consenso delle persone a cui spetta la servitù di detta acqua. Questo 

non è irragionevole, perché il loro diritto è diminuito, e quindi il loro consenso è richiesto. In generale, si ritiene che si debba 

ottenere il consenso di tutti coloro che hanno qualche diritto sull'acqua stessa, o qualche interesse nel terreno attraverso il 

quale scorre, o sul quale si trova la sua fonte. 

 

278. Paulus, Sull'editto, libro XLIX. 

 

Nel caso della vendita condizionata di un terreno, si deve ottenere il consenso sia dell'acquirente che del venditore; in modo 

che sia certo che il trasferimento del diritto all'acqua avvenga con il permesso del proprietario, sia che la proprietà rimanga 

nelle mani dell'acquirente, sia che venga restituita al venditore. 

 

279. Pertanto, il consenso è richiesto per evitare che il proprietario sia danneggiato a sua insaputa, poiché colui che ha dato il 

suo consenso una volta non può essere considerato come se avesse subito alcun danno. 

 

280. Nel trasferimento del diritto di usare l'acqua, il consenso non solo di colui al quale appartiene il diritto all'acqua, ma 

anche quello del proprietario del terreno è richiesto, anche se quest'ultimo non può attualmente fare uso dell'acqua, perché il 

diritto di farlo può in seguito tornare a lui in modo assoluto. 

 

281. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 
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Quando ci sono diversi proprietari della stessa terra in cui un corso d'acqua ha la sua sorgente, non c'è dubbio che il consenso 

di tutti loro deve essere ottenuto; perché sarebbe ingiusto se il consenso di uno che è il proprietario, forse, di una quota molto 

piccola, dovesse pregiudicare i diritti degli altri comproprietari. 

 

282. Vediamo se il consenso successivo può essere ottenuto. È stabilito che non fa differenza se il consenso precede o segue 

la conduzione dell'acqua, perché il Pretore deve prendere in considerazione anche il consenso dato successivamente. 

 

283. Labeo dice che, se un fiume è navigabile, il Pretore non deve concedere il permesso di prelevare da esso abbastanza 

acqua da renderlo meno navigabile. La stessa regola si applica quando un altro fiume è reso navigabile grazie all'acqua di 

quello in questione. 

 

284. Paulus, Sull'Editto, libro XLIX. 

 

Un acquedotto non può essere legalmente costruito in modo da interferire con un diritto di passaggio. Né una persona che ha 

diritto a un diritto di passaggio può legalmente costruire un ponte allo scopo di godere del suo diritto. Ma se, a questo scopo, 

egli dovesse condurre l'acqua per mezzo di un canale coperto e non aperto, l'acqua si deteriorerà, perché rimane sotto terra, e 

il torrente si seccherà. 

 

285. Cassio dice che se l'acqua che scorre da un tratto di terra di proprietà comune, o su un tratto di proprietà comune, causa 

qualche danno, uno dei comproprietari può intentare un'azione contro uno dei proprietari dell'altro tratto, o può citare 

ciascuno di loro separatamente; o, d'altra parte, ciascuno di loro può citare uno di loro, o possono tutti individualmente citare 

l'un l'altro. Se uno di loro fa causa, e il danno viene stimato e pagato in tribunale, il diritto di azione degli altri si estingue. 

Allo stesso modo, se uno di loro viene citato in giudizio ed effettua il pagamento, gli altri saranno liberati dalla 

responsabilità, e tutto ciò che è stato pagato da lui a beneficio dei suoi compagni comproprietari può essere recuperato con 

un'azione di divisione. L'azione, tuttavia, non può essere intentata dalla persona che ha eseguito il lavoro contro i suoi 

comproprietari, poiché colui che ne era responsabile deve risarcire tutti i danni subiti. 

 

286. Proculus dice che Ferox afferma che se un'azione di questo tipo è intentata contro uno dei vari comproprietari, che non 

ha fatto lui stesso il lavoro, deve essere rimborsato delle sue spese, perché ha diritto ad un'azione di divisione. Egli, tuttavia, 

ritiene che questo comproprietario può solo essere obbligato a permettere che il terreno sia riportato alla sua condizione 

precedente, perché è stata colpa dell'attore che non ha citato in giudizio la persona da cui il lavoro è stato eseguito, ed è 

ingiusto per colui che non lo ha eseguito essere obbligato a ripristinare il terreno alla sua condizione precedente, in quanto ha 

il diritto di intentare un'azione di divisione. Ma che cosa si deve fare se il suo comproprietario non è solvibile? 
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287. Julianus dice di essere in dubbio su quale strada debba seguire il giudice, quando la struttura a cui è attribuito il danno 

appartiene a due comproprietari, e il terreno danneggiato dall'acqua appartiene a uno solo. Se il terreno su cui è stato fatto il 

lavoro appartiene a più persone, e la causa è intentata contro una di loro, il giudizio deve essere pronunciato contro tutti a 

causa di qualsiasi danno subito dopo che la causa è stata riunita, e il ripristino della proprietà alla sua condizione originale è 

stato rifiutato; proprio come nel caso di uno schiavo posseduto in comune, dove un'azione di noxal è intentata contro uno dei 

suoi proprietari, e il giudizio è pronunciato contro entrambi, poiché qualsiasi cosa uno di loro ha pagato può recuperare dal 

suo compagno comproprietario? O dobbiamo dire che il proprietario che viene citato in giudizio per la sua parte, e che viene 

giudicato per i danni subiti e per il mancato ripristino del terreno alla sua condizione originaria, come avviene in un'azione di 

minaccia di danno quando più persone possiedono il terreno che si teme possa essere danneggiato, e solo una di esse viene 

citata in giudizio, anche se l'opera da cui si teme un danno è indivisibile, e né l'edificio stesso né il terreno possono causare 

un danno parziale, il proprietario contro cui viene intentata l'azione può, tuttavia, essere giudicato in proporzione alla sua 

quota di proprietà? Julianus pensa che si debba seguire la stessa linea in un'azione per costringere qualcuno a prendersi cura 

dell'acqua piovana, come si fa per provvedere a un danno minacciato; perché, in entrambi i casi, i procedimenti sono avviati 

non in riferimento al danno già subito, ma a quello che si prevede. 

 

288. Se il terreno danneggiato dall'acqua piovana appartiene a più persone, ognuna di esse può intentare una causa contro il 

suo vicino; ma non può, dopo che la causa è stata riunita, ottenere il risarcimento dei danni subiti per una somma superiore 

alla sua parte. Inoltre, se il terreno non viene ripristinato al suo stato precedente, la sentenza non deve essere pronunciata 

contro ciascuno dei comproprietari per una somma superiore al valore del suo interesse nella proprietà. 

 

289. Ofilius dice che un comproprietario può intentare un'azione contro un altro, quando l'acqua viene convogliata dai locali 

privati di uno di loro su un terreno appartenente ad entrambi in comune. 

 

290. Trebatius pensa che se l'azione viene intentata a causa di un lavoro dovuto all'intervento umano, il terreno deve 

 

che il terreno debba in ogni modo essere ripristinato nella sua1 condizione originaria dalla parte contro la quale la causa è 

stata intentata. Se, tuttavia, il terreno dovesse essere danneggiato dalla forza dell'acqua, o i fossati dovessero essere riempiti 

di ghiaia o terra, allora il proprietario del terreno sarà costretto solo a permetterne la rimozione. 

 

291. Lo stesso, su Sabinus, libro XVI. 

 

L'acquirente, così come gli altri successori (a meno che la vendita sia fittizia), devono o ripristinare la proprietà alla sua 

condizione originale, se sono disposti a farlo, o devono permettere che ciò sia fatto; perché è chiaro che l'attore sarà 

danneggiato dal ritardo. Il comproprietario della persona che ha eseguito il lavoro è nella stessa posizione se egli stesso non 
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ha avuto nulla a che fare con esso. La stessa regola si applica anche quando il terreno viene acquisito per donazione o per 

successione. 

 

292. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano; Titolo, L'azione che si riferisce alla cura dell'acqua piovana. 

 

Il venditore, o il donatore, tuttavia, sarà responsabile dei danni subiti così come delle spese sostenute dall'attore attraverso 

l'interdetto Quod vi aut clam. 

 

293. Paulus, Sull'editto, libro XLIX. 

 

Ateio dice che se qualcuno, dopo aver costruito un'opera che causa un danno, dovesse vendere il terreno ad una persona più 

potente per cessare di essere proprietario dello stesso, si può intentare contro di lui un'azione sotto l'interdetto Quod vi aut 

clam, e dopo la scadenza di un anno, può essere concessa contro di lui un'azione basata sulla frode. 

 

294. Quando un'azione viene intentata per costringere un altro a prendersi cura dell'acqua piovana, si pone la questione se il 

danno risulti o meno da qualche atto già compiuto; e quindi, se per qualche difetto del terreno una parte del suolo si è 

assestata, anche se per questo motivo il danno può essere causato dall'acqua piovana a un vicino sottostante, l'azione non sarà 

possibile. La stessa regola si applica anche quando qualcosa attribuibile all'azione umana si deposita sul terreno. 

 

295. In questa azione, così come in quella relativa al danno minacciato, il danno anticipato è preso in considerazione; mentre 

in quasi tutte le altre si paga per i danni già subiti. 

 

296. Per quanto riguarda i danni causati prima della proposizione dell'azione, si deve procedere secondo l'interdetto Quod vi 

aut clam; e per quanto riguarda quelli che possono verificarsi dopo la decisione, si deve fornire una garanzia contro la 

minaccia di danno, o la proprietà deve essere messa in condizioni tali che non ci sia più alcun pericolo di danno. 

 

297. Una nuova azione deve essere intentata quando un'opera è stata costruita dopo che la questione è stata inserita nella 

causa. 

 

298. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVI. 

 

A volte l'opera che è stata costruita dopo che la causa è stata riunita viene rimossa, quando quella che è stata costruita prima 

non può essere rimossa senza distruggere l'altra. 

 

299. Pomponio, Su Sabino, Libro XX. 
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Dopo la vendita e il trasferimento di un terreno che è stato danneggiato, prima che la sentenza sia stata pronunciata in 

un'azione di questo tipo, il venditore può ancora ottenere i danni in base alla sentenza; non perché ha subito alcun danno, ma 

perché la proprietà è stata danneggiata, e deve pagare tutto ciò che può recuperare all'acquirente. Se, tuttavia, la parte che è 

stata citata in giudizio dovesse vendere il terreno prima che sia stato fatto qualsiasi danno, la causa deve essere intentata 

immediatamente contro l'acquirente, o entro un anno contro la persona che ha venduto il terreno, se lo ha fatto allo scopo di 

evitare una sentenza. 

 

300. Paulus, Su Plautius, libro XV. 

 

Se mi venisse concessa la servitù di attingere l'acqua di notte, e in seguito, con un altro trasferimento, ottenessi anche il 

privilegio di attingere l'acqua di giorno, e, durante il tempo prescritto dalla legge, facessi uso del mio privilegio solo di notte, 

perderei la servitù di attingere l'acqua di giorno, per la ragione che in questo caso ci sono due servitù derivanti da cause 

diverse. 

 

301. È stato deciso molto correttamente che l'acqua non può essere condotta per mezzo di acquedotti di pietra, a meno che 

ciò non sia stato incluso nella concessione della servitù, perché non è consuetudine che una persona che ha l'acqua la conduca 

attraverso un canale di pietra. Tuttavia, ciò che è consuetudine in casi del genere può essere fatto, come, per esempio, l'acqua 

può essere condotta attraverso tubi, anche se nulla su questo punto è stato dichiarato nella concessione della servitù, a 

condizione sempre che nessun danno sia causato al proprietario del terreno facendo ciò. 

 

302. È stato deciso che la servitù di attingere acqua può essere concessa dove c'è una strada pubblica tra due tratti di terreno; 

e questo è vero. Questo non è solo il caso in cui c'è una strada pubblica tra i due tratti di terreno, ma anche quando essi sono 

divisi da un ruscello pubblico, nel caso in cui la servitù di guida o di passaggio può essere stabilita, nonostante che il ruscello 

pubblico divida i due tratti di terreno, vale a dire, quando la larghezza del ruscello non impedisce di attraversarlo. 

 

303. La regola è la stessa quando il mio vicino deve una servitù alla mia terra, che non si unisce alla sua ma si unisce ad 

un'altra che mi appartiene, in quanto posso intentare un'azione contro di lui, e mantenere il mio diritto di passare attraverso i 

suoi locali alla mia terra al di là, anche se non posso avere una servitù legata al mio tratto intermedio; proprio come quando 

una strada pubblica, o un fiume che può essere attraversato a guado, si trova tra due tratti di terra separati. Nessuna di queste 

servitù, tuttavia, può essere imposta quando il tratto intermedio è sacro, religioso o santo, e non può essere utilizzato. 

 

304. Se c'è un tratto intermedio di terra che appartiene ad una terza parte tra i vostri locali e i miei, posso imporre la servitù di 

attingere acqua sulla vostra terra se il proprietario del tratto intermedio mi concede il diritto di passaggio attraverso i suoi 
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locali; così come quando desidero ottenere il diritto perpetuo di prendere acqua da un torrente pubblico che forma il confine 

della vostra terra potete concedermi un diritto di passaggio al torrente. 

 

305. Javolenus, Su Cassio, Libro X. 

 

Se l'opera che causa il danno da acqua piovana è eretta in un luogo pubblico, l'azione non può essere intentata; ma se i due 

tratti sono separati da un luogo pubblico, può esserlo. La ragione di ciò è che solo il proprietario è responsabile di questa 

azione. 

 

306. L'acqua non può essere condotta attraverso una strada pubblica senza il consenso dell'imperatore. 

 

19. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XIV. 

 

Labeo dice che se io costruisco una qualsiasi opera e il mio vicino non si oppone, e di conseguenza subisce un danno 

dall'acqua piovana, non sarò responsabile di un'azione di questo tipo. 

 

307. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXIV. 

 

Questo, però, vale solo quando non è ingannato per errore o ignoranza, perché chi sbaglia non dà il consenso. 

 

308. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXXII. 

 

Se l'acqua che ha la sua sorgente sulla tua terra si precipita con grande forza sulla mia, e tu ne intercetti il corso, in modo che 

cessi di scorrere nei miei locali, non sarai considerato di aver agito con violenza, se non avevo diritto ad alcuna servitù per 

l'uso dell'acqua; né sarai passibile di un interdetto Quod vi aut clam. 

 

309. Lo stesso, vari passaggi, libro X. 

 

Se l'usufrutto di un terreno viene lasciato in eredità, l'azione per costringere a prendersi cura dell'acqua piovana sarà a favore 

e contro l'erede di colui al quale la proprietà apparteneva. Se l'usufruttuario dovesse soffrire qualche inconveniente a causa di 

qualche lavoro che è stato eseguito, può talvolta avvalersi dell'interdetto Quod vi aut clam. Se l'azione non può essere 

intentata dall'usufruttuario, si pone la questione se l'azione equitativa debba essere concessa a lui, in quanto proprietario, per 

obbligare l'acqua ad essere curata; o se egli possa anche sostenere di avere il diritto di godere della proprietà. L'opinione 

migliore, tuttavia, è che un'azione equitativa per obbligare la cura dell'acqua piovana dovrebbe essere concessa. 
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310. Colui che costruisce una nuova opera non sarà considerato come colui che ha riportato la proprietà al suo stato 

precedente, a meno che non intercetti il corso dell'acqua di cui si lamenta. 

 

311. Ma anche se l'usufruttuario costruisse l'opera per mezzo della quale l'acqua piovana può arrecare danno a qualcuno, 

l'azione legale contro il proprietario del fondo si applicherà; ma si pone il problema se non si debba concedere un'azione 

equitativa per obbligare l'acqua ad essere curata contro l'usufruttuario. L'opinione migliore è che debba essere concessa. 

 

312. Paulus, Su Sabino, libro XVI. 

 

Qualsiasi lavoro che sia eseguito per ordine dell'imperatore, o del senato, o da quelle persone che per prime hanno reso il 

terreno coltivabile, non è incluso in questa azione. 

 

313. Questa azione è disponibile anche in riferimento alle terre possedute e affittate dallo Stato. 

 

314. Anche gli argini costruiti su terreni privati lungo le rive dei corsi d'acqua sono oggetto di questa azione, anche se 

causano danni dall'altra parte del corso d'acqua, purché siano stati costruiti a memoria d'uomo, e non ci fosse il diritto di farli. 

 

315. Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, libro IV. 

 

Un uomo che possedeva un campo situato sopra quello di un altro lo arava in modo tale che l'acqua veniva portata dai solchi 

e dalle creste sulla terra del suo vicino sottostante. Si poneva la questione se egli potesse essere costretto, con un'azione che 

lo obbligasse a prendersi cura dell'acqua piovana, ad arare in una direzione diversa, in modo che i solchi non fossero rivolti 

verso i locali del vicino. La risposta fu che egli non poteva fare nulla per interferire con l'aratura del suo vicino nel modo che 

quest'ultimo desiderava. 

 

316. Tuttavia, se qualcuno ara attraverso un corso d'acqua, e per mezzo dei solchi, l'acqua viene deviata sul terreno di un 

vicino, in modo tale da ostruire il corso d'acqua, egli può essere costretto ad aprirlo per mezzo di questa azione. 

 

317. Ma se dovesse scavare dei fossati attraverso i quali l'acqua piovana potrebbe danneggiare un vicino, può essere 

obbligato dal tribunale a riempirli, se risulta che l'acqua piovana potrebbe in seguito causare un danno, e la sentenza potrebbe 

essere pronunciata contro di lui, se non lo facesse; anche se, prima che una decisione sia resa, l'acqua non aveva ancora 

iniziato a scorrere attraverso i fossati. 

 

318. Quando i laghi si alzano o si abbassano, i vicini non hanno il diritto di fare nulla per influenzare l'aumento o la 

diminuzione dell'acqua. 
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319. Julianus, On Minicius, Libro V. 

 

Quando un diritto di passaggio è imposto sulla terra di qualcuno, la persona che ne ha diritto può intentare un'azione per 

obbligare a prendersi cura dell'acqua piovana a beneficio della terra, perché danneggiando il diritto di passaggio anche la 

terra sarà danneggiata. 

 

320. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

Scaevola ha espresso l'opinione che coloro che hanno il diritto di prendere decisioni giudiziarie sono soliti autorizzare la 

continuazione degli acquedotti, il cui uso è stato confermato dal tempo, anche se il diritto legale per cui esistono non può 

essere stabilito. 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo agli agricoltori delle entrate pubbliche, alle locazioni delle terre pubbliche e alle confische. 

 

 

 

321. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LV. 

 

Il pretore dice: "Se un agricoltore delle entrate pubbliche, o chiunque appartenga alla famiglia di un agricoltore delle entrate 

pubbliche, prende qualcosa con la forza a suo nome, e non viene restituito al proprietario, concederò un'azione per il doppio 

del suo valore, e se la causa viene intentata dopo che è trascorso un anno, ne concederò una per il suo semplice valore. 

Inoltre, concederò un'azione se è stato subito un danno o se si dice che sia stato commesso un furto. Se le parti coinvolte nella 

questione non si presentano, concederò un'azione contro i padroni, senza il privilegio di consegnare i loro schiavi a titolo di 

riparazione". 

 

322. Questo titolo si riferisce agli agricoltori delle entrate pubbliche. Sono contadini delle entrate quelli che maneggiano i 

fondi pubblici, e portano questo nome sia che paghino una certa percentuale all'erario, sia che raccolgano tributi. Quelli, 

inoltre, che affittano beni dall'erario sono propriamente chiamati contadini delle entrate. 

 

323. Qualcuno potrebbe chiedere, di quale beneficio sia l'Editto in questione, proprio come se il Pretore non avesse altrove 

disposto per i furti, le lesioni e le rapine con la violenza. Il Pretore, tuttavia, pensò che, date le circostanze, fosse meglio 

emettere un Editto speciale contro gli agricoltori delle entrate. 
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324. La pena inflitta da questo Editto è, per certi aspetti, meno severa, poiché i danni sono dati per il doppio della somma; 

mentre nel caso della rapina con violenza, sono quadruplicati, come anche nel caso del furto manifesto. 

 

325. Inoltre, all'agricoltore delle entrate è concesso il potere di restituire i beni presi con la violenza, e se lo fa, sarà liberato 

da ogni responsabilità, e non sarà passibile di un'azione penale ai sensi di questa Sezione dell'Editto. Quindi, si pone la 

domanda: se qualcuno desidera intentare un'azione contro un agricoltore delle entrate, non in base a questo Editto, ma in base 

alla legge generale relativa alla presa di proprietà con violenza, danno illegale o furto, può farlo? È stabilito che può, e anche 

Pomponio è della stessa opinione, perché sarebbe assurdo che la posizione giuridica di un coltivatore delle entrate pubbliche 

fosse considerata migliore di quella di altre persone. 

 

326. Il termine "famiglia", menzionato nell'Editto, non si riferisce solo agli schiavi dei contadini delle entrate, ma anche a 

tutti coloro che sono inclusi nelle loro famiglie. Pertanto, sia che i propri figli o gli schiavi di altri siano impiegati nella 

riscossione delle tasse, essi saranno inclusi in questo Editto. Quindi, se lo schiavo di un agricoltore delle entrate commette un 

furto con violenza, ma non fa parte del numero di coloro che sono impiegati nella riscossione delle tasse, questo Editto non 

sarà applicato. 

 

327. Ciò che il Pretore dice nell'ultimo luogo, cioè: "Se non vengono prodotti, concederò un'azione contro i loro padroni, 

senza il privilegio di consegnarli a titolo di riparazione", è una disposizione speciale di questo Editto, perché se gli schiavi 

non vengono prodotti, sarà concessa un'azione senza il privilegio di consegnarli a titolo di riparazione, sia che i padroni li 

abbiano in loro potere o meno; e sia che li possano produrre o meno. 

 

328. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXI. 

 

Un padrone non può difendere il suo schiavo assente. 

 

329. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LV. 

 

Se lo schiavo non dovesse essere prodotto dal padrone, l'azione noxal dovrebbe essere intentata contro di lui. Pertanto, ciò 

che rende la condizione degli agricoltori delle entrate così provante è che essi devono selezionare buoni schiavi per questo 

impiego. 

 

330. Dove il Pretore dice: "Contro i padroni", dobbiamo intendere che ciò significhi contro i soci degli esattori delle tasse, 

sebbene essi possano non essere i loro padroni. 
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331. L'attore deve menzionare in anticipo la persona o le persone che desidera siano prodotte, in modo che, se ciò non viene 

fatto, egli abbia diritto all'azione. Anche se dicesse: "Produci tutte le parti, in modo che io possa riconoscere il colpevole", 

penso che dovrebbe essere ascoltato. 

 

332. Quando più schiavi hanno commesso il furto o il danno, si dovrebbe osservare la regola che se il coltivatore delle entrate 

paga una somma altrettanto grande che se un libero avesse commesso il reato, dovrebbe essere liberato dalla responsabilità. 

 

333. Paulus, Sull'editto, libro LII. 

 

Se un agricoltore delle entrate, che ha rimosso la proprietà con la forza dovesse morire, Labeo dice che l'azione dovrebbe 

essere concessa contro il suo erede che ha approfittato dell'atto. 

 

334. Il Divino Adriano, in un Rescritto indirizzato ai Governatori della Gallia, affermò, con riferimento ai beni che i 

Governatori erano soliti far trasportare per loro uso, che quando qualcuno manda a fare acquisti a beneficio di coloro che 

comandano eserciti o governano province, o per quello dei loro agenti, deve firmare un ordine con la propria mano, e inviare 

lo stesso all'agricoltore delle entrate, in modo che se quest'ultimo dovesse trasferire qualcosa di più di quanto gli era stato 

ordinato, deve rimediare. 

 

335. Nella riscossione di tutte le entrate, si considera di solito l'usanza del vicinato; e questo è previsto dalle Costituzioni 

Imperiali. 

 

336. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano, Titolo: Agricoltori delle entrate. 

 

È previsto da questo Editto che se la proprietà dovesse essere restaurata prima che la questione sia stata riunita, il diritto di 

azione sarà estinto; ancora, dopo questo, la causa per la pena può essere intentata. Se, tuttavia, l'agricoltore delle entrate è 

pronto a fare la restituzione anche dopo che la questione è stata riunita, dovrebbe essere liberato dalla responsabilità. 

 

337. Ci si può chiedere se il pagamento del doppio risarcimento previsto dall'Editto è interamente una sanzione, e la causa 

può essere intentata in seguito per il recupero della proprietà; o se il recupero della proprietà è incluso nel doppio 

risarcimento, in modo che la sanzione sia solo semplice. L'opinione prevalente è che la proprietà sia inclusa nel doppio 

risarcimento. 

 

338. Modestino, Sulle pene, Libro II. 
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Quando più contadini delle entrate hanno preteso qualcosa illegalmente, l'azione per recuperare il doppio dei danni non è 

moltiplicata, ma tutti devono pagare le loro quote, e ciò che non può essere pagato da uno deve essere riscosso da un altro, 

come affermarono i divini Severo e Antonino in un Rescritto; poiché essi ritenevano che ci fosse una grande differenza tra le 

persone che hanno perpetrato un crimine e quelle che hanno partecipato alla commissione di una frode. 

 

339. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro II. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che nel caso delle tasse sulle terre pubbliche, le terre stesse, e 

non le persone che le detenevano, dovevano essere fatte oggetto dell'azione, e quindi che i possessori dovevano pagare 

qualsiasi tassa che era dovuta, anche per il tempo che era passato prima che ne ottenessero il possesso; e che, in un caso del 

genere, se non erano a conoscenza che qualsiasi tassa era dovuta, avrebbero avuto diritto ad un'azione. 

 

340. Si affermava inoltre nel Rescritto che un ward sarebbe stato liberato dalla responsabilità della pena di confisca, se avesse 

pagato la tassa entro trenta giorni. 

 

341. Papiniano, Opinioni, Libro XIII. 

 

Il reato di evasione fiscale mediante frode si trasmette all'erede della persona che ha commesso la frode, fino a causare la 

confisca dei beni. 

 

342. Se uno di più eredi, allo scopo di evadere l'imposta, toglie una parte dei beni detenuti in comune, gli altri non saranno 

privati delle loro quote. 

 

343. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Se il calore della competizione dovesse indurre un offerente che desidera ottenere l'agricoltura delle entrate pubbliche ad 

alzare la sua offerta al di sopra dell'importo ordinario, essa deve essere accettata, se colui che fa l'offerta più alta è pronto a 

fornire sufficienti garanzie. 

 

344. Nessuno può essere costretto, contro il suo consenso, ad affittare la riscossione delle tasse; e quindi quando il tempo 

dell'affitto fosse scaduto, deve essere fatto un nuovo contratto. 

 

345. Gli agricoltori delle entrate, che non hanno fatto una liquidazione per le tasse da loro riscosse, e che vogliono stipulare 

un nuovo contratto, non potranno farlo prima di aver pagato quanto è dovuto in base al precedente. 
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346. Ai debitori dell'erario, come a quelli di una città, è proibito contrarre per la riscossione delle tasse, affinché le loro 

responsabilità non vengano aumentate da un'altra causa, a meno che non offrano garanzie che siano in grado di soddisfare i 

loro obblighi. 

 

347. Quando i soci della riscossione amministrano separatamente il loro ufficio, uno di loro può legalmente chiedere che gli 

venga trasferita la parte di un altro meno adatto al posto. 

 

348. Se qualcosa è stato estorto illegalmente, sia al pubblico che ai privati, il doppio dell'importo deve essere pagato a coloro 

che hanno subito il danno; ma tutto ciò che è stato estorto con la violenza deve essere restituito insieme con una tripla pena, 

e, oltre a questo, essi saranno passibili di un'azione penale straordinaria; poiché, in primo luogo, il diritto dei privati, e in 

secondo luogo, l'interesse del pubblico lo richiede. 

 

349. Non si possono riscuotere tasse su beni sui quali non sia mai stata pagata alcuna imposta. Se l'indulgenza dell'agricoltore 

delle entrate dovesse liberare dalla tassazione una proprietà, sulla quale è stato abituato a pagare, non è vietato ad un altro di 

effettuare la riscossione. 

 

350. E' stato stabilito che i beni ad uso dell'esercito non sono soggetti a tassazione. 

 

351. L'erario è esente dal pagamento di qualsiasi tassa. I mercanti, tuttavia, che sono soliti trattare beni acquistati con fondi 

appartenenti all'erario, non possono godere dell'immunità dal pagamento delle tasse. 

 

352. Hermogenianus, Epitome, Libro V. 

 

Né i governatori delle province, né gli agenti dei comuni, né le assemblee del popolo sono autorizzati a imporre tasse, o a 

modificare, aggiungere o diminuire quelle già imposte, senza l'autorità dell'imperatore. 

 

353. Quando i contadini delle entrate non hanno pagato ciò che devono all'erario, non possono essere dimessi, anche se i 

termini delle loro locazioni sono scaduti; ma gli interessi possono essere riscossi da loro quando sono in mora. 

 

354. Paulus, Opinioni, Libro V. 

 

Non è permesso, sotto pena di morte, vendere ai nemici selci usate per battere il fuoco, ferro, grano o sale. 

 

355. Le terre pubbliche, che sono tenute in affitto perpetuo, non possono essere tolte al locatario da un agente del governo 

senza l'autorità dell'imperatore. 
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356. Se il proprietario di una nave, o uno dei passeggeri, porta illegalmente a bordo delle merci, sia la nave che le merci 

possono essere confiscate dal Tesoro. Se qualcosa del genere viene fatto in assenza del proprietario, dal comandante, dal 

timoniere, dal pilota o da qualsiasi marinaio, sarà messo a morte, e la merce sarà confiscata, ma la nave dovrà essere restituita 

al proprietario. 

 

357. L'azione penale per il traffico di merci di contrabbando si estende anche all'erede del colpevole. 

 

358. Al proprietario di un bene confiscato non è vietato acquistare il bene stesso, o per mezzo di altri che egli ha incaricato di 

farlo. 

 

359. Le persone che hanno tratto grande profitto dalla coltivazione delle entrate pubbliche sono obbligate a prenderle alle 

stesse condizioni alle quali le detenevano prima, se non è possibile ottenere la stessa somma da altri. 

 

360. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXVIII. 

 

Non c'è nessuno che non sia consapevole dell'audacia e dell'insolenza degli agricoltori delle entrate, e perciò il Pretore ha 

promulgato questo Editto allo scopo di controllarli. 

 

361. "Se qualcuno appartenente alla famiglia di un agricoltore delle entrate è accusato di aver commesso un furto, o di aver 

causato un danno illecito, e i beni in questione non vengono prodotti, concederò un'azione contro il padrone, senza il 

privilegio di consegnare lo schiavo a titolo di riparazione." 

 

362. Si deve notare che, in questo caso, gli schiavi del coltivatore delle entrate sono intesi con il termine "famiglia". Se, 

tuttavia, uno schiavo appartenente ad un altro dovesse essere al servizio del coltivatore delle entrate, in buona fede, sarà 

incluso anche lui. Forse questo sarebbe anche il caso in cui lo servisse in malafede, perché gli schiavi erranti e fuggitivi sono 

spesso impiegati in lavori di questo tipo da persone che sanno chi sono. Quindi, se un libero serve in buona fede come 

schiavo, questo Editto si applicherà anche a lui. 

 

363. Si chiamano anche contadini delle entrate coloro che affittano le rendite delle terre pubbliche. 

 

364. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

Sotto il termine di agricoltori delle entrate sono compresi anche coloro che affittano le rendite delle saline, delle cave e delle 

miniere appartenenti allo Stato. 
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365. Questo Editto si applica anche a colui che affitta dal governo la riscossione delle tasse di un comune. 

 

366. Colui che ha alle sue dipendenze un certo numero di schiavi sediziosi, sarà responsabile degli atti di uno di essi, se 

dovesse venderlo o manometterlo, o anche se lo schiavo dovesse darsi alla fuga. 

 

367. Ma cosa si deve fare se lo schiavo muore? Vediamo se l'agricoltore delle entrate sarà responsabile, come per il proprio 

atto. Penso che dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità, poiché non aveva il potere di produrre lo schiavo, e non era 

colpevole di frode. 

 

368. Concediamo questa azione come perpetua, e passerà all'erede e agli altri successori. 

 

369. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

La confisca dei beni per mancato pagamento delle tasse si estende anche all'erede, poiché ciò che viene confiscato cessa 

immediatamente di appartenere a chi ha commesso il reato, e la proprietà dello stesso viene acquisita dall'erario. Pertanto, il 

procedimento di confisca può essere intentato contro l'erede, come contro qualsiasi possessore. 

 

370. Alfeno Varo, Digesto, Libro VII. 

 

Quando l'imperatore affittò le cave dell'isola di Creta, inserì nel contratto la seguente clausola: "Nessuno, tranne l'agricoltore 

delle entrate, potrà fare uno scavo, o rimuovere, o estrarre una sola pietra dalle cave dell'isola di Creta, dopo le Idi di marzo". 

Una nave appartenente a un certo individuo, che era carica di selci, essendo partita dal porto di Creta prima delle Idi di 

marzo, fu respinta nel porto dal vento e ripartì la seconda volta dopo le Idi di marzo. È stato chiesto se le pietre focaie 

dovevano essere ritenute rimosse contrariamente alla legge dopo le Idi di marzo. La risposta fu che, sebbene i porti, che erano 

essi stessi parte dell'isola, dovevano essere considerati come appartenenti ad essa, tuttavia, poiché la nave, avendo lasciato il 

porto prima delle Idi di marzo, fu ricacciata nell'isola da una tempesta, e successivamente ripartì, non si doveva ritenere che 

lo avesse fatto in violazione della legge; soprattutto perché le pietre focaie dovevano essere considerate rimosse prima del 

tempo prescritto, dato che la nave aveva già lasciato il porto. 

 

371. Marcianus, sugli informatori. 

 

A volte uno schiavo, che è stato confiscato, non dovrebbe essere venduto, ma il suo valore stimato dovrebbe essere pagato 

dal suo proprietario, invece. Infatti i divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che quando uno schiavo, che si 
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diceva avesse trattato gli affari del suo padrone, viene confiscato, non dovrebbe essere venduto; ma il suo valore stimato 

dovrebbe essere pagato secondo il giudizio di un buon cittadino. 

 

372. Gli stessi imperatori affermarono in questo Rescritto che se lo schiavo non avesse presentato un resoconto adeguato, e 

fosse stato provato che si era reso passibile di confisca, o che avesse corrotto la moglie del suo padrone, o avesse commesso 

qualsiasi altro grave reato, il delegato dell'imperatore avrebbe dovuto prendere conoscenza della questione, e se lo schiavo 

fosse stato trovato colpevole, il suo valore avrebbe dovuto essere valutato, ed egli avrebbe dovuto essere consegnato al suo 

padrone per essere punito. 

 

373. I divini Severo e Antonino affermarono anche in un Rescritto che quando gli schiavi si sono resi passibili di confisca, il 

loro peculium non è incluso a meno che i beni che ne fanno parte non siano diventati essi stessi soggetti a confisca. 

 

374. Se qualcuno non dichiara, come soggetti a tassazione, gli schiavi che trasporta per essere venduti o impiegati, incorrerà 

nella pena della confisca; tuttavia, questo vale solo per gli schiavi di nuova acquisizione, e non per quelli vecchi. Gli schiavi 

vecchi sono quelli che sono stati in servitù per un anno intero, in una città; quelli nuovi, invece, si intendono quelli che non 

sono ancora stati in servitù per un anno. 

 

375. Gli schiavi, che sono in fuga, non sono passibili di confisca, poiché sono andati via senza il consenso dei loro padroni. 

Questo è stato espressamente previsto dalle Costituzioni Imperiali, poiché il Divino Pio ha spesso affermato nei Rescritti che 

non era in potere degli schiavi di sfuggire al controllo dei loro padroni prendendo la fuga, se questi non volevano, o non 

erano a conoscenza del fatto. 

 

376. Il Divino Adriano decise che, sebbene una persona possa invocare l'ignoranza, sarà comunque soggetta alla pena della 

confisca. 

 

377. I divini Marco e Commodo affermarono anche in un Rescritto che un agricoltore delle entrate non era da biasimare per 

non aver istruito coloro che violavano la legge, ma che doveva fare attenzione che coloro che erano disposti a dichiarare i 

loro beni per la tassazione non fossero ingannati. 

 

378. Le merci soggette a dazio sono le seguenti: cannella, pepe lungo, pepe bianco, pentasforo, foglia di Barberia, costum, 

costamomum, nardo, cassia turiana, legno dell'albero di cassia, mirra, amomum, zenzero, malabathrun, spezia indiana, 

calbano, benzoino, assafoetida, aloe, legno, onice araba, cardamomo, legno di cannella, lino, pellicce babilonesi, pellicce 

partiche, avorio, ferro indiano, lino, tutte le pietre preziose, perle, sardonice, cristalli, giacinti, smeraldi, diamanti, zaffiri, 

berilli, callaini, droghe indiane, tela di sarmonia, seta e mussola, arazzi dipinti, tessuti fini, articoli di seta, eunuchi, leoni e 

leonesse indiane, pantere maschio e femmina, leopardi, porpora, lana, tinta cremisi e capelli indiani. 
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379. I Divini Fratelli affermarono in un Rescritto che se un carico era inevitabilmente esposto alle intemperie non doveva, per 

questo motivo, essere confiscato. 

 

380. Il Divino Pio affermò in un Rescritto che se una persona, detta minore di venticinque anni, dichiarava che i suoi schiavi 

erano per uso proprio, e sbagliava solo nella restituzione di detti schiavi, doveva essere scusata. 

 

381. I Divini Fratelli affermarono anche in un Rescritto che quando gli schiavi di qualcuno divenissero passibili di confisca, 

non per frode, ma per errore, gli agricoltori delle entrate dovevano accontentarsi del doppio dell'importo della tassa, e 

restituire gli schiavi al proprietario. 

 

382. Il grande Antonino affermò in un Rescritto che se un affittuario, o i suoi stessi schiavi, avessero illegalmente una 

manifattura di armi sul terreno del proprietario, a sua insaputa, non sarebbe stato soggetto ad alcuna sanzione. 

 

383. Se qualcuno facesse una dichiarazione ad un agricoltore delle entrate, e non pagasse la tassa, e questa venisse rimessa 

dall'agricoltore delle entrate (come si usa a volte), i divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che la proprietà 

non doveva essere confiscata; perché dicono che non c'è motivo di confisca dopo che la dichiarazione è stata fatta, poiché ciò 

che è dovuto all'erario può essere riscosso dai beni degli agricoltori delle entrate, o da quelli dei loro garanti. 

 

384. Le pene non possono essere riscosse dagli eredi quando il procedimento non è stato avviato durante la vita del moroso. 

Questa regola, come per le altre pene, è applicabile anche a quelle relative alle imposte. 

 

385. I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che se un agricoltore delle entrate, per l'errore di chi effettua il 

pagamento, riceve più del dovuto, deve restituirlo. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alle donazioni. 

 

 

 

386. Julianus, Digesto, Libro XVII. 

 

Ci sono diversi tipi di donazioni. Una persona fa una donazione con l'intesa che la proprietà apparterrà immediatamente alla 

persona che la riceve, e non tornerà in nessun caso a se stessa, e lo fa per nessun'altra ragione se non per mostrare la sua 
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liberalità e munificenza. Questo è ciò che si chiama propriamente una donazione. Un altro dà qualcosa con l'intesa che 

diventerà proprietà della persona che la riceve solo se avviene qualcos'altro. Questo non è propriamente chiamato donazione, 

perché è un dono condizionato. Allo stesso modo, quando qualcuno dà qualcosa con l'intenzione che diventi immediatamente 

proprietà della persona che la riceve, ma se qualcosa accade, o non accade, egli desidera che gli venga restituita; questo non è 

propriamente chiamato donazione, ma è semplicemente un dono, che dipende da una condizione; come, per esempio, una 

donazione mortis causa. 

 

387. Perciò, quando diciamo che una donazione tra fidanzati è valida, usiamo il termine nel suo senso corretto, e intendiamo 

con esso tutto ciò che viene dato da una persona che lo elargisce per liberalità affinché diventi immediatamente proprietà di 

colui che lo riceve, e che, in nessun caso, desidera che gli venga restituito. E quando diciamo che un uomo fa una donazione 

alla sua promessa sposa con l'intesa che, se il matrimonio non dovesse aver luogo, il dono può essere restituito, non 

contraddiciamo quanto affermato in precedenza, ma intendiamo che una donazione può essere fatta tra tali persone, e può 

diventare nulla sotto una certa condizione. 

 

388. Lo stesso, Digesto, Libro LX. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno desidera fare una donazione di denaro, lo promette per ordine di suo padre, e la 

donazione sarà altrettanto valida come se avesse fornito una garanzia. 

 

389. Se però il padre, essendo in procinto di donare il denaro a Tizio, ordinasse al figlio di prometterglielo, si può dire che c'è 

una differenza se il figlio è debitore del padre, e se non lo è. Infatti, se egli deve al padre una somma pari a quella che 

promette, la donazione è considerata valida, proprio come se il padre avesse ordinato a qualsiasi altro debitore di promettere 

il denaro. 

 

390. Se invece io sto per donare del denaro a Tizio, e ordino a te che intendi darmi una somma uguale, di prometterla a Tizio, 

la donazione è completa, per quanto riguarda tutte le persone. 

 

391. Una diversa regola di diritto si applicherà se, per tuo ordine, prometto di pagare a qualcuno, al quale vuoi fare una 

donazione, il denaro che penso di doverti, perché posso tutelarmi con un'eccezione per frode; e, inoltre, posso costringere il 

stipulante, mediante il procedimento chiamato incerti, a darmi una liberazione dall'obbligo. 

 

392. Allo stesso modo, se io, per tuo ordine, prometto di pagare una certa somma di denaro, che penso di doverti, a un terzo 

che tu credi essere tuo creditore, posso sbarrare la strada a chi fa la richiesta con un'eccezione per frode; e, oltre a questo, 

avvalendomi del procedimento chiamato incerti contro lo stipulante, posso costringerlo a liberarmi dalla stipulazione. 
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393. Se Tizio mi versa una somma di denaro senza alcuna stipulazione, ma con la condizione che mi apparterrà solo quando 

Seius diventerà console, il denaro diventerà mio quando Seius otterrà il consolato, anche se la persona che ha fatto la 

donazione dovesse essere pazza o morta in quel momento. 

 

394. Se qualcuno, desiderando fare una donazione di denaro a me, lo dà a qualcun altro perché me lo porti, e questi dovesse 

morire prima di farlo, è stabilito che la proprietà del denaro non passa a me. 

 

395. Ho dato a Tizio la somma di dieci aurei a condizione che con essa acquistasse Stichus. Chiedo, se lo schiavo dovesse 

morire prima di essere acquistato, se posso recuperare i dieci aurei con qualche azione. La risposta è stata che questa è più 

una questione di fatto che di diritto, perché se ho dato le dieci auree a Tizio perché comprasse Stichus, e non gliele avrei date 

altrimenti, e Stichus dovesse morire, posso recuperare la somma con un'azione. Se invece avevo l'intenzione di dare i dieci 

aurei a Tizio, in ogni caso, e, nel frattempo, lui si è proposto di acquistare Stichus, e io ho dichiarato di avergli dato il denaro 

perché lo acquistasse, ciò che ho detto deve essere considerato piuttosto una ragione della donazione che la condizione alla 

quale il denaro è stato pagato, e se Stichus dovesse morire, il denaro rimarrà nelle mani di Tizio. 

 

396. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXVII. 

 

E, in generale, questa questione deve essere considerata nel fare donazioni, perché c'è molta differenza se c'era una causa per 

fare la donazione, e se è stata imposta una condizione da cui essa dipende. Se c'era una causa, la proprietà non può essere 

recuperata; se è stata imposta una condizione, ci sarà un motivo per recuperarla. 

 

397. Paulus, Su Sabino, libro LXXII. 

 

Una donazione può essere completata anche da una parte che interviene. 

 

398. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Non sono proibite né donazioni onorevoli né disonorevoli, quando sono fatte per affetto. Sono onorevoli quando sono date ad 

amici o parenti meritevoli; disonorevoli, quando sono date a prostitute. 

 

399. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Se qualcuno mi permette, a titolo di donazione, di togliere la pietra dalla sua proprietà, non appena la pietra sarà tolta sarà 

mia, ed egli non può impedirmi di averla vietandone la rimozione, perché diventa mia, per così dire, per consegna. È chiaro 

che se qualcuno, che è stato impiegato da me, estrae la pietra, la estrae per me. Se invece qualcuno acquista la pietra da me, o 
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la affitta a titolo oneroso, in modo tale che io possa permettergli di cavare per sé, e, prima che lo faccia, io cambio idea, la 

pietra continuerà ad appartenermi. Se dovessi cambiare idea in seguito non posso revocare il suo atto, poiché si presume che 

la consegna sia stata fatta quando ha estratto la pietra con il consenso del proprietario. Ciò che vale per la pietra deve essere 

considerato valido anche quando un albero viene abbattuto, o viene portato via per le radici, in circostanze simili. 

 

400. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIV. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno non può fare una donazione anche se ha la libera amministrazione del suo peculium, 

perché questa non gli viene concessa affinché possa perdere la sua proprietà. 

 

401. Ma cosa succede se, indotto da qualche buona ragione, fa una donazione? Si può dire che ci sia un motivo legale per 

farla? Quest'ultima è l'opinione migliore. 

 

402. Ancora, vediamo se qualcuno concedesse ad un figlio sotto il controllo paterno la libera amministrazione del suo 

peculium, e aggiungesse specificamente che ciò viene fatto per permettergli di fare una donazione; la donazione sarà valida? 

Non dubito che egli possa fare una donazione valida in tali circostanze. 

 

403. Talvolta il potere di fare una donazione può essere dedotto dal rango della persona; infatti, supponiamo che il figlio 

fosse di rango senatoriale, o che fosse stato promosso a qualche altra parte, perché non si può dire che suo padre, quando gli 

ha dato la libera amministrazione del suo peculium, gli ha concesso anche il privilegio di farne una donazione, a meno che 

non lo abbia espressamente privato del potere di farlo? 

 

404. Per la stessa ragione per cui al figlio sotto il controllo paterno è proibito fare una donazione inter vivos, gli è anche 

proibito farne una mortis causa. Infatti, sebbene egli possa fare una donazione mortis causa con il consenso di suo padre, gli è 

proibito farlo se il suo consenso non è dato. 

 

405. Si deve tuttavia ricordare che se a qualcuno è permesso di fare una donazione senza che sia specificato che può farne 

una mortis causa, non può farlo. 

 

406. Tutte queste norme si applicano alle persone della vita civile. Quando però i soldati hanno un peculium castrense o quasi 

castrense, sono in una posizione tale che possono fare una donazione mortis causa così come una donazione inter vivos, 

poiché hanno capacità testamentaria. 

 

407. Paulus, Su Sabinus, libro XV. 
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Il denaro versato dai liberti per ottenere la loro libertà non è una donazione, perché per esso viene dato un corrispettivo. 

 

408. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIII. 

 

Quando si dà a qualcuno il permesso di alloggiare senza pagare nella casa di un altro, è considerata una donazione; perché 

chi ha l'alloggio è tenuto a ottenere in dono l'affitto che non paga. Una donazione può essere valida anche senza la consegna 

della proprietà; come, per esempio, quando, a titolo di donazione, faccio un accordo con il mio debitore che non esigerò da 

lui il pagamento prima che sia trascorso un certo tempo. 

 

409. Il reddito dei beni donati non fa parte della donazione. Tuttavia, se io ti dessi non la proprietà di un terreno, ma il diritto 

di raccoglierne i frutti, ciò sarebbe considerato come una donazione. 

 

410. Se un figlio sotto il controllo paterno fa una donazione per ordine o con il consenso di suo padre, è come se il padre 

stesso l'avesse fatta, o se tu facessi una donazione a Tizio dei miei beni con il mio consenso a tuo nome. 

 

411. Nessuno può fare una donazione, a meno che ciò che viene dato non diventi proprietà della persona a cui viene fatto. 

 

412. Paulus, Su Sabino, libro XV. 

 

Una donazione può essere fatta correttamente ad una persona che è assente, sia che tu mandi qualcuno a portargliela, sia che 

tu gli ordini di tenere qualcosa che ha in suo possesso. Se, tuttavia, egli non sa che la cosa che è in suo possesso gli viene 

donata, o se, dopo che gli è stata inviata, non dovesse accettarla, non diventerà proprietario dell'articolo designato, anche se 

gli è stato inviato dal suo stesso schiavo; a meno che non sia stato dato a quest'ultimo con l'intenzione di diventare 

immediatamente proprietà del suo padrone. 

 

413. Gaio, Sull'editto del Pretore Urbano riguardo ai lasciti. 

 

Quando sorge una controversia riguardo all'ammontare della donazione, non si ritiene che siano inclusi né i figli delle 

schiave, né i raccolti, né gli affitti, né i salari. 

 

414. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Chi si impegna a fare una donazione può, secondo un Rescritto del Divino Pio, essere citato in giudizio solo per una somma 

che è in grado di pagare, perché ciò che deve ai suoi creditori deve essere prima detratto; ma ciò che è tenuto a dare allo 

stesso modo ad altri non deve essere detratto. 
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415. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Una certa persona, che desiderava farmi una donazione, consegnò la proprietà a uno schiavo di proprietà comune a me e a 

Tizio, e lo schiavo la ricevette come acquisto per il mio compagno comproprietario, o lo fece a nome di entrambi. Sorgeva la 

domanda: cosa si doveva fare? Si decise che, sebbene lo schiavo avesse accettato la proprietà con l'intenzione di acquistarla 

per il mio comproprietario, o sia per lui che per me, tuttavia l'aveva acquistata solo per me. Infatti, se l'ha consegnato al mio 

agente, con l'intenzione di acquistarlo per me, e l'ha accettato per ottenerlo per sé, ciò non avrà alcun effetto per quanto lo 

riguarda, ma acquisirà la proprietà per me. 

 

416. Giuliano, Digesto, Libro XVII. 

 

Chiunque coltivi la terra di un altro, a titolo di donazione, non può riservarsi nulla per le spese che potrebbe sostenere, perché 

trasferisce immediatamente al proprietario il diritto su qualsiasi attrezzo che porta sulla terra. 

 

417. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Secondo una costituzione dei divini Severo e Antonino, le donazioni fatte dopo l'accusa di un crimine capitale sono valide, a 

meno che l'imputato non sia condannato. 

 

418. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Con la seguente clausola, "Che i miei eredi prendano nota che tutto il mio guardaroba, e ogni altra proprietà che avevo in mio 

possesso al momento della mia morte, è stato dato a Tal dei tali e tal dei tali, i miei liberti", la proprietà dei beni apparterrà, 

per una interpretazione liberale, ai suddetti liberti. 

 

419. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LVIII. 

 

Quando una proprietà assegnata da una decisione giudiziaria è stata inclusa in una nuova stipulazione, e di quest'ultima era 

stato fatto un rilascio allo scopo di fare una donazione, si deve dire che il rilascio sarà valido. 

 

420. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Aristo dice che quando una qualsiasi altra transazione è mescolata ad una donazione, un'obbligazione derivante dalla prima 

non è contratta con riferimento alla donazione. Anche Pomponio dice di avere la stessa opinione. 
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421. Dice anche che Aristo pensa che se io ti consegno uno schiavo a condizione che tu lo manometta dopo cinque anni, tu 

non puoi agire prima che i cinque anni siano trascorsi, perché una specie di donazione è considerata inclusa nella transazione. 

Egli, tuttavia, afferma che sarà diverso se io ti consegno lo schiavo affinché tu possa manometterlo immediatamente; perché, 

in questo caso, non c'è donazione, e quindi l'obbligo esiste. Pomponio, tuttavia, dice che in prima istanza si dovrebbe 

accertare l'intenzione delle parti, perché il termine di cinque anni potrebbe non essere stato prescritto allo scopo di fare una 

donazione. 

 

422. Aristo dice anche che se uno schiavo viene consegnato per fare una donazione a condizione che venga manomesso dopo 

cinque anni, e lo schiavo appartiene ad un altro, può sorgere il dubbio che lo schiavo possa essere acquistato per usucapione, 

perché in questo caso esiste una specie di donazione. Pomponio dice che questa questione si applica anche alle donazioni 

mortis causa, ed è incline a pensare che se lo schiavo è stato donato con la condizione che sia manomesso dopo cinque anni, 

si può ritenere che possa essere acquisito per usucapione. 

 

423. Labeo dice che se qualcuno mi donasse una proprietà appartenente ad un altro, e io dovessi sostenere una spesa 

considerevole a causa di essa, e poi venisse sfrattato, non avrei diritto ad alcuna azione per questo motivo contro il donatore; 

ma è evidente che ne avrei diritto contro di lui per frode, se ha agito in malafede. 

 

424. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVI. 

 

E' nostra abitudine, quando, in materia pubblica, sorge una questione in riferimento a una donazione, accertare solo se il 

donatore ha fatto una promessa alla città per qualche giusta causa, o no; poiché se lo ha fatto in considerazione di qualche 

ufficio che ha ricevuto, sarà responsabile; altrimenti, non lo sarà. 

 

425. Labeo dice che il compenso per servizi di questo tipo non è incluso nelle donazioni; per esempio, se sono fatte 

condizionatamente come segue: "Se io vengo in tuo aiuto; se do sicurezza per te; se tu ti servi dei miei servizi, o influenza 

nella transazione." 

 

426. Una donazione non può essere acquisita da chi non è disposto ad accettarla. 

 

427. Se un uomo presta del denaro a Tizio per essere pagato a Seius, al quale egli desidera che sia donato, e Tizio non lo paga 

a Seius fino a dopo la morte del donatore; il risultato sarà che si potrà dire che il denaro apparterrà a Seius, sia che colui che 

lo ha pagato sapesse che il donatore era morto, sia che non fosse a conoscenza di questo fatto; perché il denaro apparteneva 

ancora a quest'ultimo. Se non sapeva che il donatore era morto, sarà liberato dalla sua obbligazione, se ha preso in prestito il 

denaro per essere pagato a Seius. Se invece io ti ordinassi di pagare una certa somma di denaro a Tizio, al quale intendo 
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donarla, e tu, non sapendo che ero morto, lo facessi, avresti diritto a un'azione su mandato contro i miei eredi; ma se lo 

sapevi, non avrai diritto a questa azione. 

 

428. Se qualcuno presta del denaro ad uno schiavo, e lo schiavo, divenuto libero, fa una nuova promessa di pagarlo, questo 

non sarà una donazione, ma il riconoscimento di un debito. La stessa regola si applica al caso di un pupillo che si indebita 

senza l'autorità del suo tutore, se in seguito, con il consenso del suo tutore, contrae una nuova obbligazione. 

 

429. Le clausole stipulate per un valido corrispettivo non sono ritenute donazioni. 

 

430. In conclusione, Pegaso pensa che se io ti prometto cento aurei, sotto la condizione che tu giuri di portare il mio nome, 

questo non sarà una donazione, perché la promessa è stata fatta per un corrispettivo, e un corrispettivo è stato pagato. 

 

431. Marcello, Digesto, libro XXII. 

 

Se un patrono è nominato erede della quota di un patrimonio a cui ha legalmente diritto, e il suo liberto lo incarica di pagare 

una certa somma di denaro a qualcuno, ed egli promette di farlo in presenza del beneficiario del trust, non sarà costretto a 

pagarla, per paura che la quota che gli spetta come patrono secondo la legge possa essere diminuita. (1) Un dubbio può 

sorgere con riferimento ad un erede che, in conformità alla volontà del testatore, promette di pagare ad un legatario ciò che 

avrebbe diritto di trattenere secondo la legge falcidiana, ma l'opinione migliore è che egli non può violare il suo obbligo. 

Infatti, se egli effettua il pagamento, sarà considerato come se avesse esattamente rispettato la volontà del testatore, e non gli 

sarà concessa alcuna azione di recupero; così come se avesse fatto una precedente stipulazione, e avesse agito contro la 

volontà del testatore, che aveva già riconosciuto, la sua pretesa sarà, con buona ragione, preclusa. 

 

432. Celso, Digesto, Libro XXVIII. 

 

Per farmi una donazione ti sei legato al mio creditore, al quale ti ho delegato. L'atto è valido, perché il creditore riceve ciò 

che gli spetta. 

 

433. Se però io ordino al mio debitore di legarsi a te per farti una donazione maggiore di quella autorizzata dalla legge, si 

pone la questione se tu possa o no essere escluso da un'eccezione per via della donazione. Il mio debitore non può avvalersi 

dell'eccezione contro di voi, se intentate un'azione, perché sono nella stessa posizione come se io vi avessi dato la somma, 

dopo averla riscossa dal mio debitore, e voi gliela aveste prestata. Se il mio debitore non ha pagato il denaro, avrò diritto ad 

un'azione contro di lui per annullare tutto ciò che vi ha promesso al di sopra della somma autorizzata dalla legge, in modo 

che egli rimanga responsabile nei vostri confronti solo per il saldo. Se invece avete già riscosso l'intera somma dal mio 

debitore, avrò diritto ad un'azione contro di voi per recuperare l'eccedenza di quanto la legge prescrive. 
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434. Modestino, Differenze, libro VIII. 

 

È perfettamente equo che colui che ha promesso una somma di denaro, o qualsiasi altra cosa, allo scopo di fare una 

donazione, non sia responsabile degli interessi a causa del ritardo nel pagamento del denaro; e questo è specialmente il caso 

in cui la donazione non è inclusa nella classe dei contratti in buona fede. 

 

435. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

Modestinus dà come sua opinione che un creditore può, con un semplice accordo, rimettere interamente o diminuire 

l'ammontare degli interessi che saranno dovuti in seguito, senza inficiare la validità della donazione per il fatto che 

l'ammontare è illegale. 

 

436. È opinione di Modestino che una persona la cui mente è affetta non può fare una donazione. 

 

24. Javolenus, Su Cassio, Libro XIV. 

 

Un'eccezione dovrebbe essere concessa al fideiussore di colui che, allo scopo di fare una donazione, ha promesso una somma 

di denaro superiore a quella autorizzata dalla legge, anche contro il consenso del principale; perché se quest'ultimo non 

dovesse essere solvibile, il fideiussore perderebbe il denaro. 

 

437. Lo stesso, Epistole, Libro VI. 

 

Se io ti do una cosa perché tu la doni a Tizio, a nome mio, e tu gliela dai a nome tuo, pensi che diventi di sua proprietà? La 

risposta fu che se io ti do qualcosa perché tu la dia a Tizio in mio nome, e tu gliela dai in tuo nome, per quanto riguarda il 

tecnicismo della legge, essa non diventa proprietà di chi la riceve, e tu sarai responsabile di furto; ma la costruzione più 

liberale è che se io intentassi un'azione contro la persona che ha ricevuto la proprietà, potrei essere escluso da un'eccezione 

per frode. 

 

438. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro IV. 

 

Una semplice dichiarazione in un conto non rende nessuno debitore; per esempio, se vogliamo fare una donazione a un uomo 

libero, possiamo fare la dichiarazione nel nostro conto che siamo debitori, ma nessuna donazione si intende fatta. 

 

439. Papiniano, Domande, Libro XXIX. 
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Un giovane di nome Aquilius Regulus scrisse a Nicostratus, suo maestro di retorica, come segue: "Poiché sei sempre rimasto 

con mio padre e mi hai beneficiato con la tua eloquenza e le tue attenzioni, ti concedo e ti permetto di alloggiare e fare uso di 

tale e tale appartamento". Essendo morto Regolo, il diritto di Nicostrato all'appartamento fu contestato; e quando mi consultò, 

gli dissi che l'atto di Regolo non poteva essere considerato una semplice donazione, ma che egli lo aveva remunerato per i 

suoi servizi e gli aveva concesso questo privilegio a titolo di compenso, e che quindi la donazione non doveva essere 

considerata nulla per il tempo successivo alla morte di Regolo. Se Nicostrato fosse stato espulso, avrebbe potuto andare in 

tribunale e tutelarsi con un interdetto, nello stesso modo in cui avrebbe potuto fare un usufruttuario, avendo ottenuto l'uso 

dell'appartamento per averne ricevuto il possesso. 

 

440. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Un padre donò un patrimonio, che gli era stato lasciato, a sua figlia, che era diventata la sua amante. La figlia deve soddisfare 

i creditori del patrimonio, e se non lo facesse, e i creditori dovessero ricorrere al padre, può essere costretta con un'azione 

praescriptis verbis a difendere il padre contro i creditori. 

 

441. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Si ritiene che una donazione sia fatta se viene data una proprietà quando il donatore non è costretto a farlo da nessuna legge. 

 

442. Una certa persona, interrogata in tribunale, rispose che gli eredi del suo tutore non gli dovevano nulla. Ho dato la mia 

opinione che, così facendo, aveva perso il suo diritto di azione, perché anche se queste parole possono essere intese per 

indicare non una transazione commerciale, ma una donazione, tuttavia, colui che ha fatto una ammissione in tribunale non 

può contraddirla. 

 

443. È stato stabilito che quando qualcuno fa una donazione di una parte del patrimonio del suo parente più prossimo, che è 

ancora in vita, è nullo. Ma si è ritenuto che se colui che ha fatto la donazione è poi succeduto al patrimonio in base alla Legge 

Pretoria, tutte le cause che ne derivano devono essere rifiutate, perché il suo agire così in fretta è contrario sia al buon 

costume che al Diritto delle Nazioni. 

 

444. Marcianus, Sugli informatori. 

 

Perché dovrebbe essere privato dell'eredità in quanto indegno di essa. 

 

445. Papiniano, Opinioni, Libro XIII. 
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E' stabilito che le donazioni fatte ad una concubina non possono essere revocate, perché nemmeno se il matrimonio dovesse 

essere successivamente contratto dalle parti, ciò che prima era valido per legge diventerà privo di forza e di effetto? Ma 

quando è stato chiesto se l'onore e l'affetto coniugale non esistano già, ho risposto che ciò dovrebbe essere determinato 

considerando il carattere delle persone e la natura della loro unione nella vita, poiché un semplice contratto scritto non 

costituisce un matrimonio. 

 

446. Quando alcuni beni furono dati da una madre al marito di sua figlia, in aggiunta alla dote, ho dato come mia opinione 

che dovrebbe essere considerato come dato alla figlia, che era presente, e consegnato al marito; e che la madre, che era stata 

offesa, non aveva alcun diritto di recuperare la proprietà, né poteva per legge intentare un'azione personale per farlo, perché il 

marito aveva specificamente previsto che la suddetta proprietà fosse data a lui a beneficio della ragazza, in aggiunta alla sua 

dote; poiché con questa dichiarazione, non solo era indicato il carattere della donazione, ed era chiaro che la proprietà non era 

separata dall'uso della stessa, ma dimostrava anche che era un peculium separato e distinto dalla dote. Il magistrato, tuttavia, 

deve determinare se la madre deve recuperare la proprietà se è stata giustamente offesa con sua figlia, e deve rendere una 

decisione con il dovuto riguardo al rispetto che deve essere manifestato verso una madre, e che coinciderà con il giudizio di 

un buon cittadino. 

 

447. Un padre che ha dato certi schiavi a sua figlia, che era sotto il suo controllo, e non l'ha privata del suo peculium quando 

l'ha emancipata, si ritiene che abbia perfezionato la donazione con il suo atto successivo. 

 

448. Ho dato come mia opinione, che quando una proprietà è stata depositata in un tempio sotto la condizione che solo colui 

che l'ha lasciata lì, o Aelius Speratus, poteva rimuoverla dopo la morte del proprietario, non sarebbe stata considerata come 

una donazione. 

 

449. Le donazioni non possono essere valide dopo che è stato commesso il reato di tradimento, poiché anche l'erede è 

responsabile, anche se il colpevole dovesse morire prima di essere stato condannato. 

 

450. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Lucio Tizio inviò la seguente lettera: "Tal dei tali a tal dei tali, saluti. Tu puoi usufruire gratuitamente di tale-e-quale 

appartamento e di tutte le stanze soprastanti; e io ti comunico con questa lettera che puoi farlo con il mio consenso". Chiedo 

se gli eredi dello scrittore possono vietare l'uso dell'appartamento? La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, gli eredi 

della persona che ha scritto la lettera possono cambiare l'intenzione di quest'ultima. 

 

451. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 
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Chiunque abbia fatto una nuova promessa di pagamento, dopo aver stipulato un accordo per fare una donazione, può essere 

citato in un'azione basata sulla promessa, non per l'intera somma, ma solo per ciò che è in grado di pagare; perché è stato 

stabilito che si deve considerare la causa e l'origine della promessa di pagamento, e non l'autorità del giudice. Tuttavia, colui 

che ha avuto una sentenza pronunciata contro di lui a causa di una donazione, e un'azione è intentata contro di lui per 

eseguire la sentenza, può chiedere molto correttamente che sia citato in giudizio solo nella misura delle sue risorse 

pecuniarie. 

 

452. Quando il denaro è stato versato a Tizio a titolo di donazione, sotto la condizione che egli lo presti immediatamente al 

donatore, il trasferimento della proprietà non è impedito; e per questo motivo quando lo stesso denaro viene prestato al 

donatore, si acquista una nuova proprietà di esso. 

 

453. Alle persone mute e sorde non è vietato fare donazioni. 

 

454. Quando qualcuno desidera fare una donazione a te, e tu intendi donare lo stesso oggetto ad un altro, la donazione si 

perfeziona se il primo promette, con il tuo consenso, di darlo al secondo; e poiché il primo non ha dato nulla al secondo, dal 

quale può essere citato in giudizio, può essere giudicato contro di lui per l'intera somma, e non per quanto è in grado di 

pagare. La stessa regola si osserva quando colui che deve ricevere la donazione ha delegato il donatore al suo creditore; 

perché, in questo caso, il creditore non fa che concludere i propri affari. 

 

455. Paulus, Decisioni, Libro V. 

 

Se un padre presta del denaro a interesse a nome del suo figlio emancipato, con l'intenzione di darglielo come donazione, e il 

figlio fa una stipulazione con riferimento a tale denaro, non c'è dubbio che la donazione si perfeziona per effetto della legge. 

 

456. Se qualcuno dovesse salvare una persona dalle mani dei ladri o dei nemici, e ricevere qualcosa da lui come ricompensa 

per averlo fatto, una donazione di questo tipo è irrevocabile, e non dovrebbe essere designata come ricompensa per un 

eminente servizio reso; come è stato deciso che nessun limite dovrebbe essere fissato per un atto compiuto allo scopo di 

salvare la vita. 

 

457. Scaevola, Digesto, Libro LI. 

 

Un uomo scrisse ad uno schiavo che aveva manomesso, come segue: "Tizio a Stico, il suo liberto, Saluto. Dopo averti 

manomesso ti comunico con questa lettera, scritta di mio pugno, che ti do tutto quello che hai in crediti, in beni mobili e in 

denaro". Fece anche lo stesso liberto erede di due terzi del suo patrimonio per testamento, e Sempronio suo erede del terzo 
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rimanente; ma non lasciò a Stichus il suo peculium, né dispose che avesse i diritti di azione derivanti dallo stesso. Si poneva 

la questione se l'azione dovesse essere concessa a Stichus per l'intero ammontare dei crediti, compreso il suo peculium, o se 

dovesse essere concessa ad entrambi gli eredi in proporzione alle loro rispettive quote di eredità. La risposta fu che, secondo i 

fatti esposti, l'azione doveva essere concessa ad entrambi in proporzione alle rispettive quote di eredità. 

 

458. Lucio Tizio diede a Maevia un tratto di terra, a titolo di donazione, e pochi giorni dopo, prima di consegnare la stessa, la 

diede in pegno a Seius, e poi, entro trenta giorni, diede a Maevia il possesso di detta terra. Chiedo se la donazione è stata 

perfezionata o meno. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, era perfezionata, ma che il creditore aveva senza dubbio il 

suo diritto sul terreno in base al pegno. 

 

459. Una nonna prestò del denaro, a nome di Labeo, suo nipote, e riscosse sempre gli interessi, e le prove del debito furono 

ricevute da Labeo, e furono poi trovate tra i beni del suo patrimonio. Chiedo se la donazione debba essere considerata 

perfezionata. La risposta è stata che, poiché i debitori erano responsabili nei confronti di Labeo, la donazione era 

perfezionata. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo alle donazioni e agli altri acquisti mortis causa. 

 

 

 

 

 

460. Marciano, Istituzioni, Libro IX. 

 

Una donazione mortis causa è quella in cui la parte vuole mantenere la proprietà stessa invece di trasferirla a colui al quale la 

dona, ma preferisce che il donatario la abbia piuttosto che il suo erede. 

 

461. Telemaco fa una donazione di questo tipo al Pireo, in Omero. 2. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXII. 

 

Giuliano, nel diciassettesimo libro del Digesto, dice che c'erano tre tipi di donazioni mortis causa. Il primo, in cui il donatore, 

che non è in apprensione per la morte imminente, fa una donazione solo in vista della sua morte. Dice che un altro tipo di 

donazione mortis causa è quello in cui qualcuno è disturbato dalla prospettiva immediata della morte e fa una donazione, in 
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modo che l'articolo diventa immediatamente di proprietà della persona che lo riceve. Dice che il terzo tipo di donazione è 

quello in cui un uomo, preoccupato per la morte, non dona la proprietà in modo che la sua proprietà passi immediatamente 

alla persona che ne ha diritto, ma prevede che essa gli appartenga dopo la morte del donatore. 

 

462. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

È lecito fare una donazione mortis causa non solo quando una persona è indotta a farlo da una salute cagionevole, ma anche a 

causa del pericolo di morte imminente, o per mano di nemici, o di ladri; o a causa della crudeltà o dell'odio di qualche uomo 

potente, o quando qualcuno sta per intraprendere un viaggio in mare; 

 

463. Gaio, Questioni diurne o d'oro. 

 

O viaggio attraverso luoghi pericolosi, 

 

464. Ulpiano, Istituzioni, Libro II. 

 

O dove si è sfiniti dalla vecchiaia: 

 

465. Paulus, Su Sabinus, Libro VII. 

 

Perché tutte queste condizioni indicano un pericolo imminente. 

 

466. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXXII. 

 

Se qualcuno condannato per un crimine capitale dovesse fare una donazione mortis causa, la donazione sarà annullata come 

imperfetta; sebbene altre donazioni fatte da lui prima del sospetto che fosse soggetto a tale pena possano essere valide. 

 

467. Lo stesso, Su Sabino, Libro VII. 

 

Quando qualcuno, avendo ricevuto una somma di denaro, rifiuta un'eredità, sia che essa passi ad un sostituto, sia che vi 

succeda un erede per intestazione, si considera che egli abbia ottenuto il denaro mortis causa; poiché tutto ciò che viene 

acquisito a causa della morte di qualcuno è ottenuto mortis causa. Giuliano adotta questa opinione, e noi ne facciamo uso. 

Infatti, quando una cosa viene ricevuta da uno schiavo, che deve essere libero sotto una certa condizione, allo scopo di 

adempiere la condizione; o quando una cosa viene ottenuta da un legatario mortis causa; o quando un padre dà una cosa per 

la morte di suo figlio, o di un parente; Giuliano afferma che è acquisita mortis causa. 
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468. Quindi, egli dice che una donazione può essere fatta in modo tale da ritornare al donatore, se il malato dovesse guarire. 

 

469. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

È permesso acquisire una donazione mortis causa a chiunque abbia il diritto di ricevere un'eredità. 

 

470. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXIV. 

 

È stabilito che colui al quale viene fatta una donazione mortis causa può essere sostituito in modo tale da poter promettere la 

proprietà a qualcun altro, se quest'ultimo non può acquistarla lui stesso, o non può farlo in base a qualche altra condizione. 

 

471. Lo stesso, Su Sabino, libro XIII. 

 

Un padre può legalmente fare una donazione a causa della morte del figlio, anche durante l'esistenza del matrimonio del 

figlio. 

 

472. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIV. 

 

Quando una donna chiede fraudolentemente di essere messa in possesso di un patrimonio a nome del figlio non ancora nato, 

e riceve denaro a questo titolo, per favorire un sostituto, o per escludere l'erede designato, per una ragione o per l'altra, 

Julianus ha spesso affermato che ha ottenuto questo denaro mortis causa. 

 

473. Giuliano, Digesto, Libro XVII. 

 

Se io do una proprietà appartenente ad un altro come donazione mortis causa, e questa dovesse in seguito essere acquisita per 

usucapione, il vero proprietario non può recuperarla, ma io posso farlo, se riacquisto la salute. 

 

474. Marcello dice che possono sorgere questioni di fatto con riferimento alle donazioni mortis causa, perché la donazione 

può essere fatta in modo tale che se il donatore dovesse morire della sua malattia, non sarà restituita; o che sarà restituita se il 

donatore, avendo cambiato idea, desidera che gli sia restituita, anche se dovesse morire della stessa malattia. Una donazione 

di questo tipo può anche essere fatta con la disposizione che non sarà restituita se non muore prima la persona che la deve 

ricevere. Una donazione mortis causa può essere fatta in modo tale che il bene non venga restituito in nessun caso, cioè 

nemmeno se il donatore dovesse recuperare la salute. 
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475. Giuliano, Digesto, Libro XVIII. 

 

Quando un tratto di terra viene donato mortis causa, e vengono sostenute spese necessarie e utili con riferimento ad esso, le 

parti che intentano un'azione per recuperare il terreno possono essere bloccate da un'eccezione per frode, a meno che non 

rimborsino al donatario le suddette spese. 

 

476. Lo stesso, Digesto, Libro XXVII. 

 

Marcello dice che quando i figli sotto il controllo paterno, che servono nell'esercito, hanno ottenuto il diritto illimitato di 

disporre dei loro beni per testamento a chiunque essi scelgano, si può ritenere che essi siano anche esonerati dall'osservanza 

delle formalità ordinarie richieste nel caso di donazioni mortis causa. Paulus dice, a questo proposito, che è stabilito dalle 

Costituzioni Imperiali che le donazioni mortis causa possono essere revocate allo stesso modo dei legati. 

 

477. Giuliano, Digesto, Libro XXIX. 

 

Una donazione mortis causa può essere revocata anche mentre è ancora incerto se il donatore possa recuperare o meno la sua 

salute. 

 

478. Lo stesso, Digesto, Libro XLVII. 

 

Anche se un debitore può non aver avuto l'intenzione di frodare i suoi creditori, il suo donatario può essere privato dei beni 

che gli sono stati dati mortis causa; infatti, poiché i legati lasciati per testamento da una persona insolvente sono 

assolutamente nulli, si può ritenere che anche le donazioni mortis causa fatte in tali circostanze debbano essere annullate 

perché assomigliano ai legati. 

 

479. Lo stesso, Digesto, Libro LX. 

 

Otteniamo una donazione mortis causa non solo quando qualcuno ce la dà a causa della sua morte, ma anche quando fa 

dipendere la donazione dalla morte di un altro, come, per esempio, se qualcuno dovesse dare a Maevius una donazione in 

caso di morte di suo figlio, o di suo fratello, con la condizione che se uno dei due dovesse guarire dalla sua malattia, la 

proprietà gli sarà restituita, ma se uno dei due dovesse morire, apparterrà a Maevius. 

 

480. Se tu dovessi fare una donazione mortis causa a me, ordinando al tuo debitore di pagare il mio creditore, io avrò 

comunque diritto a tanto denaro quanto mi libererà dalla responsabilità verso il mio creditore. Se invece dovessi stipulare un 

accordo con il tuo debitore, si riterrà che io abbia diritto solo a quanto il debitore è in grado di pagare. Infatti, anche se tu, che 
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sei il creditore, dovessi recuperare la tua salute, e il donatore dovesse fare lo stesso, tu puoi intentare solo un'azione di 

recupero, o una in factum per una somma pari all'obbligazione del debitore. 

 

481. Titia, volendo donare ai suoi debitori Septitius e Maevius le loro cambiali, le diede ad Ageria e le chiese di consegnarle 

ai suddetti debitori, se lei, Titia, fosse morta, ma se fosse tornata in salute, di restituirgliele. Essendo morta lei, Mavia, la 

figlia di Titia, ne divenne l'erede; ma Ageria diede le banconote ai suddetti Settizio e Maevio, come le era stato chiesto di 

fare. Se Maevia, l'erede, avesse intentato un'azione per recuperare la somma dovuta sulle suddette note, o un'azione per 

recuperare le note stesse, si pone la questione se potrebbe essere esclusa da un'eccezione. La risposta è che Maevia potrebbe 

essere esclusa da un'eccezione basata sull'esecuzione del contratto, o da una basata sulla frode. 

 

482. Quando qualcuno ha ricevuto uno schiavo a titolo di soddisfazione per i danni da lui causati, o per qualche altra 

responsabilità, come una donazione mortis causa, si intende che egli ha acquisito solo quanto lo schiavo può essere venduto 

per. La stessa regola deve essere osservata con riferimento ad un tratto di terreno che è gravato, al fine di accertare il valore 

di ciò che viene donato. 

 

483. Lo stesso, Digesto, Libro LXXX. 

 

Quando un bene viene donato mortis causa a un figlio sotto il controllo paterno, e il donatore viene ristabilito in salute, egli 

può intentare un'azione De peculio contro suo padre. Ma se il capofamiglia riceve la donazione mortis causa, e poi si dà in 

adozione, i beni donati possono essere recuperati dal donatore. Questo caso non è simile a quello in cui colui che riceve una 

donazione mortis causa la dà ad un altro, perché il donatore non può recuperare da lui il bene stesso, ma solo il suo valore. 

 

484. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro I. 

 

Un tratto di terra viene lasciato in eredità ad una persona che non può legalmente acquistarne che una parte, a condizione che 

paghi dieci aurei all'erede. Egli non è tenuto a pagare l'intera somma per ottenere la sua parte di terra, ma solo un importo 

proporzionale all'eredità che ha diritto a ricevere. 

 

485. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro II. 

 

Diverse autorità, e tra queste Prisco, hanno ritenuto che una persona che riceve una somma di denaro per indurla ad accettare 

un'eredità ottiene il denaro mortis causa. 

 

486. Africanus, Questions, Libro I. 
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Nel caso di una donazione mortis causa, dove la capacità di chiunque di ricevere la proprietà è oggetto di indagine, dovrebbe 

essere considerato il momento della morte, e non quello della donazione. 

 

487. Lo stesso, Domande, Libro II. 

 

Quando una donazione mortis causa è fatta a un figlio sotto il controllo paterno, ed egli muore durante la vita del donatore, 

ma suo padre sopravvive, sorge la domanda: qual è la regola di diritto in un caso del genere? La risposta è stata che, per la 

morte del figlio, ci sarà un'azione per recuperare la proprietà, a condizione che il donatore avesse l'intenzione di darla al figlio 

piuttosto che al padre. Altrimenti, se l'agenzia del figlio è stata impiegata solo per il beneficio di suo padre, allora la morte 

del padre deve essere presa in considerazione. La stessa regola si applicherà quando una questione si pone con riferimento 

alla persona di uno schiavo. 

 

488. Lo stesso, Domande, Libro IX. 

 

Quando una liberazione è data ad un debitore come una donazione mortis causa, e il donatore recupera la sua salute, egli può 

riscuotere il debito, anche se il debitore è stato liberato per decorso del tempo; perché, con la liberazione, il creditore ha 

rinunciato al suo credito per l'obbligazione precedente, ed è stato fuso nel diritto di recuperare la donazione. 

 

489. Marciano, Istituzioni, Libro IX. 

 

Una donazione mortis causa può essere fatta sia che la parte esegua o meno un testamento. 

 

490. Un figlio sotto il controllo paterno, che non può fare testamento nemmeno con il consenso del padre, può tuttavia fare 

una donazione mortis causa, se il padre glielo permette. 

 

491. Lo stesso, Regole, Libro II. 

 

Quando due persone fanno donazioni reciproche, mortis causa, della stessa proprietà, ed entrambe muoiono, l'erede di 

nessuna delle due può recuperare la proprietà, per la ragione che nessuna delle due sopravvive all'altra. La stessa regola di 

diritto si applicherà se un marito e una moglie dovessero fare donazioni reciproche. 

 

492. Lo stesso, Regole, Libro V. 
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Quando una donazione mortis causa è fatta in modo tale da non poter essere revocata in nessuna circostanza, è piuttosto una 

donazione inter vivos che una mortis causa. Quindi deve essere considerata come qualsiasi altra donazione inter vivos, e sarà 

nulla tra marito e moglie; e non si applicherà la Legge Falcidiana, come nel caso delle donazioni mortis causa. 

 

493. Marcello, Opinioni. 

 

Un nipote, desiderando fare una donazione mortis causa a suo zio della somma che gli doveva, fece la seguente dichiarazione 

per iscritto: "Desidero che tutti i miei registri o note, ovunque si trovino, siano nulli, e che mio zio non sia obbligato a 

pagarli". Chiedo, se gli eredi intentano una causa per recuperare il denaro dallo zio del defunto, se possono essere bloccati da 

un'eccezione a causa della frode. Marcello risponde che è possibile, perché gli eredi stanno sicuramente facendo una richiesta 

allo zio contro la volontà del defunto. 

 

494. Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Quando la proprietà è donata mortis causa, e il donatore recupera la sua salute, vediamo se avrà diritto ad un'azione reale. Se 

qualcuno fa una donazione con la condizione che, in caso di morte, la proprietà appartenga alla persona a cui è stata data, non 

c'è dubbio che il donatore possa recuperarla, e se dovesse morire, può farlo colui a cui è stata data. Se la condizione era che il 

donatario dovesse avere immediatamente la proprietà come sua, ma dovesse restituirla se il donatore recuperasse la salute, o 

tornasse dopo una battaglia o un lungo viaggio, si può sostenere che il donatore avrà diritto ad un'azione in rem, se uno di 

questi eventi si verifica; ma, nel frattempo, la proprietà apparterrà alla persona a cui è stata donata. Se, tuttavia, colui al quale 

la donazione è stata fatta, dovesse precedere il donatore, si può ritenere che quest'ultimo avrà diritto ad un'azione in rem. 

 

495. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

Chiunque faccia una donazione mortis causa, e successivamente cambi idea, avrà diritto o ad un'azione di recupero dei beni o 

ad un'azione equitativa. 

 

496. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VIII. 

 

La proprietà è acquisita mortis causa quando si presenta un'occasione per ottenerla a causa della morte di qualcuno, tranne in 

quei casi che hanno una designazione particolare; perché è certo che chiunque acquisisce la proprietà per diritto ereditario, o 

come legatario o beneficiario di un trust la acquisisce, a causa della morte di un altro, ma per la ragione che questi metodi di 

acquisizione della proprietà sono designati da nomi specifici, essi sono distinti da quello in questione. 
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497. Secondo Giuliano, anche se il debitore che è stato liberato non è solvibile, la donazione sarà comunque considerata 

come fatta mortis causa. 

 

498. La proprietà può essere acquisita anche senza una donazione; come, per esempio, quando uno schiavo o un legatario 

paga una somma di denaro allo scopo di adempiere a qualche condizione, sia che la persona che la riceve sia un estraneo, o 

un erede. Il caso è simile quando qualcuno riceve denaro per accettare o rifiutare un'eredità, o per rifiutare un legato che gli è 

stato lasciato in eredità. Anche una dote che è stata stipulata e che apparterrà al marito se sua moglie dovesse morire, è 

evidentemente acquisita mortis causa, e doti di questo tipo sono designate come restituibili. Ancora, tutto ciò che è donato 

mortis causa, o è dato mentre si è in imminente pericolo di morte, o con l'aspettativa della mortalità, per la ragione che 

comprendiamo che moriremo prima o poi, è incluso in questa categoria. 

 

499. Se, con l'intenzione di fare una donazione mortis causa, tu dovessi ordinare al tuo debitore di fare una nuova promessa al 

mio creditore di pagare dieci aurei, si pone la questione: quale sarebbe la regola di diritto se il debitore non dovesse 

dimostrarsi solvibile? Giuliano dice che se io stipulo in questo modo, si riterrà che io abbia ottenuto tanto denaro quanto il 

tuo debitore è in grado di pagare; perché dice che se il donatore recupera la salute, avrà diritto a ottenere solo la nuova 

obbligazione del debitore. Se invece il mio creditore dovesse entrare nella stipula, si riterrà che io abbia ricevuto solo tanto 

denaro quanto avrei il diritto di essere liberato dal pagamento al mio creditore. 

 

500. Quando un debitore, che è povero, viene liberato dal suo debito per mezzo di una donazione, si considera che egli abbia 

ottenuto tutto il denaro dal cui pagamento è stato liberato. 

 

501. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Una donazione fatta mortis causa non è considerata perfetta fino a dopo la morte del donatore. 

 

502. Paulus, Su Plautius, Libro IV. 

 

Quando qualcuno acquista per usucapione un bene appartenente ad un altro che è stato donato mortis causa, non si considera 

che lo abbia ottenuto dalla parte a cui il bene appartiene, ma da colui che gli ha dato la possibilità di usucapire. 

 

503. Marcello, Digesto, Libro XXVIII. 

 

Una donazione mortis causa può anche essere fatta, anche se si può provare che il donatario ha stipulato il pagamento ogni 

anno, finché viveva; cioè che la riscossione doveva iniziare dopo la morte del promissario. 
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504. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Il Senato ha decretato che quando le donazioni mortis causa sono state fatte a coloro ai quali la legge proibiva di riceverle, 

essi si trovano nella stessa posizione delle persone alle quali i lasciti sono lasciati per testamento, e alle quali la legge non 

permette di accettarli. Una grande varietà di questioni sono sorte sotto questo decreto del Senato, di cui citeremo alcune. 

 

505. La parola "donazione" deriva da donum, che significa "presentato con un dono". È presa dal greco, perché i greci dicono 

dwron kai dwreisvai, cioè "un dono e dare". 

 

506. Una donazione mortis causa, tuttavia, differisce molto da una donazione autentica e assoluta, che è fatta in modo tale 

che non può, in nessun caso, essere revocata; e dove colui che la fa preferisce che il donatario abbia la proprietà piuttosto che 

lui stesso. D'altra parte, chi fa una donazione mortis causa pensa a se stesso e, per il suo amore per la vita, preferisce tenere la 

proprietà, piuttosto che darla via. Questa è la ragione per cui si dice comunemente che il donatore preferisce avere la 

proprietà piuttosto che permettere a colui al quale la dona di averla, ma che preferisce che sia lui ad averla, piuttosto che 

passi al suo erede. 

 

507. Pertanto, chi fa una donazione mortis causa, per quanto riguarda i suoi pensieri su se stesso, conclude una transazione 

commerciale; cioè, impone la condizione che il bene gli sarà restituito se si rimette in salute. I seguaci di Cassio non 

dubitavano che la proprietà potesse essere recuperata, come nel caso di una transazione incompiuta; per la ragione che, 

quando si dà qualcosa, lo si fa o perché tu compia qualche atto, o perché io ne compia uno, o perché Lucio Tizio lo faccia, o 

nel caso si verifichi qualche evento; e in tutti questi casi, la proprietà può essere recuperata con un'azione. 

 

508. Una donazione mortis causa viene fatta in diversi modi. A volte è fatta da un uomo che sta bene e non ha alcuna 

previsione di morte immediata, che gode di ottima salute, ma che riflette che l'uomo è suscettibile di morire. A volte è fatta 

attraverso la paura della morte, sia a causa di un pericolo presente o futuro. Il pericolo di morte può essere temuto per terra e 

per mare, in pace e in guerra, a casa come nell'esercito. Una donazione può anche essere fatta sotto la condizione che se il 

donatore dovesse morire della sua malattia, i beni non saranno in nessun caso restituiti; o che saranno restituiti se egli 

dovesse cambiare idea, e desiderare che gli siano restituiti, anche prima di morire della stessa malattia. Una donazione può 

anche essere fatta con la condizione che non sarà restituita a meno che la persona che ne ha diritto muoia prima del donatore. 

Una donazione mortis causa può anche essere fatta in modo tale che non possa essere recuperata in nessun caso, cioè 

nemmeno se il donatore dovesse recuperare la salute. 

 

509. Se qualcuno si mette in società con un altro allo scopo di fare una donazione mortis causa, si deve dire che la società è 

nulla. 
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510. Quando un creditore vuole fare una donazione mortis causa a due dei suoi debitori, di ciò che gli devono, e libera uno di 

loro dalla responsabilità, e riacquista la salute, può citare uno dei due che sceglie. 

 

511. Colui che stipula il pagamento di una somma di denaro annualmente come donazione mortis causa non assomiglia a 

colui al quale è stato lasciato in eredità un legato pagabile annualmente; infatti, sebbene vi siano molti legati, tuttavia vi è una 

sola stipulazione, e si deve sempre considerare lo stato di colui al quale è stata fatta la promessa. 

 

512. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, libro VIII. 

 

Quando si dà qualcosa allo scopo di soddisfare una condizione, anche se non può derivare dal patrimonio del defunto, 

tuttavia, colui che la legge dice di ricevere solo una certa somma non può ricevere una somma maggiore di quella fissata 

dalla legge. È certo che quando una somma di denaro viene pagata da uno schiavo allo scopo di soddisfare la condizione, 

l'importo sarà regolato in conformità con quello che il legatario ha legalmente diritto di ricevere, a condizione che lo schiavo 

avesse quella somma nel suo peculium al momento della sua morte. Se invece la somma è stata acquisita dopo la sua morte, o 

se un'altra persona l'ha data per lui, in quanto faceva parte dei beni che il testatore aveva alla sua morte, il caso sarà lo stesso 

in cui si impongono oneri ai legatari. 

 

513. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XV. 

 

In generale, bisogna ricordare che le donazioni mortis causa sono paragonabili ai legati. Pertanto, qualsiasi regola di diritto 

che si applica ai legati deve essere intesa come applicabile anche alle donazioni mortis causa. 

 

514. Giuliano dice che se qualcuno, durante la vita del donatore, dovesse vendere uno schiavo datogli come donazione mortis 

causa, quest'ultimo avrà diritto ad un'azione personale per recuperare il prezzo, se dovesse riacquistare la salute e scegliere di 

farlo; altrimenti, il donatario sarà costretto a restituire lo schiavo stesso. 

 

515. Marcello, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

La seguente differenza esiste tra la donazione mortis causa e gli altri modi in cui chiunque acquisisce la proprietà a causa 

della morte. Una donazione mortis causa è fatta quando entrambe le parti sono presenti, e tutto ciò che non è incluso in 

questo tipo di donazione, si intende, può essere ottenuto a causa della morte. Infatti, quando un testatore, con il suo 

testamento, ordina che il suo schiavo Pamphilus sia libero a condizione che mi paghi dieci aurei, non si considera che mi 

abbia fatto una donazione; e tuttavia, se io accetto i dieci aurei dallo schiavo, si stabilisce che li accetto mortis causa. La 

stessa cosa accade quando si nomina un erede a condizione che mi paghi dieci aurei; poiché, accettando il denaro da colui 

che è nominato erede, lo acquisisco mortis causa, allo scopo di adempiere la condizione. 
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516. Paulus, Su Plautius, libro XVII. 

 

Se colui al quale è stato donato uno schiavo mortis causa lo manomette, sarà passibile di un'azione per recuperare il valore 

dello schiavo, poiché sa che può essere citato in giudizio se il donatore dovesse riacquistare la salute. 

 

517. Papiniano, Domande, Libro XXIX. 

 

Se una donazione mortis causa fatta tra marito e moglie ha effetto, la donazione è riferita al tempo in cui è stata fatta. 

 

518. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Quando uno schiavo, che deve essere libero sotto la condizione di pagare una certa somma del suo peculium ad uno degli 

eredi dell'eredità, lo fa, deve rendere conto di questa somma sia in ragione della Legge Falcidiana, sia quando viene intentata 

una causa per l'eredità, sia quando viene fatta la restituzione secondo il Decreto Trebelliano del Senato. Ciò che lo schiavo ha 

ricevuto come donazione, e pagato, è considerato come se fosse stato dato dal suo peculium, e se è stato pagato da un altro in 

sua presenza, e in suo nome, è inteso come se fosse stato pagato da lui stesso. 

 

519. Lo stesso, Opinioni, Libro XXXII. 

 

Seia, avendo trasferito i suoi beni al suo parente Tizio, a titolo di donazione, si riservava l'usufrutto degli stessi per se stessa; 

ed era convenuto che se Tizio fosse morto prima di lei, i detti beni sarebbero andati a lui, e se fosse morta durante la vita dei 

figli di Tizio, allora sarebbero appartenuti a loro. Quindi, se gli eredi di Lucio Tizio dovessero reclamare la proprietà, non 

potrebbero essere inefficacemente contrastati da un'eccezione per malafede. Tuttavia, essendo la causa intentata in buona 

fede, si chiese se la donna non fosse obbligata a promettere di dare la proprietà ai figli di Tizio alla sua morte. Qualche 

dubbio sorse sul fatto che la donazione non dovesse essere estorta, quando il titolo non era ancora maturato nei figli; tuttavia, 

non si poteva dire che, a causa della garanzia data, la prima donazione che era stata perfezionata dalla consegna della 

proprietà, e che, essendo stata effettivamente data in principio, doveva essere perpetuata; e non la seconda che era stata 

semplicemente promessa? Dunque, la donazione è stata fatta sotto una certa condizione, e deve essere considerata tale, o è 

stata fatta a causa della morte? Non si può negare che debba essere considerata come fatta mortis causa. Il risultato è che 

essendo stata annullata la prima donazione, la seconda dovrebbe essere ritenuta estorta, poiché Seia sopravvisse a Tizio. 

Infine, dopo la morte della donna, se i figli di Tizio avessero accettato il vincolo con il suo consenso, sarebbero tenuti a 

contribuire alla porzione falcidiata in proporzione alle rispettive quote. 
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520. Quando un padre, in punto di morte, donava certi beni al figlio emancipato, senza imporgli la condizione di restituirli, e 

i suoi fratelli e coeredi desideravano che si contribuisse sui beni, a causa della legge falcidiana, ho dato come mia opinione 

che si dovesse osservare l'antica regola, poiché la nuova costituzione non aveva nulla a che fare con le altre donazioni, che 

erano fatte sotto condizioni positive, e, in caso di morte, ci doveva essere una detrazione dai beni dell'eredità, senza che gli 

eredi avessero la speranza di conservarli; perché chi ha fatto la donazione in modo assoluto lo ha fatto in punto di morte, 

piuttosto che come donazione mortis causa. 

 

521. Neratius, Opinioni, Libro I. 

 

Fulcinius: Una donazione mortis causa può essere fatta tra marito e moglie, se il donatore ha un timore molto fondato della 

morte. Neratius: È sufficiente che il donatore abbia una convinzione di questo tipo, e pensi che stia per morire, e non si deve 

indagare se la sua opinione fosse fondata o meno. Questa regola dovrebbe essere osservata. 

 

522. Paulus, Manuali, Libro I. 

 

Quando viene fatta una donazione mortis causa ad uno schiavo, vediamo di chi deve essere presa in considerazione la morte, 

cioè la morte del padrone o quella dello schiavo stesso, affinché ci sia motivo di un'azione personale per recuperare la 

proprietà. L'opinione migliore è che si debba considerare la morte della persona a cui è stata fatta la donazione; ancora, la 

donazione non segue lo schiavo manumesso dopo la morte del suo padrone, prima che il testamento sia aperto. 
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              Libro XL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alle manomissioni. 

 

2. Riguardo alle manomissioni davanti a un magistrato. 

 

3. Riguardo alla manomissione degli schiavi appartenenti a una comunità. 

 

4. Riguardo alle manomissioni testamentarie. 

 

5. Riguardo alla libertà concessa secondo i termini di un trust. 

 

6. Sulla privazione della libertà. 

 

7. Riguardo agli schiavi che devono essere liberi sotto una certa condizione. 

 

8. Riguardo agli schiavi che ottengono la loro libertà senza manomissione. 

 

9. Quali schiavi, essendo stati manumessi, non diventano liberi, da chi questo viene fatto (..) 

 

10. Riguardo al diritto di portare un anello d'oro. 

 

11. Riguardo alla restituzione dei diritti di nascita. 
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12. Riguardo alle azioni relative alla libertà. 

 

13. Riguardo a coloro che non possono esigere la loro libertà. 

 

14. Quando si decide che qualcuno è nato libero. 

 

15. Nessuna questione relativa alla condizione delle persone decedute deve essere sollevata dopo cinque anni (..) 

 

16. Per quanto riguarda l'accertamento della collusione. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alle manomissioni. 
 

 

 

 

 

0. Ulpiano, Su Sabino, Libro VI. 

 

È stato deciso che chiunque sia nato alle Calende di gennaio può manomettere il suo schiavo dopo la sesta ora della notte che 

precede le Calende, in quanto ha compiuto in quel momento il suo ventesimo anno. Infatti, a chiunque abbia più di vent'anni 

è permesso manomettere uno schiavo, ma a un minore al di sotto di tale età è proibito farlo. Quindi, non è considerato minore 

di vent'anni colui che si trova nell'ultimo giorno del suo ventesimo anno. 

 

(1) Lo stesso, Su Sabino, Libro XVII. 

 

1. Se un erede dovesse manomettere uno schiavo che è stato lasciato in eredità, mentre il legatario sta deliberando se 

accettarlo o meno, è stabilito che lo schiavo sarà libero se il legatario dovesse infine concludere di rifiutare il lascito. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Quando uno schiavo viene dato in pegno, non può essere manomesso, anche se il debitore è ricco. 
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0. Ulpiano, Disputazioni, Libro VI. 

 

Un'epistola dei Fratelli Divini, indirizzata a Urbius Maximus, stabilisce che uno schiavo acquistato con il proprio denaro è in 

grado di chiedere la sua libertà. 

 

(23) In primo luogo, un tale schiavo non può essere propriamente considerato come se fosse stato acquistato con il proprio 

denaro, poiché uno schiavo non può avere denaro proprio. Ma se chiudiamo gli occhi, si deve ritenere che sia stato acquistato 

con il proprio denaro, poiché non è stato acquistato con quello di colui che lo ha riscattato dalla schiavitù. Quindi, sia che il 

denaro provenga dal peculio che appartiene al venditore, sia che provenga da qualche acquisto fortunato dello schiavo, sia 

che sia stato fornito dalla bontà o dalla liberalità di un amico, sia che qualcuno lo abbia anticipato, o promesso, o si sia fatto 

delegare, sia che lo schiavo sia stato riscattato con il suo impegno a pagare il debito, si deve ritenere che sia stato acquistato 

con denaro proprio. Infatti è sufficiente che colui che ha prestato il suo nome all'acquisto non abbia speso denaro proprio. 

 

(24) Se uno schiavo, acquistato da qualcuno che gli è sconosciuto, dovesse in seguito offrirgli il prezzo per il quale è stato 

venduto, si deve dire che non deve essere ascoltato, perché questo dovrebbe essere fatto all'inizio, affinché si possa fare una 

vendita fittizia e si possa stipulare un accordo riservato tra l'acquirente e lo schiavo. 

 

(25) Pertanto, se questo non è stato fatto all'inizio per permettere allo schiavo di essere riscattato con il suo denaro, o se lo 

schiavo non ha dato il denaro con questa intenzione, non avrà diritto alla sua libertà. 

 

(26) Quindi, ci si può chiedere, quando questa era l'intenzione all'inizio, e l'acquirente si è affrettato a pagare il denaro, e 

dopo dovrebbe essere rimborsato, lo schiavo può avvalersi del beneficio della Costituzione Imperiale? Credo che possa farlo. 

 

(27) Pertanto, se l'acquirente anticipa il denaro allo schiavo, e quest'ultimo glielo restituisce, egli può acquistare la sua libertà. 

 

(28) Che sia stato o meno menzionato nel contratto (per esempio, nel caso di una vendita), che lo schiavo sarebbe stato 

manomesso, la migliore opinione è che egli avrà diritto alla sua libertà. 

 

(29) Quindi, se qualcuno acquistasse uno schiavo con il denaro di quest'ultimo, ma senza concordare la manomissione, 

l'opinione umana di coloro che hanno trattato la questione è che lo schiavo dovrebbe ottenere la sua libertà, poiché 

l'acquirente era solo fittizio e ha prestato l'uso del suo nome, e inoltre, non ha perso nulla. 

 

(30) Tuttavia, non fa differenza da chi viene acquistato uno schiavo con il proprio denaro, se dal Tesoro, da un comune o da 

un privato, né quale possa essere il sesso dell'acquirente. Se il venditore ha meno di vent'anni, la costituzione si applica. Né si 
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tiene conto dell'età dell'acquirente, perché, anche se è minorenne, è giusto che mantenga la sua parola, poiché, così facendo, 

non subirà alcun danno. La stessa regola è applicabile all'acquirente che è uno schiavo. 

 

(31) La costituzione non si applica agli schiavi che sono assolutamente incapaci di ottenere la loro libertà; come, per 

esempio, quando uno schiavo deve essere mandato fuori dal paese, o è stato venduto o lasciato in eredità per testamento con 

la condizione che non sarà mai manomesso. 

 

(32) Quando uno schiavo viene riscattato con il proprio denaro, anche se non ha pagato l'intero prezzo, si deve dire che ha 

diritto alla sua libertà se ha contribuito con il suo lavoro a compensare ciò che era dovuto, o se in seguito ha ottenuto una 

proprietà con la sua industria. 

 

(33) Se acquistasse una parte di sé con il proprio denaro, e l'altra parte gli appartenesse già, la costituzione non si 

applicherebbe, più che se, avendo la proprietà di sé, acquistasse solo l'usufrutto della stessa. 

 

(34) Ma se possedesse l'usufrutto di se stesso, e acquistasse la proprietà? In questo caso, egli si trova in una posizione tale che 

si applicherà la costituzione imperiale. 

 

(35) Quando due persone acquistano uno schiavo, una con denaro proprio e l'altra con il denaro dello schiavo, si deve ritenere 

che la costituzione non sarà applicabile, a meno che colui che lo ha acquistato con denaro proprio sia disposto a 

manometterlo. 

 

(36) Dove, invece, qualcuno compra la metà di uno schiavo, e acquista l'altra metà con qualche transazione vantaggiosa, si 

deve dire che c'è motivo per l'applicazione della costituzione. 

 

23. Marcianus, Institutes, Libro II. 

 

Se uno schiavo afferma di essere stato acquistato con il proprio denaro, può comparire in tribunale contro il suo padrone, di 

cui mette in dubbio la buona fede, e lamentarsi di non essere stato manomesso da lui; ma deve farlo a Roma, davanti al 

prefetto urbano, o nelle province davanti al governatore, secondo le Sacre Costituzioni dei Divini Fratelli; sotto la pena, però, 

di essere condannato alle miniere, se dovesse tentare ciò e non provare il suo caso; a meno che il suo padrone preferisca che 

gli sia restituito, e allora si decida che non sarà passibile di una pena più grave. 

 

23. Tuttavia, quando uno schiavo viene ordinato di essere libero dopo aver reso i suoi conti, un arbitro tra lo schiavo e il suo 

padrone, cioè l'erede, sarà nominato allo scopo di far rendere i conti in sua presenza. 
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(23) Alfeno Varo, Digesto, Libro IV. 

 

Uno schiavo, avendo accettato di dare una certa somma per ottenere la sua libertà, la versò al suo padrone, ma questi morì 

prima di manometterlo, e ordinò che fosse libero per testamento, lasciandogli anche il suo peculium. Lo schiavo chiese se il 

denaro, che aveva pagato al suo padrone come corrispettivo per ottenere la sua libertà, doveva essergli restituito dagli eredi 

del suo padrone, o no? La risposta fu che se, dopo che il padrone aveva ricevuto il denaro, ne teneva conto come proprio, 

esso cessava immediatamente di far parte del peculio dello schiavo; ma se nel frattempo, prima di manometterlo, metteva da 

parte il denaro, come se fosse stato pagato dallo schiavo, esso doveva essere considerato appartenente al suo peculio, e gli 

eredi dovevano restituirlo allo schiavo manomesso. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro VII. 

 

Due figli sotto il controllo paterno avevano, come parte del peculium di ciascuno, schiavi separati. Uno di loro, durante la 

vita del padre, manomise un giovane schiavo che apparteneva al suo peculium. Il padre, con il suo testamento, lasciò in 

eredità ad ogni figlio il suo proprio peculium, come lascito preferenziale. Si poneva la questione se il suddetto schiavo 

diventasse il liberto di entrambi i figli, o solo di quello da cui era stato manomesso? La risposta era che se il padre aveva fatto 

testamento prima che il figlio avesse manomesso lo schiavo, questi sarebbe diventato liberto solo di quello, per la ragione che 

sarebbe stato considerato come se fosse stato lasciato in eredità con il resto del peculium. Se invece il padre avesse fatto il 

suo testamento dopo, non si riterrebbe che abbia inteso lasciare in eredità lo schiavo che era stato manomesso; e poiché non 

ha lasciato in eredità il suddetto schiavo come lascito privilegiato, dopo la morte del padre sarebbe lo schiavo dei due fratelli. 

 

(23) Marcianus, Institutes, Libro XIII. 

 

Coloro che sono ridotti in schiavitù a titolo di pena senza dubbio non possono manomettere nessuno, perché essi stessi sono 

schiavi. 

 

23. Né possono manomettere i loro schiavi coloro che sono accusati di un crimine capitale, poiché ciò è stato decretato dal 

Senato. 

 

24. Il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto indirizzato a Calpurnius, che la libertà data agli schiavi da una persona che è 

stata condannata secondo la Legge Corneliana, o che era consapevole che sarebbe stata condannata, non avrà alcuna forza o 

effetto. 

 

25. Il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che quando gli schiavi sono stati manomessi affinché il loro padrone fosse 

liberato dalla responsabilità di un crimine, essi non avevano legalmente diritto alla loro libertà. 
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8. Paulus, Regole. 

 

Quando uno schiavo viene venduto con la condizione di non essere manomesso, o gli viene proibito per volontà di essere 

manomesso, o gli viene proibito di essere manomesso da un prefetto del governatore a causa di qualche reato che ha 

commesso, non può ottenere la sua libertà. 

 

0. Libro II dei sei libri dei decreti imperiali che si riferiscono alle indagini giudiziarie. 

 

Iliano, un debitore dell'erario, avendo molti anni prima acquistato una schiava di nome Evemeria con la condizione di doverla 

manomettere, lo fece. Poiché l'agente del Tesoro non trovò i beni del debitore sufficienti a soddisfare i suoi creditori, sollevò 

una questione riguardo allo status di Evemeria. Fu deciso che non c'era motivo di esercitare il diritto del Tesoro, in base al 

quale tutti i beni dei debitori sono responsabili per la legge del pegno, perché la schiava era stata acquistata con la condizione 

di essere manumessa, e se questo non fosse stato fatto, avrebbe avuto diritto alla sua libertà secondo la Costituzione del 

Divino Marco. 

 

10. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIV. 

 

Un erede, manomettendo uno schiavo che è stato lasciato in eredità sotto condizione, e lo fa mentre la condizione è pendente, 

non rende lo schiavo libero. 

 

11. Lo stesso, Sull'Editto, Libro L. 

 

Ad uno schiavo che si è reso colpevole di rapimento, e per il quale il suo padrone ha pagato la pena, la legge faviana vieta di 

essere manomesso entro dieci anni; e in questo caso non si considera il momento in cui il testamento è stato fatto, ma la data 

della morte del testatore. 

 

0. Pomponio, Su Plauzio, Libro I. 

 

Lo schiavo di un pazzo non può essere manomesso da un parente di quest'ultimo che è stato nominato suo curatore, perché la 

manomissione di uno schiavo non è inclusa nell'amministrazione della proprietà. Se, tuttavia, l'insano dovesse dovere allo 

schiavo la sua libertà a causa di una fiducia, Ottavano dice che, al fine di eliminare ogni dubbio, lo schiavo dovrebbe essere 

consegnato dal curatore alla persona a cui deve essere trasferito per essere da lui manummesso. 

 

23. Paulus, Su Plautius, libro XVI. 
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Non possiamo manomettere uno schiavo in presenza di uno la cui autorità è pari alla nostra. Un pretore, tuttavia, può 

manomettere uno schiavo in presenza di un console. 

 

23. Quando l'imperatore manomette uno schiavo non lo tocca con la bacchetta, ma lo schiavo che viene manomesso diventa 

libero con la semplice espressione della volontà imperiale, in conformità alla legge di Augusto. 

 

15. Marcello, Digesto, Libro XXIII. 

 

Non c'è dubbio che uno schiavo possa essere manomesso mortis causa. Non si deve però intendere, se uno schiavo viene 

ordinato di essere libero in questo modo, che non lo diventerà se il suo padrone dovesse recuperare la salute; infatti, come se 

fosse stato assolutamente manomesso davanti al Pretore, quando qualcuno pensa che stia per morire, e si aspetta la sua morte, 

così, in questo caso, la libertà viene concessa durante gli ultimi momenti della persona che concede la manomissione, poiché 

la sua volontà è considerata continuare ad esistere a causa della tacita condizione della morte di chi manomette lo schiavo. Il 

caso è lo stesso che se qualcuno consegnasse una proprietà con la condizione che, se muore, essa apparterrà alla persona che 

la riceve; poiché la proprietà non sarà alienata se il donatore conserva la stessa intenzione durante la sua vita. 

 

(0) Modestino, Regole, Libro I. 

 

Se un figlio di meno di vent'anni manomette il suo schiavo con il consenso del padre, lo rende libero di quest'ultimo; e la 

prova della manomissione non è necessaria, a causa del consenso del padre. 

 

5888. Lo stesso, Regole, Libro VI. 

 

Gli schiavi che un figlio sotto il controllo paterno acquisisce mentre è nell'esercito non sono inclusi nella proprietà del padre, 

e quest'ultimo non può manomettere schiavi di questo tipo. 

 

(1) Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XII. 

 

Il venditore può manomettere uno schiavo che ha accettato di vendere, e il promissario uno che ha contratto di consegnare. 

 

17. Papiniano, Domande, Libro XIII. 

 

Se qualcuno ha ricevuto una somma di denaro da un altro in cambio della manomissione del suo schiavo, la libertà di 

quest'ultimo può essergli estorta senza il suo consenso, sebbene sia frequente il caso che venga pagato il suo stesso denaro e, 
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soprattutto, se il fratello o il padre naturale lo ha fornito; poiché il caso è simile a quello in cui uno schiavo viene riscattato 

con il suo stesso denaro. 

 

(0) Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

È superfluo che un minore di vent'anni provi la manomissione di uno schiavo, se lo riceve allo scopo di manometterlo, dopo 

la promulgazione del Rescritto del Divino Marco indirizzato ad Aufidio Vittorino; perché se non lo avesse manomesso, lo 

schiavo avrebbe comunque ottenuto la libertà. 

 

23. La stessa regola di diritto non si applica quando la concessione della libertà è caricata da un trust; perché, in questo caso, 

il donatore deve provare il fatto, poiché lo schiavo manomesso non otterrà altrimenti la sua libertà. 

 

24. Un certo uomo vendette una schiava femmina con la condizione che sarebbe stata manomessa dall'acquirente dopo la 

scadenza di un anno; e, se questo non fosse stato fatto, fu concordato che il venditore avrebbe dovuto mettere la mano su di 

lei, o che l'acquirente avrebbe dovuto pagare dieci aurei. Non essendo stato rispettato il contratto, è stato deciso che la 

schiava, tuttavia, è diventata libera in conformità con i termini della suddetta costituzione; poiché, molto spesso, 

l'imposizione della mano avviene allo scopo di dare assistenza. Pertanto il denaro non può essere recuperato, poiché il 

beneficio della legge è stato assicurato in conformità alla volontà del venditore. 

 

25. Al momento dell'alienazione di uno schiavo, fu convenuto che, essendo stato trasferito con l'intenzione di concedergli la 

libertà, sarebbe stato manomesso dopo la scadenza di cinque anni; e anche che nel frattempo doveva pagare una certa somma 

ogni mese. Ho dato la mia opinione che i suddetti pagamenti mensili non facevano parte della condizione in base alla quale 

era stato liberato dalla schiavitù, ma per dimostrare che la sua servitù era solo temporanea; perché uno schiavo che è stato 

trasferito per essere libero non può, sotto ogni aspetto, essere paragonato a uno che deve essere manummesso sotto una certa 

condizione. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

Un marito che è solvibile può manomettere uno schiavo dotale durante la continuazione del matrimonio. Se invece non è 

solvibile, anche se non ha altri debiti, allo schiavo sarà impedito di ottenere la sua libertà, poiché la dote si intende dovuta 

finché il matrimonio continua ad esistere. 

 

23. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 
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Un nipote può manomettere uno schiavo con il consenso del nonno, come un figlio può fare con il consenso del padre; ma lo 

schiavo manomesso diventerà il liberto del padre, o del nonno. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

Gaio Seius acquistò Pamphila con la condizione che sarebbe stata manumessa entro un anno; e, prima che questo tempo fosse 

trascorso, Seius stesso fu deciso giudizialmente di essere uno schiavo. Chiedo se Pamphila avesse diritto alla sua libertà dopo 

che fosse trascorso un anno, secondo la condizione della vendita. Paulus risponde che la schiava che era stata acquistata era 

stata acquisita dal padrone di Seius, alla stessa condizione alla quale era stata venduta. 

 

23. Hermogenianus, Epitomi del diritto, libro I. 

 

È previsto dalla Lex Junia Petronia che quando le decisioni dei tribunali sono contrastanti, il giudizio deve essere reso a 

favore della libertà. 

 

23. È stato spesso stabilito da decreti imperiali che, quando i testimoni a favore e contro la libertà appaiono in numero 

uguale, il giudizio deve essere reso a favore della libertà. 

 

(23) Gaio, Sulle manomissioni, Libro I. 

 

La legge prevede che anche gli infanti abbiano diritto alla libertà. 

 

23. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro IV. 

 

Labeo sostiene che uno schiavo che è pazzo può essere manomesso e ottenere la sua libertà con ogni procedura nota alla 

legge. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo alle manomissioni davanti a un magistrato. 
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23. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

E' stabilito che un guardiano può, con l'autorità del suo tutore in presenza del Pretore, manomettere il suo schiavo così come 

davanti al suddetto tutore che agisce come Pretore. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XVIII. 

 

Quando un minore di vent'anni è l'usufruttuario di uno schiavo, può egli acconsentire che egli ottenga la libertà? Penso che lo 

schiavo possa ottenerla, se dà il suo consenso. 

 

23. Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

Se l'erede manomette uno schiavo che è stato lasciato in eredità, e il legatario in seguito rifiuta il legato, la concessione della 

libertà ha un effetto retroattivo. La stessa regola si applica quando uno schiavo viene lasciato in eredità assoluta a due 

persone, e una di esse in seguito ripudia la manomissione fatta dall'altra; perché, anche in questo caso, la concessione della 

libertà ha un effetto retroattivo. 

 

(23) Giuliano, Digesto, Libro XLII. 

 

Se un padre permettesse al figlio di concedere la manomissione del suo schiavo e, nel frattempo, morisse intestato, e il figlio, 

non sapendo che il padre era morto, concedesse la libertà allo schiavo, lo schiavo diventerebbe libero grazie al favore 

concesso alla libertà, poiché non sembra che il padrone abbia cambiato idea. Se invece il padre avesse proibito al figlio, per 

mezzo di un messaggero, di liberare lo schiavo, e il figlio non lo sapesse, e, prima di accertarsene, facesse la manomissione 

dello schiavo, quest'ultimo non diventerà libero; perché affinché uno schiavo possa ottenere la sua libertà attraverso la 

manomissione di un figlio, l'intenzione del padre deve continuare ad esistere; poiché, se egli dovesse cambiare idea, non 

sarebbe vero che il figlio ha manomesso lo schiavo con il consenso del padre. 

 

23. Ogni volta che un padrone manomette il suo schiavo, anche se può pensare che appartenga ad un altro, è, tuttavia, vero 

che lo schiavo è manomesso con il consenso del suo padrone, e quindi diventerà libero. E, d'altra parte, se Stichus non pensa 

di appartenere alla persona che lo manomette, otterrà comunque la sua libertà, perché c'è più nel fatto stesso che 

nell'opinione; e, in entrambi i casi, è vero che Stichus è stato manomesso con il consenso del suo padrone. La stessa regola di 

diritto si applicherà quando sia il padrone che lo schiavo si sbagliano, e uno di loro pensa di non essere il padrone, e l'altro 

crede di non essere il suo schiavo. 



2675 
 

 

24. Un minore di vent'anni, che sia padrone, non può legalmente fare la manomissione senza presentarsi davanti all'autorità 

competente. Paulus dice che se un minore di vent'anni permette la manomissione di uno schiavo sul quale ha il diritto di 

pegno, la manomissione è legale; perché non si intende che lo abbia effettivamente liberato, ma solo che non abbia interferito 

nella sua manomissione. 

 

23. Julianus, nello stesso libro. 

 

È stato spesso chiesto se un magistrato incaricato di esaminare le manomissioni possa egli stesso manomettere uno schiavo. 

Ricordo che Javolenus, il mio precettore, manomise i suoi schiavi in Africa e in Siria, quando era membro del consiglio dei 

magistrati; e io seguii il suo esempio, e liberai alcuni dei miei schiavi nel mio tribunale, sia quando ero Pretore che Console; 

e consigliai ad alcuni altri Prelati e Consoli di fare lo stesso. 

 

23. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro II. 

 

Non c'è dubbio che uno schiavo tenuto in comune da minori di vent'anni possa essere manomesso davanti al tribunale 

competente, anche se uno dei proprietari può non acconsentire al procedimento. 

 

23. Gaio, Diurno o Questioni auree, Libro I. 

 

Non è assolutamente necessario che la manomissione avvenga in tribunale, e quindi gli schiavi vengono spesso manomessi 

mentre sono in viaggio, quando il Pretore, il Proconsole, il Deputato o l'Imperatore conferisce loro questo beneficio mentre si 

recano al bagno, al tribunale o ai giochi pubblici. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Quando ero in campagna con un pretore, ho permesso che uno schiavo fosse manomesso davanti a lui, anche se non era 

presente nessun littore. 

 

23. Marcianus, Istituzioni, Libro XIII. 

 

Esiste una giusta causa di manomissione quando uno schiavo ha salvato il suo padrone dal pericolo di perdere la vita o dalla 

disgrazia. 
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23. Bisogna ricordare che la libertà deve essere concessa dopo che è stata ricevuta una volta, non importa quale ragione possa 

essere addotta contro di essa in seguito. Infatti il Divino Pio affermò in un Rescritto che quando un caso è stato provato una 

volta non può essere ripreso, a condizione che non sia permesso alla persona di manomettere uno schiavo appartenente ad un 

altro; poiché qualsiasi cosa che viene asserita può essere contraddetta da prove, ma quando è stata provata una volta, non può 

essere riconsiderata. 

 

23. Lo stesso, Regole, Libro III. 

 

Il figlio di un padre sordo o muto può manomettere uno schiavo per suo ordine. Il figlio di un pazzo, invece, non può farlo. 

 

(23) Ulpiano, Sui doveri del proconsole, Libro VI. 

 

Quando un minore di vent'anni manomette uno schiavo, la manumissione è ordinariamente accettata, quando la persona che 

manomette è il figlio naturale o la figlia, il fratello o la sorella dello schiavo; 

 

23. Lo stesso, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro II. 

 

O se sono imparentati con lui per sangue (poiché tale relazione è presa in considerazione). 

 

(385875968) Lo stesso, Sui doveri del proconsole. 

 

O se è il fratello adottivo, l'istruttore, il maestro o l'infermiere del minore, o il figlio o la figlia della persona di cui sopra, o il 

suo allievo, o l'assistente che porta i suoi libri, o se uno schiavo viene manomesso per diventare agente; purché, in questo 

caso, abbia almeno diciotto anni di età; ed è anche richiesto che il minore che lo manomette abbia più di uno schiavo. Allo 

stesso modo, se una vergine o una donna viene manumessa a scopo di matrimonio, se si esige dal padrone in primo luogo un 

giuramento che si sposerà entro sei mesi, come questo è stato decretato dal Senato. 

 

37. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

E' più usuale che le donne facciano la manomissione dei loro figli adottivi, ma questo è permesso anche nel caso degli 

uomini; ed è sufficiente che uno sia autorizzato a fare la manomissione di uno schiavo al cui mantenimento ha un interesse 

più che ordinario. 

 

38. Ci sono alcune autorità che pensano che le donne possano manomettere uno schiavo allo scopo di sposarlo, ma questo 

dovrebbe essere limitato al caso in cui sia stato lasciato in eredità alla donna che è stata sua compagna di schiavitù. 
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39. Se un uomo, che è impotente, desidera manomettere una schiava allo scopo di sposarla, può farlo. Questa regola, tuttavia, 

non si applica a uno che è stato castrato. 

 

39. Paulus, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro I. 

 

Un minore di vent'anni dovrebbe anche essere autorizzato a manomettere uno schiavo allo scopo di soddisfare una 

condizione; per esempio, quando qualcuno è stato nominato erede sotto la condizione di liberare uno schiavo. 

 

(0) Molte giuste cause per la manomissione possono esistere con riferimento al tempo passato; per esempio, quando lo 

schiavo ha assistito il suo padrone in battaglia, lo ha protetto dai ladri, lo ha curato quando era malato, o ha rivelato un 

tradimento di cui era minacciato, e in altri casi che sarebbe troppo lungo enumerare; come ci sono molte altre ragioni per le 

quali sarebbe onorevole che la libertà fosse concessa da un decreto, e che dovrebbero essere prese in considerazione dal 

magistrato davanti al quale la questione è portata. 

 

(1) Più schiavi possono essere manomessi contemporaneamente in presenza di un magistrato, e la presenza degli schiavi è 

sufficiente per permettere a più di loro di essere manomessi. 

 

(2) Un padrone assente può dichiarare il motivo della manumissione tramite il suo avvocato. 

 

(3) Se due padroni manomettono la stessa schiava allo scopo di sposarla, il motivo non deve essere accettato. 

 

(4) Coloro che hanno il loro domicilio in Italia, o in qualche altra provincia, possono manomettere i loro schiavi davanti al 

governatore di un'altra provincia, dopo aver fatto domanda al tribunale competente. 

 

40. Ulpiano, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro II. 

 

I giudici, quando ascoltano le ragioni della manomissione, devono ricordare che queste devono essere basate non sulla 

dissolutezza, ma sull'affetto; perché la Lex Aelia Sentia è intesa a concedere la libertà legale, non a scopo di piacere, ma a 

causa di un sincero attaccamento. 

 

41. Se qualcuno dovesse cedere uno schiavo ad un minore di ventuno anni, sia in considerazione di un prezzo pagato, sia 

come donazione, sotto la condizione che lo libererà, potrà offrire questo come giusto motivo di manomissione, indicando la 

condizione che era stata imposta, e potrà quindi concedere allo schiavo la libertà. Egli, tuttavia, sarà tenuto a dimostrare che 



2678 
 

questo era l'accordo tra le parti, in modo che la questione possa essere decisa in conformità con la condizione della 

donazione, o con l'affetto della persona che ha dato lo schiavo da manomettere. 

 

(0) Paulus, Sull'Editto, Libro L. 

 

Possiamo manomettere uno schiavo alla presenza del proconsole dopo che questi ha lasciato la città. 

 

42. Possiamo anche manomettere uno schiavo in presenza del suo vice. 

 

18. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVI. 

 

Uno schiavo può essere manomesso davanti a un figlio sotto il controllo paterno, che agisce come magistrato, sebbene egli 

stesso, essendo soggetto all'autorità paterna, non abbia, come privato, il diritto di manomettere uno schiavo. 

 

43. Un pretore non può manomettere uno schiavo in presenza del suo collega. 

 

44. Un figlio può anche manomettere uno schiavo in presenza di suo padre, con il consenso di quest'ultimo. 

 

19. Celso, Digesto, Libro XXIX. 

 

Se un minore di vent'anni fa la manomissione di una schiava incinta, davanti al tribunale competente, allo scopo di sposarla, 

e nel frattempo questa dovesse avere un figlio, la condizione del bambino che ha partorito, cioè se sia schiavo o libero, 

rimane indeterminata. 

 

0. Ulpiano, Sui doveri del console, Libro II. 

 

Se un minore di venticinque anni è incaricato da un trust di manomettere uno schiavo, dovrebbe essere permesso di farlo 

immediatamente, a meno che non sia stato incaricato di manomettere il proprio schiavo. Infatti, in questo caso, l'ammontare 

del beneficio, che egli otterrà dalla volontà della persona che ha fatto la richiesta, deve essere confrontato con il valore dello 

schiavo che gli è stato richiesto di manomettere. 

 

45. Se, tuttavia, uno schiavo è stato donato al minore con la condizione di essere manomesso, gli si dovrebbe permettere di 

manometterlo, al fine di evitare che la Costituzione del Divino Marco diventi applicabile durante la dilazione concessa dal 

Console. 
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46. Quando qualcuno desidera manomettere una schiava per sposarla, e può, senza disonore per il suo rango, sposare una 

donna di questo tipo, dovrebbe essere permesso di farlo. 

 

47. Marcello dice anche che se una donna desidera emancipare il suo figlio naturale, o una qualsiasi delle altre persone 

precedentemente menzionate, le dovrebbe essere permesso di farlo. 

 

48. Un console può manomettere uno schiavo prima di se stesso, se dovesse capitare che sia un minore di venti anni di età. 

 

46. Modestino, Pandetti, Libro I. 

 

Posso, secondo la Costituzione del Divino Augusto, manomettere uno schiavo alla presenza del Prefetto d'Egitto. 

 

0. Paulus, Questions, Libro XII. 

 

Un padre mandò una lettera da una provincia a suo figlio, che sapeva essere a Roma, con la quale gli permetteva di liberare 

davanti a un magistrato qualsiasi schiavo che avesse scelto tra quelli che aveva con sé per il suo servizio personale, e il figlio 

in seguito manomise Stichus alla presenza del Pretore. Chiedo se l'ha reso libero? La risposta è: perché non dovremmo 

credere che il padre possa autorizzare il figlio a manomettere gli schiavi che aveva per il suo servizio personale? Perché egli 

concesse al figlio solo il privilegio di fare una scelta, e, per il resto, fu lui stesso a manomettere lo schiavo. 

 

23. Hermogenianus, Epitome di Laiv, Libro I. 

 

Attualmente, è consuetudine che la manumissione sia fatta per mezzo dei littori, il padrone rimanendo in silenzio, e anche se 

non vengono pronunciate parole solenni, esse sono considerate come pronunciate. 

 

23. Paulus, Su Neratius, Libro II. 

 

Un minore che non è più un infante può legalmente fare la manumissione di uno schiavo davanti al tribunale competente. 

Paulus: A condizione che il suo tutore lo autorizzi a farlo, ed egli lo liberi in modo tale che il peculium non segua lo schiavo. 

 

(23) Gaio, Sulle manomissioni, Libro I. 

 

Se un minore manomette uno schiavo allo scopo di farne il suo tutore: Fufidio dice che questo dovrebbe essere approvato. 

Nerva, il figlio, sostiene l'opinione contraria, che è corretta. Perché sarebbe il colmo dell'assurdo ritenere che il giudizio di un 
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minore sia sufficientemente buono da permettergli di scegliere un tutore, quando in ogni altra operazione è controllato 

dall'autorità del suo tutore, perché il suo giudizio è debole. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo alla manomissione degli schiavi appartenenti ad una comunità. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro V. 

 

Il divino Marco ha concesso il potere di manomissione a tutti i corpi corporativi che hanno il diritto di riunirsi. 

 

51. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Per questo motivo, tali corpi possono rivendicare i beni dei loro liberti a cui hanno legalmente diritto. 

 

52. Papiniano, Opinioni, Libro XIV. 

 

Uno schiavo appartenente ad un comune, che sia stato legittimamente emancipato, conserverà il suo peculium, se non ne è 

stato precedentemente privato; e quindi il suo debitore è liberato dalla responsabilità pagandolo. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo alle manomissioni testamentarie. 
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0. Ulpiano, Su Sabino, Libro IV. 

 

Quando la libertà è concessa ad uno schiavo più volte in un testamento, prevarrà la disposizione con la quale egli potrà 

meglio ottenere la sua libertà. 

 

54. Lo stesso, Su Sabino, Libro V. 

 

Se qualcuno dovesse nominare un erede come segue: "Sia Tizio il mio erede, e se Tizio non dovesse essere il mio erede, sia 

Stichus il mio erede; Stichus sia libero", Aristo dice che Stichus non sarà libero, se Tizio diventa erede. Mi sembra che possa 

essere ritenuto libero, poiché non riceve la sua libertà in due gradi diversi, ma gli viene concessa due volte; il che è la nostra 

prassi. 

 

55. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

Un minore di vent'anni, che è nell'esercito, non è autorizzato a manomettere il suo schiavo per volontà. 

 

56. Lo stesso, Su Sabino, Libro II. 

 

Se qualcuno facesse nel suo testamento la seguente disposizione, cioè: "Che Stichus sia libero, e che il mio erede gli paghi 

dieci aurei", non c'è dubbio che il denaro gli sarà dovuto, anche se il capofamiglia dovesse manometterlo in vita. 

 

0. La stessa regola si applicherà se il testatore dovesse dire: "Che Stichus sia libero, subito o dopo un certo tempo; e quando 

sarà libero, che il mio erede gli paghi dieci aurei". 

 

1. È stato deciso che se un lascito di libertà è lasciato in eredità come segue: "Il mio erede paghi dieci aurei allo schiavo tal 

dei tali, se gli concedo la libertà alla presenza del magistrato", anche se, a rigore, questo è diverso da una manomissione 

testamentaria, tuttavia, secondo i dettami dell'umanità, il lascito sarà valido se il padrone, durante la sua vita, dovesse 

emancipare lo schiavo. 

 

58. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando la libertà è concessa per testamento, si devono considerare le disposizioni meno gravose, e quando vi sono più 

disposizioni di questo tipo, si intende che quella meno gravosa è quella più vantaggiosa per la persona manomessa. Quando 

invece la libertà è concessa da un trust, si deve tener conto dell'ultima clausola scritta. 
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59. Ulpiano, Su Sabino, libro XVIII. 

 

Se il padrone di uno schiavo nomina come suo erede l'usufruttuario del suddetto schiavo, e la libertà viene concessa a 

quest'ultimo condizionatamente, poiché lo schiavo nel frattempo appartiene all'erede, l'usufrutto si estingue a causa della 

fusione che ne risulta, e se la condizione dovesse essere soddisfatta, lo schiavo otterrà la sua libertà in modo assoluto. 

 

60. Lo stesso, Su Sabino, libro XIX. 

 

Neratius dice che quando la libertà è concessa ad uno schiavo come segue: "Se non dovessi avere un figlio al momento della 

mia morte, che Stichus sia libero", gli sarà impedito di ottenere la sua libertà nel caso in cui nasca un figlio postumo. Ma, 

mentre la nascita è in previsione, dobbiamo dire che lo schiavo rimane in servitù; o dobbiamo ritenere che diventerà un uomo 

libero per effetto retroattivo, se nessun bambino dovesse nascere? Credo che si debba adottare quest'ultima opinione. 

 

61. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando in un testamento è stata inserita la seguente disposizione: "Lasciate libero Stichus se ha trattato correttamente i miei 

affari", il grado di diligenza mostrato da Stichus deve essere considerato con riferimento al suo beneficio per il padrone, e 

non per lo schiavo; ed egli deve anche manifestare la sua buona fede pagando qualsiasi saldo che possa rimanere nelle sue 

mani. 

 

62. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Quando uno schiavo è stato lasciato in eredità per essere manomesso e, se non dovesse essere manomesso, gli è stato 

ordinato di essere libero, e gli è stata lasciata un'eredità, è stato spesso deciso che egli ha diritto alla sua libertà, e che l'eredità 

gli è dovuta. 

 

(0) Quando in una costituzione si afferma che non può essere manomesso uno schiavo a cui è proibito per volontà di essere 

liberato, penso che ciò si riferisca solo agli schiavi appartenenti al testatore o ai suoi eredi, perché non può applicarsi a uno 

schiavo appartenente a un altro. 

 

63. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Quando il peculium di uno schiavo viene lasciato in eredità come lascito privilegiato, e un sub-schiavo, che fa parte del 

peculium, è diretto ad essere libero, è stabilito che egli diventerà libero, perché c'è una grande differenza tra genere e specie. 
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Perché è stabilito che la specie può essere rimossa dal genere, in quanto consiste nel peculium che è stato lasciato in eredità, e 

il sub-schiavo che è stato manomesso. 

 

64. Se uno schiavo che viene lasciato in eredità viene ordinato di essere liberato dalla servitù, diventerà libero; ma quando, in 

un primo tempo, viene considerato libero, e in seguito viene lasciato in eredità, se è evidente che l'intenzione del testatore era 

che venisse privato della sua libertà, e poiché attualmente si ritiene che ne sarà privato, penso che farà parte del legato. Se, 

tuttavia, la questione è in dubbio, allora dovrebbe prevalere l'opinione più favorevole, ed egli diventerà libero. 

 

0. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 

 

Se, dopo che uno schiavo è stato lasciato in eredità, la sua libertà è stata lasciata sotto un trust, l'erede o il legatario sarà 

costretto a manometterlo. 

 

(23) "Se Stichus e Pamphilus pagano dieci aurei, siano liberi"; uno di loro può diventare libero pagando cinque aurei, anche 

se l'altro può non pagare nulla. 

 

(24) Quando uno schiavo è ordinato di essere libero da un testamento, diventa immediatamente libero non appena uno dei 

vari eredi designati entra nella proprietà. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Se qualcuno lascia ad uno schiavo la sua libertà sotto la condizione del suo giuramento, non ci sarà alcun motivo per 

applicare l'Editto Pretorio allo scopo di rimettere il giuramento; e questo è ragionevole, perché se qualcuno dovesse rimettere 

la condizione da cui dipende la libertà dello schiavo, impedirebbe che la libertà stessa abbia effetto, poiché lo schiavo non 

può ottenerla se non rispettando la condizione. 

 

0. Quindi, se qualcuno lasciasse in eredità uno schiavo con la sua libertà, quest'ultimo non avrà diritto all'eredità, a meno che 

non rispetti la condizione di prestare il giuramento. 

 

1. Se invece egli ricevesse la sua libertà in modo assoluto, e il lascito fosse concesso sotto la condizione del suo giuramento, 

Giuliano, nel trentunesimo libro del Digesto, pensa che la condizione del giuramento debba essere rimessa. 

 

2. Inoltre, ritengo che la stessa regola si applichi quando la condizione era imposta alla concessione della libertà, e il 

testatore, durante la sua vita, ha manomesso lo schiavo; perché, in questo caso, la condizione da cui dipendeva l'eredità è 

rimessa. 



2684 
 

 

68. Lo stesso, Disputazioni, Libro V. 

 

Se la libertà è stata concessa a due schiavi con la condizione che essi costruissero una casa o erigessero una statua, la 

condizione non può essere divisa tra loro. Il dubbio può sorgere solo quando uno di loro, avendo rispettato la condizione, 

sembra aver eseguito la volontà del testatore, e quindi avrà diritto alla sua libertà, che è l'opinione migliore; a meno che il 

testatore non si fosse espresso diversamente. Uno degli schiavi, facendo ciò che gli era stato ordinato di fare, ha rispettato la 

condizione per quanto lo riguarda, e mentre non l'ha fatto per quanto riguarda l'altro, tuttavia la condizione non vincolerà più 

quest'ultimo, poiché egli non può più rispettarla dopo che è stata soddisfatta una volta. 

 

69. La stessa questione può sorgere anche quando un lascito viene lasciato a due artigiani o pittori, con la condizione che essi 

dipingano un quadro o costruiscano una nave; perché l'intenzione del testatore deve essere considerata, e se egli ha imposto la 

condizione dell'adempimento dell'uno all'altro, il risultato sarà che quando uno di loro non fa nulla, la condizione non sarà 

soddisfatta, anche se l'altro può essere pronto a fare la sua parte. Se, tuttavia, si può dimostrare che il testatore sarebbe stato 

soddisfatto, se qualsiasi cosa avesse scritto o dichiarato fosse stata fatta solo da uno di loro, la questione sarà facilmente 

risolta; perché uno di loro, con il suo atto, beneficerà o lui stesso e il suo socio, o lui solo, secondo quanto sembra essere stata 

l'intenzione del testatore. 

 

70. Questa questione può essere discussa anche nel caso in cui un testatore concede la libertà a due schiavi, se questi rendono 

i loro conti. Infatti Giuliano chiede, se uno di loro è pronto a rendere il suo conto e l'altro no, se il primo sarà impedito dal 

secondo. E dice molto opportunamente che se i loro conti fossero tenuti separatamente, sarà sufficiente che quello che rende 

il suo ottenga la sua libertà; ma se entrambi tenessero i loro conti insieme, uno di loro non sarà considerato conforme alla 

condizione, a meno che non paghi il saldo che rimane nelle mani dell'altro. Dobbiamo intendere questo nel senso che anche i 

libri contenenti i conti devono essere consegnati. 

 

71. Se, tuttavia, una schiava, insieme ai suoi figli, è diretta ad essere liberata, anche se non ha figli, diventerà comunque 

libera; o se dovesse averne, ed essi non sono in grado di ottenere la libertà, il risultato sarà lo stesso. Questa regola si 

applicherà anche se la schiava stessa non può diventare libera, poiché i suoi figli otterranno comunque la libertà; poiché la 

clausola "insieme ai suoi figli" non impone una condizione, a meno che non si suggerisca che l'intenzione del testatore fosse 

diversa; poiché, in tali circostanze, queste parole devono essere intese per stabilire una condizione. Ma che esse non 

impongano una condizione è provato dall'Editto del Pretore con cui si dispone quanto segue: "Ordinerò che la madre del 

nascituro e i suoi figli siano posti in possesso del patrimonio". Perché è stabilito che anche se non ci sono figli, la madre del 

nascituro deve comunque essere messa in possesso del patrimonio. 

 

0. Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 
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Quando ad uno schiavo viene concessa la libertà in modo assoluto, e viene nominato erede sotto una condizione, è stato 

deciso che anche se la condizione non viene rispettata, egli avrà diritto alla sua libertà. 

 

71. Giuliano, Digesto, Libro XXXIII. 

 

"Io do e lascio in eredità Stichus a Sempronio; se Sempronio non dovesse manomettere Stichus entro un anno, che il detto 

Stichus sia libero". Sorgeva la domanda: qual è la regola in questo caso? La risposta fu che se la libertà è concessa come 

segue, cioè: "Se Sempronio non manomette Stichus, che Stichus sia libero", e Sempronio non lo manomette, non avrà alcun 

diritto su Stichus, ma sarà libero. 

 

72. Lo stesso, Digesto, Libro XXXVI. 

 

Quando in un testamento viene inserita la seguente disposizione: "Quando Tizio avrà raggiunto l'età di trent'anni, che Stichus 

diventi libero, e che il mio erede gli dia tale e tale tratto di terra", e Tizio muore prima di raggiungere il trentesimo anno, 

Stichus otterrà la sua libertà, ma non avrà diritto all'eredità. Perché è solo a favore della libertà che si ammette, dopo la morte 

di Tizio, che esista un tempo durante il quale la libertà può essere concessa; ma la condizione da cui dipendeva il lascito è 

considerata venuta meno. 

 

0. Lo stesso, Digesto, Libro XLII. 

 

La libertà che viene concessa per avere effetto nell'ultimo momento della vita, come per esempio: "Che Stichus sia libero 

quando muore", è ritenuta priva di forza e di effetto. 

 

65536. La seguente disposizione testamentaria, "Che Stichus sia libero, se non sale al Campidoglio", deve essere intesa come 

se non sale al Campidoglio il più presto possibile. Quindi, Stichus otterrebbe la sua libertà in questo modo, se avendo il 

potere di salire al Campidoglio si astenesse dal farlo. 

 

65537. È sorta la questione se la libertà debba essere considerata come concessa in modo condizionato dalla seguente 

disposizione di un testamento: "Che Pamphilus sia libero, affinché possa rendere conto ai miei figli". La risposta è stata che 

la libertà deve essere concessa in modo assoluto, e che l'aggiunta "Affinché possa rendere conto" non impone alcuna 

condizione alla concessione della libertà; tuttavia, poiché è stata espressa la volontà manifesta del testatore, lo schiavo deve 

essere obbligato a rendere conto. 
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65538. Quando uno schiavo viene ordinato indefinitamente di essere libero dopo diversi anni, egli diventerà libero dopo la 

scadenza di due anni. Il favore concesso alla libertà richiede questo, e le parole stesse sono suscettibili di una tale 

interpretazione; a meno che la persona che è incaricata della concessione della libertà possa dimostrare con la prova più 

chiara che l'intenzione del testatore era diversa. 

 

131072. Lo stesso, su Urseius Ferox, libro II. 

 

Quando un testatore nominò due eredi e dispose che il suo schiavo fosse libero dopo la morte di uno di loro, e l'erede dalla 

cui morte dipendeva la libertà dello schiavo morì durante la vita del testatore, Sabino diede come sua opinione che lo schiavo 

sarebbe diventato libero. 

 

23. La condizione seguente, "Che sia libero quando morirò", include l'intera durata della vita, e quindi è ritenuta nulla. È 

meglio, tuttavia, che le parole siano interpretate in modo più favorevole, e in modo tale che si possa ritenere che il testatore 

abbia concesso la libertà al suo schiavo dopo la sua morte. 

 

24. Il seguente dà adito a maggiori dubbi: "Che sia libero tra un anno", poiché questo può essere inteso come "Che sia libero 

dopo l'anno della mia morte", e può anche essere inteso come segue: "Che sia libero dopo l'anno in cui ho fatto questo 

testamento", e se al testatore dovesse capitare di morire entro un anno, la concessione della libertà non avrà forza né effetto. 

 

(1) Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro III. 

 

Un certo uomo incaricò il suo erede di manomettere il suo schiavo, e se il suo erede non l'avesse fatto, ordinò che fosse 

libero, e gli lasciò un'eredità. L'erede manomise lo schiavo. Diverse autorità sostengono che egli ottenne la libertà per mezzo 

del testamento, ana", essendo questo il caso, che aveva anche diritto all'eredità. 

 

77. Africanus, Questions, Libro I. 

 

Un testatore lasciò in eredità i suoi schiavi, e fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Vi chiedo di considerare i 

miei schiavi come degni della loro libertà, se si sono comportati in modo meritorio nei vostri confronti". È dovere del pretore 

obbligare a dare la libertà agli schiavi, a meno che non abbiano fatto qualcosa che li renda indegni di ottenere la libertà, senza 

che siano stati richiesti loro quei servizi che possono essere considerati necessari per meritarla. La persona a cui è stato 

chiesto di liberarli avrà ancora il diritto di fissare il momento in cui lo farà; come, se non li manomette durante la sua vita, il 

suo erede può essere obbligato a concedere loro la libertà subito dopo la sua morte. 

 

78. Lo stesso, Domande, Libro IV. 
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"Che Stichus, o meglio Pamphilus, sia libero". Fu deciso che Pamphilus dovesse essere libero, perché il testatore sembrava 

aver, per così dire, corretto un errore. La stessa regola si applicherà quando in un testamento è stato detto: "Che Stichus sia 

libero, o piuttosto che Pamphilus sia libero". 

 

79. Lo stesso, Domande, Libro IX. 

 

Un testatore nominò suo figlio, che non aveva raggiunto l'età della pubertà, suo erede, e ordinò che Stichus fosse emancipato 

dopo che avesse reso conto del piatto d'argento, che era in sua custodia. Questo schiavo aveva rubato una parte del piatto 

d'argento, che aveva diviso con il guardiano, e ne diede l'altra parte al guardiano che ne fece un resoconto. Essendo stato 

chiesto se Stichus fosse libero, fu risposto che non lo era. Ma, d'altra parte, come è stato deciso, se uno schiavo che deve 

essere libero sotto una certa condizione è indirizzato a pagare una certa somma di denaro, e la paga al guardiano, o è colpa 

del guardiano che la condizione non è stata rispettata, otterrà la sua libertà; questo deve essere inteso nel senso che tutto è 

fatto in buona fede, e senza alcuna frode da parte dello schiavo o del guardiano, proprio come si osserva nell'alienazione della 

proprietà di un pupillo. Pertanto, se lo schiavo offre il denaro e il tutore non è disposto ad accettarlo perché il suo protetto 

sarà defraudato, lo schiavo non può ottenere la sua libertà, a meno che non sia stato colpevole di frode. La stessa regola si 

applica con riferimento ad un curatore. 

 

80. Sorgeva anche la questione, quando allo schiavo veniva ordinato di rendere conto del piatto d'argento, in che modo si 

doveva intendere che egli avesse rispettato la condizione; cioè, se qualche vaso fosse andato perduto senza sua colpa, ed egli 

avesse consegnato i rimanenti all'erede, in buona fede, se avrebbe avuto diritto alla sua libertà. La risposta fu che ne avrebbe 

avuto diritto, perché è sufficiente che abbia reso un conto onesto e giusto. In breve, si ritiene che egli abbia rispettato la 

condizione rendendo all'erede un conto tale che un attento capofamiglia avrebbe accettato. 

 

0. Marciano, Istituzioni, Libro I. 

 

Uno schiavo, che è stato manomesso per testamento, diventa libero solo quando il testamento è valido, e il patrimonio è 

entrato in possesso a causa di esso; o quando qualcuno ottiene il possesso del patrimonio a causa di un'intestazione a causa 

del rifiuto del testamento. 

 

(23) Quando la libertà è concessa per testamento, si ottiene non appena l'eredità è accettata da uno degli eredi. Se è concessa 

dopo un certo periodo, o sotto una condizione, sarà ottenuta quando il tempo arriva, o la condizione è soddisfatta. 

 

23. Gaio, Diurno o Questioni auree, Libro I. 
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Gli schiavi ordinati per essere liberi sono considerati espressamente menzionati dove sono chiaramente designati, sia per i 

loro mestieri o uffici, o in qualsiasi altro modo, come, per esempio, "Il mio amministratore; il mio maggiordomo; il mio 

cuoco; il figlio del mio schiavo Pamphilus." 

 

23. Ulpiano, Regole, Libro IV. 

 

Quando uno schiavo viene ordinato di essere libero in base ai termini di un testamento, otterrà la sua libertà non appena una 

qualsiasi porzione del patrimonio venga accettata; purché sia accettata da uno appartenente al grado in cui lo schiavo viene 

ordinato di essere libero, e che sia stato incondizionatamente manomesso. 

 

(23) Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Il Divino Pio e i Divini Fratelli affermarono beneficamente in un Rescritto che quando ad uno schiavo, nominato sostituto, 

fosse stata lasciata un'eredità, insieme alla sua libertà, nel caso non fosse stato erede, ma il lascito della sua libertà non fosse 

stato ripetuto, il risultato sarebbe stato lo stesso come se questo fosse stato fatto. 

 

131072. Paulus, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro I. 

 

Coloro che possono concedere la libertà rivolgendosi a un tribunale possono anche nominare gli schiavi loro eredi necessari; 

e questa stessa necessità rende opportuna la manomissione. 

 

6. Lo stesso, Sulla legge dei codicilli. 

 

"Che Stichus sia libero, se io con un codicillo non gli proibisco di essere manomesso", è lo stesso che se un testatore dicesse: 

"Che Stichus sia libero, se io non salgo al Campidoglio", perché un erede può essere nominato in questo modo. 

 

7. Scaevola, Digesto, Libro XXIII. 

 

Un uomo ripudiò la moglie, che era incinta, e ne sposò un'altra. La prima, avendo avuto un figlio, lo denunciò, ed esso fu 

portato via ed educato da un altro, e portava il nome del padre; ma sia il padre che la madre durante la loro vita rimasero 

ignari che fosse vivo. Il padre morì, e il suo testamento fu letto, si ritenne che il figlio non era stato diseredato né nominato 

erede dal testamento, ed egli, essendo stato riconosciuto dalla madre e dalla nonna paterna, ottenne il patrimonio del padre 

per intestazione, come erede di diritto. Si pose la questione se gli schiavi che ottennero la libertà in base al testamento fossero 

liberi o meno. La risposta fu che il figlio non doveva subire alcun torto, se il padre non sapeva che viveva, e quindi, poiché 

era sotto il controllo del padre, che non era a conoscenza del fatto, il testamento non era valido. Ma se gli schiavi manomessi 
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rimangono per cinque anni in uno stato di libertà, il favore con cui viene considerata la libertà non permette che, una volta 

concessa loro, essa venga revocata. 

 

(385875968) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Quando gli schiavi che sono nelle mani del nemico sono ordinati per essere liberi, essi otterranno la loro libertà, anche se al 

momento in cui il testamento è stato eseguito, o quando il testatore è morto, non appartenevano a quest'ultimo, ma erano in 

cattività. 

 

8. Paulus, Sull'editto, libro XXVI. 

 

Quando si ordina la liberazione di uno di più schiavi che hanno lo stesso nome, e non è evidente a quale si riferisse, nessuno 

di loro otterrà la libertà. 

 

 

9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXV. 

 

Bisogna ricordare che le concessioni di libertà fatte da un testamento hanno effetto ogni volta che c'è un erede necessario, 

anche se questi dovesse rifiutare l'eredità; purché non siano state fatte in contrasto con la Lex Aelia Sentia. 

 

(1) Paulus, Questions, Libro XII. 

 

La libertà non può essere concessa per un tempo determinato. 

 

10. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXIV. 

 

Pertanto, laddove in un testamento si inserisce: "Che Stichus sia libero per dieci anni", l'aggiunta del termine è superflua. 

 

11. Lo stesso, Sull'Editto, Libro L. 

 

Servio era dell'opinione che la libertà potesse essere concessa direttamente agli schiavi che erano appartenuti al testatore, sia 

al momento in cui il testamento era stato fatto, sia quando era morto. Questa opinione è corretta. 

 

(1) Lo stesso, Su Plautius, Libro VII. 
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Ho manomesso uno schiavo per testamento come segue: "Lasciatelo libero se giurerà di pagare a mio figlio Cornelio dieci 

aurei in sostituzione dei suoi servizi". Sorge la domanda: qual è la legge in questo caso? Si deve riconoscere che lo schiavo 

rispetterà la condizione facendo il giuramento, ma non sarà obbligato a pagare il denaro in sostituzione dei suoi servizi, 

perché non sarà obbligato a meno che non faccia il giuramento dopo la sua manomissione. 

 

12. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

 

Si considera che uno schiavo sia stato manomesso specificamente da un codicillo, quando il suo nome è menzionato nel 

testamento. 

 

(1) Lo stesso, Su Plauzio, Libro XII. 

 

La libertà può essere concessa a uno schiavo per testamento come segue: "Che sia libero quando ha diritto di esserlo per 

legge". 

 

13. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVI. 

 

"Lasciate libero il mio schiavo, Stichus, se il mio erede dovesse alienarlo". Questa concessione di libertà è nulla, perché si 

riferisce al momento in cui lo schiavo apparterrà ad un altro. Né si può sollevare l'obiezione che uno schiavo, che deve essere 

libero sotto una certa condizione, otterrà la sua libertà in virtù del testamento, anche se dovesse essere venduto; perché 

quando la libertà è concessa legalmente, non può essere annullata dall'atto dell'erede. Ma cosa succede se un'eredità è lasciata 

in eredità in questo modo? Non c'è ragione di avere un'opinione diversa in tali circostanze, perché non c'è differenza tra una 

concessione di libertà e un'eredità, per quanto riguarda questa questione. Pertanto, la libertà non è direttamente concessa dalla 

seguente clausola: "Sia libero il mio schiavo, se cessa di appartenere al mio erede", perché non c'è nessun caso in cui una 

concessione di questo tipo sarà disponibile. 

 

(1) Pomponio, Su Plauzio, Libro V. 

 

Giuliano dice che quando allo stesso schiavo viene concessa una somma secondo i termini di un trust, ed è anche ordinato di 

essere libero, l'erede deve concedergli la sua libertà; perché dice che non è, in virtù del trust, obbligato a pagare il valore dello 

schiavo, in quanto gli dà la sua libertà a cui ha diritto. 

 

14. Ma quando la libertà viene concessa ad uno schiavo in modo condizionale, in base ai termini di un trust, e lo schiavo 

stesso viene dato in quel momento, l'erede non sarà obbligato a consegnarlo, a meno che non venga fornita dal beneficiario 

del trust la garanzia che, se la condizione è soddisfatta, egli libererà lo schiavo; perché in quasi tutti i casi la libertà concessa 
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in virtù di un trust è considerata come concessa direttamente. Ofilio, tuttavia, dice che se un testatore ha concesso la libertà 

per mezzo di un trust, con l'intenzione di privare lo schiavo di un'eredità, questa opinione è corretta. Ma se il legatario può 

provare che l'erede è stato incaricato dal testatore, egli sarà comunque obbligato a pagare il valore dello schiavo al legatario. 

 

15. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Quando la libertà è concessa come segue: "Che Stichus sia libero il dodicesimo anno dopo la mia morte", è probabile che egli 

diventi libero all'inizio del dodicesimo anno, perché questa era l'intenzione del defunto. Tuttavia, c'è una grande differenza tra 

le due espressioni, "il dodicesimo anno" e "dopo dodici anni", e noi siamo abituati a dire "il dodicesimo anno" quando il 

dodicesimo anno è arrivato, o è trascorso. Colui che è ordinato di essere libero il dodicesimo anno è ordinato di essere libero 

per tutti i giorni durante quell'anno. 

 

16. Quando in un testamento è inserita la seguente disposizione: "Il mio schiavo, Stichus, sia libero, se paga al mio erede 

mille sesterzi alla fine di uno, due e tre anni, dopo la mia morte, o se dà garanzia di farlo", lo schiavo non può diventare 

libero prima della scadenza del terzo anno, a meno che non paghi immediatamente l'intera somma o dia garanzia; poiché il 

vantaggio che l'erede trae dal pagamento immediato dovrebbe essere compensato dalla rapidità con cui la concessione della 

libertà viene fatta. 

 

17. Labeo dice che quando una concessione testamentaria di libertà è fatta come segue: "Che Stichus sia libero entro un anno 

dalla mia morte", egli diventerà libero immediatamente. E se la sua libertà fosse stata lasciata in eredità nel modo seguente: 

"Sia libero, se pagherà tale e tale somma al mio erede entro dieci anni", ed egli la pagasse subito, diventerebbe libero senza 

indugio. 

 

17. Marcello, Digesto, Libro XVI. 

 

Se qualcuno dovesse inserire la seguente clausola nel suo testamento: "Desidero che il mio schiavo sia il liberto di tale-e-

quella persona", lo schiavo può chiedere la sua libertà, e l'altra parte può reclamarlo come suo liberto. 

 

1. Modestinus, On Manumissions. 

 

Le concessioni dirette di libertà possono essere fatte legalmente con un testamento, e con un codicillo confermato da un 

testamento. Le concessioni di libertà sotto un trust possono essere fatte ab intestato, e da codicilli non confermati da un 

testamento. 

 

(1) Lo stesso, Opinioni, Libro X. 
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Maevia, al momento della sua morte, lasciò la libertà ai suoi schiavi di nome Sacco, Eutychia e Hirena, in modo 

condizionato, nei seguenti termini: "Che il mio schiavo maschio, Sacco, e le mie schiave femmine, Eutychia e Hirena, siano 

liberi, alla seguente condizione, cioè che brucino una lampada sulla mia tomba ogni due mesi e vi celebrino i riti funebri". 

Poiché le suddette schiave non visitavano regolarmente la tomba di Maevia, chiedo se sarebbero state libere. Modestino 

rispose che né la formulazione dell'intera clausola né l'intenzione della testatrice indicavano che la libertà degli schiavi 

dovesse essere sospesa sotto una condizione, poiché lei desiderava che visitassero la sua tomba come persone libere; ma che 

era, tuttavia, dovere del giudice costringerli ad obbedire all'ordine della testatrice. 

 

2. Lo stesso, Pandetti, Libro II. 

 

Si dice comunemente che quando la libertà è concessa sotto diverse condizioni, quella che è meno onerosa dovrebbe essere 

osservata; e questo è vero quando le condizioni sono imposte separatamente. Dove, tuttavia, sono imposte insieme, lo schiavo 

non sarà libero a meno che non si conformi a tutte. 

 

(1) Pomponio, Passaggi vari, Libro VII. 

 

Aristo rispose a Neratius Appianus come segue: Se uno schiavo è diretto ad essere libero per volontà quando raggiunge l'età 

di trent'anni, e, prima di farlo, viene condannato alle miniere, e dopo viene liberato, non c'è dubbio che avrà diritto all'eredità 

lasciata con la sua libertà, né il suo diritto sarà influenzato dalla sua condanna alle miniere. La regola è la stessa quando lo 

schiavo è nominato erede sotto condizione, perché diventerà l'erede necessario. 

 

25. Papiniani, Domande, Libro VI. 

 

Quando la libertà è concessa per errore, sotto un codicillo falsificato, anche se non è dovuta, deve comunque essere concessa 

dall'erede, e l'imperatore ha deciso che venti solidi devono essere pagati all'erede da ogni schiavo che viene liberato. 

 

26. Quando un erede designato manomette uno schiavo allo scopo di soddisfare una condizione, e il figlio, intentando 

successivamente un'azione per dichiarare l'inefficacia del testamento guadagna il suo punto, o il testamento viene dichiarato 

falso, il risultato sarà che in questo caso si dovrà seguire lo stesso corso che è prescritto in quello che riguarda un codicillo 

falso. 

 

27. Lo stesso, Domande, Libro X. 
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Quando un socio ha concesso la libertà ad uno schiavo per testamento, come segue: "Che Pamphilus sia libero, se il mio 

socio lo manomette", Servio ha espresso l'opinione che se il socio manomette lo schiavo, questo diventerà il liberto comune 

degli eredi del defunto e del socio che lo ha manomesso; perché non è nuovo né irragionevole che uno schiavo tenuto in 

comune ottenga la sua libertà attraverso l'esercizio di diritti diversi. 

 

28. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Quando una schiava femmina è stata manomessa per volontà di un soldato, come segue: "Ordino che Samia ottenga la sua 

libertà", è stato ritenuto che abbia ottenuto la sua libertà direttamente in conformità alla legge militare. 

 

29. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Fu deciso dal Divino Marco, in vista della conservazione della libertà, che il suo decreto su questo argomento si applicasse ai 

casi in cui un testamento fosse ritenuto nullo, e che i beni dell'eredità dovessero essere venduti; e, d'altra parte, fu 

specialmente previsto quando l'eredità è rivendicata dall'erario come senza proprietario, che questo decreto non fosse 

applicabile. 

 

(1) Affinché gli schiavi manomessi da un testamento possano ottenere i beni del defunto, è stato deciso che essi debbano 

prestare un'adeguata garanzia in tribunale, proprio come gli altri liberti del defunto, o gli eredi stranieri. I minorenni che sono 

nominati eredi e che, come è consuetudine, reclamano l'assistenza con riferimento al patrimonio del defunto, non sono privati 

di questo vantaggio. 

 

30. Lo stesso, Opinioni, Libro XIV. 

 

Un centurione, con il suo testamento, proibì che i suoi schiavi fossero venduti e chiese che fossero manomessi, per quanto ne 

fossero meritevoli. La risposta fu che la libertà era legittimamente concessa, poiché, se nessuno dei servi avesse dato motivo 

di offesa, tutti avrebbero avuto diritto ad essere liberi; ma se alcuni di loro fossero stati esclusi per aver commesso un 

crimine, gli altri avrebbero dovuto comunque ottenere la libertà. 

 

31. 31. Quando in un testamento è stata inserita la seguente disposizione: "Siano liberi gli schiavi che non hanno dato motivo 

di offesa", si è ritenuto che la concessione della libertà fosse condizionata, e che dovesse essere interpretata in modo tale che 

il testatore, nel liberare i suoi schiavi, non intendesse includere coloro che aveva sottoposto a punizione, o che aveva escluso 

dall'onore di servirlo o dal trattare i suoi affari. 

 

1. Paulus, Questions, Libro XII. 
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Gli imperatori a Missenio Fronto. Poiché la libertà è stata concessa dal testamento di un soldato nei seguenti termini: 

"Desidero o ordino che il mio schiavo Stefano sia libero", lo schiavo può ottenere la sua libertà ogni volta che il patrimonio 

viene intavolato. Pertanto, quando sono state aggiunte le seguenti parole: "A condizione, tuttavia, che rimanga con il mio 

erede finché è giovane, ma se si rifiuta di farlo, o tratta la mia proposta con disprezzo, che continui ad essere tenuto come 

schiavo", esse non hanno l'effetto di revocare la libertà a cui lo schiavo aveva diritto. La stessa regola è osservata con 

riferimento ai testamenti dei civili. 

 

2. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

Lucio Tizio concesse la libertà al suo schiavo con la condizione che rendesse un resoconto fedele della sua amministrazione a 

suo figlio, Gaio Seius. Quando Gaio Seius raggiunse l'età della pubertà, lo schiavo, essendo stato citato in giudizio dai 

curatori del primo, pagò in tribunale tutto ciò che era dovuto. Essendo stata richiesta ai curatori una cauzione, lo schiavo fu 

dichiarato libero. Ora Gaio Seius, il figlio del testatore, nega che il denaro sia stato legalmente pagato ai suoi curatori, e 

chiedo se sia stato così. Paulus risponde che il saldo del conto dello schiavo non sembra essere stato pagato ai curatori del 

giovane in modo tale da soddisfare la condizione prescritta dal testamento in conformità alla legge; ma se il denaro fosse 

stato pagato in presenza del minore, o fosse stato iscritto nei suoi conti, la condizione dovrebbe essere considerata 

soddisfatta, proprio come se fosse stato pagato a lui stesso. 

 

3. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

Un uomo che aveva uno schiavo di nome Cratistus fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Che il mio schiavo 

Cratinus sia libero". Chiedo se lo schiavo Cratistus può ottenere la sua libertà, dato che il testatore non aveva uno schiavo 

chiamato Cratinus, ma solo il suddetto schiavo, Cratistus. La risposta è che non esiste alcun impedimento perché è stato 

commesso un errore in una sillaba. 

 

(1) Alcuni eredi testamentari, prima di entrare nell'eredità, si accordarono con i creditori affinché questi si accontentassero 

della metà dei loro crediti; ed essendo stato emesso un decreto dal pretore in tal senso, essi accettarono l'eredità. Chiedo se le 

concessioni di libertà fatte dal testamento avrebbero avuto effetto. La risposta fu che avrebbero avuto effetto, se il testatore 

non aveva intenzione di commettere frode. 

 

4. Maecianus, Trusts, Libro II. 
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Essendo stata fatta una concessione di libertà sotto una condizione, la decisione è stata resa che se né lo schiavo né l'erede 

erano responsabili del mancato rispetto della condizione, lo schiavo avrebbe avuto diritto alla sua libertà. Penso che la stessa 

opinione debba essere data quando la libertà è concessa sotto i termini di un trust agli schiavi appartenenti a un patrimonio. 

 

5. Non è assurdo ritenere che questa regola si applichi anche agli schiavi dell'erede. 

 

6. Non possiamo ragionevolmente dubitare che ciò sia applicabile anche agli schiavi che l'erede è stato incaricato di 

acquistare; perché in questo caso, sarebbe ingiusto per lui essere costretto ad acquistarli come se la condizione fosse stata 

soddisfatta, perché potrebbe accadere che il proprietario si rifiutasse di soddisfare la condizione, al fine di ottenere il prezzo 

di uno schiavo, e non richiederlo come la condizione. 

 

(1) Paulus, Trusts, Libro I. 

 

Se qualcuno concede la libertà ad uno schiavo per testamento, sia direttamente che in virtù di un trust, è in potere dello 

schiavo scegliere se ottenere la sua libertà direttamente, o in virtù del trust. Questo l'imperatore Marco lo ha affermato anche 

in un Rescritto. 

 

6. Gaio, Sulle manomissioni, Libro III. 

 

Quando un uomo ricco diventa l'erede di una persona che è povera, vediamo se questo sarà di qualche vantaggio per gli 

schiavi a cui viene concessa la libertà per volontà, senza che i creditori del patrimonio vengano defraudati. E, in effetti, ci 

sono alcune autorità che sostengono che quando un uomo ricco appare come erede, è lo stesso che se il testatore fosse morto 

dopo aver aumentato il suo patrimonio. Ma sono stato informato (e questa è la nostra prassi), che non fa differenza se l'erede 

è ricco o povero, ma si deve prendere in considerazione solo l'ammontare del patrimonio di cui il testatore è morto in 

possesso. Giuliano adotta questa opinione nella misura in cui ritiene che le concessioni di libertà non abbiano effetto quando 

il testatore era insolvente, e ordina che lo schiavo sia libero, come segue: "Che Stichus sia libero quando i miei debiti saranno 

pagati". Questa opinione, tuttavia, non coincide con quella di Sabino e Cassio, che lo stesso Giuliano sembra accettare, in 

quanto ritiene che si debba considerare l'intenzione del testatore che ha manomesso lo schiavo. Infatti, chi ordina che il suo 

schiavo sia libero sotto tale condizione, lo fa senza alcuna intenzione di commettere una frode, poiché si ritiene che egli 

desideri chiaramente che i suoi creditori non siano truffati. 

 

7. Marcianus, Trusts, Libro III. 
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È vero che, quando uno schiavo è diretto ad essere libero secondo i termini di un testamento, ed è in seguito alienato dal 

testatore, e diventa di nuovo parte del patrimonio prima che venga stipulato, egli otterrà la sua libertà non appena il 

patrimonio venga accettato. 

 

(1) Scaevola, Digesto, Libro XXIII. 

 

Titia lasciò in eredità la libertà direttamente ad alcuni dei suoi schiavi maschi e femmine, e poi inserì la seguente disposizione 

nel suo testamento: "E voglio che tutti gli schiavi legati al mio servizio personale, i cui nomi sono iscritti nei miei registri, 

siano liberi." Si poneva la questione se Eutychia che, insieme agli altri schiavi personali, era emancipata al momento 

dell'esecuzione del testamento, e che, quando la testatrice morì, era sposata con un amministratore che era uno schiavo, 

avrebbe ottenuto la sua libertà sotto il titolo generale di "Schiavi legati al mio servizio personale". La risposta fu che nulla le 

impediva di ottenere la libertà, anche se al momento della morte della testatrice aveva cessato di essere uno dei suoi servitori. 

 

8. Stichus ricevette la sua libertà direttamente per volontà del suo padrone, e fu accusato di aver nascosto fraudolentemente 

gran parte dei beni del patrimonio. Sorgeva la questione se, prima di poter chiedere la sua libertà, non dovesse restituire agli 

eredi i beni di cui era stato provato che si era impossessato. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, lo schiavo in questione 

doveva essere libero. Claudio: La questione sollevata sembra essere stata definitivamente risolta, poiché l'interesse degli 

eredi sarà sufficientemente consultato facendo ricorso all'Editto sui furti. 

 

9. Lucio Tizio ha disposto con il suo testamento: "Onesiforo non sarà libero se non renderà un resoconto esatto della sua 

amministrazione". Chiedo se Onesiforo può chiedere la sua libertà in virtù di queste parole? La risposta è che, in conformità a 

quanto stabilito, egli è piuttosto privato della libertà che non gli viene concessa. 

 

9. Lo stesso, Digesto, Libro XXIV. 

 

In un testamento fu inserita la seguente disposizione: "Desidero che siano dati mille solidi a Eudo, per la ragione che è il 

primo figlio nato dopo che sua madre ha ottenuto la libertà." Se Eudo non può provare di essere nato dopo la manomissione 

di sua madre, chiedo se può ottenere la sua libertà in virtù di queste parole del testamento. La risposta fu che questa indagine 

non doveva pregiudicarlo. 

 

(1) Pomponio, Epistole, Libro XI. 

 

So che molte persone, desiderando che i loro schiavi non diventino mai liberi, hanno l'abitudine di inserire la seguente 

clausola nei loro testamenti: "Che Stichus sia libero quando muore". Julianus, tuttavia, dice che quando la libertà è concessa 

nell'ultimo momento della vita, non ha alcun effetto; poiché si ritiene che il testatore abbia fatto una disposizione di questo 
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tipo allo scopo di prevenire piuttosto che di concedere la libertà. Quindi, se in un testamento si inserisce quanto segue, cioè: 

"Che Stichus sia libero, se non dovesse salire al Campidoglio", non avrà alcuna forza o effetto, se è evidente che il testatore 

intendeva concedere la libertà allo schiavo nell'ultimo momento della sua vita, né ci sarà motivo per un'obbligazione 

muciana. 

 

10. Se la seguente disposizione dovesse essere inserita in un testamento: "Che Stichus sia libero se dovesse andare a Capua", 

lo schiavo non sarà libero a meno che non vada a Capua. 

 

11. Octavenus va ancora oltre, poiché sostiene che se un testatore, avendo concesso la libertà al suo schiavo sotto qualsiasi 

condizione, dovesse aggiungere: "Non voglio che sia manomesso dal mio erede prima che la condizione sia soddisfatta", 

questa aggiunta sarà nulla. 

 

 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alla libertà concessa sotto i termini di un trust. 

 

 

 

 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 

 

Quando alcune persone tra quelle che sono state incaricate di concedere la libertà sotto un trust sono presenti, e altre sono 

assenti per qualche buona ragione, e altre ancora si sono nascoste, lo schiavo a cui è stata lasciata la libertà sotto il trust 

diventerà libero, proprio come se coloro che erano presenti, e quelli che erano assenti per buone ragioni fossero stati 

incaricati dell'esecuzione del trust; e quindi la parte del diritto di patronato a cui hanno diritto coloro che si sono nascosti, 

andrà agli altri. 

 

(1) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Se qualcuno, morendo intestato, lasciasse in eredità la libertà ad uno schiavo con un codicillo, e l'eredità non venisse 

intestata, il beneficio concesso dalla Costituzione del Divino Marco sarà disponibile. In un caso del genere, essa stabilisce 



2698 
 

che lo schiavo avrà diritto alla sua libertà, e che l'eredità gli sarà assegnata se egli darà sufficienti garanzie ai creditori della 

stessa per pagare l'intero importo che è dovuto a ciascuno di loro. 

 

12. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXV. 

 

I creditori hanno generalmente il diritto di intentare azioni pretoriane contro i liberti in queste circostanze. 

 

(1) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Quindi, finché rimane dubbio se ci sia un successore o meno, la Costituzione non si applicherà, ma non appena sarà certo, 

diventerà operativa. 

 

13. Quando colui che può ottenere la restituzione completa rifiuta l'eredità, dobbiamo ritenere che la Costituzione non 

diventerà operativa finché continuerà ad esistere il suo diritto alla restituzione completa, perché è incerto se qualcuno 

apparirà come erede di diritto? L'opinione migliore è che la Costituzione sarà applicabile. 

 

14. Ma che cosa succede se, dopo che la sentenza è stata pronunciata allo scopo di procurare la libertà, l'erede dovesse 

ottenere la restituzione completa? Non si può assolutamente dire che la libertà, una volta concessa, possa essere revocata. 

 

15. Vediamo se chi riceve la libertà deve essere presente o no. E poiché i beni assegnati a titolo di libertà possono essere 

concessi loro, anche senza il loro consenso, ciò può essere fatto anche in loro assenza. 

 

16. Ma se alcuni di loro fossero presenti e altri assenti? Vediamo se coloro che sono assenti avranno diritto alla loro libertà. 

Si può dire, proprio come nel caso in cui si entra in un patrimonio, che anche gli assenti diventeranno liberi. 

 

17. Se la libertà è concessa in un certo giorno, dobbiamo aspettare che arrivi quel giorno? Penso che si debba fare così; 

quindi la proprietà non sarà concessa prima di quel giorno. Ma cosa si dovrebbe fare se la libertà fosse concessa sotto 

condizione? Se alcune concessioni di libertà sono state fatte in modo assoluto, e altre in modo condizionato, la proprietà può 

essere assegnata immediatamente. Quando, invece, tutte le concessioni di libertà erano condizionate, cosa si deve dire? 

Dobbiamo aspettare che la condizione sia soddisfatta, o dobbiamo assegnare immediatamente la proprietà in modo che la 

libertà sia concessa solo quando la condizione è stata soddisfatta? Quest'ultima opinione è preferibile. Quindi, quando la 

proprietà è stata assegnata, e la libertà direttamente concessa, è immediatamente acquisita; quando è concessa ad un certo 

momento, sarà acquisita quando arriva il momento; quando è condizionata, sarà acquisita quando la condizione è soddisfatta. 

Né è irragionevole ritenere che, mentre la condizione da cui dipendono le concessioni di libertà è in sospeso, anche se tutte le 

concessioni di libertà fossero condizionate, la Costituzione sarà applicabile. Perché si deve dire che quando c'è una 



2699 
 

prospettiva di libertà, la proprietà deve essere concessa, quando ce n'è la minima occasione, se ciò può essere fatto senza 

alcuna perdita per i creditori. 

 

18. Se lo schiavo che riceve la concessione della libertà, sotto la condizione del pagamento di dieci aurei o all'erede, a 

qualcuno che non è menzionato, o all'avente diritto all'eredità, si pone la questione: lo schiavo può ottenere la sua libertà? 

L'opinione migliore è che il denaro debba essere pagato alla persona a cui viene assegnata l'eredità, poiché la condizione 

sembra essere stata trasferita a lui. È tuttavia certo che se gli è stato ordinato di pagarlo a qualche altra persona che non sia 

l'erede, esso deve essere pagato alla persona designata. 

 

19. Quando gli schiavi hanno ricevuto la loro libertà secondo i termini di un trust, essi non diventano immediatamente liberi, 

non appena l'eredità viene assegnata, ma possono ottenere la loro libertà lasciata" loro dal trust; vale a dire, dovrebbero essere 

manomessi dalla persona a cui l'eredità viene assegnata. 

 

20. L'imperatore ha inteso che un'eredità dovrebbe essere assegnata solo quando viene data sufficiente garanzia ai creditori 

per il pagamento dell'intero importo dovuto a ciascuno di loro. Pertanto, deve essere fornita una garanzia adeguata. Cosa si 

intende con il termine "adeguata"? Significa che devono essere fornite garanzie o pegni. Se, tuttavia, il creditore ha fiducia 

nel promissario, senza che questi fornisca una fideiussione, la garanzia sarà considerata sufficiente. 

 

21. In che modo si deve fornire la garanzia ai creditori? Deve essere data a loro individualmente, o a uno nominato dall'intero 

numero a nome di tutti? E' necessario e fa parte del dovere del giudice convocare i creditori e nominare uno di loro a cui 

fornire la garanzia in nome di tutti. 

 

22. Vediamo se la garanzia deve essere data ai creditori prima che l'eredità sia assegnata, o se questo deve essere fatto sotto la 

condizione che la garanzia sia fornita? Penso che sarà sufficiente se tutto ciò che è previsto dalla Costituzione del Divino 

Marco è incluso nel decreto. 

 

23. Dovremmo intendere per intero sia il capitale che gli interessi. 

 

24. La Costituzione indica di chi diventano liberti coloro che sono stati manomessi, in modo che quelli che ricevono la loro 

libertà direttamente saranno i liberti del defunto; a meno che colui che pretende che l'eredità sia assegnata a lui solo voglia 

che ciò avvenga in modo tale che coloro che sono stati emancipati direttamente possano diventare i suoi stessi liberti. 

 

25. Coloro che desiderano diventare suoi liberti devono essere manomessi da lui, o nell'assegnare il patrimonio dobbiamo 

menzionare che esso viene assegnato a condizione che gli schiavi che hanno ottenuto direttamente la libertà diventino suoi 
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liberti? Penso che questa opinione dovrebbe essere adottata e dichiarata nella decisione, e i termini della costituzione 

permettono anche questo. 

 

26. Quando uno schiavo, sotto l'età della pubertà, ottiene la sua libertà, la parte a cui viene assegnata l'eredità ha diritto alla 

sua tutela. 

 

27. Se il defunto incarica il suo erede di manomettere alcuni schiavi appartenenti ad un altro, diremo che la Costituzione è 

applicabile, o, in effetti, non avrà effetto? L'opinione migliore è che ci sia un motivo per la sua applicazione, perché la 

persona a cui viene assegnata l'eredità sarà costretta ad acquistare gli schiavi, e a farsi concedere la libertà dal Pretore. 

 

28. Se il legatario, e non l'erede, è incaricato di manomettere lo schiavo, la costituzione non si applicherà, perché, non 

essendo dovuti i lasciti, non possono essere dovute neanche le concessioni di libertà? L'opinione migliore è che lo stesso 

vantaggio sarà disponibile, poiché l'intenzione della costituzione, in generale, è quella di concedere la libertà a tutti coloro 

che ne hanno diritto, se il patrimonio è stato iscritto. 

 

29. La stessa costituzione prevede che se l'erario acquisisce la proprietà, le concessioni di libertà devono ancora essere fatte. 

Pertanto, se la proprietà è senza proprietario, perché il Tesoro l'ha rifiutata o accettata, la costituzione sarà ancora valida. Se 

invece l'erario la ottiene in qualche altro modo, è evidente che la costituzione cessa di essere applicabile. Quindi, se i beni di 

una legione, che sono senza proprietario, passano all'erario, la stessa opinione deve essere adottata. 

 

30. Allo stesso modo, se un minore di vent'anni lascia in eredità una concessione di libertà, noi diciamo che lo schiavo non ne 

avrà diritto, a meno che il minore non l'abbia lasciata in custodia. Lo schiavo, tuttavia, ne avrà diritto se il minore lo 

manometterà durante la sua vita, a condizione che possa fornire una buona ragione per farlo. 

 

31. Se la libertà viene concessa e i creditori vengono defraudati da un testatore che non era solvibile al momento della sua 

morte, la concessione sarà valida? Se l'erario non ottiene l'eredità, la concessione della libertà sarà forse valida, perché tutto 

ciò che è dovuto ai creditori viene loro offerto. Se invece l'eredità è stata acquisita, non sarà valida. È chiaro che se l'erario 

dovesse ottenere l'eredità, ci sarà un motivo migliore per ritenere che la concessione di libertà non sarà valida. Perché 

chiunque, attenendosi strettamente ai termini della costituzione, potrebbe dire che può solo biasimare se stesso, che ha voluto 

che il patrimonio gli fosse assegnato a condizione che le concessioni di libertà fossero considerate valide. Se invece qualcuno 

dovesse seguire la regola applicabile in caso di accettazione dell'eredità, una concessione diretta di libertà sarà nulla se 

l'intenzione del testatore era fraudolenta, e il risultato è stato che i creditori sono stati truffati; né saranno eseguite concessioni 

di libertà sotto un trust se, così facendo, i creditori dell'eredità saranno defraudati. 
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32. Quando un'eredità non è passata all'erario, ed è stata assegnata allo scopo di conservare la libertà, può l'erario acquisirla 

in seguito? L'opinione migliore è che non possa farlo. È evidente che, se l'avviso non è stato dato in precedenza ai funzionari 

del Tesoro, e il patrimonio viene assegnato per la conservazione della libertà, si dovrebbe considerare se c'è motivo per 

l'applicazione della costituzione. Se il patrimonio è in condizioni tali che il Tesoro deve accettarlo, l'aggiudicazione non avrà 

alcun effetto; ma se non lo è, ci sarà un motivo per farlo. 

 

33. Inoltre, colui al quale è stata aggiudicata la proprietà deve essere paragonato a un possessore secondo l'Editto Pretorio; e, 

in base a questo, avrà diritto ai diritti di sepoltura goduti dal defunto. 

 

34. Vediamo ancora se la persona a cui viene assegnata un'eredità può essere citata in giudizio dai creditori come erede, o 

solo per il vincolo che ha fornito. L'opinione migliore è che egli possa essere citato solo sulla garanzia. 

 

35. Quando un'eredità è assegnata a due o più persone, esse terranno i beni e i liberti in comune e avranno il diritto di 

intentare un'azione di divisione l'una contro l'altra. 

 

14. Paulus, Sull'Editto, Libro LVII. 

 

Per quanto riguarda la libertà concessa da un trust, se il pretore, in assenza dell'erede, decide che lo schiavo aveva diritto ad 

essere libero, lo diventerà, e sarà il liberto del defunto, se era suo schiavo, o dell'erede se appartiene a quest'ultimo. Inoltre, se 

l'erede dovesse morire senza un successore, il Senato, al tempo di Adriano, decretò che la libertà dello schiavo fosse 

conservata. 

 

15. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Dieci aurei furono lasciati in eredità da un testatore, e il legatario fu incaricato di acquistare Stichus e manometterlo. Si 

applica la Legge Falcidiana, e lo schiavo non può essere acquistato per meno di dieci aurei. Alcune autorità ritengono che il 

legatario abbia diritto ai tre quarti dell'eredità e non debba essere obbligato ad acquistare lo schiavo. Esse ritengono inoltre 

che anche se un erede è stato richiesto di manomettere il proprio schiavo, e riceve solo i tre quarti del suo lascito, non sarà 

obbligato a manometterlo. Vediamo se, in questo caso, non si debba adottare un'altra opinione. Ci sono alcune autorità che 

ritengono che, in primo luogo, il legatario dovrebbe essere costretto ad assumersi l'onere e ad acquistare lo schiavo, se riceve 

solo i tre quarti della sua eredità. Se invece è disposto a restituire ciò che ha ricevuto, vediamo se deve essere ascoltato. 

L'erede dovrebbe essere costretto a pagare tutti i dieci aurei, proprio come se il testatore avesse espressamente dichiarato che 

il lascito dovesse essere pagato per intero. 

 

16. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIII. 
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Quando cento aurei vengono lasciati in eredità a qualcuno, con la condizione che il legatario acquisti e manometta uno 

schiavo appartenente ad un altro, e quando i beni dell'erede vengono venduti, il legatario chiede solo una parte e non tutto il 

suo lascito, non può ottenerlo se non dà garanzia di manomettere lo schiavo; a condizione che il valore della porzione che 

otterrà sia pari al prezzo dello schiavo, e che il padrone di quest'ultimo sia pronto a venderlo per questo prezzo; altrimenti, il 

legatario sarà escluso da un'eccezione per malafede. 

 

17. Pomponio, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Quando una persona a cui è stata lasciata in eredità la somma di mille sesterzi è incaricata di manomettere uno schiavo del 

valore di venti, non può essere costretta ad eseguire la concessione della libertà in base al trust, se non accetta il legato. 

 

18. Marcello, Digesto, Libro XV. 

 

Quando un erede è stato incaricato di non permettere che un certo schiavo diventi proprietà di un altro, lo schiavo può, subito 

dopo essere stato alienato, avviare un procedimento per chiedere la sua libertà. Quando, tuttavia, l'alienazione non è 

volontaria, ma esiste una necessità per essa a causa di qualche atto del testatore, è probabile che il trust non debba essere 

eseguito, perché si suppone che il defunto non abbia avuto in mente un'alienazione di questo tipo. 

 

19. Lo stesso, Digesto, Libro XVI. 

 

Un certo uomo inserì la seguente disposizione nel suo testamento: "Non voglio che i miei schiavi, Tal dei tali e tal dei tali, 

siano venduti". Pertanto, se egli non voleva che fossero venduti e intendeva, se fossero stati venduti, che diventassero liberi, 

la loro libertà dovrebbe essere concessa loro; poiché si considera che la libertà sia stata lasciata in eredità a uno schiavo con 

la seguente clausola: "Non voglio che So-e-So appartenga a nessun altro che a te". Quindi, in accordo con questo, se l'erede 

dovesse tentare in qualsiasi modo di vendere lo schiavo, quest'ultimo può immediatamente reclamare la sua libertà, e se 

l'erede dovesse acquistarlo per impedirgli di ottenerla, non gli sarà di alcun vantaggio, perché la condizione è stata 

soddisfatta. 

 

20. Uno schiavo che aveva diritto alla sua libertà è stato venduto. Se è disposto a farsi manomettere dall'erede, non ci sarà 

bisogno di portare l'acquirente, che si è nascosto, in tribunale insieme all'attuale erede, poiché lo schiavo può avvalersi del 

decreto del Senato per ottenere la sua libertà in base al testamento. 

 

21. Uno schiavo che aveva diritto alla sua libertà in base ad un trust si è lasciato trasferire ad un acquirente in buona fede 

dall'erede, che non era solvibile. Pensate che un'azione possa essere concessa contro questo schiavo manomesso, come nel 
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caso in cui un libero abbia ingannato il suo acquirente fingendo di essere uno schiavo? Io, comunque, sono incline a credere 

che un'azione sarà propriamente contro il venditore, poiché il caso sembra essere simile a quello di uno schiavo che ha il 

diritto di essere libero sotto una certa condizione, e che ha subito che ciò fosse fatto il giorno prima di ottenere la sua libertà 

per volontà. 

 

 Modestinus, Differenze, Libro I. 

 

Un guardiano non può concedere la libertà ad uno schiavo in virtù di un trust senza l'autorità del suo tutore. 

 

 Lo stesso, sulle manomissioni. 

 

Quando Firmus Titianus lasciò in eredità tre schiavi, che erano dei tragici, e aggiunse: "Vi incarico di non permettere che 

diventino schiavi di qualcun altro", l'imperatore Antonino dichiarò in un Rescritto che, poiché i beni di Titianus erano stati 

confiscati, gli schiavi dovevano essere pubblicamente manomessi. 

 

 Un legatario così come un erede può essere incaricato di manomettere uno schiavo, e se dovesse morire prima di 

manometterlo, i suoi eredi devono farlo. 

 

 I divini Antonino e Pertinax affermarono in un Rescritto, quando un patrimonio era reclamato dall'erario perché c'era una 

disposizione segreta per consegnarlo a una persona che non è in grado di riceverlo, che tutte le concessioni di libertà fatte 

direttamente, o sotto i termini di un trust, devono essere eseguite. 

 

 Lo stesso, Regole, Libro IX. 

 

Se una schiava incinta dovesse subire un ritardo nell'essere manomessa, non per intenzione della persona incaricata di questo 

compito, ma accidentalmente, il suo bambino non sarà libero; ma la persona che avrebbe dovuto manomettere la suddetta 

schiava sarà costretta a consegnare il bambino a sua madre, in modo che tramite lei possa ottenere la sua libertà. 

 

 Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

Lucio Tizio, avendo fatto testamento, nominò Seia, sua moglie, e Titia, la loro figlia comune, eredi di parti uguali del suo 

patrimonio. In un altro luogo disse: "Desidero che il mio schiavo, Eros, che è anche chiamato Psyllus, sia libero, se mia 

moglie acconsente". Pertanto, poiché Seia, la moglie di Lucio Tizio, si rifiutò di accettare la sua parte di patrimonio, che andò 

a sua figlia Titia, in virtù della sostituzione, chiedo se Eros, che si chiamava anche Psillo, avrà diritto alla sua libertà in virtù 

della suddetta clausola. Modestino risponde che i diritti di Eros non sono pregiudicati, perché la moglie del testatore ha 
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rifiutato di accettare l'eredità. Chiedo anche se la moglie Seia, che non è entrata nell'eredità, poteva legalmente opporsi a Eros 

quando questi chiedeva la sua libertà? Modestino rispose che il rifiuto del consenso di Seia non avrebbe avuto alcuna forza o 

effetto. 

 

 Lo stesso, Pandetti, Libro V. 

 

Una persona incaricata della manomissione di uno schiavo in base a un contratto fiduciario non può, in nessun modo, 

peggiorare la condizione del suddetto schiavo; e quindi non può nel frattempo venderlo a qualcun altro, affinché colui al 

quale è stato venduto possa emanciparlo; e se dovesse consegnare lo schiavo, sarà costretto ad acquistarlo e manometterlo; 

perché talvolta è nell'interesse di uno schiavo essere manomesso da un vecchio piuttosto che da un giovane. 

 

 Licinio Rufino, Regole, Libro V. 

 

La libertà può anche essere concessa sotto i termini di un trust, e, di fatto, in misura ancora maggiore di quando è concessa 

direttamente, perché per mezzo di un trust può essere concessa non solo ai propri schiavi, ma anche a quelli di un altro; 

purché siano usate parole di uso comune e con le quali l'intenzione del testatore sia chiaramente espressa. 

 

 Claudio, Sul Digesto di Scaevola, Libro XXI. 

 

La libertà è legalmente concessa da un trust come segue: "Quando riterrai opportuno manometterlo". 

 

 Scaevola, Digesto, Libro XXIII. 

 

La seguente disposizione è stata inserita in un testamento: "Lascia che Pamphilus sia libero, se si occupa correttamente dei 

miei affari". Poiché il testatore morì alcuni anni dopo aver fatto questo testamento, e non c'era motivo di lamentarsi della 

condotta di Pamphilus, per quanto riguardava il suo protettore, sorse la questione se egli avesse diritto alla sua libertà in base 

al testamento. La risposta fu che non c'era nulla nel caso dichiarato che gli impedisse di ottenerla. 

 

 Lo stesso, Digesto, Libro XXIV. 

 

Una donna, avendo nominato suo marito suo erede, liberò i suoi schiavi con un contratto fiduciario, tra i quali c'era Stichus, 

l'amministratore di suo marito. Gli schiavi si presentarono al governatore della provincia per ottenere la loro libertà, durante 

l'assenza del loro padrone che aveva un buon motivo per essere assente, e il governatore della provincia decise che gli schiavi 

avevano diritto alla loro libertà, sorse la questione se si potesse avviare un procedimento contro Stichus per costringerlo a 

rendere conto della sua amministrazione come amministratore. La risposta fu che questo non poteva essere fatto. 
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 Un uomo lasciò in eredità alla moglie una dote e altri beni considerevoli, e la incaricò di manomettere Aquilino, il suo 

schiavo, davanti al tribunale. La donna si rifiutò di farlo, perché lo schiavo era una sua proprietà individuale. Chiedo se aveva 

diritto alla sua libertà. La risposta fu che se la moglie aveva accettato non solo la sua dote, ma anche gli altri beni lasciati a lei 

dal testamento, poteva essere costretta a manomettere Aquilinus in virtù del trust, e che, quando fosse diventato libero, 

avrebbe potuto esigere tutto ciò che gli era stato lasciato in eredità. 

 

 Pomponio, Epistole, Libro VII. 

 

Giuliano afferma che, quando un erede incaricato di manomettere uno schiavo trasferisce la proprietà in base al decreto 

trebelliano del Senato, può essere costretto a manomettere lo schiavo; e se dovesse nascondersi, o essere assente per qualche 

buona ragione, il Pretore, dopo averne dimostrato la giusta causa, deve prendere una decisione in conformità con i decreti del 

Senato che riguardano casi di questo tipo. Se invece il beneficiario a cui è stata trasferita l'eredità dovesse avere la custodia 

del suddetto schiavo, egli stesso può manometterlo; ed è giusto che si osservino nei suoi confronti le stesse formalità che si 

fanno di solito nei confronti degli acquirenti in generale. Pensate che questo sia vero? Io stesso, mosso dal desiderio di 

acquisire conoscenza, ho considerato per settantotto anni il seguente detto, che ho sempre in mente, come la migliore regola 

di vita: "Quando avrò un piede nella tomba sarò ancora contento di imparare qualcosa". Aristo e Octavenus ritengono molto 

correttamente che lo schiavo in questione non faccia parte del patrimonio soggetto al trust, perché il testatore, chiedendo 

all'erede di manometterlo, non sembra aver avuto in mente che dovesse essere consegnato al beneficiario dello stesso. Se 

invece dovesse essere consegnato per un errore dell'erede, si dovrebbe adottare l'opinione di Giuliano. 

 

 Papiniano, Domande, Libro XIX. 

 

"Chiedo che Stichus non diventi schiavo di un altro". Fu deciso dall'imperatore che la libertà fosse concessa da un trust sotto 

questa clausola: perché cosa c'è di più opposto alla schiavitù della libertà? La libertà, tuttavia, non è considerata come 

concessa dopo la morte dell'erede. Il risultato è che se l'erede, durante la sua vita, dovesse alienare lo schiavo, potrà 

immediatamente chiedere la sua libertà, e se l'erede lo acquista, non sarà di ostacolo al suo divenire libero, poiché la 

condizione è già stata soddisfatta. Questa regola deve essere adottata anche quando l'alienazione da parte dell'erede non è 

stata volontaria, né si può affermare, in opposizione, che l'alienazione non è stata fatta dall'erede stesso; perché il caso 

assomiglia a quello di uno schiavo che doveva essere libero condizionatamente, dove, in una certa misura, la condizione è 

stata soddisfatta. 

 

 Lo stesso, Domande, Libro XXII. 
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Quando un tratto di terra e la somma di dieci aurei sono lasciati a un legatario, al posto del prezzo di uno dei suoi schiavi, 

sotto la condizione che egli manometta il suddetto schiavo, ed egli accetta la divisone della terra, ma rifiuta il lascito del 

denaro per evitare l'operazione della Legge Falcidiana, può essere costretto ad accettarla, insieme alla diminuzione derivante 

dalla Legge Falcidiana, e a concedere la libertà allo schiavo secondo i termini del trust, quando ha accettato la divisone della 

terra. 

 

 Un testatore, che aveva tre schiavi, incaricò i suoi due eredi di manomettere due dei suddetti schiavi che avrebbero potuto 

scegliere. Uno degli eredi non si presentò, l'altro menzionò i due schiavi che voleva manomettere. Si può dire che essi 

vengono liberati e ottengono la loro libertà, come se l'erede che era presente da solo avesse il diritto di emanciparli. Se però 

uno degli schiavi dovesse morire, e l'erede fosse assente per qualche buona ragione, o colui del quale è stata fatta la richiesta 

non avesse il potere di parola, è stabilito che i due schiavi superstiti diventino liberi per decreto del Pretore. 

 

 Quando un fiduciario incaricato della concessione della libertà è assente per una buona e sufficiente ragione, o si nasconde; o 

quando ci sono diversi eredi, alcuni dei quali sono presenti e altri assenti per una buona causa; e altri ancora non si 

presentano per evitare l'esecuzione del trust; o l'erede incaricato della concessione della libertà non è vivo; o un erede corretto 

rifiuta l'eredità; il Pretore deve decretare che lo schiavo ha diritto alla sua libertà in base al trust previsto dal testamento di 

Lucio Tizio. È stato espressamente stabilito da un decreto del Senato che, anche se non può essere dubbio o oscuro di chi sarà 

liberato lo schiavo, il Pretore deve decidere quale degli eredi era assente per una buona ragione, e quale non si è presentato 

allo scopo di impedire l'esecuzione del trust. 

 

 Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

La libertà concessa secondo i termini di un trust non può essere differita con il pretesto che lo schiavo ha rubato qualcosa 

appartenente al patrimonio, o ha amministrato i suoi affari in modo improprio. 

 

 L'erede di un erede, che ha trasferito il patrimonio in base al Decreto Trebelliano del Senato, può essere costretto a 

concedere la libertà ad uno schiavo, quando il trust non è stato eseguito dal precedente erede, se lo schiavo che deve essere 

manomesso lo sceglie come suo patrono. 

 

 Ho espresso l'opinione che un figlio, che è un soldato o che ha servito nell'esercito, e che ha accettato una fiducia creata da 

suo padre che gli impone di liberare uno schiavo che fa parte del suo peculium castrense (l'incarico era che questo dovesse 

essere fatto dai suoi figli legittimi); se dovesse diventare l'erede di suo padre può essere costretto ad emancipare lo schiavo, 

perché il defunto ha pensato di manomettere il proprio schiavo dopo averlo dato a suo figlio. Quest'ultimo non può essere 

costretto da suo fratello, che è il co-erede del proprietario dello schiavo, a pagargli una parte del prezzo dello schiavo, poiché 

ciò sarebbe contrario alla volontà del padre; né, a causa di questo errore, gli altri beni che il padre ha dato al figlio quando 
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stava per partire per l'esercito devono essere portati in contributo a beneficio del fratello, che è rimasto sotto il controllo 

paterno; poiché il suddetto figlio, che è incluso tra gli altri eredi legittimi, può mantenere il suo peculium castrense come 

eredità privilegiata. 

 

 Quando la libertà è concessa secondo i termini di un trust, e un figlio è incaricato dell'esecuzione dello stesso, dopo aver 

raggiunto una certa età, ed egli muore prima di raggiungere tale età, la libertà deve essere concessa allo schiavo dal suo erede 

al momento prescritto; ma è stato stabilito che questa decisione, che si applica solo ad un caso particolare, non si estende ad 

altri tipi di trust. 

 

 Un testatore desiderava che uno schiavo fosse manomesso da suo figlio dopo la scadenza di cinque anni, se, durante questo 

periodo, lo schiavo gli avesse pagato una certa somma ogni giorno. Lo schiavo scappò dopo due anni e non pagò il denaro. Si 

ritenne che la condizione non fosse stata rispettata. Se, tuttavia, il figlio, che era l'erede, o i suoi tutori, avessero scelto di 

accettare i servizi dello schiavo durante i due anni, al posto del pagamento, è stato ritenuto che questo non sarebbe stato un 

impedimento alla libertà dello schiavo, in quanto era colpa dell'erede se il resto della condizione non era stata soddisfatta. 

 

 Ulpianus, Trusts, Libro V. 

 

In generale, diciamo che le persone che possono lasciare del denaro sotto un trust possono anche lasciare in eredità una 

concessione di libertà nello stesso modo. 

 

 Una concessione di libertà sotto un trust, che viene lasciata in eredità ad uno schiavo dell'imperatore, o di un comune, o di 

chiunque altro, è valida. 

 

 Quando la libertà è lasciata in eredità, in base a un contratto fiduciario, a uno schiavo del nemico, si può sostenere che non 

sia senza forza o effetto? Forse qualcuno potrebbe dire che uno schiavo del nemico non è degno di diventare cittadino 

romano. Se però gli viene lasciata in eredità nel caso in cui diventi un nostro alleato, cosa c'è da impedire che qualcuno 

ritenga valida la concessione della libertà? 

 

 Se la libertà viene lasciata in eredità, in base a un contratto fiduciario, a un uomo già libero, ed egli viene successivamente 

ridotto in schiavitù, egli può chiedere la sua libertà, purché fosse schiavo al momento della morte del testatore, o quando una 

condizione era soddisfatta. 

 

 La libertà può essere legalmente lasciata sotto un trust ad uno schiavo che non è ancora nato. 
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 Uno schiavo non può aspettarsi la sua libertà se è stato condannato alle miniere. Ma cosa succede se la libertà gli è stata 

lasciata sotto i termini di un trust, ed è stato liberato dalla pena delle miniere dall'indulgenza dell'imperatore? È stato 

dichiarato in un Rescritto del nostro Imperatore che non sarà restituito alla proprietà del suo vecchio padrone; ma in questo 

caso, non si dice a chi apparterrà. È certo che quando diventerà proprietà del Tesoro, potrà aspettarsi di ottenere la sua libertà 

in virtù del trust. 

 

 La libertà in virtù di un trust può essere concessa a uno schiavo concepito e nato da una donna condannata alle miniere. Cosa 

c'è di sorprendente in questo, visto che il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che poteva essere venduto come schiavo? 

 

 Laddove è richiesto dal testatore che Stichus non serva più come schiavo, si è ritenuto che la libertà debba essere considerata 

come concessa a lui in via fiduciaria; perché chi chiede che non serva più come schiavo è considerato come colui che chiede 

che gli sia concessa la libertà. 

 

 Quando, tuttavia, il testatore dichiara: "Non lo alienerai né venderai", si applica la stessa regola, a condizione che ciò sia 

stato fatto dal testatore con l'intenzione di ottenere la sua libertà. Ma se ha inserito la clausola con un'intenzione diversa (per 

esempio, perché ha consigliato all'erede di trattenere lo schiavo; o perché ha voluto punire e torturare quest'ultimo per 

impedirgli di ottenere un padrone migliore, o lo ha fatto con qualche altro motivo che quello di liberarlo), si deve dire che 

non si deve concedergli la libertà. Questo è stato menzionato da Celso nel ventitreesimo libro del Digesto. Non sono tanto i 

termini del trust quanto l'intenzione del testatore, che di solito conferisce la libertà in questi casi. Poiché, tuttavia, la libertà è 

sempre considerata concessa, spetta all'erede provare l'intenzione contraria del testatore. 

 

 Quando qualcuno nomina uno schiavo come tutore, perché pensa che sia libero, è assolutamente certo che non può esigere la 

sua libertà, né il diritto alla tutela può essere mantenuto da lui a causa della concessione della libertà. Questo è sostenuto da 

Marcello nel quindicesimo libro del Digesto, e anche il nostro Imperatore, con suo Padre, lo ha affermato in un Rescritto. 

 

 Se qualcuno concede la libertà direttamente a uno schiavo che è stato dato in pegno, anche se, secondo la stretta 

interpretazione della legge, la concessione è ritenuta nulla; tuttavia, se la libertà gli fosse stata lasciata dai termini di un trust, 

lo schiavo può chiedere la sua liberazione in virtù di esso. Perché il favore concesso alla libertà richiede che si debba 

interpretare il lascito in questo modo, e che le parole del testamento significhino che la libertà deve essere richiesta, proprio 

come se lo schiavo fosse stato diretto ad essere libero in base ai termini di un trust. Perché è ben noto che molte cose 

contrarie alla rigida costruzione della legge sono state decise a favore della libertà. 

 

 È stabilito che le concessioni di libertà che sono dirette o dipendenti dai termini di un trust, non possono essere eseguite in 

base a un testamento che è stato rotto dalla nascita di un figlio postumo, quando il testatore non ha incaricato i suoi legittimi 

eredi della loro esecuzione. 



2709 
 

 

 Quando a qualcuno viene richiesto di rinunciare al proprio schiavo o allo schiavo di un altro, ed egli riceve per volontà del 

testatore meno del valore dello schiavo, se possa essere costretto o ad acquistare lo schiavo appartenente ad un altro, o a 

rinunciare al proprio, è una questione da considerare. Marcello dice che, non appena accetterà il lascito, sarà costretto in tutti 

i modi a rinunciare al suo schiavo. E, in effetti, questa è la nostra pratica, poiché fa una grande differenza se qualcuno viene 

richiesto di manomettere il proprio schiavo o uno schiavo appartenente a qualcun altro. Se si tratta del proprio schiavo, sarà 

costretto a manometterlo, anche se la somma che riceve è molto piccola; ma se si tratta dello schiavo di un altro, non 

dovrebbe essere costretto a manometterlo a meno che non possa acquistare il detto schiavo per una somma pari a quella che 

riceve per volontà del testatore. 

 

 Quindi Marcello dice che anche colui che è nominato erede può essere costretto a manomettere il proprio schiavo, se ottiene 

qualcosa dal patrimonio dopo il pagamento del suo debito, ma se non ottiene nulla, non può essere costretto a farlo. 

 

 È chiaro che, se a qualcuno è stato lasciato in eredità meno di quanto valga lo schiavo, ma l'eredità è stata aumentata per 

qualche motivo, sarà perfettamente giusto che egli sia costretto ad acquistare lo schiavo con la somma che ottiene 

dall'eredità; ma non si dovrebbe dire che gli è stato lasciato meno di quanto lo schiavo valesse, poiché la sua eredità è stata 

aumentata a causa del testamento. Infatti, se per il ritardo, i raccolti o gli interessi si aggiungono alla somma lasciata in 

eredità, si deve ritenere che la libertà debba essere concessa. 

 

 Per lo stesso principio, se il prezzo dello schiavo è stato ridotto, si deve ritenere che debba essere obbligato ad acquistarlo. 

 

 Dove, tuttavia, l'eredità è stata diminuita, si deve considerare se colui che si aspettava di ottenere un'eredità maggiore possa 

essere costretto a rinunciare allo schiavo. Penso che se egli è pronto a restituire l'eredità, non può essere costretto a farlo, per 

la ragione che ha accettato l'eredità con una prospettiva diversa, ed è stata inaspettatamente diminuita. Quindi, se è pronto a 

cedere l'eredità, gli sarà permesso di farlo, a meno che ciò che resta di essa sia sufficiente a pagare il prezzo dello schiavo. 

 

 Ma cosa succede se una persona è incaricata di manomettere diversi schiavi, e la somma lasciata in eredità è uguale al valore 

di alcuni di essi, ma non a quello di tutti; può essere costretta a manomettere alcuni di essi? Penso che possa essere costretto a 

manomettere tutti quelli che il lascito gli permetterà di fare. Ma chi deciderà quali devono essere manomessi; deve sceglierli 

il legatario o deve farlo l'erede? Forse qualcuno potrebbe dire molto correttamente che l'ordine indicato nel testamento 

dovrebbe essere seguito. Se l'ordine non è indicato in esso, gli schiavi dovrebbero essere scelti a sorte, per evitare che il 

pretore sia sospettato di favorire qualcuno per interesse o gentilezza; perché deve prendere la sua decisione tenendo conto dei 

presunti meriti di ogni schiavo. 
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 Allo stesso modo, si deve ritenere che, quando si ordina a un legatario di acquistare alcuni schiavi e di dare loro la libertà, e 

il denaro che è stato lasciato in eredità a questo scopo non è sufficiente per l'acquisto di tutti questi schiavi, la regola in 

questo caso sarà la stessa che abbiamo adottato in quello precedente. 

 

 Quando un'eredità viene lasciata in eredità a qualcuno, e gli viene richiesto di fare la manomissione del proprio schiavo, e di 

trasferire l'eredità a lui, la libertà deve essere concessa secondo i termini del trust? Alcune autorità sono in dubbio su questo 

punto, perché se il legatario è costretto a dare la libertà allo schiavo, sarà necessariamente obbligato ad eseguire il trust e a 

trasferire il legato; e ci sono alcune autorità che ritengono che non dovrebbe essere obbligato a farlo. Infatti, se mi venisse 

lasciato un legato, e io fossi incaricato di trasferirlo immediatamente a Tizio, e di concedere anche la libertà al mio schiavo in 

virtù del trust, dovremmo senza dubbio ritenere che non posso essere obbligato a concedergli la libertà, perché non si 

considera che io abbia ricevuto qualcosa che sostituisca il suo valore. È chiaro che se mi si chiede di pagare il legato dopo un 

certo tempo, si può ritenere che io possa essere obbligato a manomettere lo schiavo se, nel frattempo, ho ottenuto qualche 

beneficio dal legato. 

 

 Quando si chiede a qualcuno di dare a una persona un tratto di terra, e a un'altra cento aurei, al momento della sua morte, 

egli sarà costretto a pagare qualsiasi cosa abbia raccolto dai profitti della terra, se la somma è uguale a quella prevista dal 

trust; così che, in questo caso, non è certo se sia dovuto il denaro lasciato in base al trust, o la concessione della libertà. 

 

 Ogni volta che la libertà è legalmente lasciata in eredità dai termini di un trust, la condizione è tale* che il diritto non può 

essere estinto né da una donazione, né da un'usucapione; perché non importa in quali mani lo schiavo la cui libertà è stata 

lasciata sotto il trust possa venire, il suo proprietario sarà obbligato a manometterlo. Questo è stato spesso enunciato nelle 

Costituzioni Imperiali. Pertanto, colui nelle cui mani lo schiavo può venire sarà obbligato a concedergli la libertà in virtù del 

trust, se colui al quale è stato richiesto lo preferisce; perché è stato stabilito da un'interpretazione più ampia che, anche se la 

libertà fosse lasciata ad uno schiavo in modo condizionale, ed egli dovesse essere alienato mentre la condizione è pendente, 

egli è, tuttavia, alienato con l'intesa che sarà libero se la condizione è soddisfatta. Se però lo schiavo non è disposto a farsi 

manomettere da lui, ma preferisce ottenere la sua libertà dalla persona che è stata incaricata di emanciparlo, il Divino 

Adriano e il Divino Pio hanno dichiarato in un Rescritto che deve essere ascoltato. Il Divino Pio ha anche dichiarato in un 

Rescritto che anche se fosse già stato manomesso e preferisse diventare il liberto della persona che lo ha liberato, dovrebbe 

essere ascoltato. Ma se il liberto può dimostrare che i suoi diritti possono essere o sono stati pregiudicati dalla sua 

manomissione, a causa di qualche atto della persona che lo ha manomesso o per qualche altra ragione, il sollievo deve essere 

concesso da una di queste costituzioni, in modo che la sua condizione non diventi meno sopportabile, il che sarebbe contrario 

alla volontà del defunto. È chiaro che se l'intenzione del defunto era che lo schiavo dovesse essere manomesso da chiunque, 

si deve dire che le costituzioni di cui sopra non saranno applicabili. 

 

 Paulus, Trusts, Libro III. 
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Se l'erede che ha venduto lo schiavo dovesse morire senza lasciare un erede, e l'acquirente fosse vivo, e lo schiavo 

desiderasse diventare il liberto del defunto, e non quello dell'acquirente, Valente decise che non doveva essere ascoltato, per 

paura che l'acquirente potesse perdere sia il prezzo che aveva pagato sia i suoi diritti sul liberto. 

 

 Ulpianus, Trusts, Libro V. 

 

Quando qualcuno che è stato incaricato di manomettere lo schiavo di un altro trasferisce lo schiavo a un terzo a causa della 

sua morte o della confisca dei suoi beni, penso che si debba ritenere che vi sia motivo di applicare le costituzioni, affinché la 

condizione della libertà lasciata in eredità dal trust non sia resa peggiore. Perché quando qualcuno è incaricato di 

manomettere uno schiavo al momento della sua morte, ed egli muore prima di dare allo schiavo la sua libertà, è stato deciso 

che è lo stesso come se lo schiavo fosse stato lasciato da lui in eredità la sua libertà; perché egli avrebbe potuto concedergli la 

sua libertà direttamente con la sua volontà. Il risultato di ciò è che ogni volta che qualcuno che ottiene la sua libertà in virtù di 

un trust viene manomesso da qualcuno, diverso dalla persona incaricata di manometterlo, avrà diritto al beneficio delle 

costituzioni, e sarà considerato proprio come se fosse stato manomesso da colui al quale è stato chiesto di farlo; per la 

ragione che il favore è sempre mostrato alle concessioni di libertà sotto un trust, e quando esse sono lasciate in eredità non 

dovrebbero essere interferite, poiché colui al quale sono concesse è nel frattempo ritenuto in godimento della sua libertà. 

 

 Pertanto, è evidente che il sollievo dovrebbe essere concesso quando la libertà è lasciata sotto un trust, e che qualsiasi ritardo 

che ne deriva dovrebbe essere considerato come proveniente dalla questione stessa, e nel calcolare il giorno a partire dal 

quale la libertà può essere richiesta, i bambini dovrebbero essere dati alla loro madre per essere manumessi, quando lei è una 

schiava liberata, e i bambini sono nati liberi dal giorno in cui la libertà è stata richiesta. Infatti, di solito, la libertà lasciata in 

custodia viene richiesta troppo tardi o non viene richiesta affatto, a causa della negligenza o della timidezza di coloro che ne 

hanno diritto, o a causa della loro ignoranza dei loro diritti, o a causa dell'autorità e del rango di coloro che sono incaricati 

dell'esecuzione della custodia; cose che non dovrebbero ostacolare l'acquisizione della libertà. Perciò noi sosteniamo, e così 

dovrebbe essere deciso, che i figli nascono liberi dal momento stesso in cui si ritarda a liberare la madre dalla servitù; e, 

inoltre, il figlio di una schiava dovrebbe essere considerato come manumesso dal momento stesso in cui la madre aveva il 

diritto di chiedere la sua libertà, anche se non l'ha fatto. È chiaro che il sollievo dovrebbe essere concesso ai minori di 

venticinque anni in un caso del genere, e che ogni ritardo dovrebbe essere considerato come derivante dalla questione stessa; 

perché, come è stato decretato e stabilito nella Costituzione del Divino Severo che ogni volta che si verifica un ritardo nel 

pagamento del denaro lasciato ai minori sotto un trust, dovrebbe essere considerato come derivante dalla questione stessa, c'è 

ancora più ragione che questa regola dovrebbe essere adottata quando sono coinvolte le concessioni di libertà. 

 

 Un certo Cecilio, che aveva dato in pegno una schiava, dispose per testamento che, dopo che la richiesta del suo creditore 

fosse stata soddisfatta, la schiava dovesse essere manomessa in virtù di un trust. Non avendo gli eredi pagato il creditore, i 
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figli nati in seguito dalla suddetta schiava furono da lui venduti. Il nostro Imperatore e suo Padre dichiararono in un Rescritto 

che, in accordo con quanto deciso dal Divino Pio, i bambini non dovevano essere defraudati della libertà a cui avevano 

diritto, e che il prezzo essendo stato rimborsato all'acquirente, essi dovevano diventare liberi; proprio come se la loro madre 

fosse stata manumessa al momento in cui erano nati. 

 

 Il nostro imperatore e suo padre dichiararono anche in un Rescritto che se un testamento o un codicillo non fosse stato aperto 

entro cinque anni dalla morte del testatore, e la schiava avesse avuto un figlio nel frattempo, questo doveva essere consegnato 

alla madre, affinché le fosse concessa la libertà; e che non dovesse rimanere in schiavitù a causa di un ritardo accidentale. 

 

 È quindi evidente da questo Rescritto, così come da quello che abbiamo menzionato come promulgato dal Divino Pio, che 

questi imperatori non volevano che qualsiasi ritardo accidentale nella concessione della libertà pregiudicasse i diritti di un 

bambino nato da uno schiavo a cui era stata concessa la libertà in base a un contratto di fiducia. 

 

 Questo, tuttavia, non sarà il caso in cui la libertà deve essere concessa in base a un trust a una schiava femmina per il 

sostituto di un figlio di età inferiore alla pubertà, se ha avuto il figlio durante la vita del minore; o se doveva ricevere la sua 

libertà dopo il decorso di un certo tempo, o condizionatamente, e ha partorito il figlio prima che il tempo fosse arrivato, o 

prima che la condizione fosse stata soddisfatta; perché il detto bambino non avrà diritto alla libertà perché la condizione in 

questo caso è diversa, in quanto il ritardo non era accidentale, ma era causato dalla volontà del testatore. 

 

 Se uno schiavo viene lasciato in eredità a qualcuno in modo tale che il lascito sia ritenuto nullo, e la libertà viene lasciata in 

eredità allo stesso schiavo in base a un trust, si pone la questione se anche la concessione della libertà debba essere 

considerata nulla. E se lo schiavo richiede la sua libertà secondo i termini del trust della persona sotto il cui controllo rimane, 

dove l'eredità lasciata a colui che era incaricato di manometterlo è stata dichiarata nulla, o se lo schiavo stesso è stato lasciato 

in eredità come è stato detto sopra, se il lascito della sua libertà non dovrebbe essere considerato senza forza o effetto. Penso 

che si debba dire che la concessione della libertà in base al trust rimane inalterata, anche se nulla può venire nelle mani di 

colui che è stato chiesto di manomettere lo schiavo. Quindi, colui che ottiene l'eredità deve liberare lo schiavo, per la ragione 

che la libertà concessa sotto i termini di un trust non permette di interporre alcun ostacolo. 

 

 Nel caso dei lasciti di libertà, il sollievo è concesso da un decreto del Senato emanato al tempo del divino Traiano, durante il 

consolato di Rubrio Gallo e Celio Hispo, come segue: "Se gli incaricati di una concessione di libertà, essendo stati convocati 

dal Pretore, si rifiutano di comparire, e, dopo le indagini, il Pretore trova che gli schiavi hanno diritto ad essere liberi, essi 

saranno nella stessa posizione secondo la legge come se fossero stati direttamente manumessi". 
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 Questo decreto del Senato si riferisce a coloro che hanno diritto alla libertà in virtù di un trust. Quindi, se non ne hanno 

diritto, ed è stata ottenuta in modo fraudolento con una decisione del Pretore, la libertà non sarà concessa in base a questo 

decreto del Senato. Questo il nostro Imperatore e suo Padre hanno dichiarato in un Rescritto. 

 

 Devono essere convocati davanti al Pretore coloro che sono obbligati a concedere la libertà in virtù di una fiducia, ma il 

decreto rubricato del Senato non sarà applicabile se non saranno convocati. Perciò devono essere convocati con avvisi, con 

editti o con lettere. 

 

 Questo decreto del Senato si applica a tutti coloro che si nascondono, e che sono tenuti a concedere la libertà secondo i 

termini di un trust. Quindi, non importa chi sia accusato, se l'erede o chiunque altro, ci sarà motivo di applicare il decreto del 

Senato; perché tutti coloro che sono obbligati a concedere la libertà in virtù di un trust sono in una posizione tale che il 

decreto del Senato sarà applicabile a loro. 

 

 Perciò, se l'erede si nasconde, e il legatario o il fiduciario a cui è stato chiesto di concedere la libertà allo schiavo è presente, 

il decreto del Senato non avrà effetto, e la concessione della libertà sarà impedita; perché, in questo caso, supponiamo che il 

legatario non abbia ancora ottenuto la proprietà dello schiavo. 

 

 Paulus, Trusts, Libro III. 

 

Pertanto, in questo caso si deve ricorrere all'imperatore, affinché vengano consultati gli interessi della libertà. 

 

 Ulpianus, Trusts, Libro V. 

 

Ci sarà motivo di applicare il decreto rubricato del Senato, se uno schiavo, al quale è stata lasciata in eredità la libertà per 

mezzo di un trust, venisse venduto dalla persona incaricata della sua liberazione, e l'acquirente si nascondesse, ma 

comparisse il fiduciario? Marcello dice che il decreto si applicherà, perché la parte che è stata incaricata di manomettere lo 

schiavo non è presente. 

 

 Le parole che seguono, "Rifiutarsi di comparire", non richiedono assolutamente che colui il cui dovere è quello di concedere 

la libertà debba nascondersi, perché se non lo fa, ma semplicemente non si presenta, il decreto del Senato sarà applicabile. 

 

 La stessa regola deve essere osservata anche nel caso in cui più eredi siano incaricati di concedere la libertà in base al trust, e 

si decida che non esiste una buona causa per la loro assenza. 
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 Lo schiavo diventerà liberto sia di coloro che sono assenti per un buon motivo, sia di coloro che, essendo presenti, non 

causano ritardo nell'esecuzione del trust, proprio come se essi soli gli avessero concesso la libertà. 

 

 Quando qualcuno, essendo stato incaricato di manomettere uno schiavo che non appartiene alla proprietà, si nasconde, un 

decreto del Senato per provvedere a tale emergenza fu emanato durante il consolato di Emilio Giunio e Giulio Severo come 

segue: "Si stabilisce che quando uno di coloro che sono incaricati di concedere la libertà a uno schiavo in base a un trust, per 

qualsiasi motivo, e lo schiavo non apparteneva alla persona che ha fatto la richiesta al momento della sua morte, e il 

fiduciario si rifiuta di comparire, il Pretore prenderà conoscenza del caso, e se è stabilito che lo schiavo ha diritto di essere 

manumesso, e la persona incaricata della sua manumissione è presente, deve decidere di conseguenza. E, dopo aver preso la 

sua decisione, la condizione dello schiavo sarà la stessa di diritto che sarebbe stata se fosse stato manummesso dalla persona 

che era stata incaricata di farlo in base al trust". 

 

 Si deve ritenere che le persone non siano presenti per un buon motivo, quando non esiste una causa impropria per la loro 

assenza; poiché è sufficiente che non si siano assentate allo scopo di defraudare lo schiavo della sua libertà, affinché possano 

apparire assenti per un buon motivo. Non è tuttavia necessario che qualcuno sia assente per affari pubblici. Quindi, se egli ha 

il suo domicilio in un luogo, e chiede la libertà in base al trust in un altro, si deve dire che non è essenziale che colui che si 

presume essere colui al quale è dovuta la concessione della libertà sia convocato, perché se mentre egli è assente, si dovesse 

stabilire che la libertà deve essere concessa, si può emettere un decreto che egli è assente per un buon motivo, ed egli non 

perderà i suoi diritti sul suo liberto; perché nessuno può nutrire alcun dubbio che egli sia assente per una giusta causa chi si 

trova nella sua residenza. 

 

 Paulus, Trusts, Libro III. 

 

Quando uno schiavo viene alienato dopo che è stato messo in una posizione tale che dovrebbe essere liberato secondo i 

termini di un trust, la persona a cui appartiene nel frattempo sarà costretta a manometterlo. In questo caso, tuttavia, non si fa 

alcuna distinzione se c'è una buona causa per la sua assenza o meno, perché, in ogni caso, egli avrà diritto alla sua libertà. 

 

 Ulpianus, Trusts, Libro V. 

 

Quando il Pretore decreta che colui che è assente ha una buona causa, ed è già morto, il nostro Imperatore ha dichiarato in un 

Rescritto che il decreto deve essere trasferito al suo erede, e che la legge si applicherà a lui proprio come se il Pretore avesse 

deciso che egli stesso era assente per una buona causa. 

 

 Quando tra gli schiavi aventi diritto alla manomissione c'era un infante, il Senato decise che l'età di uno di loro avrebbe 

impedito agli altri che avevano diritto ad essere liberi secondo i termini del trust di ottenere la loro libertà. 
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 Questa regola si applica anche quando viene nominato un solo erede, che non è in grado di parlare da solo. 

 

 Quando, tuttavia, il minore ha un tutore, ed egli non è disposto ad autorizzare la concessione della libertà, i Fratelli Divini 

hanno dichiarato in un Rescritto che lo schiavo dovrebbe diventare libero secondo i termini del trust, proprio come se fosse 

stato manomesso dal minore stesso, con l'autorità del suo tutore; e che non dovrebbe essere produttivo di alcuno svantaggio 

per il minore, né potrebbe, in alcun modo, pregiudicare la concessione della libertà, se non avesse lo schiavo come suo 

liberto. 

 

 Pertanto, quando si verifica un caso in cui un bambino non è in grado di parlare per se stesso, e tuttavia è incaricato di una 

concessione di libertà in virtù di un trust, dobbiamo prendere in considerazione lo spirito del decreto del Senato, che si 

estende anche al bambino erede della persona incaricata dell'esecuzione del trust. 

 

 Anche in queste circostanze si deve ricorrere al Pretore, tanto più che un Rescritto del Divino Pio prevede che quando alcuni 

degli incaricati dell'esecuzione del trust sono presenti, e altri si sono nascosti, e altri ancora sono assenti per qualche buona 

ragione, e c'è anche un infante, lo schiavo non diventa liberto di tutti, ma solo dell'infante e di quelli che sono assenti per una 

buona ragione, o di quelli che sono presenti. 

 

 Se sono nominati più eredi, e tra questi ce n'è uno che non può parlare per sé, ma che non è stato incaricato di manomettere 

lo schiavo, la concessione della libertà non perderà il suo effetto perché l'infante non può vendere la sua parte di schiavo ai 

suoi coeredi. Il decreto vitreo del Senato è applicabile in questo caso. Il Divino Pio, tuttavia, in un Rescritto indirizzato a 

Cassio Dexter, dichiarò che la questione poteva essere risolta come segue, vale a dire, valutando le quote degli schiavi a cui 

era stata concessa la libertà secondo i termini del trust, al loro vero valore, e poi ordinando che gli schiavi fossero manomessi 

dalle persone incaricate di tale compito. Coloro che li hanno manumessi saranno comunque responsabili nei confronti dei 

loro fratelli e coeredi, proprio come se la sentenza fosse stata pronunciata contro di loro per questo motivo in tribunale. 

 

 Il Divino Pio affermò in un Rescritto, con riferimento a un pazzo, che la libertà concessa in base a un trust non era impedita 

a causa della condizione dell'erede designato, quando si affermava che non era sano di mente; e, pertanto, se si dovesse 

stabilire che la libertà era stata legalmente prevista dal trust, si dovrà emettere un decreto in cui ciò venga dichiarato. 

 

 L'assistenza deve essere concessa a una persona sordomuta proprio come nel caso di un bambino. 

 

 Se qualcuno muore senza lasciare un erede o un altro successore che possa eseguire il contratto fiduciario che conferisce la 

libertà, il Senato decretò che il sollievo doveva essere concesso su richiesta al Pretore. 
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 Se, tuttavia, un erede regolare rifiuta l'eredità, il sollievo deve essere concesso per decreto del Senato alla persona che ha 

diritto alla libertà in base al trust; anche se non si può dire che muoia senza un erede, che lasci un erede regolare, anche se 

rifiuta l'eredità. 

 

 La stessa regola varrà anche nel caso in cui un minore di venticinque anni entri nel patrimonio della persona incaricata di 

concedergli la libertà, e ottenga la completa restituzione a causa del suo rifiuto dell'eredità. 

 

 Ci si può anche chiedere di chi diventa liberto lo schiavo; perché, secondo la costituzione, egli ottiene la sua libertà proprio 

come se l'avesse acquistata in virtù del testamento. Diventerà quindi il liberto del defunto, e non di colui che è stato 

incaricato dell'esecuzione del trust. 

 

 Esiste un rescritto dei divini Marco e Verbo che dice che quando uno degli incaricati dell'esecuzione del trust muore senza 

lasciare un successore, e l'altro è assente per qualche buona ragione, lo schiavo avrà diritto alla sua libertà, proprio come se 

gli fosse stata concessa regolarmente da colui che è morto senza un successore, o da colui che era assente per una buona 

ragione. 

 

 Può sorgere una questione molto bella; cioè, quando un erede muore senza un successore, se lo schiavo può ottenere la sua 

libertà prima che sia certo che un erede o un possessore dell'eredità secondo l'Editto Pretorio non si presenterà, o mentre è 

ancora dubbio (per esempio, mentre l'erede nominato sta deliberando), se accetterà l'eredità. L'opinione migliore è che sia 

necessario aspettare fino a quando sia certo che nessun successore apparirà. 

 

 Il nostro imperatore Antonino ha dichiarato in un Rescritto che uno schiavo che ha diritto alla libertà in virtù di un trust non 

può ricevere nulla nel testamento dell'erede senza che la sua libertà sia menzionata. 

 

 Il Divino Marco dichiarò anche in un Rescritto che le concessioni di libertà in virtù di un trust non potevano essere annullate 

o influenzate sfavorevolmente dall'età, dalla condizione, dall'inadempienza o dall'azione tardiva di coloro che erano tenuti a 

vedere che fossero eseguite. 

 

 Sebbene un lascito di libertà fatto con un codicillo nullo non sia dovuto, tuttavia, se l'erede considerava il codicillo valido, e 

versava qualcosa in base ad esso, e desiderava che gli schiavi rimanessero liberi per il bene dell'esecuzione delle disposizioni 

del trust, è stato dichiarato da un Rescritto del nostro Imperatore e del suo Divino Padre che essi avranno giustamente diritto 

alla loro libertà. 

 

 Paulus, Trusts, Libro III. 
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La libertà può essere concessa in base ad un trust ad uno schiavo appartenente ad un altro, purché abbia capacità 

testamentaria nei confronti del suo padrone. 

 

 Quando una persona in procinto di morire intestata incaricò suo figlio di manomettere un certo schiavo, e in seguito gli 

nacque un figlio postumo, i Padri Divini affermarono in un Rescritto che, poiché lo schiavo non poteva essere diviso, doveva 

essere manomesso sia dall'erede legale che dal figlio postumo. 

 

 Una persona che è incaricata di una concessione di libertà in base a un trust può manomettere uno schiavo, anche nel 

momento in cui gli è proibito di alienarlo. 

 

 Se un mecenate acquisisce il possesso pretorio contrariamente alle disposizioni del testamento, perché il suo liberto è passato 

a miglior vita, non può essere costretto a vendere il proprio schiavo che gli è stato chiesto dai suoi liberti di manomettere. 

 

 Quando la persona a cui appartiene uno schiavo non è disposta a venderlo per poterlo manomettere, il Pretore non ha motivo 

di interferire. La stessa regola si applica quando egli vuole venderlo per un prezzo superiore al giusto. Se, tuttavia, il padrone 

è pronto a vendere il suo schiavo per una certa somma che, a prima vista, non sembra essere ingiusta, e colui al quale è stata 

chiesta la manomissione sostiene che il prezzo è irragionevole, il Pretore dovrebbe intervenire con la sua autorità, in modo 

che un giusto prezzo sia pagato con il consenso del padrone e la libertà possa essere concessa allo schiavo dall'acquirente. Se, 

tuttavia, il padrone è disposto a vendere lo schiavo, e quest'ultimo desidera essere manomesso, l'erede dovrebbe essere 

obbligato ad acquistarlo e a manometterlo; a meno che il padrone non voglia manomettere lo schiavo in modo che gli sia 

concessa un'azione contro l'erede per recuperare il prezzo. Lo stesso dovrebbe essere fatto se l'erede si nasconde. Anche 

l'imperatore Antonino lo affermò in un rescritto. 

 

 Marcianus, Trusts, Libro XV. 

 

Se il padrone è pronto ad alienare lo schiavo, ma non è disposto a farlo prima di essersi accontentato del prezzo, non deve 

essere costretto a liberarlo, perché, se lo facesse, potrebbe ottenere poco o nulla, se colui al quale viene chiesto di liberarlo 

dovesse rivelarsi insolvente. 

 

 Se lo schiavo non acconsente, né il padrone né nessun altro dovrebbe essere autorizzato a procedere con la questione, perché 

un trust di questo tipo non è un trust con il quale il padrone acquisisce qualcosa; altrimenti, il beneficio del trust sembrerebbe 

andare solo a lui. Questo potrebbe accadere se il testatore volesse che lo schiavo fosse acquistato per un prezzo superiore al 

suo valore, e fosse manomesso, perché allora il padrone potrebbe procedere all'esecuzione del trust; perché sarebbe nel suo 

interesse ottenere, oltre al vero valore dello schiavo, qualsiasi eccesso che il testatore ha ordinato di dargli; ed è nell'interesse 

dello schiavo assicurarsi la sua libertà. 
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 Ciò si verifica quando all'erede o al legatario viene ordinato di acquistare una certa proprietà per una somma di denaro 

speciale, e di consegnarla ad un altro; perché allora sia il proprietario della proprietà che la persona a cui deve essere 

consegnata possono procedere per costringere l'esecuzione del trust, poiché entrambi sono interessati a farlo; il proprietario, 

al fine di ottenere qualsiasi eccesso oltre il prezzo che il testatore ha ordinato di dargli, e la persona a cui la proprietà è stata 

lasciata, al fine di poterla acquistare. 

 

 Paulus, Trusts, Libro III. 

 

Quando si chiede al figlio del defunto di manomettere uno schiavo appartenente a suo padre, si deve dire che egli può averlo 

come suo liberto in base all'Editto Pretorio, e imporgli dei servizi; perché egli può fare questo come figlio del patrono, anche 

se lo schiavo dovesse ottenere direttamente la libertà. 

 

 Ci sarà motivo di applicare il decreto rubriano del Senato anche quando la libertà è concessa sotto condizione, purché il 

rispetto della condizione non sia imposto allo schiavo stesso. Né fa differenza se la condizione consiste nel dare o fare 

qualcosa, o se dipende dal verificarsi di qualsiasi altro evento, perché l'erede perderà la sua libertà come figlio del defunto se 

pone un qualsiasi ostacolo all'adempimento della condizione, anche se può acquisire il suo diritto sul liberto in altro modo. A 

volte subisce una pena, perché se esige che lo schiavo rimanga in servitù, o lo accusa di un crimine capitale, perderà il 

possesso pretorio in contrasto con le disposizioni del testamento. 

 

 Quando uno schiavo viene lasciato in eredità a qualcuno che è incaricato di manometterlo, ma si rifiuta di accettarlo, questi 

può essere costretto a farlo, o a cedere i suoi diritti di azione a chiunque lo schiavo scelga, affinché la concessione della 

libertà non venga annullata. 

 

 Pomponio, Trusts, Libro III. 

 

Quando la persona a cui viene lasciato uno schiavo da liberare in base a un trust non è disposta, lo schiavo non deve essere 

consegnato a lui per essere manomesso; ma può diventare il liberto di un altro rispetto a colui che è stato richiesto di 

emanciparlo. 

 

 Campanus dice che se un minore di vent'anni chiede al suo erede la manomissione di uno schiavo che gli appartiene, la sua 

libertà deve essere concessa; perché, in questo caso, la Lex Aelia Sentia non si applica. 
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 Uno schiavo fu lasciato in eredità a Calpurnius Flaccus, che fu incaricato di manometterlo, e se si rifiutava, lo stesso schiavo 

fu lasciato in eredità a Titius, anch'egli incaricato di manometterlo; e se non lo faceva, lo schiavo fu ordinato di essere libero. 

Sabino dice che il lascito è nullo, e che lo schiavo diventerà immediatamente libero secondo i termini del testamento. 

 

 Marcianus, Trusts, Libro XV. 

 

L'opinione di Gaio Cassio non è adottata, perché egli riteneva che l'obbligo di manomettere il proprio schiavo non dovesse 

essere imposto all'erede o al legatario, se i servizi dello schiavo erano così necessari da non poterne fare a meno; come, per 

esempio, quando era il suo amministratore, o il maestro dei bambini, o quando aveva commesso un crimine imperdonabile. 

Infatti si considera che il testatore abbia avuto questi schiavi in suo potere, e i proprietari hanno il diritto di rifiutare il 

testamento, ma se questo non viene fatto, i desideri del defunto devono essere eseguiti. 

 

 Lo stesso, Trusts, Libro XVI. 

 

Né gli infanti, né i pazzi, né i prigionieri presi dal nemico, né quelli che la religione o qualsiasi causa onorevole, o qualche 

calamità, o affari importanti, o il pericolo di perdere la vita o la reputazione, o qualsiasi cosa di questo genere trattengono, 

rientrano nel campo di applicazione del Decreto Rubrico del Senato; né, in effetti, i minori che non hanno tutori, e anche se 

ne hanno, sono essi o i loro tutori soggetti alle sue disposizioni, quando è coinvolta una delle questioni sopra menzionate. 

Infatti, anche se questi ultimi si astengono volutamente dall'esercitare la loro autorità, non credo che i loro tutori debbano 

essere privati dei diritti sui loro liberti, perché è ingiusto che un tutelato subisca un torto per l'atto del suo tutore che, forse, 

potrebbe non essere solvibile, e nel decreto del Senato sono compresi solo coloro che sono tenuti a concedere la libertà in 

conformità alle disposizioni del trust. Che cosa si deve fare allora? Il sollievo è concesso a tali persone dal decreto Dasumian 

del Senato, in base al quale sono previste disposizioni in riferimento a coloro che sono assenti per qualche buona ragione, in 

modo che nessun impedimento possa essere posto sulla via della libertà, e che i diritti su un liberto non possano essere 

sottratti a coloro che non sono colpevoli di frode. 

 

 Se una parte assente è difesa da un avvocato, si ritiene sempre che sia assente per qualche buona ragione, e non sarà privato 

dei suoi diritti sul suo liberto. 

 

 Nessuna obiezione può essere sollevata contro la giurisdizione di un magistrato che ha conoscenza di una concessione di 

libertà in base a un trust, adducendo un privilegio personale, o uno relativo a un comune o a una società, o qualsiasi ufficio 

ricoperto da qualcuno, o la condizione civile di una delle parti interessate. 

 

 Ulpianus, Trusts, Libro VI. 
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Quando una concessione assoluta di libertà viene fatta secondo i termini di un trust ad uno schiavo che si dice abbia 

amministrato gli affari del suo padrone, il Divino Marco ha dichiarato in un Rescritto che non deve essere ritardata; ma che 

un arbitro deve essere immediatamente nominato allo scopo di costringere lo schiavo a rendere conto. Le parole del Rescritto 

sono le seguenti: "Sembra essere il modo più equo di concedere subito la libertà a Trophinus in base al trust, perché è 

accertato che è stata concessa senza la condizione di renderne conto. Né sarebbe umano che il godimento della sua libertà 

fosse ritardato a causa di qualsiasi questione pecuniaria che possa sorgere. Tuttavia, non appena ottiene la libertà, il pretore 

dovrebbe nominare un arbitro davanti al quale colui che ha concluso l'affare deve comparire e renderne conto". Quindi, egli è 

solo obbligato a rendere conto, ma nulla è detto riguardo al suo pagamento di qualsiasi saldo che possa rimanere nelle sue 

mani. Non credo che possa essere costretto a farlo, perché non può essere citato in giudizio dopo aver ottenuto la sua libertà a 

causa di qualsiasi affare che ha concluso mentre era in servitù. È chiaro che può essere costretto dal Pretore a consegnare 

qualsiasi proprietà menzionata nei suoi conti, e tutti gli articoli o il denaro di cui è in possesso, così come a dare informazioni 

in riferimento a questioni speciali. 

 

1. Paulus, Decreti, Libro III. 

 

Un testatore, il cui testamento non era perfetto, lasciò in eredità la libertà e un fondo ad una schiava che aveva allevato. 

Poiché tutti questi lasciti hanno avuto effetto in una successione intestata, è stato chiesto se la schiava è stata manomessa in 

virtù del trust. Fu emesso un decreto interlocutorio nel senso che, anche se il padre aveva chiesto che nulla fosse fatto ab 

intestato, i suoi figli, per rispetto alla sua memoria, avrebbero dovuto manomettere la schiava a cui il loro padre era legato. Fu 

quindi deciso che era legalmente manumessa, e per questo motivo aveva diritto al beneficio del trust. 

 

2. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

Paulus diede come sua opinione che, anche se si trattava dello schiavo di un altro che un testatore desiderava fosse 

manomesso da uno dei suoi eredi, sotto l'impressione che appartenesse a se stesso, colui al quale veniva chiesto di 

manometterlo doveva essere costretto ad acquistare lo schiavo, e liberarlo; poiché non pensava che un caso riguardante la 

libertà, e uno relativo alla disposizione di denaro sotto un trust, fossero simili. 

 

3. Paulus espresse il seguente parere: "Credimi, Zoilus, che mio figlio Marziale ti è grato, e non solo a te, ma anche ai tuoi 

figli" (intendendo che l'intenzione del defunto, con riferimento a un beneficio da conferire ai figli di Zoilus, era inclusa in 

questa clausola, essendo essi schiavi), "nessun servizio maggiore può essere reso loro che dare loro la libertà". Pertanto il 

governatore dovrebbe eseguire la volontà del defunto. 

 

4. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 
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Lucio Tizio diede la sua schiava, Concordia, alla sua figlia naturale, Settizia. In seguito, con il suo testamento, lasciò in 

eredità la suddetta schiava insieme ad altre a sua figlia, allo scopo di manometterla. Chiedo se la figlia Septicia può essere 

costretta a rinunciare alla schiava. Paulus rispose che, se la donazione della schiava è stata fatta durante la vita del padre 

naturale, e la figlia non ha accettato altri lasciti lasciati dalla volontà del padre, non può essere costretta dai termini del trust a 

manomettere la suddetta schiava, che è di sua proprietà. 

 

5. Lucio Tizio lasciò in eredità il suo schiavo Stichus a Maevius, e chiese che non fosse mai manomesso né da lui né dal suo 

erede. Paulus ha dato la sua opinione che il testatore aveva il potere di liberare questo schiavo in seguito, perché non ha 

imposto alcuna condizione a se stesso ma al suo legatario. 

 

6. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

"Desidero che Thais, la mia schiava, diventi la mia liberatrice, dopo che avrà servito il mio erede come schiava per dieci 

anni". Si pone la questione, dato che il testatore desiderava che la schiava fosse la sua liberta', e l'erede non poteva renderla 

tale, e la liberta' non era assolutamente e direttamente concessa, se sarebbe rimasta in schiavitu' anche dopo che fossero 

trascorsi i dieci anni. La risposta fu che non c'era nulla nel caso esposto che mostrasse perché Thais non dovesse avere diritto 

alla libertà. 

 

7. Lucio Tizio dispose nel suo testamento quanto segue: "Mio caro figlio Maevio, se Stichus, Damas e Pamphilus se lo sono 

meritato per mano tua, ti chiedo di non permettere che servano come schiavi ad un altro dopo che i miei debiti siano stati 

pagati." Se è stata colpa dell'erede se i debiti dell'eredità non sono stati pagati, chiedo se gli schiavi possono ottenere la loro 

libertà secondo i termini del trust. La risposta è stata che l'erede non deve essere biasimato se ha ritardato il pagamento dei 

debiti a causa della convenienza che ne derivava per lui nella gestione della sua proprietà; ma se si dovesse dimostrare 

chiaramente che egli non ha volutamente pagato i debiti, al fine di pregiudicare le concessioni di libertà, queste ultime 

diventeranno operative. 

 

8. Un testatore incaricò il tutore testamentario dei suoi figli di manomettere i suoi schiavi, ma la persona nominata fu 

esonerata. Chiedo se gli altri tutori nominati al posto di quello che è stato esonerato debbano essere tenuti a liberare gli 

schiavi. La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, l'erede nominato sembra essere stato incaricato di concedere la libertà. 

 

9. "Do a Seius tre libbre d'oro e al mio notaio Stichus, che lo incarico di manomettere". Seius fu nominato tutore dallo stesso 

testamento, ma si scusò di accettare la tutela. Si pone la questione se la concessione della libertà in base al trust debba 

comunque essere eseguita. La risposta è stata che non c'era nulla nel caso dichiarato che impedisse di farlo. 
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10. Un testatore, avendo nominato sua sorella sua erede, fece la seguente disposizione con riferimento ai suoi schiavi: 

"Desidero, e ti incarico, mia cara sorella, di avere la massima considerazione per i miei amministratori, Stichus e Damas, che 

non ho manomesso, poiché non hanno reso i loro conti. Se anche tu sei soddisfatta di questi schiavi, sai quali sentimenti nutro 

nei loro confronti". Quando gli amministratori erano pronti a rendere i loro conti e l'erede non concedeva loro la libertà, 

chiesi se sarebbe stata ascoltata se avesse affermato di non essere soddisfatta di loro. La risposta fu che il dispiacere 

dell'erede non doveva essere considerato, ma solo ciò che avrebbe soddisfatto un cittadino affidabile per permettere loro di 

ottenere la libertà. 

 

11. Lucia Titia incaricò i suoi eredi di acquistare Pamphila, la schiava di Seia, e i suoi figli, e di concedere loro la 

manomissione. Un giudice fece una stima della somma che si doveva dare per loro, e nel frattempo, prima che il denaro fosse 

pagato, Pamphila partorì un bambino. Ho chiesto se il figlio di Pamphila sarebbe appartenuto agli eredi di Seia o all'erede di 

Titia? La risposta fu che il bambino sarebbe stato di proprietà della persona a cui apparteneva la madre al momento della sua 

nascita; ma se l'erede fosse stato inadempiente nell'esecuzione del contratto, sarebbe stato costretto anche a concedere la 

libertà al bambino. 

 

12. Lucio Tizio fece la seguente disposizione nel suo testamento: "Ti raccomando Tal dei tali e tal dei tali, schiavi che sono 

medici, e dipende da te se li avrai come tuoi buoni liberti e assistenti medici. Io stesso concederei loro la libertà, ma temo di 

farlo, perché i medici di mia sorella, che erano schiavi, essendo stati manomessi da lei, e avendo scontato la loro pena, 

l'hanno abbandonata". Chiedo se i suddetti schiavi hanno diritto alla loro libertà in base al trust. La risposta è stata che, 

secondo i fatti esposti, la necessità di liberarli non è imposta agli eredi, ma che ciò dipende dal loro giudizio. 

 

13. Tizio concesse la libertà al suo schiavo "nel caso in cui avesse reso i suoi conti". Chiedo se i conti resi da lui debbano 

includere, come parte della somma che rimane nelle sue mani, le perdite che possono essere state accidentalmente subite. Ho 

dato la mia opinione che in qualsiasi affare che sia stato condotto con il consenso del padrone, quelle perdite che sono il 

risultato di un incidente non possono essere imputate allo schiavo, e non devono essere incluse nel saldo che rimane nelle sue 

mani. 

 

14. Chiedo anche, quando ad uno schiavo viene ordinato di cedere tutto il suo peculium, se il peculium deve essere calcolato 

in modo tale da includere in esso solo quello che apparterrebbe al padrone per qualsiasi motivo. La risposta fu che, nel caso 

in questione, ciò che spettava al padrone non doveva essere dedotto dal peculium. 

 

15. Chiedo inoltre, se lo schiavo ha messo nel suo peculium una parte del saldo che gli è rimasto in mano, se questo deve 

essere detratto dal peculium che è tenuto a cedere. La risposta è stata che se quanto menzionato è stato messo nel suo 

peculium, deve essere pagato come parte del saldo, poiché la condizione è sufficientemente soddisfatta quando viene 

consegnato il resto del peculium. 
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16. Un testatore fece una concessione di libertà con il suo testamento come segue: "Desidero che il mio schiavo, Cupito, sia 

libero, dopo aver reso i suoi conti, quando mio figlio Marcianus raggiungerà l'età di sedici anni". Dopo la morte del testatore, 

i tutori di suo figlio richiesero a Cupito di pagare un debito dovuto all'eredità, e quest'ultimo pagò ai suddetti tutori la somma 

che aveva raccolto. Il figlio morì in seguito sotto l'età della pubertà, sua madre ne divenne l'erede, e fece emettere una 

sentenza contro i tutori a causa della loro amministrazione della tutela. Cupito chiese la sua libertà nel momento in cui 

Marcianus avrebbe avuto sedici anni, se fosse vissuto; e si offrì di rendere i suoi conti per un anno dopo la morte del 

testatore, come gli altri conti erano stati approvati. Sorgeva la questione se Cupito potesse essere costretto a rendere i conti di 

cui erano responsabili i tutori. La risposta è stata che lo schiavo in questione sembra aver rispettato la condizione di rendere i 

suoi conti, se ha reso uno di tutti gli affari che ha condotto, e che potrebbero essere correttamente richiesti. Per quanto 

riguarda l'altra clausola, si dovrebbe adottare l'interpretazione più indulgente, vale a dire che, essendo morto il bambino, lo 

schiavo aveva aspettato abbastanza a lungo, dato che non aveva richiesto la sua libertà fino al momento in cui il minore 

avrebbe compiuto il suo sedicesimo anno se fosse vissuto. 

 

17. "Stichus e Damas, miei schiavi, diventerete miei liberti, se renderete i vostri conti". Si poneva la questione se, per 

ottenere la libertà, essi dovessero non solo rendere i loro conti, ma anche rinunciare a qualsiasi proprietà di cui si erano 

appropriati in modo fraudolento. La risposta fu che, nella condizione di rendere i conti, era incluso tutto ciò che riguardava 

l'amministrazione e la fedeltà dello schiavo. 

 

18. Alcuni schiavi non rispettarono la condizione di rendere i loro conti entro un determinato periodo di tempo, e in seguito 

annunciarono che erano pronti a farlo. Sorse la questione se potessero ottenere la loro libertà. La risposta fu che se avevano la 

colpa di non rispettare la condizione entro il tempo prescritto, non sarebbero diventati liberi, anche se successivamente 

fossero stati disposti a rendere i loro conti. 

 

19. "Chiedo ai miei eredi e li incarico di manomettere Stichus, dopo che avrà reso i suoi conti, quando mio figlio avrà 

raggiunto l'età di sedici anni". Chiedo se il testatore intendeva che lo schiavo fungesse da amministratore fino al momento in 

cui il figlio avesse raggiunto l'età della pubertà. La risposta è che era chiaro che il testatore intendeva che Stichus dovesse 

rendere conto anche di questa parte della sua amministrazione. 

 

20. "Ordino che il mio schiavo, Stichus, dia e paghi a mia figlia e a mia moglie, mie eredi, tanti aurei, senza alcuna 

controversia, e li incarico di manometterlo". Poiché la moglie rifiutò l'eredità, sorse la questione se lo schiavo fosse obbligato 

a pagare entrambi o solo la figlia. La risposta fu che l'intera somma doveva essere pagata alla figlia, essendo lei l'unica erede 

dell'eredità. 
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21. Un testatore avendo nominato suo figlio erede di tutto il suo patrimonio, gli concesse la sua libertà con le seguenti parole: 

"Che Dicembre, il mio contabile, Severo, il mio amministratore, e Victorina, la moglie di Severo, diventino liberi tra otto 

anni, e voglio che rimangano al servizio di mio figlio per quel tempo. Inoltre, ti incarico, mio caro figlio Severo, di trattare 

dicembre e Severo, ai quali non ho subito concesso la libertà, con la dovuta considerazione, affinché ti rendano servizi 

adeguati, e spero che tu li abbia come buoni liberti". Poiché il figlio di Tizio aveva nove anni al momento in cui quest'ultimo 

fece testamento, e Tizio morì due anni e sei mesi dopo, chiedo se gli otto anni durante i quali fu differita la concessione della 

libertà debbano essere calcolati dalla data del testamento o dal momento della morte del testatore. La risposta è che il 

testatore sembra aver contato gli otto anni, durante i quali la concessione della libertà era in sospeso, dal giorno in cui è stato 

fatto il testamento, a meno che non si possa provare che la sua intenzione fosse diversa. 

 

22. "Che Spendophorus sia libero quando mia figlia si sposerà nella mia famiglia, se renderà un conto soddisfacente della sua 

amministrazione a lei". La figlia, essendo morta prima di raggiungere l'età della pubertà, e durante la vita del padre, Seius 

divenne l'erede per sostituzione. Se Spendophorus non ha trattato gli affari della minore, e ha cessato di amministrare gli 

affari del padre, chiedo se sarebbe diventato libero secondo i termini del testamento, nel momento in cui, se Titia fosse 

vissuta, avrebbe avuto dodici anni. La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, se lo schiavo non avesse svolto alcun affare 

di cui sarebbe stato costretto a rendere conto all'erede, sarebbe diventato libero. 

 

23. "Desidero che Stichus sia manomesso dopo aver reso i suoi conti". Stichus, che era un banchiere, eseguì alcune cambiali 

con l'approvazione del suo padrone, e produsse conti firmati da quest'ultimo, ma non contrasse in seguito nessun altro debito. 

Si poneva la questione se la condizione potesse essere ritenuta rispettata, se ci fossero stati alcuni debitori insolventi i cui 

crediti altri avevano tentato di riscuotere. La risposta fu che il fatto che alcuni debitori non fossero solvibili non aveva nulla a 

che fare con l'obbligo di rendere il conto. 

 

24. Marcianus, Trusts, Libro VII. 

 

Il nostro imperatore Antonino Pio, affinché le ultime volontà dei suoi soldati fossero considerate valide sotto ogni aspetto, 

quando un erede designato e il suo sostituto morivano improvvisamente prima di entrare nell'eredità, ordinò che coloro ai 

quali i soldati avessero lasciato la libertà e l'eredità sotto forma di trust, diventassero liberi ed eredi, proprio come se avessero 

ricevuto entrambi i lasciti direttamente. Inoltre, quando gli schiavi, per mezzo di un trust, avevano acquisito la loro libertà e 

un patrimonio da un civile, e l'erede designato e il suo sostituto erano anch'essi morti improvvisamente, egli ritenne che ciò 

fosse sufficiente per la conferma della loro libertà. 

 

25. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

La libertà concessa sotto i termini di un trust non è dovuta a uno schiavo che il suo padrone ha poi messo in catene. 
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26. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 

 

Uno schiavo può legalmente intentare una causa contro il suo padrone quando la libertà gli è stata lasciata in eredità da un 

trust. 

 

27. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Quando a un debitore viene chiesto dal suo creditore di rinunciare a una schiava che gli è stata data in pegno, si può sostenere 

che la libertà è stata legalmente lasciata in eredità dal debitore secondo i termini del trust. Perché che differenza fa se una 

certa somma viene lasciata da lui, o se la libertà viene concessa sotto un trust? Che il valore della schiava sia maggiore o 

minore, egli può essere costretto a concederle la libertà, purché abbia riconosciuto una volta la validità della volontà del suo 

creditore. Si deve intendere che lo ha fatto quando, per esempio, se viene citato in giudizio dall'erede, si avvale di 

un'eccezione; o prova la volontà del creditore in qualche altro modo. Infatti, se il debitore viene citato in giudizio dall'erede 

del creditore, egli può invocare un'eccezione per malafede, a causa dell'interesse del debitore ad ottenere il suo schiavo. 

 

28. Nel concedere la libertà secondo i termini di un trust, anche se il legatario può aver ottenuto solo un piccolo lascito, sarà 

comunque necessario per lui manomettere il suo schiavo. Infatti, se un trust pecuniario dovesse essere diviso, si arrecherebbe 

un grande danno sia alla causa della libertà che al beneficiario; perciò è meglio che chi accetta il lascito sia gravato piuttosto 

che il lascito della libertà venga annullato. 

 

29. Ogni volta che la libertà viene lasciata in eredità ad uno schiavo maschio o femmina secondo i termini di un trust, lo 

schiavo è in una posizione tale che rimarrà in servitù fino a quando non sarà manomesso. Se la persona incaricata di questo 

compito non causa alcun ritardo nella liberazione dello schiavo, nessun cambiamento avrà luogo nella sua condizione, e 

quindi è stabilito che lo schiavo può, nel frattempo, essere lasciato in eredità, con riserva della sua manumissione in seguito. 

 

30. Lo stesso, Disputazioni, Libro VI. 

 

La libertà può essere concessa sotto un trust come segue: "Incarico il mio erede di manumitare Stichus, se dovesse scegliere 

di farlo", anche se nient'altro nel testamento dipendente dal consenso dell'erede dovesse essere valido. 

 

31. È chiaro che se la libertà è lasciata in eredità come segue: "Se Stichus dovesse essere disposto", essa può essergli 

concessa. 
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32. Quando in un testamento è inserita la seguente clausola: "Desidero che Stichus sia libero se è disposto", mi sembra che la 

concessione della libertà possa essere ritenuta valida, perché le parole implicano piuttosto una condizione, proprio come se si 

facesse un lascito a me: "Se Tizio dovesse salire al Campidoglio". 

 

33. Dove in un testamento è stato detto: "Se l'erede dovesse acconsentire", il trust non sarà valido, ma questo sarà solo il caso 

in cui il testatore ha lasciato tutto alla discrezione del suo erede, "Se sceglie". Dove, invece, ha lasciato tutto al suo giudizio 

di buon cittadino, non abbiamo dubbi che la libertà debba essere concessa; perché è stato deciso che uno schiavo aveva diritto 

ad essere libero quando il testatore ha fatto la seguente disposizione: "Se lo ritieni opportuno, ti chiedo di manometterlo", 

perché questo deve essere inteso come se tu, come buon cittadino, lo approvi. Infatti, quando la libertà viene lasciata in 

eredità come segue: "Se approvi la mia volontà", penso che debba essere concessa, proprio come nel caso seguente: "Se lo 

merita da te come buon cittadino", o "Se non ti offende come buon cittadino", o "Se lo approvi", o "Se non lo disapprovi", o 

"Se pensi che ne sia degno". Infatti, quando un testatore lasciava un lascito di libertà sotto un trust, con le parole greche che 

significano: "Desidero che tu conceda la libertà a Tal dei Tali, se lo ritieni opportuno", il Divino Severo affermava in un 

Rescritto che si poteva esigere l'esecuzione del trust. 

 

34. Ma, sebbene un testatore non possa lasciare al giudizio del suo erede se concedere o meno la libertà ad uno schiavo, può 

lasciargli decidere quando essa debba essere concessa. 

 

35. Un certo uomo, che lasciò in eredità tre schiavi, incaricò il suo erede di manomettere due di essi a sua scelta. Un trust di 

questo tipo sarà valido, e l'erede potrà manomettere qualunque dei tre schiavi scelga. E quindi se un legatario dovesse 

rivendicare quelli che l'erede vuole manomettere, gli sarà preclusa un'eccezione per malafede. 

 

36. Giuliano, Digesto, Libro XLII. 

 

Se un padre nomina i suoi due figli come suoi eredi, e il suo testamento viene annullato dalla nascita di un figlio postumo, 

anche se il patrimonio apparterrà loro in egual misura, le concessioni di libertà in base al trust non dovrebbero essere 

eseguite, poiché essi non sono obbligati a pagare altri lasciti, o ad eseguire altri trust. 

 

37. Quando un erede che è incaricato di manomettere uno schiavo appartenente ad un terzo, o uno che è posseduto in 

comune, o uno in cui l'usufrutto appartiene ad un altro, si nasconde, il sollievo non sarà impropriamente concesso secondo il 

Decreto del Senato. 

 

38. Se la libertà è lasciata in eredità a Stichus da un trust sotto la condizione che egli renda il suo conto, ed è pronto a pagare 

il saldo nelle sue mani, durante l'assenza dell'erede, è dovere del Pretore scegliere qualche persona affidabile sotto la cui 

supervisione il conto possa essere reso, in modo che lo schiavo possa depositare il denaro che è dovuto secondo il calcolo; e 
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poi il Pretore decreterà che lo schiavo ha diritto alla sua libertà secondo i termini del trust. E' opportuno che ciò avvenga 

quando l'erede è assente per qualche buona ragione; perché se egli si nasconde, sarà sufficiente a soddisfare il Pretore che non 

è colpa dello schiavo se la condizione non è rispettata, e quindi deve decretare che egli ha diritto alla sua libertà. 

 

39. Quando la libertà viene lasciata in eredità ad uno schiavo che fa parte del lascito, non deve essere consegnato al 

beneficiario del trust, a meno che quest'ultimo non dia garanzia che lo consegnerà se la condizione dovesse essere rispettata. 

 

40. Una certa donna, al momento della sua morte, fece la seguente dichiarazione in presenza di diversi uomini rispettabili e di 

sua madre, che aveva diritto all'eredità come suo erede legale: "Voglio che le mie schiave, Maevia e Seia, siano libere", e poi 

morì intestata. Chiedo, se sua madre non reclamasse il patrimonio come erede di diritto secondo il decreto del Senato, e 

questo passasse al parente più prossimo, se le schiave avranno diritto alla libertà secondo i termini del trust. Ho risposto che 

lo saranno, perché quando la donna in punto di morte dice: "Desidero che le mie schiave, Tal dei tali e tal dei tali, siano 

libere", si considera che abbia chiesto che ciò sia fatto da tutti coloro che sarebbero stati i suoi eredi di diritto, o i possessori 

del suo patrimonio secondo l'Editto Pretorio. 

 

41. Lo stesso, Digesto, Libro LXII. 

 

Dove in un testamento fu inserito quanto segue: "Lascio in eredità Stichus a Tizio", oppure "Il mio erede lo dia a Tizio, 

affinché lo manometta", ho ritenuto che se il legatario dovesse rivendicare Stichus, gli si può opporre un'eccezione per 

malafede; a meno che non dia garanzia di concedergli la libertà in conformità alla volontà del defunto. 

 

42. Africanus, Questions, Libro IX. 

 

Quando una persona a cui viene lasciato in eredità uno schiavo e che è incaricata di manometterlo si nasconde, si ritiene che 

lo schiavo diventi il liberto del defunto. La stessa regola si applica quando non il legatario ma l'erede è incaricato 

dell'esecuzione del trust. Quando non tutti, ma solo alcuni, sono incaricati della sua esecuzione, si deve anche dire che lo 

schiavo diventerà il liberto del defunto. Inoltre, un'azione equitativa deve essere concessa contro coloro che si sono occultati, 

e a favore dei coeredi, dai quali deve essere pagato il valore delle loro quote, o possono correttamente intentare una causa di 

divisione contro di loro. 

 

43. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

Quando uno schiavo è stato lasciato in eredità e manomesso in base a un contratto fiduciario, Cervidius Scaevola, consultato, 

ha ritenuto che l'ultima disposizione fosse valida, sia che si riferisse alla libertà o a un'eredità; per la ragione che è stabilito 

che quando la libertà è lasciata in eredità può essere successivamente tolta, ed è chiaro che ciò può essere fatto su richiesta 
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dello schiavo. Se però è dubbio con quale intenzione il testatore abbia lasciato in eredità lo stesso schiavo, dopo avergli 

lasciato la libertà, il lascito della libertà dovrebbe avere la preferenza. Questa opinione mi sembra anche la più corretta. 

 

44. Lo stesso, Istituzioni, Libro IX. 

 

Non solo colui che è stato richiesto di manomettere uno schiavo può dargli la libertà, ma anche i suoi successori, siano essi 

tali per acquisto o per qualsiasi altro titolo, possono farlo. Se, tuttavia, egli non dovesse avere un successore, lo schiavo 

escheat all'erario per ottenere la sua libertà. 

 

45. Inoltre, colui che viene richiesto di manomettere uno schiavo, può farlo in un momento in cui gli è proibito di alienarlo. 

 

46. Quando qualcuno è richiesto di manomettere lo schiavo di un altro, e gli è stata lasciata in eredità una certa somma di 

denaro per acquistare e manomettere lo schiavo, e il suo padrone non è disposto a venderlo, il legatario tratterrà l'eredità in 

conformità alla volontà del defunto. 

 

47. Quando la libertà è lasciata in eredità da un trust ad uno schiavo, quest'ultimo è, in qualche misura, nella posizione di un 

liberto, e occupa il posto di uno schiavo da liberare sotto condizione, e tanto più, perché non deve essere trasferito ad un altro 

in modo tale che la sua libertà sarà impedita, o sarà esposto a più severi diritti di patronato. 

 

48. È previsto dal decreto Dasumian del Senato che se la persona incaricata della concessione della libertà dovesse essere 

assente per qualche buona ragione, e tale decisione fosse resa dal Pretore, lo schiavo avrà diritto alla sua libertà; proprio 

come se fosse stato regolarmente manomesso secondo i termini del trust. 

 

49. Si intende assente chi non si presenta in tribunale. 

 

50. E per il motivo che era stato previsto solo per l'assenza degli eredi, nello stesso decreto del Senato è stato aggiunto che 

quando qualcuno è incaricato della concessione della libertà, ed è stato dichiarato assente per qualsiasi buona causa, il 

risultato sarà lo stesso come se lo schiavo fosse stato regolarmente manumesso secondo i termini del trust. 

 

51. È tuttavia previsto dal Decreto Articolare del Senato che i Governatori delle province abbiano giurisdizione in casi del 

genere, anche se l'erede non può risiedere nella provincia. 

 

52. Nel caso in cui si chieda la manomissione di uno schiavo che non fa parte del patrimonio, ma è di sua proprietà, lo 

schiavo otterrà la libertà in base al Decreto Giunziano del Senato, dopo che sarà stata resa la decisione. 
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53. Il Divino Pio affermò in un Rescritto che quando qualcuno è assente per qualche buona ragione, o si nasconde, o, se 

presente, non è disposto a manomettere lo schiavo, sarà considerato come assente. 

 

54. Con lo stesso Decreto del Senato si afferma che anche un acquirente deve manomettere lo schiavo. 

 

55. Un coerede, che è presente, può manomettere lo schiavo proprio come se avesse acquisito dal suo coerede la quota di 

quest'ultimo nello schiavo. Si dice che lo stesso imperatore abbia dichiarato in un Rescritto che questa regola si applicherà ad 

un coerede che è un minore sotto l'età della pubertà e non è stato chiesto di manomettere lo schiavo. 

 

56. Quando a qualcuno viene richiesto di manomettere una schiava, al fine di sposarla, non dovrebbe essere costretto a 

contrarre matrimonio con lei, ma sarà sufficiente che le conceda la libertà. 

 

57. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Quando gli schiavi, ai quali la libertà è stata lasciata in eredità secondo i termini di un trust, sono in seguito venduti da un 

creditore, non possono essere concessi aiuti contro l'erede, se non per una buona causa. 

 

58. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

Quando si chiede a qualcuno di manomettere una schiava, e si ritarda a farlo, e, nel frattempo, lei ha un figlio; è stato stabilito 

da una costituzione imperiale che in tali circostanze il bambino nascerà libero, e sarà addirittura considerato tale. Ci sono 

però alcune costituzioni che prevedono che il bambino sia nato libero dal momento stesso in cui la concessione della libertà 

ha effetto, e questa regola dovrebbe essere indubbiamente osservata; perché la libertà non è una questione privata ma 

pubblica, per cui chi ha l'obbligo di concederla dovrebbe offrirla volontariamente. 

 

59. Tuttavia, quando la schiava ha avuto un figlio prima che avesse diritto alla libertà in base al contratto di fiducia, e ciò è 

stato fatto di proposito dall'erede, affinché non avesse ancora diritto alla libertà, come quando egli ha ritardato l'ingresso nella 

proprietà per far sì che i figli nati dalla suddetta schiava gli appartenessero, è stabilito che essi debbano essere manomessi, 

ma devono essere consegnati alla loro madre per essere liberati da lei e diventare piuttosto i suoi liberti che quelli dell'erede, 

perché se quest'ultimo non è degno di avere schiavi, non è degno di avere liberti. 

 

60. Marcianus, Trusts, Libro XVI. 
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Se la madre, dopo aver ricevuto il figlio, o colui che è succeduto al suo posto, rifiuta di concedergli la libertà, deve essere 

obbligato a farlo. Ancora, se la madre non vuole che il bambino le sia consegnato, o se dovesse morire prima che ciò 

avvenga, non si può dire a torto che la libertà debba essere concessa al bambino dall'erede. 

 

61. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

La stessa regola si applicherà quando l'erede non ha ritardato intenzionalmente l'ingresso nell'eredità, ma ha riflettuto se 

accettarla o meno; e se ha saputo di essere stato nominato erede dopo che la schiava ha partorito il suo bambino, è deciso che 

in questo caso deve essere concesso l'esonero; perché, in tali circostanze, l'erede stesso dovrebbe manomettere il bambino, e 

non consegnarlo alla madre per essere emancipato. 

 

62. Se invece la libertà è stata lasciata direttamente in eredità allo schiavo, e si verifica uno degli eventi di cui sopra, in che 

modo si può concedere il sollievo al bambino? Perché, in questi casi, la libertà lasciata in eredità viene richiesta, e il pretore 

viene in soccorso dei figli, ma quando la libertà viene lasciata direttamente, non viene fatta tale richiesta. Penso, tuttavia, che, 

in un caso del genere, il bambino abbia diritto al sollievo, e che il Pretore, essendo stato interpellato, possa concedere alla 

madre un'azione in rem, proprio come quando la libertà è lasciata da un trust. Perciò Marcello, nel sedicesimo libro del 

Digesto, afferma che quando i figli che sono stati manomessi per testamento prima dell'entrata in possesso dell'eredità 

vengono acquisiti per usucapione, si deve concedere loro un sollievo, in modo che la loro libertà possa essere preservata dal 

Pretore; e anche se possono avere avuto la colpa di essersi fatti acquisire per usucapione, tuttavia, nessuna responsabilità può 

essere attribuita ai figli per questo motivo. 

 

63. Marcello, Opinioni. 

 

Lucio Tizio dispose con il suo testamento quanto segue: "Desidero che tutti i codicilli che potrò eseguire in seguito siano 

validi. Se entro dieci mesi dalla mia morte mi nascesse un figlio da mia moglie Paula, sia erede della metà del mio 

patrimonio. Che Gaio Seius sia l'erede della metà del mio patrimonio. Chiedo ai miei eredi, e li incarico di manomettere i 

miei schiavi Stichus, Pamphilus, Eros, e Diphilus, quando i miei figli arrivano all'età della pubertà". Poi inserì la seguente 

disposizione nell'ultima parte del suo testamento: "Se non dovessero nascermi figli, o se dovessero morire prima di 

raggiungere l'età della pubertà, allora che Mucius e Maevius siano eredi in parti uguali del mio patrimonio. Desidero che i 

lasciti lasciati dal mio precedente testamento, in base al quale ho nominato i miei figli e Seius miei eredi, siano pagati dagli 

eredi che possono succedere loro". In seguito eseguì un codicillo come segue: "Lucio Tizio ai suoi eredi di primo grado e ai 

loro sostituti; Saluto. Vi chiedo di pagare i lasciti che ho lasciato in eredità con il mio testamento e quelli che lascerò con il 

mio codicillo". Poiché a Lucio Tizio non sono nati figli, chiedo se la libertà concessa dal trust debba essere data 

immediatamente agli schiavi Stichus, Pamphilus, Eros e Diphilus. Marcello rispose che c'era una condizione legata al 

conferimento della libertà agli schiavi in questione, cioè che i figli del testatore diventassero suoi eredi; ma la condizione non 
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sembrava essere ripetuta, e quindi che la libertà dovesse essere immediatamente concessa agli schiavi dagli eredi di primo 

grado e dai sostituti. Infatti, come è stato detto sopra, il testatore ha chiesto che tutto ciò che ha menzionato nel suo 

testamento sia eseguito. Inoltre, ha previsto la libertà dei suddetti schiavi, ma lo ha fatto sotto una condizione, e se la 

condizione fosse stata di altro tipo sarebbe stato necessario attendere il suo adempimento. Non è tuttavia probabile che egli 

avesse in mente questa condizione quando incaricò i sostituti, poiché se essa si fosse verificata, i sostituti non avrebbero 

potuto essere ammessi alla successione. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo alla privazione della libertà. 

 

 

 

 

 

64. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVIII. 

 

Quando la libertà è tolta dalla legge, deve essere considerata o come se non fosse stata concessa, o come se fosse stata tolta in 

seguito dal testatore stesso. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo agli schiavi che devono essere liberi sotto una certa condizione. 

 

 

 

 

 

65. Paulus, Su Sabino, Libro V. 
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Uno schiavo che deve essere condizionatamente libero è uno che avrà diritto alla sua libertà allo scadere di un tempo 

prescritto, o al compimento di una certa condizione. 

 

66. Gli schiavi diventano liberi o sotto una condizione espressa, o per l'operazione della legge stessa. E' chiaro in che modo 

ciò avviene sotto una condizione espressa. Essi sono manomessi per effetto della legge quando sono liberati allo scopo di 

frodare i creditori. Per tutto il tempo in cui è incerto se un creditore si avvarrà dei suoi diritti, gli schiavi sono 

condizionatamente liberi, perché, per la Lex Aelia Sentia, la commissione di una frode in tali circostanze deve avere effetto. 

 

67. Ulpiano, Su Sabino, Libro IV. 

 

Noi intendiamo che la posizione dello schiavo che deve essere libero sotto condizione sia tale che, sia che venga consegnato 

dopo essere stato venduto, conservando ancora la speranza della sua libertà, sia che sia stato acquistato a proprio vantaggio 

per usucapione, sia che quando viene manomesso, non abbandoni l'aspettativa di diventare il liberto del defunto. Lo schiavo 

non si trova in tale posizione a meno che la proprietà non sia stata acquisita da uno degli eredi. Ma se dovesse essere alienato, 

o acquisito per usucapione, o manomesso prima che l'eredità venga stipulata, la sua speranza della libertà lasciatagli in 

eredità andrà perduta. 

 

68. Se invece la libertà è stata lasciata a uno schiavo con una sostituzione pupillare, egli diventerà condizionatamente libero 

durante la vita del minore, dopo che l'eredità del padre è stata accettata? Cassio nega che sia così; ma Giuliano sostiene 

l'opinione opposta, che è considerata la più corretta. 

 

69. Giuliano dice inoltre che se uno schiavo viene lasciato in eredità all'erede del padre e, nella sostituzione pupillare, gli 

viene ordinata la libertà, la concessione della libertà avrà la precedenza. 

 

70. Se uno schiavo è nominato erede della metà dell'eredità, con la concessione della sua libertà condizionata, dal primo 

testamento, egli occuperà la posizione di uno schiavo, che deve essere condizionatamente libero, in modo che, se il suo co-

erede entra nell'eredità, non può in queste circostanze essere acquisito per usucapione? Non può occupare la posizione di uno 

schiavo per essere condizionatamente libero, in quanto ha ricevuto la libertà da se stesso. È chiaro che si deve ritenere che 

egli occupi la posizione di schiavo per essere condizionatamente libero, se la condizione in base alla quale è stato nominato 

erede non dovesse essere rispettata; nel qual caso, secondo Giuliano, egli otterrà la sua libertà perché si ritiene che non l'abbia 

ottenuta da se stesso ma dal suo coerede. 

 

71. In qualunque grado uno schiavo sia stato sostituito ad un minore, con il lascito della sua libertà, egli occupa la posizione 

di erede necessario. Questa opinione è stata adottata per la sua convenienza, e noi l'approviamo. Anche Celso, nel 
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quindicesimo libro, pensa che uno schiavo sostituito con un lascito della sua libertà occupi la posizione di uno che deve 

essere condizionatamente libero. 

 

72. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXVII. 

 

Gli schiavi di questa descrizione devono rispettare la condizione prescritta, se nessuno glielo impedisce e la condizione è 

possibile. 

 

73. Quando invece si ordina allo schiavo di soddisfare la condizione rispetto all'erede, cosa si deve dire?" Se vi si conforma 

diventerà immediatamente libero, anche se l'erede può non acconsentire. Se l'erede gli impedisce di adempiere alla 

condizione, come, per esempio, quando rifiuta dieci aurei che lo schiavo è stato ordinato di pagargli, non c'è dubbio che lo 

schiavo sarà libero, perché è colpa dell'erede se la condizione non è stata soddisfatta. E poco importa se egli offre la somma 

con il suo peculium, o se l'ha ottenuta da qualche altra fonte, perché è stabilito che uno schiavo che paga il denaro con il suo 

peculium avrà diritto alla sua libertà, sia che gli venga ordinato di pagarlo all'erede o a chiunque altro. 

 

74. Quindi si pone la questione: se una somma di denaro è dovuta al suddetto schiavo, o dall'erede, perché lo schiavo l'aveva 

anticipata nel concludere gli affari del suo padrone, o da un estraneo, e l'erede non vuole fare causa al debitore, o pagare il 

denaro allo schiavo, quest'ultimo avrà diritto alla sua libertà a causa del ritardo che subisce per colpa dell'erede? O il 

peculium è stato lasciato in eredità allo schiavo, oppure no; se gli è stato lasciato in eredità, Servio dice che è l'erede ad 

essere responsabile del ritardo con cui lo schiavo ottiene la sua libertà, perché gli è dovuto qualcosa dal patrimonio del suo 

padrone che non viene pagato dall'erede. Labeo adotta questa opinione. Anche Servio l'approva, e dice che se l'erede causa il 

ritardo perché non è disposto a riscuotere il denaro dai debitori dello schiavo, quest'ultimo avrà diritto alla sua libertà. 

L'opinione di Servio mi sembra corretta. Quindi, poiché riteniamo che questa opinione sia vera, vediamo se la stessa regola 

non debba applicarsi anche quando il peculium non è stato lasciato in eredità allo schiavo. Infatti è stabilito che uno schiavo, 

per essere condizionatamente libero, può fare un pagamento con il suo peculium sia che gli venga ordinato di farlo all'erede, 

a se stesso o a qualcun altro; e se l'erede glielo impedisse, lo schiavo avrebbe diritto alla sua libertà. Infine, questo viene dato 

al padrone dello schiavo come rimedio, cioè gli viene proibito di pagare a un estraneo ciò che gli è stato ordinato di pagare, 

per non correre il rischio di perdere sia il denaro che lo schiavo; quindi si può sostenere che, se l'erede non vuole riscuotere il 

credito dai debitori dello schiavo, o pagarlo lui stesso, in modo da avere i mezzi con cui adempiere alla condizione, lo 

schiavo avrà diritto alla sua libertà. Anche Cassio adottò questa opinione. 

 

75. Ancora, lo schiavo non otterrà la libertà solo quando gli sarà impedito di pagare ciò che gli è stato ordinato dal testatore, 

ma anche se gli sarà proibito di salire al Campidoglio, o se gli sarà impedito di andare a Capua; perché chiunque impedisca 

ad uno schiavo di intraprendere un viaggio si intende piuttosto desiderare che egli perda la sua libertà piuttosto che volersi 

avvalere dei suoi servizi. 
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76. Se allo schiavo viene ordinato di pagare un coerede, e un altro degli eredi glielo impedisce, anch'egli diventerà libero; ma 

colui al quale è stato ordinato di effettuare il pagamento e diventare libero avrà diritto ad un'azione di divisione contro colui 

che glielo ha impedito, per ottenere l'ammontare del suo interesse a non avere lo schiavo impedito di pagarlo. 

 

77. Se uno schiavo a cui è stato ordinato di pagare dieci sesterzi e che diventa libero ne paga cinque, non avrà diritto alla sua 

libertà se non paga l'intera somma. Pertanto, nel frattempo, il proprietario dei cinque sesterzi può reclamarli, ma se il saldo 

dovesse essere pagato, allora i primi cinque, la cui proprietà non era precedentemente passata a colui al quale erano stati dati, 

saranno acquisiti da lui; quindi, il trasferimento della prima somma pagata rimarrà in sospeso, così che i sesterzi non 

diventeranno, per effetto retroattivo, proprietà di colui che li ha ricevuti, ma solo dove il resto della somma è stato pagato. 

 

78. Se lo schiavo dovesse pagare più di quanto gli era stato ordinato (per esempio, se gli era stato ordinato di pagare dieci 

sesterzi, e ne paga venti), sia che abbia contato le monete, sia che le abbia date in un sacchetto, otterrà la sua libertà, e potrà 

recuperare il surplus. 

 

79. Se qualcuno vendesse, senza il suo peculio, uno schiavo al quale fosse stato ordinato di pagare dieci sesterzi e diventasse 

libero, lo schiavo otterrà immediatamente la sua libertà, perché gli è stato impedito di effettuare il pagamento con il suo 

peculio, per il motivo che è stato venduto senza di esso, o diventerà libero dal momento in cui gli è stato proibito di toccare il 

suo peculio? Io penso che sarà libero solo dal momento in cui ha voluto fare il pagamento e gli è stato impedito, e non dal 

giorno stesso in cui è stato venduto. 

 

80. Se qualcuno impedisce a uno schiavo, al quale è stato ordinato di pagare dieci aurei e diventare libero, di lavorare, o se 

l'erede lo priva di ciò che ha guadagnato con il suo lavoro, o se dovesse dare all'erede ciò che ha ottenuto in questo modo, 

avrà diritto alla sua libertà? Penso che se gli pagasse ciò che ha guadagnato con il suo lavoro, o qualsiasi cosa che ha ottenuto 

da qualsiasi fonte, avrà diritto alla sua libertà. Se invece gli fosse impedito di lavorare, non diventerebbe libero, perché è 

obbligato a lavorare per il suo padrone. Penso che sia chiaro che diventerà libero se sarà privato dal suo padrone del denaro 

guadagnato con il suo lavoro, perché è stato privato del potere di pagarlo con il suo peculium; ma se il testatore gli ha 

ordinato di pagare la suddetta somma di denaro guadagnata con il suo lavoro, ed egli è impedito di lavorare, non ho dubbi 

che avrà diritto alla sua libertà. 

 

81. Se invece lo schiavo avesse sottratto qualche piatto d'argento, o venduto altri beni e fatto il pagamento con il ricavato, 

otterrà la sua libertà, anche se se ha pagato del denaro che ha rubato non lo farà; perché non si considera che abbia dato il 

detto denaro ma piuttosto che lo abbia restituito. Ma se ha rubato del denaro appartenente ad altre persone, e lo ha pagato 

all'erede, non otterrà la libertà, per la ragione che il denaro che è stato rubato può essere recuperato da colui che lo ha 
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ricevuto; tuttavia, se è stato usato in modo tale che non può, in nessun caso, essere recuperato, lo schiavo avrà diritto alla sua 

libertà. 

 

82. Inoltre, non solo quando l'erede tarda a concedere la libertà, ma quando lo fa un tutore, un curatore, un agente o chiunque 

altro da cui la condizione dovrebbe essere soddisfatta, noi diciamo che lo schiavo avrà diritto alla sua libertà. E, in effetti, 

questa è la nostra pratica, nel caso di uno schiavo che deve essere condizionatamente libero, ed è sufficiente che non sia colpa 

sua se non rispetta la condizione. 

 

83. Se a qualcuno viene ordinato di pagare l'erede entro trenta giorni dalla morte del testatore, e l'erede entra nell'eredità dopo 

che questo tempo è trascorso, Trebatius e Labeo dicono che se lo ha fatto senza agire in modo fraudolento, lo schiavo ottiene 

la sua libertà entro trenta giorni dall'accettazione dell'eredità. Questa opinione è corretta. Ma cosa si deve fare se l'erede ha 

ritardato di proposito; lo schiavo avrà diritto alla sua libertà per questo motivo dal momento in cui l'eredità è stata stipulata? 

E se avesse avuto il denaro allora, ma non l'avesse avuto dopo l'accettazione dell'eredità? In questo caso, tuttavia, la 

condizione è ritenuta soddisfatta, poiché lo schiavo non era responsabile del fatto che non fosse stata soddisfatta in primo 

luogo. 

 

84. Quando uno schiavo riceve la sua libertà in base alla seguente clausola: "Che sia libero quando potrà pagargli dieci 

aurei", Trebatius dice che, anche se può avere i dieci aurei, o essere in grado di ottenere e mantenere il suo peculium, tuttavia 

non avrà diritto alla sua libertà a meno che non paghi il denaro, o non abbia colpa per non averlo pagato. Questa opinione è 

corretta. 

 

85. A Stichus fu ordinato di essere libero se avesse pagato dieci aurei all'erede annualmente per tre anni. Se l'erede era 

responsabile del mancato pagamento della prima rata, è stabilito che lo schiavo deve aspettare fino alla data del terzo 

pagamento, perché il tempo è prescritto, e restano due pagamenti. Se, tuttavia, lo schiavo ha solo i dieci aurei che ha offerto 

alla scadenza del primo pagamento, sarebbe di qualche vantaggio per lui se li offrisse al momento del secondo pagamento, o 

anche al momento del terzo, purché il secondo non sia stato accettato? Penso che sarebbe sufficiente che lo facesse, e che 

l'erede non abbia il diritto di cambiare idea. Anche Pomponio adotta questa opinione. 

 

86. Cosa si deve fare se lo schiavo a cui è stato ordinato di fare i tre pagamenti annuali dovesse offrire l'intera somma 

all'erede senza aspettare che diventi esigibile? O se, avendo pagato dieci aurei alla fine del primo anno, ne offrisse venti alla 

fine del secondo? L'interpretazione più indulgente è che egli avrà diritto alla sua libertà, in quanto ne trarranno vantaggio 

entrambe le parti; perché lo schiavo otterrà più presto la sua libertà, e l'erede riceverà senza ritardo ciò che avrebbe ottenuto 

dopo un certo tempo. 
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87. Quando la libertà è concessa ad uno schiavo, se egli serve l'erede per cinque anni, e l'erede lo manomette, egli diventa 

immediatamente libero, poiché è colpa dell'erede se non lo ha servito; anche se, se l'erede non lo volesse, egli non 

diventerebbe libero fino a quando il termine di cinque anni fosse trascorso. La ragione di ciò è evidente, poiché uno schiavo 

manomesso non può più rimanere in servitù. Ma il padrone che non desidera che lo schiavo lo serva può ancora permettere 

che ciò avvenga entro cinque anni. Lo schiavo, tuttavia, non può servirlo per l'intero periodo di cinque anni, ma può farlo per 

un periodo più breve. 

 

88. Anche Giuliano, nel sedicesimo libro del Digesto, dice che se ad Aretusa è stata concessa la libertà con la condizione che 

partorisse tre schiavi, e l'erede è stato responsabile del fatto che non lo abbia fatto (per esempio, perché le ha dato qualche 

farmaco per impedirle di concepire), essa diventerà immediatamente libera. Perché dovremmo aspettare? È proprio come se 

l'erede la facesse abortire, perché potrebbe avere tre figli in un parto. 

 

89. Allo stesso modo, se l'erede dovesse vendere e consegnare uno schiavo che deve essere liberato condizionatamente, e al 

quale è stato ordinato di servirlo, penso che lo schiavo avrà immediatamente diritto alla sua libertà. 

 

90. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Quando l'erede è assente per affari per lo stato, e lo schiavo ha il denaro pronto per il pagamento, deve aspettare che ritorni 

colui al quale deve pagarlo, oppure deve depositarlo, sigillato, in un tempio; e ciò fatto, avrà immediatamente diritto alla sua 

libertà. 

 

91. Non si considera libero condizionatamente uno schiavo la cui libertà è differita per un tempo così lungo che colui che 

deve essere manomesso non può vivere fino a che non sia trascorso; oppure, se il suo padrone ha prescritto una condizione 

così difficile, o addirittura impossibile, che la sua libertà non può essere acquisita rispettandola; come, per esempio, se si 

trattasse di pagare mille volte una certa somma all'erede, o se dovesse ordinare che sia libero dal momento della sua morte. 

Una concessione di libertà fatta in questo modo è nulla, come dice Giuliano, perché non c'è, di fatto, alcuna intenzione di 

concedere allo schiavo la sua libertà. 

 

92. Se uno schiavo viene ordinato di essere libero a condizione di servire Tizio per un anno, e Tizio dovesse morire, lo 

schiavo non diventerà immediatamente libero, ma lo diventerà dopo la scadenza di un anno, perché si considera che la libertà 

gli sia stata data non solo a condizione, ma anche a partire da una certa data. Perché sarebbe assurdo che egli diventasse 

libero prima, quando non ha rispettato la condizione, di quanto lo sarebbe se l'avesse rispettata. 
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93. Quando uno schiavo viene ordinato di essere libero dietro il pagamento di dieci aurei a due persone, e una di esse rifiuta 

di accettarne cinque, è meglio ritenere che lo schiavo possa ottenere la sua libertà offrendo i suddetti cinque aurei all'altra 

parte. 

 

94. "Che Stichus sia libero, se serve Tizio per tre anni o gli rende servizi del valore di cento solidi". E' stabilito che la libertà 

può essere legalmente concessa in questo modo; perché lo schiavo di un altro può servirci come un libero, e può, con 

maggiore correttezza, renderci i suoi servizi; a meno che il testatore, con il termine servizi, non intendesse la proprietà, 

piuttosto che il lavoro. Quindi, se l'erede impedisce allo schiavo di servire Tizio, avrà diritto alla sua libertà. 

 

95. "Che Stichus sia libero se serve il mio erede per un anno". Potrebbe sorgere la questione di come si debba intendere la 

parola "anno" in questo caso; dovrebbe essere un termine che contiene trecentosessantacinque giorni consecutivi, o solo quel 

numero di giorni? Pomponio dice che la parola dovrebbe essere intesa nel primo senso. Se però una malattia o qualche altra 

giusta causa impedisce allo schiavo di servire durante certi giorni, questi devono essere inclusi nell'anno. Infatti coloro di cui 

ci prendiamo cura quando sono malati, si intendono serviti, se sono disposti a farlo ma sono preclusi dalla cattiva salute. 

 

96. Se uno schiavo viene ordinato di pagare dieci aurei all'erede, quest'ultimo, per l'indulgenza concessa alla libertà, sarà 

costretto a ricevere il denaro in pagamenti separati. 

 

97. Quando ad uno schiavo è stato ordinato di essere libero, "se Tizio dovesse salire al Campidoglio", e Tizio si rifiuta di 

farlo, la concessione della libertà è annullata. Questa regola si applica anche a casi simili nelle stesse condizioni. 

 

98. Cassio, allo stesso modo, dice che quando ad uno schiavo viene ordinato di servire per un anno, il tempo in cui è stato in 

fuga o in causa non sarà incluso a favore della sua libertà. 

 

99. Pomponio, Su Sabino, libro VIII. 

 

Quando ad uno schiavo che doveva diventare libero condizionatamente è stato ordinato di rendere un conto, e ha pagato 

quello che sembrava essere il saldo rimanente nelle sue mani, e si è offerto di dare garanzie in riferimento a ciò che rimaneva 

in dubbio, Neratius e Aristo molto correttamente ritengono che egli diventerà libero; poiché altrimenti, molti schiavi 

potrebbero non ottenere la loro libertà a causa delle incertezze dei conti e della natura degli affari di questo tipo. 

 

100. Uno schiavo che deve diventare libero condizionatamente, e a cui viene ordinato di pagare una somma di denaro ma non 

di rendere conto, dovrebbe pagarla, e non fornire una garanzia che lo farà. 

 

101. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVII. 
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Se una schiava che deve diventare libera condizionatamente è condannata alla servitù come punizione per un crimine, e dopo 

la sua condanna la condizione da cui dipende la sua libertà è soddisfatta, anche se non sarà di alcun vantaggio per lei, tuttavia 

beneficerà qualsiasi figlio che può avere, perché nascerà libero, proprio come se sua madre non fosse stata condannata. 

 

102. Tuttavia, quale sarebbe il risultato se una tale schiava concepisse durante la servitù e, essendo stata catturata dal nemico, 

avesse un figlio dopo che la condizione da cui dipendeva la sua libertà fosse stata soddisfatta; il suo bambino sarebbe libero 

alla nascita? Non c'è dubbio che nel frattempo sarebbe stato schiavo del nemico; ma è anche vero che sarebbe diventato 

libero per il diritto di postliminium, perché se la madre fosse stata nel suo paese il bambino sarebbe nato libero. 

 

103. E' chiaro che l'opinione più equa è che, se concepisse mentre è nelle mani del nemico, e partorisse il bambino dopo che 

la condizione fosse stata soddisfatta, esso potrebbe beneficiare del diritto di postliminium e diventare libero. 

 

104. Uno schiavo da liberare condizionatamente otterrà la sua libertà dal suo acquirente se la condizione è rispettata. Bisogna 

ricordare che questa regola è applicabile agli schiavi di entrambi i sessi. Se la condizione è soddisfatta, essa non vincola solo 

la persona che ha acquistato lo schiavo, ma anche tutti coloro che ne hanno ottenuto la proprietà a qualsiasi titolo. Pertanto, 

sia che lo schiavo vi sia stato lasciato in eredità dall'erede, o assegnato a voi in tribunale, o acquisito da voi per usucapione, o 

trasferito a voi, o sia diventato di vostra proprietà per qualsiasi altro diritto, noi diciamo che, al di là di ogni dubbio, la 

condizione può essere soddisfatta per quanto vi riguarda personalmente. Lo stesso si può dire con riferimento all'erede 

dell'acquirente. 

 

105. Quando un figlio sotto il controllo paterno è nominato erede, e ad uno schiavo da liberare condizionatamente viene 

ordinato di pagare al figlio una certa somma di denaro, e di essere libero, egli otterrà la sua libertà pagando la suddetta 

somma o al figlio, o a suo padre; perché il padre ha diritto al beneficio dell'eredità. Se invece dovesse pagare il padre dopo la 

morte del figlio, diventerà libero, come se avesse effettuato il pagamento all'erede dell'erede. Infatti, se ad uno schiavo viene 

ordinato di pagare una somma di denaro ad un estraneo, e diventa libero, e quest'ultimo diventa l'erede dell'erede, egli 

adempirà la condizione non con riferimento all'estraneo, ma per così dire, con riferimento all'erede. 

 

106. Quando ad uno schiavo viene ordinato di pagare dieci aurei e diventare libero, e viene venduto dopo averne pagati 

cinque, deve pagare i restanti cinque all'acquirente. 

 

107. Se il tuo schiavo dovesse acquistare un altro schiavo, che deve essere libero condizionatamente, deve pagarti quello che 

gli è stato ordinato di pagare agli eredi. Se però ha pagato il tuo schiavo, penso che sarà libero, purché il tuo schiavo lo abbia 

acquistato con denaro appartenente al suo peculium, e tu non l'abbia privato di esso; così che, in questo modo, si intenderà 

che ti abbia pagato, proprio come se il pagamento fosse stato fatto a uno qualsiasi dei tuoi schiavi con il tuo consenso. 
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108. Quando uno schiavo viene ordinato di essere libero, non dietro il pagamento di una somma di denaro, ma se rende i suoi 

conti, vediamo se questa condizione passa all'acquirente. E bisogna ricordare che di solito solo le condizioni che si 

riferiscono al pagamento del denaro passano all'acquirente, e che quelle che si riferiscono ad atti da compiere non passano a 

lui; per esempio, se dà un'istruzione a suo figlio, perché queste condizioni riguardano la persona di coloro ai quali sono 

imposte. La condizione di rendere il conto, invece, che implica l'esistenza di un saldo, si riferisce al pagamento di denaro; ma 

la produzione dei libri contenenti gli importi, e il calcolo e l'esame dei conti stessi, nonché la loro revisione e indagine, si 

riferiscono ad atti da compiere. Pertanto, lo schiavo può ottenere la sua libertà pagando il saldo che rimane nelle sue mani 

all'acquirente, e rispettando il resto della condizione che riguarda l'erede? Penso che il pagamento del saldo passi all'erede. 

Quindi accade che la condizione possa essere divisa. Anche Pomponio ha espresso questa opinione nell'ottavo libro su 

Sabino. 

 

109. Paulus, Sul Sabino, Libro V. 

 

L'alienazione dell'usufrutto non porta con sé la condizione per cui lo schiavo deve diventare libero. 

 

110. Pomponio, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Quando si ordina che uno schiavo sia libero se paga dieci aurei, deve pagarli all'erede; perché quando non c'è nessuno 

designato a cui effettuare il pagamento, lo schiavo avrà diritto alla sua libertà pagando l'erede. 

 

111. Se ciascuno degli eredi vende la sua parte di schiavo ad acquirenti diversi, lo schiavo deve pagare ad ogni acquirente la 

stessa proporzione della somma che spettava a ciascun erede. Labeo, tuttavia, dice che se i nomi degli eredi sono solo 

menzionati nel testamento, si devono pagare loro porzioni uguali; ma se il testatore ha detto "Se paga i miei eredi", gli 

importi corrisponderanno alle quote del patrimonio a cui gli eredi hanno rispettivamente diritto. 

 

112. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVIII. 

 

Nessuno deve ignorare il fatto che, nel frattempo, lo schiavo rimane di proprietà dell'erede. Quindi, può essere ceduto a titolo 

di riparazione per i danni da lui causati, ma anche se questo viene fatto, può ancora sperare di ottenere la sua libertà, perché 

la sua resa non lo priva di essa. 

 

113. Se un erede vende uno schiavo sotto una condizione diversa da quella da cui dipende la sua libertà, il suo stato non viene 

modificato; ed egli può liberarsi dal controllo dell'acquirente, così come può farlo da quello dell'erede. Se, tuttavia, l'erede 

dovesse nascondere la condizione in base alla quale lo schiavo deve essere liberato, sarà passibile di un'azione di acquisto; e 
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buone autorità ritengono che chiunque nasconda consapevolmente la condizione in base alla quale uno schiavo deve 

diventare libero, e lo venda assolutamente, è colpevole di truffa. 

 

114. Si è discusso se sia liberato colui che ha consegnato uno schiavo, che doveva essere libero sotto condizione, a titolo di 

riparazione per un danno commesso. Ottavano pensa che sia liberato, e dice che la stessa regola si applicherebbe se qualcuno 

fosse in debito con Stichus a causa di una stipulazione, e lo consegnasse per essere libero a una certa condizione. Infatti, se 

egli ottenesse la libertà prima che sia stato effettuato il pagamento, l'intera obbligazione si estinguerebbe; perché in essa è 

compreso solo ciò che può essere regolato con il pagamento del denaro; la libertà, invece, non può essere estinta o sostituita 

dal denaro. Questa opinione mi sembra corretta. 

 

115. La posizione di uno schiavo che deve essere condizionatamente libero è immutabile solo se la proprietà viene acquisita; 

infatti, prima che ciò avvenga, egli può essere acquisito come schiavo per usucapione, e l'aspettativa della sua libertà 

scompare. Se invece la proprietà viene acquisita successivamente, la sua speranza di libertà viene ripristinata grazie al favore 

con cui viene considerata. 

 

116. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Se un erede vende uno schiavo a cui era stato ordinato di pagare dieci aurei, e lo consegna all'acquirente, e dice che aveva 

diritto alla sua libertà se avesse pagato venti aurei, l'azione di acquisto sarà contro il venditore. Se era stato promesso il 

doppio della somma, ci sarà un'azione per doppio danno a causa dello sfratto, e un'azione di acquisto a causa della falsa 

dichiarazione. 

 

117. Pomponio, Su Sabino, Libro XIV. 

 

Se l'erede dovesse fare una donazione di una somma di denaro ad uno schiavo, che deve essere condizionatamente libero, 

affinché gliela paghi e sia liberato, Aristo dice che non diventerà libero, ma se l'erede gli darà il denaro assolutamente otterrà 

la sua libertà. 

 

118. Giuliano, Digesto, Libro VII. 

 

Quando uno schiavo riceve la sua libertà per testamento, sotto la condizione di rendere conto, deve pagare il saldo che rimane 

nelle sue mani agli eredi, in proporzione alle loro rispettive quote del patrimonio; anche se i nomi di alcuni di loro sono 

menzionati nella condizione. 

 

119. Lo stesso, Digesto, Libro XLIII. 
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Quando un testatore lascia in eredità una concessione di libertà come segue: "Che Stichus sia libero, se il mio erede non lo 

manomette per testamento", si ritiene che l'intenzione del testatore sia che lo schiavo sarà libero se l'erede non gli concede la 

libertà per testamento. Quindi, se l'erede emancipa lo schiavo per testamento, la condizione è considerata fallita; se non lo 

emancipa, la condizione sarà soddisfatta al momento della morte dell'erede, e lo schiavo otterrà la sua libertà. 

 

120. Se ad uno schiavo tenuto in comune viene ordinata la libertà sotto la condizione che paghi dieci aurei, egli può pagare la 

suddetta somma con il suo peculio, non importa in che modo l'abbia ottenuto; né fa differenza se il peculio era nelle mani 

dell'erede o in quelle di un comproprietario; o se allo schiavo è stato ordinato di pagare il denaro all'erede o ad un estraneo. 

Perché è una regola di applicazione generale che gli schiavi che devono essere liberi condizionatamente possono alienare i 

beni appartenenti al loro peculium allo scopo di soddisfare una condizione da cui dipende la loro libertà. 

 

121. Quando due schiavi sono ordinati ad essere liberi a condizione di rendere i loro conti, ed essi hanno trattato gli affari 

separatamente, non c'è dubbio che essi possono anche soddisfare la condizione separatamente. Se, tuttavia, la loro 

amministrazione è stata condotta in comune, ed è così confusa da non poter essere divisa, accade necessariamente che se uno 

di loro non rende il conto, impedirà all'altro di ottenere la sua libertà; né la condizione sarà ritenuta soddisfatta con 

riferimento ad uno di loro, a meno che entrambi o uno di loro non paghi tutto ciò che può essere trovato dovuto come saldo 

dopo l'esame dei conti. 

 

122. Quando ad uno schiavo viene ordinata la libertà con la condizione che giuri di salire al Campidoglio, e immediatamente 

presta tale giuramento, egli diventa libero anche se non sale al Campidoglio. 

 

123. Lo schiavo dell'erede, al quale viene ordinato di consegnare beni appartenenti all'erede stesso, e di essere libero, avrà 

diritto alla sua libertà, perché il testatore può ordinare che lo schiavo dell'erede sia manomesso senza imporre la condizione 

di dare nulla. 

 

124. La seguente clausola: "Lasciate libero Stichus quando avrà trent'anni; Stichus non sarà libero se non pagherà dieci 

aurei", ha lo stesso effetto che se fosse stato detto di lasciare libero Stichus se paga dieci aurei e raggiunge l'età di trenta anni. 

Infatti la privazione della libertà, o dell'eredità che viene lasciata in eredità sotto una certa condizione, si considera che 

imponga la condizione contraria all'eredità o alla concessione della libertà precedentemente fatta. 

 

125. Alfeno Varo, Digesto, Libro IV. 

 

Uno schiavo, al quale la volontà del suo padrone aveva ordinato di essere libero sotto la condizione di pagare dieci aurei 

all'erede, pagò a quest'ultimo il salario del suo lavoro, e poiché l'erede ricevette dallo stesso una somma maggiore di dieci 
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aurei, lo schiavo sostenne di essere libero. Su questo punto fu chiesto un consiglio. La risposta fu che lo schiavo non 

sembrava essere libero, poiché il denaro che aveva pagato non era in considerazione della sua libertà, ma per il lavoro che 

aveva svolto; e che non era più libero per questo motivo che se avesse affittato un tratto di terra dal suo padrone e gli avesse 

pagato il denaro invece di dargli il raccolto. 

 

126. Uno schiavo fu ordinato di essere libero dopo aver prestato i suoi servizi all'erede per la durata di sette anni. Egli prese 

la fuga e rimase assente per un anno. Scaduti i sette anni, si disse che non era libero, perché non aveva prestato i suoi servizi 

al suo padrone mentre era fuggitivo, e non sarebbe diventato libero finché non avesse servito il suo padrone per il numero di 

giorni in cui era stato assente. Se, tuttavia, nel testamento era stato stabilito che sarebbe stato libero dopo aver servito sette 

anni, poteva diventare libero se avesse servito il suo padrone per il tempo della sua fuga, dopo il suo ritorno. 

 

127. Africanus, Questions, Libro IX. 

 

Se uno schiavo a cui era stato ordinato di pagare una certa somma di denaro alla morte dell'erede avesse arricchito il 

patrimonio di una somma pari a quella che gli era stato ordinato di pagare, per esempio, se avesse pagato i creditori o avesse 

fornito cibo agli schiavi, si riteneva che avrebbe avuto immediatamente diritto alla sua libertà. 

 

128. Un erede, che vendette uno schiavo che doveva diventare libero al pagamento di dieci aurei, dichiarò al momento della 

vendita che la condizione era che i suddetti dieci aurei fossero pagati a lui e non all'acquirente. Sorgeva la domanda: a chi dei 

due lo schiavo doveva pagare il denaro per ottenere la sua libertà? La risposta fu che doveva pagarlo all'erede. Se, tuttavia, 

avesse dichiarato che la condizione era che lo schiavo dovesse effettuare il pagamento ad un estraneo, fu data l'opinione che 

l'accordo sarebbe stato valido, perché lo schiavo è considerato pagare l'erede, se paga qualcun altro con il consenso del 

primo. 

 

129. Ulpiano, Regole, Libro IV. 

 

Se una schiava che deve essere libera condizionatamente ha un figlio, questo sarà schiavo dell'erede. 

 

130. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Uno schiavo viene ordinato di essere libero se paga dieci aurei all'erede. Egli ha la somma, ma deve una somma uguale al suo 

padrone. Non sarà libero con il pagamento di questi dieci aurei, perché quando uno schiavo è autorizzato a pagare del denaro 

dal suo peculium allo scopo di soddisfare una condizione, dobbiamo intendere che non deve pagare ciò che non appartiene al 

suo peculium. Sono perfettamente consapevole che questo denaro può essere detto parte del suo peculium; sebbene se lo 

schiavo non avesse altro, non avrebbe alcun peculium. Ma non si può dubitare che l'intenzione di coloro che stabilirono la 
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regola fosse che lo schiavo avesse il potere di effettuare il pagamento con il suo peculium, proprio come con il suo 

patrimonio, perché questo poteva essere ammesso senza alcun danno per il suo padrone. Se, tuttavia, qualcuno dovesse 

andare oltre, il caso non sarebbe molto diverso da quello in cui si potrebbe ritenere che lo schiavo abbia adempiuto alla 

condizione con il pagamento del denaro che aveva rubato al suo padrone. 

 

131. Paulus, Sulla concessione della libertà. 

 

Se ad uno schiavo viene ordinato di pagare dieci aurei all'anno per tre anni, e ne offre dieci il primo anno, e l'erede non lo 

accetta, egli non diventa immediatamente libero, per la ragione che anche se l'erede lo accettasse, non sarebbe libero. 

 

132. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 

 

Quando ad uno schiavo viene ordinato di essere libero, e gli viene lasciata un'eredità che maturerà quando il figlio del 

testatore avrà compiuto il quattordicesimo anno, e il figlio muore prima di quel momento, lo schiavo diventerà libero quando 

il termine sarà scaduto, per l'indulgenza con cui viene considerata la libertà; ma la condizione da cui dipende l'eredità è 

ritenuta venuta meno. 

 

133. Paulus, Su Plautius, libro XVI. 

 

Quando il suo peculium è lasciato in eredità ad uno schiavo che era stato ordinato di pagare dieci aurei ad uno straniero, e 

diventare libero, ma l'erede gli impedisce di pagarlo, e lo schiavo, essendo stato in seguito manomesso, richiede il suo 

peculium in virtù del legato, può l'erede, mediante un'eccezione per malafede, dedurre dal suo peculium la somma che lo 

schiavo avrebbe dovuto pagare in modo che lui, e non lo schiavo manomesso, possa essere beneficiato, perché il denaro non 

fu pagato; o l'erede sarà considerato indegno di beneficiare del denaro, avendo agito contro la volontà del defunto? Poiché lo 

schiavo non ha perso nulla e ha guadagnato la sua libertà, sarebbe invidioso che l'erede fosse privato fraudolentemente del 

denaro. 

 

134. In questo caso si pone la questione, se lo schiavo dovesse pagare il denaro senza la conoscenza o il consenso dell'erede, 

se esso apparterrebbe alla persona che lo ha ricevuto. Julianus pensa molto correttamente che, in questo caso, il diritto dello 

schiavo di pagare il denaro è ammesso anche contro il consenso dell'erede; e quindi esso diventerà proprietà di colui che lo 

riceve. 

 

135. Se ad uno schiavo viene ordinato di pagare dieci aurei all'erede, e quest'ultimo deve quella somma allo schiavo, se lo 

schiavo vuole compensare la somma, diventerà libero. 

 



2744 
 

136. Un uomo al quale fu ordinato di pagare una certa somma di denaro per diventare libero, morì. Sabino sostiene che se 

avesse avuto i dieci aurei pronti per il pagamento, sarebbe diventato libero, perché non era colpa sua se non erano stati pagati. 

Giuliano, tuttavia, dice che per il favore con cui è considerata la libertà, e per la legge, come stabilito, lo schiavo otterrà la 

sua libertà anche se il denaro è stato pagato dopo la sua morte, quindi ottiene la sua libertà piuttosto in base alla legge che in 

virtù del testamento; così che se un legato gli è stato lasciato in eredità al momento della morte della persona a cui è stato 

ordinato di pagare il denaro, otterrà la sua libertà, ma non avrà diritto al legato. Julianus è della stessa opinione, così che, in 

questo caso, assomiglia ad altri legati. Il caso di uno schiavo a cui l'erede impedisce di soddisfare la condizione è, tuttavia, 

diverso; perché, in questo caso, egli ottiene la sua libertà in base al testamento. 

 

137. Il Divino Adriano affermò in un Rescritto che uno schiavo a cui viene ordinato di pagare una somma di denaro all'erede 

può pagarla all'erede di quest'ultimo; e, se questa era l'intenzione del testatore, la stessa regola deve essere ritenuta applicabile 

ad un legatario. 

 

138. Ci sono alcune condizioni che, per loro natura, non possono essere soddisfatte contemporaneamente, ma richiedono una 

divisione del tempo; come, per esempio, quando si ordina ad uno schiavo di dare il valore di dieci aurei in lavoro, perché il 

lavoro si calcola a giorni. Pertanto, se uno schiavo che deve essere libero paga condizionatamente gli aurei, uno per uno, si 

può dire che ha rispettato la condizione. Il caso del lavoro è, tuttavia, diverso perché può essere eseguito necessariamente 

solo una parte del tempo. Ma se l'erede si rifiuta di accettarla, lo schiavo non diventerà libero immediatamente, ma dopo che 

sarà trascorso il tempo necessario per l'esecuzione del lavoro. La stessa regola si applicherà quando allo schiavo viene 

ordinato di andare a Capua ed essere libero, e l'erede gli proibisce di andare; perché allora sarà libero quando il tempo 

necessario per andare a Capua sarà scaduto, perché il tempo è considerato essenziale nell'esecuzione del lavoro, così come 

nel compiere un viaggio. 

 

139. Se uno schiavo riceve la sua libertà come segue: "Che Stichus sia libero se il mio erede non lo manomette", può essere 

manomesso dall'erede, e non è privato della sua libertà contro la volontà del testatore. Ma non è richiesto un tempo così breve 

che l'erede sia costretto ad affrettarsi o a ritornare immediatamente dal suo viaggio per manomettere lo schiavo, o a desistere 

dal compiere gli affari necessari a tale scopo. Né, d'altra parte, la manomissione può essere protratta per tutta la vita, ma 

l'erede deve emancipare lo schiavo non appena può farlo senza grandi inconvenienti per se stesso. Se è stato prescritto un 

tempo per la manomissione, esso deve essere preso in considerazione. 

 

140. Pomponio, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Labeo, nel suo Libro delle Ultime Opere, riporta il seguente caso: "Che Galeno, il mio amministratore, sia libero, se sembra 

aver condotto con cura i miei affari, e che conservi tutti i suoi beni, e che riceva in aggiunta cento aurei". In questo caso 

dovremmo richiedere una diligenza tale da favorire il padrone e non lo schiavo. Inoltre, la buona fede dovrebbe essere 
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aggiunta alla diligenza, non solo nella tenuta dei conti, ma anche nel pagamento di qualsiasi saldo che possa rimanere. Con la 

parola "appare" si intende "si può ritenere che abbia". Gli antichi interpretavano le seguenti parole della Legge delle Dodici 

Tavole: "Se l'acqua piovana causa un danno", per significare se può causare un danno. E se questa domanda viene posta 

davanti a chi deve essere stabilita la suddetta diligenza, dobbiamo rispondere che ciò dovrebbe essere deciso dagli eredi 

secondo il giudizio di un cittadino affidabile; per esempio, se uno schiavo viene ordinato di essere libero a condizione che 

paghi una certa somma di denaro, e non è indicato a chi la dovrà pagare, diventerà libero proprio come se il testatore avesse 

scritto: "Se dovesse pagare la somma al mio erede". 

 

141. Pactumeius Clemens disse che se un trust fosse stato lasciato in eredità come segue: "Ti incarico di consegnarlo a 

chiunque tu scelga", e l'erede non avesse fatto alcuna scelta su chi dovesse consegnare la proprietà, doveva consegnarla a 

tutti, e questo fu decretato dall'imperatore Antonino. 

 

142. Paulus, Su Vitellius, Libro III. 

 

Quando ad uno schiavo veniva ordinato di pagare una certa somma di denaro, e la persona a cui doveva pagarla non era 

menzionata, egli doveva pagarla agli eredi in proporzione alle loro rispettive quote di stato, poiché ognuno di loro doveva 

ricevere una quota in proporzione alla sua proprietà dello schiavo. 

 

143. Quando alcuni eredi sono menzionati dal testatore come quelli a cui lo schiavo è tenuto a fare il pagamento, egli deve 

farlo in proporzione alle loro rispettive quote del patrimonio. 

 

144. Se un estraneo è unito agli eredi che sono menzionati, la quota intera deve essere pagata a lui, e agli altri devono essere 

pagate somme in proporzione alle loro rispettive quote di eredità. Se il testatore ha aggiunto non solo Tizio, ma anche altri, a 

ciascuno di loro spetterà una quota intera, e ai loro coeredi somme proporzionali al loro interesse nell'eredità; come afferma 

Giuliano. 

 

145. Celso, Digesto, Libro XXII. 

 

"Che Stichus sia libero se paga cento aurei in cinque anni". Lo schiavo, trascorsi i cinque anni, può pagare la detta somma 

all'erede dell'acquirente. 

 

146. Quando allo schiavo è stato ordinato di essere libero se rendesse i suoi conti, e l'erede, dopo che i beni appartenenti al 

peculium sono stati venduti, non permette allo schiavo di pagare il saldo nelle sue mani, egli sarà libero proprio come se 

avesse rispettato la condizione. 
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147. Marcello, Digesto, Libro XVI. 

 

"Che Stichus sia libero se promette al mio erede dieci aurei, o giura di prestargli i suoi servizi". La condizione sarà 

soddisfatta se lo schiavo fa la promessa, perché si può dire che egli si è, in una certa misura, vincolato, anche se l'obbligo può 

non essere obbligatorio. 

 

148. Modestino, Differenze, Libro IX. 

 

Si ritiene che le Leggi delle Dodici Tavole permettano di vendere gli schiavi che devono essere liberi condizionatamente. 

Nell'effettuare la vendita, tuttavia, si dovrebbero imporre condizioni rigorose; per esempio, che lo schiavo non debba servire 

in un certo paese, o non debba mai essere manomesso. 

 

149. Lo stesso, Regole, Libro IX. 

 

Quando la libertà è stata concessa ad uno schiavo per testamento, sotto la condizione che egli renda il suo conto, l'erede può 

richiedere non solo un conto scritto, ma anche uno di tutti gli affari che sono stati trattati senza essere stati messi per iscritto. 

 

150. Se ad uno schiavo è stato ordinato di ottenere la libertà dopo aver reso il suo conto, egli diventerà comunque libero 

anche se non ha concluso alcun affare. 

 

151. Lo stesso, Pandetti, Libro I. 

 

Se la persona a cui lo schiavo è ordinato di fare il pagamento dovesse acquistarlo, e poi venderlo ad un altro, deve pagare 

l'ultimo acquirente, perché Giuliano ha deciso che se colui a cui lo schiavo è stato ordinato di fare il pagamento ne ottiene la 

proprietà, e lo aliena, la condizione passerà anche all'acquirente. 

 

152. Javolenus, Su Cassio, libro VI. 

 

Quando il patrimonio di una persona che aveva ordinato che il suo schiavo diventasse libero entro trenta giorni dalla sua 

morte, se avesse reso i conti, non è stato registrato se non dopo la scadenza dei trenta giorni, lo schiavo manomesso non può 

diventare libero secondo la stretta interpretazione della legge, poiché la condizione non è stata soddisfatta; ma l'indulgenza 

con cui si considera la libertà fa sì che la condizione sia considerata soddisfatta, se non è stata colpa della persona a cui è 

stata imposta che ciò non sia avvenuto. 
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153. Nei Libri di Gaio Cassio si afferma che se uno schiavo, che deve essere condizionatamente libero, acquisisce una 

proprietà prima che sia soddisfatta la condizione da cui dipende la sua libertà, essa non sarà inclusa nel lascito del suo 

peculium, a meno che il lascito non sia stato fatto per includere il tempo in cui era libero. Poiché il peculium è suscettibile sia 

di aumento che di diminuzione, vediamo se il suo aumento da parte dell'erede farà parte del lascito, purché lo schiavo non ne 

sia privato. Questa è la nostra pratica attuale. 

 

154. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XVIII. 

 

Gli schiavi che devono essere liberi condizionatamente non differiscono quasi per nulla dai nostri altri schiavi. Pertanto, essi 

sono nella stessa posizione degli altri per quanto riguarda le azioni legali, sia che queste derivino da crimini, che da affari 

conclusi o da contratti. Il risultato è che nei procedimenti pubblici sono soggetti alle stesse pene degli altri schiavi. 

 

155. Quinto Muzio racconta che il capofamiglia dichiarò nel suo testamento: "Il mio schiavo Andronico sia libero, purché 

paghi dieci aurei ai miei eredi". Sorse allora una controversia in riferimento all'eredità. Una persona dichiarò di essere l'erede 

e sostenne che gli apparteneva, e un altro che era in possesso della proprietà disse che era l'erede secondo il testamento. La 

sentenza fu pronunciata a favore di colui che diceva di essere l'erede secondo il testamento. Allora Andronico chiese se, se 

avesse pagato venti aurei a quest'ultimo, sarebbe diventato libero, poiché la sentenza era stata pronunciata a suo favore; 

oppure se la sentenza che la parte vincitrice aveva ottenuto non aveva alcun riferimento alla questione in questione; quindi, se 

avesse pagato i dieci aurei all'erede designato, e la causa fosse stata decisa contro il possessore, sarebbe rimasto in schiavitù. 

Labeo ritiene che l'opinione di Quinto Muzio possa essere vera solo se l'erede che ha vinto la causa viene riconosciuto come 

l'erede di diritto; infatti, se l'erede designato risulta aver perso la causa per una giusta decisione e viene riconosciuto come 

avente diritto all'eredità in base al testamento, lo schiavo, pagandolo, soddisfa comunque la condizione e diventa libero. 

L'opinione data da Aristo a Celso è tuttavia perfettamente corretta, cioè che il denaro può essere pagato all'erede di diritto a 

favore del quale è stata pronunciata la sentenza; poiché secondo le disposizioni delle Dodici Tavole il termine "acquisto" è 

inteso come comprendente ogni tipo di alienazione, e non fa differenza in che modo una delle parti sia diventata padrona 

dello schiavo; e quindi, colui a favore del quale è stata pronunciata la sentenza è incluso nella legge, e lo schiavo che ha 

pagato il denaro sarà libero. Inoltre, se colui che è in possesso e al quale il denaro è stato pagato dovesse essere battuto in una 

gara per la proprietà, sarà obbligato a consegnare il denaro insieme alla proprietà alla parte che ha avuto successo. 

 

156. Lo stesso, Su varie lezioni, Libro VII. 

 

Quando uno schiavo viene ordinato di essere libero come segue: "Che Stichus sia libero, se il mio erede non lo aliena," 

 

anche se deve essere libero condizionatamente, può comunque essere alienato. 
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157. Gaio, Sulla tine Lex Julia et Papia, libro XIII. 

 

Se un'eredità viene lasciata in eredità ad uno schiavo a condizione che egli renda i suoi conti, non c'è dubbio che, in base alla 

condizione con cui gli è stato ordinato di ricevere l'eredità, egli deve pagare l'eventuale saldo che rimane nelle sue mani. 

 

158. Perciò, quando la domanda è stata fatta in riferimento alla seguente clausola: "Che Stichus, insieme con la sua 

compagna, sia libero, dopo aver reso i suoi conti", e Stichus dovesse morire prima che la condizione sia soddisfatta, la sua 

compagna sarà libera? Julianus dice che c'è un punto in questo caso che si presenta anche per quanto riguarda i lasciti, come 

quando un testatore dice: "Do a Tal dei tali insieme a Tal dei tali", e una delle parti viene a mancare, l'altra è autorizzata a 

prendere il lascito; perché l'opinione migliore è che il caso è proprio come se il testatore avesse detto: "Do a Tal dei tali e a 

Tal dei tali". Si dice anche che c'è un'altra questione, cioè se la condizione è imposta anche alla compagna. Si ritiene che sia 

così; quindi, se Stichus non ha alcun saldo nelle sue mani, la donna diventerà immediatamente libera; ma se un saldo è 

rimasto nelle sue mani, deve pagare il denaro, né sarà lecito per lei prenderlo dal peculium, perché questo è consentito solo a 

coloro che sono diretti a fare il pagamento a proprio nome, in considerazione della libertà che viene loro concessa. 

 

159. Licinio Rufino, Regole, Libro I. 

 

Quando si nominano due eredi, e si ordina che uno schiavo sia libero se paga dieci aurei agli eredi, e viene venduto e 

consegnato da uno di questi, diventerà libero pagando la metà della somma all'altro erede da cui non è stato venduto. 

 

160. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

I diritti degli schiavi che devono essere condizionatamente liberi non possono essere lesi dall'erede. 

 

161. Lo stesso, Domande, Libro XXI. 

 

Uno schiavo fu ordinato di essere libero se pagava dieci aurei all'erede. L'erede manomise lo schiavo e poi morì. In questo 

caso, il denaro non doveva essere pagato all'erede dell'erede; perché quando fu deciso che doveva pagare l'erede dell'erede, 

ricorderete che questo valeva quando il primo erede che doveva ricevere il denaro era il padrone dello schiavo; il che rendeva 

la condizione (per così dire), ambulante. Ci sono, infatti, due ragioni per cui la condizione dovrebbe essere rispettata per 

quanto riguarda il primo erede; la prima è la proprietà, e la seconda la designazione della persona. La prima ragione si applica 

ad ogni successore a cui lo schiavo può passare attraverso la continuazione della proprietà che viene trasferita; ma la seconda 

ha riferimento solo alla persona che viene specialmente designata. 
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162. L'imperatore Antonino affermò in un rescritto che quando ad uno schiavo veniva ordinato di rendere i conti e diventare 

libero, se l'erede ritardava a ricevere i conti, lo schiavo diventava comunque libero. Questo rescritto deve essere inteso nel 

senso che lo schiavo diventerà libero se non differisce il pagamento del saldo nelle sue mani, ma se tarda a farlo, diventerà 

operativo solo se offre la somma che dovrebbe essere restituita in buona fede; perché non sarà sufficiente che l'erede sia 

inadempiente per consentire allo schiavo di essere manomesso, quando nulla è stato fatto da lui che avrebbe contribuito alla 

sua libertà, se l'erede non fosse stato inadempiente. Ma cosa succede se uno schiavo è stato manomesso come segue: "Che 

Damas sia libero, se l'anno prossimo andrà in Spagna a raccogliere il raccolto", e l'erede lo trattiene a Roma e non lo lascia 

partire? Si può dire che sarà immediatamente libero prima della raccolta? Perché se a Roma si fa una stipulazione come la 

seguente: "Prometti di pagarmi cento aurei in Spagna?" Il tempo durante il quale si può raggiungere la Spagna è incluso nella 

stipula, ed è stato deciso che non si può intentare un'azione legale finché non sia trascorso questo tempo. Se però l'erede, 

dopo aver fatto i conti e calcolato il saldo dovuto dallo schiavo, dichiara pubblicamente di donare la somma a quest'ultimo, 

perché non ha nulla con cui pagarla, o se lo dichiara apertamente in una lettera inviatagli; la condizione da cui dipende la sua 

libertà si ritiene soddisfatta. Ma come ci si deve comportare se lo schiavo nega di aver ritardato il pagamento del saldo, e 

quindi, per colpa dell'erede che non ha ricevuto i suoi conti, diventa libero, e l'erede sostiene di non essere responsabile del 

ritardo, e che lo schiavo deve pagare il saldo nelle sue mani? Sarà il magistrato che ha giurisdizione sul caso a stabilire se la 

condizione sia stata rispettata o meno, e fa parte del suo dovere indagare sulla presunta inadempienza, così come fondare i 

conti, e se dovesse accertare che il pagamento del saldo è stato ritardato, decidere che lo schiavo non è libero. Se, tuttavia, lo 

schiavo non ha mai negato che un saldo fosse dovuto, e dovesse citare in giudizio l'erede per poter rendere i suoi conti, e 

venisse accertato che era pronto a pagare qualsiasi saldo che potesse rimanere, e offrisse una buona garanzia per il pagamento 

del denaro, e l'erede fosse trovato inadempiente, la sentenza deve essere data in favore della libertà. 

 

 

163. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Lo schiavo sarà considerato responsabile del mancato rispetto della condizione da cui dipende la sua libertà se non può 

pagare il denaro con il peculio che aveva quando era sotto il controllo del venditore; perché la volontà del defunto non si 

estende al suo peculio sotto un altro proprietario. La stessa regola si applicherà quando lo schiavo è stato venduto con il suo 

peculium, e il venditore lo trattiene in violazione del suo contratto; perché anche se un'azione di acquisto sarà possibile, 

tuttavia, lo schiavo non aveva il peculium quando era sotto il controllo dell'acquirente. 

 

164. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Persone colte nella legge hanno posto nella classe degli schiavi da essere condizionatamente liberi uno che è stato sostituito 

ad un figlio con la concessione della sua libertà da un secondo testamento. Questa regola è utile, perché impedisce che un 

figlio, che è minorenne, annulli la volontà del padre permettendo l'alienazione dello schiavo con l'onere della sua libertà. 
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Questa interpretazione della legge si estende, senza alcuna distinzione, ad ogni caso in cui lo schiavo è sostituito o in secondo 

o in terzo grado. 

 

165. Gaio, Sui casi speciali. 

 

Se in un testamento si dice: "Do Stichus a Titius, affinché lo manometta, e se non lo fa, che sia libero", Stichus diventerà 

immediatamente libero. 

 

166. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

Non ogni impedimento di cui è responsabile l'erede ha lo stesso effetto dell'adempimento della condizione da parte dello 

schiavo, ma solo quando questo è fatto allo scopo di impedirgli di ottenere la libertà. 

 

167. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro IV. 

 

"Do e lascio in eredità Stichus ad Attius, e se lo paga cento sesterzi, che sia libero". Se lo schiavo paga i sesterzi ad Attio 

secondo i termini del testamento, Labeo sostiene che l'erede non può recuperarli, perché Attio li ha ricevuti dal proprio 

schiavo, e non dallo schiavo dell'erede. Quinto Muzio, Gallo e lo stesso Labeo pensano che lo schiavo debba essere 

considerato condizionatamente libero, mentre Servio e Ofilio pensano di no. Io adotto la prima opinione, cioè che lo schiavo 

appartiene all'erede e non al legatario, come se il legato fosse stato tolto dalla concessione della libertà. 

 

168. "Che Stichus sia libero, quando i miei debiti saranno pagati, o i miei creditori saranno soddisfatti". Anche se l'erede 

dovesse essere ricco, Stichus non sarà tuttavia libero prima che i creditori abbiano ricevuto il loro denaro, o i loro crediti 

siano stati soddisfatti, o sia stata fornita loro sicurezza in qualche altro modo; questa è l'opinione di Labeo e Ofilio. 

 

169. Labeo e Trebatius sostennero che se l'erede dovesse dare ad uno schiavo del denaro allo scopo di concludere affari, egli 

non può diventare libero secondo i termini del testamento, pagando questo denaro, perché è considerato piuttosto come se lo 

avesse restituito che come se lo avesse pagato. Penso, tuttavia, che se il denaro facesse parte del suo peculium, egli 

diventerebbe libero secondo la disposizione testamentaria. 

 

170. "Che il mio schiavo Damas sia libero, dopo che avrà prestato i suoi servizi al mio erede per sette anni". Lo schiavo fu 

implicato in un crimine capitale durante i sette anni, e essendo trascorso l'ultimo anno, Servio dichiarò che non doveva essere 

liberato. Labeo, tuttavia, sostenne che sarebbe stato libero dopo aver servito il suo padrone per sette anni. Questa opinione è 

corretta. 
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171. "Che Stichus sia libero, se paga mille sesterzi ad Attia". Attia morì durante la vita del testatore. Labeo e Ofilio erano 

dell'opinione che Stichus non potesse diventare libero. Trebazio era d'accordo con loro, se Attia fosse morta prima del 

testamento; ma se fosse morta dopo, sosteneva che lo schiavo sarebbe stato libero. L'opinione di Labeo e Ofilio è 

ragionevole, ma è nostra abitudine considerare lo schiavo libero secondo i termini del testamento. 

 

172. Quando uno schiavo viene ordinato di servire un estraneo, nessuno può liberarlo fornendo il proprio lavoro in nome 

dello schiavo. La regola, tuttavia, è diversa quando si tratta del pagamento di denaro; come, per esempio, quando uno 

straniero libera uno schiavo pagando del denaro a suo nome. 

 

173. Scaevola, Digesto, Libro XXIV. 

 

La libertà fu concessa a Stichus come segue: "Chiedo ai miei eredi, e li incarico di manomettere Stichus, dopo che avrà reso i 

suoi conti". Poiché lo schiavo aveva raccolto molto denaro dopo la morte del testatore, che era rimasto nelle sue mani, e non 

aveva incluso nei suoi conti alcune somme pagate dai fittavoli; e aveva depredato la proprietà aprendo segretamente i 

magazzini e rubando mobili e vestiti, e svuotando le cantine del loro contenuto, sorse la questione se la libertà secondo il trust 

dovesse essergli concessa prima che egli rendesse conto di ciò che era rimasto fraudolentemente nelle sue mani, e restituisse 

ciò che aveva rubato. La risposta fu che la libertà non doveva essergli concessa secondo i termini del trust fino a quando non 

avesse restituito il saldo rimasto nelle sue mani, e tutto ciò che era stato perso dalla sua agenzia. 

 

174. "Che Pamphilus sia libero, se darà tutto il suo peculium ai miei eredi". Poiché lo schiavo doveva al suo padrone più di 

quanto ci fosse nel peculium, e aveva trasferito in buona fede tutto ciò che apparteneva al suo peculium agli eredi, sorse la 

questione se avesse diritto alla libertà secondo i termini del testamento. La risposta fu che non c'era nulla nel caso dichiarato 

che dimostrasse che non ne avesse diritto. 

 

175. Un testatore lasciò il suo schiavo Stichus in eredità al suo liberto, Pamphilus, che aveva nominato erede di una parte del 

suo patrimonio; e lasciò la libertà a Stichus, come segue: "Tu lo manometterai se, durante i cinque anni continui dal giorno 

della mia morte, ti pagherà sessanta sesterzi ogni mese". Pamphilus, essendo morto prima della scadenza dei cinque anni, e 

avendo nominato suo figlio e sua moglie suoi eredi, fece la seguente disposizione testamentaria con riferimento a Stichus: 

"Ordino che il mio schiavo, Stichus, che mi è stato lasciato in eredità sotto una certa condizione dalla volontà del mio 

patrono, dia e paghi a mio figlio e a mia moglie, senza alcuna disputa, la somma di cui è responsabile, e se questo viene fatto, 

essi lo manometteranno dopo il tempo prescritto." Se Stichus non avesse pagato i sessanta sesterzi ogni mese, si poneva la 

questione se, scaduti i cinque anni, avrebbe avuto diritto alla libertà in base al trust. La risposta fu che, a meno che non avesse 

effettuato i pagamenti, non avrebbe avuto diritto alla libertà concessagli in base ai termini del trust. 
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176. Uno schiavo è stato manomesso da un testamento come segue: "Che Stichus, il mio schiavo, che è anche il mio 

amministratore, sia libero, se rende conto di tutta la sua amministrazione al mio erede, e lo soddisfa in questo senso; e quando 

sarà libero, voglio che gli siano dati venti aurei e il suo peculium". Si poneva la questione, se lo schiavo era disposto a 

rendere conto della sua amministrazione per i molti anni in cui l'aveva condotta senza la firma del testatore che l'approvasse, 

se sarebbe diventato libero in base al testamento, dato che il testatore non aveva potuto firmare i conti a causa della sua grave 

malattia, ma poteva, tuttavia, firmare il suo testamento. La risposta fu che lo schiavo sarebbe diventato libero se i suoi conti 

fossero stati resi in buona fede, e il saldo rimanente nelle sue mani fosse stato pagato. 

 

177. Chiedo anche se le somme raccolte dagli assistenti dello schiavo, che non sono state registrate sul suo registro, o che 

sono state registrate in modo fraudolento, lo renderanno responsabile, dato che è stato posto al di sopra dei suoi assistenti. La 

risposta è stata che se si tratta di una questione per la quale può essere ritenuto responsabile, la necessità di una sua 

dichiarazione dovrebbe essere presa in considerazione. 

 

178. Chiedo anche se si deve rendere conto degli affitti che non ha riscosso dai locatari di terreni o dagli affittuari, oltre alle 

somme che può aver anticipato loro. La risposta è stata che questo è già stato deciso. 

 

179. Chiedo anche se sarà responsabile per il fatto che ha rimosso tutti i suoi beni, cioè il suo peculium, prima di rendere il 

suo conto. La risposta è stata che questo non è un impedimento all'adempimento della condizione, purché il conto sia stato 

reso. 

 

180. Tizio lasciò per testamento a diverse persone ciascuno degli schiavi impiegati dal suo amministratore, a condizione che 

rendessero i conti al suo erede. Poi, in un'altra clausola del suo testamento, disse: "Desidero che tutti gli amministratori che 

ho lasciato in eredità, o che posso manomettere, rendano i loro conti entro quattro mesi dalla mia morte, ai loro proprietari ai 

quali sono stati lasciati in eredità da me". Poi, più in basso, ordinò che altri dei suoi amministratori fossero liberi, 

aggiungendo: "Se renderanno i loro conti al mio erede". Poiché era colpa dell'erede se i loro conti non erano stati resi, chiesi 

anche se gli schiavi cessavano di essere liberi in base a questa condizione; o se potevano comunque ottenere la libertà in base 

al testamento, rendendo i loro conti e pagando i saldi rimasti nelle loro mani. La risposta fu che i lasciti e le concessioni di 

libertà non avrebbero avuto effetto, a meno che i conti non fossero stati resi, o se fosse stata colpa dell'erede che ciò non 

fosse stato fatto; ma che doveva essere determinato dal tribunale se il tempo sembrava essere incluso nella condizione sotto la 

quale i lasciti e le concessioni di libertà dovevano diventare operativi; o se i quattro mesi erano stati aggiunti dal testatore allo 

scopo di prevenire ulteriori ritardi e per offrire tempo sufficiente per rendere i conti agli eredi. È comunque meglio ritenere 

che la presunzione sia a favore degli schiavi. 

 

181. L'esattore di un banchiere, la cui fortuna consisteva quasi interamente in crediti, diede la libertà ai suoi agenti, che erano 

suoi schiavi, come segue: "Non importa chi sarà il mio erede, se Damas, il mio schiavo, gli renderà conto 
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dell'amministrazione che ha svolto in suo nome e in quello di Pamphilus, il suo compagno di schiavitù, voglio che entrambi 

siano messi sullo stesso piano e diventino liberi entro sei mesi". Sorgeva la questione se le parole "essere posti su un piano di 

parità" si applicassero a tutti i crediti eccetto i crediti inesigibili, in modo che il significato fosse che se avessero raccolto tutto 

ciò che era dovuto da tutti i debitori, e pagato l'erede, o lo avessero soddisfatto in qualche altro modo, e se non avessero 

raccolto i crediti entro sei mesi, non avrebbero avuto diritto alla libertà. La risposta fu che era chiaro che la condizione era 

inserita nella suddetta clausola del testamento, e quindi che gli schiavi sarebbero stati liberi se l'avessero rispettata, o l'erede 

fosse stato responsabile della loro mancanza. 

 

182. Labeo, Epitomi di probabilità, di Paulus, Libro I. 

 

Se desiderate permettere ad uno dei vostri schiavi di essere liberato dalla servitù entro un certo tempo, non fa differenza se 

fate questa disposizione sotto la condizione che egli "dovrà servire", o "prestare i suoi servizi per la durata di tre anni, al fine 

di diventare libero". 

 

183. Paulus: Se a qualcuno viene ordinato di essere libero se promette di pagare dieci aurei all'erede, anche se una promessa 

di questo tipo non avrà alcun effetto, egli sarà tuttavia liberato facendola. 

 

184. Lo stesso, Probabilità, Libro III. 

 

Quando qualcuno lascia in eredità uno schiavo a sua moglie, e gli ordina di essere libero nel caso in cui lei si sposi di nuovo, 

lo schiavo diventerà libero sotto questa condizione se lei dovesse sposarsi una seconda volta. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo agli schiavi che ottengono la loro libertà senza la manomissione. 

 

 

 

 

 

185. Paulus, Su Plautius, Libro V. 
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Quando uno schiavo viene venduto con la condizione di essere manomesso entro un tempo determinato, anche se il venditore 

e l'acquirente dovessero morire entrambi senza lasciare eredi, egli avrà diritto alla sua libertà. Questo il Divino Marco ha 

dichiarato in un Rescritto. Anche se il venditore dovesse cambiare idea, lo schiavo diventerà comunque libero. 

 

186. Modestino, Regole, Libro VI. 

 

Con un Editto del Divino Claudio, uno schiavo che è stato abbandonato dal suo padrone a causa di qualche grave infermità 

avrà diritto alla sua libertà. 

 

187. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro III. 

 

Quando uno schiavo è stato venduto con la condizione di essere manomesso entro un certo tempo, e il giorno stabilito per la 

sua libertà arriva durante la vita del venditore, e quest'ultimo non ha cambiato idea, il risultato è che lo schiavo sarà 

manomesso, proprio come se questo fosse stato fatto dalla persona che avrebbe dovuto liberarlo; ma se il venditore dovesse 

essere morto, il Divino Marco e suo figlio hanno dichiarato in un Rescritto che non era necessario ottenere il consenso dei 

suoi eredi. 

 

188. Ulpiano, Su Sabino, Libro III. 

 

Quando uno schiavo viene venduto con la condizione che sarà manomesso durante la vita dell'acquirente, quando 

quest'ultimo muore, avrà immediatamente diritto alla sua libertà. 

 

189. Marcianus, Regole, Libro V. 

 

Quando uno schiavo ha ottenuto la sua libertà come ricompensa per aver scoperto l'assassino del suo padrone, diventerà il 

liberto del defunto. 

 

190. Lo stesso, Sulla formula dell'ipoteca. 

 

Se qualcuno acquista uno schiavo, che è stato ipotecato, sotto la condizione che lo manometterà, lo schiavo avrà diritto alla 

sua libertà secondo la Costituzione del Marco Divino, anche se il venditore può aver ipotecato tutti i beni che aveva allora, o 

potrebbe acquisire in futuro. 

 

191. Lo stesso si deve dire se egli compra una schiava femmina a condizione di non sottoporla alla prostituzione, ed egli la 

prostituisce. 
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192. Paulus, Sulle concessioni di libertà. 

 

Il nostro imperatore e suo padre decisero che una schiava sarebbe diventata libera se la persona che la possedeva avrebbe 

potuto trattenerla dalla prostituzione, ma vendette il suo diritto su di lei per denaro; poiché non c'è differenza se la si travia e 

la si prostituisce, o se si permette che ciò avvenga, e si riceve denaro per questo, quando si può impedirlo. 

 

193. Papiniano, Opinioni, Libro IX. 

 

Una madre donò alcuni schiavi a sua figlia, con la condizione che avrebbe fatto in modo che diventassero liberi dopo la sua 

morte. Poiché la condizione della donazione non fu rispettata, diedi come mia opinione che, secondo lo spirito della 

Costituzione del Divino Marco, gli schiavi ottennero la loro libertà con il consenso della madre, e che se lei fosse morta 

prima della figlia, essi avrebbero avuto diritto alla loro libertà senza condizioni. 

 

194. Paulus, Questions, Libro V. 

 

Latinus Largus ha venduto una schiava con la condizione che fosse manomessa, ma non ha menzionato alcun momento in cui 

ciò dovesse essere fatto. Chiedo quando avrebbe avuto diritto alla libertà, in virtù della costituzione, se l'acquirente non 

l'avesse manomessa? Risposi che bisognava considerare l'accordo delle parti, se l'acquirente doveva manometterla non 

appena poteva, o se era in suo potere liberarla quando decideva di farlo. Nel primo caso, il tempo può essere facilmente 

determinato; nell'ultimo, lei avrà diritto alla sua libertà alla morte dell'acquirente. Se ciò che è stato concordato non è 

evidente, il favore concesso alla libertà farà accettare la prima opinione; vale a dire che la schiava avrà diritto alla sua libertà 

entro due mesi, se sia la schiava che il suo acquirente sono presenti; ma se la schiava dovesse essere assente, a meno che 

l'acquirente non le dia la sua libertà entro quattro mesi, la otterrà in virtù delle Costituzioni Imperiali. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Quali schiavi, essendo stati manomessi, non diventano liberi, da chi ciò avviene; e sulla legge di Aelia Sentia. 
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195. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Celso, nel dodicesimo libro del Digesto, avendo in mente il benessere pubblico, dice che una persona nata sorda può 

manomettere uno schiavo. 

 

196. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

Uno schiavo non può ottenere la libertà se, dopo essere stato bandito, rimane in città. 

 

197. Gaio, A proposito dei lasciti; sull'editto urbano. 

 

Se la scelta di uno schiavo è data dal testatore, o lo schiavo è lasciato in eredità senza menzionarne uno in particolare, l'erede 

non può annullare o diminuire il diritto di scelta appartenente al legatario manomettendo alcuni degli schiavi, o tutti. Infatti, 

quando viene concessa l'opzione o la scelta di uno schiavo, si ritiene che ogni schiavo sia stato lasciato in eredità sotto una 

condizione. 

 

198. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Non possiamo manomettere uno schiavo che è stato dato in pegno. 

 

199. Giuliano, Digesto, Libro LXIV. 

 

Quando un patrimonio non è solvibile, anche se l'erede può essere ricco, la libertà non sarà acquisita in base al testamento. 

 

200. Se, tuttavia, un testatore insolvente lascia un lascito di libertà come segue: "Che Stichus sia libero, se i miei creditori 

sono pagati per intero", non può essere considerato come se avesse ordinato ai suoi schiavi di diventare liberi per frodare i 

suoi creditori. 

 

201. Se Tizio non ha altra proprietà che i suoi schiavi, Stichus e Pamphilus, e li promette a Maevio, sotto la seguente 

stipulazione: "Prometti di dare o Stichus o Pamphilus?" e poi, non avendo altri creditori, dovesse manomettere Stichus, la 

libertà di quest'ultimo sarà annullata secondo la Lex Aelia Sentia. Infatti, sebbene fosse in potere di Tizio di dare Pamphilus, 

tuttavia, finché non lo faceva, non poteva, senza frodare lo stipulante, dare Stichus, per la ragione che Pamphilus poteva 

morire nel frattempo. Se invece ha solo promesso di dare Pamphilus, non ho dubbi che Stichus otterrà la sua libertà; anche se, 

allo stesso modo, Pamphilus potrebbe morire, poiché fa molta differenza se lo schiavo che viene manomesso era incluso nella 

stipula o meno. Infatti, chi dà in pegno Stichus e Pamphilus come garanzia per cinque aurei, quando ognuno di essi vale 
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cinque aurei, non può manomettere nessuno dei due; ma se egli desse in pegno solo Stichus, non sarà considerato come se 

avesse manomesso Pamphilus allo scopo di frodare il suo creditore. 

 

202. Scaevola, Domande, Libro XVI. 

 

Giuliano si riferisce a una persona che non possedeva altro che due schiavi; infatti, se aveva altre proprietà, perché non si può 

ritenere che abbia il potere di manomettere uno dei suddetti schiavi? Perché se uno di loro dovesse morire, egli sarà ancora 

solvibile, e se uno di loro dovesse essere manomesso, egli sarà anche solvibile, e gli incidenti che possono accadere non sono 

da considerare; altrimenti, la persona che ha promesso uno degli schiavi e ha indicato quale non potrebbe manomettere 

nessuno schiavo. 

 

203. Giuliano, Su Urseius Ferox, Libro II. 

 

Quando qualcuno che è in possesso di tutti i suoi beni conferma un codicillo, e poi concede la libertà ai suoi schiavi con il 

codicillo, con l'intenzione di frodare i suoi creditori, il suo lascito non avrà alcuna forza o effetto; poiché, in tali circostanze, i 

lasciti di libertà sono impediti dalla legge. Perché l'intenzione del testatore di commettere la frode non si riferisce al momento 

in cui il codicillo è stato confermato, ma al momento in cui la libertà è stata concessa dal codicillo. 

 

204. Un minore di vent'anni che desiderava la manomissione di uno schiavo, senza avere alcuna buona ragione da offrire al 

Consiglio per farlo, te lo consegnò, perché tu lo manomettessi. Proculo negò che lo schiavo fosse libero, perché fu commessa 

una frode contro la legge. 

 

205. Africanus, Questions, Libro III. 

 

La Lex Aelia Sentia non si applica quando un uomo che è debitore di denaro in virtù di una condizione, manomette uno 

schiavo in virtù di una fiducia. 

 

206. Quando un soldato fa un testamento secondo la legge militare, e lascia in eredità la libertà agli schiavi allo scopo di 

frodare i suoi creditori, e poi muore insolvente, il lascito della libertà sarà nullo. 

 

207. Marciano, Istituzioni, Libro I. 

 

Uno schiavo non diventerà libero se ha costretto il suo padrone a manometterlo, e quest'ultimo, dopo essere stato intimidito, 

dichiara per iscritto di essere libero. 
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208. Inoltre, uno schiavo non diventerà libero se non è stato difeso dal suo padrone per un crimine capitale, e dopo è stato 

assolto. 

 

209. Quando gli schiavi sono venduti con la condizione di non essere manomessi, o quando è loro vietato per volontà di 

essere manomessi, o quando ciò è fatto per ordine del governatore di una provincia, e dovrebbero, tuttavia, essere emancipati, 

non otterranno la loro libertà. 

 

210. Gaio, Diurno o aureo. 

 

Si ritiene che una persona defraudi i suoi creditori, se concede la manomissione di uno schiavo che era insolvente nel 

momento in cui lo ha manomesso, o che ha cessato di essere solvibile dopo avergli concesso la sua libertà. Infatti gli uomini 

molto spesso pensano che i loro beni abbiano un valore maggiore di quello che hanno in realtà, il che accade spesso a coloro 

che, per mezzo di schiavi e liberti, conducono imprese commerciali al di là del mare e in paesi in cui non risiedono, perché 

spesso sono impoveriti da transazioni di questo tipo per molto tempo senza rendersene conto; e concedono la libertà ai loro 

schiavi manomettendoli come favore, senza alcuna intenzione di commettere frode. 

 

211. Marcianus, Institutes, Libro XIII. 

 

Quando un comune viene defraudato dalla manomissione degli schiavi, questi non ottengono la libertà, come è stato 

promulgato in un decreto del Senato. 

 

212. Le Costituzioni Imperiali prevedono che quando l'erario è defraudato dalle concessioni di libertà, queste sono nulle. I 

Fratelli Divini, tuttavia, hanno dichiarato in un Rescritto che le concessioni di libertà non sono annullate per il solo fatto che 

la persona che ha emancipato gli schiavi era debitrice dell'erario, ma che ha commesso una frode se era insolvente quando 

l'ha fatto. 

 

213. Ulpiano, Sull'adulterio, libro V. 

 

Il legislatore aveva in mente che gli schiavi non dovevano essere liberati dalla responsabilità della tortura con la 

manomissione; e quindi proibì loro di essere manomessi, e prescrisse un certo termine entro il quale non sarebbe stato lecito 

liberarli. 

 

214. Pertanto, ad una donna separata dal marito è proibito, in qualsiasi circostanza, manomettere o alienare uno dei suoi 

schiavi, perché, secondo le parole della legge, "non può né manomettere né alienare uno schiavo che non sia stato impiegato 

al suo servizio personale, o nelle sue terre, o nella provincia", il che è, in una certa misura, un impedimento, ma è la legge. 
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215. E anche se la donna, dopo un divorzio, acquista uno schiavo, o ne ottiene uno in qualsiasi modo, non può manometterlo 

secondo le disposizioni della legge. Anche Sesto Cecilio ne fa menzione. 

 

216. Ad un padre, tuttavia, la cui figlia è sotto il suo controllo, è solo vietato manomettere o alienare quegli schiavi che sono 

stati dati a sua figlia per il suo servizio personale. 

 

217. La legge proibisce anche ad una madre di manomettere o alienare gli schiavi che ha dato per il servizio di sua figlia. 

 

218. Proibisce anche al nonno e alla nonna di manomettere i loro schiavi, poiché l'intenzione della legge è che anche loro 

possano essere sottoposti a tortura. 

 

219. Sesto Cecilio ritiene molto opportunamente che il tempo prescritto dalla legge per alienare o manomettere gli schiavi sia 

troppo breve. Dice infatti: "Supponiamo che una donna sia stata accusata di adulterio entro i sessanta giorni; come può 

svolgersi facilmente il processo per adulterio, in modo da concludersi entro i suddetti sessanta giorni? Eppure, secondo i 

termini della legge, alla donna, anche se è stata accusata di adulterio, è permesso, dopo questo tempo, di manomettere lo 

schiavo che è sospettato di aver commesso adulterio con lei, o un altro schiavo che dovrebbe essere messo alla tortura. E, in 

effetti, si dovrebbe concedere un sollievo in questo caso, in modo che gli schiavi che sono indicati come colpevoli, o che 

hanno conoscenza del crimine, non possano essere manomessi prima che il processo sia finito. 

 

220. Se il padre o la madre della donna dovessero morire entro i sessanta giorni, non potranno né manomettere né alienare 

nessuno degli schiavi che hanno dato alla figlia per il suo servizio personale. 

 

221. Paulus, Sull'adulterio, libro V. 

 

Se uno schiavo viene manomesso prima che siano trascorsi i sessanta giorni, sarà condizionatamente libero. 

 

222. Ulpiano, Sull'adulterio, Libro IV. 

 

Se un marito dovesse morire entro i sessanta giorni, vediamo se la donna può manomettere o alienare gli schiavi di cui sopra. 

Non credo che possa farlo, anche se non può avere altro accusatore che il marito, poiché il padre di quest'ultimo può 

accusarla. 

 

223. La legge si limita a proibire alla donna di manomettere i suoi schiavi entro sessanta giorni dal divorzio. 
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224. La manumissione è anche proibita sia che sia divorziata o ripudiata. 

 

225. Se il matrimonio è sciolto per la morte del marito, o a causa di una qualsiasi pena di cui si sia reso responsabile, la 

manumissione non sarà impedita. 

 

226. Anche se il matrimonio è sciolto per accordo, si ritiene che la manumissione o l'alienazione non sia impedita. 

 

227. Quando la donna, durante l'esistenza del matrimonio ma mentre sta contemplando il divorzio, manomette o aliena uno 

schiavo, e ciò è stabilito da prove inoppugnabili, l'alienazione o la manomissione non sarà valida, come se fosse stata fatta 

per eludere la legge. 

 

228. Dobbiamo intendere ogni tipo di alienazione. 

 

229. Paulus, Sulla Lex Julia, Libro I. 

 

È sorta la questione se una persona accusata del crimine di lesa maestà potesse manomettere uno schiavo, in quanto era 

proprietario di schiavi prima della sua condanna. L'imperatore Antonino affermò in un Rescritto indirizzato a Calpurnius 

Crito che, dal momento in cui l'accusato era certo di vedersi infliggere la pena, egli perdeva il diritto di concedere la libertà 

piuttosto per la sua coscienza di colpa, che per la sua condanna per il crimine. 

 

230. Giuliano dice che, dopo che un padre ha concesso a suo figlio il permesso di manomettere uno schiavo, e il figlio, non 

sapendo che suo padre è morto, manomette lo schiavo, quest'ultimo non diventa libero. Se, tuttavia, il padre è vivo e ha 

cambiato idea, il figlio sarà considerato come se avesse manomesso lo schiavo contro il consenso del padre. 

 

231. Lo stesso, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro III. 

 

Quando la libertà è concessa ad uno schiavo da un trust, e un minore di vent'anni vende lo schiavo a condizione che sia 

manomesso, o lo acquista alla stessa condizione, l'alienazione non sarà impedita. 

 

232. Se un minore di vent'anni rinuncia alla quota che ha in uno schiavo di proprietà comune, allo scopo di ottenere la 

manomissione, il suo atto sarà nullo. Tuttavia, se egli può provare che c'era una buona ragione per farlo, non si riterrà che sia 

stata commessa alcuna frode. 

 

233. E' previsto da questa legge che nessuno possa manomettere uno schiavo allo scopo di frodare i suoi creditori. Sono 

designati i creditori che hanno diritto ad un'azione per qualsiasi motivo contro la persona che intendeva defraudarlo. 



2761 
 

 

234. Aristo ha espresso l'opinione che, quando uno schiavo è stato manomesso da un debitore insolvente dell'erario, può 

essere restituito alla servitù, se non è stato libero per un lungo periodo di tempo; vale a dire, per non meno di dieci anni. E' 

chiaro che tutto ciò che è stato pagato per le spese funerarie, al fine di frodare l'erario, può essere recuperato. 

 

235. Quando il denaro è dovuto da una persona insolvente a qualcuno sotto una condizione, e uno schiavo viene manomesso 

dal debitore, la sua libertà rimarrà in sospeso fino a quando la condizione non sarà soddisfatta. 

 

236. Se un figlio manomette uno schiavo con il consenso di suo padre, e sia il padre che il figlio sono consapevoli che il 

primo non è solvibile, la concessione della libertà sarà nulla. 

 

237. Lo stesso, sulle concessioni di libertà. 

 

Se un privato, essendo costretto dal popolo, dovesse manomettere uno schiavo, quest'ultimo, tuttavia, non sarà libero anche 

se il suo proprietario può aver dato il suo consenso; poiché il Divino Marco ha proibito la manomissione degli schiavi causata 

dal clamore del popolo. 

 

238. Allo stesso modo, uno schiavo non è emancipato se il suo padrone dichiara falsamente che era libero, al fine di evitare la 

punizione da parte dei magistrati, se non ha intenzione di manometterlo. 

 

239. Con riferimento a coloro che non è lecito manomettere entro un certo tempo, se ricevono la loro libertà per mezzo di un 

testamento, non si deve considerare il momento in cui è stato eseguito, ma il momento in cui gli schiavi avevano diritto ad 

essere liberi. 

 

240. Lo stesso, su Plautius, libro XVI. 

 

Se il patrimonio del testatore era solvibile al momento della sua morte, ma ha cessato di esserlo quando è stato accettato, 

qualsiasi concessione di libertà da parte del testatore che froda i creditori è nulla. Infatti, come l'accrescimento di un 

patrimonio giova alla libertà, così anche la sua diminuzione la danneggia. 

 

241. Se ad uno schiavo al quale viene lasciata la libertà viene ordinato di pagare all'erede una somma di denaro pari al suo 

valore e di diventare libero, vediamo se viene commessa una frode nei confronti del creditore, perché l'erede ottiene la 

somma mortis causa; o, addirittura, se un estraneo paga la somma per lo schiavo, o lo schiavo stesso la paga con beni diversi 

dal suo peculium, viene perpetrata una frode? Ma, come il fatto che l'erede sia ricco non è di alcun vantaggio per il lascito 

della libertà, così nemmeno chi paga il denaro deve poterne trarre profitto. 
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242. Modestino, Regole, Libro I. 

 

La libertà concessa da una persona che in seguito è essa stessa legalmente decisa ad essere schiava non ha alcun effetto. 

 

243. Lo stesso, Sui casi spiegati. 

 

Quando la libertà viene lasciata in eredità ad uno schiavo appartenente ad un altro, senza il consenso del suo proprietario, il 

lascito non è valido secondo la legge, anche se la persona che lo manomette in seguito diventa l'erede del proprietario. Infatti, 

anche se egli diventa suo erede per diritto di parentela, la concessione della libertà sarà confermata dalla sua accettazione 

dell'eredità. 

 

244. Lo stesso, Pandetti, Libro I. 

 

Una schiava non può essere manomessa a causa del matrimonio da nessuno se non dall'uomo che intende sposarla; perché se 

un uomo la manomettesse per questo motivo e un altro la sposasse, non diventerebbe libera. Per questo motivo Giuliano disse 

che non sarebbe stata liberata dalla servitù nemmeno se la persona che l'aveva manomessa e ripudiata l'avesse sposata entro 

sei mesi, perché il Senato si riferiva a un matrimonio che sarebbe dovuto avvenire dopo la manomissione, senza che nessun 

altro lo avesse preceduto. 

 

245. Pomponio, Su Quinto Muzio, libro XXV. 

 

Il curatore di un pazzo non può manomettere uno schiavo appartenente a quest'ultimo. 

 

246. Lo stesso, Passaggi vari, Libro IV. 

 

La libertà è sempre considerata come concessa in modo fraudolento rispetto ai creditori, quando ciò è fatto da una persona 

che sa di non essere solvibile, anche se è stata concessa ad uno schiavo che la meritava. 

 

247. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IX. 

 

Se qualcuno che ha dei creditori dovesse manomettere più schiavi, le concessioni di libertà a tutti loro non saranno nulle, ma 

solo i primi emancipati diventeranno liberi; purché ne rimanga abbastanza per soddisfare le richieste dei creditori. Questa 

regola è stata spesso affermata da Giuliano. Per esempio, quando due schiavi vengono manomessi, e i creditori saranno 

defraudati concedendo la libertà a entrambi, ma non concedendola a nessuno dei due, uno di loro non otterrà la libertà; e 
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questo è generalmente colui che viene manomesso per secondo, a meno che il primo designato sia di maggior valore; e non 

sarà necessario ridurre il secondo alla schiavitù se il valore del primo assolverà il debito, perché, in questo caso, quello che è 

menzionato al secondo posto avrà diritto solo alla sua libertà. 

 

248. Papiniano, Opinioni, Libro V. 

 

Quando la libertà è concessa per testamento, in frode ai creditori, anche se i primi creditori possono essere soddisfatti, le 

concessioni di libertà sono nulle, per quanto riguarda gli altri. 

 

249. Scaevola, Opinioni, Libro IV. 

 

L'erede di un debitore manomise uno schiavo che era stato dato in pegno. Si pose la questione se fosse diventato libero. La 

risposta fu che, secondo i fatti esposti, se il debito era ancora insoluto, egli sarebbe diventato libero con la manomissione. 

Paulus: Pertanto, se il denaro fosse stato pagato, sarebbe stato libero. 

 

250. Hermogenianus, Epitome della Legge, Libro I. 

 

Uno schiavo viene manomesso in frode ai creditori, e gli viene proibito di essere libero, sia che il giorno del pagamento del 

debito sia già arrivato, sia che il debito sia pagabile entro un certo tempo, o sotto qualche condizione. Il caso di un'eredità 

lasciata sotto condizione è diverso, perché il legatario non sarà incluso tra i creditori finché la condizione non sia stata 

soddisfatta. La Lex Aelia Sentia, a questo proposito, si applica ai creditori di ogni tipo; ed è stato deciso che anche il 

beneficiario di un trust è incluso tra loro. 

 

251. Uno schiavo dato in pegno non può essere manomesso senza il consenso dei creditori prima che i loro crediti siano stati 

soddisfatti. Il consenso di un creditore, che è un pupillo senza l'autorità del suo tutore, non giova alla concessione della 

libertà, così come nessun vantaggio risulta quando, in circostanze simili, il pupillo, che è l'usufruttuario, acconsente alla 

manomissione. 

 

252. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

L'atto di un erede, che manomette il proprio schiavo che il testatore gli ha lasciato in eredità, è nullo, perché è stato deciso 

che non si deve considerare né la sua conoscenza né la sua ignoranza del lascito. 

 

253. Gaio, Sulle manomissioni, Libro I. 
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Quando uno schiavo viene dato in pegno, in termini generali, non c'è dubbio che appartiene al debitore, e può legalmente 

ottenere la sua libertà da lui, se ciò non è impedito dalla Lex Aelia Sentia; cioè, se il proprietario è solvente, e i suoi creditori 

non sembrano essere stati defraudati dal suo atto. 

 

254. Quando uno schiavo è lasciato in eredità sotto condizione, appartiene assolutamente all'erede mentre la condizione è 

pendente; ma non può ottenere la sua libertà da lui per non danneggiare il legatario. 

 

255. Ulpiano, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro IV. 

 

Se qualcuno acquistasse uno schiavo con la condizione di manometterlo, e, non avendolo fatto, lo schiavo ottenesse la sua 

libertà secondo la Costituzione del Divino Marco, vediamo se può essere accusato di ingratitudine. Si può dire che, poiché 

l'acquirente non lo ha manumitato, non ha diritto a questo diritto di azione. 

 

256. Se mio figlio facesse la manomissione del mio schiavo con il mio consenso, si può dubitare che io abbia il diritto di 

accusarlo di ingratitudine per il fatto che non l'ho fatto io. Dovrei, tuttavia, essere considerato come se lo avessi manomesso. 

 

257. Ma se mio figlio manomette uno schiavo che fa parte del suo castrense peculium, non c'è dubbio che non avrò questo 

diritto, perché io stesso non l'ho manomesso. È chiaro che mio figlio stesso può accusarlo. 

 

258. Chiunque può accusare un liberto di ingratitudine finché rimane il suo patrono. 

 

259. Se però più patroni desiderano accusare il loro liberto di ingratitudine, vediamo se è necessario il consenso di tutti, o se 

uno solo può farlo. L'opinione migliore è che, se il liberto ha mostrato ingratitudine contro uno solo dei suoi patroni, può 

accusarlo; ma il consenso di tutti sarà necessario, se sono tutti dello stesso grado. 

 

260. Se un padre assegna un liberto a uno dei suoi figli, Giuliano dice che solo lui può accusarlo di ingratitudine, perché solo 

lui è il suo patrono. 

 

261. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

È sorta la domanda: quale sarebbe la regola se un patrono costringesse la sua liberta a giurare che non si sposerà finché i suoi 

figli saranno sotto l'età della pubertà? Giuliano dice che non si riterrebbe che egli abbia agito contro la Lex Aelia Sentia, in 

quanto non le ha imposto di rimanere in vedovanza perpetua. 

 

262. Lo stesso, Sulla legge di Julia et Papia, Libro I. 
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Se colui che è sotto il controllo di un patrono dovesse costringere la donna a giurare, o a stipulare un accordo per non 

sposarsi contro il consenso del patrono, a meno che quest'ultimo non liberi la donna dal suo giuramento, o dalla sua 

promessa, egli rientrerà nelle disposizioni della legge, poiché egli stesso sarà ritenuto aver agito in malafede. 

 

263. La Lex Aelia Sentia non vieta ai patroni di ricevere i salari dei loro liberti, ma vieta loro di costringerli a consegnarli. 

Pertanto, se un liberto paga volontariamente i suoi salari al suo patrono, non avrà alcun ricorso contro di lui secondo questa 

legge. 

 

264. Questa legge non si applica a un liberto che abbia promesso certi giorni di lavoro, o una somma di denaro, poiché 

eseguendo il lavoro può diventare libero. Octavenus approva questa opinione, e aggiunge che si intende che un patrono abbia 

obbligato il suo liberto a pagargli il salario del suo lavoro, quando i suoi atti mostrano che la sua intenzione era solo quella di 

ottenere il suddetto salario, anche se ha stipulato per giorni di lavoro. 

 

 

 

 

Tit. 10. Riguardo al diritto di portare un anello d'oro. 

 

 

 

 

 

265. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

Se ad un liberto viene lasciata una provvista per il mantenimento insieme a molti altri, egli non cesserà di averne diritto 

perché ha ottenuto dall'imperatore il diritto di portare un anello d'oro. 

 

266. Un'opinione diversa prevale nel caso di un liberto che sia stato dichiarato giudizialmente nato libero, e che sia stato 

riportato alla sua precedente condizione grazie alla collusione di un altro protettore, che sia stato smascherato, e che desideri 

ottenere per sé il sostegno a cui il terzo protettore ha rinunciato; poiché, in questo caso, è stato stabilito che il liberto perderà 

il diritto di portare l'anello d'oro. 

 

267. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 
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Una decisione presa in riferimento alla nascita libera di un liberto entro cinque anni è stata annullata. Ho dato come mia 

opinione che egli ha perso il suo diritto di indossare un anello d'oro che aveva ricevuto e rinunciato prima che la decisione 

fosse resa. 

 

268. Marcianus, Institutes, Book I. 

 

Il divino Commodo privò anche del diritto di portare un anello d'oro coloro che lo avevano ottenuto senza la conoscenza o il 

consenso dei loro patroni. 

 

269. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Anche le donne possono ottenere il diritto di portare un anello d'oro, oltre a quello di essere considerate nate libere, ed essere 

restituite ai privilegi che spettano loro per nascita. 

 

270. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IX. 

 

Colui che ha ottenuto il diritto di portare un anello d'oro è considerato come se fosse nato libero; anche se il suo patrono non 

può essere stato escluso dalla sua successione. 

 

271. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Un liberto che ha ottenuto il diritto di portare un anello d'oro (anche se può ottenere il diritto legato alla condizione di essere 

nato libero, riservandosi i diritti del suo patrono), è ancora considerato come nato libero. Questo il Divino Adriano ha 

dichiarato in un Rescritto. 

 

 

 

 

 

Tit. 11. Riguardo alla restituzione dei diritti di nascita. 
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272. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Quando qualcuno, che ha dichiarato all'imperatore di essere nato libero, è stato restituito da lui ai diritti che gli spettavano per 

nascita, si dimostra che è nato da una schiava femmina, si considera che non abbia ottenuto nulla. 

 

273. Marciano, Istituzioni, Libro I. 

 

Coloro che sono nati schiavi ottengono talvolta i diritti di coloro che sono nati liberi, per effetto di una legge successiva; 

come quando un liberto viene restituito dall'imperatore ai diritti che gli spettano per nascita; poiché egli viene restituito a 

questi diritti a cui tutti gli uomini originariamente hanno diritto, ma ai quali egli stesso non poteva rivendicare per nascita, 

essendo nato schiavo. Egli acquisisce i suddetti diritti nella loro interezza, e si trova nella stessa posizione come se fosse nato 

libero, per cui il suo patrono non può succedere al suo patrimonio. Per questo motivo gli imperatori di solito non 

restituiscono a nessuno il suo diritto di nascita, se non con il consenso del suo patrono. 

 

274. Scaevola, Opinioni, Libro VI, ha espresso la seguente opinione. 

 

Voi chiedete, se il nostro Santissimo e Nobile Imperatore dovesse restituire a qualcuno la sua primogenitura originale, se egli 

possa godere di tutti i diritti di uno che è nato libero. Questo non ammette, e non ha mai ammesso alcun dubbio, perché è 

stato stabilito che colui che ottiene questo privilegio dall'Imperatore è restituito a tutti i diritti di una persona che è nata libera. 

 

275. Paulus, Opinioni, Libro IV. 

 

Un liberto non può essere restituito al suo diritto di nascita senza il consenso del figlio del suo patrono; che differenza fa se il 

torto è stato fatto al patrono o ai suoi figli? 

 

276. Modestino, Regole, Libro VII. 

 

Il liberto che desidera essere restituito alla sua primogenitura naturale deve ottenere il consenso del suo patrono, perché 

l'autorità del suo patrono su di lui è persa se la acquisisce. 

 

277. Un liberto che viene restituito alla sua primogenitura è considerato, sotto ogni aspetto, come se fosse diventato libero e, 

nel frattempo, non avesse sopportato l'infamia della servitù. 

 

 

 



2768 
 

 

 

Tit. 12. Riguardo alle azioni relative alla libertà. 

 

 

 

 

 

278. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Se una persona che è libera, ma è tenuta in possesso come uno schiavo, non è disposta ad andare in tribunale per stabilire la 

sua vera condizione, per la ragione che desidera fare qualche torto a se stesso o alla sua famiglia, in questo caso, non è che 

giusto che si dia il permesso a certe persone di comparire in suo favore, come per esempio a un padre che afferma che suo 

figlio è sotto il suo controllo; perché se suo figlio si rifiuta di intentare un'azione, egli può farlo per lui. Questo diritto è 

concesso al padre anche se non è sotto il controllo di quest'ultimo, perché è sempre nell'interesse di un genitore che il figlio 

non sia ridotto in servitù. 

 

279. D'altra parte, diciamo che lo stesso potere è concesso ai figli per conto dei loro genitori, anche contro il consenso di 

questi ultimi, poiché non è una piccola disgrazia per un figlio avere il padre schiavo. 

 

280. Per la stessa ragione è stato deciso che questo potere è concesso anche agli altri consanguinei, 

 

281. Gaio, Sull'editto del pretore urbano, titolo,: Riguardo alle azioni relative alla libertà. 

 

Perché la schiavitù a cui sono sottoposti i nostri parenti ci causa dolore e danno. 

 

282. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Io vado ancora oltre e ritengo che questo potere debba essere concesso anche ai parenti naturali, in modo che se un padre ha 

un figlio in servitù che in seguito viene manomesso, egli possa chiedere la sua libertà se dovesse essere nuovamente ridotto in 

schiavitù. 

 

283. Un soldato è anche autorizzato a comparire in tribunale in un caso in cui sia coinvolta la libertà di uno qualsiasi dei suoi 

parenti prossimi. 
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284. Quando nessuna persona di questo tipo che possa agire per la parte interessata si presenta in tribunale, allora diventa 

necessario autorizzare sua madre, le sue figlie o le sue sorelle, così come altre donne imparentate con lui per sangue, o anche 

sua moglie, a comparire davanti al Pretore, e presentare il caso; in modo che, dopo aver dimostrato la giusta causa, il sollievo 

può essere concesso anche contro il suo consenso. 

 

285. La stessa regola si applica se dovessi affermare che la parte in questione è il mio liberto o la mia liberta. 4. Gaio, 

Sull'Editto del Pretore Urbano, Titolo: Azioni relative alla libertà. 

 

Il diritto di comparire in tribunale dovrebbe, tuttavia, essere concesso ad un patrono solo quando è coinvolta la libertà del suo 

liberto, e quest'ultimo ha permesso di essere venduto all'insaputa del suo patrono. 

 

286. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Perché è nel nostro interesse preservare i nostri diritti sui nostri liberti e sulle nostre liberte. 

 

287. Quando diverse delle suddette persone compaiono in tribunale per conto di uno schiavo, si deve interporre l'autorità del 

Pretore per scegliere quella che egli ritiene preferibile. Questa regola deve essere osservata anche quando compaiono più 

patroni a tale scopo. 

 

288. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano, Libro II. 

 

Sarà ancora più equo adottare un tale corso quando la persona che è stata ridotta in schiavitù è pazza, o un bambino; perché 

questo privilegio dovrebbe allora essere concesso non solo ai parenti stretti ma anche agli estranei. 

 

289. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Quando gli uomini liberi, specialmente quelli che hanno più di vent'anni, si sono permessi di essere venduti o sono stati 

ridotti in schiavitù per qualsiasi altra ragione, non ci sarà alcun ostacolo che impedisca loro di chiedere la libertà, a meno che 

non si siano permessi di essere venduti per condividere il denaro di acquisto. 

 

290. Se un minore di vent'anni si lascia vendere allo scopo di dividere il denaro d'acquisto, ciò non lo pregiudica dopo il 

compimento dei vent'anni. Se, tuttavia, egli si è permesso di essere venduto e ha ottenuto una parte del denaro d'acquisto 

dopo aver raggiunto il ventesimo anno, la libertà può essergli rifiutata. 
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291. Se qualcuno compra consapevolmente un uomo che è libero, il diritto di esigere la sua libertà non sarà rifiutato a colui 

che è stato venduto, nei confronti del compratore, indipendentemente dall'età in cui è stato acquistato; per la ragione che 

colui che lo ha comprato non è scusabile, anche se quando lo ha fatto colui che era oggetto della vendita ben sapeva che era 

libero. Ma se un altro, senza essere a conoscenza del fatto, lo acquistasse in seguito da uno che lo sapeva, la libertà gli 

dovrebbe essere negata. 

 

292. Se due persone comprano insieme uno schiavo, uno di loro sapendo che è libero, e l'altro ignorandolo, vediamo se colui 

che era a conoscenza della presunta condizione dello schiavo pregiudicherà colui che non lo era. Questa, infatti, è l'opinione 

migliore. Perché, altrimenti, la questione sarebbe se colui che era ignorante della condizione dell'uomo avrà diritto solo alla 

sua parte in lui, o all'intero presunto schiavo. Ciò che abbiamo detto riguardo alla quota dell'altro si applicherà all'acquirente 

che ne era a conoscenza? Colui, invece, che ha comprato l'uomo, essendo consapevole che era libero, non è degno di avere 

nulla. Ancora, colui che era ignorante della sua vera condizione non può avere una parte di proprietà maggiore di quella che 

ha acquistato. Il risultato sarà dunque che l'ignoranza dell'uno andrà a vantaggio dell'altro che ha comprato l'uomo sapendo 

che era libero. 

 

293. Ci sono altre ragioni per le quali il diritto di chiedere la libertà viene negato; come, per esempio, quando uno schiavo 

viene detto libero dai termini di un testamento, e il Pretore proibisce che il testamento venga aperto, perché il testatore è detto 

essere stato ucciso dai suoi schiavi; perché colui che desidera comparire in tribunale e che può, forse, essere passibile di pena, 

non dovrebbe avere diritto a una sentenza che gli dia la libertà. Se invece il diritto dovesse essere concesso perché è incerto 

se egli sia colpevole o innocente, la decisione dovrebbe essere rinviata fino a quando non sia stabilito chi è responsabile della 

morte del testatore, poiché allora apparirà se egli sarà passibile di pena o meno. 

 

294. Quando qualcuno che è in schiavitù reclama la sua libertà, egli occupa il posto di un attore. Se invece, essendo in libertà, 

viene richiesto come schiavo, colui che afferma di essere suo schiavo assume la parte dell'attore. Quindi, quando la questione 

è in dubbio, affinché il procedimento possa essere condotto nel suo giusto ordine, la questione dovrebbe essere discussa 

davanti al magistrato che ha conoscenza delle cause di libertà, in modo che si possa determinare se il presunto schiavo debba 

essere ridotto dalla libertà alla servitù; o, al contrario, se, essendo in schiavitù, debba essere liberato. Se, tuttavia, dovesse 

risultare che colui che sostiene di essere libero si trovava in tale condizione senza essersi reso colpevole di frode, colui che 

asserisce di essere il suo proprietario prenderà la parte dell'attore, e sarà tenuto a dimostrare che è il suo schiavo. Ma se viene 

deciso che, al momento in cui il procedimento è stato avviato, il presunto schiavo non era in libertà, o aveva ottenuto 

fraudolentemente la sua libertà, colui che asserisce che è libero deve provare che questo è il caso. 

 

295. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LV. 
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Il diritto di comparire in una causa di libertà è concesso all'usufruttuario, anche se il proprietario (cioè colui che asserisce di 

essere il proprietario), desidera anch'egli intentare un'azione relativa allo stato dello schiavo. 

 

296. Quando più persone rivendicano la proprietà dello schiavo, asserendo che egli appartiene loro in comune, esse devono 

essere mandate davanti allo stesso giudice. Questo fu decretato dal Senato. Ma se ognuno di loro dovesse dire che l'intero 

schiavo e non solo una parte di lui appartiene a lui solo, il decreto del Senato non sarà applicabile. Perché allora non ci sarà 

motivo di temere che vengano rese decisioni diverse, in quanto ciascuno dei presunti proprietari sostiene che lo schiavo è sua 

proprietà individuale. 

 

297. Quando invece una persona rivendica l'usufrutto dello schiavo e un'altra la proprietà, o quando uno rivendica la 

proprietà, e l'altro dice che lo schiavo gli è stato dato in pegno, lo stesso giudice deve decidere la causa; e fa poca differenza 

se lo schiavo gli è stato dato in pegno dalla stessa persona che lo rivendica come proprietario, o da qualcun altro. 

 

298. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano, Titolo: Azioni relative alla libertà. 

 

Quando due parti, cioè il presunto usufruttuario e il presunto proprietario, sono convenuti contemporaneamente contro colui 

che ha intentato un'azione per ottenere la sua libertà, può capitare che una di esse sia assente. Si può dubitare che, in tali 

circostanze, il Pretore possa permettere a colui che è presente di comparire da solo contro il presunto schiavo, perché i diritti 

del terzo non devono essere pregiudicati dalla collusione o dalla negligenza di un altro. Si può più propriamente ritenere che 

uno dei due possa procedere in modo tale che i diritti dell'altro rimangano impregiudicati. Se la parte assente dovesse 

comparire prima che la causa sia terminata, deve essere mandata davanti allo stesso giudice, a meno che non dia una buona 

ragione per non farlo; per esempio, se sostiene che il giudice è suo nemico. 

 

299. Diciamo che la stessa regola si applicherà quando di due o più persone che affermano di essere i proprietari del presunto 

schiavo alcune sono presenti, e altre sono assenti. 

 

300. Pertanto, in entrambi i casi, dobbiamo considerare se colui che per primo ha intentato l'azione dovesse essere sconfitto, 

se ciò andrà a vantaggio dell'altro, che ha guadagnato la sua causa, o viceversa; vale a dire, se uno dei due dovesse avere 

successo, se ciò andrà a vantaggio dell'altro; come l'erede di un liberto ottiene un vantaggio dal fatto che il suo patrono era 

stato defraudato dalla manomissione degli schiavi. Se si ritiene che una sentenza pronunciata a favore dell'uno avvantaggi 

l'altro, il risultato sarà che se quest'ultimo intenterà di nuovo una causa, potrà essere contrastato da una replica per il fatto che 

la questione è già stata decisa. Se, infatti, si ritiene che egli non tragga alcun vantaggio dalla decisione, sorgerà il dubbio se 

ciò che è stato rivendicato dalla parte che ha perso la causa appartenga all'uno o all'altro, o se colui contro il quale l'azione è 

stata intentata, o colui che ha avuto successo, ne abbia diritto; ed è evidente che un'azione pretoria dovrebbe essere concessa 
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alla parte che ha vinto la causa, poiché il Pretore non dovrebbe assolutamente permettere che l'uomo sia parte schiavo e parte 

libero. 

 

301. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LV. 

 

Ciò che abbiamo detto in riferimento al presunto schiavo, provando che è stato libero, deve essere inteso nel senso non che 

colui che richiede la sua libertà deve dimostrare che era assolutamente libero, ma che era in possesso della sua libertà senza 

alcuna frode da parte sua. Ma vediamo cosa sarebbe considerato frode da parte sua. Giuliano dice che tutti coloro che 

credono di essere liberi non sono colpevoli di frode, purché si comportino da liberi, anche se in realtà sono schiavi. Varo, 

invece, dice che uno che sa di essere libero e fugge, non può essere considerato in libertà senza alcuna frode da parte sua; ma 

nel momento in cui cessa di nascondersi come schiavo fuggitivo e si comporta come se fosse libero, comincia ad essere in 

libertà senza frode da parte sua. Infatti egli ritiene che colui che sa di essere libero, e poi si comporta come uno schiavo 

fuggitivo, deve essere considerato come uno schiavo dal fatto stesso che ha preso la fuga. 

 

302. Gaio, Sull'editto del pretore urbano, titolo: Azioni con riferimento alla libertà. 

 

Anche se durante la fuga ha agito come un libero, riteniamo che si applichi la stessa regola. 

 

303. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LV. 

 

Quindi, bisogna notare che una persona libera può essere fraudolentemente in libertà, e che uno schiavo può essere in libertà 

senza essere colpevole di frode. 

 

304. Un bambino rubato nell'infanzia ha servito come schiavo in buona fede, sebbene fosse libero; e in seguito, pur 

ignorando la sua condizione, ha lasciato il suo padrone e ha iniziato segretamente a vivere in libertà. Egli non rimane in 

libertà senza essere colpevole di frode. 

 

305. Uno schiavo può anche essere in libertà senza commettere frode, come, per esempio, quando riceve la sua libertà da un 

testamento e non è consapevole che il testamento è nullo; o quando la ottiene davanti a un magistrato da qualcuno che 

credeva essere il suo proprietario, quando non lo era; o quando è stato educato come libero, quando, in realtà, era uno 

schiavo. 

 

306. In generale, ogni volta che qualcuno pensa di essere libero, senza essere colpevole di inganno, sia che sia indotto a farlo 

da buoni o cattivi motivi, e rimane in libertà, si deve ritenere che egli sia nella stessa condizione come se fosse libero senza 

essere colpevole di frode, e quindi può godere di tutti i vantaggi di un possessore di libertà. 
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307. La prova della buona fede, tuttavia, è riferita al tempo in cui egli era in libertà senza essere colpevole di frode, cioè al 

momento in cui è stata avviata la procedura legale nei suoi confronti. 

 

308. Quando i servizi di uno schiavo sono dovuti a qualcuno, egli può anche avvalersi dell'azione relativa alla libertà. 

 

309. Se una persona che reclama la sua libertà mi ha causato qualche danno durante il tempo in cui mi serviva come schiavo 

in buona fede (come, per esempio, se io veramente, credendomi suo proprietario, sono stato citato in un'azione noxal, e la 

sentenza è stata pronunciata contro di me, e ho pagato i danni stimati, invece di consegnare il presunto schiavo a titolo di 

riparazione), la sentenza sarà resa contro di lui in mio favore. 

 

310. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano, Titolo: Azioni relative alla libertà. 

 

È certo che nell'azione in factum in discussione, la sentenza dovrebbe essere resa solo per l'ammontare dei danni che sono 

stati causati dalla frode, e non per quello che è stato dovuto alla negligenza. Pertanto, anche se il presunto schiavo dovesse 

essere esonerato dalla responsabilità in un caso del genere, in seguito potrà essere citato in giudizio in base alla legge 

aquiliana, poiché secondo questa legge sarà responsabile anche per negligenza. 

 

311. Ancora, è certo che in questa azione non solo la nostra proprietà ma anche quella di un altro di cui siamo responsabili 

può essere rivendicata come prestata o noleggiata. Ma è chiaro che questo procedimento non si applica ai beni semplicemente 

depositati presso di noi per la custodia, perché non sono a nostro rischio. 

 

312. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LV. 

 

Il Pretore si oppone molto opportunamente alla condotta ingannevole di coloro che, sapendo di essere liberi, si lasciano 

vendere fraudolentemente come schiavi; perché concede un'azione contro di loro. 

 

313. Quest'azione si esercita ogni volta che colui che si è permesso di essere venduto come schiavo si trova in una posizione 

tale che non gli si può rifiutare il permesso di chiedere la sua libertà. 

 

314. Non riteniamo che abbia agito in malafede colui che non ha volontariamente informato l'acquirente della frode, ma solo 

quando egli stesso lo ha ingannato. 

 

315. Paulus, Sull'editto, libro LV. 
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Vale a dire, non importa se la persona che si è fatta vendere è di sesso maschile o femminile; purché abbia un'età in cui la 

frode può essere legalmente commessa. 

 

316. Ulpiano, Sull'editto, libro LV. 

 

La stessa regola vale per chi si finge schiavo e viene venduto come tale, con l'intenzione di ingannare l'acquirente. 

 

317. Se, tuttavia, colui che è stato venduto era sotto l'influenza della forza o della paura, diciamo che non era colpevole di 

frode. 

 

318. L'acquirente ha diritto a questa azione quando non sapeva che il presunto schiavo era libero, perché se sapeva che era 

libero, e poi lo ha comprato, si è ingannato. 

 

319. Pertanto, se un figlio sotto il controllo paterno fa un acquisto di questo tipo, e lui stesso era a conoscenza dei fatti, ma 

suo padre ne era all'oscuro, non avrà diritto ad un'azione a beneficio di suo padre, se ha fatto l'acquisto con riferimento al suo 

peculium. Ma, in questo caso, si pone la questione se, se il padre lo ha indirizzato a fare l'acquisto, sarà danneggiato dalla 

conoscenza di suo figlio. Penso che lo pregiudicherà proprio come pregiudicherebbe un agente. 

 

320. Se il figlio non sapeva che l'uomo venduto era libero, e suo padre lo sapeva, penso che sia chiaro che il padre sarà 

escluso dall'azione, anche se il figlio ha fatto l'acquisto con riferimento al suo peculium; purché il padre fosse presente e 

avrebbe potuto impedire al figlio di farlo. 

 

321. Paulus, Sull'editto, libro LI. 

 

La stessa regola si applicherà al caso di uno schiavo, e quando un acquisto è stato fatto sotto la nostra direzione da un agente; 

ed è proprio come se io avessi ordinato l'acquisto di un certo uomo, sapendo che era libero, anche se colui che ha ricevuto 

l'ordine di comprarlo potrebbe non essere stato a conoscenza del fatto, in quanto un'azione non sarà a suo favore. Se invece io 

non sapevo che l'uomo era libero, ma l'agente lo sapeva, l'azione non mi sarà rifiutata. 

 

322. Ulpiano, Sull'editto, libro LV. 

 

Egli, dunque, sarà responsabile per quanto ha pagato, o per la somma per la quale si è vincolato, cioè per il doppio del 

prezzo. 
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323. Vediamo, però, se si debba raddoppiare solo il denaro d'acquisto o anche quello che vi è stato aggiunto. Penso che o 

tutto ciò che è stato pagato a titolo di vendita debba essere assolutamente raddoppiato, 

 

324. Paulus, Sull'Editto, Libro LI. 

 

O ciò che è stato scambiato o compensato, al posto del denaro d'acquisto (poiché si intende anche che sia stato dato come tale 

in queste circostanze) ; 

 

325. Ulpiano, Sull'editto, libro LV. 

 

E quello che si impegnava a pagare doveva essere raddoppiato. 

 

326. Quindi, se l'acquirente ha legittimamente pagato qualcosa a qualcuno per ottenere questa azione, si deve dire che rientra 

nei termini di questo Editto, e sarà raddoppiato. 

 

327. Laddove si dice che qualcuno ha vincolato se stesso, dobbiamo intendere che ciò sia stato fatto o al venditore o a 

qualcun altro; poiché qualsiasi cosa che egli, da solo o tramite un altro, abbia dato al venditore stesso, o a qualche altra 

persona per suo ordine, è ugualmente incluso. 

 

328. Dobbiamo ritenere che l'acquirente sia vincolato quando non può proteggersi con un'eccezione, ma se può farlo, non è 

ritenuto vincolato. 

 

329. Accade talvolta che colui che effettua l'acquisto abbia diritto ad un'azione per il quadruplo del valore della proprietà. 

Perché un'azione per doppio danno sarà a suo favore contro il presunto schiavo stesso, che, essendo libero, ha 

consapevolmente permesso di essere venduto; e, oltre a questo, avrà diritto ad un'azione per doppio danno contro il venditore, 

o contro colui che gli ha promesso il doppio danno. 

 

330. Modestino, Riguardo alle pene, Libro I. 

 

Pertanto, sarà dovuto il doppio di ciò che l'acquirente ha pagato o si è impegnato a pagare con riferimento alla vendita. In 

base a ciò, qualunque cosa una delle parti possa pagare non servirà a liberare l'altra, perché è stato deciso che questa azione è 

penale. Quindi, non è concessa dopo il decorso di un anno, né può essere intentata contro i successori del debitore, poiché è 

un'azione penale. Pertanto, l'azione che nasce da questo Editto può, molto correttamente, essere detta non estinta dalla 

manomissione, perché è vero che il venditore non può essere citato in giudizio dopo che sono state prese misure legali contro 

colui che ha chiesto la sua libertà. 
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331. Ulpiano, Sull'editto, libro LV. 

 

Non solo l'acquirente stesso, ma anche i suoi eredi, possono intentare un'azione con questa azione in factum. 

 

332. Si intende che chiunque faccia un acquisto, anche quando lo fa per mezzo di un altro, come, per esempio, attraverso un 

agente. 

 

333. Tuttavia, quando più persone effettuano un acquisto, mentre tutte avranno diritto a questa azione, se hanno acquistato 

quote diverse, possono intentare un'azione in proporzione ai rispettivi importi del prezzo che hanno pagato; o se ciascuno ha 

acquistato l'intero interesse dello schiavo, ciascuno avrà diritto ad un'azione di recupero per intero; né la conoscenza o 

l'ignoranza di uno di loro beneficerà o pregiudicherà gli altri. 

 

334. Se l'acquirente non sapeva che l'uomo venduto era libero, e lo viene a sapere in seguito, i suoi diritti non saranno 

pregiudicati, perché era ignorante del fatto in quel momento. Ma se lo sapeva quando la vendita ha avuto luogo, e dopo ha 

dubitato della sua verità, questo non gli sarà di alcun vantaggio. 

 

335. La conoscenza non pregiudica, né l'ignoranza giova in alcun modo agli eredi e agli altri successori dell'acquirente. 

 

336. Se però qualcuno dovesse fare l'acquisto per mezzo di un agente, che sa che l'uomo è libero, ciò lo pregiudicherà; e 

Labeo pensa che la conoscenza di un tutore, in queste circostanze, pregiudichi il suo pupillo. 

 

337. Questa azione non è concessa dopo un anno, poiché è un'azione equa oltre che penale. 

 

338. Pauliis, Sull'editto, libro L. 

 

Se io vendessi e trasferissi a te l'usufrutto in un uomo che è libero, Quinto Muzio dice che diventerà uno schiavo, ma la 

proprietà non diventerà mia, a meno che io non venda l'usufrutto in buona fede, perché, altrimenti, non ci sarà un 

proprietario. 

 

339. In una parola, si deve notare che ciò che è stato detto in riferimento agli uomini venduti come schiavi, e la cui pretesa di 

libertà è negata, si applica anche a quelli donati e dati in dote; così come a quelli che hanno permesso di essere dati in pegno. 

 

340. Quando una madre e suo figlio chiedono entrambi la loro libertà, i casi dei due dovrebbero essere uniti, o quello del 

figlio dovrebbe essere rimandato fino a quando il caso della madre sia stato deciso; come fu decretato dal Divino Adriano. 
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Infatti, quando la madre ha intentato un'azione davanti a un giudice e il figlio davanti a un altro, Augusto stabilì che prima si 

doveva stabilire la condizione della madre, e dopo si doveva ascoltare il caso del figlio. 

 

341. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LI. 

 

Dopo che i preliminari di una causa che comporta la richiesta di libertà sono stati legalmente rispettati, colui che l'ha intentata 

per stabilire il suo stato è considerato libero, e le azioni non gli saranno rifiutate contro colui che afferma di essere il suo 

proprietario, non importa quali azioni egli possa desiderare di intentare. Ma cosa succede se si tratta di azioni il cui diritto si 

estingue per decorso del tempo o per morte? Perché non dovrebbe essergli concessa la facoltà di intentare questi 

procedimenti in garanzia dopo che la questione è stata riunita? 

 

342. Inoltre, Servio dice che, nei casi in cui il diritto di intentare azioni si estingue dopo un anno, l'anno deve essere calcolato 

dal giorno in cui la causa relativa alla libertà è stata disposta. 

 

343. Se, tuttavia, si ritiene auspicabile procedere contro altri, non sarà necessario aspettare che la prima causa sia stata decisa, 

per evitare che nel frattempo si possano trovare i mezzi per impedire queste azioni con l'introduzione di qualcuno che 

contesti il diritto del presunto schiavo ad essere libero. Allo stesso modo, un'azione può essere legalmente intentata o meno, 

secondo la decisione della causa che riguarda la libertà della parte in questione. 

 

344. Se il presunto proprietario dovesse intentare un'azione, si pone la questione se il convenuto sarà obbligato a partecipare 

alla causa. Diverse autorità sostengono che se egli propone un'azione in personam, deve assumersi la difesa della causa, ma il 

giudizio deve essere sospeso fino a quando la questione della sua libertà sia stata determinata; né si deve ritenere che il suo 

tentativo di ottenere la libertà sia pregiudicato, o che egli rimanga in libertà con il consenso del suo padrone. Infatti, dopo che 

la causa intentata per stabilire la sua libertà è stata decisa, egli è considerato, nel frattempo, libero; e come egli stesso può 

intentare azioni, così anche le azioni possono essere intentate contro di lui; ma dipenderà dal risultato, poiché la sentenza sarà 

valida se è a suo favore, o sarà nulla se è contraria alla sua libertà. 

 

345. Quando colui che chiede la sua libertà è accusato di furto, o di danno ingiusto da parte di qualcuno, Mela dice che egli 

deve, nel frattempo, fornire la sicurezza che sarà presente quando la decisione sarà resa, per evitare che la condizione di uno 

la cui libertà è in dubbio diventi preferibile a quella di una persona la cui libertà è certa; ma il giudizio deve essere rinviato 

per evitare di commettere qualsiasi torto contro la libertà. Allo stesso modo, quando un'azione di furto è intentata contro il 

possessore di un uomo che si presume essere uno schiavo, ed egli viene successivamente citato in nome di colui che ha 

rivendicato la sua libertà, la decisione della causa deve essere sospesa; in modo che se quest'ultimo è accertato essere libero, 

la causa contro di lui può essere trasferita, e se la sentenza dovesse essere sfavorevole, l'azione di esecuzione può essere 

concessa contro di lui. 
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346. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano: Titolo, Azioni relative alla libertà. 

 

Se un'opzione è stata lasciata in eredità a qualcuno che chiede la sua libertà in tribunale, ciò che è stato detto in riferimento al 

lascito di un'eredità si applica anche a quello di un'opzione. 

 

347. Il diritto di intentare una seconda azione per ottenere la libertà è talvolta concesso; come per esempio, quando una parte 

afferma di aver perso la prima causa perché la sua libertà dipendeva da una condizione che non era stata precedentemente 

soddisfatta. 

 

348. Sebbene si affermi comunemente che, dopo che una causa di libertà è stata decisa, la persona la cui condizione era in 

controversia è considerata libera; tuttavia, se è davvero uno schiavo, è certo che egli, tuttavia, acquisirà per il suo padrone 

qualsiasi cosa gli sia stata consegnata o promessa, proprio come se non fosse sorta alcuna questione riguardo alla sua libertà. 

Vedremo che non c'è alcuna controversia sul suo possesso, poiché il suo padrone cessa di possederlo dopo che la causa è 

stata decisa. L'opinione migliore è che egli acquisisce il possesso, anche se non è posseduto da lui. E poiché è stato stabilito 

che noi acquisiamo il possesso dai nostri schiavi, anche se sono fuggitivi, perché ci si dovrebbe meravigliare se acquisiamo il 

possesso anche da uno di cui neghiamo il diritto alla libertà? 

 

349. Lo stesso, Sull'Editto Provinciale, Libro XX. 

 

Se qualcuno reclama come schiavo una persona che è in libertà, e la cita solo al fine di avere un ricorso in caso di sfratto, non 

può essere citato in un'azione per lesioni. 

 

350. Ulpiano, Sui doveri del console, libro II. 

 

I Fratelli Divini, in un Rescritto indirizzato a Proculo e Munatius, affermarono quanto segue: "Poiché Romolo, la cui 

condizione è contestata, è vicino all'età della pubertà, e su richiesta di sua madre, Varia Hado, e con il consenso di Varius 

Hermes, suo tutore, il giudizio nella causa è stato rimandato fino a quando il bambino non avrà raggiunto l'età della pubertà, è 

lasciato alla vostra discrezione determinare ciò che sarà vantaggioso per il minore, tenendo conto della posizione delle parti 

interessate." 

 

351. Se la persona che ha sollevato la questione relativa alla condizione di un altro non si presenta al processo, colui che 

chiede la sua libertà si trova nella stessa condizione in cui si trovava prima che sorgesse la controversia con riferimento ad 

essa. Egli, tuttavia, è avvantaggiato in questa misura, vale a dire che colui che ha contestato la sua condizione perderà la sua 

causa. Questo fatto, tuttavia, non rende libero colui che prima non lo era, perché la mancata comparsa di un avversario non 
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conferisce il diritto di libertà. Penso che i giudici agiranno legittimamente e regolarmente se seguiranno l'ordine regolare; in 

modo che quando la parte che rivendica l'uomo come suo schiavo non si presenta, i suoi avversari avranno la possibilità di 

scegliere se far continuare la causa o se farla ascoltare e decidere. Se i giudici dovessero ascoltare la causa, devono decidere 

che la parte in questione non sembra essere lo schiavo di Tal dei Tali. Questa decisione non avvantaggia indebitamente 

nessuno, in quanto la persona il cui patrimonio è in controversia non si trova ad essere nata libera, ma viene semplicemente 

ritenuta non schiava. Quando, tuttavia, uno che è in schiavitù rivendica la sua libertà, la cosa migliore da fare per i giudici 

sarà continuare la causa, per evitare di decidere che la suddetta persona sembra essere nata libera, quando non appare nessun 

avversario, a meno che non ci siano buone ragioni per farli ritenere che sia chiaro che la sentenza debba essere pronunciata in 

favore della libertà; come è anche affermato in un Rescritto di Adriano. 

 

352. Se invece colui che chiede la libertà non si presenta e il suo avversario è presente, sarà meglio procedere con la causa e 

far emettere la sentenza. Se l'avversario offre prove sufficienti, il giudice deciderà contro la libertà. Può tuttavia accadere che 

la parte assente abbia successo, perché la decisione può essere resa a favore della libertà. 

 

353. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XII. 

 

Uno schiavo non è considerato in libertà con il consenso del suo padrone quando quest'ultimo non sa che gli appartiene. 

Questo è perfettamente vero; perché lo schiavo è in libertà in tali circostanze solo quando acquisisce il possesso della libertà 

con il consenso del suo padrone. 

 

354. Arrius Menander, Sulle questioni militari, Libro V. 

 

Se qualcuno avvia un procedimento per ottenere la sua libertà e si arruola nell'esercito prima che sia stata presa una 

decisione, si deve ritenere che egli occupi la stessa posizione degli altri schiavi, e non sarà sollevato perché, sotto alcuni 

aspetti, è considerato libero. E, sebbene possa essere apparso libero, può essere congedato con disonore, cioè congedato 

dall'esercito, e cacciato dal campo come uno che ha chiesto la libertà mentre era in schiavitù, o che era in libertà per frode. 

Ma chiunque sia stato falsamente e malignamente rivendicato come schiavo deve essere mantenuto in servizio. 

 

355. Se qualcuno che è stato dichiarato giudizialmente libero si arruola nell'esercito, e la decisione viene ribaltata entro 

cinque anni, sarà restituito al suo nuovo padrone. 

 

356. Giuliano, Su Minicio, Libro V. 

 

Quando due persone rivendicano separatamente un uomo come loro schiavo, e ciascuna di esse afferma di possederne la 

metà, e, con una sentenza, viene dichiarato libero, e con un'altra, viene dichiarato schiavo, la via più conveniente sarà che i 
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giudici siano costretti ad accordarsi. Se questo non può essere fatto, Sabino afferma che è stato ritenuto che l'uomo debba 

essere preso come schiavo dalla parte che ha vinto la causa. Cassio (così come me), adotta questa opinione, e, in effetti, è 

ridicolo che l'uomo sia considerato per metà schiavo, e che sia anche protetto nel godimento di metà della sua libertà. È 

tuttavia conveniente decidere che era libero, per il favore concesso alla libertà, e costringerlo a pagare alla parte che ha 

ottenuto la causa la metà del suo valore, valutato da un cittadino affidabile. 

 

357. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Ad un figlio che si presenta come erede di suo padre è vietato chiedere come schiavo uno che era stato manomesso da suo 

padre. 

 

358. Paulus, Regole, Libro VI. 

 

È stato emanato un decreto del Senato riguardante i beni di coloro che, come schiavi o come liberti, hanno acquisito la 

condizione di persone nate libere. Con riferimento a coloro che erano precedentemente in stato di schiavitù, permette loro 

solo di portare con sé ciò che hanno trasportato nelle case dei loro presunti padroni, e a coloro che, dopo la loro 

manomissione, hanno voluto recuperare i loro diritti originali. Anche questo è stato ammesso, vale a dire che tutto ciò che 

avevano acquisito dopo la loro manomissione (ma non qualcosa ottenuto tramite la persona che li aveva liberati), potevano 

portare con sé; e che dovevano lasciare tutti gli altri beni a colui dalla cui famiglia erano partiti. 

 

359. Lo stesso, azioni relative alla libertà. 

 

Chiunque acquisti consapevolmente un uomo libero, anche se quest'ultimo si lascia vendere, non può tuttavia opporsi a lui, se 

chiede la sua libertà. Se invece vende l'uomo ad un'altra persona che era all'oscuro dei fatti, il presunto schiavo non potrà 

chiedere la sua libertà. 

 

360. Ulpiano, Pandetti. 

 

L'imperatore Antonino decise che a nessuno fosse permesso di chiedere la propria libertà, a meno che non avesse 

precedentemente reso conto dell'amministrazione che aveva condotto mentre era in schiavitù. 

 

361. Papiniano, Opinioni, Libro IX. 

 

È stato stabilito che gli schiavi destinati alla cura di un tempio che Titia intendeva costruire, e che non erano stati manomessi, 

appartenevano al suo erede. 
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362. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Un padrone che ha guadagnato la sua causa, e vuole togliere il suo schiavo, non può essere costretto ad accettare il valore 

stimato al posto dello schiavo. 

 

363. Callistratus, Domande, Libro II. 

 

Un accordo privato non può fare di qualcuno né lo schiavo né il liberto di un altro. 

 

364. Paulus, Opinioni, Libro XV. 

 

Paulus ha dato come sua opinione che se (come si afferma) dopo che una vendita è stata fatta incondizionatamente, 

l'acquirente ha volontariamente inviato una lettera con la quale ha dichiarato che, dopo un certo tempo, avrebbe manomesso 

lo schiavo che aveva comprato, questa lettera non aveva alcun riferimento alla Costituzione del Divino Marco. 

 

365. Inoltre, egli riteneva che la Costituzione del Divino Marco si applicasse ai casi di schiavi venduti con la condizione di 

essere manumessi dopo un certo tempo; e che una schiava femmina, per la quale il suo padrone aveva ricevuto del denaro 

allo scopo di manometterla, aveva diritto allo stesso favore di libertà, poiché egli avrebbe avuto autorità anche su di lei come 

sua liberta. 

 

366. Sorgeva la questione se un acquirente potesse legalmente concedere la libertà al suo schiavo, se il prezzo non era ancora 

stato pagato. Paulus rispose che se il venditore aveva consegnato lo schiavo all'acquirente, ed era stato fornito di una garanzia 

per il suo prezzo, egli sarebbe appartenuto all'acquirente, anche se il denaro non era stato pagato. 

 

367. Gaio Seius vendette Stichus, il suo schiavo, con la condizione che Tizio avrebbe dato la manomissione a Stichus alla 

fine di tre anni, se lo avesse servito continuamente durante quel periodo. Stichus fuggì prima che i tre anni fossero trascorsi, e 

ritornò in poco tempo dopo la morte di Tizio. Chiedo se a Stichus sarebbe stato impedito di ottenere la sua libertà secondo i 

termini della vendita, per aver preso la fuga prima che i tre anni fossero scaduti? Paulus disse che, secondo i fatti esposti, 

Stichus doveva essere manomesso e aveva diritto alla libertà dopo il termine prescritto. 

 

368. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Chi non è tenuto a produrre prove della sua nascita libera deve essere ascoltato, se egli stesso desidera volontariamente 

offrirle. 
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369. I magistrati che hanno la cognizione delle cause che riguardano la libertà di nascita possono imporre pene, fino all'esilio, 

contro chi in modo avventato e malizioso avvia un procedimento. 

 

370. I tutori o curatori non possono sollevare alcuna questione sulla condizione dei guardiani di cui hanno amministrato la 

tutela e i beni. 

 

371. Al marito non è proibito sollevare una questione sulla condizione di sua moglie o della sua liberta'. 

 

372. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro V. 

 

Quando un minore di vent'anni si lascia vendere con l'accordo di dividere il suo prezzo, non può, dopo la sua manomissione, 

chiedere che sia dichiarato nato libero. 

 

373. Paulus, Articoli relativi alle azioni per la libertà. 

 

Se c'è qualche dubbio sulla condizione di una persona che chiede la sua libertà, deve prima essere ascoltata, se vuole provare 

che egli stesso è in possesso della libertà. 

 

374. Il giudice che ha giurisdizione sulle cause in cui è coinvolta la libertà dovrebbe anche prendere conoscenza dei beni che 

sono stati rubati, o dei gravi danni commessi dal richiedente. Perché può accadere che, essendo fiducioso di ottenere la sua 

libertà, possa aver osato rubare, o rovinare, o sprecare beni appartenenti a coloro che serviva come schiavo. 

 

375. Labeo, Ultime Opere, Libro IV. 

 

Se uno schiavo che hai acquistato chiede la sua libertà, e una decisione ingiusta è resa in suo favore dal giudice, e il padrone 

del suddetto schiavo ti fa suo erede, dopo che la causa è stata decisa contro di te, o lo schiavo diventa tuo in qualsiasi altro 

modo, puoi nuovamente reclamarlo come tuo; e la regola relativa alla res judicata non può essere invocata contro di te. 

Javolenus dice che questa opinione è corretta. 

 

376. Pomponio, Decreti del Senato, Libro III. 

 

L'imperatore Adriano pubblicò un Rescritto in riferimento a coloro che avevano rubato i beni delle persone che servivano 

come schiavi, e in seguito chiedevano la loro libertà, le cui parole del Rescritto sono le seguenti: "Come non è giusto che uno 

schiavo, nell'attesa della sua libertà, prenda beni appartenenti al patrimonio del suo padrone, quando la libertà deve essergli 
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concessa in base a un contratto fiduciario, così non è necessario cercare alcun motivo per ritardare la concessione della sua 

libertà". Quindi, in primo luogo, dovrebbe essere nominato un arbitro, in presenza del quale dovrebbe essere determinato ciò 

che può essere conservato per l'erede, prima che egli possa essere costretto a manomettere lo schiavo. 

 

377. Venuleio, Azioni, Libro VII. 

 

Sebbene un tempo si dubitasse se solo uno schiavo o un liberto potesse essere obbligato dal suo protettore a giurare di 

osservare le condizioni che gli erano state imposte in considerazione della sua libertà, è tuttavia meglio ritenere che non 

possa essere vincolato in misura maggiore di un libero. Perciò è consuetudine esigere questo giuramento dagli schiavi, in 

modo che possano essere trattenuti dalla religione, ed essere obbligati a giurare di nuovo dopo essere diventati padroni di se 

stessi; purché prestino il giuramento o facciano la promessa nel momento stesso in cui vengono manomessi. 

 

378. Inoltre, è lecito inserire il nome della moglie in riferimento a qualsiasi donazione, regalo o lavoro giornaliero che deve 

essere dato o eseguito dallo schiavo manumesso. 

 

379. L'azione pretoria per il lavoro da eseguire deve essere concessa nei confronti di colui che, prima di raggiungere l'età 

della pubertà, ha prestato il giuramento, cioè se era legalmente in grado di farlo; poiché un ragazzo sotto l'età della pubertà 

può rendere servizi se è un nomenclatore o un attore. 

 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo a coloro che non possono esigere la loro libertà. 

 

 

 

 

 

380. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro I. 

 

Coloro che hanno più di vent'anni non possono chiedere la libertà, se una parte del prezzo per il quale sono stati venduti 

viene nelle loro mani. Se qualcuno si è fatto vendere per qualsiasi altro motivo, anche se ha più di vent'anni, può chiedere la 

libertà. 
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381. Il diritto di chiedere la libertà non deve essere negato a un minore di vent'anni, per la ragione suddetta, a meno che non 

sia rimasto in schiavitù dopo aver raggiunto l'età di vent'anni; perché allora, se avesse partecipato al prezzo, si deve dire che 

il diritto di chiedere la libertà gli sarà negato. 

 

382. Marcello, Digesto, Libro XXIV. 

 

Un certo uomo estorse uno schiavo a Tizio con la violenza, e lo indirizzò ad essere libero per sua volontà. Lo schiavo non 

diventerà libero, anche se il testatore è morto solvente; altrimenti, Tizio sarà defraudato, poiché potrà intentare un'azione 

contro l'erede del defunto per il fatto che il lascito di libertà era nullo; ma se lo schiavo dovesse ottenere la libertà, Tizio non 

avrà diritto ad un'azione, perché l'erede non sarà ritenuto aver guadagnato nulla con la frode del defunto. 

 

383. Pomponio, Lettere e passi vari, libro XI. 

 

Il permesso di chiedere la libertà è negato a coloro che si sono fatti vendere. Chiedo se questi decreti del Senato si applicano 

anche ai figli nati da donne che si sono fatte vendere. Non c'è dubbio che a una donna di più di vent'anni, che si è fatta 

vendere, sarà negato il permesso di chiedere la libertà. Né dovrebbe essere concesso ai figli nati da lei durante il periodo della 

sua servitù. 

 

384. Paulus, Domande, Libro XII. 

 

"Licinnius Rufinus, a Julius Paulus: Uno schiavo che aveva diritto alla libertà secondo i termini di un trust, si è permesso di 

essere venduto dopo aver raggiunto il ventesimo anno. Chiedo se deve essergli vietato di chiedere la sua libertà". L'esempio 

di un uomo libero mi causa qualche difficoltà; perché se lo schiavo si fosse permesso di essere venduto dopo aver ottenuto la 

libertà, gli verrebbe negato il permesso di chiederla; né si dovrebbe intendere che si trovi in una posizione migliore quando, 

essendo in schiavitù, si è permesso di essere venduto, che se lo avesse fatto dopo aver ottenuto la libertà. D'altra parte, però, 

sorge una difficoltà, perché nel caso in questione la vendita è valida e l'uomo può essere venduto, ma nel caso di un libero la 

vendita è nulla, e non c'è nulla da vendere. Pertanto, vi chiedo di darmi le informazioni più complete su questo punto. La 

risposta è stata che la vendita di uno schiavo, così come quella di un uomo libero, può essere contrattata e può essere stipulata 

una clausola di sfratto. Infatti, in questo caso, non ci si riferisce a chi acquista consapevolmente un uomo libero, poiché non 

gli viene negato il diritto di esigere la sua libertà nei confronti dell'acquirente. Colui, invece, che è ancora schiavo, può essere 

venduto anche contro il suo stesso consenso, sebbene agisca in modo fraudolento quando nasconde la sua condizione, poiché 

è in suo potere ottenere immediatamente la libertà, ma non può essere biasimato quando non ha ancora il diritto di essere 

libero. Supponiamo che uno schiavo, che deve essere libero condizionatamente, si lasci vendere; nessuno dirà che non ha il 

diritto di chiedere la sua libertà, se la condizione, che non è in suo potere, dovesse essere soddisfatta; e, anzi, penso che la 

stessa regola si applicherebbe se fosse in suo potere soddisfarla. Nel caso proposto, sarà meglio adottare l'opinione che non 



2785 
 

gli sia permesso di chiedere la libertà, se avesse potuto farlo, e preferisse lasciarsi vendere; perché non è degno dell'aiuto del 

pretore che ha giurisdizione sui trust. 

 

 

 

 

 

Tit. 14. Quando si decide che qualcuno è nato libero. 

 

 

 

 

 

385. Marcello, Digesto, Libro VII. 

 

Se il liberto di una persona è dichiarato nato libero a seguito di un'azione intentata da un'altra, il suo patrono può perseguire 

la stessa pretesa contro di lui senza essere ostacolato da un'eccezione basata sulla prescrizione. 

 

386. Saturnino, Sui doveri del proconsole, libro I. 

 

Il divino Adriano decise che a chiunque fosse maggiorenne e si lasciasse vendere per ricevere una parte del prezzo, fosse 

vietato intentare un'azione per ottenere la libertà; ma che potesse farlo in determinate circostanze, se avesse restituito la sua 

parte del prezzo che era stato pagato. 

 

387. Coloro che sono liberti e fanno valere il loro diritto alla libertà per nascita, non saranno ascoltati dopo il decorso di 

cinque anni dalla data della loro manomissione. 

 

388. Coloro che, dopo il decorso di cinque anni, affermano di aver scoperto documenti che stabiliscono i loro diritti di essere 

considerati nati liberi, devono ricorrere all'imperatore, che esaminerà le loro richieste. 

 

389. Pomponio, Decreti del Senato, Libro V. 

 

Con le seguenti parole: "La loro nascita è stata riconosciuta", il decreto del Senato deve essere inteso solo per riferirsi a 

coloro che sarebbero stati considerati nati liberi. 

 



2786 
 

390. Con la clausola: "Avrebbero lasciato", si deve intendere che tutto ciò che tali persone hanno ottenuto dai beni di colui 

dal quale sono stati manomessi deve essere restituito. Vediamo in che modo questo deve essere interpretato, se devono 

restituire tutto ciò che è stato acquisito per mezzo dei beni dei loro padroni, o ciò che hanno sottratto a loro insaputa, o se 

questo include i beni che sono stati concessi e donati dalle persone che li hanno manumessi. Quest'ultima è l'opinione 

migliore. 

 

391. Papiniano, Domande, Libro XXII. 

 

Il Rescritto che proibisce che la libertà di nascita sia richiesta davanti ai Consoli o ai Governatori delle province, dopo il 

decorso di cinque anni dalla data della manomissione, non esclude alcun caso o persona. 

 

392. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

Ho espresso l'opinione che un patrono non debba essere escluso dalla prescrizione dopo il decorso di cinque anni dalla data 

della sentenza pronunciata a favore della libertà, quando ignora che tale sentenza sia stata pronunciata. 

 

393. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Ogni volta che sorge una controversia sul fatto che qualcuno sia un liberto o che gli si chiedano dei servizi, o che gli si 

richieda obbedienza, o che si debba intentare un'azione che implichi un'infamia, o che colui che afferma di essere il patrono 

sia convocato in tribunale, o che si avvii un procedimento senza una buona causa, ci sarà un'azione pregiudizievole. La stessa 

azione pregiudizievole sarà concessa anche quando una persona confessa di essere un liberto, ma nega di essere stato liberato 

da Gaio Seius. Sarà concessa anche quando l'una o l'altra parte la richieda, ma colui che si rappresenta come patrono farà 

sempre la parte dell'attore, perché deve provare che la persona in questione è il suo liberto, e se non lo fa perde la causa. 

 

 

 

 

 

Tit. 15. Nessuna questione sulla condizione delle persone decedute potrà essere sollevata dopo che siano trascorsi cinque anni 

dalla loro morte. 
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394. Marcianus, Sugli informatori. 

 

Non è lecito né per i privati né per l'erario sollevare alcuna questione in riferimento alla condizione civile delle persone 

decedute dopo cinque anni dal momento della loro morte. 

 

395. Né si può riconsiderare la condizione di colui che è morto entro cinque anni, se, così facendo, si pregiudica lo stato di 

colui che è morto più di cinque anni prima. 

 

396. Né può essere sollevata alcuna questione in riferimento alla condizione di un uomo che è in vita, se, così facendo, la 

condizione di uno che è morto più di cinque anni prima sarà pregiudicata. Questo punto fu deciso dal Divino Adriano. 

 

397. Talvolta, tuttavia, non è permesso sollevare una questione con riferimento allo stato del defunto entro cinque anni dal 

momento della sua morte. Perché è previsto da un Rescritto del Divino Marco che se qualcuno è stato dichiarato 

giudizialmente nato libero, può essere permesso di rivedere la decisione resa durante la vita della persona che è stata 

dichiarata nata libera, ma non dopo la sua morte. A tal punto che anche se la revisione del caso è stata iniziata, essa si 

estingue con la morte; come è esposto nello stesso Rescritto. 

 

398. Se qualcuno rivede una decisione di questo tipo per ridurre la persona ad una condizione inferiore, questo dovrebbe 

essere contrastato, secondo quanto ho già detto. Ma se l'intenzione fosse quella di migliorare la sua condizione, come, per 

esempio, di farlo dichiarare liberto invece che schiavo, perché non dovrebbe essere permesso? Che cosa si deve fare se si 

dice che è uno schiavo, figlio di una donna schiava, che è morta da più di cinque anni? Perché non dovrebbe essere accusato 

di provare che lei era libera, perché questo stesso è a favore della defunta? Marcello, nel quinto libro dei doveri del 

proconsole, ha affermato che questo dovrebbe essere fatto. Anch'io ho adottato la stessa opinione nella sala delle udienze. 

 

399. Papiniano, Opinioni, Libro XIV. 

 

E' stabilito che, nel riesame di un caso, non si debba sollevare alcuna questione relativa alla libertà dei figli che possa 

coinvolgere la reputazione delle loro madri o dei loro padri, dopo che questi ultimi siano morti da più di cinque anni. 

 

400. In una questione di questo tipo, che è degna del controllo pubblico, si dovrebbe concedere un sollievo ai minori che 

intentano un'azione di restituzione, quando non avevano tutori che agissero per loro durante i cinque anni trascorsi. 
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401. Questo termine prescrittivo di cinque anni che protegge lo stato delle persone decedute non è inficiato dalla 

presentazione di qualsiasi azione prima della morte; se si può provare che il diritto di proporre detta azione è stato estinto dal 

lungo silenzio di colui che l'ha originariamente proposta e poi ha desistito. 

 

402. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 

La condizione di una persona morta da più di cinque anni è considerata più onorevole che al momento della sua morte, e a 

nessuno sarà impedito di rivendicarla per lui. Pertanto, anche se è morto in schiavitù, si può dimostrare che era libero alla sua 

morte, anche dopo il decorso di cinque anni. 

 

403. Callistrato, Sui diritti dell'erario. 

Il divino Nerva fu il primo di tutti che, con un editto, proibì che fosse sollevata qualsiasi questione sulla condizione di 

qualcuno dopo cinque anni dalla data della sua morte. 

 

404. Anche il divino Claudio, in un Rescritto indirizzato a Claudiano, stabilì che se, per la questione pecuniaria che era stata 

sollevata, fosse apparso un qualsiasi pregiudizio alla condizione del defunto, l'inchiesta doveva cessare. 

 

 

 

Tit. 16. Riguardo all'accertamento della collusione. 

 

 

405. Gaio, Sull'editto del pretore urbano, tit: Azioni relative alla libertà. 

 

Per evitare che l'eccessiva indulgenza di certi padroni nei confronti dei loro schiavi contaminasse l'Ordine più alto dello 

Stato, facendo sì che i loro schiavi rivendicassero il diritto di nascere liberi e di essere dichiarati giudizialmente tali, al tempo 

di Domiziano fu emanato un decreto del Senato, con il quale si prevedeva che: "Se qualcuno può provare che un atto era 

dovuto ad una collusione, e l'uomo dichiarato libero era in realtà uno schiavo, quest'ultimo apparterrà a colui che ha 

smascherato la collusione." 

 

406. Ulpiano, Sui doveri del console, libro II. 

L'imperatore Marco decise che la collusione poteva essere rilevata entro cinque anni da una decisione che dichiarava una 

persona avente diritto al privilegio della nascita libera. 

 

407. Si capisce che i cinque anni devono essere continui. 
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408. Se è chiaro che se l'età di colui che è accusato di collusione rende necessario che l'indagine sia differita fino all'età della 

pubertà, o a qualche altro momento, si deve ritenere che il termine di cinque anni non decorre. 

 

409. Inoltre, penso che il termine di cinque anni sia stato prescritto non per terminare l'indagine, ma per iniziarla. Diverso è 

invece il caso di colui che, essendo uno schiavo liberato, chiede che gli siano riconosciuti i diritti di una persona nata libera. 

 

410. E' previsto da un Rescritto del Divino Marco che anche agli estranei, che hanno il diritto di far valere diritti per altri, sia 

permesso di denunciare la collusione. 

 

411. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, libro IV. 

Quando qualcuno, senza avere alcun avversario legale, viene dichiarato giudizialmente titolare dei diritti di una persona nata 

libera, la decisione sarà senza effetto, e come se non fosse stata resa. Questo è previsto dalle Costituzioni Imperiali. 

 

412. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

Quando un liberto, per collusione, è stato dichiarato titolare dei diritti di una persona nata libera, e la collusione è stata 

accertata, egli è, per certi aspetti, considerato come un liberto. Nel frattempo, tuttavia, prima che la collusione sia stata 

smascherata, e dopo che la decisione relativa ai suoi diritti di persona nata libera sia stata resa, egli sarà considerato come 

nato libero. 

 

413. Hermogenianus, Epitome della legge, libro V. 

È permesso, con il pretesto della collusione, rivedere una sentenza resa in riferimento al diritto di nascita libera solo una 

volta. 

 

414. Quando più persone compaiono allo stesso tempo per provare la collusione, quando è dimostrata una giusta causa, la 

decisione deve essere resa dopo aver tenuto conto della moralità e dell'età di tutte le parti interessate; e soprattutto si deve 

accertare quale di esse ha il maggiore interesse a denunciare la collusione. 
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             Libro XLI 
 

 

 

1. Riguardo all'acquisizione della proprietà dei beni. 

 

2. Riguardo all'acquisizione o alla perdita del possesso. 

 

3. Per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione e l'usucapione. 

 

4. Per quanto riguarda il possesso acquisito da un acquirente. 

 

5. Sul possesso come erede o come possessore. 

 

6. Riguardo al possesso per donazione. 

 

7. Sul possesso per abbandono. 

 

8. Sul possesso a causa di un'eredità. 

 

9. Sul possesso a titolo di dote. 

 

10. Sul possesso a titolo di proprietà. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo all'acquisizione della proprietà dei beni. 
 

 

 

1. Gaio, Diurno o Questioni auree, Libro II. 
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Noi otteniamo la proprietà di certi beni con la Legge delle Nazioni, che è ovunque osservata tra gli uomini, secondo i dettami 

della ragione naturale; e otteniamo la proprietà di altre cose con la Legge Civile, cioè con la legge del nostro paese. E poiché 

la Legge delle Nazioni è la più antica, essendo stata promulgata al tempo dell'origine della razza umana, è opportuno che 

venga esaminata per prima. 

 

(0) Pertanto, tutti gli animali che vengono catturati per terra, per mare o per aria, cioè le bestie selvatiche e gli uccelli, nonché 

i pesci, diventano proprietà di chi li prende. 

 

23. Florentinus, Institutes, Libro VI. 

 

La stessa regola vale per la loro prole, nata mentre sono nelle nostre mani. 

 

23. Gaio, Diurno o Questioni auree, Libro II. 

 

Infatti, ciò che non appartiene a nessuno per diritto naturale, diventa proprietà di chi lo acquisisce per primo. 

 

(1) Non fa alcuna differenza, per quanto riguarda gli animali selvatici e gli uccelli, se qualcuno li prende sul proprio terreno o 

su quello di un altro; ma è chiaro che se entra nei locali di un altro per cacciare o per prendere la selvaggina, può essere 

legalmente vietato dal proprietario di farlo, se quest'ultimo è consapevole della sua intenzione. 

 

(2) Quando abbiamo acquisito una volta uno di questi animali, si intende che essi ci appartengono, finché sono mantenuti in 

nostro possesso; perché se dovessero sfuggire alla nostra custodia e recuperare la loro libertà naturale, cessano di 

appartenerci, e diventano di nuovo proprietà del primo che li prende, 

 

4. Florentinus, Istituzioni, Libro VI. 

 

A meno che, essendo stati addomesticati, non siano abituati a partire e a ritornare. 

 

0. Gaio, Questioni diurne o auree, Libro II. 

 

Si intende che gli animali selvatici recuperano la loro libertà naturale quando i nostri occhi non possono più percepirli; o se 

possono essere visti, quando il loro inseguimento è difficile. 
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(65536) E' stato chiesto se un animale selvatico che è stato ferito in modo tale da poter essere catturato è inteso 

immediatamente come una nostra proprietà. Trebazio sosteneva che esso ci appartiene subito e continua a farlo mentre lo 

inseguiamo, ma se cessiamo di inseguirlo, non sarà più nostro e tornerà ad essere proprietà del primo che lo prende. Perciò, 

se durante il tempo in cui la inseguiamo un altro la prende, con l'intenzione di trarre profitto dalla sua cattura, si riterrà che 

abbia commesso un furto contro di noi. Molte autorità non pensano che ci apparterrà, a meno che non lo catturiamo, perché 

possono succedere molte cose che ci impediscono di farlo. Questa è l'opinione migliore. 

 

(65537) Anche la natura delle api è selvaggia. Quindi, se si stabiliscono su uno dei nostri alberi, non sono considerate come 

appartenenti a noi fino a quando non le abbiamo racchiuse in un alveare, più degli uccelli che hanno fatto il loro nido sui 

nostri alberi. Pertanto, se qualcun altro rinchiude le api, ne diventa il proprietario. 

 

(65538) Allo stesso modo, se le api fanno il miele, chiunque può prenderne possesso senza essere colpevole di furto. Ma, 

come abbiamo già detto, se qualcuno entra nel terreno di un altro a tale scopo, può essere legalmente vietato dal proprietario 

di farlo, se quest'ultimo è consapevole della sua intenzione. 

 

(65539) Uno sciame d'api che ha lasciato il nostro alveare si intende nostro finché è in vista e il suo inseguimento non è 

difficile; altrimenti, diventa proprietà del primo che ne prende possesso. 

 

(65540) Anche la natura dei pavoni e dei piccioni è selvaggia. Non fa alcuna differenza se hanno l'abitudine o meno di volare 

via e tornare; perché le api, la cui natura è stata decisa come selvaggia, fanno la stessa cosa. Alcune persone hanno dei cervi, 

che sono così mansueti che vanno nelle foreste e ritornano, e nessuno nega che la loro natura sia selvaggia. Inoltre, per 

quanto riguarda gli animali che hanno l'abitudine di andare e tornare, è stata adottata la seguente regola: "Si intende che 

appartengono a noi finché hanno l'intenzione di tornare, ma se cessano di avere questa intenzione, non sono più nostri e 

diventano proprietà del primo occupante". Si intende che hanno cessato di avere l'intenzione di tornare quando hanno perso 

l'abitudine di farlo. 

 

(65541) La natura dei polli e delle oche non è selvaggia, perché è noto che esistono polli e oche selvatiche. Perciò, se le mie 

oche o i miei polli, spaventati per qualsiasi motivo, volano così lontano che non so dove si trovino, io ne conservo comunque 

la proprietà, e chiunque li prenda con l'intenzione di trarne profitto sarà ritenuto colpevole di furto. 

 

(65542) Allo stesso modo, tutto ciò che viene sottratto al nemico diventa immediatamente, per la Legge delle Nazioni, 

proprietà di colui che lo prende. 

 

65536. Florentinus, Istituzioni, Libro VI. 
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Allo stesso modo, l'aumento degli animali di cui siamo proprietari ci appartiene per la stessa legge. 

 

(65536) Gaio, Diurno, o Questioni auree, Libro II. 

 

A tal punto è vero che anche gli uomini liberi diventano schiavi del nemico; ma, tuttavia, se si sottraggono al potere del 

nemico, recuperano la loro precedente libertà. 

 

65536. Inoltre, tutto ciò che un fiume aggiunge alla nostra terra come alluvione è acquisito da noi secondo il Diritto delle 

Nazioni. Questo, tuttavia, è considerato come aggiunto dall'alluvione che si aggiunge a poco a poco, in modo che non 

possiamo percepire la quantità che viene aggiunta in ogni momento del tempo. 

 

65537. Ma se la forza di un torrente ti toglie una porzione della tua terra e la porta sulla mia, è evidente che continuerà ad 

essere tua. Se invece dovesse rimanere a lungo sulla mia terra, in modo che gli alberi che ha portato con sé mettano radici nel 

mio suolo, sarà considerato parte della mia terra da quel momento. 

 

65538. Quando un'isola sorge nel mare (cosa che accade raramente), essa diventa proprietà del primo occupante; poiché si 

considera che non appartenga a nessuno. Quando un'isola si forma in un fiume (cosa che avviene molto frequentemente), e 

occupa il centro del corso d'acqua, diventa proprietà comune di coloro che hanno terreni vicino alle rive su entrambi i lati del 

fiume in proporzione all'estensione dei terreni di ogni persona lungo le rive. Se l'isola è più vicina ad un lato che all'altro, 

apparterrà solo a colui che ha terra lungo la riva da quel lato del torrente. 

 

65539. Se un fiume straripa da una parte, e comincia a scorrere in un nuovo canale, e dopo il nuovo canale ritorna a quello 

vecchio, il campo che è compreso tra i due canali e forma un'isola rimarrà di proprietà di colui al quale prima apparteneva. 

 

65540. Se invece il torrente, avendo abbandonato il suo letto naturale, comincia a scorrere altrove, il vecchio letto apparterrà 

a coloro che hanno terreni lungo la riva, in proporzione all'estensione dei terreni ivi situati, e il nuovo letto rientrerà nella 

stessa legge del fiume stesso, cioè diventerà pubblico per il diritto delle Nazioni. Ma se, dopo un certo periodo di tempo, il 

fiume dovesse tornare al suo letto precedente, il nuovo letto apparterrà di nuovo a coloro che possiedono i terreni lungo le 

rive. Quando il nuovo letto occupa tutta la terra, anche se il fiume può essere tornato al suo vecchio canale, colui al quale la 

terra apparteneva non può, in senso stretto, far valere alcun diritto sul letto del torrente; perché la terra che prima apparteneva 

a lui ha cessato di essere sua, avendo perso la sua forma originale; e poiché egli non ha terra adiacente, non può, a causa della 

vicinanza, avere diritto ad alcuna parte del letto abbandonato. Osservare rigidamente questa regola, tuttavia, sarebbe una 

difficoltà. 
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65541. La regola è diversa quando il campo di qualcuno è interamente coperto dall'acqua, perché l'inondazione non cambia la 

forma del terreno; ed è chiaro che quando l'acqua si calma, il terreno apparterrà a colui che prima lo possedeva. 

 

65542. Quando qualcuno costruisce un oggetto a proprio nome con materiale appartenente ad un altro, Nerva e Proculo 

pensano che la sua proprietà apparterrà a colui che lo ha fatto, per la ragione che ciò che è stato fabbricato in precedenza non 

apparteneva a nessuno. Sabino e Cassio pensano che, secondo la ragione naturale, colui che possiede i materiali sarà anche il 

proprietario di ciò che ne è stato fatto, perché nessun articolo può essere fabbricato senza materiali; come, per esempio, se io 

dovessi fare un vaso con il tuo oro, argento o ottone; o una nave, un armadio, o un banco tagliato con le tue tavole; o un abito 

con i tuoi vestiti; o idromele con il tuo vino e miele; o un gesso, o un balsamo per gli occhi con le tue droghe; o vino con la 

tua uva, o grano; o olio con le tue olive. C'è, tuttavia, un'opinione moderata di persone di buon senso, le quali ritengono che, 

se l'articolo può essere ridotto alla sua forma e al suo materiale originali, ciò che Sabino e Cassio sostengono è vero, ma se 

questo non può essere fatto, l'opinione di Nerva e Proculo dovrebbe essere adottata; per esempio, quando un vaso d'oro, 

d'argento o di rame può essere fuso e riportato alla sua massa metallica grezza originale, ma il vino, l'olio o il grano non 

possono essere riportati all'uva, alle olive e alle spighe da cui sono stati ricavati; né l'idromele può essere riportato al miele e 

al vino di cui è composto, né un cerotto o un lavaocchi possono essere risolti alla droga da cui sono stati composti. Eppure mi 

sembra che alcune autorità abbiano giustamente ritenuto che non debba esistere alcun dubbio su questo punto, quando il 

grano è stato ottenuto dalle spighe di altri a cui apparteneva, "per la ragione che il grano conserva le spighe nella sua forma 

perfetta, e colui che lo trebbia non fabbrica un nuovo articolo, ma estrae solo ciò che è già esistente". 

 

65543. Se due proprietari si accordano per mescolare materiali di loro proprietà, l'intero composto diventa di loro proprietà 

comune, sia che i materiali siano della stessa descrizione o meno; come quando mescolano il vino o fondono l'argento, o 

combinano diversi tipi di sostanze; o quando uno apporta vino e l'altro miele, o uno oro e l'altro argento, anche se i composti 

di idromele ed electrum sono prodotti di carattere dissimile. 

 

65544. La stessa regola di legge si applicherà quando materiali appartenenti a due persone vengono mescolati senza il loro 

consenso, sia che siano della stessa natura, sia che siano di natura diversa. 

 

65545. Quando una persona erige un edificio sul proprio terreno con materiali appartenenti ad un'altra, si intende come 

proprietario dell'edificio, perché tutto è accessorio al terreno che vi è costruito sopra. Tuttavia, colui che era proprietario dei 

materiali non cessa per questo di essere tale, ma, nel frattempo, non può intentare un'azione per recuperarli, o per 

costringerne la produzione, secondo la legge delle Dodici Tavole, con la quale si prevede che nessuno può essere costretto a 

rimuovere i legnami appartenenti a un altro che sono stati utilizzati nella costruzione della propria casa, ma deve pagare il 

doppio del loro valore. Con il termine "legname" con cui sono costruiti gli edifici, si intendono tutti i materiali. Pertanto, se 

per qualsiasi motivo una casa dovesse essere demolita, il proprietario può allora intentare un'azione per recuperare i materiali, 

e farli produrre. 
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65546. La domanda è stata posta molto correttamente, se la persona che ha costruito la casa in tali circostanze dovesse 

venderla, ed essa, dopo essere stata posseduta per molto tempo dall'acquirente, dovesse essere demolita, se il proprietario 

avrebbe ancora il diritto di rivendicare i materiali come suoi. La ragione del dubbio è che, sebbene l'intero edificio possa 

essere acquisito per prescrizione dopo un lungo tempo trascorso, non ne consegue che anche i materiali separati di cui era 

composto possano essere acquisiti. Quest'ultima opinione non è stata adottata. 

 

65547. D'altra parte, se qualcuno costruisce un edificio sul terreno di un altro con i propri materiali, l'edificio diventerà 

proprietà della persona a cui appartiene il terreno. Se egli sapeva che il terreno era di proprietà di un altro, si intende che 

abbia perso volontariamente la proprietà dei materiali; e quindi se la casa viene demolita non avrà diritto a reclamarli. Se 

invece il proprietario del terreno rivendica l'edificio, e non rimborsa all'altro il valore dei materiali e il salario degli operai, 

può essere escluso da un'eccezione per frode; e se colui che ha costruito l'edificio non sapeva che il terreno apparteneva ad un 

altro, e quindi lo ha eretto in buona fede, questa strada deve certamente essere seguita. Infatti, se era consapevole che il 

terreno apparteneva ad un altro, si può sostenere che era da biasimare per aver costruito avventatamente una casa su un 

terreno che sapeva non essere suo. 

 

65548. Se io pianto un arbusto che appartiene ad un altro sul mio terreno, esso mi apparterrà. Se invece ne pianto uno mio sul 

terreno di un altro, gli apparterrà; purché nell'uno e nell'altro caso abbia messo radici, perché altrimenti rimarrà di proprietà di 

colui che prima lo possedeva. In accordo con questo, se io spingo un albero appartenente ad un altro nel mio terreno, in modo 

che metta radici, diventerà il mio albero; perché la ragione non permette che un albero sia considerato appartenente ad un 

altro se non mette radici nel suo terreno. Quindi, se un albero piantato vicino a una linea di confine mette le sue radici nella 

terra adiacente, diventa proprietà comune di entrambi i proprietari, 

 

65536. Marcianus, Istituzioni, Libro III. 

 

In proporzione al posto che occupa in ogni tratto di terra. 

 

131072. Se, tuttavia, una pietra è formata su una linea di confine di due tratti di terra tenuti in comune, ma indivisi, la pietra 

anche indivisa apparterrà ai comproprietari se viene rimossa dal terreno. 

 

10. Gaio, Diurno o Questioni auree, Libro II. 

 

Per questo motivo le piante che hanno messo radici sul terreno appartengono ad esso, e anche il grano che è stato seminato è 

considerato parte del terreno. Inoltre, come nel caso di uno che costruisce su un terreno appartenente ad un altro, se 
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quest'ultimo fa un'azione per recuperare l'edificio, può essere escluso da un'eccezione per frode; così, allo stesso modo, colui 

che ha, a proprie spese, seminato sul terreno di un altro, può proteggersi per mezzo di un'eccezione. 

 

11. Anche le lettere, per quanto siano d'oro, fanno parte del papiro e della pergamena su cui sono scritte; così come i 

materiali con cui si costruiscono le case sono accessori del terreno e, per lo stesso principio, i semi che sono stati seminati ne 

fanno parte. Quindi, se io scrivo un poema, una storia o un discorso mio su un papiro o una pergamena che vi appartiene, non 

io, ma voi, sarete considerati proprietari dell'opera. Se, tuttavia, voi intentate un'azione contro di me per recuperare i vostri 

libri o la vostra pergamena, e rifiutate di pagarmi le spese sostenute per la scrittura, io posso tutelarmi con un'eccezione per 

frode, purché abbia ottenuto il possesso degli articoli in buona fede. 

 

12. I quadri, tuttavia, di solito non fanno parte delle tavolette su cui sono dipinti, come le lettere fanno parte del papiro e della 

pergamena su cui sono scritte; ma, d'altra parte, è stato deciso che la tavoletta è accessoria al quadro. Tuttavia, è sempre 

perfettamente appropriato che un'azione pretoria sia concessa al proprietario della tavoletta contro colui che ha dipinto il 

quadro, purché egli sia in possesso della tavoletta; di tale azione egli può effettivamente avvalersi se offre la spesa per 

dipingere il quadro: altrimenti, sarà bloccato da un'eccezione per frode, poiché certamente avrebbe dovuto pagare la spesa se 

fosse il possessore in buona fede della tavoletta. Diciamo, tuttavia, che un'azione per recuperare la tavoletta sarà 

correttamente a favore di colui che l'ha dipinta, contro il proprietario, ma egli dovrebbe offrirgli il valore della tavoletta; 

altrimenti, sarà bloccato da un'eccezione per frode. 

 

13. La proprietà che diventa nostra con la consegna è acquisita da noi secondo la Legge delle Nazioni; perché nulla è così 

conforme all'equità naturale come il fatto che la volontà di un proprietario, che intende trasferire la sua proprietà ad un altro, 

debba essere soddisfatta. 

 

14. Tuttavia, non fa differenza se il proprietario stesso consegna l'oggetto in persona ad un altro, o se qualcun altro lo fa con 

il suo consenso. Quindi, quando la libera amministrazione dei suoi affari è affidata a qualcuno da una persona in procinto di 

partire per un viaggio in un paese lontano, e il primo, nel regolare corso degli affari, vende e consegna qualcosa a un 

acquirente, egli trasferisce la proprietà dello stesso a colui che lo riceve. 

 

15. A volte, anche il semplice desiderio del proprietario è sufficiente per trasferire la proprietà senza consegna, come, per 

esempio, se io vi ho prestato o noleggiato un articolo, e poi, dopo averlo depositato presso di voi, ve lo vendo. Infatti, anche 

se non te l'ho consegnato per questo motivo, lo rendo comunque di tua proprietà per il semplice fatto che permetto che 

rimanga nelle tue mani per il fatto che è stato acquistato. 

 

16. Allo stesso modo, se qualcuno vende una merce che è conservata in un magazzino e, allo stesso tempo, consegna le 

chiavi del magazzino all'acquirente, egli trasferisce a lui la proprietà della merce. 
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17. Inoltre, a volte, la volontà del proprietario trasferisce il titolo di proprietà ad una persona che non è designata; per 

esempio, quando qualcuno getta qualcosa in una folla, perché non sa quanto di esso qualcuno possa raccogliere; e, tuttavia, 

poiché egli è disposto a che qualsiasi cosa chiunque possa raccogliere appartenga a lui, lo rende immediatamente proprietario 

della stessa. 

 

18. La regola è diversa quando la merce viene gettata in mare durante una tempesta allo scopo di alleggerire una nave, perché 

rimane di proprietà del proprietario, poiché non è stata gettata in mare con l'intenzione di rinunciarvi, ma perché il 

proprietario insieme alla nave possa più facilmente sfuggire ai pericoli del mare. Per questo motivo, se qualcuno si procura la 

proprietà mentre si trova sul mare stesso, o dopo che è stata gettata a terra dalla forza delle onde, e la rimuove con 

l'intenzione di trarne profitto, commette un furto. 

 

0. Lo stesso, Istituzioni, Libro II. 

 

La proprietà è acquisita per noi non solo da noi stessi, ma anche da coloro che abbiamo in nostro potere; come, per esempio, 

dagli schiavi di cui abbiamo l'usufrutto, e anche dai liberi e dagli schiavi appartenenti ad altri di cui abbiamo il possesso in 

buona fede. Consideriamo ciascuno di questi casi in dettaglio. 

 

13. Quindi, tutto ciò che i nostri schiavi ottengono per consegna, o che stipulano, o che acquistano in qualsiasi altro modo, è 

acquisito da noi; perché chi è in potere di un altro non può avere nulla di proprio. Pertanto, se il nostro schiavo è nominato 

erede, non può entrare nel patrimonio se non per nostro ordine, e se glielo ordiniamo, il patrimonio è acquisito da noi, proprio 

come se noi stessi fossimo stati nominati eredi. In conformità a questo principio, anche un'eredità viene acquisita da noi 

attraverso il nostro schiavo. 

 

14. Inoltre, non solo la proprietà viene acquisita per noi da coloro che abbiamo sotto il nostro controllo, ma anche il possesso; 

infatti, quando essi ottengono il possesso della proprietà di qualcuno, noi stessi siamo considerati come se la possedessimo; 

quindi la proprietà viene acquisita per noi anche dal possesso prolungato. 

 

15. Per quanto riguarda gli schiavi di cui abbiamo solo l'usufrutto, è stato deciso che quando essi acquistano qualcosa con 

l'uso della nostra proprietà o con il proprio lavoro, è acquisito da noi. Se, invece, acquisiscono qualcosa con qualsiasi altro 

mezzo, apparterrà a colui al quale spetta la proprietà di essi. Pertanto, se uno schiavo di questo tipo viene nominato erede, o 

se qualcosa gli viene lasciato in eredità o donato, non sarà acquisito da me, ma per il proprietario della proprietà. 

 

16. La stessa regola che è stata adottata in riferimento a un usufruttuario è applicabile anche a uno che è posseduto da noi in 

buona fede, sia esso libero o uno schiavo appartenente a un altro; ed è disponibile nel caso di un possessore in buona fede. 



2798 
 

Quindi, tutto ciò che viene acquisito in un modo diverso dai due sopra menzionati apparterrà o alla persona stessa se è libera, 

o al suo padrone se è uno schiavo. 

 

17. Tuttavia, quando un possessore in buona fede ottiene uno schiavo per usucapione, per la ragione che, in queste 

circostanze, ne diventa proprietario, può acquistare la proprietà attraverso di lui in ogni modo. Un usufruttuario, invece, non 

può acquistare uno schiavo per usucapione; primo, perché non lo possiede effettivamente, ma ha solo il diritto di usarlo e 

goderne; secondo, perché sa che lo schiavo appartiene ad un altro. 

 

14. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Un pupillo non ha bisogno dell'autorità del suo tutore per acquistare una proprietà, ma non può alienare nulla se il suo tutore 

non è presente e non acconsente; né (come era ritenuto dai Sabiniani) può nemmeno trasferire il possesso, anche se può 

essere naturale. Questa opinione è corretta. 

 

15. Callistrato, Istituzioni, Libro II. 

 

Sebbene i laghi e gli stagni a volte aumentino di dimensioni, e a volte si prosciughino, essi conservano ancora i loro confini 

originali, e quindi il diritto di alluvione non è ammesso, per quanto li riguarda. 

 

(1) Se un recipiente di qualsiasi tipo è fatto fondendo insieme il mio rame e il tuo argento, non diventerà nostra proprietà 

comune; perché, essendo rame e argento materiali diversi, possono essere separati dagli artefici, e restituiti alla loro 

condizione precedente. 

 

16. Neratius, Regole, Libro VI. 

 

Se il mio agente, per mio ordine, acquista qualcosa per me, e gli viene consegnato a mio nome, la proprietà dell'articolo, cioè 

il titolo di proprietà, viene acquisito da me, anche se non sono a conoscenza del fatto. 

 

(1) Il tutore di un pupillo maschio o femmina, proprio come un agente, acquista la proprietà per lui o per lei acquistandola a 

nome del pupillo, anche a sua insaputa. 

 

0. Lo stesso, Pergamene, Libro V. 

 

Qualunque cosa qualcuno costruisca sulla riva del mare gli apparterrà; perché le rive del mare non sono pubbliche come i 

beni che fanno parte del patrimonio del popolo, ma assomigliano a ciò che è stato formato in primo luogo dalla Natura, e non 
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è ancora stato sottoposto alla proprietà di nessuno. Perché la loro condizione non è dissimile da quella dei pesci e degli 

animali selvatici, che, appena presi, diventano senza dubbio proprietà di colui sotto il cui controllo sono stati portati. 

 

(0) Quando un edificio che è stato eretto sulla riva del mare viene rimosso, si dovrebbe considerare quale sia la condizione 

del terreno su cui era situato, vale a dire se rimarrà di proprietà di colui a cui l'edificio apparteneva, o se tornerà alla sua 

condizione precedente e diventerà di nuovo pubblico; proprio come se non fosse mai stato costruito. Quest'ultima dovrebbe 

essere considerata l'opinione migliore, purché rimanga nella sua condizione precedente come parte della riva. 

 

23. Lo stesso, Rides, Libro V. 

 

Colui che erige una casa sulla riva di un ruscello non la rende in tal modo sua. 

 

23. Florentinus, Istituzioni, Libro VI. 

 

È stabilito che il diritto di alluvium non esiste con riferimento a terreni che hanno confini. Questo fu deciso anche dal Divino 

Pio. Trebatius dice che quando la terra presa ai nemici conquistati viene concessa con la condizione che apparterrà a qualche 

città, avrà diritto al diritto di alluvium, e non ha confini stabiliti; ma che la terra presa dagli individui ha confini prescritti, in 

modo che si possa accertare cosa fu dato, e a chi, così come cosa fu venduto, e cosa rimase pubblico. 

 

20. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Quando due padroni consegnano una proprietà ad uno schiavo di loro proprietà comune, egli acquisisce per uno dei suoi 

padroni la quota dell'altro. 

 

21. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 

 

I beni che fanno parte di un patrimonio non possono essere acquisiti dall'erede tramite uno schiavo appartenente allo stesso 

patrimonio, e tanto meno il patrimonio stesso può essere acquisito in questo modo. 

 

0. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Aristo dice che un uomo libero che mi serve in buona fede come schiavo, senza dubbio acquisterà per me tutto ciò che 

guadagnerà con il suo lavoro attraverso l'uso dei miei beni. Ma tutto quello che qualcuno gli darà, o quello che otterrà nel 

concludere affari, gli apparterrà. Egli dice, tuttavia, che qualsiasi proprietà o eredità che è stata lasciata in eredità non sarà 

acquisita da me attraverso di lui, perché non deriva dalla mia proprietà, o dal suo lavoro; perché non ha eseguito alcun lavoro 
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per ottenere l'eredità, ed è, in una certa misura, un patrimonio, perché è accettato da lui. Questo fu un tempo messo in dubbio 

da Vario Lucullo. L'opinione migliore, tuttavia, è che il patrimonio non è acquisito, anche se il testatore può aver voluto che 

appartenesse a me. Ma anche se il presunto schiavo non lo acquisisce per me, tuttavia, se era evidente l'intenzione del 

testatore che ciò dovesse essere fatto, il patrimonio dovrebbe essere consegnato a me. Trebazio pensa che se un uomo libero 

sta servendo qualcuno in buona fede come schiavo ed entra in un patrimonio per ordine della persona che sta servendo, egli 

stesso diventerà l'erede; perché non fa differenza ciò che un uomo intendeva fare, ma ciò che ha fatto. Labeo è dell'opinione 

contraria, purché sia stato costretto a farlo; ma se ha voluto farlo, diventerà lui stesso erede. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIX. 

 

Una consegna di una proprietà non deve e non può trasferire a colui che la riceve più diritti sulla stessa di quelli che possiede 

colui che la consegna. Pertanto, chiunque possiede un terreno, può trasferirlo per consegna; ma se non aveva la proprietà 

dello stesso, non trasmette nulla a colui che lo riceve. 

 

(1) Quando la proprietà è trasferita a colui che la riceve, è trasferita nella stessa condizione in cui si trovava quando era in 

possesso del concedente. Se è soggetta a una servitù, passa con la servitù; se è libera, passa in quella condizione; e se le 

servitù sono dovute al terreno che viene trasferito, esso viene trasmesso insieme ai diritti alle servitù imposte a suo beneficio. 

Quindi, se qualcuno afferma che un certo terreno è libero, e consegna un tratto che è gravato da una servitù, non diminuisce 

nulla del diritto della servitù che si attacca al suddetto terreno, ma, tuttavia, si impegna, e deve fornire ciò che ha accettato di 

fare. 

 

(2) Se Tizio e io acquistiamo una proprietà, e la consegna di essa viene fatta a Tizio individualmente, e anche come mio 

agente, penso che la proprietà sia acquisita anche da me, perché è stabilito che il possesso di ogni tipo di proprietà, e di 

conseguenza la proprietà della stessa, può essere ottenuta attraverso l'agenzia di una persona che è libera. 

 

24. Pomponio, Su Sabino, Libro XI. 

 

Se il mio schiavo ti serve in buona fede, e acquista una cosa che gli viene consegnata, Proculo dice che non diventerà mia, 

perché non ho lo schiavo in mio possesso; né sarà tua, perché non è stata acquisita per mezzo della tua proprietà. Se invece 

un libero acquista qualcosa mentre è al tuo servizio come schiavo, essa gli apparterrà individualmente. 

 

25. Se tu sei in possesso di una proprietà che mi appartiene, e io desidero che sia tua, essa diventerà tua, anche se non è 

venuta nelle mie mani. 

 

26. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 
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Nessuno che sia in possesso di uno schiavo con la forza o clandestinamente, o con un titolo precario, può acquisire un diritto 

su di lui con qualsiasi stipulazione che possa stipulare, o con la consegna della proprietà. 

 

0. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Chiunque serva qualcuno in buona fede come schiavo, sia che sia schiavo di un altro, sia che sia libero, acquisterà per il suo 

possessore qualunque cosa ottenga per mezzo della proprietà di quest'ultimo, mentre serve in buona fede come schiavo. Allo 

stesso modo, acquisterà per lui tutto ciò che guadagna con il proprio lavoro, perché è, in una certa misura, considerato come 

proprietà del primo, perché deve il suo lavoro a colui che serve in buona fede. 

 

(23) Tuttavia, egli acquisterà la proprietà per il suo possessore solo finché lo servirà in buona fede come schiavo; ma non 

appena si accorgerà di appartenere a qualcun altro, o di essere libero, accertiamoci se continuerà ad acquistare la proprietà per 

lui. Nell'esaminare questa questione, dobbiamo determinare se dobbiamo considerare l'inizio del possesso, o tutti i momenti 

inclusi in esso. L'opinione migliore è che tutto il tempo debba essere preso in considerazione. 

 

(24) In generale, si deve dire che tutto ciò che colui che serve in buona fede non può acquistare per mezzo dei beni del suo 

possessore, lo acquisterà per sé; ma ciò che non può acquistare per sé per mezzo di beni diversi da quelli del suo possessore, 

lo acquisterà per colui che serve in buona fede come schiavo. 

 

(25) Se qualcuno serve in buona fede due persone come schiavo, acquisterà la proprietà per entrambe, ma per ciascuna in 

proporzione all'uso che ha fatto del suo capitale. Tuttavia, può sorgere la questione se ciò che egli acquista con il capitale di 

uno di loro apparterrà in parte alla persona che sta servendo in buona fede come schiavo, e in parte al proprio padrone, se è 

uno schiavo; o, se è libero, se apparterrà a colui che sta servendo in buona fede, o se dovrà acquistare l'intera somma a 

beneficio di colui di cui ha usato la proprietà. Scaevola discute questo punto nel Secondo Libro delle Domande. Egli dice che 

se uno schiavo appartenente ad un altro serve due persone in buona fede, e acquisisce una proprietà attraverso l'uso di 

qualcosa appartenente ad una di esse, è ragionevole ritenere che la acquisisca solo per lui. Dice anche che se lo schiavo 

menziona il nome di colui con riferimento alla cui proprietà stipula, non c'è dubbio che egli fa l'acquisto solo per lui; perché 

se avesse stipulato espressamente in nome di uno dei suoi padroni con riferimento alla sua proprietà, acquisirebbe l'intera 

somma a suo beneficio. In seguito adottò l'opinione che quando qualcuno serve in buona fede diversi padroni come schiavo, 

egli acquisterà solo per me, anche se non avesse stipulato in riferimento alla mia proprietà, né in mio nome né per mio ordine 

espresso; perché è stato stabilito che ogni volta che uno schiavo posseduto in comune non può acquistare la proprietà per tutti 

i suoi padroni, può acquistarla per lui solo che ne sarà beneficiato. Ho ripetuto più volte che Giuliano sosteneva questa 

opinione, che anche noi approviamo. 

 



2802 
 

23. Paulus, Su Sabino, libro XIV. 

 

Si deve dire, con riferimento a tutto ciò che può essere riportato alla sua condizione precedente, che se la materia rimane 

com'era, e solo la forma viene cambiata (come, per esempio, se fai una statua del mio bronzo, o una tazza del mio argento), io 

ne sarò il proprietario: 

 

23. Callistrato, Istituzioni, Libro II. 

 

A meno che questo non sia fatto a nome di un altro con il consenso del proprietario; perché allora, in virtù del suo consenso, 

l'intero articolo apparterrà a colui nel cui nome è stato fatto. 

 

23. Paulus, Su Sabinus, Libro XIV. 

 

Se, tuttavia, costruisci una nave con le mie tavole, essa ti apparterrà, per la ragione che il cipresso, di cui esse facevano parte, 

non esiste più, così come la lana, quando se ne fa un abito; ma una nuova forma, composta dal cipresso o dalla lana, è stata 

prodotta. 

 

 

23. Proculo ci informa che gli uomini seguono ordinariamente la regola adottata da Servio e Labeo; cioè, nei casi in cui si 

considera la qualità della proprietà, tutto ciò che viene aggiunto diventa accessorio per tutti, come quando si aggiunge un 

piede o una mano a una statua, un fondo o un manico a una tazza, un sostegno a un letto, un'asse a una nave, o pietre a un 

edificio, perché apparterranno tutti a colui che prima possedeva la proprietà. 

 

24. Se un albero viene strappato per le radici e depositato sul terreno di un altro, apparterrà al vecchio proprietario finché non 

avrà messo radici; ma, dopo che avrà fatto questo, diventerà un accessorio del terreno e se verrà strappato per le radici una 

seconda volta, non tornerà al vecchio proprietario: perché è probabile che sia diventato un altro albero per il diverso 

nutrimento che ha ricevuto dal terreno. 

 

25. Labeo dice che se tu tingi la mia lana di porpora, sarà ancora mia, perché non c'è differenza tra la lana dopo che è stata 

tinta, e dove è caduta nel fango o nella sporcizia, e ha perso per questo il suo colore precedente. 

 

2. Pomponio, Su Sabino, Libro XXX. 
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Bisogna ammettere che se aggiungi dell'argento appartenente ad un altro ad una massa di quel metallo di cui sei proprietario, 

non ti apparterrà tutto. D'altra parte, se saldate la vostra coppa con piombo o argento appartenente ad un altro, non c'è dubbio 

che la coppa sarà vostra, e che potrete legalmente recuperarla con un'azione. 

 

3. Quando diverse droghe appartenenti a persone diverse vengono apportate allo stesso tempo, e un rimedio simile viene 

composto da esse, o quando si fa un unguento combinando diversi profumi, nessuno dei precedenti proprietari può, in questo 

caso, pretendere correttamente che il prodotto gli appartenga; quindi è meglio ritenere che appartenga a colui nel cui nome è 

stato fatto. 

 

4. Quando due parti di un articolo che appartengono a proprietari diversi sono saldate insieme, sorge la domanda: a chi 

appartengono? Cassio dice che ciò deve essere determinato in base alla grandezza o al valore di ciascuna delle parti; ma se 

nessuna delle due può essere considerata come accessoria all'altra, vediamo se non può essere considerata come una massa 

che è stata fusa, o se apparterrà a colui in nome del quale le parti sono state saldate insieme. Sia Proculo che Pegaso 

sostengono che ogni parte apparterrà alla persona che la possedeva prima che fosse saldata all'altra. 

 

5. Lo stesso, Su Sabino, Libro LIII. 

 

Se il tuo vicino costruisce sul tuo muro, Labeo e Sabino dicono che ciò che costruisce gli apparterrà. Proculo, invece, 

sostiene che ti apparterrà, così come tutto ciò che un altro costruisce sulla tua terra diventa di tua proprietà. Questa è 

l'opinione migliore. 

 

6. Paulus, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Quando un'isola si forma in un ruscello, diventa proprietà comune di coloro che possiedono terreni lungo la riva, non indivisi, 

ma separati da confini distinti; perché ognuno di loro avrà diritto a quella porzione di essa che è opposta al suo terreno sulla 

riva del ruscello, proprio come se una linea retta fosse tracciata attraverso l'isola. 

 

7. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Quindi, se un'isola che si è formata appartiene alla mia terra, e io vendo la parte inferiore di quest'ultima, che non è opposta 

all'isola, nessuna parte dell'isola apparterrà all'acquirente, per la ragione che non sarebbe stata sua in principio, anche se fosse 

stato il proprietario di quella parte della mia terra al momento in cui l'isola si è formata. 
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8. Celso, il figlio, dice che se un albero cresce lungo la riva di un fiume dove si trova il mio terreno, esso mi apparterrà, 

perché il terreno stesso è mia proprietà individuale e il pubblico ha solo diritto all'uso dello stesso; e, quindi, se il letto del 

fiume dovesse prosciugarsi, diventerà proprietà dei vicini, per la ragione che il popolo non ne fa più uso. 

 

9. Un'isola si forma in un fiume in tre modi diversi: primo, quando il torrente scorre intorno a un terreno che non apparteneva 

originariamente al suo letto; secondo, quando lascia il luogo, che prima era il suo letto, asciutto, e comincia a scorrere intorno 

ad esso; terzo, quando, togliendo terra a poco a poco, solleva un luogo alto sopra il letto del fiume e lo aumenta con 

l'alluvione. Per gli ultimi due modi l'isola diventa proprietà privata di colui la cui terra era più vicina ad essa quando è 

apparsa per la prima volta. Perché è nella natura di un torrente cambiare il suo letto, quando cambia il suo corso, e non fa 

alcuna differenza se viene cambiato solo il terreno che forma il letto, o se viene sollevato dalla terra che si deposita su di 

esso, poiché è sempre dello stesso carattere. Nel primo caso, la condizione della proprietà non viene alterata. 

 

10. L'alluvione ripristina un campo allo stato in cui si trovava prima che la forza di un torrente lo rimuovesse completamente. 

Pertanto, se un campo che si trova tra una strada pubblica e un fiume è coperto d'acqua dallo straripamento del torrente, sia 

che sia inondato a poco a poco, o meno, e viene ripristinato dalla stessa forza attraverso il ritiro del fiume, apparterrà al suo 

vecchio proprietario. Perché i fiumi svolgono i compiti di quei funzionari che designano i confini delle terre, e li assegnano a 

volte dai privati al pubblico, e a volte dal pubblico ai privati. Quindi, come la terra sopra menzionata è diventata pubblica 

quando serviva da letto di un fiume, ora dovrebbe diventare di nuovo privata, e appartenere ai suoi proprietari originali. 

 

11. Se infilo dei pali nel mare e ci costruisco sopra, l'edificio sarà immediatamente mio; poiché ciò che non appartiene a 

nessuno diventa proprietà del primo occupante. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XXXI. 

 

La semplice consegna di un articolo non ne trasferisce la proprietà, perché questo avviene solo quando una vendita o qualche 

altra giusta causa precede la consegna. 

 

13. Un tesoro è un antico deposito di denaro, di cui non rimane più la memoria, così che ora non ha più un proprietario. 

Quindi, diventa proprietà di colui che lo trova, perché non appartiene a nessun altro. D'altra parte, se qualcuno, a scopo di 

lucro, o spinto dal timore, in vista della sua conservazione, nasconde del denaro nel terreno, non è un tesoro, e chiunque se ne 

appropri sarà colpevole di furto. 

 

14. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XI. 

 

Noi acquisiamo per mezzo dei nostri schiavi in quasi tutti i modi, anche contro il nostro consenso. 
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15. Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 

 

16. Marcello, nel Libro XX, discute il punto su chi si applica una stipulazione o un lascito quando è fatto da uno schiavo che 

fa parte del castrense peculium di un figlio sotto il controllo paterno, che stava servendo nell'esercito, prima che la proprietà 

venisse acquisita. Penso che l'opinione sostenuta da Scaevola, e discussa dallo stesso Marcello, sia quella corretta; vale a dire, 

se il patrimonio viene intavolato, tutto viene acquisito dove lo schiavo ne fa parte; ma se non viene intavolato, l'acquisizione 

dovrebbe essere considerata come fatta da uno schiavo del padre. Se l'usufrutto è lasciato in eredità ad uno schiavo, esso sarà 

considerato a volte come lasciato al padre e a volte all'erede, senza che si ritenga che sia passato da una di queste persone 

all'altra. 

 

16. La stessa distinzione è applicabile quando la proprietà è stata presa per determinare se un'azione per furto sarà possibile o 

meno; poiché se l'erede dovesse entrare nella proprietà, la proprietà non sarà considerata come rubata da essa; o se non 

dovesse entrarvi, un'azione per furto, e anche una personale per il recupero della proprietà, sarà concessa al padre. 

 

17. Quando uno schiavo appartenente ad un'eredità stipula un contratto o acquisisce una proprietà per consegna, il suo atto ha 

effetto attraverso la persona del defunto; come sostiene Giuliano, la cui opinione che la persona del testatore debba essere 

considerata in un caso del genere è ancora accettata, 

 

18. Lo stesso, Sulle imposte, libro IV. 

 

Perché un patrimonio non rappresenta la persona dell'erede, ma quella del defunto, regola che è stata stabilita da molti 

precetti del diritto civile. 

 

19. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Se il mio agente, o il tutore di un pupillo, consegna la propria proprietà come appartenente a me, o al pupillo, ad un altro, egli 

non sarà privato della proprietà della stessa, poiché l'alienazione è nulla, perché nessuno può perdere la sua proprietà per un 

errore. 

 

20. Giuliano, Digesto, Libro XIII. 

 

Quando siamo d'accordo sulla proprietà che è stata consegnata, ma dissentiamo sulle cause del suo trasferimento, non capisco 

perché la consegna non dovrebbe essere valida; per esempio, se io penso di essere obbligato a trasferirti un tratto di terra in 

conformità ai termini di un testamento, e lo trasferisco, e tu hai l'impressione che dovrei farlo in virtù di una stipulazione. 
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Infatti, se io ti pago una somma di denaro allo scopo di fare una donazione della stessa, e tu pensi che io intenda prestartela, è 

stabilito che la proprietà passerà a te, e il fatto che noi differissimo rispetto alla causa del dare e del ricevere non sarà un 

impedimento al suo trasferimento legale. 

 

21. Lo stesso, Digesto, Libro XLIV. 

 

Il possesso della proprietà non è acquisito per un creditore da uno schiavo che è stato dato in pegno, per la ragione che né per 

stipulazione né per mandato, né in nessun altro modo, può essere acquisito qualcosa da lui, anche se può avere il possesso 

dello schiavo. 

 

22. Se uno di più padroni dà del denaro a uno schiavo posseduto in comune, è in potere del padrone di elargire il denaro al 

suddetto schiavo posseduto in comune in qualsiasi modo egli desideri; perché se lo facesse solo per detrarlo dai suoi conti, e 

lo facesse rientrare nel peculio dello schiavo, rimarrebbe comunque di proprietà del suddetto padrone. Se invece darà il 

denaro allo schiavo tenuto in comune, nello stesso modo in cui siamo abituati a fare donazioni agli schiavi di altri, esso 

diventerà proprietà comune dei comproprietari in proporzione alla quota che ciascuno ha nello schiavo. 

 

23. Tuttavia, affinché la seguente questione possa essere considerata, supponiamo che un comproprietario abbia dato una 

somma di denaro ad uno schiavo di proprietà comune, al fine di mantenere la sua proprietà della proprietà; e se lo schiavo 

dovesse acquistare un tratto di terra con il suddetto denaro, esso sarà di proprietà comune dei comproprietari in proporzione 

alla quota che ciascuno ha nello schiavo; poiché, anche se lo schiavo comune ha acquistato il tratto di terra con denaro 

rubato, esso diventerà proprietà dei comproprietari, secondo il loro interesse nello schiavo. Uno schiavo su cui qualcuno ha 

un usufrutto non acquisisce proprietà per il suo padrone in ragione dell'usufrutto; né uno schiavo tenuto in comune può 

acquisire proprietà per un padrone per mezzo di quella appartenente ad un altro. Ma, così come la proprietà viene acquisita da 

altri in queste circostanze, la condizione di uno schiavo soggetto ad usufrutto differisce da quella di uno schiavo posseduto in 

comune (per esempio, uno di essi non acquisisce la proprietà per l'usufruttuario, ma l'altro la acquisisce per i suoi padroni), 

poiché quando qualcosa viene ottenuto facendo uso della proprietà dell'usufruttuario apparterrà solo a lui, ma ciò che uno 

schiavo posseduto in comune acquisisce per mezzo della proprietà di un padrone apparterrà ad entrambi. 

 

24. Come uno schiavo posseduto in comune, stipulando espressamente per uno dei suoi padroni, acquisisce la proprietà per 

lui solo, così anche egli acquisisce la proprietà solo per lui ricevendola per consegna. 

 

25. Quando uno schiavo appartenente ad una persona riceve la proprietà per consegna, affermando di riceverla per il suo 

padrone, e Tizio, ne acquista la metà per il suo padrone, ma il suo atto in riferimento all'altra metà è nullo. 
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26. Se uno schiavo, soggetto all'usufrutto, dicesse di aver ricevuto la proprietà acquisita tramite l'usufrutto per consegna, per 

il suo padrone, l'acquisterà tutta per lui; infatti se stipula con riferimento alla proprietà appartenente all'usufrutto, l'acquisirà 

per il suo padrone. 

 

27. Se tu vuoi farmi una donazione, e io ti ordino di consegnare la proprietà a uno schiavo di proprietà comune di Tizio e 

mia, e lo schiavo la riceve con l'intenzione di ottenerla per Tizio, la transazione sarà nulla; o se tu consegni una proprietà al 

mio agente con l'intenzione che diventi mia, ed egli la riceve con l'intenzione di farla sua, anche questa transazione sarà nulla. 

Se uno schiavo posseduto in comune r.e riceve una proprietà con l'intenzione di acquisirla per entrambi i suoi padroni, la 

transazione, per quanto riguarda uno di loro, non avrà forza né effetto. 

 

28. Alfenus Varus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro IV. 

 

Attius aveva un tratto di terra lungo una strada pubblica; oltre la strada c'era un fiume e un campo appartenente a Lucius 

Titius. Il fiume circondò gradualmente il campo, che si trovava tra la strada e il fiume, e successivamente coprì la strada, poi 

si ritirò a poco a poco, e con l'alluvione tornò al suo antico letto. La conclusione a cui si giunse fu che, poiché il fiume aveva 

coperto sia il campo che la strada, il campo divenne proprietà di colui che possedeva terreni dall'altra parte del torrente, e 

dopo, essendosi a poco a poco ritirato nel suo antico canale, il terreno fu tolto a colui di cui era diventato proprietà, e fu 

aggiunto a quello di colui che era dall'altra parte della strada, poiché il suo terreno era più vicino al fiume. La strada, tuttavia, 

che era pubblica, non poteva appartenere a nessuno per adesione. Fu deciso che la strada non offriva alcun impedimento per 

impedire che il campo che era stato lasciato dall'altra parte di essa dall'alluvione diventasse proprietà di Attio, perché la 

strada stessa era anche parte della sua terra. 

 

29. Giuliano, Su Minicio, Libro III. 

 

Anche uno schiavo che è stato rubato acquista per un acquirente in buona fede, se fa una stipulazione, o riceve per consegna 

qualcosa ottenuto per mezzo della sua proprietà. 

 

30. Africanus, Domande, Libro VII. 

 

È stata sollevata la questione, se una persona che un uomo libero serviva in buona fede come schiavo dovesse morire, e 

lasciare un erede che sapeva che il presunto schiavo era libero, se l'erede potesse acquisire qualsiasi proprietà per mezzo della 

sua agenzia. Non si può dire che egli sia un possessore in buona fede, dal momento che, quando comincia ad averne il 

possesso, è consapevole che l'uomo è libero; perché, se qualcuno dovesse devolvergli un terreno e l'erede sapesse che era 

stato devoluto, non c'è dubbio che i raccolti del terreno non diventano suoi; e c'è molta più ragione per l'applicazione di 

questo principio, se il testatore aveva il possesso del terreno in buona fede, avendolo comprato da uno che non era il 
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proprietario. La stessa regola deve essere osservata con riferimento al lavoro e all'agenzia degli schiavi; in modo che, sia che 

siano nostri o che appartengano ad estranei, e che siano stati lasciati in eredità o manomessi per testamento, nulla sarà 

acquisito da essi per gli eredi, a condizione che questi non ignorassero il loro stato; perché allo stesso tempo si deve 

ammettere che, nel caso in cui un possessore in buona fede renda propri i raccolti che ha utilizzato e che sono stati ricavati 

dalla terra, i profitti del suo lavoro o della sua proprietà saranno acquisiti anche per lui dallo schiavo. 

 

31. Ulpiano, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Trebazio e Pegaso sostengono che le statue erette in una città non appartengono ai cittadini; ma il Pretore deve controllare 

che ciò che è stato messo lì con l'intenzione di renderlo pubblico non venga rimosso da nessun privato, nemmeno da colui 

che lo ha eretto. Pertanto, i cittadini avranno diritto ad un'eccezione contro chiunque rivendichi le statue, e ad un'azione 

contro chiunque ne abbia il possesso. 

 

32. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Una sostituzione che non ha ancora avuto luogo non è considerata parte della nostra proprietà. 

 

33. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro VII. 

 

Un uomo posseduto in buona fede come schiavo non acquista per il possessore nulla che ottenga per mezzo del capitale di un 

altro. 

 

34. È chiaro che la proprietà incorporea non è capace di consegna e di usucapione. 

 

35. Se uno schiavo, il cui usufrutto appartiene ad un altro che al suo padrone, acquista egli stesso uno schiavo che gli viene 

consegnato prima che egli ne paghi il prezzo, non è certo per chi egli acquisti la proprietà. Infatti, se paga il prezzo con il 

peculio appartenente all'usufruttuario, si intende che lo schiavo diventa suo; ma se lo paga con il peculio spettante al 

proprietario, lo schiavo sarà considerato come appartenente a quest'ultimo. 

 

36. Ulpiano, Sull'editto, libro XIX. 

 

Pomponio discute il seguente punto. I lupi portarono via alcuni maiali ai miei pastori; l'affittuario di un podere adiacente, 

avendo inseguito i lupi con cani forti e potenti, che teneva per la protezione delle sue greggi, tolse i maiali ai lupi, o i cani li 

costrinsero ad abbandonarli. Quando il mio pastore reclamò i maiali, sorse la questione se fossero diventati proprietà di colui 

che li aveva recuperati, o se fossero ancora miei, perché erano stati ottenuti con un certo tipo di caccia. Fu avanzata l'opinione 
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che, come quando gli animali vengono catturati per mare o per terra, e riacquistano la loro libertà naturale, cessano di 

appartenere a chi li ha presi, così, quando gli animali marini o terrestri ci privano della proprietà, questa cessa di essere nostra 

quando i detti animali sono sfuggiti al nostro inseguimento. Infatti, chi può dire che tutto ciò che un uccello che vola sul mio 

cortile o sul mio campo porta via mi appartenga ancora? Se dunque cessa di essere mio e viene lasciato cadere dalla bocca 

dell'animale, apparterrà al primo occupante; così come quando un pesce, un cinghiale o un uccello sfuggono al nostro 

controllo e vengono presi da un altro, diventano proprietà di quest'ultimo. Pomponio propende per l'opinione che la proprietà 

continua ad essere nostra, fino a quando può essere recuperata; sebbene sia vero ciò che afferma in riferimento agli uccelli, ai 

pesci e alle bestie selvatiche. Dice anche che se qualcosa va perduto per naufragio, non cessa immediatamente di essere 

nostro, e che chiunque lo porti via sarà responsabile del quadruplo del suo valore. E, in effetti, è meglio ritenere che tutto ciò 

che viene portato via da un lupo continuerà ad essere nostro finché potrà essere recuperato. Perciò, se rimane ancora nostro, 

penso che ci sarà un'azione per furto. Perché se l'affittuario ha inseguito i lupi, non con l'intenzione di rubare la proprietà 

(anche se potrebbe aver avuto tale intenzione), ma ammettendo che non li ha inseguiti con questo scopo in vista, tuttavia, 

poiché non ha restituito i maiali al mio pastore quando li ha richiesti, si ritiene che li abbia soppressi e nascosti; e quindi 

penso che sarà responsabile di un'azione per furto, così come di una per produrre la proprietà in tribunale; e dopo che questo 

è stato fatto, i maiali possono essere recuperati da lui. 

 

 

37. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Quando uno schiavo posseduto in comune acquisisce qualcosa per mezzo della proprietà di uno dei suoi padroni, apparterrà 

comunque ad entrambi; ma quello per mezzo della cui proprietà è stato acquisito può recuperare l'intero importo con 

un'azione di divisione; perché la buona fede richiede che ciascuno dei proprietari abbia un diritto privilegiato su qualsiasi 

cosa lo schiavo abbia ottenuto per mezzo della sua proprietà; ma se lo schiavo dovesse acquisirlo in qualche altro modo, 

apparterrà a tutti i comproprietari in proporzione alla loro proprietà. 

 

38. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXV. 

 

Non c'è nulla di straordinario nel fatto che qualcuno possa trasferire ad un altro la proprietà di beni che non possiede; perché 

un creditore, vendendo un pegno, trasferisce all'acquirente un titolo che egli stesso non aveva. 

 

39. Paulus, Sull'editto, libro L. 

 

Una proprietà non può essere acquisita dall'usufruttuario attraverso uno schiavo, perché una proprietà non può consistere nei 

servizi di uno schiavo. 
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40. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VII. 

 

L'acquirente in buona fede ottiene senza dubbio come propri i profitti acquisiti nel frattempo per mezzo della proprietà altrui, 

e questo non si riferisce solo a quelli acquisiti con la sua diligenza e il suo lavoro, ma a tutti gli altri, perché, per quanto 

riguarda i profitti, egli occupa praticamente la posizione del proprietario; infatti, anche prima di ottenere i raccolti, e subito 

dopo che sono stati separati dal suolo, essi diventano proprietà di un acquirente in buona fede. Né fa differenza se ciò che 

compro in buona fede può essere acquisito per prescrizione o meno; come, per esempio, se appartiene a un rione, o è stato 

ottenuto con la violenza, o è stato dato al governatore di una provincia contrariamente alla legge contro l'estorsione, ed è stato 

successivamente trasferito da lui a un acquirente in buona fede. 

 

41. D'altra parte, se al momento in cui la proprietà mi è stata consegnata pensavo che appartenesse al venditore, e in seguito 

ho accertato che apparteneva a qualcun altro, si pone la questione se io abbia diritto agli utili, perché il possesso è durato a 

lungo. Pomponio dice che si deve sapere che un acquirente di questo tipo non è in buona fede, anche se può detenere la 

proprietà, perché la prescrizione si riferisce alla legge, e se possiede la proprietà in buona o cattiva fede è una questione di 

fatto. Né questo può essere contestato sostenendo che è trascorso un lungo periodo di tempo; poiché, d'altra parte, colui che 

non può acquisire la proprietà per prescrizione a causa di un difetto nel titolo di proprietà, ha ancora un diritto agli utili della 

stessa. 

 

42. L'aumento delle pecore è un profitto, e quindi appartiene a un possessore in buona fede, anche se fossero state vendute 

mentre erano incinte, o fossero state rubate mentre erano in quella condizione. E, in effetti, non si può dubitare che un 

possessore in buona fede abbia diritto al latte, anche se gli animali possono essere stati venduti pronti per essere munti. La 

stessa regola si applica alla lana. 

 

43. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

 

Tutto ciò che l'usufruttuario di uno schiavo gli dà di sua proprietà continuerà ad essere suo. Se però lo ha fatto con 

l'intenzione che la proprietà appartenga al proprietario, si deve dire che sarà acquisita da lui. Ma se un estraneo gliela dà, sarà 

indubbiamente acquisita per il solo proprietario. La stessa affermazione la facciamo nei confronti di un libero che presta 

servizio in buona fede come schiavo, per cui, se io dovessi dargli qualcosa, essa continuerà a rimanere mia. Perciò Pomponio 

dice che, anche se io dessi allo schiavo il suo lavoro, qualunque cosa egli acquisisca per mezzo di esso, la acquisirà 

comunque per me. 

 

44. Pomponio, Su Plauzio, Libro VI. 
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Anche se tutto ciò che costruiamo sulla riva pubblica o nel mare ci apparterrà, tuttavia si deve ottenere un decreto del Pretore 

che permetta di farlo; e, in effetti, se qualcuno dovesse fare qualcosa del genere che arrechi disturbo ad altri, può essere 

impedito con la forza; perché non ho dubbi che colui che mette su l'edificio non avrà diritto ad un'azione civile. 

 

45. Celso, Digesto, Libro II. 

 

Possiamo sequestrare un disertore con la legge di guerra. 

 

46. Qualsiasi proprietà del nemico, che può trovarsi nelle nostre mani, non appartiene al pubblico, ma al primo occupante. 

 

47. Modestino, Regole, Libro VII. 

 

Si intende che deteniamo la proprietà come nostra, ogni volta che, essendo in possesso, abbiamo diritto ad un'eccezione, o 

quando, avendo perso la proprietà, abbiamo diritto ad un'azione per recuperarla. 

 

48. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XIV. 

 

La proprietà acquisita dal diritto civile è ottenuta da noi attraverso coloro che sono sotto il nostro controllo; come, per 

esempio, nel caso di una stipulazione. Ciò che è acquisito naturalmente, come, per esempio, il possesso, possiamo acquisirlo 

per mezzo di qualcuno, se desideriamo ottenerlo. 

 

49. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXXI. 

 

Un uomo libero non può acquisire un patrimonio per noi. Chiunque ci serva in buona fede come schiavo può acquisirne uno 

per noi, se vi entra volontariamente ed è pienamente consapevole della propria condizione. Se invece vi entrasse per nostro 

ordine, non lo acquisterebbe né per sé né per noi, se non avesse l'intenzione di acquisirlo per sé. Ma, se aveva tale intenzione, 

acquisterà la proprietà per se stesso. 

 

50. Allo stesso modo, un libero che ci serve in buona fede come schiavo può legalmente legarsi, facendo un contratto con 

noi, che comporta un acquisto, una vendita, o un'assunzione, o una locazione. 

 

51. Se ci fa un torto in qualche modo, sarà passibile di un'azione per lesioni, e, in questo caso, possiamo riscuotere da lui un 

risarcimento più alto di quello che possiamo ottenere da un estraneo. 
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52. Se persone di questo tipo trattano qualsiasi affare con riferimento alla nostra proprietà, sotto la nostra direzione, o 

compiono qualsiasi atto come agenti durante la nostra assenza, un'azione dovrebbe essere concessa contro di loro, non solo 

quando li abbiamo acquistati come schiavi, ma anche se ci sono stati dati; o sono stati acquisiti come dote, o per essere stati 

lasciati in eredità a noi; o ci sono dovuti da un'eredità; non solo se pensiamo che siano nostri, ma anche quando sono schiavi 

di proprietà comune, o sono soggetti ad usufrutto; in modo che non acquistino per noi più di quanto avrebbero fatto se 

fossero stati effettivamente schiavi di proprietà comune, o soggetti all'usufrutto di altri. 

 

53. Tutto ciò che un libero, o uno schiavo appartenente ad un altro, o uno che ci serve in buona fede come schiavo, non può 

acquistare per noi, il libero può acquistarlo per se stesso, e lo schiavo appartenente ad un altro può acquistarlo per il suo 

padrone; salvo che un libero che serve in buona fede difficilmente può ottenere la proprietà per usucapione basata sul 

possesso, perché colui che è egli stesso posseduto non si intende avere il possesso. Né il proprietario di uno schiavo di cui 

abbiamo il possesso in buona fede può inconsapevolmente acquistare per usucapione ciò che è compreso nel peculium dello 

schiavo, così come non può farlo per mezzo di uno schiavo fuggitivo di cui non è in possesso. 

 

54. Proculo, Epistole, Libro II. 

 

Un cinghiale è stato catturato in una trappola che tu hai messo per cacciare, e dopo che è stato catturato, l'ho liberato e portato 

via; è tua opinione che io ti abbia portato via il cinghiale? E se tu pensassi che fosse tuo, e io lo liberassi e lo lasciassi andare 

nel bosco, cesserebbe in questo caso di essere tuo, o rimarrebbe ancora di tua proprietà? Se cessasse di essere tuo, ti chiedo a 

quale azione avresti diritto contro di me, e se sarebbe necessaria un'azione in factum? La risposta fu che bisognava prima 

prendere in considerazione la trappola, e se non fa differenza se l'ho messa su un terreno pubblico o privato; e se l'ho messa 

su un terreno privato, se l'ho fatto sul mio o su quello di un altro, e se l'ho messa su quello di un altro, se l'ho fatto con il 

permesso del proprietario di detto terreno, o senza. Inoltre, si dovrebbe considerare se il cinghiale è stato preso nella trappola 

in modo tale da non potersi liberare, o se, lottando più a lungo, avrebbe potuto fuggire. Penso che la conclusione dovrebbe 

essere che se il cinghiale era sotto il mio controllo è diventato di mia proprietà; ma se tu, con il tuo atto, lo hai riportato alla 

sua libertà naturale, ha cessato di appartenere a me; e avrei diritto ad un'azione in factum; come è stato deciso in un caso in 

cui una persona ha gettato una tazza appartenente ad un altro da una nave in mare. 

 

55. Lo stesso, Epistole, Libro VIII. 

 

Un'isola sorse in un fiume di fronte alla mia terra. All'inizio la lunghezza non superava il confine di quest'ultimo, ma in 

seguito l'isola aumentò di dimensioni, a poco a poco, e si proiettò di fronte ai confini dei miei vicini superiori e inferiori. 

Chiedo se l'aumento mi appartiene, in quanto confina con i miei locali, o se la regola del diritto sarebbe la stessa che sarebbe 

se l'isola fosse stata lunga all'inizio come lo è ora. Proculo rispose: se la legge dell'alluvione si applica al fiume, in cui hai 

affermato che un'isola è sorta di fronte al confine della tua proprietà in modo tale da non superare la lunghezza di 
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quest'ultima, e l'isola in principio era più vicina ai tuoi locali che a quelli di colui che possedeva terreni al di là del torrente, 

tutto diventa tuo, e tutto ciò che in seguito si è accumulato sull'isola a titolo di alluvione diventa anche tuo, anche se 

l'aumento è stato tale da far sì che l'isola si estendesse di fronte ai confini dei tuoi vicini superiori e inferiori, o anche da porla 

più vicina alla proprietà di colui che possiede terreni al di là del fiume. 

 

56. Chiedo inoltre, se un'isola sorge vicino alla mia riva, e in seguito l'intero fiume comincia a scorrere tra la mia terra e la 

suddetta isola, dopo aver lasciato il proprio letto dove la maggior parte di esso era scesa, se hai qualche dubbio che l'isola 

continui ad essere mia, e se, tuttavia, una parte del letto stesso che è stato lasciato dal fiume diventerà mia proprietà. Ti 

chiedo di scrivermi la tua opinione su questo punto. Proculo rispose che se l'isola in primo luogo era più vicina alla tua terra, 

e il fiume, avendo lasciato il suo canale principale, che occupava tra l'isola e la terra del vicino che si trovava dall'altra parte 

del torrente, cominciò a scorrere tra la suddetta isola e la tua terra, l'isola continuerà ad essere tua proprietà; ma il letto che si 

trovava tra l'isola e la terra del vicino dovrà essere diviso a metà, in modo che la parte che era più vicina alla tua isola sarà 

intesa come appartenente a te, e quella che è più vicina alla terra del tuo vicino sarà intesa come appartenente a lui. Penso che 

il letto del fiume che si è prosciugato dall'altra parte dell'isola abbia cessato di essere un'isola; ma affinché la questione sia 

meglio compresa, in questo caso, il campo che prima era un'isola sarà ancora designato tale. 

 

57. Paulus, Su Plautius, libro VI. 

 

Giuliano dice che nulla può essere acquisito tramite uno schiavo donato da un marito, nemmeno tramite la proprietà della 

moglie a cui lo schiavo è stato dato; perché questo è concesso solo nel caso di coloro che servono in buona fede come 

schiavi. 

 

58. Javolenus, Su Cassio, Libro XI. 

 

Tutto ciò che viene preso dal mare non comincia ad essere proprietà di colui che lo ottiene finché il proprietario di detta 

proprietà non comincia a considerarlo come abbandonato. 

 

59. Callistrato, Domande, Libro II. 

 

La proprietà acquistata per mio ordine non diventa mia finché la persona che l'ha acquistata non me l'ha consegnata. 

 

60. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Tizio pose un granaio mobile per il grano costruito con tavole di legno sul terreno di Seius. Sorge la domanda: chi è il 

proprietario del granaio? La risposta è che, secondo i fatti esposti, esso non diventa proprietà di Seius. 
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61. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 

 

Un patrimonio è spesso considerato nella legge come un proprietario, e quindi tutto ciò che viene acquisito da uno schiavo 

che fa parte dello stesso è considerato come acquisito da esso come suo padrone. È chiaro che, nelle questioni in cui l'atto o il 

lavoro di una persona è essenziale, nulla può essere ottenuto per il patrimonio per mezzo di uno schiavo; e quindi, anche se 

uno schiavo appartenente al patrimonio può essere nominato erede, tuttavia, poiché l'ordine personale del suo padrone è 

necessario per permettergli di entrare nello stesso, dobbiamo aspettare fino a quando un erede appare. 

 

62. Come un usufrutto non può essere creato senza qualcuno che lo goda, così non può essere acquisito per un patrimonio per 

mezzo di uno schiavo. 

 

63. Paulus, Manuali, Libro II. 

 

Ci sono alcune cose che non possono essere alienate, ma passano per consuetudine universale; quindi un tratto di terra dotale 

e una proprietà che non sia oggetto di commercio passano all'erede; infatti, sebbene non possa essergli lasciata in eredità, 

tuttavia diventa sua dopo la sua nomina. 

 

64. Trifonino, Disputazioni, Libro VII. 

 

Se qualcuno che è sotto il controllo di un altro trova un tesoro, si deve dire, con riferimento alla persona per la quale viene 

acquisito, che se il primo lo trova sul terreno di un altro, ne avrà diritto alla metà; ma se lo trova sul terreno del padre o del 

padrone, l'intero appartiene a quest'ultimo; (e solo la metà, se viene scoperto sul terreno di qualcun altro). 

 

65. Se uno schiavo di proprietà comune trova un tesoro sulla terra di un altro, lo acquisterà in proporzione alle quote dei suoi 

padroni, o lo acquisterà sempre per entrambi in parti uguali? Questo caso assomiglia a quello in cui vengono consegnati ad 

uno schiavo dei beni derivati dallo Stato, o lasciati in eredità, o donati da estranei, perché un tesoro è considerato un dono di 

fortuna; quindi la parte che spetta al trovatore apparterrà ai comproprietari in proporzione dell'interesse che ciascuno ha nello 

schiavo. 

 

66. Se uno schiavo posseduto in comune trova un tesoro sul terreno di uno dei suoi padroni, non può sorgere alcun dubbio 

riguardo alla parte a cui il padrone ha sempre diritto, poiché essa appartiene al solo proprietario del terreno. Ma, d'altra parte, 

bisogna considerare se l'altro comproprietario non avrà diritto a una parte della metà rimanente, e se il caso non sia simile a 

quello in cui uno schiavo fa una stipulazione per ordine di uno dei suoi padroni, o riceve qualcosa per consegna, o 

specificamente, per l'altro. Si può dire che quest'ultima sia l'opinione migliore. 



2815 
 

 

67. Se uno schiavo di cui qualcuno ha l'usufrutto trova un tesoro sulla terra di colui che ha la proprietà dello schiavo, gli 

apparterrà tutto? E se lo trova sulla terra di un altro, ne acquisterà la metà al suo padrone, o all'usufruttuario? In questo caso, 

bisogna esaminare se l'usufruttuario può acquisire la proprietà con il lavoro dello schiavo. Supponiamo che lo schiavo abbia 

trovato un tesoro scavando nel terreno; allora si può dire che esso appartenga all'usufruttuario. Se, tuttavia, egli lo trovasse 

improvvisamente nascosto in qualche luogo ritirato, mentre non stava facendo altro che passeggiare, esso apparterrà al 

proprietario della proprietà. Io, però, non credo che la metà del tesoro debba appartenere all'usufruttuario, perché nessuno 

cerca un tesoro con il lavoro di uno schiavo, e non è stato per colpa sua che lo schiavo stava scavando nella terra, ma stava 

facendo un lavoro per un altro scopo, e la fortuna gli ha dato qualcos'altro. Pertanto, se dovesse trovare un tesoro sulla terra 

dell'usufruttuario stesso, penso che quest'ultimo avrà diritto solo alla metà di esso, in quanto proprietario della terra, e che 

l'altra metà apparterrà a colui che ha la proprietà dello schiavo. 

 

68. Se un creditore trova un tesoro su un terreno che gli è stato ipotecato, sarà considerato come se lo avesse trovato sul 

terreno di un altro. Quindi può prenderne la metà lui stesso, e dare l'altra metà al debitore; e quando il denaro preso in prestito 

è pagato, può trattenere la metà che ha preso dal tesoro per diritto del trovatore, e non per diritto del creditore. Stando così le 

cose, se il creditore ha cominciato a detenere il terreno come suo per diritto di proprietà, sotto l'autorità dell'imperatore il 

diritto al pegno sarà considerato esistente durante il tempo stabilito per il pagamento; ma, trascorso questo tempo, il debitore 

avrà diritto a qualsiasi tesoro trovato sul terreno prima che il denaro sia stato pagato. Se però l'importo del debito viene 

offerto entro il tempo prescritto dalla legge, il creditore deve restituire il tesoro, in quanto deve essere restituito tutto ciò che 

appartiene al terreno, proprio come nel caso in cui venga restituito da un possessore; ma egli sarà obbligato a consegnarne 

solo la metà, perché è stabilito che chi lo trova ha sempre diritto alla metà. 

 

69. Quinto Muzio Scaevola, Definizioni. 

 

Quando qualcuno iscrive la proprietà di un altro nei suoi conti per la tassazione, essa non diventa assolutamente sua. 

 

70. Labeo, Epitomi di probabilità, di Paulus. 

 

Se io ti mando una lettera, essa non diventa tua finché non ti è stata consegnata. Paulus: Io sono di parere opposto, perché se 

tu mi mandi il tuo segretario e io ti mando una lettera come risposta, la lettera diventerà tua non appena l'avrò consegnata al 

tuo segretario. La stessa cosa accade nel caso di una lettera che ti mando solo come favore; per esempio, se mi hai chiesto di 

raccomandarti a qualcuno, e io ti mando una lettera a questo scopo. 
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71. Se un'isola in un fiume appartiene a te, nessuna di esse è proprietà pubblica. Paulus: È vero il contrario, perché in questo 

genere di isole, le rive di un fiume e le rive del mare sono, in una certa misura, proprietà pubblica; e la regola del diritto è la 

stessa con riferimento a un campo che confina con la riva, o con la riva. 

 

72. Se si forma un'isola in un corso d'acqua pubblico, che è vicino alla tua proprietà, essa ti apparterrà. Paulus: Vediamo se 

questo non è falso in riferimento a un'isola che non è contigua al canale del fiume, ma è sospesa da rami, o da qualche altro 

materiale leggero, sopra la corrente, in modo che il suolo non la raggiunga, e l'isola possa cambiare la sua posizione. Un'isola 

di questo tipo è, in una certa misura, proprietà pubblica, e appartiene al fiume stesso. 

 

73. Paulus: se un'isola che si forma nel fiume diventa tua, e un'altra isola si forma in seguito tra la prima e la riva opposta, la 

misura sarà presa dalla tua isola, e non dal tuo terreno per il quale l'isola è diventata tua proprietà; perché che differenza fa il 

carattere del terreno, per la cui situazione si rivendica la proprietà dell'ultima isola? 

 

74. Labeo, nello stesso Libro, dice che se una cosa è formata o costruita in un luogo pubblico, diventa pubblica, e che anche 

un'isola che si forma in un torrente pubblico deve essere considerata proprietà pubblica. 

 

75. Venuleius, Interdicts, Libro VI. 

 

Quando una donna incinta viene lasciata in eredità, acquisita per usucapione, o alienata in qualsiasi altro modo, e partorisce 

un figlio, questo diventerà proprietà di colui che l'ha acquistato, e non di colui al quale apparteneva quando ha concepito. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. Per quanto riguarda l'acquisizione o la perdita del possesso. 

 

 

 

 

 

76. Paulus, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Il possesso, come dice Labeo, deriva dal termine sedes, o posizione, perché è naturalmente detenuto da colui che lo possiede; 

e questo i Greci lo designano katoxyn. 
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77. Nerva, il figlio, afferma che la proprietà ha avuto origine dal possesso naturale, e che la traccia di questo rimane ancora 

nel caso di tutto ciò che viene preso sulla terra, sul mare e nell'aria, perché appartiene immediatamente a chi ne acquisisce il 

possesso per primo. Allo stesso modo, il bottino preso in guerra, e un'isola formata nel mare, gemme, pietre preziose e perle 

trovate sulla riva, diventano proprietà di colui che per primo ne ottiene il possesso. 

 

78. Anche noi ne acquisiamo il possesso da noi stessi. 

 

79. Un pazzo, o un pupillo, non può iniziare ad acquisire il possesso senza l'autorità del suo curatore o tutore; perché, anche 

se il primo può toccare la proprietà con i loro corpi, non hanno la disposizione di tenerla, proprio come quando qualcuno 

mette qualcosa nelle mani di un uomo che dorme. Un pupillo può iniziare ad ottenere il possesso con l'autorità del suo tutore. 

Ofilio e Nerva, il figlio, tuttavia, dicono che un protetto non può iniziare ad ottenere il possesso senza l'autorità del suo 

tutore, perché il possesso è una questione di fatto e non di diritto. Questa opinione può essere accettata quando il pupillo ha 

un'età tale da essere in grado di capire cosa sta facendo. 

 

80. Quando un marito dà il possesso a sua moglie allo scopo di farle una donazione, diverse autorità sostengono che lei è in 

possesso effettivo, in quanto una questione di fatto non può essere annullata dalla legge civile. E, infatti, a cosa servirebbe 

dire che la moglie non è in possesso, poiché il marito l'ha perso immediatamente quando non ha più voluto trattenerlo? 

 

81. Noi acquisiamo il possesso anche per mezzo di uno schiavo o di un figlio che è sotto il nostro controllo; e questo è il caso 

dei beni che costituiscono il suo peculium, anche se siamo ignari del fatto, come sostenevano Sabino. Cassio e Giuliano: 

perché coloro a cui abbiamo permesso di avere il peculium si intendono in possesso con il nostro consenso. Pertanto, un 

infante e un pazzo possono entrare in possesso di beni che formano il peculium, e possono acquisirli per usucapione; lo può 

fare anche un erede, quando uno schiavo appartenente al patrimonio fa un acquisto. 

 

82. Possiamo anche acquisire il possesso tramite qualcuno che possediamo in buona fede come schiavo, anche se appartiene 

ad un altro, o è libero. Se però ne abbiamo il possesso in modo fraudolento, non credo che possiamo acquisire il possesso per 

mezzo di lui. Colui che è in possesso di un altro non può acquistare la proprietà né per il suo padrone né per se stesso. 

 

83. Quando siamo comproprietari di uno schiavo, possiamo acquisire individualmente la proprietà attraverso di lui per 

l'intero ammontare, come se fosse uno dei nostri propri schiavi, se egli intende fare l'acquisizione per uno dei suoi padroni; 

proprio come nel caso dell'acquisizione della proprietà. 
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84. Possiamo ottenere il possesso attraverso uno schiavo in cui abbiamo l'usufrutto nello stesso modo in cui egli è abituato ad 

acquisire la proprietà per noi per mezzo del suo lavoro; né fa differenza se non lo possediamo effettivamente, poiché la stessa 

regola vale per un figlio. 

 

85. Inoltre, colui attraverso il quale desideriamo ottenere il possesso dovrebbe essere una persona tale da essere in grado di 

capire cosa significa il possesso. 

 

86. Pertanto, se si manda uno schiavo, che è pazzo, a prenderne il possesso, non sarà assolutamente considerato come se lo 

avesse acquisito. 

 

87. Se mandi un ragazzo sotto l'età della pubertà a prendere possesso, comincerai a farlo; così come un pupillo acquisisce il 

possesso, e soprattutto con l'autorità del suo tutore. 

 

88. Non c'è dubbio che puoi ottenere il possesso per mezzo di una schiava femmina. 

 

89. Un pupillo può acquisire il possesso per mezzo di uno schiavo, sia che quest'ultimo sia arrivato all'età della pubertà, sia 

che non lo sia, se gli ordina di prendere possesso con l'autorità del suo tutore. 

 

90. Nerva, il figlio, dice che non possiamo acquisire il possesso per mezzo di un nostro schiavo fuggitivo, sebbene si sia 

ritenuto che egli rimanga in nostro possesso finché non sia in quello di un altro; e quindi che, nel frattempo, la proprietà può 

essere acquisita da lui per usucapione. Questa opinione, tuttavia, è adottata per motivi di convenienza pubblica, in modo che 

l'usucapione possa avvenire finché nessuno abbia ottenuto il possesso dello schiavo. E' opinione di Cassio e di Giuliano che il 

possesso possa essere acquisito da un tale schiavo, così come da quelli che abbiamo in una provincia. 

 

91. Giuliano dice che non si può acquisire il possesso per mezzo di uno schiavo che sia stato effettivamente dato in pegno, 

perché si ritiene che sia posseduto dal debitore sotto un aspetto, cioè ai fini dell'usucapione. Né lo schiavo dato in pegno può 

acquisire la proprietà per il creditore, perché, sebbene quest'ultimo possa avere il possesso di lui, non può acquisire la 

proprietà attraverso di lui per mezzo di una stipulazione, o in qualsiasi altro modo. 

 

92. Gli antichi pensavano che si potesse acquistare qualsiasi cosa per mezzo di uno schiavo appartenente a un patrimonio, 

perché faceva parte di tale patrimonio. Si discusse quindi se questa regola non dovesse essere estesa ulteriormente, in modo 

che quando alcuni schiavi fossero lasciati in eredità, gli altri potessero essere posseduti per mezzo dell'atto di uno di essi. Si 

discusse anche se questo sarebbe stato il caso se fossero stati acquistati o donati tutti insieme. L'opinione migliore è che non 

possa, in tali circostanze, acquisirne il possesso per atto di uno di loro. 
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93. Se uno schiavo è parzialmente lasciato in eredità ad un erede designato, questi può acquistare il possesso delle terre del 

patrimonio per lui, in proporzione alla sua quota del detto schiavo, in virtù del legato. 

 

94. La stessa regola si applicherà se ordino ad uno schiavo posseduto in comune di accettare un'eredità, perché ottengo il 

possesso della mia parte di essa in virtù del mio interesse in lui. 

 

95. Ciò che abbiamo affermato in riferimento agli schiavi si applica anche quando essi stessi desiderano acquisire il possesso 

per noi; infatti se tu ordini al tuo schiavo di prendere possesso, ed egli lo fa con l'intenzione di acquisire la proprietà non per 

te, ma per Tizio, il possesso non è acquisito per te. 

 

96. Il possesso è acquisito da noi per mezzo di un agente, un tutore o un curatore. Ma quando essi prendono il possesso in 

nome proprio, e non con l'intenzione di rendere semplicemente i loro servizi, non possono acquisire il possesso per noi. 

D'altra parte, se diciamo che coloro che ottengono il possesso in nostro nome non lo acquistano per noi, il risultato sarà che 

né colui al quale la proprietà è stata consegnata ne otterrà il possesso, perché non aveva l'intenzione di farlo, né colui che ha 

consegnato l'oggetto lo conserverà, poiché ha rinunciato al possesso dello stesso. 

 

97. Se ordino a un venditore di consegnare la proprietà al mio agente, mentre è in nostra presenza, Prisco dice che si riterrà 

che sia stata consegnata a me. La stessa regola si applicherà se ordino al mio debitore di pagare ad un altro la somma che mi 

è dovuta, poiché non è necessario prendere possesso corporalmente ed effettivamente, ma questo può essere fatto solo con gli 

occhi e l'intenzione. La prova di ciò appare nel caso di beni che, a causa del loro peso, non possono essere spostati, come le 

colonne, per esempio; perché sono considerati consegnati se le parti acconsentono, con le colonne davanti a loro; e i vini 

sono considerati consegnati quando le chiavi della cantina sono state consegnate all'acquirente. 

 

98. I comuni non possono possedere nulla da soli, perché tutti i cittadini non possono acconsentire. Non possiedono i fori, i 

templi e altre cose del genere, ma ne fanno un uso promiscuo. Nerva, il figlio, dice che possono acquistare, possedere e 

ottenere per usucapione il peculium dei loro schiavi; altri invece sostengono il contrario, perché non hanno il possesso degli 

schiavi stessi. 

 

99. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

La regola attuale è che i comuni possono sia detenere il possesso che acquisire per usucapione, e che questo può essere fatto 

attraverso uno schiavo, o una persona che è libera. 

 

100. Paulus, Sull'editto, Libro LXX. 
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Inoltre, solo la proprietà corporea può essere posseduta. 

 

101. Noi otteniamo il possesso per mezzo sia del corpo che della mente, e non da questi separatamente. Quando, tuttavia, 

diciamo che otteniamo il possesso per mezzo del corpo e della mente, ciò non deve essere inteso nel senso che quando 

qualcuno desidera prendere possesso di un terreno deve camminare intorno ad ogni campo, poiché gli sarà sufficiente entrare 

in qualsiasi parte del terreno, purché sia sua intenzione prendere possesso di tutto, per quanto si estendono i suoi confini. 

 

102. Nessuno può ottenere il possesso di una proprietà che sia incerta; come, per esempio, se tu hai l'intenzione e il desiderio 

di possedere tutto ciò che ha Tizio. 

 

103. Neratius e Proculus pensano che non possiamo acquisire il possesso solo per intenzione, se il possesso naturale non 

viene prima. Pertanto, se so che c'è un tesoro sul mio terreno, lo possiedo immediatamente, non appena ho l'intenzione di 

farlo; perché l'intenzione fornisce ciò che manca al possesso naturale. Ancora, non è corretta l'opinione di Bruto e di Manilio, 

i quali sostengono che chi ha avuto il possesso di un terreno per lungo tempo ha avuto anche il possesso di qualsiasi tesoro 

che vi si trovasse, anche se ignorava la sua esistenza. Infatti, chi non sa che lì c'è un tesoro non lo possiede, anche se può 

avere il possesso della terra; e, se era a conoscenza della sua presenza, non può acquisirlo con un lungo possesso, perché sa 

che è proprietà di qualcun altro. Diverse autorità ritengono che l'opinione di Sabino sia la migliore, cioè che colui che sa che 

c'è un tesoro sul suo terreno non ne acquisisce il possesso a meno che non sia stato rimosso dal suo posto, perché non è sotto 

la nostra custodia. Concordo con questa opinione. 

 

104. Possiamo detenere il possesso di una stessa cosa con diversi titoli; per esempio, alcune autorità pensano che colui che 

ottiene la proprietà per usucapione lo fa non solo come acquirente, ma come proprietario. Infatti, se io sono l'erede di colui 

che ha il possesso come acquirente, possiedo la stessa proprietà, ma come acquirente e come erede; infatti, mentre la 

proprietà può essere stabilita solo da un unico titolo, ciò non è il caso del possesso. 

 

105. D'altra parte, più persone non possono avere il possesso di una stessa cosa senza divisione; perché, in effetti, è contrario 

alla natura che mentre io detengo una cosa si consideri che anche tu la detenga. Sabino, tuttavia, dice che chi dona una 

proprietà detenuta con un titolo precario la possiede lui stesso, così come chi l'ha ricevuta con il rischio. Anche Trebatius 

approva questa opinione, perché pensa che una persona possa averne il possesso in modo giusto e un'altra in modo ingiusto, 

ma che entrambi non possano possederlo né in modo ingiusto né in modo giusto. Labeo lo contraddice, poiché, nel caso del 

possesso completo, non fa molta differenza se qualcuno ha il possesso in modo giusto o ingiusto. Questo è corretto, perché lo 

stesso possesso non può essere detenuto da due persone, così come non si può ritenere che tu stia sul luogo stesso in cui sto 

io, o che ti sieda esattamente dove sono seduto io. 
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106. Quando si perde il possesso, si deve considerare l'intenzione della parte in possesso. Pertanto, anche se si può essere su 

un tratto di terra, tuttavia, se non si ha l'intenzione di trattenerlo, si perde immediatamente il possesso. Quindi, il possesso 

può essere perso con la sola intenzione, anche se non può essere acquisito in questo modo. 

 

107. Se, tuttavia, hai il possesso solo per intenzione, anche se un altro può essere sul terreno, avrai ancora il possesso dello 

stesso. 

 

108. Se qualcuno dà notizia che una casa è invasa dai ladri, e il proprietario, essendo sopraffatto dalla paura, non vuole 

avvicinarsi, è stabilito che egli perde il possesso della casa. Ma se uno schiavo o un inquilino, per mezzo del quale possiedo 

effettivamente una proprietà, dovesse morire o andarsene, ne conserverò il possesso per intenzione. 

 

109. Se consegno un oggetto ad un altro, ne perdo il possesso; poiché è stato stabilito che ne deteniamo il possesso finché 

non vi rinunciamo volontariamente, o ne siamo privati con la forza. 

 

110. Se uno schiavo, di cui sono in possesso, afferma di essere libero, come fece Spartaco, ed è pronto a mantenere la sua 

libertà in tribunale, non sarà considerato in possesso del padrone a cui si prepara ad opporsi. Questo, tuttavia, è corretto solo 

quando è rimasto per lungo tempo in libertà; altrimenti, se, dalla sua condizione di schiavo, chiede la sua libertà, e chiede una 

decisione giudiziaria su questo punto, egli, tuttavia, rimane sotto il mio controllo, e io ne tengo il possesso per intenzione, 

fino a quando non sia stato dichiarato libero. 

 

111. Noi possediamo per intenzione i luoghi che frequentiamo d'estate e d'inverno, anche se li lasciamo in certi periodi. 

 

112. Inoltre, possiamo avere il possesso per intenzione, e anche corporalmente, per mezzo di un altro, come abbiamo detto 

nel caso di un inquilino e di uno schiavo. Il fatto che possediamo certi beni senza esserne consapevoli (come nel caso in cui 

gli schiavi ottengono il peculium), non deve presentare alcuna difficoltà, poiché si ritiene che li possediamo sia per 

intenzione che per l'effettiva agenzia degli schiavi. 

 

113. Nerva, il figlio, pensa che possiamo possedere i beni mobili, ad eccezione degli schiavi, finché rimangono sotto la nostra 

custodia, cioè finché possiamo ottenerne il possesso naturale, se lo volessimo. Infatti, se un gregge si perde, o un vaso cade in 

modo tale da non poter essere ritrovato, cessa immediatamente di essere in nostro possesso, anche se nessun altro può 

ottenerne il possesso; ma il caso è diverso quando non si può trovare qualcosa che è in mio carico, perché rimane ancora nelle 

vicinanze, e una ricerca diligente lo scoprirà. 

 

114. Allo stesso modo, gli animali selvatici che chiudiamo nei recinti, e i pesci che gettiamo negli stagni, sono in nostro 

possesso. Ma i pesci che si trovano in un lago, o gli animali selvatici che vagano nei boschi racchiusi da siepi, non sono in 
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nostro possesso, in quanto sono lasciati alla loro libertà naturale; perché altrimenti, se qualcuno acquistasse il bosco, sarebbe 

considerato in possesso di tutti gli animali ivi presenti, il che è falso. 

 

115. Inoltre, abbiamo il possesso degli uccelli che abbiamo rinchiuso o addomesticato e sottoposto al nostro controllo. 

 

116. Alcune autorità ritengono molto correttamente che i piccioni che volano via dai nostri edifici, così come le api che 

lasciano i nostri alveari e hanno l'abitudine di tornare, sono posseduti da noi. 

 

117. Labeo e Nerva, il figlio, hanno espresso l'opinione che io cessi di possedere qualsiasi luogo in cui un fiume o il mare sia 

straripato. 

 

118. Se ti appropri di un bene che è stato depositato presso di te, con l'intenzione di rubarlo, cesso di averne il possesso. Se 

invece non lo sposti dal suo posto, e hai l'intenzione di negare che sia stato depositato presso di te, diverse autorità antiche, e 

tra queste Sabino e Cassio, ritengono molto correttamente che io ne conservi ancora il possesso, per la ragione che un furto 

non può essere commesso senza maneggiare l'oggetto, né il furto può essere commesso con la semplice intenzione. 

 

119. La regola che nessuno può cambiare da solo il suo titolo al possesso della proprietà è stata stabilita dalle autorità antiche. 

 

120. Se, tuttavia, colui che ha depositato un oggetto presso di me, o me lo ha prestato, dovesse vendere o darmi la stessa cosa, 

non si riterrà che io abbia cambiato il titolo con cui detengo il possesso, poiché non ne avevo il possesso. 

 

121. Ci sono tanti tipi di possesso quanti sono i modi di acquisire una proprietà che non ci appartiene; come, per esempio, per 

acquisto, per donazione, per eredità, per dote, come erede, per cessione in riparazione di un danno commesso, per 

occupazione, come nel caso in cui otteniamo una proprietà dalla terra o dal mare, o dal nemico, o che noi stessi creiamo. E, in 

conclusione, non c'è che un genere di possesso, ma le specie sono infinite. 

 

122. Il possesso può essere diviso in due tipi, perché è acquisito o in buona o in cattiva fede. L'opinione di Quinto Muzio, che 

includeva tra i diversi tipi di possesso quello dato per ordine di un magistrato, allo scopo di preservare la proprietà, o quando 

si ottiene il possesso perché non viene fornita una garanzia contro la minaccia di un danno, è perfettamente ridicola. Infatti, 

quando qualcuno mette un creditore in possesso allo scopo di preservare la proprietà, o quando ciò viene fatto perché non è 

stata fornita una garanzia contro la minaccia di un danno, o in nome di un bambino non ancora nato, egli non concede 

realmente il possesso, ma solo la custodia e la sorveglianza della proprietà. Perciò, quando un vicino non dà garanzie contro 

la minaccia di danni, e noi veniamo incaricati, e questa condizione si protrae per lungo tempo, il Pretore, dietro presentazione 

di una giusta causa, ci permetterà di ottenere il possesso effettivo della proprietà. 
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123. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVII. 

 

Un padre possiede immediatamente tutto ciò che il figlio acquisisce come parte del suo peculium, anche se non è 

consapevole che è sotto il suo controllo. Inoltre, la stessa regola dovrebbe essere adottata anche se il figlio è in possesso di un 

altro come schiavo. 

 

124. Paulus, Sull'editto, libro LXIII. 

 

Se io ti devo Stichus secondo i termini di una stipulazione, e non lo consegno, e tu ne ottieni il possesso in qualche altro 

modo, sei un depredatore. Allo stesso modo, se io ti vendessi una qualsiasi proprietà e non la consegnassi, e tu ne ottenessi il 

possesso senza il mio consenso, non lo faresti come acquirente, ma come depredatore. 

 

125. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Noi diciamo che detiene clandestinamente una cosa chi se ne impossessa di nascosto, sospettando che l'altra parte, non 

sapendo quello che ha fatto, possa sollevare una controversia, e temendo di contendere il suo diritto. Colui, invece, che non 

prende il possesso segretamente, ma si nasconde, è in una posizione tale da non essere considerato un possesso clandestino. 

Infatti non si deve tener conto del modo in cui ha acquisito il possesso, ma dell'inizio della sua acquisizione, né inizia ad 

acquisire il possesso clandestinamente chi lo fa in buona fede, con la conoscenza o il consenso di colui al quale la proprietà 

appartiene, o per qualsiasi altra buona ragione. Perciò Pomponio dice che ottiene il possesso clandestino chi, temendo che 

possa sorgere qualche futura controversia, e la persona di cui è apprensivo essendo ignara del fatto, ne prende possesso di 

nascosto. 

 

126. Labeo dice che se un uomo va al mercato, senza lasciare nessuno in casa, e al suo ritorno dal mercato trova che 

qualcuno ha preso possesso della sua casa, si ritiene che quest'ultimo abbia ottenuto il possesso clandestino. Pertanto, colui 

che è andato al mercato conserva ancora il possesso, ma se l'intruso non dovesse ammettere il proprietario al suo ritorno, sarà 

considerato in possesso piuttosto con la forza che clandestinamente. 

 

127. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Se il proprietario non è disposto a tornare nella terra perché teme l'esercizio di una forza superiore, sarà considerato come se 

avesse perso il possesso. Questo fu affermato anche da Neratius. 

 

128. Lo stesso, Sull'editto, libro LXV. 
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Come il possesso non può essere acquisito se non con l'intenzione e con un atto corporeo, così allo stesso modo non può 

essere perso, tranne nel caso in cui avvenga il contrario di entrambe queste cose. 

 

129. Gaio, Sull'editto, libro XXV. 

 

In generale, si considera che abbiamo il possesso quando chiunque, come agente, ospite o amico, lo detiene in nostro nome. 

 

 

130. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

Quando qualcuno affitta una proprietà, e in seguito la rivendica con un titolo precario, si considera che abbia abbandonato il 

suo affitto. Se invece la rivendica dapprima con un titolo precario e poi la concede in locazione, si considera che ne abbia il 

possesso in base al contratto d'affitto; perché si dovrebbe piuttosto prendere in considerazione ciò che viene fatto per ultimo. 

Anche Pomponio è di questa opinione. 

 

131. Pomponio discute una questione molto bella: se un uomo che affitta un terreno, ma lo rivendica con un titolo precario, lo 

fa non per possederlo, ma solo per restarne in possesso; perché c'è una grande differenza, poiché una cosa è possedere, 

un'altra è essere in possesso. Le persone poste in possesso allo scopo di preservare la proprietà, come legatari o vicini, a 

causa di una minaccia di danno, non possiedono la proprietà, ma sono in possesso della stessa allo scopo di prendersene cura. 

Quando ciò avviene entrambi i modi di cui sopra si fondono in uno solo. 

 

132. Quando qualcuno affitta un terreno, e chiede di essere messo in possesso con un titolo precario, se lo ha affittato per un 

sesterzo non c'è dubbio che lo detiene a piacimento, poiché una locazione per una sola somma è nulla. Se invece lo affitta per 

un equo canone, si deve allora accertare cosa sia stato fatto prima. 

 

133. Paulus, Sull'editto, libro LXV. 

 

Possiede giustamente chi lo fa con l'autorità del Pretore. 

 

134. Ulpiano, Sull'editto, libro LXX. 

 

Chi ha l'usufrutto della proprietà è ritenuto possedere naturalmente. 

 

135. La proprietà non ha nulla in comune con il possesso, e quindi l'interdetto Uti possidetis non è rifiutato a chi ha iniziato 

un procedimento per recuperare la proprietà, perché chi lo fa non è ritenuto aver rinunciato al possesso. 
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136. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXII. 

 

Pomponio racconta che delle pietre furono affondate nel Tevere da un naufragio e furono poi recuperate; e chiede se la 

proprietà rimase immutata durante il tempo in cui furono nel fiume. Io penso che la proprietà, ma non il possesso, sia stato 

mantenuto. Questo caso non è simile a quello di uno schiavo fuggitivo, perché lo schiavo è considerato come posseduto da 

noi, per evitare che ci privi del possesso; ma il caso delle pietre è diverso. 

 

137. Quando qualcuno si avvale dell'agenzia di un altro, deve farlo con le responsabilità e i difetti che ne derivano. Quindi, 

con riferimento al tempo in cui il venditore ha avuto il possesso della proprietà, prendiamo in considerazione anche le 

questioni della violenza, della segretezza e del titolo precario. 

 

138. Inoltre, quando qualcuno restituisce uno schiavo al venditore, si pone la questione se quest'ultimo possa trarre profitto 

dal tempo in cui lo schiavo è stato in possesso dell'acquirente. Alcune autorità pensano che non possa, per la ragione che la 

restituzione dello schiavo annulla la vendita; altre ritengono che l'acquirente possa trarre profitto dal tempo di possesso del 

venditore, e il venditore da quello dell'acquirente. Questa opinione, credo, dovrebbe essere adottata. 

 

139. Se un libero, o uno schiavo appartenente ad un altro che serve in buona fede, acquista una proprietà, e un terzo ne 

acquista il possesso, né il presunto schiavo, quando diventa libero, né il vero proprietario possono trarre profitto dal tempo in 

cui la proprietà è stata nelle mani di un possessore in buona fede. 

 

140. Quando un erede non possedeva in primo luogo, si poneva la questione se egli potesse trarre profitto dal possesso del 

testatore. E, in effetti, il possesso è interrotto tra le parti della vendita, ma molte autorità non sono dello stesso parere con 

riferimento agli eredi, poiché il diritto di successione è molto più esteso di quello di acquisto. È tuttavia più conforme a 

un'interpretazione liberale del diritto che si adotti per gli eredi la stessa regola che si applica agli acquirenti. 

 

141. Non solo il possesso del testatore, che egli aveva al momento della sua morte, giova all'erede, ma anche quello che egli 

aveva in qualsiasi momento ha questo effetto. 

 

142. Anche per quanto riguarda la dote, se la proprietà è stata data o ricevuta come tale, il tempo del possesso gioverà al 

marito o alla moglie, a seconda dei casi. 

 

143. Quando qualcuno ha trasferito la proprietà con un titolo precario, si pone la questione se egli possa trarre profitto dal 

tempo durante il quale essa è stata in possesso della persona a cui è stata trasferita. Io penso che colui che la trasferisce con 

un titolo precario non può trarre profitto dal tempo del possesso, finché il titolo continua ad essere precario; ma se egli 
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acquista nuovamente il possesso, e il titolo precario si estingue, può trarre profitto dal possesso durante il tempo in cui la 

proprietà era tenuta con un titolo precario. 

 

144. In un certo caso, è stato chiesto se uno schiavo manomesso ha il possesso di beni che fanno parte del suo peculium (il 

suo peculium non gli è stato dato) e il suo padrone desidera trarre profitto dal tempo in cui era tenuto dal liberto, essendo 

stato ceduto il possesso dei beni, se può farlo. Si decise che non gli si doveva concedere il beneficio del tempo di possesso, 

perché la sua condotta era clandestina e disonesta. 

 

145. Quando la proprietà mi è stata restituita per ordine del tribunale, è stato deciso che ho diritto al beneficio del tempo 

durante il quale era detenuta dal mio avversario. 

 

146. Bisogna tuttavia ricordare che un legatario ha diritto al beneficio del tempo in cui la proprietà era nelle mani del 

testatore. Ma vediamo se egli sarà beneficiato dal tempo in cui la proprietà era in possesso dell'erede. Penso che, sia che 

l'eredità sia stata lasciata in modo assoluto o condizionato, si dovrebbe ritenere che il legatario possa beneficiare del tempo in 

cui era in possesso dell'erede, prima che la condizione fosse soddisfatta, o la proprietà consegnata. Il tempo in cui era in 

possesso del testatore sarà sempre utile al legatario, se il lascito o il trust sono autentici. 

 

147. Inoltre, colui al quale la proprietà è donata ha diritto di trarre profitto dal tempo in cui essa era posseduta da chi ha fatto 

la donazione. 

 

148. I tempi del possesso sono applicabili a coloro che hanno essi stessi il possesso di ciò che è loro; ma nessuno avrà diritto 

a questo privilegio se non è stato egli stesso in possesso. 

 

149. Ancora, il tempo di occupazione non sarà di alcun vantaggio quando il possesso è difettoso; il possesso, invece, che non 

è difettoso, non causa alcun danno. 

 

150. Paulus, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Se il mio schiavo, o mio figlio che è sotto il mio controllo, dovesse fare una vendita, sarà concesso il beneficio del tempo in 

cui è stato in mio potere; cioè, a condizione che abbia agito con il mio consenso, o abbia avuto la libera amministrazione del 

suo peculium. 

 

151. Quando una cosa viene venduta da un tutore o da un curatore, l'acquirente avrà diritto al beneficio del tempo durante il 

quale il pupillo o l'infermo di mente possedeva la proprietà. 
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152. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVI. 

 

Si intende che cessiamo di possedere la proprietà che ci è stata rubata, proprio come se ne fossimo stati privati con la forza. 

Ma se qualcuno che è sotto il nostro controllo ci ruba qualcosa, non ne perdiamo il possesso, finché rimane nelle sue mani; 

per la ragione che il possesso viene acquisito per noi per mezzo di persone di questo tipo. Per questo si considera che 

possediamo uno schiavo fuggitivo; perché, come non possiamo essere privati del possesso di altre cose che egli possiede, 

così, allo stesso modo, non possiamo essere privati di lui. 

 

153. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXVII. 

 

Tutto ciò che una moglie dà a suo marito, o un marito a sua moglie, è tenuto da lui o da lei come suo possessore. 

 

154. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVI. 

 

Se qualcuno viene spossessato con la forza deve essere considerato come se fosse rimasto in possesso, in quanto ha il potere 

di recuperarlo per mezzo di un interdetto a causa della violenza. 

 

155. La differenza tra proprietà e possesso è che la proprietà continua ad esistere, anche contro la volontà del proprietario; ma 

il possesso si perde non appena qualcuno decide di non volerlo tenere. Pertanto, se un uomo cede il possesso con l'intenzione 

che la proprietà gli venga in seguito restituita, egli cessa di possederla. 

 

156. Celso, Digesto, Libro XXIII. 

 

Ciò che possiedo a mio nome posso possedere in quello di un altro. Perché non cambio il titolo del mio possesso quando lo 

detengo tramite un altro, ma cesso di possedere la proprietà, e lo rendo possessore con il mio atto. Non è la stessa cosa 

possedere personalmente e possedere in nome di un altro; perché possiede in nome di chi possiede. Un rappresentante presta 

la sua agenzia al possesso di un altro. 

 

157. Se consegni una proprietà ad un pazzo che tu ritieni in possesso delle sue facoltà, per il motivo che, mentre era in tua 

presenza, sembrava essere tranquillo e avere la mente sgombra, anche se non ne otterrà il possesso, tu "lo perderai". Infatti è 

sufficiente aver rinunciato al possesso, anche se non l'hai trasferito legalmente, poiché sarebbe assurdo dire che qualcuno non 

ha inteso rinunciarvi se non l'ha trasferito legalmente; e, infatti, è perché pensa di averlo trasferito che manifesta l'intenzione 

di darne il possesso. 
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158. Se io ordino al venditore, di cui ho fatto un acquisto, di consegnare l'articolo a casa mia, è certo che io possiedo la 

proprietà, anche se nessuno l'ha ancora toccata. Oppure, se il venditore mi mostra dalla mia torre un tratto di terreno vicino di 

cui dice di consegnarmi il possesso, io comincio a possedere il detto terreno, e proprio come se avessi messo il piede entro i 

confini dello stesso. 

 

159. Se, quando mi trovo su un lato del mio terreno, qualche altra persona entra sul lato opposto, con l'intenzione di ottenerne 

clandestinamente il possesso, non si considera che io abbia immediatamente perso il possesso, poiché posso facilmente 

espellerlo dai locali, non appena vengo informato del suo atto. 

 

160. Ancora, se un esercito entra in un terreno con grande violenza, otterrà solo il possesso di quella porzione che ha 

occupato. 

 

161. Marcello, Digesto, Libro XVII. 

 

Un uomo che ha acquistato un tratto di terra da un altro in buona fede, ha poi affittato la stessa terra dal proprietario. Chiedo 

se ha cessato di possederlo o no. Rispondo che cessò immediatamente di farlo. 

 

162. Quando gli antichi affermano che nessuno può cambiare il titolo del suo possesso, è probabile che essi abbiano in mente 

uno che, essendo in possesso della proprietà corporalmente, così come per intenzione, ha deciso di possederla sotto qualche 

altro titolo; e non uno che, avendo rinunciato al possesso sotto il suo primo titolo, ha voluto ottenere il possesso una seconda 

volta, sotto un altro. 

 

163. Lo stesso, Digesto, Libro XIX. 

 

Se qualcuno che ha prestato un oggetto per usarlo, lo vende e ordina di consegnarlo all'acquirente, e il prestatario non lo 

consegna, in alcuni casi si riterrà che il proprietario abbia perso il possesso, e in altri no. Perché il proprietario perde il 

possesso solo quando l'oggetto prestato non viene restituito quando lo richiede. Ma cosa succede se c'era una giusta e 

ragionevole causa per restituirlo, e non solo che il mutuatario desiderava mantenere il possesso della proprietà? 

 

164. Javolenus, Su Cassio, Libro VII. 

 

Possiamo talvolta consegnare ad un altro il possesso di beni che noi stessi non possediamo; come, per esempio, quando colui 

che possiede un oggetto come erede, e, prima di diventarne proprietario, lo rivendica sotto un titolo precario dal vero erede. 

 



2829 
 

165. La proprietà che è stata gettata in mare in un naufragio non può essere acquisita per usucapione, poiché non è stata 

abbandonata, ma solo persa. 

 

166. Penso che la stessa regola di diritto si applichi ai beni che sono stati gettati in mare per alleggerire la nave, poiché non si 

può considerare abbandonato ciò a cui si è rinunciato temporaneamente per motivi di sicurezza. 

 

167. Quando qualcuno rivendica la proprietà di un altro con un titolo precario, e la affitta da lui, il possesso della stessa 

tornerà al proprietario. 

 

168. Lo stesso, Su Cassio, Libro XIII. 

 

Chi ottiene il possesso in modo tale da non poterlo conservare non è considerato come se lo avesse acquisito affatto. 

 

169. Lo stesso, Epistole, Libro I. 

 

Quando siamo nominati eredi, e l'eredità è stata accettata, tutti i diritti su di essa passano a noi; ma il possesso non ci 

appartiene finché non è preso naturalmente. 

 

170. Per quanto riguarda coloro che cadono nelle mani del nemico, la legge relativa alla loro conservazione dei diritti di 

proprietà è peculiare, poiché essi perdono il possesso corporeo degli stessi, né si può ritenere che possiedano qualcosa 

quando essi stessi sono posseduti da altri; pertanto ne consegue che, quando ritornano, si richiede una nuova acquisizione del 

possesso, anche se nessuno ha avuto il possesso dei loro beni nel frattempo. 

 

171. Chiedo inoltre, se incateno un uomo libero per possederlo, se possiedo attraverso di lui tutto ciò che egli possiede. La 

risposta è che se tu rivendichi un libero, non credo che tu lo possieda; e, poiché è così, c'è molto meno motivo che la sua 

proprietà sia posseduta da te; né la natura delle cose ammette che si possa possedere qualcosa per mezzo di uno che non ho 

legalmente in mio potere. 

 

172. Lo stesso, Epistole, Libro XIV. 

 

Tutto ciò di cui il tuo schiavo si impossessa con la violenza, a tua insaputa, tu non lo possiedi, perché colui che è sotto il tuo 

controllo non può acquisire il possesso corporeo se tu non ne sei consapevole; ma può acquisire il possesso legale, come, per 

esempio, possiede ciò che gli viene in mano come parte del suo peculium. Infatti, quando si dice che un padrone possiede dal 

suo schiavo, c'è un'ottima ragione per questo, perché ciò che è tenuto dallo schiavo effettivamente e per una buona ragione 

appartiene al suo peculium, e il peculium che uno schiavo non può possedere come cittadino, ma tiene naturalmente, il suo 
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padrone è considerato possedere. Tutto ciò che invece lo schiavo acquisisce con atti illegali, non è posseduto dal padrone, 

perché non è compreso nel peculium dello schiavo. 

 

173. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXV. 

 

Noi cessiamo di possedere qualsiasi cosa che è stata in nostro possesso, e che è stata così completamente persa che non 

sappiamo dove sia. 

 

174. Noi possediamo per mezzo dei nostri contadini, dei nostri affittuari e dei nostri schiavi. Se essi muoiono, diventano 

pazzi, o vengono assunti da altri, si intende che ne conserviamo ancora il possesso. Non c'è alcuna differenza, a questo 

proposito, tra il nostro affittuario e il nostro schiavo per mezzo del quale conserviamo il possesso della proprietà. 

 

175. Quando possediamo una proprietà solo per intenzione, si pone la questione se continuiamo a farlo finché un altro non vi 

entri effettivamente, in modo che il suo possesso effettivo diventi preferibile; oppure, anzi (e questa è l'opinione migliore) se 

la possediamo finché, al nostro ritorno, qualcuno ci impedisca di entrare; o se cessiamo di possedere per intenzione, perché 

sospettiamo di essere cacciati da chi ne ha preso possesso. Questa sembra essere l'opinione più ragionevole. 

 

176. Lo stesso, su Quinto Muzio, libro XXVI. 

 

Una porzione definita di un tratto di terra può essere posseduta e acquisita per lungo possesso, e anche una certa porzione che 

è. indivisa e che è ottenuta per acquisto, per donazione, o per qualsiasi altro titolo, può anche essere acquisita in questo modo. 

Una porzione, tuttavia, che non è specificamente designata non può essere né consegnata né ricevuta; come, per esempio, se 

io ti trasferisco "tutto il tal e tal altro tratto di terra che mi spetta"; perché chiunque sia ignorante dei fatti non può né trasferire 

né ricevere qualcosa che è incerto. 

 

177. Paulus, Epistole, Libro V. 

 

Se una persona divenuta pazza mantiene il possesso di una foresta, non ne perde il possesso finché rimane in quella 

condizione, perché un pazzo non può perdere l'intenzione di possedere. 

 

178. Tertulliano, Domande, Libro I. 

 

Se possiedo una proprietà e poi la affitto, ne perdo il possesso? Fa molta differenza quale fosse l'intenzione del testatore in 

questo caso. In primo luogo, è importante accertare se io so di essere in possesso, o sono ignorante del fatto; e se affitto la 

proprietà come mia, o come appartenente a qualcun altro, e, sapendo che è mia, se la affitto con riferimento alla proprietà, o 
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semplicemente per ottenere il possesso. Infatti, se tu sei in possesso della mia proprietà, e io acquisto da te il possesso della 

stessa, o stipulo un contratto con riferimento ad essa, sia l'acquisto che il contratto saranno validi; e il risultato è che ci sarà 

sia un titolo precario che una locazione, se c'era l'intenzione espressa di affittare solo il possesso, o l'intenzione di 

rivendicarlo con un titolo precario. 

 

 

179. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

È stato deciso che un pupillo può perdere il possesso senza l'autorità del suo tutore, ma non cessa di possedere la proprietà 

per intenzione, come fa con il compimento di un atto corporeo, perché può perdere ciò che dipende da un atto. Il caso è 

diverso quando egli desidera perdere il possesso per intenzione, perché non può farlo. 

 

180. Paulus, Su Sabinus, libro XV. 

 

Quando qualcuno possiede un'intera casa, non è considerato possedere i diversi articoli che sono contenuti nell'edificio. 

 

181. Noi perdiamo il possesso in diversi modi; come, per esempio, se seppelliamo un corpo morto in un luogo che 

possediamo, poiché non possiamo possedere un luogo che è religioso o sacro, anche se disprezziamo la religione, e 

continuiamo a tenerlo come proprietà privata. La stessa regola vale per un uomo libero che è tenuto come schiavo. 

 

182. Labeo dice che il proprietario di un edificio perde il possesso contro la sua volontà quando il Pretore ordina di prenderne 

possesso, quando non viene fornita una garanzia contro la minaccia di lesioni. 

 

183. Allo stesso modo, non si cessa di possedere la terra che è occupata dal mare, o da un fiume, o se qualcuno che ha il 

possesso della proprietà passa sotto il controllo di un altro. 

 

184. Ancora, cessiamo di possedere la proprietà che è mobile, in diversi modi, come quando non vogliamo possederla, o 

quando per esempio, manomettiamo uno schiavo. Inoltre, se io possiedo una cosa e la sua forma viene cambiata, come, per 

esempio, un abito di lana, si applica la stessa regola. 

 

185. Tutto ciò che io possiedo come affittuario, il mio erede non può possedere, a meno che non ne ottenga effettivamente il 

possesso, perché noi possiamo trattenere, ma non possiamo acquisire il possesso solo per intenzione. Ciò che io possiedo 

come acquirente, tuttavia, il mio erede può ottenerlo per usucapione attraverso l'agenzia di un affittuario. 
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186. Se io ti presto qualcosa, e tu la presti a Tizio, ed egli pensa che sia tua, io continuerò comunque a possederla. La stessa 

regola si applicherà se il mio inquilino subaffitta il mio terreno, o colui presso il quale ho depositato la proprietà dovesse 

depositare di nuovo presso un altro; e la stessa regola deve essere osservata, anche se questo viene fatto da più persone. 

 

187. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Se un affittuario lascia il terreno senza l'intenzione di rinunciare al possesso, e ritorna, si ritiene che lo stesso locatore ne 

detenga il possesso. 

 

188. Paulus, Sul Sabino, Libro XV. 

 

Sebbene un pupillo non sia vincolato senza l'autorità del suo tutore, si può comunque conservare il possesso da parte sua. 

 

189. Se un locatario vende la proprietà, la affitta dall'acquirente, e paga l'affitto ad entrambi i locatori, il primo che l'ha 

affittata conserva legalmente il possesso attraverso il locatario. 

 

190. Un infante può legittimamente possedere qualsiasi cosa se la ottiene con il consenso del suo tutore, poiché la mancanza 

di giudizio dell'infante è compensata dall'autorità del tutore. Questa opinione è stata adottata per la sua convenienza, perché 

altrimenti un infante che riceve il possesso di una proprietà non saprebbe cosa sta facendo. Un pupillo può, tuttavia, ottenere 

il possesso senza l'autorità del suo tutore, e un infante può possedere peculium per mezzo di uno schiavo. 

 

191. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Anche se il venditore di un tratto di terra dovesse ordinare a qualcuno di mettere un acquirente nel pieno possesso dello 

stesso, l'acquirente stesso non può legalmente acquisirne il possesso prima che ciò sia fatto. Allo stesso modo, se un amico 

del venditore, non sapendo che quest'ultimo è morto, mette in possesso l'acquirente senza essere impedito dagli eredi, il 

possesso sarà legalmente consegnato. Ma se egli lo facesse, sapendo che il proprietario è morto, o se fosse a conoscenza del 

fatto che gli eredi non vogliono che ciò avvenga, si applicherà la regola contraria. 

 

192. Ulpiano, Disputazioni, Libro VII. 

 

Se tu mi poni in pieno possesso della proprietà corniola, e io penso di essere posto in possesso della proprietà semproniana, 

ma entro nella proprietà corniola, non ne acquisisco il possesso a meno che non ci sbagliamo solo nel nome, e siamo 

d'accordo in riferimento alla proprietà. Poiché però siamo d'accordo sulla proprietà, può sorgere il dubbio che tu non perda il 

possesso, perché Celso e Marcello dicono che possiamo perdere e cambiare il possesso solo per intenzione. E se il possesso 
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può essere acquisito per intenzione, può essere acquisito anche in questo caso? Non credo che una persona che sbaglia possa 

acquisirlo. Pertanto, colui che rinuncia al possesso, per così dire, in modo condizionato, non lo perde. 

 

193. Se invece si consegna il possesso non a me, ma al mio agente, bisogna considerare se il possesso sarà acquisito da me se 

io sbaglio, ma il mio agente no. Poiché si ritiene che possa essere acquisito da una persona che è ignorante dei fatti, può 

essere acquisito anche da uno che si sbaglia. Ma se il mio agente si sbaglia, e io no, l'opinione migliore è che io acquisirò il 

possesso. 

 

194. Anche il mio schiavo acquisisce il possesso per me a mia insaputa. Perché anche uno schiavo appartenente ad un altro, 

come dice Vitellio, può acquistare il possesso per me, se prende la proprietà in mio nome, sia che sia posseduto da me o da 

nessuno. Anche questo dovrebbe essere ammesso. 

 

195. Lo stesso, Su tutti i tribunali, libro V. 

 

Una controversia per il possesso è terminata non appena il giudice decide quale parte è in possesso. Questo è fatto in modo 

tale che colui che perde il possesso può prendere la posizione di attore, e poi intentare un'azione contro il proprietario. 

 

196. Julianus, Digesto, Libro XIII. 

 

Colui che trasferisce un tratto di terra ad un creditore, a titolo di pegno, si intende che ne conservi il possesso. Ma anche se lo 

rivendicasse con un titolo precario, può anche acquisirne uno buono con il passare del tempo; infatti, poiché il possesso da 

parte del creditore non interferisce con la prescrizione, c'è meno ragione che la rivendicazione del debitore con un titolo 

precario non debba presentare alcun ostacolo, poiché ha un diritto molto migliore chi rivendica la proprietà con un titolo 

precario ed è in possesso, di chi non ha alcun possesso. 

 

197. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Quando un terreno è dato in pegno, e il possesso è consegnato, e la proprietà è stata poi affittata dal creditore, e si è 

convenuto che colui che l'ha gravata sia considerato come un affittuario in campagna, e come un locatario in città, il creditore 

è considerato in possesso della proprietà attraverso il debitore che l'ha affittata. 

 

198. Giuliano, Digesto, Libro XLIV. 

 

Un padrone che scrive al suo schiavo assente di rimanere in libertà non ha l'intenzione di rinunciare immediatamente al 

possesso dello schiavo; ma la sua intenzione è piuttosto differita fino al momento in cui lo schiavo sarà informato del fatto. 
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199. Quando qualcuno consegna il possesso di un terreno in modo tale che non intende darcelo, a meno che il terreno non gli 

appartenga, non si considera che abbia consegnato il possesso se il terreno è proprietà di un altro. Si deve inoltre 

comprendere che il possesso può essere consegnato condizionatamente, così come la proprietà viene trasferita sotto 

condizione e non passa a chi la riceve se non viene rispettata la condizione. 

 

200. Se un uomo che ha venduto uno schiavo a Tizio lo consegna al suo erede, quest'ultimo può ottenere il possesso del 

patrimonio per mezzo dello schiavo; non per il motivo che lo schiavo è venuto nelle sue mani dal patrimonio, ma perché ha 

diritto all'azione di acquisto. Infatti, se uno schiavo è dovuto a un testatore secondo i termini di una stipulazione, o di un 

testamento, e l'erede lo riceve, non gli sarà vietato di ottenere il possesso dei beni del patrimonio per mezzo dello schiavo. 

 

201. Lo stesso, Su Minicius, Libro II. 

 

Penso che faccia differenza con quale intenzione la proprietà sia depositata nelle mani di un arbitro; perché se ciò è fatto allo 

scopo di rinunciare al possesso, ed è chiaramente provato, il possesso dell'arbitro non sarà di alcun beneficio per le parti ai 

fini dell'usucapione. Se, invece, il bene è stato depositato per la custodia, è stabilito che colui che guadagna la causa può 

trarre profitto dal possesso, al fine di acquisire la proprietà per prescrizione. 

 

202. Africanus, Questions, Libro VII. 

 

Se il tuo schiavo ti espelle da un terreno, che ti ho dato in pegno mentre era in mio possesso, si ritiene che tu continui ad 

essere in possesso dello stesso, in quanto conservi ancora il possesso da parte di questo stesso schiavo. 

 

203. Se l'inquilino da cui il proprietario detiene il possesso dovesse morire, è stato deciso, per motivi di convenienza 

pubblica, che il possesso è mantenuto e continuato attraverso l'agenzia dell'inquilino. Non si deve ritenere che il possesso sia 

immediatamente interrotto dalla morte di quest'ultimo, perché non è così, a meno che il proprietario non trascuri di prenderne 

possesso. Un'opinione diversa deve essere tenuta, se l'inquilino rinuncia volontariamente al possesso. Questo, tuttavia, è vero 

solo quando un estraneo non è stato, nel frattempo, nel possesso, ma rimane sempre come parte del patrimonio del 

conduttore. 

 

204. Ho acquistato il tuo schiavo da Tizio in buona fede, e l'ho posseduto dopo che mi è stato consegnato, e poi quando ho 

accertato che era tuo, l'ho nascosto, per evitare che tu lo reclamassi. Si ritiene che, per questo motivo, non si debba ritenere 

che io lo abbia posseduto clandestinamente durante questo periodo. Se invece acquistassi consapevolmente il tuo schiavo da 

qualcuno che non è il suo padrone, e poi ne conservassi il possesso clandestino, anche dopo avertelo notificato, non cesserei 

per questo di possedere clandestinamente lo schiavo. 
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205. Se io sottraggo clandestinamente il mio schiavo ad un acquirente in buona fede, è stato deciso che non si deve ritenere 

che io abbia il possesso clandestino di lui, perché il proprietario non lo tiene sotto un titolo precario, né sotto una locazione di 

sua proprietà; e non ci sono altri metodi per acquisire il possesso clandestino. 

 

206. Paulus, Istituzioni, Libro I. 

 

Chiunque entri in un tratto di terra come amico, per diritto di familiarità, non è considerato possessore, perché non vi è 

entrato con l'intenzione di farlo, anche se può avere il possesso effettivo della terra. 

 

207. Ulpiano, Regole, Libro IV. 

 

Quando uno schiavo di proprietà comune è posseduto da uno dei comproprietari a nome di tutti, si intende posseduto da tutti. 

 

208. Quando un agente acquista una proprietà per ordine del suo mandante, ne acquista immediatamente il possesso per lui. 

Ciò non è vero se lo acquista sotto la propria responsabilità, a meno che il suo mandante non ratifichi la vendita. 

 

209. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Giuliano dice che se qualcuno compra un tratto di terra, una piccola parte della quale sa che appartiene ad un altro, ed era a 

conoscenza che la suddetta piccola parte è stata divisa; egli può acquistare il resto della terra per prescrizione. Se, tuttavia, la 

suddetta parte era indivisa, egli può anche acquistare il terreno per prescrizione, anche se non sa dove la parte in questione 

era situata; perché ciò che pensava appartenesse al venditore passa per prescrizione all'acquirente, senza che ne derivi alcun 

danno. 

 

210. Anche Pomponio, nel Quinto Libro dei Passi Vari, dice che se l'acquirente sa o pensa che l'usufrutto della proprietà 

appartenga ad un altro, può ancora ottenere quest'ultimo per possesso prolungato. 

 

211. La stessa regola si applica, come egli dice, se acquisto una proprietà che so essere stata data in pegno. 

 

212. Papiniano, Domande, Libro XXIII. 

 

Quando un uomo, in procinto di partire per un lungo viaggio, seppellì il suo denaro nella terra per custodirlo, e, tornato, non 

ricordava il luogo in cui il tesoro era nascosto, sorse la questione se avesse cessato di possederlo, o se, se in seguito avesse 

trovato il luogo, avrebbe iniziato immediatamente ad acquisirne il possesso. Ho dato la mia opinione che, poiché non si 
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diceva che il denaro fosse stato nascosto per altri scopi che non fossero la custodia, colui che lo aveva nascosto non doveva 

essere considerato privato del diritto di possesso; né il venir meno della sua memoria pregiudicava tale diritto, poiché nessun 

altro si era appropriato del denaro. D'altra parte, si potrebbe ritenere che perdiamo il possesso dei nostri schiavi nel periodo in 

cui non li vediamo più. Né fa differenza se io nascondo il denaro nei miei locali o in quelli di un altro; perché se qualcuno 

nascondesse la sua proprietà nei miei locali, io non ne otterrei il possesso se non lo facessi dove si trova in superficie. Quindi, 

il fatto che il terreno appartenga ad un altro non mi priva del mio possesso, poiché non c'è differenza se io ho il possesso 

sopra o sotto terra. 

 

213. Si chiede perché il possesso di beni appartenenti al suo peculium sia acquisito da uno schiavo per il suo padrone, 

all'insaputa di quest'ultimo. Ho detto che questa regola è stata adottata per motivi di convenienza pubblica, per evitare che i 

padroni si informino continuamente sui beni che appartengono al peculio dei loro schiavi e sul motivo per cui vi si trovano; 

così che, in questo caso, non si può ritenere che il possesso sia stato acquisito solo per intenzione. Infatti, se si ottiene una 

proprietà che non fa parte del peculium, è necessaria la conoscenza del padrone, ma il possesso è acquisito con il solo atto 

dello schiavo. 

 

214. Spiegate queste cose, si discute la questione della perdita del possesso; ed io ritengo che fa molta differenza se noi 

possediamo da soli o per mezzo di altri. Infatti, per quanto riguarda il possesso che possediamo per atto proprio, esso può 

essere perso sia per intenzione, sia per atto nostro, purché lo abbandoniamo con l'aspettativa di non possederlo più; ma il 

possesso di una proprietà acquisita per atto di uno schiavo o di un affittuario non si perde, a meno che un altro se ne sia 

appropriato; e ciò può avvenire anche a nostra insaputa. C'è ancora un'altra distinzione applicabile alla perdita del possesso, 

perché il possesso dei luoghi di villeggiatura invernali ed estivi si conserva per mera intenzione, 

 

215. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Anche se non vi lasciamo uno schiavo o un inquilino quando ce ne andiamo. 

 

216. Lo stesso, Domande, Libro XXIII. 

 

Anche se un altro può essere entrato nella proprietà con l'intenzione di prenderne possesso, si ritiene che il vecchio 

possessore ne conservi il possesso, fino a quando ignora che sia stato preso da un altro. Infatti, come il vincolo di 

un'obbligazione è sciolto nello stesso modo in cui è stato fatto, così, quando il possesso è tenuto solo per intenzione, non deve 

essere tolto all'insaputa di nessuno. 

 

217. Lo stesso, Domande, Libro XXVI. 
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Se decidete di non restituire i beni mobili che sono stati depositati presso di voi, o dei quali vi è stato dato il possesso come 

prestito, è stato ritenuto che l'altra parte perderà il possesso immediatamente, anche se non è a conoscenza della vostra 

intenzione. La ragione di ciò è che quando la cura dei beni mobili è trascurata o abbandonata, anche se nessun altro se ne 

appropria, il precedente possesso è solitamente pregiudicato. Questo è stato affermato da Nerva, il figlio, nei suoi Libri 

sull'Usucapione. Egli dice anche che il caso è diverso, se non è stata usata la dovuta cura, quando uno schiavo è stato 

prestato; perché il possesso di lui continuerà solo finché nessun altro se ne impadronisce, cioè perché uno schiavo può 

mantenere il possesso per il suo padrone se ha l'intenzione di tornare da lui; e noi possiamo allo stesso modo ottenere il 

possesso di altri beni per suo tramite. Pertanto, il possesso di tali oggetti che sono privi di ragione, o di vita, è 

immediatamente perso, ma quello degli schiavi è conservato, se hanno l'intenzione di tornare. 

 

218. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

Un certo uomo donò un tratto di terra insieme agli schiavi attaccati alla stessa, e dichiarò in una lettera che consegnava il 

possesso della proprietà. Se uno degli schiavi, che è stato donato, dovesse venire nelle mani di colui che ha ricevuto la casa, 

ed essere in seguito rimandato alla terra, è stato deciso che il possesso della terra e degli altri schiavi è stato acquisito per 

mezzo di quelli sopra menzionati. 

 

219. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Il possesso può essere acquisito da me per mezzo di uno schiavo di cui ho l'usufrutto se ciò avviene per mezzo dei miei beni, 

o dei servizi dello schiavo; perché quest'ultimo è naturalmente tenuto dall'usufruttuario, e il possesso prende in prestito molte 

cose dalla legge. 

 

220. Coloro che sono sotto il controllo di altri possono detenere beni appartenenti al loro peculium, ma non possono 

possederli; per la ragione che il possesso non è solo una questione di fatto, ma è anche di diritto. 

 

221. Sebbene il possesso per mezzo di un agente possa essere acquisito da un mandante a sua insaputa, l'usucapione può 

giovare solo a chi sa che il possesso è stato preso; ancora, un'azione di sfratto non è concessa al mandante contro il venditore 

senza il consenso del mandatario, ma questi può essere costretto a concederla con un'azione su mandato. 

 

222. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro V. 

 

Né il possesso né la proprietà, né qualsiasi altra cosa, possono essere acquisiti attraverso l'uso della mia proprietà da uno che 

sono stato indotto a considerare erroneamente mio figlio sotto il mio controllo. 
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223. Il possesso può essere acquisito per noi da uno schiavo fuggitivo, se non è stato preso in possesso da un altro, e non 

pensa di essere libero. 

 

224. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro V. 

 

Labeo dice che possiamo acquisire il possesso di certe cose per intenzione; come, per esempio, se acquisto una catasta di 

legna, e il venditore mi ordina di rimuoverla, essa sarà considerata come trasferita a me, non appena vi pongo sopra una 

guardia. La stessa regola vale per una vendita di vino dove tutti i vasi sono insieme. Ma, dice, vediamo se si tratta di una 

consegna effettiva, perché non fa differenza se io ordino che la custodia della proprietà sia consegnata a me o a qualcun altro. 

Penso che la questione in questo caso sia che anche se la catasta di legna o i vasi non sono stati effettivamente maneggiati, 

dovrebbero comunque essere considerati come consegnati. Non credo che faccia alcuna differenza se io stesso prendo in 

carico il mucchio di legna o se qualcun altro lo fa su mia istruzione. In entrambi i casi, se il possesso è stato ottenuto o meno 

deve essere determinato dal carattere dell'intenzione. 

 

225. Venuleius, Interdicts, Libro I. 

 

I titoli di possesso e di usufrutto della proprietà non devono essere confusi, così come il possesso e la proprietà non devono 

essere mescolati. Infatti il possesso è impedito se un altro ha l'uso e il godimento, né l'usufrutto di una persona può essere 

calcolato se un'altra è in possesso della proprietà. 

 

226. È chiaro che quando a qualcuno è proibito costruire, gli è anche proibito mantenere il possesso. 

 

227. Un metodo per mettere una persona in possesso di una proprietà è quello di proibire che venga manifestata qualsiasi 

violenza nei suoi confronti quando vi entra. Perché il giudice ordina alla parte avversa di arrendersi immediatamente e di 

rinunciare al possesso, il che è molto più decisivo che ordinargli semplicemente di restituirlo. 

 

228. Lo stesso, Interdetti, Libro V. 

 

Il possesso difettoso è di solito vantaggioso solo nei confronti degli estranei. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo all'interruzione della prescrizione e all'usucapione. 
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229. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXI. 

 

L'usucapione è stata introdotta per il benessere pubblico, e soprattutto perché la proprietà di certi beni non rimanesse a lungo, 

e quasi per sempre, indeterminata; in quanto viene concesso un tempo sufficiente ai proprietari per fare indagini sui loro beni. 

 

230. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

L'usurpazione è l'interruzione dell'usucapione. Gli oratori chiamano usucapione l'uso frequente. 

 

231. Modestino, Pandetti, Libro V. 

 

L'usucapione è l'aggiunta della proprietà per mezzo del possesso continuo per un tempo prescritto dalla legge. 

 

232. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

In seguito, dobbiamo parlare dell'usucapione; e, nel farlo, dobbiamo procedere in ordine regolare, ed esaminare chi può 

acquisire la proprietà per usucapione, quale proprietà può essere acquisita in questo modo, e quale tempo è necessario. 

 

233. Il capofamiglia può acquistare per usucapione; anche un figlio sotto il controllo paterno può farlo; e questo è 

specialmente il caso in cui, come soldato, ottiene per usucapione i beni acquisiti durante il servizio militare. 

 

234. Un pupillo può acquisire la proprietà per usucapione se ne prende possesso con il consenso del suo tutore. Se ne prende 

possesso senza il consenso del suo tutore, ma ha comunque l'intenzione di farlo, diciamo che può acquisire la proprietà per 

usucapione. 

 

235. Un pazzo, che ne prende possesso prima che la sua pazzia appaia, acquista la proprietà per usucapione; ma una tale 

persona può acquistarla in questo modo solo se ha il possesso per un titolo attraverso il quale può risultare l'usucapione. 

 

236. Uno schiavo non può detenere il possesso come erede. 
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237. Se i raccolti, i figli degli schiavi e l'incremento delle greggi non appartenevano al defunto, possono essere acquisiti per 

usucapione. 

 

238. La legge ateniese stabilisce che i beni rubati non possono essere acquisiti per usucapione, a meno che non siano restituiti 

al controllo della persona a cui sono stati rubati; e questo deve essere inteso nel senso che devono essere restituiti al 

proprietario, e non a colui a cui sono stati presi di nascosto. Pertanto, se la proprietà viene rubata a un creditore a cui è stata 

prestata o data in pegno, deve essere restituita al proprietario. 

 

239. Labeo dice anche che, se il peculium del mio schiavo viene rubato a mia insaputa, e lui in seguito lo recupera, si ritiene 

che sia stato restituito al mio controllo. È più esatto dire: a condizione che io fossi consapevole che la proprietà mi era stata 

restituita. Perché non è sufficiente che lo schiavo recuperi semplicemente la proprietà che aveva perso a mia insaputa, ma io 

devo anche averla voluta come parte del suo peculium, perché se non ho voluto che ciò avvenisse, sarà allora necessario che 

io ne ottenga il controllo effettivo. 

 

240. Quindi, se il mio schiavo mi ruba qualcosa, e in seguito restituisce l'articolo al suo posto, può essere acquisito per 

usucapione come se fosse stato restituito al mio controllo, proprio come se io non sapessi che era stato rubato; perché se lo 

sapessi, richiediamo che io debba essere consapevole che è stato restituito a me. 

 

241. Inoltre, se lo schiavo conserva come parte del suo peculium la stessa proprietà che ha rubato, non sarà considerata come 

restituita a me (come afferma Pomponio), a meno che io ne abbia il possesso nello stesso modo in cui lo avevo prima che 

fosse rubata; o se, quando ho saputo che era stata presa, ho acconsentito che lo schiavo la includesse nel suo peculium,. 

 

242. Labeo dice che se io deposito una qualsiasi proprietà presso di te, e tu la vendi a scopo di lucro, e poi, pentito, la 

riacquisti e la conservi nelle stesse condizioni in cui era prima, sia che io sia ignaro o consapevole della transazione, essa sarà 

considerata come restituita al mio controllo, secondo l'opinione di Proculo, che è corretta. 

 

243. Quando la proprietà di un pupillo viene rubata, si deve ritenere sufficiente che il suo tutore fosse a conoscenza del fatto 

che era stata restituita alla casa del pupillo. Nel caso di un pazzo, sarà sufficiente se i suoi curatori sanno che i beni sono stati 

restituiti. 

 

244. La proprietà deve essere considerata come restituita al controllo del proprietario quando questi ne recupera il possesso in 

modo tale da non poterne essere privato. Questo deve essere fatto proprio come se la proprietà fosse sua; perché se io compro 

un articolo, senza sapere che mi è stato rubato, non si riterrà che sia stato restituito al mio controllo. 
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245. Anche se intentassi una causa per recuperare una proprietà che mi è stata rubata, e accettassi il pagamento della somma 

alla quale è stata valutata in tribunale, essa può essere acquisita per usucapione, anche se non ne ho ottenuto il possesso 

effettivo. 

 

246. La stessa regola deve essere applicata anche se la proprietà rubata è stata consegnata ad un altro con il mio consenso. 

 

247. L'erede che subentra nei diritti del defunto non può acquistare per usucapione una schiava la cui madre sia stata rubata, e 

sia stata trovata tra i beni del defunto, purché quest'ultimo non ne fosse a conoscenza, se ha concepito e partorito il bambino 

mentre era in suo possesso. 

 

248. Se il mio schiavo ruba una schiava femmina e me la dà in cambio della sua libertà, si pone la questione se io possa 

acquistare per usucapione il figlio di detta schiava che ha concepito mentre era in mio possesso. Sabino e Cassio non pensano 

che io possa, perché il possesso illegale che viene ottenuto dallo schiavo pregiudicherebbe il suo padrone; e questo è corretto. 

 

249. Se però qualcuno mi dà una schiava rubata per indurmi a rinunciare al mio schiavo, e la schiava concepisce ed ha un 

figlio mentre è in mio possesso, non posso acquisire quel figlio per usucapione. La stessa regola si applicherà anche se 

qualcuno mi dà la suddetta schiava in cambio, o a titolo di pagamento, o come regalo. 

 

250. Se l'acquirente si accorge prima di avere il bambino che la schiava appartiene ad un altro, diciamo che non può 

acquistare il bambino per usucapione, ma può farlo se non ne era a conoscenza. Se invece viene a sapere che la donna 

appartiene ad un altro, quando ha già iniziato ad acquistare il bambino per usucapione, dobbiamo prendere in considerazione 

l'inizio dell'usucapione, come è stato deciso nel caso della proprietà che è stata acquistata. 

 

251. Se le pecore rubate sono state tosate mentre erano in possesso del ladro, la lana non può essere acquistata per 

usucapione. La regola è diversa, tuttavia, nel caso di un acquirente in buona fede, poiché non c'è bisogno di usucapione, 

poiché la lana è un profitto, il cui diritto si trasferisce immediatamente all'acquirente. Si può dire che la stessa regola si 

applica agli agnelli, se sono stati ceduti. Questo è vero. 

 

252. Se si fa un indumento di lana rubata, l'opinione migliore è che si debba considerare il materiale originale, e quindi 

l'indumento è proprietà rubata. 

 

253. Se un debitore ruba una cosa data da lui in pegno, e la vende, Cassio dice che può essere acquisita per usucapione, 

perché si considera che sia passata sotto il controllo del proprietario che l'ha data in pegno, anche se un'azione per furto può 

essere intentata contro di lui. Credo che questa opinione sia perfettamente corretta. 
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254. Se tu mi privi con la forza del possesso di un terreno, e tu stesso non ne prendi possesso, ma lo fa Tizio, trovandolo 

disabitato, egli può acquistarlo per usucapione con il passare del tempo, perché, anche se è vero che un interdetto a causa 

della violenza sarà valido, perché sono stato espulso con la forza; tuttavia, non è vero che Tizio ha ottenuto il possesso con la 

violenza. 

 

255. Ma se tu mi espellessi da un terreno che possiedo in malafede, e lo vendessi, non potrebbe essere acquisito per 

usucapione, perché se è vero che il possesso è stato ottenuto con la forza, questo non è stato fatto dal proprietario. 

 

256. La stessa regola deve essere applicata al caso di chi ha espulso una persona che ne aveva il possesso come erede, 

sebbene sapesse che il terreno faceva parte di un patrimonio. 

 

257. Se un uomo espelle consapevolmente un altro che è in possesso in buona fede di un terreno appartenente a qualcun altro, 

non può ottenerlo per usucapione, perché ne ha ottenuto il possesso con la forza. 

 

258. Cassio dice che se il proprietario di un terreno espelle con la forza la parte in possesso, il terreno non sarà considerato di 

nuovo sotto il suo controllo, poiché colui che è stato espulso può recuperarne il possesso per mezzo di un interdetto basato 

sulla violenza. 

 

259. Se io ho un diritto di passaggio attraverso il tuo terreno, e tu mi impedisci con la forza di usarlo, perderò il diritto di 

passaggio non facendone uso per molto tempo, perché un diritto incorporeo non è considerato suscettibile di possesso; e 

nessuno può dirsi privato di un diritto di passaggio, cioè di una semplice servitù, in questo modo. 

 

260. Allo stesso modo, se si prende possesso di un terreno che è libero, e in seguito si impedisce al proprietario di entrare 

nello stesso, non si considererà che si sia preso il possesso forzato della proprietà. 

 

261. È vero che la liberazione di una servitù può essere acquisita per usucapione, perché la legge scriboniana, che istituiva 

una servitù, ne proibiva l'usucapione; ma essa non concede la liberazione se la servitù è già stata estinta. Quindi, se io ti devo 

una servitù, per esempio quella che mi impedisce di costruire la mia casa più in alto, e l'ho tenuta costruita più in alto per il 

tempo prescritto, la servitù si estingue. 

 

262. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXI. 

 

Il possesso è naturalmente interrotto quando qualcuno ne viene privato con la forza, o gli viene rubata la proprietà; nel qual 

caso il possesso è interrotto, non solo con riferimento a colui che ha rubato la proprietà, ma con riferimento a tutti gli altri. 
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Né, in queste circostanze, fa alcuna differenza se colui che ha ottenuto il possesso legale è il proprietario della proprietà o no. 

Né è rilevante se la persona in questione possiede la proprietà come proprietario, o semplicemente al fine di trarne profitto. 

 

263. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Nel caso dell'usucapione, il tempo non si calcola di momento in momento, ma si calcola l'intero ultimo giorno della 

prescrizione. 

 

264. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXVII. 

 

Pertanto, chi comincia ad avere il possesso alla sesta ora del giorno delle Calende di Gennaio, completerà l'usucapione alla 

sesta ora della notte che precede le Calende di Gennaio. 

 

265. Paulus, Sull'Editto, libro XII. 

 

Labeo e Neratius sostengono che tutti i beni che gli schiavi hanno acquisito come loro peculium possono essere ottenuti per 

usucapione, perché sono ottenuti in questo modo dai loro proprietari, anche all'insaputa di questi ultimi. Giuliano dice la 

stessa cosa. 

 

266. Pedius dice che una persona che non può acquisire qualcosa per usucapione a proprio nome non può acquisirla tramite il 

suo schiavo. 

 

267. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

La proprietà corporale è particolarmente soggetta all'usucapione, ad eccezione delle cose sacre e sante, e di quelle che sono 

proprietà pubblica del popolo romano e delle città, nonché delle persone che sono libere. 

 

268. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Quando una proprietà altrui è stata acquistata in buona fede, si pone la questione se, per preservare la buona fede, 

l'usucapione debba decorrere dall'inizio dell'acquisto o dal momento della consegna. È stata adottata l'opinione di Sabino e 

Cassio, secondo la quale l'usucapione decorre dal momento della consegna. 

 

269. E' nostra prassi che le servitù non possano mai, di per sé, essere acquisite per usucapione, ma che ciò possa avvenire 

insieme agli edifici sui quali sono imposte. 
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270. Scaevola, nell'undicesimo libro delle Domande, dice che Marcello pensava che se una mucca concepisse mentre è in 

possesso di un ladro, o del suo erede, e partorisse mentre è in possesso del suo erede, il vitello, separato dalla madre, non può 

essere acquisito per usucapione dall'erede; così come dice che questo non può essere fatto con il figlio di una schiava. 

Scaevola, tuttavia, afferma che, a suo parere, il bambino può essere acquisito per usucapione, perché non fa parte della 

proprietà rubata. Se, tuttavia, dovesse farne parte, può essere acquisito per usucapione, se è nato mentre era in possesso di un 

acquirente in buona fede. 

 

271. Paulus, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Né uno schiavo, né un padrone che è in potere del nemico, può acquisire il possesso per mezzo del suo schiavo. 

 

272. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

Se acquisti una proprietà da uno a cui il Pretore ha proibito di alienarla, e sei consapevole del fatto, non puoi acquisirla per 

usucapione. 

 

273. Lo stesso, Su Plauzio, Libro V. 

 

Non possiamo acquistare per usucapione una proprietà che è stata presa in pegno, perché la possediamo per conto di un altro. 

 

274. E' stato deciso che chiunque abbia acquistato in buona fede una proprietà da un pazzo può acquistarla per usucapione. 

 

275. Se io ti ordino di comprare un terreno, tu puoi ottenerlo per usucapione, dopo che ti è stato consegnato per questo 

motivo, anche se non si può considerare che tu lo possieda come tuo, poiché il fatto che tu sia soggetto ad un'azione di 

mandato non fa differenza. 

 

276. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIII. 

 

Il tempo durante il quale il venditore ha tenuto la proprietà prima di venderla è un vantaggio per l'acquirente, perché se il 

venditore ne ha ottenuto il possesso dopo, questo non sarà di alcun vantaggio per l'acquirente. 

 

277. Con riferimento ai beni lasciati in eredità, il legatario è considerato occupare la stessa posizione dell'erede, per quanto 

riguarda il beneficio del tempo durante il quale il testatore ha posseduto il bene. 
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278. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XV. 

 

Se una persona che possedeva la proprietà come acquirente viene fatta prigioniera dal nemico prima che l'usucapione abbia 

avuto luogo, vediamo se il suo erede otterrà qualche beneficio dall'usucapione, poiché essa è interrotta; e se non gli è di alcun 

vantaggio al suo ritorno, come può giovare al suo erede? È tuttavia vero che egli ha cessato di possedere la proprietà, e quindi 

il diritto di postliminium non gli gioverà nella misura in cui si può considerare che egli l'abbia acquistata per usucapione. Se 

lo schiavo di una persona che era in potere del nemico dovesse acquistare una proprietà, Giuliano dice che l'usucapione della 

stessa rimarrà in sospeso; infatti se il proprietario ritorna, l'usucapione si intende avvenuta. Se, tuttavia, il proprietario 

dovesse morire mentre è nelle mani del nemico, si può dubitare che la proprietà apparterrà ai suoi successori secondo la legge 

corniola. Marcello pensa che la finzione giuridica sia capace di un'applicazione più ampia, perché uno che è tornato sotto la 

legge del postliminium, ha un diritto migliore sulle cose che sono state acquisite dai suoi schiavi che su quelle che egli stesso 

ha acquisito, o che possedeva per mezzo dei suoi schiavi prima di essere catturato dal nemico; poiché è stato deciso, in alcuni 

casi, che il patrimonio prende il posto della persona, e quindi che il diritto di usucapione si trasmette agli eredi dei prigionieri 

di guerra. 

 

279. Se uno schiavo di cui sono in possesso dovesse prendere la fuga, e rappresentarsi come libero, sarà considerato come 

ancora in possesso del suo padrone. Questo, tuttavia, deve essere inteso come valido quando, se viene catturato, non è pronto 

a sostenere in tribunale di essere libero; perché, se è pronto a farlo, non sarà considerato come posseduto dal suo padrone, 

contro il quale sta per comparire come avversario. 

 

280. Se un possessore di beni in buona fede si accerta che essi appartengono ad un altro, dopo averne perso il possesso prima 

che sia trascorso il tempo necessario per l'usucapione, e ne ottiene il possesso una seconda volta, non può acquistarli per 

usucapione, perché l'inizio del secondo possesso è difettoso. 

 

281. Se la proprietà a cui abbiamo diritto ci viene consegnata secondo i termini di un testamento, o in base ad una 

stipulazione, dobbiamo tener conto del momento in cui è stata consegnata, perché la proprietà può essere fatta oggetto di una 

stipulazione, anche se non appartiene al promissario. 

 

282. Javolenus, Su Plautius, Libro IV. 

 

Quando viene intentata una causa per la produzione di uno schiavo dato in pegno, si deve procedere contro il creditore e non 

contro il debitore, perché chi ha dato lo schiavo in pegno lo possiede solo per diritto di usucapione. Per tutti gli altri aspetti, 

tuttavia, chi riceve la proprietà la possiede, e questo è vero a tal punto che può essere incluso anche il possesso di colui che 

dà in pegno la proprietà. 
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283. Marcello, Digesto, Libro XVII. 

 

Se, in una causa di divisione, comincio a detenere il possesso in base ad una sentenza resa per errore, che ha riferimento al 

terreno di altri che si suppone sia posseduto in comune, posso acquisire il suddetto terreno tenendolo per lungo tempo. 

 

284. Modestino, Regole, Libro V. 

 

Sebbene l'usucapione non sia di alcun vantaggio nei confronti dell'erario, è stato deciso che quando una proprietà senza 

proprietario non è stata ancora denunciata all'erario, e compare un acquirente che ha comprato un terreno facente parte di 

detta proprietà, egli può legalmente acquistarlo con un possesso prolungato. 

 

285. Javolenus, Epistole, Libro I. 

 

Se si acquista uno schiavo con l'intesa che, se qualche condizione dovesse essere rispettata, la vendita sarà nulla, e lo schiavo 

viene consegnato a voi, e l'adempimento della condizione in seguito annulla la transazione, penso che il tempo durante il 

quale lo schiavo è stato in possesso dell'acquirente dovrebbe beneficiare il venditore, perché una vendita di questo tipo è 

simile alla clausola redhibitoria per la restituzione della proprietà, che viene introdotta nei contratti di vendita; e, in un caso 

del genere, non ho dubbi che il tempo in cui l'acquirente ha tenuto la proprietà andrà a beneficio del venditore, poiché, 

propriamente parlando, non ha avuto luogo alcuna vendita. 

 

286. Lo stesso, Epistole, Libro IV. 

 

Il possesso di un testatore gioverà all'erede se, nel frattempo, nessun altro ne ha avuto il possesso. 

 

287. Lo stesso, Epistole, Libro VI. 

 

Ho affittato un terreno a un uomo contro il quale stavo per far valere la mia pretesa, fondata sulla prescrizione, come erede. 

Vi chiedo se pensate che questo contratto d'affitto abbia qualche forza o effetto. Se pensate che non abbia alcun effetto, 

credete che il diritto di usucapione di detto terreno continuerà comunque ad esistere? Chiedo anche, se dovessi vendere il 

terreno, qual è la vostra opinione sui punti che ho appena sollevato? La risposta è stata che se colui che è in possesso del 

terreno, come erede, lo ha affittato al proprietario dello stesso, l'affitto è nullo, perché il proprietario ha affittato il suo 

terreno. Ne consegue che il locatore non conserva il possesso, e la prescrizione basata sulla lunga occupazione non 

continuerà ad esistere. La stessa regola di diritto si applica alla vendita, perché, come nel caso della locazione, l'acquisto della 

propria proprietà è nullo. 
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288. Lo stesso, Epistole, Libro VII. 

 

Un erede e un patrimonio, anche se hanno due nomi diversi, sono ancora considerati come una sola persona. 

 

289. Lo stesso, Epistole, Libro IX. 

 

Non credo che colui che ha acquistato una casa possieda altro che la casa stessa. Infatti, se si considera che egli possiede le 

diverse cose di cui la casa è costruita, non possiede la casa stessa; poiché, dopo che i materiali di cui è composta sono stati 

separati, non si può intendere che rappresentino l'intera casa. Inoltre, se qualcuno dovesse dire che i materiali separati di cui 

la casa era composta sono posseduti, sarà necessario ritenere che ci sarà motivo per la prescrizione dei beni mobili che 

compongono la casa, durante il tempo fissato a tale scopo, e che sarà necessario un tempo più lungo per acquisire per 

usucapione il terreno su cui essa sorge. Questo è assurdo, e non è affatto conforme al diritto civile che la stessa cosa sia 

ottenuta per usucapione in tempi diversi; come, per esempio, poiché una casa è composta da due cose diverse, il suolo e ciò 

che è eretto su di esso, che essi uniti dovrebbero cambiare il tempo stabilito per l'usucapione di tutti i beni immobili per 

possesso prolungato. 

 

290. Se tu dovessi essere giudizialmente privato di una colonna che fa parte della tua casa, penso che avrai diritto ad 

un'azione di acquisto contro il venditore, e, in questo modo, potrai tenere l'intera proprietà. 

 

291. Se, tuttavia, la casa è stata demolita, affinché i beni mobili siano interamente acquisiti per usucapione, se è stato in 

possesso per il termine prescritto a tale scopo, il tempo durante il quale ha composto l'edificio non può essere legalmente 

calcolato; perché, come non eri in possesso dei materiali da soli e a parte dell'edificio, così, essendo stata demolita la casa, 

non puoi possedere separatamente e distintamente i materiali di cui era costruita; né si può ritenere che la stessa proprietà sia 

stata posseduta allo stesso tempo sia come beni immobili che personali. 

 

292. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXIV. 

 

Quando la legge vieta l'usucapione, la buona fede del possessore non gli è di alcun vantaggio. 

 

293. Talvolta l'usucapione è un vantaggio per l'erede, anche se non è stata iniziata dal defunto: come, per esempio, quando il 

difetto, che non deriva dalla persona ma dalla proprietà stessa, è stato rimediato. Nasce dalla proprietà, per esempio, quando 

essa ha cessato di appartenere all'erede, o il possesso di essa è stato ottenuto con furto o violenza. 

 

294. Licinio Rufino, Regole, Libro I. 
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L'usucapione non può avvenire senza il possesso. 

 

295. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Un edificio non può mai essere acquisito per decorso del tempo separato dal terreno su cui sorge. 

 

296. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

Celso, nel Libro Trentaquattresimo, dice che sono in errore coloro che credono che chiunque abbia ottenuto il possesso di una 

proprietà in buona fede possa acquisirla, per usucapione, come propria; e che non fa differenza se l'abbia acquistata o meno, o 

gli sia stata data, purché pensi che sia stata acquistata da, o data a lui; per la ragione che l'usucapione non si applica a 

un'eredità, una donazione o una dote, se non esiste alcuna donazione, dote o eredità. La stessa regola è ritenuta applicabile al 

caso di una stima fatta in tribunale, perché se la parte non ha accettato la stima, non può acquistare la proprietà per 

usucapione. 

 

297. Pomponio, Su Sabino, Libro XVII. 

 

È stabilito che quando la proprietà viene consegnata allo schiavo di un pazzo o di un infante, quest'ultimo può ottenerla per 

usucapione tramite lo schiavo. 

 

298. Lo stesso, Su Sabino, libro XXII. 

 

Se io sono l'unico erede di un patrimonio, ma credo che tu sia erede della metà dello stesso, e ti consegno la metà del 

patrimonio, è molto probabile che tu non possa acquisire la proprietà per usucapione, perché ciò che è in possesso di un erede 

non può essere ottenuto in questo modo da un altro, in quanto erede; e tu non hai altri motivi di possesso. Questo è vero solo 

quando viene fatto secondo i termini di un accordo. Riteniamo che la stessa regola si applichi se pensi di essere l'erede; 

perché, in questo caso, il possesso del vero erede ti impedirà di ottenere la proprietà per usucapione. 

 

299. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Si chiede se una mescolanza di cose diverse interrompa l'usucapione che ha iniziato a decorrere in riferimento a ciascuna di 

esse. Ci sono tre tipi di cose che possono essere divise; primo, quelle che sono incluse in una sostanza della stessa natura, 

chiamate dai Greci hynwmenon, cioè unite, come uno schiavo, un pezzo di legno, una pietra e altri beni di questo tipo. 

Secondo, le cose che sono unite per contatto, cioè che hanno coerenza e sono collegate, come una casa, una nave, un 

armadio. In terzo luogo, quelle che sono formate da oggetti distinti, come corpi diversi che non sono uniti ma sono inclusi 
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sotto un unico appellativo, per esempio, un popolo, una legione, un gregge. Nessuna questione può sorgere in riferimento 

all'usucapione del primo di questi, ma c'è dubbio per quanto riguarda il secondo e il terzo. 

 

300. Labeo, nel Libro delle Epistole, dice che chi ha solo dieci giorni di tempo per acquistare l'usucapione di tegole o 

colonne, le usa per costruire una casa, ne avrà ancora diritto per usucapione se ha il possesso della casa. Che cosa si deve fare 

nel caso in cui gli oggetti non sono uniti al suolo, ma rimangono beni mobili, come una pietra preziosa incastonata in un 

anello? In questo caso, è vero che sia l'oro che la pietra preziosa sono in possesso, e possono essere acquisiti per usucapione, 

se il possesso di entrambi continua ad esistere. 

 

301. Prendiamo in considerazione la terza classe di cose. Un intero gregge non si acquista per usucapione come gli articoli 

distinti, o come quelli che sono uniti. Cosa bisogna fare allora? Sebbene la natura di un gregge sia quella di continuare ad 

esistere con l'aggiunta di nuovi animali, l'usucapione, tuttavia, non può avere luogo rispetto al gregge nel suo insieme, ma 

segue la stessa regola del possesso, che si applica agli individui separati che lo compongono. Infatti, se altri animali vengono 

acquistati e mescolati al gregge allo scopo di accrescerlo, il titolo di possesso su questi ultimi non sarà cambiato; così che se 

il resto del gregge mi appartiene, le pecore che sono state acquistate sono anche mie; ma ciascuna di queste ultime sarà tenuta 

per il proprio titolo, così che se qualcuna di quelle incluse nel gregge è stata rubata, non può essere acquisita per usucapione. 

 

302. Paulus, Su Sabino, libro XXXII. 

 

Nei casi di usucapione, un errore della legge non giova mai al possessore. Perciò Proculo dice che se, per errore, un tutore 

non concede al suo protetto, all'inizio di una vendita o per molto tempo dopo che questa è stata conclusa, l'autorità di 

effettuarla, non ci sarà motivo di usucapione, perché esiste un errore di legge. 

 

303. In un'usucapione di beni mobili, il tempo si calcola continuamente. 

 

304. Uno schiavo, anche se è in libertà, non possiede nulla, e un altro non possiede nulla da lui. Se, tuttavia, dovesse ottenere 

il possesso in nome di un altro, mentre è in libertà, acquisterà la proprietà per colui in nome del quale l'ha ottenuta. 

 

305. Se il mio schiavo, o mio figlio, detiene qualcosa in mio nome, o come parte del suo peculium, in modo che io non sappia 

di possederlo, o anche di avere il diritto di acquistarlo per usucapione, ed egli diventa pazzo, allora si deve intendere che la 

proprietà rimane nella stessa condizione, e che io ne conservo ancora il possesso, e ho diritto all'usucapione, così come questi 

diritti continuano ad esistere a nostro favore, anche quando le parti dormono. Si deve dire che la stessa regola si applica al 

caso di un locatario, o di un affittuario attraverso il quale acquistiamo il possesso. 
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306. Se qualcuno ha ottenuto il possesso o con la violenza, o clandestinamente, o sotto un titolo precario, e in seguito diventa 

pazzo, il possesso e il titolo rimangono immutati con riferimento ai beni che il pazzo detiene in modo precario; così come, 

per mezzo di un interdetto, e di un'azione per ottenere il possesso, possiamo legalmente avviare un'azione a nome di un 

pazzo, per il possesso che egli stesso ha ottenuto prima che la sua ragione fosse compromessa, o acquisito per mezzo di un 

altro dopo che la sua pazzia era iniziata. 

 

307. Il tempo trascorso prima dell'accettazione dell'eredità, o dopo che questa è stata fatta, gioverà all'erede in usucapione. 

 

308. Giuliano dice che se il defunto aveva fatto un acquisto, e l'erede pensa di essere in possesso dello stesso per donazione, 

può acquistare l'articolo per usucapione. 

 

309. Pomponio, Su Sabino, libro XXXII. 

 

Se un ladro acquista la cosa rubata dal suo proprietario, e la tiene come consegnata a lui, cessa di possederla come rubata, e 

comincia a possederla come sua. 

 

310. Quando qualcuno pensa di non avere il diritto legale di acquistare per usucapione una proprietà che è in suo possesso, 

bisogna dire che, anche se si sbaglia, non può trarre profitto dall'usucapione; sia perché non si ritiene che la possieda in 

buona fede, sia perché l'usucapione non ha alcun vantaggio laddove esiste un errore di diritto. 

 

311. Nessuno può possedere una porzione di qualcosa il cui ammontare sia incerto. Perciò, se più persone possiedono un 

terreno, e ognuna di esse ignora l'ammontare della sua parte, Labeo dice che, a rigore, nessuna di esse ha il possesso. 

 

312. Giuliano, Digesto, Libro XLIV. 

 

Non solo gli acquirenti in buona fede, ma anche tutti coloro che hanno il possesso sotto qualsiasi titolo con cui si acquisisce 

ordinariamente l'usucapione, possono ottenere come proprio il figlio di una schiava; e penso che questa regola sia stata 

stabilita legalmente. Infatti, in ogni caso, chiunque può acquisire una schiava per usucapione, a meno che ciò non sia proibito 

dalla Legge delle Dodici Tavole o dalla Legge Atiniana. Il figlio di una tale schiava può essere acquisito per usucapione, se è 

stato concepito e partorito in un momento in cui il presunto possessore non sapeva che la madre era stata rubata. 

 

313. L'opinione comune che una persona stessa non può cambiare il titolo del suo possesso è corretta solo quando sa di non 

essere un possessore in buona fede, e lo ottiene a scopo di lucro. Questo può essere dimostrato come segue: Se qualcuno 

acquista un tratto di terreno da un altro, sapendo che non appartiene a quest'ultimo, lo terrà come possessore; ma se acquista 

lo stesso terreno dal proprietario, lo possiederà come acquirente; né si considererà che egli stesso abbia cambiato il titolo del 
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suo possesso. La stessa regola si applicherà anche se non ha acquistato il terreno dal proprietario, se ha creduto che fosse suo. 

Allo stesso modo, se è stato nominato erede dal proprietario, o ha ottenuto il possesso pretorio dei suoi beni, possiederà il 

terreno come erede. Inoltre, se aveva buone ragioni per pensare di essere l'erede, o aveva diritto al possesso pretorio della 

proprietà, possiederà il terreno come erede, e non si riterrà che abbia cambiato lui stesso il titolo di possesso. Poiché questa 

regola deve essere adottata con riferimento a colui che ha il possesso, quanto più è applicabile al caso di un affittuario, che 

non ha il possesso né durante la vita, né dopo la morte del proprietario del terreno? E, infatti, se l'affittuario, al momento della 

morte del proprietario, ha acquistato il terreno da colui che credeva essere l'erede del primo, o il possessore dei suoi beni 

secondo l'Editto Pretorio, egli comincerà a detenere la proprietà come un acquirente. 

 

314. Se il proprietario di un terreno pensa che stiano arrivando degli uomini armati e, per questo motivo, si mette in fuga, 

sarà considerato come se fosse stato espropriato con la forza, anche se nessuno di loro dovesse entrare nel terreno. Tuttavia, 

lo stesso terreno può essere acquisito per usucapione da un possessore in buona fede, anche prima che ritorni sotto il 

controllo del proprietario, perché la Lex Plautia et Julia proibisce che la proprietà di cui si è preso possesso con la forza possa 

essere acquisita per lungo tempo, ma non da coloro che ne sono stati cacciati con la violenza. 

 

315. Se Tizio mi dà il possesso di un terreno che avevo l'intenzione di intentare una causa per recuperarlo da lui, avrò un 

buon motivo per usucapire. Ma se colui al quale avevo intenzione di esigere un tratto di terra a causa di una stipulazione mi 

concede il possesso della stessa, e lo fa allo scopo di estinguere il suo debito, mi mette in una posizione tale che posso 

ottenere la terra per prescrizione. 

 

316. Chiunque dia la proprietà in pegno può acquistarla per usucapione finché rimane nelle mani del suo creditore, ma se il 

creditore dovesse trasferire il suo possesso ad un altro, l'usucapione sarà interrotta. E, per quanto riguarda l'usucapione, il 

caso è simile a quello di una persona che ha depositato o prestato un articolo; perché è chiaro che egli cessa di acquistarlo per 

usucapione, se l'articolo prestato o depositato viene consegnato a un terzo da colui che lo ha ricevuto in prestito o in deposito. 

È evidente che se il creditore lo ha ipotecato con un semplice accordo, il debitore continuerà ad acquistarlo per usucapione. 

 

317. Se io possiedo in buona fede un bene che ti appartiene, e te lo do in pegno, non essendo tu a conoscenza che fosse tuo, 

cesso di acquistarlo per usucapione, perché nessuno si intende che tenga in pegno un bene proprio. Se invece fosse data in 

pegno con un semplice accordo, continuerò comunque ad acquistarla per usucapione, perché in questo modo la proprietà non 

è considerata come data in pegno. 

 

318. Se uno schiavo ruba un bene che è stato dato in pegno al suo padrone, poiché il creditore continua ad esserne in 

possesso, l'usucapione del debitore non sarà interrotta, perché uno schiavo non priva il suo padrone del possesso. Ma se uno 

schiavo del debitore ruba la proprietà, anche se il creditore cessa di averne il possesso, l'usucapione del debitore rimarrà la 

stessa come se il creditore avesse consegnato la proprietà al debitore. Infatti, per quanto riguarda l'usucapione, gli schiavi non 
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ledono le condizioni dei loro proprietari con il furto della proprietà. La questione sarà più facilmente risolta se lo schiavo di 

un debitore, avendone il possesso precario, ruba la proprietà; perché se dovesse essere assunto, il risultato sarà lo stesso come 

se fosse rimasto nelle mani del creditore, poiché, in questo caso, il creditore ne ha il possesso. Se invece esistevano entrambi i 

titoli, cioè uno precario e un altro basato sull'assunzione, il creditore si intende in possesso, perché la rivendicazione di un 

titolo precario non è, in questo caso, introdotta per consentire al debitore di avere il possesso, ma solo per permettergli di 

conservare la proprietà. 

 

319. Alfenus Verus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro I. 

 

Se uno schiavo, all'insaputa del suo padrone, vende beni appartenenti al suo peculium, l'acquirente può acquistarli per 

usucapione. 

 

320. Julianus, Su Urseius Ferox, Libro III. 

 

Se uno schiavo, il cui usufrutto è stato lasciato in eredità, e che non è mai stato in possesso dell'erede, dovesse essere rubato, 

si pone la questione: lo schiavo può essere acquisito per usucapione, perché l'erede ha diritto all'azione di furto? Sabino dice 

che l'usucapione non può esistere nel caso di una proprietà per la quale è prevista un'azione di furto, ma che colui che ha 

diritto all'usufrutto può esercitare questa azione. Questo, tuttavia, deve essere inteso per un caso in cui l'usufruttuario può 

usare e godere del suo diritto; perché altrimenti lo schiavo non sarebbe nella condizione in cui dovrebbe essere. Ma se lo 

schiavo fosse stato rubato all'usufruttuario, mentre godeva del suo diritto, non solo lui stesso, ma anche il suo erede, può 

intentare l'azione per furto. 

 

321. Gaio, Diurno o Questioni auree, libro II. 

 

Può accadere in diversi modi che una persona, in preda a qualche errore, venda o ceda come propria una proprietà che 

appartiene ad un altro; e, in tali circostanze, essa può essere acquisita per usucapione da un possessore in buona fede; per 

esempio, se l'erede dovesse vendere una proprietà prestata al defunto, o da lui affittata, o depositata presso di lui, credendo 

che essa appartenesse al patrimonio. 

 

322. 322. Allo stesso modo, se qualcuno, ingannato da qualche opinione, pensando di avere diritto a un patrimonio, cosa che 

non è, alienasse beni che fanno parte dello stesso; oppure se una persona a cui appartiene l'usufrutto di una schiava, credendo 

che i figli siano suoi, per la ragione che l'incremento delle greggi appartiene all'usufruttuario, vendesse i figli; 

 

323. Lo stesso, Istituzioni, Libro II. 
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Non commette un furto, perché un furto non può essere commesso senza l'intenzione di rubare. 

 

324. Chiunque può anche ottenere il possesso della terra di un altro senza violenza, quando è diventata vacante per 

negligenza del proprietario, o quando questi è morto senza lasciare un erede, o è stato assente per molto tempo. 

 

325. Lo stesso, Diurnal o Golden Matters, Libro III. 

 

Una persona non può, in questo caso, acquistare la proprietà per usucapione, perché sa che appartiene ad un altro, e quindi è 

un possessore in malafede; ma se la trasferisce a qualcun altro che la riceve in buona fede, quest'ultimo può acquistarla per 

usucapione, per la ragione che ha ottenuto il possesso di una proprietà che non è stata acquisita con la forza, e non è stata 

rubata: come è stata abbandonata l'opinione di certe autorità antiche, che ritenevano che si potesse perpetrare un furto di terra 

o di una casa. 

 

326. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Se il suolo non può essere acquisito per usucapione, ciò che sta sopra di esso non può essere acquisito nello stesso modo. 

 

327. Neratius, Regole, Libro V. 

 

È stato stabilito che quando l'usucapione è stata iniziata da una persona deceduta, può essere completata prima che l'eredità 

sia stata acquisita. 

 

328. Lo stesso, Pergamene, Libro VII. 

 

Se il mio agente recupera una proprietà che mi è stata rubata, sebbene, in generale, sia ormai quasi definitivamente stabilito 

che possiamo ottenere il possesso per mezzo di un agente, la proprietà, tuttavia, non tornerà sotto il mio controllo in modo 

che possa essere acquisita per usucapione, perché decidere diversamente sarebbe fallace. 

 

329. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Se un marito dovesse vendere un tratto di terra dotale a qualcuno che sapeva, o non era consapevole, che la proprietà era 

parte della dote, la vendita non sarà valida. Se la donna dovesse poi morire durante il matrimonio, la transazione deve essere 

confermata, se l'intera dote è stata data a beneficio del marito. La stessa regola si applica quando colui che ha venduto un 

bene rubato diventa successivamente l'erede del proprietario dello stesso. 
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330. Lo stesso, Domande, Libro XLII. 

 

Se l'erede di colui che ha acquistato una proprietà in buona fede sa che essa appartiene ad un altro, non può acquistarla per 

usucapione, purché il possesso della stessa gli sia stato consegnato personalmente; ma la conoscenza dell'erede non lo 

pregiudica per quanto riguarda la continuazione del possesso. 

 

331. È certo che un padre non può acquistare per usucapione una cosa acquistata da suo figlio, se lui o suo figlio sapevano 

che era proprietà di qualcun altro. 

 

332. Lo stesso, Domande, Libro XXIII. 

 

Essendo stato ingannato da un errore plausibile, credo che Tizio sia mio figlio, e che sia sotto il mio controllo, ma 

l'arrogazione di lui da parte mia è stata trovata illegale. Non credo che, date le circostanze, egli abbia il diritto di prendere in 

consegna la mia proprietà, perché non è stata stabilita in questo caso la stessa regola che in quello di un libero che serve in 

buona fede come schiavo; poiché era nell'interesse del pubblico stabilire questa regola, a causa delle continue e quotidiane 

transazioni con riferimento agli schiavi. Perché spesso acquistiamo uomini liberi, senza sapere che sono tali, e l'adozione e 

l'arrogazione dei figli non è così facile, o così frequente. 

 

333. E' stabilito che se tu mi vendi una proprietà che appartiene ad un altro, e io so che è così, e tu la consegni nello stesso 

momento in cui il proprietario ratifica la vendita, il momento della consegna deve essere preso in considerazione e la 

proprietà diventa mia. 

 

334. Sebbene sia stato deciso che, per quanto riguarda l'usucapione, si deve considerare l'inizio del possesso, e non il 

momento in cui è stato fatto il contratto; tuttavia, accade talvolta che si prenda in considerazione non l'inizio del possesso 

attuale, ma il motivo di una precedente consegna, che è stata fatta in buona fede; per esempio, quando il diritto al figlio di 

una schiava, la cui madre era posseduta in buona fede, è in questione, poiché il figlio non può essere acquisito per 

usucapione, anche se il possessore sapeva che la madre era proprietà di un altro prima che il bambino nascesse. La stessa 

regola si applica al caso di uno schiavo che ritorna sotto la legge del postliminium. 

 

335. Il tempo trascorso prima dell'accettazione di un'eredità è concesso a vantaggio dell'usucapione, sia che uno schiavo 

appartenente all'eredità abbia acquistato qualche proprietà, sia che il defunto abbia cominciato ad acquistare per usucapione. 

Questo principio è stabilito come un privilegio speciale. 

 

336. Un figlio sotto il controllo paterno ha acquistato una proprietà appartenente ad un altro, e poi, diventando il capo di una 

famiglia senza saperlo, ha iniziato a possedere la proprietà, che gli era stata consegnata. Perché non può ottenerlo per 
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usucapione, visto che ha agito in buona fede nel momento in cui ne ha ottenuto il possesso, anche se si è sbagliato quando ha 

pensato che non poteva ottenere la proprietà che aveva acquisito come parte del suo peculium? La stessa regola deve essere 

applicata se egli aveva buone ragioni per pensare che la proprietà acquistata fosse giunta nelle sue mani come parte del 

patrimonio di suo padre. 

 

337. L'usucapione che ha luogo a favore di un acquirente o di un erede non impedisce il perseguimento di un pegno da parte 

di un creditore; infatti, come un usufrutto non può essere oggetto di usucapione, così il diritto di perseguire un pegno, che 

non è in alcun modo connesso con la proprietà ma si fonda solo su un accordo, non è estinto dall'usucapione della proprietà. 

 

338. L'opinione che chiunque diventi pazzo, e che abbia precedentemente iniziato ad acquistare per usucapione, possa 

continuare a farlo fino al suo completamento sotto qualsiasi titolo, si basa su considerazioni di convenienza, al fine di evitare 

che la sua debolezza mentale possa danneggiare la sua proprietà. 

 

339. Se uno schiavo o un figlio acquista una proprietà mentre il padrone o il padre è in mano al nemico, comincerà a detenere 

la stessa? Se ne ha il possesso a causa del suo peculium, l'usucapione comincerà a decorrere, né la prigionia del padre o del 

padrone offrirà alcun impedimento a ciò, poiché la sua conoscenza non sarebbe necessaria se fosse in casa. Se invece 

l'acquisto è stato fatto senza riferimento ;al peculium, la proprietà non può essere acquistata per usucapione, né si può 

intendere ottenuta con il diritto di postliminium; perché ciò avvenga, ciò che si dice ottenuto per usucapione deve essere già 

stato posseduto. Ma se il padre muore in cattività, per la ragione che si ritiene che il tempo della sua morte risalga al giorno 

della sua cattura, si può dire che il figlio ne ha avuto il possesso per sé, e si può intendere che abbia acquistato la proprietà 

per usucapione. 

 

340. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

La prescrizione basata sul possesso prolungato non è solitamente concessa per l'acquisizione di luoghi che sono pubblici per 

il diritto delle Nazioni. Un esempio di ciò è quando qualcuno abbandona un edificio che aveva costruito in riva al mare, o è 

stato demolito, e un'altra persona, avendo costruito una casa nello stesso luogo, si oppone a lui con un'eccezione basata 

sull'occupazione precedente; o quando qualcuno, per la ragione che solo lui è stato abituato a pescare per anni in una certa 

parte di un fiume, sotto lo stesso diritto di prescrizione vieta ad un altro di farlo. 

 

341. Uno schiavo che apparteneva ad una tenuta, dopo la morte del suo padrone, ottiene il possesso di beni che fanno parte 

del suo peculium. L'inizio dell'usucapione risale al momento in cui la proprietà è stata acquisita, perché come può essere 

acquisita in questo modo una proprietà che non era precedentemente in possesso del defunto? 

 

342. Hermogenianus, Epitome del diritto, Libro V. 
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I beni ricevuti in pagamento sono soggetti ad usucapione quando sono stati ottenuti per estinguere un debito. Non solo ciò 

che è dovuto, ma anche ciò che viene dato per estinguere il debito è soggetto ad usucapione. 

 

343. Paulus, Su Neratius, Libro III. 

 

Se il mio agente, a mia insaputa, si fa carico di un bene acquistato a mio nome, sebbene io possa averne il possesso, non 

posso acquistarlo per usucapione; perché mentre possiamo acquistare un bene per usucapione senza sapere di averne il 

possesso, è stato deciso che questo è vero solo quando si tratta di qualcosa che fa parte del peculium. 

 

344. Lo stesso, Manuali, Libro II. 

 

Se, credendo di essere in debito con te, ti do un bene in pagamento, l'usucapione può avvenire solo se tu stesso pensi che sia 

dovuto. Il caso è diverso, se io penso di essere obbligato a causa di una vendita, e quindi ti consegno la proprietà, perché non 

ci sarà alcuna azione contro di me, e tu, come acquirente, non avrai diritto all'usucapione. La ragione della differenza deriva 

dal fatto che, in altri casi, si dovrebbe considerare il momento del pagamento. Né importa se, nel momento in cui faccio la 

stipulazione, sono consapevole che la proprietà appartiene ad un altro o no, poiché sarà sufficiente che io pensi che sia mia, 

quando me la dai in pagamento per un acquisto; tuttavia, non solo il momento in cui un contratto è stato stipulato, ma anche 

quello del pagamento è preso in considerazione, poiché nessuno può acquistare la proprietà per usucapione come acquirente 

che non l'ha comprata, e non può, come negli altri contratti, dire che è stata ricevuta in pagamento. 

 

345. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, Libro V. 

 

La proprietà che è stata rubata non può essere acquisita per usucapione prima che sia tornata sotto il controllo del 

proprietario. Paulus: Forse è vera l'opinione contraria; perché se tu rubi un bene che mi hai dato in pegno, esso diventa merce 

rubata, ma può essere acquisito per usucapione non appena passa di nuovo sotto il mio controllo. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo al possesso acquisito da un acquirente. 
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346. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Un possessore che offre il valore stimato della proprietà in tribunale inizia a possederla come un acquirente. 

 

347. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Ha il possesso come acquirente chi ha effettivamente acquistato la proprietà, e non sarà sufficiente che egli sia 

semplicemente dell'opinione di essere in possesso come acquirente, ma il titolo di proprietà, come acquistato, deve esistere 

effettivamente. Se invece io penso di dovervi qualcosa, e ve la consegno senza che voi siate a conoscenza che essa appartiene 

a qualcun altro, voi potete acquistarla per usucapione. Perché, dunque, non puoi acquistarla per usucapione se te la consegno 

pensando che te l'ho venduta? Questo perché il momento della consegna è considerato in tutti gli altri contratti; quindi, se io 

stipulo consapevolmente una proprietà appartenente a un terzo, posso acquistarla per usucapione se pensavo che appartenesse 

a te quando mi è stata consegnata. Nel caso di un acquirente, invece, si considera il momento in cui il contratto è stato 

stipulato, e quindi l'acquisto deve essere fatto in buona fede, e anche il possesso deve essere ottenuto in questo modo. 

 

348. Il titolo di possesso e il titolo di usucapione sono diversi, poiché di chiunque si può dire in tutta verità che abbia fatto un 

acquisto, ma che l'abbia fatto in malafede; infatti chi compra consapevolmente una proprietà in malafede ne ha il possesso 

come acquirente, sebbene non possa acquistarla per usucapione. 

 

349. Quando un acquisto è fatto sotto condizione, l'acquirente non può acquistare la proprietà per usucapione mentre la 

condizione è pendente. La stessa regola si applica se egli pensa che la condizione sia stata soddisfatta, e questa non è ancora 

avvenuta, poiché egli assomiglia a una persona che pensa di aver fatto un acquisto, quando non è così. D'altra parte, se la 

condizione è stata soddisfatta ed egli ignora il fatto, si può dire che egli la acquisisca per usucapione, secondo Sabino, il 

quale riteneva che ciò potesse essere fatto considerando piuttosto la natura delle cose che la semplice opinione. Una certa 

differenza, tuttavia, esiste tra questi due casi, perché quando qualcuno pensa che la proprietà appartenga ad un altro, che, in 

realtà, appartiene al venditore, egli occupa la posizione di un acquirente. Ma quando pensa che la condizione non sia ancora 

stata rispettata, è come se pensasse di non aver ancora fatto l'acquisto. Questo punto può essere presentato più chiaramente se 

il possesso viene consegnato all'erede, il quale non sa che il defunto ha acquistato la proprietà, ma pensa che gli sia stata 

consegnata per qualche altra ragione; ma si deve ritenere che l'usucapione non può essere acquisita in tali circostanze? 

 

350. Sabino dice che se la proprietà è stata acquistata in modo tale che la vendita sarà nulla se non viene effettuato il 

pagamento entro un certo tempo, essa non può essere acquistata per usucapione, a meno che il pagamento sia stato 
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effettivamente effettuato. Vediamo però se si tratta di una condizione o di un accordo; perché se si tratta di un accordo, il 

risultato si otterrà più facilmente con il pagamento che rispettando la condizione. 

 

351. Se l'accordo deve essere fatto entro un tempo determinato (cioè se qualcuno non offre un prezzo migliore entro quel 

tempo), Giuliano pensa che la vendita sia perfezionata, e che i profitti appartengano all'acquirente, che avrà il diritto di 

acquistare la proprietà per usucapione; ma altri hanno ritenuto che la vendita sia stata fatta sotto condizione. Egli ha detto che 

non è stata fatta sotto condizione, ma che è stata annullata sotto condizione, e questa opinione è corretta. 

 

352. Una vendita è assoluta quando è convenuto che sarà nulla nel caso in cui l'acquirente non sia soddisfatto della proprietà 

entro un certo tempo. 

 

353. Ho acquistato Stichus, e Damas mi è stato consegnato al posto suo, per errore. Prisco dice che non posso acquistare 

questo schiavo per usucapione, perché ciò che non è stato acquistato non può essere acquistato in questo modo 

dall'acquirente. Se, tuttavia, un tratto di terra è stato acquistato ed è stato in possesso di una quantità maggiore di quella che è 

stata trasmessa, può essere acquisito per decorso del tempo, poiché l'intero tratto, e non porzioni separate dello stesso, è 

posseduto. 

 

354. Si acquista la proprietà di una persona presso la quale sono stati depositati degli schiavi. Trebatius dice che non si 

possono acquistare i suddetti schiavi per usucapione, perché non sono stati acquistati. 

 

355. Un tutore ha comprato ad un'asta un articolo del suo pupillo, che pensava gli appartenesse. Servio dice che può 

acquistarlo per usucapione, e la sua opinione è stata accettata, per la ragione che la condizione del pupillo non diventa 

peggiore se ha un acquirente nel suo tutore, che pagherà più soldi per la proprietà. Se egli dovesse acquistarla per un prezzo 

inferiore, sarebbe passibile di un'azione di tutela, proprio come se l'avesse trasferita a qualche altra persona per un prezzo 

inferiore al suo valore. Questo, si dice, fu deciso anche dal Divino Traiano. 

 

356. Molte autorità ritengono che, se un agente acquista una proprietà all'asta per ordine del suo mandante, egli può 

acquistarla per usucapione, come acquirente, per motivi di pubblica convenienza. La stessa regola si applica se, mentre sta 

trattando gli affari del suo mandante, egli fa l'acquisto all'insaputa di quest'ultimo. 

 

357. Se il tuo schiavo acquista per il suo peculium una proprietà che sa appartenere ad un altro, tu non puoi acquistarla per 

usucapione, anche se non sai che appartiene a qualcun altro. 
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358. Celso dice che se il mio schiavo, a mia insaputa, ottiene il possesso di una proprietà per il suo peculium, io posso 

acquisirla per usucapione. Se egli non lo ottiene come parte del suo peculium, io non posso acquisirlo, a meno che io sappia 

che lo ha ottenuto; e se egli ha un possesso che è difettoso in diritto, anche il mio possesso sarà difettoso. 

 

359. Pomponio dice anche, con riferimento alla proprietà che è posseduta in nome del proprietario, che l'intenzione di 

quest'ultimo, piuttosto che quella dello schiavo, dovrebbe essere considerata. Se lo schiavo possiede la proprietà come parte 

del suo peculium, allora la sua intenzione deve essere presa in considerazione; e se lo schiavo la possiede in malafede, e il 

suo padrone la ottiene per tenerla a proprio nome, per esempio, privando lo schiavo del suo peculium, si deve dire che la 

stessa ragione di possesso esiste, e quindi, che il padrone non può avvalersi dell'usucapione. 

 

360. Se il mio schiavo acquistasse in buona fede una proprietà per il suo peculium, e quando ne venissi a conoscenza sapessi 

che la proprietà è di un altro, Cassio dice che l'usucapione può aver luogo, perché l'inizio del possesso era senza alcun difetto. 

Se invece, al momento in cui ha acquistato la proprietà, anche se lo ha fatto in buona fede, sapevo che essa apparteneva a 

qualcun altro, non posso acquistarla per usucapione. 

 

361. Se il mio schiavo mi cede, come corrispettivo della sua libertà, certi beni che aveva acquistato in malafede, non posso 

acquistarli per usucapione; perché Celso dice che il primo possesso difettoso continua ad esistere. 

 

362. Se faccio un acquisto da un pupillo senza l'autorità del suo tutore, credendo che abbia raggiunto l'età della pubertà, 

riteniamo che l'usucapione possa aver luogo, poiché ciò vale piuttosto per la proprietà che per l'opinione. Se invece sai che il 

venditore è un pupillo, e credi ancora che i pupilli abbiano il diritto di trattare i propri affari senza l'autorità dei loro tutori, 

non acquisterai la proprietà per usucapione, perché un errore di diritto non è di vantaggio per nessuno. 

 

363. Se acquisto una proprietà da un pazzo che ritengo sano di mente, è stato stabilito che posso acquistarla per usucapione 

per motivi di convenienza pubblica, anche se l'acquisto è stato nullo; e quindi non avrò diritto a un'azione fondata sullo 

sfratto, né si applicherà l'Azione Publiciana, né alcun beneficio derivante dal precedente possesso. 

 

364. Se tu mi vendi un bene che stai per acquistare per usucapione come acquirente, e io so che appartiene ad un altro, non 

posso acquistarlo per usucapione. 

 

365. Sebbene il possesso possa giovare all'erede immediato del defunto, un erede più lontano non può ottenere il possesso 

della proprietà. 

 

366. Se il defunto ha acquistato la proprietà in buona fede, essa può essere acquisita per usucapione, anche se l'erede sapeva 

che apparteneva a qualcun altro. Questa regola deve essere osservata, non solo nel caso del possesso pretorio, ma anche in 
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quello dei trust in virtù dei quali si trasferisce un patrimonio in base al decreto trebelliano del Senato, nonché con riferimento 

a tutti gli altri successori pretoriani. 

 

367. Il tempo in cui il bene è stato posseduto dal venditore giova all'acquirente nell'acquisire l'usucapione dello stesso. 

 

368. Se io acquisto un bene appartenente ad un altro, e mentre lo sto acquistando per usucapione, il proprietario mi propone 

un'azione di recupero, la mia usucapione non sarà interrotta dalla riunione di questioni nella causa. Se, tuttavia, preferisco 

pagare il valore stimato della proprietà in tribunale, Giuliano dice che il titolo di possesso è cambiato, per quanto riguarda 

colui che ha pagato il valore della proprietà in tribunale. La stessa regola si applicherà se il proprietario dona la proprietà a 

colui che l'ha acquistata da uno che non ne è proprietario. Questa opinione è corretta. 

 

369. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Il pagamento del valore stimato della proprietà in tribunale assomiglia ad un acquisto. 

 

370. Javolenus, Su Plautius, Libro II. 

 

Un acquirente sapeva che una parte del terreno che aveva comprato apparteneva ad un altro. Fu data l'opinione che egli non 

potesse ottenere alcuno dei terreni in virtù di un lungo possesso. Penso che questo sia vero, se l'acquirente non sapeva quale 

parte del terreno appartenesse ad un altro; perché se sapeva che si trattava di un certo tratto di esso, non ho dubbi che potesse 

ottenere il resto in virtù del lungo possesso. 

 

371. La stessa regola di diritto si applica, se un uomo che ha acquistato un intero tratto di terra era consapevole che una parte 

indivisa di esso apparteneva a qualcun altro; perché egli non solo può acquisire quella parte per usucapione, ma non gli sarà 

impedito di acquisire le parti rimanenti per lungo possesso. 

 

372. Modestino, Pandetti, Libro X. 

 

Se io ho dato in pegno una proprietà con te, e poi la rubo e la vendo, sorge il dubbio che essa possa essere acquisita per 

usucapione. L'opinione migliore è che possa essere acquisita così. 

 

373. Pomponio, Su Sabino, libro XXXII. 
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Quando chi è in grado di acquistare per usucapione una qualsiasi proprietà, sia come erede che come acquirente, l'ha 

rivendicata con un titolo precario, non può acquisirla per usucapione. Perché che differenza c'è tra queste cose, quando egli 

rivendica la proprietà con un titolo precario, egli cessa in entrambi i casi di possedere sotto il suo primo titolo? 

 

374. Se su dieci schiavi che ho acquistato, penso che alcuni appartengano ad altre persone, e so quali sono, posso acquistare 

gli altri per usucapione. Se invece non so quali di essi appartengano ad altri, non posso acquistarne nessuno per usucapione. 

 

375. Essendo scaduto il tempo per l'acquisto per usucapione dopo la morte di un uomo che ha acquistato uno schiavo, anche 

se l'erede non ha cominciato a possedere lo schiavo, egli diventerà comunque suo, purché nessun altro ne abbia ottenuto il 

possesso nel frattempo. 

 

376. Giuliano, Digesto, Libro XLIV. 

 

Una certa persona che possedeva un tratto di terra, come acquirente, morì prima che fosse trascorso il tempo per acquisire la 

terra per usucapione, e gli schiavi che erano stati lasciati in possesso della proprietà partirono con l'intenzione di 

abbandonarla. Si pose la questione se il tempo del lungo possesso avrebbe comunque continuato a beneficiare l'erede. La 

risposta fu che anche se gli schiavi se ne fossero andati, l'erede avrebbe potuto beneficiare del tempo. 

 

377. Se io ottengo la proprietà della Corniola, come acquirente, in virtù di un lungo possesso continuato, e vi aggiungo una 

parte di qualche terreno adiacente, posso ottenere anche questa porzione come acquirente durante il tempo rimanente 

necessario per la prescrizione; o posso acquistarla per usucapione durante il tempo prescritto dalla legge? Ho dato come mia 

opinione che il terreno adiacente, che è stato aggiunto a quello già acquistato, ha una propria condizione peculiare e distinta, 

e quindi che il possesso di entrambi i tratti deve essere ottenuto separatamente, e deve essere acquisito per lungo possesso in 

conformità con il tempo prescritto dalla legge. 

 

378. Il mio schiavo diede ordine a Tizio di acquistare un tratto di terra per lui, e Tizio trasferì il possesso dello stesso allo 

schiavo dopo la sua manomissione. Sorgeva la questione se egli potesse ottenerlo con un lungo possesso. La risposta fu che 

se lo schiavo aveva ordinato a Tizio di acquistare il terreno, e Tizio glielo aveva consegnato dopo la sua manomissione, sia 

che credesse che il peculium dello schiavo gli fosse stato dato, sia che non sapesse che non lo era, lo schiavo poteva 

comunque ottenere il terreno con un possesso prolungato, perché o sapeva che il suo peculium gli era stato dato, o avrebbe 

dovuto saperlo, e quindi assomiglia a uno che finge di essere un creditore. Se invece Tizio sapeva che il suo peculium non era 

stato dato allo schiavo, si dovrebbe intendere che egli abbia piuttosto donato la terra come una donazione, piuttosto che 

averla ceduta per l'estinzione di un debito non dovuto. 
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379. Se un tutore ruba i beni del suo protetto e li vende, l'usucapione non avrà luogo prima che siano stati rimessi sotto il 

controllo del protetto; perché il tutore è considerato occupare il posto del proprietario con riferimento ai beni del suo protetto 

solo quando sta amministrando gli affari della tutela, e non quando sta spogliando il suo protetto. 

 

380. Quando qualcuno in buona fede acquista un terreno appartenente ad un altro e ne perde il possesso, e in seguito, quando 

lo recupera, constata che appartiene a qualcun altro, non può acquistarlo per decorso del tempo, per la ragione che l'inizio del 

secondo possesso è difettoso. Non assomiglia nemmeno a uno che, al momento dell'acquisto, credeva che il terreno 

appartenesse al venditore, ma quando fu consegnato, seppe che apparteneva a qualcun altro; perché, quando il possesso è 

stato perso una volta, l'inizio del possesso recuperato deve essere preso di nuovo in considerazione. Pertanto, se uno schiavo 

viene restituito in un momento in cui l'acquirente sapeva che apparteneva ad un altro, l'usucapione non avrà luogo; anche se 

prima di venderlo era in una posizione tale da poterlo acquistare per usucapione. La stessa regola vale per chi è stato espulso 

da un terreno e, sapendo che apparteneva ad un altro, ne recupera il possesso per mezzo di un interdetto. 

 

381. Chiunque acquisti consapevolmente da colui al quale il Pretore ha proibito di disporre dei beni di un'eredità, perché 

sospettato di non esserne l'erede, non può acquistarla per usucapione. 

 

382. Se il tuo agente vende per soli trenta aurei un terreno che avrebbe potuto vendere per cento, al fine di causarti un danno, 

e l'acquirente non ne è a conoscenza, non c'è dubbio che quest'ultimo possa acquistare il terreno per possesso continuato; 

infatti, anche quando qualcuno vende consapevolmente un terreno appartenente ad un altro ad uno che non ne è a 

conoscenza, il possesso continuato non viene interrotto. Se, tuttavia, l'acquirente è in collusione con l'agente e, per una 

ricompensa, lo induce corrottamente a vendere la proprietà a un prezzo inferiore al suo valore, l'acquirente non sarà 

considerato in buona fede, e non potrà acquistare il terreno per prescrizione. Se egli si avvale di un'eccezione sulla base del 

fatto che il terreno è stato venduto con il consenso del proprietario, e quest'ultimo porta avanti un'azione per recuperarlo, il 

proprietario può avvalersi di una risposta basata sulla frode. 

 

383. La proprietà rubata non si intende di nuovo sotto il controllo del proprietario, anche se egli ne riprende il possesso, se 

non sa che gli è stata rubata. Perciò, se io dessi in pegno uno schiavo che ti è stato rubato, e tu non sapessi che è tuo, e, dopo 

il pagamento del debito, lo vendessi a Tizio, Tizio non potrebbe acquistarlo per usucapione. 

 

384. Un uomo libero che ci serve in buona fede come schiavo, mentre amministra la nostra proprietà, può acquisire per noi 

altri beni nello stesso modo in cui siamo abituati ad acquisirli per mezzo dei nostri schiavi. Quindi, come otteniamo la 

proprietà di un bene o per consegna o per usucapione attraverso l'intervento di una persona libera, così, se un contratto di 

vendita viene stipulato per mezzo del peculium di uno schiavo, al quale abbiamo diritto, possiamo acquisire la proprietà per 

usucapione, anche se non siamo a conoscenza che l'acquisto è stato fatto. 
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385. Lo stesso, Su Minicius, Libro II. 

 

Quando qualcuno compra degli schiavi sapendo che il venditore sperpererà immediatamente il denaro pagato per essi, molte 

autorità hanno ritenuto che egli sarà comunque un acquirente in buona fede; e questo è vero. Infatti, come si può considerare 

che abbia agito in malafede chi ha comprato gli schiavi dal loro padrone, a meno che non li abbia comprati da un uomo di 

vita licenziosa, che darà immediatamente il denaro a una prostituta, perché allora non può acquistare gli schiavi per 

usucapione? 

 

386. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro III. 

 

Un uomo che ha ricevuto dal proprio schiavo una schiava femmina in considerazione della concessione della sua libertà, può, 

come acquirente, acquistare per usucapione il figlio della suddetta schiava femmina. 

 

387. Lo stesso, Su Minicius, Libro II. 

 

Uno schiavo, in considerazione della sua libertà, diede al suo padrone una schiava femmina che aveva rubato. Questa 

concepì. Si pose la questione se il suo padrone potesse acquisire il figlio per usucapione. La risposta fu che il padrone poteva, 

come acquirente, acquisire il bambino per usucapione, perché aveva dato qualcosa per la donna, e una sorta di vendita era 

stata fatta tra lo schiavo e il suo proprietario. 

 

388. Africanus, Questions, Libro VII. 

 

Di solito si dice che colui che pensa di aver comprato qualcosa e non l'ha fatto non può, come acquirente, acquistarla per 

usucapione; ma questo è vero solo nella misura in cui l'acquirente non deve avere una giusta causa per intrattenere la sua 

opinione errata. Infatti, se uno schiavo o un agente che ha ricevuto l'ordine di acquistare la cosa dovesse persuadere il suo 

principale di averlo fatto, e consegnargli la cosa, la migliore opinione è che l'usucapione abbia luogo. 

 

389. Papiniano, Opinioni, Libro X. 

 

Quando un legatario è stato messo in possesso di un bene, questo può essere acquisito per usucapione dall'erede, come 

acquirente, riservandosi il diritto di pegno pretorio. 

 

390. Scaevola, Opinioni, Libro V. 
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Un certo uomo acquistò in buona fede un terreno di proprietà altrui, e cominciò a costruirvi una casa prima che fosse 

trascorso il tempo per acquisirne il possesso per prescrizione; e il proprietario del terreno, avendolo avvisato prima che fosse 

scaduto il termine fissato dalla legge, continuò a conservarne il possesso. Chiedo se la prescrizione è stata interrotta o se, una 

volta iniziata, ha continuato a decorrere. La risposta è che, secondo i fatti esposti, non era stata interrotta. 

 

391. Lo stesso, Digesto, Libro XXV. 

 

L'eredità di una sorella, morta senza testamento, passò a due fratelli, uno dei quali era assente e l'altro presente. Quello 

presente agì per l'assente e vendette a Lucio Tizio, un acquirente in buona fede, un intero tratto di terreno a nome proprio e 

del fratello. Si pose la questione se l'acquirente, sapendo che la metà del terreno apparteneva all'erede assente, potesse 

acquistare l'intero tratto per prescrizione. La risposta fu che poteva farlo, se credeva che fosse stato venduto con l'autorità del 

fratello assente. 

 

 

 

 

 

Tit. 5. Per quanto riguarda il possesso come erede o come possessore. 

 

 

 

 

 

392. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Nulla può essere acquisito da un erede per usucapione dalla proprietà di una persona vivente, anche se il possessore pensava 

che appartenesse a uno che è morto. 

 

393. Giuliano, Digesto, Libro XLIV. 

 

Quando qualcuno viene messo in possesso di un patrimonio per la conservazione di un'eredità, non interrompe il possesso di 

colui che acquisisce per usucapione come erede, perché tiene la proprietà in custodia. Che cosa ne risulta? Egli conserverà la 

proprietà per diritto di pegno, anche dopo che sarà trascorso il tempo richiesto per l'usucapione, e non vi rinuncerà finché il 

suo legato non gli sia stato pagato, o il suo diritto sia stato soddisfatto. 
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394. L'opinione comune che nessuno può cambiare il titolo del proprio possesso deve essere intesa come applicabile non solo 

al possesso civile, ma anche a quello naturale. Pertanto, è stato ritenuto che né un inquilino, né qualcuno presso il quale la 

proprietà è stata depositata, o prestata, può, come erede, acquisirla per usucapione, allo scopo di trarne profitto. 

 

395. Servio nega che un figlio possa, in qualità di erede, acquisire per usucapione una proprietà che gli è stata data da suo 

padre; poiché egli riteneva che il possesso naturale di essa fosse nelle mani del figlio durante la vita di suo padre. Ne 

consegue che, quando un figlio è stato nominato erede da suo padre, non può acquisire per usucapione alcuna porzione del 

patrimonio datogli dal primo, nella misura in cui ciò possa incidere sulle quote dei suoi coeredi. 

 

396. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXIII. 

 

Molte autorità sostengono che se io sono l'erede e penso che certi beni appartengano al patrimonio, ma che in realtà non ne 

fanno parte, posso acquistarli per usucapione. 

 

397. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

È stabilito che colui che ha il diritto di fare testamento può, in qualità di erede, acquisire la proprietà per usucapione. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo al possesso per donazione. 

 

 

 

 

 

398. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Colui al quale la proprietà è stata consegnata in dono la acquista per usucapione, a causa della donazione. Non è sufficiente 

pensare che ciò sia avvenuto, ma è necessario che la donazione sia effettivamente avvenuta. 

 

399. Se un padre fa una donazione al figlio che ha sotto il suo controllo, e poi muore, il figlio non può acquistare la proprietà 

data per usucapione, per la ragione che la donazione è nulla. 
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400. Quando la donazione è fatta tra marito e moglie, l'usucapione non ha luogo. Inoltre, Cassio dice che se un marito dona 

una proprietà a sua moglie, e poi avviene un divorzio, l'usucapione non può essere acquisita perché la moglie non può, lei 

stessa, cambiare il titolo di possesso. Egli afferma che la regola è diversa, e che lei può ottenere la proprietà per usucapione 

dopo il divorzio, se il marito le ha permesso di usare la proprietà proprio come se si intendesse che gliel'ha donata. Julianus, 

tuttavia, pensa che una moglie sia in possesso dei beni donati dal marito. 

 

401. Marcello, Digesto, Libro XXII. 

 

Quando qualcuno dona un bene appartenente ad un altro, e decide di revocare la donazione, anche se ha avviato un 

procedimento per recuperarlo, l'usucapione continuerà a decorrere. 

 

402. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXIV. 

 

Quando un marito fa una donazione a sua moglie, o una moglie a suo marito, e la proprietà donata appartiene ad un altro, 

l'opinione di Trebatius è che, se la parte che ha fatto la donazione non diventa più povera facendo così, il possessore può 

acquisire la proprietà per usucapione, è corretta. 

 

403. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXII. 

 

Se un padre fa una donazione a sua figlia, che è sotto il suo controllo, e l'ha diseredata, e l'erede ratifica la donazione, può 

cominciare ad acquistarla per usucapione dal giorno in cui è stata fatta la ratifica. 

 

404. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Quando qualcuno ha cominciato ad acquistare uno schiavo per usucapione, come dono, e lo manomette, l'atto di 

manumissione è nullo, perché non ha ancora ottenuto la proprietà dello schiavo. Si poneva la questione se egli avesse cessato 

di acquistarlo per usucapione. La risposta fu che, con riferimento alla persona in questione, sembrava aver rinunciato al 

possesso, e quindi l'usucapione era interrotta. 

 

405. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Quando è stata fatta una vendita che è, in realtà, una donazione, la proprietà consegnata è acquisita per usucapione, come un 

acquisto, e non come una donazione. 
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Tit. 7. Per quanto riguarda il possesso per abbandono. 

 

 

 

 

 

406. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

Quando la proprietà è considerata abbandonata, cessa immediatamente di essere nostra e appartiene al primo occupante, 

perché cessa di appartenerci nelle stesse circostanze in cui viene acquisita da altri. 

 

407. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Possiamo acquisire la proprietà per abbandono, se sappiamo che è considerata come rinunciata dal suo proprietario. 

 

408. Proculo sostiene che la proprietà non cessa di appartenere al proprietario, a meno che il possesso di essa non venga 

acquisito da qualcun altro. Giuliano, invece, pensa che cessa di appartenere al proprietario quando lo abbandona, ma che non 

diventa proprietà di un altro, a meno che questi non ne ottenga il possesso. Questo è corretto. 

 

409. Modestino, Differenze, Libro VII. 

 

Si chiede talvolta se una porzione di qualcosa possa essere considerata abbandonata. E, in effetti, se un comproprietario 

rinuncia alla sua parte di proprietà comune, questa cessa di appartenergli, così che la stessa regola è applicabile ad una 

porzione che è di tutti. L'unico proprietario di un bene, tuttavia, non può conservare una parte dello stesso e abbandonare il 

resto. 

 

410. Paulus, Su Sabinus, libro XV. 

 

Possiamo acquisire per usucapione una proprietà che si considera abbandonata, quando pensiamo che sia così, anche se non 

sappiamo da chi sia stata abbandonata. 

 



2868 
 

5. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Se tu possiedi un qualsiasi articolo che si considera abbandonato, e io, sapendo questo, lo acquisto da te, è stabilito che posso 

acquistarlo per usucapione, e l'obiezione che non è incluso nella tua proprietà non può essere sollevata. Infatti, se io acquisto 

consapevolmente una proprietà data a te da tua moglie, per la ragione che tu l'hai fatto, per così dire, con il consenso e il 

permesso del proprietario, si applica la stessa regola. 

 

411. Tutto ciò che qualcuno considera abbandonato da se stesso diventa immediatamente mio, se io lo prendo. Perciò, se 

qualcuno getta via del denaro o libera degli uccelli, anche se intende che essi appartengano a chiunque li prenda, essi, 

tuttavia, diventano proprietà di colui che il caso può favorire; poiché quando qualcuno rinuncia alla proprietà di un bene, si 

intende che egli abbia inteso che esso appartenga a chiunque altro. 

 

412. Julianus, On Urseius Ferox, Libro III. 

 

Nessuno può acquisire la proprietà per usucapione a causa dell'abbandono, se pensa erroneamente che sia stata abbandonata. 

 

413. Lo stesso, Su Minicius, Libro II. 

 

Quando qualcuno trova della merce che è stata gettata in mare da una nave, si pone la questione se egli non possa acquistarla 

per usucapione, per il motivo che dovrebbe essere considerata come abbandonata. L'opinione migliore è che non possa 

acquistarla per usucapione per il motivo dell'abbandono. 

 

414. Paulus, Opinioni, Libro XVIII. 

 

Sempronio tentò di sollevare una questione sulla condizione di una certa Teti, asserendo che era la figlia di una delle sue 

schiave. Tuttavia, essendo stato citato in giudizio da Procula, la nutrice di Teti, in un'azione per costringerlo a rimborsarle il 

mantenimento di Teti, rispose che non aveva i mezzi per effettuare il pagamento, ma che la nutrice doveva restituire la 

bambina a suo padre, Lucio Tizio. La nutrice avviò allora un procedimento per evitare che, in seguito, il suddetto Sempronio 

sollevasse qualsiasi questione. Lucio Tizio, dopo aver pagato a Seia Procula la sua richiesta di mantenimento, ha manomesso 

pubblicamente la bambina. Chiedo se la libertà concessa a Teti può essere revocata. Paulus risponde che, poiché si ritiene che 

il proprietario della schiava a cui è nata Teti abbia abbandonato quest'ultima, essa può ottenere la libertà per mano di Lucio 

Tizio. 

 

 

 



2869 
 

 

 

Tit. 8. Riguardo al possesso a causa di un'eredità. 

 

 

 

 

 

415. Ulpiano, Disputazioni, Libro VI. 

 

È considerato in possesso come un legatario a cui è stato lasciato il lascito, poiché il possesso e l'usucapione basati sul lascito 

avranno luogo solo a favore della persona a cui il bene è stato lasciato in eredità. 

 

416. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Se io possiedo una cosa che penso mi sia stata lasciata in eredità, e non è così, non posso, in qualità di legatario, acquistarla 

per usucapione. 

 

417. Papiniano, Domande, Libro XXII. 

 

Non più che quando qualcuno pensa di aver acquistato qualcosa che non ha acquistato. 

 

418. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

La proprietà può essere acquisita per usucapione sulla base del suo essere un lascito, quando qualcosa che appartiene ad un 

altro è stato lasciato in eredità, o quando apparteneva al testatore, e non si sa che è stato tolto da un codicillo; poiché, in casi 

di questo tipo, esiste una buona ragione perché l'usucapione abbia effetto. Si può dire che la stessa regola si applica quando il 

nome del legatario è in dubbio, come, per esempio, quando un lascito è fatto a Tizio, e ci sono due individui con quel nome, 

così che uno di loro pensa che si riferisse a lui, mentre non era così. 

 

419. Javolenus, Su Cassio, Libro VII. 

 

La proprietà consegnata in eredità può essere acquisita per usucapione per questo motivo, anche se il proprietario di essa può 

essere vivente, 
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420. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Se la persona a cui il bene è stato consegnato pensa che il testatore sia morto. 

 

421. Javolenus, Su Cassio, Libro VII. 

 

Nessuno può acquisire la proprietà per usucapione a causa di un lascito, a meno che egli stesso non avesse il diritto di fare un 

testamento a beneficio del testatore, perché il possesso di questo tipo dipende dalla capacità testamentaria. 

 

422. Papiniano, Domande, Libro XXIII. 

 

Se il legatario prende possesso dell'eredità senza che sorga alcuna questione che influisca sul suo titolo, anche se il lascito 

non gli è stato consegnato, egli avrà diritto di acquistare per usucapione i beni lasciatigli in eredità. 

 

423. Hermogenianus, Epitomi di diritto, Libro V. 

 

Una persona a cui è stato legalmente lasciato un legato acquisisce la proprietà per usucapione, come un legatario. Se, tuttavia, 

non è stato lasciato in conformità alla legge, o il lascito è stato tolto, è stato deciso, dopo molte controversie, che la proprietà 

può essere acquisita per usucapione a causa del lascito. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Per quanto riguarda il possesso a causa di una dote. 

 

 

 

 

 

424. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

Un diritto all'usucapione, ed estremamente giusto, è quello che si dice esistere a causa di una dote, in modo che chiunque 

riceva una proprietà a titolo di dote possa acquistarla per usucapione, dopo la scadenza del tempo solitamente prescritto dalla 

legge nel caso di coloro che acquistano la proprietà in questo modo come acquirenti. 
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425. Non fa differenza se alcuni articoli specificati o l'intero ammontare della proprietà è dato a titolo di dote. 

 

426. In primo luogo, consideriamo il momento in cui chiunque può acquisire la proprietà per usucapione come dote; e se 

questo deve iniziare dopo la data del matrimonio, o prima di essa. Una questione comunemente discussa è se un uomo che è 

fidanzato (cioè uno che non è ancora stato sposato), può acquisire la proprietà per usucapione, a causa del suo essere una 

dote. Giuliano dice che, se la donna che è promessa sposa consegna la proprietà all'altra parte, con l'intenzione che non gli 

apparterrà fino a dopo che il matrimonio sarà stato solennizzato, l'usucapione non avrà luogo. Se, tuttavia, questa non era 

evidentemente l'intenzione, si dovrebbe ritenere (così dice Giuliano) che la proprietà diventa immediatamente sua; e se 

appartiene a qualcun altro, può essere acquisita per usucapione. Questa opinione mi sembra plausibile. Ma, prima che il 

matrimonio abbia luogo, l'usucapione diventa operativa, non a causa della dote, ma per il motivo della proprietà. 

 

427. Durante l'esistenza del matrimonio, l'usucapione ha luogo tra le persone che sono sposate, a causa della dote. Se invece 

il matrimonio non esiste, Cassio dice che l'usucapione non può avvenire perché non c'è la dote. 

 

428. Dice anche che se il marito pensa di essere sposato, quando non è così, non può acquisire la proprietà per usucapione, 

perché non c'è dote. Questa opinione è ragionevole. 

 

429. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Se la proprietà che è stata periziata viene consegnata prima che il matrimonio sia stato solennizzato, non può essere acquisita 

per usucapione, né per il motivo dell'acquisto né per quello della proprietà. 

 

430. Scaevola, Digesto, Libro XXV. 

 

Due figlie divennero eredi del loro padre che morì senza testamento, e ognuna di loro diede in dote degli schiavi che le 

appartenevano, e poi, alcuni anni dopo la morte del padre, intentarono una causa di divisione. Poiché i mariti avevano tenuto 

per molti anni il possesso degli schiavi dati in dote come schiavi dotali, si poneva la questione se si poteva ritenere che li 

avessero acquisiti per usucapione, se credevano che appartenessero a chi li aveva dati in dote. La risposta è stata che non c'era 

nulla nel caso citato che impedisse di acquisirli per usucapione. 

 

 

 

 

Tit. 10. Riguardo al possesso a titolo di proprietà. 
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431. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 

 

Il possesso a titolo di proprietà esiste quando pensiamo di acquisire la proprietà per noi stessi, e ne abbiamo il possesso in 

base al titolo con cui è stata ottenuta, oltre che a causa della proprietà; come, per esempio, quando, in virtù di un acquisto, ne 

ho il possesso sia come acquirente che come proprietario. Inoltre, detengo il possesso sia come legatario che come donatario, 

e anche a titolo di proprietà, quando la proprietà mi è stata donata o lasciata in eredità. 

 

432. Se invece la proprietà mi è stata consegnata con qualche buon titolo, per esempio con quello dell'acquisto, e io l'acquisto 

per usucapione, comincio a detenerne il possesso come mio, anche prima di acquisirlo per usucapione. Ma può sorgere 

qualche dubbio sul fatto che io cessi di possederlo, come acquirente, dopo che è avvenuta l'usucapione? Mauricianus dice di 

pensare che io non cessi di possederla. 

 

433. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

C'è un tipo di possesso che si dice essere basato sulla proprietà. Perché in questo modo noi possediamo tutto ciò che 

acquisiamo dal mare, dalla terra o dall'aria, o che diventa nostro per l'azione dell'alluvione dei corsi d'acqua. Possediamo 

anche la prole della proprietà che deteniamo a nome di altri; come, per esempio, deteniamo come nostro il figlio di una 

schiava appartenente a un patrimonio o che è stata acquistata; e, allo stesso modo, possediamo i profitti derivanti dalla 

proprietà che è stata acquistata o donata, o che costituisce parte di un patrimonio. 

 

434. Pomponio, Su Sabino, libro XXII. 

 

Mi hai consegnato uno schiavo che erroneamente pensavi mi spettasse in base a una convenzione. Se sapevo che non mi 

dovevi nulla, non posso acquistare lo schiavo per usucapione; ma se non lo sapevo, l'opinione migliore è che posso 

acquistarlo per usucapione, perché la consegna, che è stata fatta per quello che ritengo essere un buon compenso, è 

sufficiente a permettermi di possedere come mia la proprietà che mi è stata consegnata. Neratius ha adottato questa opinione, 

e credo che sia corretta. 

 

435. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXII. 
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Se hai acquistato in buona fede una schiava che è stata rubata, e hai in tuo possesso il figlio della suddetta schiava, che ha 

concepito mentre era nelle tue mani, e, prima che sia trascorso il tempo prescritto per l'usucapione, ti accorgi che la madre del 

suddetto bambino è stata rubata, Trebatius pensa che il bambino che è posseduto in questo modo può senza dubbio essere 

acquistato per prescrizione. Credo che in questo caso si debba fare una distinzione, perché, se entro il tempo prescritto dalla 

legge perché l'usucapione abbia effetto non ti accorgi a chi appartiene lo schiavo o se lo sapevi, senza poterlo notificare al 

proprietario dello schiavo, o se eri in grado di notificarlo, e lo hai fatto, puoi acquistare lo schiavo per usucapione. Se invece 

eri a conoscenza che la schiava era stata rubata, e avresti potuto avvisare il proprietario, ma non l'hai fatto, si applicherà la 

regola contraria; perché sarai considerato come se l'avessi posseduta clandestinamente, in quanto la stessa persona non può 

possedere una proprietà come propria e clandestinamente allo stesso tempo. 

 

436. Quando un padre divide i suoi beni tra i suoi figli, e, dopo la sua morte, questi li conservano, per la ragione che era stato 

concordato tra loro che questa divisione del suo patrimonio dovesse essere ratificata, l'usucapione per motivi di proprietà 

beneficerà per quanto riguarda eventuali beni appartenenti ad altri, che possono essere trovati tra gli effetti del padre. 

 

437. Quando un bene non è stato lasciato in eredità, ma è stato consegnato come tale dall'erede per errore, è stabilito che può 

essere acquistato per usucapione dal legatario, perché lo possiede come proprietario. 

 

438. Neratius, Pergamene, Libro V. 

 

L'usucapione dei beni che abbiamo ottenuto per altre ragioni che non siano quelle di ritenerli nostri, è stata stabilita per porre 

fine alle controversie. 

 

439. Una persona può acquisire per usucapione la proprietà di cui è in possesso, pensando che gli appartenga; anche se questa 

opinione è falsa. Questo, tuttavia, deve essere inteso nel senso che un errore plausibile della parte in possesso non interferisce 

con il suo diritto all'usucapione; per esempio, se io possiedo qualche articolo perché penso erroneamente che il mio schiavo, 

o lo schiavo di qualcuno a cui sono succeduto come erede di diritto, lo abbia acquistato, poiché l'ignoranza dell'atto di un 

altro è un errore scusabile. 
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            Libro XLII 
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alla res judicata e all'effetto delle decisioni e dei decreti interlocutori. 

 

2. Sulle confessioni. 

 

3. Sulla cessione a beneficio dei creditori. 

 

4. Riguardo ai motivi per cui il possesso viene concesso. 

 

5. Per quanto riguarda il possesso e la vendita di beni da parte dell'autorità giudiziaria. 

 

6. Riguardo ai privilegi dei creditori. 

 

7. Sulla separazione dei beni di un'eredità. 

 

8. Sulla nomina di un curatore dei beni. 

 

9. Riguardo alla restituzione quando sono stati commessi atti fraudolenti contro i creditori. 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alla res judicata e all'effetto delle decisioni e dei decreti interlocutori. 
 

 

1. Modestinus, Pandects, Libro VII. 
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Per res judicata si intende la cessazione di una controversia con la sentenza di un tribunale. Questo si realizza o con una 

decisione avversa, o con l'esonero dalla responsabilità. 

 

(2) Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Il magistrato che ha giurisdizione su una causa non sempre osserva il tempo prescritto dalla legge, perché a volte lo abbrevia 

e a volte lo estende, a seconda della natura della causa, della quantità di beni in discussione, o dell'obbedienza o 

dell'ostinazione delle parti; ma raramente la sentenza viene eseguita entro il tempo fissato dalla legge, come, per esempio, 

quando si deve determinare la questione del mantenimento, o si deve concedere un sollievo a un minore di venticinque anni. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XVII. 

 

Chi ha il potere di condannare ha anche il potere di liberare dalla responsabilità. 

 

4. Ulpiano, Sull'editto, libro LVIII. 

 

Se un agente non compare, un'azione di esecuzione contro di lui sarà rifiutata, e sarà concessa contro il suo mandante; ma se 

compare, sarà concessa contro di lui. In questo caso, tuttavia, non si ritiene che sia comparso in tribunale colui che è stato 

nominato agente in una causa in cui è interessato; perché c'è un'altra ragione per cui non può rifiutarsi di dichiarare in 

un'azione esecutiva, ed è perché è diventato agente per suo conto, e non per quello di un altro. 

 

(1) Un tutore e un curatore sono in una posizione tale che non si considera che siano comparsi in tribunale, e quindi un'azione 

esecutiva non dovrebbe essere concessa contro di loro. 

 

(2) L'agente di un comune può evitare l'esecuzione in un caso in cui la sentenza è stata pronunciata, perché un'azione 

esecutiva dovrebbe essere concessa contro i cittadini. 

 

(3) Il Pretore dice: "Io concederò un'azione per costringere la parte contro cui è stata pronunciata una sentenza a pagare il 

denaro". Quindi la parte che ha perso la sua causa è tenuta al pagamento. Ma cosa si dovrebbe fare, e cosa dovremmo dire, se 

non è disposto a fare il pagamento, ma è pronto a soddisfare la richiesta in qualche altro modo? Labeo dice che si dovrebbe 

aggiungere: "Se la parte che ha perso la causa non dovesse soddisfare il credito", perché può succedere che abbia una persona 

solvibile da offrire al suo posto. La ragione, tuttavia, per richiedere il pagamento è che il Pretore non voleva che si creasse 

una nuova obbligazione da quella precedente; e quindi prevede che il denaro sia pagato. L'opinione di Labeo dovrebbe essere 

adottata per motivi validi e sufficienti. 
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(4) Se, dopo la decisione e con l'accordo dei litiganti, viene fornita una garanzia dalla parte che ha perso la sua causa, la 

regola sarà allentata con riferimento a lui se viene fatto un nuovo contratto; ma se ciò non viene fatto allo scopo di stipulare 

un nuovo contratto, l'ordine di esecuzione resterà in vigore. Se, tuttavia, si accettano pegni o si forniscono garanzie per 

provvedere all'esecuzione della sentenza, il risultato sarà che dobbiamo ritenere che l'esecuzione rimarrà proprio come se 

qualcosa fosse stato aggiunto alla decisione nel caso, e nulla fosse stato tolto da essa. La stessa regola dovrebbe essere 

osservata nel caso di una parte il cui agente ha avuto una sentenza pronunciata contro di lui. 

 

(5) Quando viene pronunciata una sentenza contro qualcuno che gli impone di effettuare il pagamento entro un certo tempo, 

da quale data dobbiamo calcolare il tempo per l'azione di esecuzione della sentenza? Dobbiamo farlo dal giorno in cui la 

decisione è stata pronunciata, o dal giorno in cui è trascorso il tempo prescritto in casi del genere? Se il giudice ha fissato un 

tempo più breve di quello prescritto dalla legge, ciò che manca attraverso la sua decisione deve essere fornito dalla legge. Se 

invece il giudice, nel fissare il termine, ha incluso un numero di giorni maggiore di quelli previsti dalla legge, alla parte 

soccombente sarà concesso non solo il tempo prescritto dalla legge, ma anche quello che il giudice ha concesso in aggiunta. 

 

(6) Si deve intendere per condannato colui che ha avuto una sentenza legalmente pronunciata contro di lui in modo tale da 

rimanere in vigore. Se, tuttavia, per qualsiasi motivo, la sentenza dovesse rivelarsi priva di effetti, si deve dire che il termine 

"condanna" non sarà applicabile. 

 

(7) Dovremmo intendere una liberazione dalla responsabilità nel senso non solo che la parte paga il credito, ma che è 

interamente liberata dall'obbligo su cui la sentenza era fondata. 

 

(8) Celso dice che se hai avuto una decisione resa contro di te in un'azione noxal, e a titolo di riparazione hai ceduto uno 

schiavo di cui un altro aveva l'usufrutto, sarai ancora responsabile dell'azione di esecuzione della sentenza; ma se l'usufrutto 

dovesse estinguersi, egli afferma che sarai liberato. 

 

5. Lo stesso, Sull'editto, libro LIX. 

 

Il pretore dice: "La decisione in merito alla proprietà è stata presa dal magistrato competente". Sarebbe stato meglio se avesse 

detto: "Da colui che aveva cognizione della questione", perché la parola "cognizione" si riferisce anche ai giudici che non 

hanno giurisdizione su queste questioni, ma che hanno il diritto di esaminare certi altri casi. 

 

1. Se un giudice dovesse decidere contro qualcuno come segue: "Che Tal dei tali consegni a Tizio ciò che ha ricevuto in base 

al testamento o al codicillo di Maevio", dobbiamo intendere questo come se avesse espressamente menzionato la somma che 

era stata lasciata dal testamento o dal codicillo. La stessa regola si applicherebbe se avesse deciso di eseguire un trust verbale. 
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(6) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Quando una decisione è resa contro un soldato, che ha completato il suo periodo di servizio militare, egli è costretto a pagare 

solo ciò che le sue risorse permetteranno. 

 

1. Quando una parte di una causa è stata condannata a pagare dieci aurei, o a cedere la causa del danno a titolo di riparazione, 

sarà costretta, con l'azione di esecuzione della sentenza, a pagare la somma di dieci aurei, perché ottiene dalla legge il potere 

di cedere l'animale che ha causato il danno. Chi, invece, ha stipulato o il pagamento di dieci aurei o la consegna dell'animale, 

o dello schiavo, a titolo di riparazione, non può pretendere i dieci aurei, perché ognuna di queste cose è inclusa nel contratto e 

abbiamo potuto stipularle separatamente. Una decisione che richieda la consegna dello schiavo o dell'animale a titolo di 

riparazione sarà nulla, ma segue una sentenza che richiede il pagamento del denaro, e quindi il procedimento per riscuotere i 

dieci aurei dovrebbe essere avviato in base alla sentenza, perché essa si riferisce solo ad essi, e la consegna dell'animale o 

dello schiavo a titolo di riparazione è concessa dalla legge. 

 

2. Colui che, con la propria autorità, vende la proprietà di qualcuno che ha sconfitto in una causa, sarà responsabile di 

un'azione di furto, così come di una di rapina con violenza. 

 

3. L'azione per far rispettare l'esecuzione di una sentenza è perpetua, include il perseguimento della proprietà, e vale sia a 

favore che contro un erede. 

 

(7) Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano, Titolo: Sulla Res Judicata. 

 

Attualmente non c'è dubbio che colui contro il quale è stata pronunciata una sentenza può essere liberato in molti modi entro 

il tempo prescritto per l'esecuzione; anche se, durante questo tempo, non possono essere avviati procedimenti di esecuzione 

contro di lui, perché, quando una causa è stata decisa, il tempo fissato dalla legge è stato stabilito a favore della parte che ha 

perso la sua causa, e non contro di lui. 

 

8. Paulus, Su Plautius, Libro V. 

 

Se uno schiavo che è rivendicato secondo i termini di una stipulazione muore dopo che la questione è stata unita in una causa, 

il convenuto non sarà liberato dalla responsabilità, ed è stato deciso che deve rendere conto dei profitti. 

 

9. Pomponio, Su Plauzio, Libro V. 

 

La sentenza non può essere emessa da un magistrato o da un arbitro contro una persona che è pazza. 



2878 
 

 

10. Marcello, Digesto, Libro II. 

 

Un uomo che si presenta falsamente come capofamiglia, che prende in prestito del denaro, e che è stato diseredato da suo 

padre, dovrebbe essere giudicato contro di lui, anche se non può effettuare il pagamento. 

 

11. Celso, Digesto, Libro V. 

 

Se ho stipulato una cosa da fare alle Calende di un certo mese, e la sentenza è stata pronunciata qualche tempo dopo le 

Calende di quel mese, l'ammontare del danno deve essere stimato in proporzione al mio interesse a che il lavoro sia fatto alla 

data sopra menzionata; perché se la stima è fatta a partire da quel momento, non avrei altro interesse che in quello che 

potrebbe essere pagato dopo. 

 

12. Marcello, Digesto, Libro IV. 

 

Nelle decisioni che si riferiscono a depositi o prestiti d'uso, anche se la proprietà può essere stata persa a causa della frode del 

convenuto, è consuetudine concedergli sollievo obbligando il proprietario a trasferirgli i suoi diritti di azione. 

 

13. Celso, Digesto, Libro VI. 

 

Quando qualcuno ha stipulato per dieci aurei da pagare da una persona e una garanzia da dare da un'altra, l'ammontare del 

danno dovrebbe essere stimato in proporzione all'interesse dello stipulante a farsi dare una garanzia. Questo interesse può 

ammontare a tanto quanto è dovuto, o a meno, o a volte anche a niente; perché non si può fare una stima del timore 

infondato. Se, tuttavia, il debito viene pagato, non ci sarà più alcun interesse da stimare, e se una certa quantità di esso è stata 

pagata, il valore dell'interesse diminuirà in proporzione. 

 

1. Quando qualcuno promette che impedirà allo stipulante di subire un danno, e lo fa, e lo stipulante non subisce alcun danno, 

si considera che abbia fatto ciò che ha concordato. Se non lo fa, si giudicherà contro di lui per una certa somma di denaro, per 

il motivo che non ha fatto ciò che ha promesso, come accade in tutti i tipi di obbligazioni che riguardano il compimento di 

determinati atti. 

 

14. Lo stesso, Digesto, Libro XXV. 

 

Qualunque cosa il Pretore abbia ordinato o proibito di fare, può annullarla con una decisione contraria, o rinnovarla; ma 

questo non vale per i decreti definitivi. 
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15. Ulpiano, Sui doveri del console, Libro III. 

 

È stato affermato dal Divino Pio in un Rescritto indirizzato ai magistrati del popolo romano, che coloro che nominano giudici 

o arbitri devono autorizzare l'esecuzione delle sentenze da loro rese. 

 

(1) Il nostro Imperatore e suo Padre affermarono in un Rescritto che anche il Governatore di una provincia poteva eseguire 

una sentenza pronunciata a Roma, se gli veniva ordinato di farlo. 

 

(2) Quindi, nella vendita giudiziaria di qualsiasi cosa che sia stata presa in esecuzione, devono essere prima venduti i beni 

mobili, come gli animali. Se il prezzo di questo è sufficiente a soddisfare il credito, bene; se non lo è, allora i beni immobili 

dovrebbero essere ordinati per essere presi in esecuzione e venduti. Dove, tuttavia, non ci sono beni mobili, la terra deve 

essere pignorata e venduta, all'inizio. I tribunali sono abituati a decidere che, se non ci sono beni mobili, la terra deve essere 

presa in esecuzione, perché non è usuale all'inizio prendere la terra. Se la terra non è sufficiente a pagare il debito, o il 

debitore non ne ha, allora i crediti che può avere sono presi in esecuzione e venduti. È così che i governatori delle province 

eseguono il giudizio. 

 

(3) Se la proprietà presa in esecuzione non trova un acquirente, è stato stabilito in un Rescritto del nostro Imperatore e del suo 

Divino Padre che sarà aggiudicata a colui in favore del quale è stata resa la decisione contro la parte che ha perso la causa. La 

proprietà gli viene assegnata in proporzione all'importo che è dovuto, perché se il creditore preferisce accettarla in 

soddisfazione del suo credito deve accontentarsi di essa, e il Rescritto afferma che non può chiedere più di quanto gli spetti; 

perché, se si accontenta della proprietà presa in esecuzione, si considera che abbia fatto un accordo per la soddisfazione del 

suo credito; né può dire che ha tenuto la proprietà in pegno per una certa somma e intentare un'azione per recuperare il saldo. 

 

(4) Se sorge una controversia su una proprietà presa in esecuzione, è stato deciso dal nostro imperatore che coloro che stanno 

eseguendo la sentenza devono fare un esame della stessa, e se accertano che appartiene alla parte che è stata sconfitta, devono 

eseguire la sentenza. Bisogna però notare che essi sono obbligati a fare questo esame sommariamente; né la loro decisione 

può pregiudicare il debitore, se ritengono che il bene debba essere rilasciato come appartenente alla parte che ha sollevato la 

controversia, e non a colui in nome del quale è stato preso in esecuzione; né colui al quale viene consegnato deve averne 

immediatamente diritto in virtù del decreto, se il bene è tale da poter essere recuperato da lui in via ordinaria. Quindi, il 

risultato è che la questione rimarrà nella sua condizione originale e la proprietà colpita dalla sentenza può solo beneficiare la 

suddetta parte per usucapione. Va detto, tuttavia, che quando sorge una controversia in riferimento a ciò che è stato preso in 

esecuzione, si dovrebbe rinunciare ad esso e prendere altri beni rispetto ai quali non esiste alcuna controversia. 
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(5) Vediamo, se la proprietà presa in esecuzione è stata data in pegno, se può essere venduta, in modo che il creditore sia 

stato soddisfatto, qualsiasi resto può essere applicato alla sentenza. E, sebbene un creditore non possa essere costretto a 

vendere i beni che ha ricevuto in pegno, essi possono tuttavia essere conservati fino all'esecuzione della sentenza, e se i beni 

sequestrati dovessero trovare un acquirente che, dopo che il creditore è stato soddisfatto, è pronto a pagare l'eventuale 

residuo, la vendita di questi beni può anche essere consentita. Non si ritiene che la condizione del creditore peggiori, poiché 

ha ottenuto ciò a cui aveva diritto, né il suo diritto di pegno deve essere rilasciato prima che il suo credito sia stato 

soddisfatto. 

 

(6) Se, dopo che la proprietà presa in esecuzione è stata aggiudicata, sorge qualche controversia con riferimento 

all'acquirente, vediamo se il magistrato che ha eseguito la sentenza avrà giurisdizione sulla questione. Non credo che ci sia 

alcun motivo per ulteriori indagini, in quanto, quando l'acquisto è stato perfezionato, colui che ha acquistato la proprietà deve 

assumersi il rischio; e certamente, dopo che l'acquirente è stato dato il possesso, il dovere del giudice è finito. La stessa 

regola si applicherà se la proprietà viene aggiudicata a colui a favore del quale è stata resa la decisione. 

 

(7) Se l'acquirente a cui la proprietà è stata assegnata dal tribunale non paga il prezzo, vediamo se i magistrati, il cui compito 

è quello di eseguire la sentenza, devono chiamarlo a rispondere. Non credo che possano andare oltre, altrimenti il 

procedimento diventerebbe interminabile. Ma cosa possiamo dire in un caso del genere? Devono emettere una sentenza 

contro l'acquirente ed emettere un'esecuzione contro di lui? O devono considerare immediatamente il caso come deciso? E 

cosa si deve fare se l'acquirente nega di aver acquistato la proprietà, o afferma di averla pagata? La migliore opinione sarà 

che il giudice non interferisca, soprattutto perché la parte a favore della quale è stata pronunciata la sentenza non ha alcun 

diritto di azione contro colui che ottiene la proprietà, e inoltre non subisce alcun torto; poiché è necessario che la proprietà 

presa in esecuzione e venduta sia pagata in contanti, e non che il denaro sia pagato dopo un certo tempo. E, in effetti, se il 

tribunale dovesse interferire, dovrebbe farlo solo nella misura di prendere e vendere la proprietà che era stata aggiudicata, 

proprio come se non fosse stata liberata dal vincolo della sentenza. 

 

(8) I magistrati possono anche eseguire una sentenza prendendo i crediti del debitore, se non c'è altro soggetto all'esecuzione, 

poiché il nostro Imperatore ha dichiarato in un Rescritto che una cambiale può essere presa in esecuzione. 

 

(9) Ma vediamo se si può pignorare solo un credito riconosciuto dal debitore, o se ciò può essere fatto se egli nega la sua 

responsabilità. L'opinione migliore è che si possa riscuotere solo quello che egli ammette essere dovuto. Se, tuttavia, egli 

negasse di essere debitore, sarebbe perfettamente corretto non includerlo; a meno che qualcuno, seguendo l'esempio del 

pignoramento di beni mobili, non proceda ancora oltre, e dica che i giudici stessi dovrebbero fare un'indagine sul credito, 

come fanno nel caso di altri effetti personali, ma in un rescritto si afferma diversamente. 
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(10) Ancora, cosa diremo se i giudici stessi agiscono con riferimento al credito, e richiedono che l'importo del debito sia 

pagato sulla sentenza; o se dovessero vendere il credito, come sono soliti fare, quando altri beni personali sono presi in 

esecuzione? È necessario che facciano ciò che sembra loro meglio per eseguire la sentenza. 

 

(11) Se la parte contro cui è stata pronunciata la sentenza ha del denaro depositato presso le banche, anche questo può essere 

preso in esecuzione. E inoltre, se c'è del denaro nelle mani di qualcun altro, che dovrebbe essere pagato alla parte che ha 

perso la causa, è consuetudine riscuoterlo e applicarlo al pagamento della sentenza. 

 

(12) Inoltre, il denaro che è stato depositato presso qualcuno per la custodia, o messo in una cassa allo stesso scopo, può 

essere riscosso allo scopo di soddisfare una sentenza. Ancora, se il denaro appartenente a un pupillo è stato messo in una 

cassa per l'acquisto di un terreno, può essere preso dal giudice incaricato dell'esecuzione della sentenza, senza il permesso del 

Pretore, e impiegato per il pagamento del credito. 

 

16. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

Ci sono persone che possono essere citate in giudizio solo per le somme che sono in grado di pagare, cioè senza dedurre i 

loro debiti. Queste persone sono quelle contro le quali viene intentata una causa a causa di una qualche partnership, poiché 

una partnership è intesa come comprendente tutti i beni. La stessa regola si applica agli ascendenti, 

 

(17) Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 

 

Così come per un patrono, una patrona, i loro figli e i loro ascendenti. Allo stesso modo un marito, quando viene citato in 

giudizio per una dote, è responsabile solo di ciò che può pagare. 

 

18. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Anche un soldato, che ha avuto una sentenza contro di lui, dopo il suo congedo è costretto a pagare solo nella misura dei suoi 

mezzi. 

 

(19) Paulus, Su Plautius, Libro VI. 

 

Quando ci sono più persone a cui è dovuto del denaro per la stessa ragione, è preferibile la posizione del più diligente; e non 

si fa alcuna deduzione di ciò che è dovuto a persone di pari grado, come avviene in un'azione De peculio; perché, in questo 

caso, la posizione di colui che procede per primo è la più vantaggiosa. Non si deve però detrarre il debito quando la causa è 
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intentata contro un padre o un patrono, soprattutto quando il debito è dovuto a persone della stessa condizione, come ad altri 

figli o altri liberti. 

 

1. Inoltre, colui contro il quale viene intentata un'azione a causa di una donazione, può essere giudicato solo per la somma 

che è in grado di pagare; ed è infatti l'unico nei confronti del quale il debito deve essere dedotto. Per quanto riguarda coloro 

ai quali il denaro è dovuto per lo stesso motivo, è preferibile la posizione del più diligente. E, infatti, non credo che gli si 

debba estorcere tutto ciò che ha, ma che si debba fare attenzione a non ridurlo in povertà. 

 

20. Modestino, Differenze, Libro II. 

 

Un marito può ottenere una sentenza contro di lui nel caso di una dote, nella misura in cui è in grado di pagare; ma, quando è 

citato in giudizio da sua moglie a causa di qualche altro contratto, per una Costituzione del Divino Pio può anche ottenere 

una sentenza contro di lui nella misura dei suoi mezzi. L'equità suggerisce anche che questa stessa regola si applichi quando 

una moglie è citata in giudizio da suo marito. 

 

21. Paulus, Su Plautius, Libro VI. 

 

Inoltre, proprio come nel caso di un marito, così anche un suocero non può avere un giudizio reso contro di lui oltre la sua 

capacità di pagare. Se, tuttavia, un'azione basata sulla sua promessa di una dote è intentata contro il suocero, può essere 

giudicata contro di lui nella misura dei suoi mezzi? Questo sembra essere equo, ma non è la nostra pratica, come afferma 

Neratius. 

 

22. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXI. 

 

Questo, tuttavia, è inteso quando un'azione è intentata contro un suocero, per recuperare una dote che è stata promessa dopo 

che il matrimonio è stato sciolto. Ma se la causa è intentata per recuperare la dote, durante la continuazione del matrimonio, 

gli si dovrebbe concedere un sollievo, in modo che egli non possa essere giudicato per più di quanto sia in grado di pagare. 

 

1. In riferimento a ciò che è stato detto per quanto riguarda il caso dei partner, vale a dire che essi possono essere condannati 

nella misura delle loro risorse pecuniarie, il Pretore dice nel suo Editto che agirà se viene dimostrata la giusta causa. Questo 

avverrà per evitare che sia concesso un sollievo a chiunque neghi di essere un socio, o che sia responsabile a causa di frode. 

 

23. Paulus, Su Plautius, Libro VI. 
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Se un'azione per recuperare una dote è intentata contro un agente del marito, e la sentenza è pronunciata durante la vita di 

quest'ultimo, può essere solo per la somma che egli è in grado di pagare, perché il difensore del marito può avere una 

sentenza contro di lui solo per quella somma; ma se il marito dovesse essere morto, la sentenza includerà l'intera dote. 

 

(24) Pomponio, Su Plauzio, Libro IV. 

 

Se un fideiussore è stato accettato per il pagamento del debito o della sentenza, non sarà un vantaggio per lui se la persona 

per la quale si è impegnato avrà una sentenza contro di lui per la somma che è in grado di pagare. 

 

1. Se il marito non è solvibile, può approfittare del fatto che non è in grado di pagare; perché questo privilegio è concesso a 

lui personalmente, e non gioverà al suo erede. 

 

25. Paulus, Sull'editto, libro LX. 

 

Si deve notare che gli eredi di tali persone non sono responsabili nella misura della loro capacità di effettuare il pagamento, 

ma per l'intero importo. 

 

26. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXVII. 

 

Se i contendenti si accordano sull'importo per il quale la sentenza deve essere resa, non sarà improprio per il giudice decidere 

di conseguenza. 

 

27. Modestino, Opinioni, Libro I. 

 

Il governatore di una provincia prese la decisione che una parte doveva pagare l'interesse composto, contrariamente alle leggi 

e alle Costituzioni Imperiali, e, per questo motivo, Lucio Tizio si appellò all'ingiusta decisione del governatore. Poiché Tizio 

non si è appellato secondo la legge, chiedo se il denaro può essere riscosso in base alla sentenza. Modestino rispose che se la 

sentenza era per una somma determinata, non c'era nulla nel caso dichiarato per cui l'esecuzione non potesse essere emessa. 

 

(28) Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Due giudici emisero due decisioni diverse. Modestinus disse che dovevano rimanere in sospeso fino a quando un magistrato 

competente avesse confermato una delle due. 

 

29. Lo stesso, Pandetti, Libro VII. 
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Il tempo concesso a una parte per soddisfare una sentenza pronunciata contro di lui è concesso anche ai suoi eredi e agli altri 

successori, almeno il tempo che non è scaduto, perché il privilegio è concesso piuttosto alla causa che alla persona. 

 

30. Pomponio, Passaggi vari, Libro VII. 

 

Quando una certa somma di denaro viene promessa in donazione, ed è probabile che le risorse del donatore si esauriscano a 

tal punto che non gli rimanga quasi nulla, si dovrebbe concedere un'azione contro di lui per ciò che è in grado di pagare, in 

modo che gli rimanga nelle mani abbastanza da permettergli di vivere. Questa regola deve essere assolutamente osservata tra 

figli e genitori. 

 

31. Callistratus, Inchieste giudiziarie, Libro II. 

 

Il tempo per il pagamento non dovrebbe essere concesso solo ai debitori che lo richiedono, ma dovrebbe anche essere 

prolungato, se le circostanze lo richiedono. Quando, tuttavia, qualcuno ritarda il pagamento, piuttosto per ostinazione che 

perché non può ottenere il denaro, dovrebbe essere costretto a pagare prendendo i suoi beni in esecuzione per soddisfare il 

credito, secondo la seguente regola che il Divino Pio prescrisse al proconsole Cassio, vale a dire: "Il tempo per il pagamento 

dovrebbe essere concesso a coloro che ammettono di avere un debito, o che sono tenuti a pagare da una sentenza, e il tempo 

dovrebbe essere tale da sembrare sufficiente in base ai loro mezzi. Se non effettuano il pagamento entro il tempo concesso 

all'inizio, o dopo che questo è stato prolungato, i loro beni <:an essere riscossi e venduti, se non soddisfano il credito o la 

sentenza entro due mesi; e se rimane qualcosa sul prezzo, deve essere restituito a colui i cui beni sono stati presi in 

esecuzione." 

 

32. Lo stesso, Inchieste giudiziarie, Libro III. 

 

Quando un giudice si pronuncia contro le costituzioni che sono citate, per il motivo che non le ritiene applicabili al caso in 

questione, non si considera che si sia pronunciato contro di esse in modo improprio, e quindi si può ricorrere in appello 

contro la sua decisione; altrimenti la questione sarà ritenuta definitivamente risolta. 

 

33. Lo stesso, Inchieste giudiziarie, Libro V. 

 

Il divino Adriano, avendo ricevuto una petizione da parte di Giulio Tarentino, in cui sosteneva che una decisione era stata 

resa contro di lui perché il giudice era stato ingannato da prove falsificate e da una cospirazione dei suoi avversari, che 

avevano corrotto i testimoni con il denaro, l'imperatore dichiarò in un rescritto che aveva diritto alla completa restituzione, 

come segue: "Ho ordinato che ti venga inviata una copia della petizione che mi è stata presentata da Giulio Tarentino. Se egli 
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dimostrerà di essere stato oppresso da una cospirazione dei suoi avversari, e che i loro testimoni sono stati corrotti con 

denaro, gli infliggerai una severa punizione; e se la decisione del giudice è stata indotta da false rappresentazioni, gli 

concederai una completa restituzione." 

 

34. Licinio Rufino, Regole, Libro XIII. 

 

Se qualcuno si oppone al fatto che una parte contro la quale è stata pronunciata una sentenza trattenga delle provviste, o il suo 

letto, si dovrebbe concedere un'azione penale pretoriana contro di lui; oppure, come sostengono alcune autorità, può essere 

citato in giudizio per le lesioni subite. 

 

35. Papirius Justus, Costituzioni, Libro II. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero hanno dichiarato in un Rescritto che, sebbene non sia necessario iniziare di nuovo un 

procedimento a causa della scoperta di nuove prove documentali, essi permetteranno tuttavia, in questioni relative agli affari 

pubblici, che tali prove vengano utilizzate, se ne viene dimostrata la giusta causa. 

 

36. Paulus, Sull'editto, libro XVII. 

 

Pomponio, nel trentasettesimo libro sull'Editto, dice che quando ci sono diversi giudici che indagano su una questione che 

riguarda la libertà, e uno di loro non è sufficientemente informato per prendere una decisione, e gli altri sono d'accordo; se il 

primo giura di non essere sufficientemente informato, e non prende più parte al procedimento, gli altri, che hanno 

concordato, possono emettere la sentenza; perché, anche se il giudice suddetto può dissentire, la decisione della maggioranza 

sarà valida. 

 

(37) Marcello, Digesto, Libro V. 

 

Si intende che tutti i giudici hanno reso una decisione quando sono tutti presenti. 

 

38. Paulus, Sull'editto, libro XVII. 

 

Quando il numero dei giudici è uguale, e vengono date opinioni diverse in una causa che riguarda la libertà, la sentenza deve 

essere resa a favore della libertà (secondo la Costituzione del Divino Pio), ma, in tutti gli altri casi, la sentenza deve essere 

resa a favore dell'imputato. Questa regola deve essere osservata anche nelle cause penali. 

 

(1) Se i giudici rendono decisioni per importi diversi, Giuliano dice che si deve adottare quella per il più piccolo. 
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39. Celso, Digesto, Libro III. 

 

Quando tre giudici sono nominati per ascoltare una causa, due di loro non possono deciderla, se uno è assente, poiché tutti e 

tre sono stati incaricati di ascoltarla. Se invece il terzo è presente e non concorda con gli altri, il giudizio dei due resta valido. 

Perché è certamente vero che tutti loro hanno emesso una decisione. 

 

40. Papiniano, Opinioni, Libro X. 

 

È stato stabilito che una parte contro la quale è stata pronunciata una sentenza sia privata dei vantaggi connessi alle 

ricompense date in ragione delle sacre corone vinte nei concorsi pubblici, e che questo denaro possa essere preso in 

esecuzione per la soddisfazione della sentenza. 

 

41. Paulus, Questions, Libro XIV. 

 

Nesennius Apollinaris: Se tu stai per fare una donazione a me, e io ti delego a pagare il mio creditore, può essere intentata 

un'azione contro di te per l'intera somma? E se sei citato in giudizio per l'intera somma, pensi che sarà diverso, se io non ti 

nomino a pagare il mio creditore, ma qualcuno a cui desidero dare una somma uguale? E cosa si deve fare nel caso di uno 

che, volendo fare una donazione a una donna, promette una dote al marito? La risposta è che il creditore non può essere 

escluso da un'eccezione, sebbene la persona delegata possa avvalersene contro colui in nome del quale ha fatto la promessa. 

Il caso del marito è lo stesso; e in particolare, se egli propone un'azione durante l'esistenza del matrimonio. E, come l'erede 

del donatore può ottenere una sentenza contro di lui per intero, così il fideiussore, che si è reso responsabile della donazione, 

può anche essere citato in giudizio per l'intero importo, così come chiunque altro a cui la donazione non è stata fatta. 

 

(1) Una certa persona ha donato un tratto di terra. Se non l'ha consegnato, può essere giudicato contro di lui come qualsiasi 

altro possessore. Se invece ha consegnato il terreno, la sentenza può essere emessa contro di lui per l'intero raccolto, se non 

l'ha consumato, e non può essere liberato dalla responsabilità, anche se lo consegna immediatamente. Se ha cessato il 

possesso per frode, il donatario deve prestare giuramento in tribunale, e la sentenza viene pronunciata in base alla somma su 

cui presta giuramento. 

 

(2) Un donatore, contro il quale sia stata pronunciata una sentenza per l'intero ammontare della donazione, non è responsabile 

di una somma superiore alla sua capacità di pagare, che è un vantaggio conferito dalle costituzioni. 

 

42. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 
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Paulus ha espresso l'opinione che il Pretore non può annullare una sentenza già pronunciata, ma che può, anche nello stesso 

giorno in cui è stata pronunciata, fornire tutto ciò che è stato omesso nella sentenza, sia a favore che contro il convenuto, e 

che si riferisce a questioni in essa contenute. 

 

43. Lo stesso, Opinioni, Libro XVI. 

 

Paulus riteneva anche che, quando più parti avevano avuto una sentenza contro di loro per una certa somma di denaro, non 

potevano essere costrette a pagare più delle loro rispettive quote con la stessa decisione. Se la sentenza è stata pronunciata 

contro tre parti, e Tizio ha pagato la sua parte, un'azione potrebbe essere intentata contro di lui in base alla stessa sentenza per 

costringerlo a pagare le quote degli altri. 

 

(44) Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Fu intentata un'azione contro una pupilla per un contratto stipulato da suo padre e autorizzato dal suo tutore, ed essa perse la 

causa. I suoi tutori, in seguito, le fecero rifiutare il patrimonio del padre, che passò quindi nelle mani della sostituta, o dei 

suoi coeredi. 

 

Si pose la questione se essi sarebbero stati responsabili o meno in virtù della decisione. Si ritenne che l'azione dovesse essere 

concessa contro di loro, a meno che la sentenza non fosse stata pronunciata contro la pupilla per colpa dei suoi tutori. 

 

45. Paulus, Decisioni, Libro I. 

 

I procedimenti iniziati possono essere archiviati il giorno del processo, se le parti acconsentono, e il giudice lo permette; a 

condizione che la questione o la causa non sia stata terminata giudizialmente. 

 

1. Nulla può essere fatto per aumentare o diminuire i danni penali dopo che la sentenza è stata pronunciata, a meno che ciò 

non sia autorizzato dall'Imperatore. 

 

2. Nessuna sentenza può essere pronunciata contro minori che non sono difesi e non hanno un tutore o curatore. 

 

46. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Non è vietato modificare le memorie, purché il tenore della decisione rimanga invariato. 

 

47. Paulus, Decisioni, Libro V. 
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In ogni caso la sentenza deve essere pronunciata in presenza di tutte le parti interessate, altrimenti avrà effetto solo con 

riferimento a coloro che sono presenti. 

 

1. Quando le parti che sono state ripetutamente convocate trascurano di difendere la loro causa davanti all'erario, sono 

passibili di un'azione giudiziaria. Ciò si intende nel caso in cui, essendo state notificate più volte, si siano rifiutate di 

comparire. 

 

48. Trifonino, Disputazioni, Libro II. 

 

Le decisioni devono essere rese dal Pretore in latino. 

 

49. Paulus, Manuali, Libro II. 

 

Un figlio che sia stato diseredato o che abbia rifiutato l'eredità di suo padre, non può essere giudicato contro di lui, su un 

contratto proprio, per più di quanto sia in grado di pagare. Vediamo fino a che punto deve essere considerato solvibile, se ciò 

si riferisce a ciò che rimane dopo che tutti i suoi debiti sono stati pagati, come nel caso di uno che viene citato in giudizio per 

una donazione, o si applica a un marito e a un patrono, il cui debito non viene dedotto? È indubbiamente la legge che il 

pagamento deve essere fatto come nel caso di un marito o di un mecenate, perché dovremmo essere più indulgenti con un 

donatore che con uno che è obbligato a pagare un debito effettivo, 

 

50. Tryphoninus, Disputations, Libro XII. 

 

Per evitare che un donatore si impoverisca a causa della sua stessa liberalità. 

 

(51) Paulus, Manuali, Libro II. 

 

Se qualcuno fa sì che i suoi beni siano venduti in modo fraudolento, ne risponderà per intero. 

 

(1) Se qualcuno si rifiuta di ammettere un creditore a prendere possesso dei suoi beni, che gli sono stati concessi per la loro 

conservazione, e il venditore paga al creditore tutto ciò che gli spetta, si pone la questione se il debitore sarà liberato. Penso 

che agirebbe in modo disonorevole colui che volesse ottenere una seconda volta ciò che ha già ricevuto. 

 

52. Trifonino, Disputazioni, Libro XII. 
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Se viene intentata una causa contro un marito per essersi appropriato della proprietà di sua moglie, anche se si dice che 

questo procedimento ha la sua origine nella partnership esistente tra marito e moglie, il marito dovrebbe essere giudicato 

contro di lui per l'intero importo, poiché in questo caso, si basa su un atto illegale e un crimine. 

 

53. Hermogenianus, Epitomi di diritto, Libro I. 

 

La contumacia di chi ha rifiutato di obbedire alla convocazione del tribunale è punita con la perdita della causa. 

 

1. È considerato contumace colui che, dopo essere stato avvisato tre volte, o con quella che ordinariamente si chiama 

perentoria invece di tre, si rifiuta di comparire. 

 

2. Non è passibile della pena di contumacia colui che la salute cagionevole o affari di grande importanza gli impediscono di 

comparire. 

 

3. Le persone non sono ritenute contumaci, a meno che, essendo obbligate ad obbedire, si rifiutino di farlo; cioè, se rifiutano 

di obbedire a coloro che hanno giurisdizione su di loro. 

 

54. Paulus, Decisioni, Libro I. 

 

Una citazione perentoria emessa contro un guerriero non difeso, una persona che è assente per affari per lo Stato, o un minore 

di venticinque anni, non ha forza né effetto. 

 

1. Colui che viene citato davanti a un tribunale superiore non è considerato contumace se lascia la causa in sospeso nel 

tribunale inferiore. 

 

55. Ulpiano, Su Sabino, Libro LI. 

 

Dopo che un giudice ha reso la sua decisione, cessa di essere giudice per quanto riguarda questo caso. E' nostra prassi che un 

magistrato che abbia emesso una volta una sentenza per una somma maggiore o minore di quella richiesta, non possa 

modificarla, perché ha svolto bene o male il dovere del suo ufficio, una volta per tutte. 

 

56. Lo stesso, Sull'Editto, libro XXVII. 

 



2890 
 

Secondo un Rescritto del Divino Marco, nulla può essere richiesto dopo che una decisione è stata resa, o una causa è stata 

decisa con giuramento, o il convenuto ha confessato la sentenza in tribunale, per la ragione che una confessione di giudizio 

fatta in tribunale è considerata la stessa cosa di una sentenza. 

 

57. Lo stesso, Disputazioni, Libro II. 

 

Si è chiesto se una decisione resa da un giudice, che ha meno di venticinque anni, sia valida. È perfettamente corretto ritenere 

che una tale decisione sia valida, a meno che non abbia meno di diciotto anni. Se un minore ricopre la carica di magistrato, si 

deve certamente dire che la sua giurisdizione non deve essere messa in discussione. Se un giudice, che è minorenne, viene 

nominato con il consenso delle parti, ed esse conoscono la sua età, e sono d'accordo che egli presieda la causa, si ritiene che 

la sua decisione sia valida. Quindi, se un pretore o un console, che è minorenne, espone la legge e dà un parere, il suo atto 

sarà valido; perché l'imperatore che lo ha nominato magistrato con il suo decreto gli ha conferito l'autorità di svolgere tutti gli 

affari del suo ufficio. 

 

58. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

La proprietà che è stata presa in esecuzione e venduta può essere recuperata, se questo è stato fatto senza che una sentenza sia 

stata precedentemente resa. 

 

59. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro IV. 

 

Nel pronunciare la sentenza, è sufficiente che il giudice menzioni la somma, e ordini che sia pagata o fornita, o faccia uso di 

qualsiasi altro termine che abbia questo significato. 

 

1. È inoltre stabilito in un rescritto che anche se l'importo non è indicato nella decisione, ma la parte che ha intentato la causa 

lo ha menzionato, e il giudice dice: "Paga quanto richiesto" o "Quanto richiesto", la decisione sarà yalid. 

 

2. Quando i magistrati emettono una sentenza per il capitale e, in riferimento agli interessi, aggiungono: "Se sono dovuti 

degli interessi, che siano pagati", "O che sia pagato ciò che è dovuto", la loro sentenza non è valida; perché dovrebbero 

accertare l'ammontare degli interessi e stabilirlo con la loro decisione. 

 

3. Se qualcuno, avendo ricevuto una citazione perentoria, fa pronunciare una sentenza contro di lui dopo la sua morte, questa 

non sarà valida, perché una citazione perentoria non ha effetto dopo la morte del convenuto; e quindi il giudice deve prendere 

conoscenza del caso, proprio come se le cose rimanessero immutate, e decidere come gli sembra meglio. 
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60. Giuliano, Digesto, Libro V. 

 

È stata sollevata la seguente questione. Uno dei vari contendenti che è stato attaccato dalla febbre si è ritirato dalla causa; se 

il giudice prende una decisione in sua assenza, sarà considerato che ha agito secondo la legge? La risposta è stata che la 

malattia pericolosa richiede un ritardo, anche se le parti e il giudice non sono disposti a concederlo. Inoltre, è considerata 

pericolosa una malattia che offre un impedimento alla transazione degli affari da parte di chiunque. Che cosa, tuttavia, può 

essere un impedimento più grande per una causa di quella rivolta del corpo contro la natura che si chiama febbre? Quindi, se 

una delle parti ha la febbre nel momento in cui la decisione è resa, è considerata come non resa affatto. Tuttavia, si può dire 

che c'è una notevole differenza nelle febbri, perché se una persona è altrimenti sana e robusta, e al momento in cui la 

decisione è stata resa ha un leggero attacco di febbre, o se ha una febbre cronica o quartana, e, tuttavia, è in grado di 

occuparsi dei suoi affari, si può dire che la sua malattia non è grave. 

 

(61) Lo stesso, Digesto, Libro XLV. 

 

Nell'azione di esecuzione della sentenza, l'attore a favore del quale è stata prima resa una decisione contro il convenuto non 

ha diritto alla preferenza. 

 

62. Alfenus Varus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro VI. 

 

È stata sollevata la questione se un giudice che ha reso una decisione impropria possa renderne un'altra nello stesso giorno. 

La risposta fu che non poteva farlo. 

 

63. Macer, Sui ricorsi, Libro II. 

 

È stato spesso affermato nelle Costituzioni Imperiali che le sentenze ottenute da alcune persone non pregiudicano i diritti 

degli altri. Questo, tuttavia, ammette una certa distinzione, perché in alcuni casi una sentenza pronunciata contro certe 

persone pregiudica gli altri che ne sono a conoscenza, ma, in altri casi, non danneggia nemmeno coloro contro cui è stata 

pronunciata. Una sentenza non è di svantaggio per coloro che ne sono a conoscenza, come quando uno dei due eredi di un 

debitore ha una sentenza pronunciata contro di lui; perché il diritto dell'altro di difendersi rimane inalterato, anche se egli 

sapeva di essere stato citato in giudizio con il suo co-erede. Inoltre, quando uno dei due attori, avendo perso la sua causa, 

acconsente alla decisione, la pretesa dell'altro non è pregiudicata. Questo è stato affermato in un rescritto. Una decisione 

pronunciata contro alcune parti danneggia altre che ne sono a conoscenza, quando chiunque abbia il diritto di intentare o 

difendere un'azione davanti ad un altro, permette a qualcun altro di farlo; come, per esempio, quando un creditore permette al 

suo debitore di intentare una causa che riguarda il diritto di pegno; o un marito permette a suo suocero, o a sua moglie di 

avviare un procedimento per determinare la proprietà di beni ricevuti a titolo di dote; o un possessore permette al venditore di 
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intentare un'azione per stabilire il titolo di proprietà che ha acquistato. Questi punti sono stati risolti da molte costituzioni. 

Perché la conoscenza dovrebbe danneggiare queste parti, quando non danneggia quelle precedentemente menzionate? La 

ragione di ciò è che quando qualcuno sa che il suo coerede intenta una causa, non può impedirgli di usare tutti i mezzi che 

può impiegare per intentare o difendere un'azione in cui è interessato. Colui, invece, che subisce la difesa di un'azione da 

parte di un ex-proprietario della proprietà in causa è, a causa della sua conoscenza, escluso da un'eccezione, anche se la causa 

è stata decisa con riferimento ad altri; perché la decisione è stata resa con il suo consenso, per quanto riguarda qualsiasi 

diritto derivato dalla parte che compare nella causa. Perché se, grazie al mio intervento, il mio liberto viene deciso come 

schiavo o liberto di un altro, i miei diritti saranno pregiudicati. Una distinzione, tuttavia, si pone quando Tizio intenta una 

causa contro di te per recuperare un tratto di terra, che io affermo appartenere a me direttamente, e non attraverso Tizio; 

perché anche se la sentenza è stata pronunciata contro Tizio con la mia conoscenza, non subisco comunque alcun pregiudizio 

ai miei diritti, poiché non rivendico la terra con lo stesso titolo in base al quale Tizio è stato sconfitto; e non posso interferire 

per impedirgli di avvalersi del suo presunto diritto, proprio come nel caso del coerede sopra menzionato. 

 

64. Scaevola, Digesto, Libro XXV. 

 

Un certo uomo che lavorava negli affari altrui, avendo avuto una sentenza pronunciata contro di lui, si appellò, e la causa non 

fu risolta per molto tempo. Poiché l'appello è stato ritenuto insufficiente e l'esecuzione della sentenza è stata prolungata, è 

sorta la questione se gli interessi debbano essere calcolati per il tempo della sentenza originale fino alla decisione 

dell'appello. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, si doveva concedere un'azione pretoria. 

 

 

Tit. 2. Riguardo alle confessioni. 

 

 

(1) Paulus, Sull'editto, libro LVI. 

 

Si ritiene che chi confessa in tribunale abbia avuto una sentenza pronunciata contro di lui, poiché egli stesso è, per così dire, 

condannato dalla sua stessa sentenza. 

 

2. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVIII. 

 

Chi sbaglia non confessa, a meno che non sia ignorante della legge. 

 

3. Paulus, Su Plautius, Libro IX. 
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Giuliano dice che chi confessa di essere debitore di un'eredità dovrebbe in ogni caso essere costretto a pagarla, anche se la 

proprietà non fosse mai esistita o avesse cessato di esistere. Egli, tuttavia, può essere condannato a pagare il valore stimato 

della proprietà per la ragione che colui che confessa è considerato come se avesse avuto una sentenza pronunciata contro di 

lui. 

 

4. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XV. 

 

Se colui contro il quale è stato avviato un procedimento ai sensi della legge aquiliana confessa di aver ucciso uno schiavo, 

anche se non l'ha fatto, e lo schiavo risulta essere stato ucciso, egli sarà responsabile a causa della sua confessione. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVII. 

 

Quando qualcuno confessa di essere debitore di Stichus, il giudizio dovrebbe essere reso" contro di lui; anche se Stichus è già 

morto, o è morto dopo che la questione è stata unita alla causa. 

 

6. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro V. 

 

Chi confessa di essere debitore di una determinata somma di denaro è considerato come colui che ha ottenuto una sentenza 

contro di lui; ma questa regola non si applica quando la somma è incerta. 

 

1. Quando qualcuno ammette di essere debitore di una somma di denaro incerta, o di qualcosa che non è specificamente 

designato, come, per esempio, se dice di essere obbligato a consegnare o Stichus o un tratto di terra, deve essere esortato a 

rendere le sue affermazioni più definite. La stessa regola si applica a colui che ammette di essere debitore di qualche 

proprietà, per costringerlo a dichiarare l'importo. 

 

2. Se io faccio un'azione per recuperare un tratto di terra che è mio, e voi ammettete che è mio, vi troverete nella stessa 

posizione come se una sentenza fosse stata pronunciata dichiarando che la terra mi appartiene. E, in ogni altro genere di 

azioni civili o onorarie, e in tutte le interdizioni per la produzione di beni o la loro restituzione, comprese le interdizioni 

proibitive, se la parte che è citata in giudizio ammette il debito, si può dire che il Pretore deve seguire la disposizione del 

Rescritto del Divino Marco, e tutto ciò che egli confessa essere dovuto si ritiene sia stato deciso giudizialmente. Pertanto, 

nelle azioni in cui si concede tempo per la restituzione dei beni, sarà concesso anche per la restituzione alla parte che 

confessa il giudizio; e se la restituzione non dovesse avvenire, il valore dei beni sarà valutato in tribunale. 

 

3. Se qualcuno ammette che un credito è valido in assenza del suo avversario, vediamo se non si debba considerare che abbia 

avuto una sentenza contro di lui; perché chi fa giuramento con riferimento alle sue prestazioni non è responsabile, e non si 
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usa condannare qualcuno in sua assenza. È certo che è sufficiente che la confessione sia fatta in presenza di un agente, un 

tutore o un curatore. 

 

4. Vediamo se sarà sufficiente che un agente, un tutore o un curatore, faccia la confessione. Non credo che sarà sufficiente. 

 

5. Nel caso di una confessione da parte di un pupillo, richiediamo l'autorità del suo tutore, concediamo la restituzione 

completa ad un minore contro la sua confessione. 

 

6. Coloro che hanno confessato una sentenza hanno diritto al tempo per il pagamento dopo aver fatto la loro confessione, 

proprio come le parti dopo che la sentenza è stata resa. 

 

7. Africanus, Questions, Libro V. 

 

Quando fu intentata una causa per imporre l'esecuzione di un trust, avendo l'erede ammesso di essere debitore, fu nominato 

un arbitro per vedere la consegna dei beni, il quale accertò che nulla era dovuto. Si pose la questione se l'erede potesse essere 

liberato dalla responsabilità. Risposi che era importante sapere perché nulla era dovuto, perché se il motivo era che il trust era 

nullo, l'erede non sarebbe stato liberato. Ma se era perché il testatore non era solvibile, o l'erede aveva affermato davanti al 

pretore che tutto era stato pagato, e poiché era sorta una controversia, e un calcolo era difficile, una condizione di affari aveva 

causato la nomina di un arbitro, egli poteva liberare l'erede senza eccedere la sua autorità. Infatti è dovere liberare l'erede, se, 

dopo che è stato fatto il calcolo, non si trova nulla con cui eseguire il trust; ma, in prima istanza, dovrebbe mandare l'erede 

davanti al Pretore affinché sia liberato. 

 

8. Paulus, Su Sabino, libro IV. 

 

Una parte che confessa un giudizio non dovrebbe avere una decisione assolutamente resa contro di lui, quando ha 

riconosciuto di essere debitore di beni la cui esistenza è incerta. 

 

 

Tit. 3. Riguardo alla cessione a beneficio dei creditori. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Il privilegio di riscuotere il denaro prestato per la riparazione degli edifici è concesso a un creditore. 
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2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

Nelle azioni personali, coloro che hanno stipulato successivamente dei contratti, e il cui denaro è stato pagato ai precedenti 

creditori, sono surrogati ad essi. 

 

3. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LVIII. 

 

Colui che ha fatto una cessione dei suoi beni non ne è privato prima della vendita; e quindi, se è pronto ad opporre una difesa, 

i suoi beni non saranno venduti. 

 

(4) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

Se colui che fa una cessione acquisisce in seguito qualche proprietà, può essere citato in giudizio nella misura della sua 

capacità di pagare. 

 

1. Sabino e Cassio pensano che colui che ha fatto una cessione non può più essere infastidito, nemmeno da altri a cui è 

debitore. 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro L. 

 

Colui che si pente di aver fatto un'assegnazione può, ponendo una difesa, impedire che venga venduta. 

 

6. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIV. 

 

Se un uomo che ha fatto una cessione acquista qualcos'altro di valore insignificante, dopo che la vendita ha avuto luogo, la 

sua proprietà non può essere venduta una seconda volta. Ma in che modo possiamo fare una stima di questo, per 

determinarne il valore? Deve essere determinato dalla quantità della proprietà acquisita o dalla sua qualità? Penso che la 

questione debba essere decisa in base alla quantità, purché si sappia che gli è stato lasciato qualcosa per compassione, come, 

per esempio, una somma da pagare mensilmente o annualmente per il suo mantenimento; e in tal caso, non è necessario che 

la sua proprietà sia venduta una seconda volta, perché non deve essere privato della sua sussistenza quotidiana. 

 

La stessa regola si applicherà se gli è stato concesso o lasciato in eredità l'usufrutto di beni dai quali egli riceve solo una 

somma sufficiente per il suo mantenimento. 

 

7. Modestino, Pandetti, Libro II. 
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Quando la proprietà di un debitore viene venduta; su richiesta dei creditori, una seconda vendita della sua proprietà è 

consentita fino a quando il suo intero debito è estinto, a condizione che il debitore abbia fatto acquisti sufficienti a giustificare 

il Pretore ad agire. 

 

8. Ulpiano, Libro XXVI. 

 

Colui che fa una cessione prima di riconoscere il suo debito, e prima che la sentenza sia resa contro di lui, o che confessi in 

tribunale, non dovrebbe essere ascoltato. 

 

(9) Marciano, Istituzioni, Libro V. 

 

Una cessione non può essere fatta solo in tribunale, ma anche fuori di esso. È sufficiente che sia stabilita per mezzo di un 

messaggero o di una lettera. 

 

 

Tit. 4. Riguardo ai motivi per cui si concede il possesso. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro XII. 

 

Ci sono circa tre cause per le quali è consuetudine mettere un creditore in possesso dei beni del suo debitore: primo, per 

proteggerli; secondo, per conservare un'eredità; e terzo, in favore di un figlio non ancora nato. Quando il possesso è concesso 

per la prevenzione di un danno minacciato, se la garanzia non è fornita, non è inclusa tutta la proprietà, ma solo quella dalla 

cui caduta ci si aspetta un danno. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro V. 

 

Il pretore dice: "Ordinerò che si prenda possesso dei beni di colui che ha dato una fideiussione per la sua comparsa in 

tribunale, se non permette l'accesso a se stesso, e non si difende". 

 

(1) Non permette l'accesso a se stesso chi agisce in modo tale da impedire al suo avversario di avvicinarsi a lui. Quindi, se il 

pretore ordina di prendere possesso dei beni di una persona che si nasconde, non si può fare. 

 



2897 
 

(2) Ma cosa succede se egli non si nasconde, ma, essendo assente, non viene difeso? Si può ritenere che non permetta 

l'accesso a se stesso? 

 

(3) Si considera in grado di difendersi colui che non peggiora la condizione del suo avversario con la sua assenza. 

 

(4) Le parole: "Se non si difende" sono suscettibili di un'interpretazione più ampia ed estesa, cosicché non è sufficiente che la 

parte abbia iniziato a difendersi e che la sua difesa non continui; e non è uno svantaggio per lui se, al momento, si offre di 

difendersi per la prima volta. 

 

3. Lo stesso, Sull'editto, libro LIX. 

 

La seguente questione è sollevata da Giuliano. Se il padre di un minore detiene beni in comproprietà con Tizio, e un'azione di 

divisione viene intentata contro il minore, ma non viene difesa, non ci sarà motivo, per questo, di pronunciare una sentenza 

contro il padre; ma la proprietà del padre deve essere venduta, o può essere presa in possesso per la sua conservazione, in 

favore dell'attore? Giuliano dice che se il padre ha raccolto qualche raccolto, o ha causato il deterioramento della proprietà in 

questione, la sua proprietà può essere venduta. Se invece non c'è motivo di vendere la proprietà del padre, si può prendere 

possesso di quella del minore. Marcello, tuttavia, osserva che sarebbe ingiusto per colui che non ha stipulato alcun contratto 

con il minore essere costretto ad aspettare che arrivi alla pubertà; opinione ragionevole. Pertanto, poiché il contratto deriva 

dal padre, si deve ritenere che non sia necessario aspettare che il minore raggiunga l'età della pubertà. 

 

1. Si può dire che c'è un contratto con un minore, quando uno è stato stipulato con uno schiavo, perché, in questo caso 

un'azione De peculio sarà contro di lui; quindi la regola dovrebbe essere adottata che un'azione deve essere concessa in ogni 

caso in cui una può essere portata contro il pupillo; e c'è molta più ragione per fare questo nel caso di uno schiavo, che stava 

agendo per il beneficio del suo padrone, o per suo ordine, o è stato nominato per rappresentarlo in qualche transazione. 

 

2. Penso che quando è stato stipulato un contratto con il suo tutore, a causa del quale viene concessa un'azione contro il 

pupillo, l'opinione migliore è che ci sarà motivo di applicare l'Editto, proprio come se il contratto fosse stato stipulato 

direttamente con il pupillo. 

 

3. Se un minore diventa erede di qualcuno, e, per questo motivo, è incaricato del pagamento di un'eredità, vediamo se c'è 

motivo per l'applicazione di questo Editto. L'opinione migliore è, come dice Marcello, che si può prendere possesso dei beni 

di un minore, e che i creditori dell'eredità hanno il diritto di scegliere quale strada preferiscono adottare; perché un minore 

sotto l'età della pubertà è ritenuto fare un contratto quando accetta un'eredità. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro LVIII. 
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Allo stesso modo, chi interferisce con le questioni legate alla proprietà, è considerato stipulare un contratto. 

 

(5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

Queste cose si verificano anche quando un minore non è difeso da nessuno, né da un tutore o da un curatore, sia che abbia un 

tutore o meno. Se però appare qualcuno che è pronto a difenderlo, il possesso per la conservazione della proprietà non avrà 

luogo. 

 

1. Si deve sapere che il minore non è difeso, e il Pretore deve accertare questo fatto, per permettere la presa di possesso dei 

beni. Questo può essere effettuato nel modo seguente. I tutori del pupillo devono essere convocati davanti al Pretore, al fine 

di intraprendere la sua difesa. Se non ha un tutore, i suoi parenti, o coloro che sono legati a lui da affiliazione, o qualsiasi 

altro che è probabile non mancherà di condurre la difesa del minore maschio o femmina, sia a causa della loro stretta 

relazione, o a causa dell'affetto che possono avere verso di lui, o lei, o per qualsiasi altra ragione, devono essere chiamati a 

questo scopo. Anche i liberti, se "sono qualificati, possono essere convocati e chiamati a condurre la difesa. Se però si 

rifiutano di farlo o, pur non rifiutandosi assolutamente, tacciono, il Pretore ne concede il possesso, finché il minore non si 

difende. Non appena, tuttavia, la difesa del minore sarà intrapresa, la proprietà cesserà di essere posseduta sotto l'ordine del 

Pretore. La stessa regola si applica nel caso di persone insane di mente. 

 

2. Il Pretore dice: "Se il minore maschio o femmina dovesse raggiungere l'età della pubertà e fosse adeguatamente difeso, 

ordinerò a coloro che sono in possesso dei suoi beni di rinunciarvi". 

 

3. Vediamo cosa significano le parole "adeguatamente difeso": se è sufficiente che la parte si presenti e sia pronta a rispettare 

la sentenza, o se la garanzia deve essere data in ogni circostanza. I termini dell'Editto non si riferiscono semplicemente alle 

persone delle parti che desiderano difendersi, ma si riferisce anche alla proprietà stessa. E le parole "adeguatamente difesi" 

significano che devono essere difesi da loro stessi o da qualsiasi altra persona. Se la difesa è intrapresa da un altro, deve 

essere fornita una garanzia, ma se il minore si difende da solo, non credo che questo sia richiesto; quindi, se viene offerta una 

difesa, il Pretore può espellere la parte in possesso per mezzo di un interdetto. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro LVII 

 

Un creditore è solitamente posto in possesso, anche quando il denaro è promesso in modo condizionato. 
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(1) Dove si dice: "E sia venduta la sua proprietà che è in possesso dei creditori, a meno che non sia minorenne, o assente per 

affari pubblici, senza frode", dobbiamo capire che la proprietà di chiunque sia assente con intento fraudolento può essere 

venduta. 

 

(2) Quando qualcuno viene catturato dal nemico, i suoi creditori dovrebbero essere messi in possesso dei suoi beni, in modo 

tale, però, che non siano venduti immediatamente, ma che, nel frattempo, possa essere nominato un curatore. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

Fulcinius pensa che i creditori posti in possesso di beni per la loro conservazione non debbano essere sostenuti per mezzo dei 

suddetti beni. 

 

1. Il Pretore dice: "Ordinerò che la proprietà di chiunque si nasconda fraudolentemente venga presa in possesso e venduta, se 

non viene difesa in modo tale da essere approvata da un buon cittadino." 

 

2. Perché questo Editto diventi applicabile, non sarà sufficiente che la parte si nasconda, ma questo deve essere fatto con 

intento fraudolento. Né per autorizzare il possesso e la vendita della proprietà, sarà sufficiente che egli sia colpevole di frode 

senza occultamento, ma dovrà occultarsi allo scopo di commettere la frode. Questa è la causa più frequente per la 

concessione del possesso, poiché è consuetudine che i beni dei debitori che si nascondono vengano sequestrati. 

 

3. Se qualcuno dovesse ottenere il possesso della proprietà di un altro con la motivazione che si sta nascondendo, quando in 

realtà non l'ha fatto, e la vende, il risultato sarà che la vendita sarà ritenuta priva di forza o effetto. 

 

4. Ma vediamo cosa si intende per occultamento. L'occultamento non è (come lo definisce Cicerone) un disonorevole 

isolamento di se stessi, perché chiunque può nascondersi per qualche motivo che non sia disonorevole; come per esempio, se 

teme la crudeltà di un tiranno, la violenza dei nemici o la sedizione domestica. 

 

5. Tuttavia, chi si nasconde in modo fraudolento, ma non a causa dei suoi creditori (anche se l'occultamento di questo tipo 

defrauda i suoi creditori), non è ancora in una posizione tale che il possesso dei suoi beni possa essere preso per questo 

motivo, perché non si nasconde con lo scopo di defraudare i suoi creditori. Quindi, l'intenzione della persona nel nascondersi 

deve essere accertata, se è allo scopo di frodare i suoi creditori, o per qualche altra ragione. 

 

6. Ma se egli avesse due o più motivi per nascondersi, e tra questi quello di frodare i suoi creditori, la vendita dei suoi beni 

potrebbe avvenire legalmente? Penso che si debba adottare l'opinione che, se ci fossero diverse ragioni per il suo 
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occultamento, e l'intento di frodare i suoi creditori fosse una di esse, ciò sarebbe pregiudizievole, e i suoi beni potrebbero 

essere venduti per questo motivo. 

 

7. Se, invece, egli intendeva nascondersi ad alcuni dei suoi creditori e non ad altri, cosa diremo in questo caso? Pomponio 

ritiene che non sia necessario esigere che il debitore si nasconda a tutti i suoi creditori, ma che sia sufficiente che si nasconda 

solo ad uno di essi, con l'intenzione di ingannarlo e defraudarlo con la sua clausura. Allora tutti i suoi creditori avranno il 

diritto di prendere e vendere i suoi beni, perché rimane nascosto, cioè anche quelli a cui non si nasconde, solo perché è un 

fatto che si nasconde; o può farlo solo quel creditore che egli evita? E infatti è un fatto che egli si nasconde per commettere 

una frode, anche se non si nasconde a me. 

Se si nasconde solo a me, Pomponio pensa che si debba considerare se io solo avrò il diritto di vendere la sua proprietà per 

questo motivo. 

 

8. Il termine "nascondersi" si riferisce alla dissimulazione durante un tempo considerevole; così come la parola factitare 

significa fare qualcosa frequentemente. 

 

9. Inoltre, l'occultamento richiede a tal punto l'esistenza di un intento e di una volontà fraudolenta della parte che si isola, che 

è stato molto opportunamente ritenuto che un pazzo non può rendersi responsabile della vendita dei suoi beni per questo 

motivo, perché un uomo che non è sano di mente non può nascondersi. 

 

10. Se è evidente che un pazzo non è difeso, dovrebbe essere nominato un curatore per lui, o dovrebbe essere espressamente 

concesso il permesso di prendere possesso dei suoi beni. Inoltre, Labeo dice che se non si trova nessun curatore o difensore 

per un pazzo, o se il curatore che è stato nominato non si impegna nella sua difesa, allora deve essere rimosso, e il Pretore 

deve nominare un altro curatore, in modo che non si vendano più beni del detto pazzo di quanto sia necessario. Labeo ritiene 

che si debbano osservare le stesse formalità che si osservano quando un bambino non ancora nato viene messo in possesso. 

 

11. È chiaro che talvolta i suoi beni devono essere venduti, dopo averne dimostrato la causa, se il pagamento dei suoi debiti è 

urgente e il ritardo può danneggiare i suoi creditori. La vendita, tuttavia, dovrebbe essere fatta in modo tale che l'eventuale 

eccedenza possa essere restituita al folle; perché la condizione di un uomo di questo tipo non differisce molto da quella di un 

minore. Questa opinione non è irragionevole. 

 

12. Si deve dire che la stessa regola si applica al caso di uno spendaccione, e ad altri che richiedono i servizi di un tutore, ma 

nessuno può propriamente dire che stanno cercando di nascondersi. 

 

13. Si noti che chiunque può rimanere nella stessa città e rimanere nascosto, o in un'altra città, e non essere nascosto. Infatti, 

vediamo se uno che si trova in un'altra città, e si mostra in pubblico, e appare ovunque, può essere considerato come celato. 
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La nostra pratica attuale è che si ritiene che una persona si nasconda se evita di incontrare i suoi creditori in qualsiasi luogo in 

cui si trovi, sia nella stessa città in cui si trovano, sia in un'altra, sia in un paese lontano. In breve, le antiche autorità erano 

dell'opinione che una persona doveva essere considerata come se si nascondesse, anche se si trovava nel Foro Pubblico, e si 

nascondeva dietro colonne di edifici, allo scopo di evitare i suoi creditori. Chiunque può nascondersi da un creditore e non da 

un altro. Inoltre, è stato stabilito che il creditore da cui il debitore si nasconde è quello che può vendere i suoi beni. 

 

14. Se un uomo che ha un debito pagabile dopo un certo tempo, o sotto qualche condizione, si nasconde, la sua proprietà non 

può essere venduta prima che il tempo arrivi, o la condizione sia soddisfatta. Perché che differenza c'è tra una persona che 

non è debitrice e una che non può ancora essere citata in giudizio? La stessa regola deve essere adottata se non c'è un 

debitore; e si applica anche quando un creditore ha diritto a un'azione che può essere bloccata da un'eccezione. 

 

15. Se qualcuno che è responsabile di un'azione De peculia, a causa di suo figlio o del suo schiavo, si nasconde, è nostra 

abitudine permettere che i suoi beni siano sequestrati e venduti, anche se nulla può essere trovato nel peculio, perché 

qualcosa potrebbe eventualmente essere trovato lì; e, al momento in cui la sentenza è resa, ci accertiamo se c'è qualcosa nel 

peculio o no, per la ragione che l'azione sarà valida anche quando non c'è nulla nel peculio. 

 

16. Vediamo se la proprietà di un uomo che si nasconde per evitare di comparire in un'azione reale può essere presa in 

esecuzione e venduta. Esiste un'opinione di Neratius in cui dice che i suoi beni possono essere venduti. Questo è anche 

affermato in un Rescritto di Adriano, ed è la nostra pratica attuale. 

 

17. Celso, in risposta a Sesto, ha espresso l'opinione che, se Tizio è in possesso di un tratto di terra che intendo recuperare e 

lui, essendo assente, non è difeso, sarebbe meglio per me essere messo in possesso di detta terra piuttosto che riscuotere su 

tutti i suoi beni. Si deve tuttavia notare che Celso è stato consultato in riferimento a una persona che era assente, e non in 

riferimento a uno che si nascondeva di proposito. 

 

18. Celso pensa anche che se una persona da cui intendo reclamare un patrimonio si nasconde, il piano migliore sarebbe 

quello di mettermi in possesso della proprietà, che è tenuta in qualità di erede o possessore. Se invece si fosse reso colpevole 

di frode per evitare di rimanere in possesso, tutti i suoi beni dovrebbero essere riscossi e venduti. 

 

19. Il Divino Pio affermò in un Rescritto, con riferimento a un uomo che, essendo in possesso di un patrimonio, si era 

appartato, che il suo avversario doveva essere messo in possesso dei beni del patrimonio. Nello stesso Rescritto ha anche 

stabilito che colui che viene messo in possesso dei beni di un patrimonio a causa della contumacia di un precedente 

possessore dello stesso avrà diritto al reddito di tale patrimonio. 

 

(8) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LX. 
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Se rimane incerto per molto tempo se ci sia o meno un erede di un'eredità, dopo che sia stata dimostrata la giusta causa, si 

dovrebbe concedere il permesso di prendere possesso della proprietà allo scopo di conservarla. Se la questione è urgente, o 

una condizione deve essere rispettata, sarebbe bene ottenere il permesso di nominare un curatore. 

 

9. Paulus, Sull'Editto, Libro LVII. 

 

Deve essere uno dei creditori. 

 

(1) Se uno dei due eredi delibera se accettare un'eredità entro il termine prescritto dalla legge, e l'altro si rifiuta di accettarla, 

vediamo che cosa devono fare i creditori. È stabilito che, nel frattempo, essi siano posti in possesso dell'eredità, allo scopo di 

averne cura, finché l'erede che sta deliberando non si determini se accettare o rifiutare la sua parte. 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXXI. 

 

Se un pupillo è presente, ma non ha un tutore, deve essere considerato come assente. 

 

(11. Paulus, Su Plautius, Libro VIII. 

 

Quando un'eredità o un trust sono stati condizionatamente lasciati in eredità ad un figlio sotto il controllo paterno, si deve 

dire che lui stesso, così come suo padre, dovrebbe essere messo in possesso, per la ragione che entrambi anticipano un 

beneficio. 

 

12. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXIII. 

 

Quando, allo scopo di preservare un'eredità o una fiducia, o perché non ci viene fornita sicurezza contro la minaccia di un 

danno, ci viene permesso dal Pretore di prendere possesso di una proprietà o egli ci mette in possesso in nome di un figlio 

non ancora nato, noi non deteniamo effettivamente il possesso, ma egli ci concede semplicemente il potere di custodire e 

vigilare sulla proprietà. 

 

13. Papiniano, Opinioni, Libro XIV. 

 

Un uomo che viene mandato dal governatore di una provincia davanti al tribunale dell'imperatore non è obbligato a difendere 

nessun'altra azione a Roma, e dovrebbe comunque essere difeso nella provincia; perché la proprietà di una persona che viene 

punita con l'esilio temporaneo può essere venduta se un difensore non compare per lui in tribunale. 
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14. Paulus, Domande, Libro II. 

 

Se qualcuno impedisce a un creditore di ottenere il possesso dei beni del suo debitore, sarà concessa contro di lui un'azione 

per l'ammontare del valore dei beni a favore del creditore. 

 

1. Se qualcuno viene messo in possesso di una proprietà allo scopo di conservare il suo lascito, non gli sarà permesso di 

prenderne possesso, se la condizione da cui dipende il lascito è in sospeso; e anche se può non essere soddisfatta, tuttavia, la 

proprietà lasciata in eredità dovrebbe essere valutata, perché è nell'interesse del legatario avere una sicurezza. 

 

2. Inoltre, un creditore, il cui pagamento è condizionato, non è posto in possesso; perché è dato il possesso solo a colui che ha 

il diritto di vendere la proprietà secondo l'Editto. 

 

15. Ulpiano, Trusts, Libro VI. 

 

Colui che ha ricevuto una proprietà in cambio assomiglia a un acquirente, e anche colui che riceve una proprietà in 

pagamento, e colui che accetta l'importo della sua valutazione in tribunale, così come colui che acquista qualcosa in virtù di 

una stipulazione, e non per liberalità, occupano la stessa posizione giuridica. 

 

 

Tit. 5. Riguardo al possesso e alla vendita di beni da parte dell'autorità giudiziaria. 

 

 

(1) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXV. 

 

La proprietà di un debitore deve essere venduta nel luogo in cui dovrebbe difendere l'azione; cioè, 

 

2. Paulus, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Dove ha il suo domicilio: 

 

(3) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIII. 

 

O dove ha fatto il contratto. Si intende però che il contratto non è stato fatto nel luogo in cui la transazione è stata conclusa, 

ma dove il denaro doveva essere pagato. 
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4. Paulus, Sull'editto, Libro LVII. 

 

Se uno schiavo è stato nominato erede sotto una condizione, o se c'è un dubbio se diventerà libero, e l'erede, non è ingiusto 

che venga emesso un decreto, purché i creditori lo richiedano; ma se non diventa erede prima di un determinato tempo, tutto 

deve procedere proprio come se non fosse stato nominato affatto. Questo accade molto frequentemente quando uno schiavo 

viene nominato erede sotto la condizione di pagare una certa persona una somma di denaro, e non è stata fissata una data per 

farlo. Questa regola deve essere osservata per quanto riguarda la proprietà della tenuta, ma poiché lo schiavo, in un momento 

o nell'altro, otterrà la sua libertà, il Pretore deve conservarla per lui, anche se è certo che non sarà mai l'erede, o acquisire il 

possesso pretorio della tenuta. 

 

1. Se però qualcuno si presenta per difendere il defunto, sia promettendo che sarà l'erede, sia permettendo che vengano 

intentate azioni contro di lui, i beni del defunto non possono essere venduti. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LX. 

 

Un minore di venticinque anni, che ha dei curatori, ma non è difeso da loro, e non può trovare nessun altro che compaia per 

lui, deve subire la vendita dei suoi beni, anche se non si nasconde; anche se chi non è in grado di proteggere i propri interessi 

non è considerato come se si fosse nascosto in modo fraudolento. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro LVIII. 

 

Se non è consigliabile che un minore mantenga il patrimonio del padre, il Pretore permetterà che i beni del defunto siano 

venduti, affinché tutto ciò che rimane possa essere consegnato al minore. 

 

1. Se il minore, prima di rifiutare l'eredità, dovesse compiere qualche affare relativo ad essa, ciò che ha fatto dovrebbe essere 

considerato valido, purché abbia agito in buona fede. 

 

2. Ma cosa succede se, dopo aver pagato alcuni dei suoi creditori, i suoi beni vengono venduti da altri? Se si chiede se ci 

possa essere un recupero, Giuliano dice che, se viene dimostrata la giusta causa, la questione dovrebbe essere decisa in modo 

tale da impedire che i diritti di un creditore diligente siano pregiudicati dalla negligenza o dalla cupidigia di un altro. Ma se 

entrambi i creditori hanno presentato le loro richieste di pagamento nello stesso momento, e il tutore ha pagato solo te, è 

giusto che io ottenga altrettanto o che tu contribuisca con quello che hai ricevuto. Questo è ciò che dice Giuliano. È evidente, 

tuttavia, che egli si riferisce al caso di un pupillo, in cui il pagamento è stato fatto con i beni del patrimonio di suo padre. Che 

cosa si dovrebbe fare allora, se il pupillo avesse ottenuto il denaro per il pagamento da qualche altra fonte? Sarebbe stato 
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tenuto a restituirlo o no? E dovrebbe essere rimborsato dal creditore o prelevato dal patrimonio? La nostra Scaevola dice che 

se c'è qualcosa nell'eredità, dovrebbe essere interamente dedotto; proprio come nel caso di una persona che svolge l'attività di 

un altro. Se, tuttavia, non rimane nulla nel patrimonio, non sarebbe iniquo concedere un'azione di recupero contro il 

creditore, per il denaro che è stato pagato senza essere dovuto. 

 

(7) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIII. 

 

Per debito ereditario si intende anche quello per il quale non può essere intentata un'azione contro il defunto, come, ad 

esempio, quando egli ha promesso di pagare al momento della sua morte; così come quando qualcuno che è diventato garante 

per il defunto ha pagato il debito dopo la sua morte. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro LXI. 

 

Anche l'usufrutto della proprietà è incluso nella vendita, perché un usufruttuario è incluso nel termine "proprietario". 

 

1. Se qualcuno ha il diritto di prendere i raccolti dal terreno del suo debitore, un creditore, che è stato messo in possesso del 

terreno, può vendere o affittare i suddetti raccolti. Questo, tuttavia, può essere fatto solo se non è stato venduto o affittato in 

precedenza; perché se il debitore ha fatto questo, il Pretore sosterrà la vendita o l'affitto fatto da lui, anche se i raccolti 

possono essere stati disposti per meno di quanto valevano; a meno che questo sia stato fatto allo scopo di frodare i creditori, 

perché allora il Pretore può autorizzare i creditori a fare un nuovo affitto o vendita. 

 

2. La stessa regola si applicherà al reddito di altre cose, in modo che se possono essere affittate, questo dovrebbe essere fatto; 

come per esempio, i salari degli schiavi, o il noleggio delle bestie da soma, qr le entrate di altre proprietà che possono essere 

affittate. 

 

3. Il Pretore non dice nulla sul tempo in cui il contratto d'affitto deve decorrere. Pertanto, si ritiene che sia stato concesso ai 

creditori il libero potere di affittare la proprietà finché lo ritengano opportuno; così come hanno il diritto di vendere o affittare 

secondo il loro giudizio, ovviamente, laddove non esista una frode. Essi, tuttavia, non sono responsabili della negligenza. 

 

4. Se uno dei creditori è in possesso dell'immobile, la questione della locazione sarà facilmente risolta. Ma se non c'è un solo 

creditore, ma più creditori, ci si può chiedere chi di loro dovrebbe vendere o affittare la proprietà? Questo sarà facilmente 

deciso se sono d'accordo, perché tutti possono affittarlo o nominare uno di loro a farlo. Se, tuttavia, non sono d'accordo, 

allora si deve dire che il Pretore, dopo aver dimostrato la giusta causa, deve scegliere uno di loro per affittare o vendere. 

 

9. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXII. 
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Il Pretore dice: "Concederò un'azione in factum, quando qualcuno è in possesso di una proprietà, e per questo motivo ha 

raccolto i raccolti, e si rifiuta di restituirli alla persona a cui la proprietà appartiene, o non è disposto a rimborsargli le spese 

che può aver sostenuto senza frode, o quando la condizione della proprietà è diventata peggiore per gli atti fraudolenti del 

possessore." 

 

1. Ciò che il Pretore dice in riferimento al reddito deve essere inteso come riferito anche a tutto il resto che si ottiene dalla 

proprietà del debitore. E, in effetti, questo dovrebbe essere il caso, perché cosa succederebbe se la parte in possesso dovesse 

ottenere una pena o attraverso una sottomissione all'arbitrato, o in qualche altro modo? Sarebbe obbligato a restituire la pena 

che ha ottenuto. 

 

2. Quando il pretore dice: "Se non è disposto a rimborsargli le spese che può aver sostenuto senza frode", ciò significa che, se 

il creditore stesso ha sostenuto delle spese, dovrebbe essere rimborsato per esse, purché non le abbia sostenute in modo 

fraudolento. Quindi, è sufficiente che le spese siano state sostenute senza frode, anche se il loro pagamento non ha giovato in 

alcun modo al patrimonio del debitore. 

 

3. Nelle parole, "Alla persona a cui appartiene il bene", sono inclusi il curatore nominato per la vendita del bene e il debitore 

stesso, se la vendita non dovesse avere luogo. Un'azione è anche concessa al creditore contro le parti che abbiamo 

menzionato, se ha sostenuto qualsiasi spesa per la raccolta dei raccolti, o per il mantenimento e la cura degli schiavi, o per la 

manutenzione e la riparazione della terra, o per indennizzare un vicino per un danno minacciato, o per difendere uno schiavo 

in un'azione noxal, purché non fosse più vantaggioso cedere lo schiavo che tenerlo. Perché se è meglio consegnarlo, il 

risultato sarà che non potrà recuperare le spese per difenderlo. 

 

4. In generale, si deve dire che la parte in possesso può recuperare tutto ciò che ha speso sulla proprietà, purché non sia stato 

fatto in modo fraudolento. Infatti, egli non può esercitare l'azione basata sull'agenzia volontaria più che se, in qualità di 

comproprietario, avesse riparato un edificio detenuto in comune, perché anche il creditore è considerato come se avesse 

compiuto l'affare in cui egli stesso era cointeressato, e non quello di un altro. 

 

5. Inoltre, è stato chiesto se, quando le terre si sono deteriorate senza alcuna malafede da parte del creditore; o i diritti ad esse 

collegati sono stati persi; o gli edifici sono stati demoliti, o bruciati; o non è stata presa la giusta cura degli schiavi o del 

bestiame; o il possesso è stato consegnato ad un altro senza intento fraudolento; se il possessore sarà responsabile. È evidente 

che non sarà responsabile, perché non è colpevole di frode. La sua posizione sarà migliore di quella di un creditore quando si 

tratta di un pegno, perché è responsabile non solo della frode, ma anche della negligenza. La stessa regola si applica al 

curatore della proprietà, perché anche lui è responsabile come i creditori. 

 



2907 
 

6. Il Pretore concede anche un'azione in factum contro colui che non ha né affittato né venduto le colture sul terreno, e il 

giudizio sarà reso contro di lui per ciò che ha raccolto, perché non ha né venduto né affittato. Se, tuttavia, ha raccolto solo 

npteh come avrebbe fatto se il raccolto fosse stato affittato o venduto, non sarà responsabile di nulla. Deve, tuttavia, essere 

responsabile per il tempo in cui lui stesso, o qualcun altro per sua disposizione, ne era in possesso, fino a quando non vi ha 

rinunciato. Infatti il creditore non deve essere considerato responsabile per non averne preso possesso, o per avervi 

rinunciato, dato che egli conduce l'affare volontariamente come se fosse suo. La valutazione deve essere fatta in proporzione 

all'interesse della parte che fa causa. 

 

7. Queste azioni non sono temporanee, e sono concesse per e contro gli eredi e altri successori. 9. Se si dice che lo stato della 

proprietà si è deteriorato per la frode del possessore, si deve concedere contro di lui un'azione per malafede; ma questa non 

sarà concessa né contro gli eredi né contro gli altri successori, dopo la scadenza di un anno, perché deriva da un reato penale 

e comporta una pena: 

 

10. Paulus, Sull'editto, libro LIX. 

 

A meno che non sia portato per la somma che è venuta nelle sue mani. 

 

(11) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXII. 

 

Questa azione è concessa anche all'erede, perché include il perseguimento della proprietà. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro LIX. 

 

Quando uno dei diversi creditori chiede di essere messo in possesso dei beni di un debitore, si pone la questione se solo colui 

che fa la richiesta può prenderne possesso. O se, quando uno solo fa la richiesta, e il Pretore la concede, a tutti i creditori sarà 

permesso di entrare nella proprietà. È più conveniente ritenere che quando il Pretore mette una parte in possesso, si considera 

che abbia concesso il permesso non solo a colui che fa la richiesta, ma anche a tutti i creditori. Questa opinione è sostenuta 

anche da Labeo. In questo caso non si ritiene che il possesso sia acquisito da una persona libera, perché colui che il Pretore 

permette di prendere possesso non acquisisce nulla per sé, ma compie un atto che è abituale e quindi gli altri ne traggono 

vantaggio. È chiaro che se qualcuno che non è un creditore dovesse chiedere il possesso, non si può assolutamente ritenere 

che un creditore possa acquisire il possesso, perché una richiesta del genere non ha alcun effetto. È diverso, invece, se un 

creditore, al quale è stato dato il permesso di prendere possesso, riceve in seguito il pagamento del suo debito, perché gli altri 

creditori possono seguire la vendita della proprietà. 
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1. Colui al quale viene ordinato di prendere possesso si intende diretto a farlo in qualche luogo che sia soggetto alla 

giurisdizione del tribunale. 

 

2. Se il possesso non può essere preso a causa della natura della proprietà, o perché la terra è stata inondata, o è in potere dei 

ladri, si ritiene molto correttamente che non ci sia nulla di cui prendere possesso. 

 

(13) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIII. 

 

Anche se non ci può essere un possesso effettivo della proprietà, per la ragione che non c'è nulla di cui il possesso possa 

essere ottenuto, o perché non può essere acquisito senza una controversia, il creditore che è stato messo in possesso sarà 

considerato nella stessa posizione come se fosse stato ottenuto da lui. 

 

14. Paulus, Sull'editto, libro LIX. 

 

Quando un creditore è posto in possesso dei beni di un debitore, dovrebbe essere nominato un curatore, se c'è pericolo che i 

diritti di azione si estinguano. 

 

1. Un'azione è concessa contro un creditore che è stato messo in possesso, con riferimento a qualsiasi proprietà del debitore 

che può essere venuta in mano sua. Se non ha ancora ottenuto nulla, deve cedere i suoi diritti d'azione. Un'azione in factum 

sarà concessa contro di lui, e tutto ciò che è incluso in una per agenzia volontaria deve essere ceduto dal creditore, se questa 

azione può essere intentata nelle circostanze. 

 

(15) Ulpiano, Sull'editto, libro LXII. 

 

Quando più creditori sono posti in possesso dei beni di un debitore, uno di loro dovrebbe essere scelto dalla maggioranza per 

controllare che i suoi conti non siano manomessi. Penso che i creditori debbano fare un elenco dei documenti nelle mani del 

debitore; non che debbano copiare loro stessi i documenti, ma che debbano prendere appunti a loro beneficio, e fare, per così 

dire, un inventario, mostrando il numero dei suddetti documenti, e a quali questioni si riferiscono; un modo di procedere che 

dovrebbero essere autorizzati a seguire con riferimento a tutti gli altri beni. Inoltre, il Pretore dovrebbe a volte, quando è 

dimostrata una giusta causa, permettere ai creditori di fare degli estratti dai suddetti documenti, se esiste una buona ragione 

per farlo. 

 

1. Vediamo se ai creditori deve essere permesso di esaminare le carte del debitore una sola volta o più volte. Labeo dice che 

questo privilegio non dovrebbe essere concesso più di una volta. Tuttavia, egli ritiene che se qualcuno giura che non lo 
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richiede a scopo di molestia, e che non ha più gli estratti che ha tabulato, dovrebbe essere concesso il potere di fare un 

secondo esame, ma che questo non dovrebbe essere fatto più di due volte. 

 

 

Tit. 6. Riguardo ai privilegi dei creditori. 

 

 

1. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIV. 

 

Quando la proprietà di un debitore viene venduta, un creditore che è un parente di sangue è preferito ad un estraneo. Quando 

ci sono più creditori, e tutti non sono parenti del debitore, sarà preferito colui al quale è dovuta la somma di denaro maggiore. 

 

(2) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

È sorta la questione se le spese funerarie fossero privilegiate solo nel caso in cui la persona i cui beni sono stati venduti fosse 

sepolta, o se ciò valesse anche nel caso in cui fossero sostenute per la sepoltura di un altro. La regola attuale è che ci sarà un 

motivo per il privilegio quando qualcuno viene sepolto (cioè quando è necessario per un'azione per le spese funerarie, sia che 

questo venga fatto per uno la cui proprietà sta per essere venduta, o per qualcuno che era indebitato con un altro, e contro il 

quale tale azione avrebbe potuto essere fatta, se fosse vissuto). Riteniamo che non faccia molta differenza con quale tipo di 

procedimento si recuperino spese di questo tipo, sia che si tratti di un'azione per riscuotere le spese funerarie, sia che si tratti 

di una causa di divisione o di qualsiasi altra, purché le spese siano state effettivamente sostenute a causa della sepoltura. 

Pertanto, indipendentemente dall'azione intentata a questo scopo, la parte avrà diritto anche ad una basata sulle spese 

funerarie. Quindi, se, a causa di una stipulazione, le spese del funerale sono state detratte, si deve dire che c'è un motivo per il 

privilegio, a condizione che nessuno abbia concluso la stipulazione allo scopo di rinunciare al privilegio. 

 

1. Se una donna promessa sposa dà una dote, e il matrimonio non ha luogo, anche se può recuperare la sua dote con 

un'azione, è giusto che le sia permesso di godere di questo privilegio, anche se il matrimonio non è stato solennizzato. Penso 

che la stessa regola si applichi anche se si sposa una minorenne di età inferiore ai dodici anni, sebbene non possa ancora 

essere considerata una moglie. 

 

3. Paulus, Sull'Editto, Libro LX. 

 

È nell'interesse della collettività che lei recuperi tutta la sua dote, in modo che possa sposarsi quando la sua età glielo 

permetterà. 
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(4) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXI. 

 

In casi del genere si concede il privilegio anche alla donna. 

 

1. Se una persona, in un momento in cui non era un tutore, tratta affari come tale, è chiaro che ci sarà motivo per il privilegio. 

Né fa alcuna differenza se colui che tratta gli affari è debitore di qualcosa lui stesso, o se i suoi eredi o altri successori sono 

debitori. Inoltre, lo stesso pupillo ha diritto al privilegio, ma i suoi eredi no. Tuttavia è perfettamente giusto che altri a cui 

sono dati dei curatori, come, per esempio, quelli che sono minorenni, o sono spendaccioni, 

 

(5) Paulus, Sull'Editto, Libro XC. 

 

O chi è sordo o muto, 

 

6. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIV. 

 

O idioti, 

 

7. Ulpiano, Sull'editto, libro LV. 

 

Dovrebbe godere dello stesso privilegio. 

 

1. Tuttavia, quando viene nominato un curatore per i beni di una persona assente, o che è stata catturata dal nemico, o mentre 

gli eredi nominati stanno deliberando sull'accettazione dell'eredità, non è necessario che il privilegio sia concesso, perché non 

esiste la stessa ragione. 

 

8. Paulus, Sull'editto, libro LX. 

 

Quando qualcuno, per motivi di amicizia, tratta gli affari di un minore di età inferiore alla pubertà, deve conservare per lui il 

privilegio a cui ha diritto, quando i suoi beni vengono venduti. Questa opinione l'ho accettata. 

 

9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

Quando viene nominato un curatore per un bambino non ancora nato, e il bambino non è ancora stato partorito, il privilegio 

non avrà effetto. 
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1. Il Divino Marco emise un Editto come segue: "Se un creditore dovesse prestare denaro per la riparazione di edifici, sarà 

preferito agli altri creditori nella misura del suo prestito?" Questo vale solo per colui che, per ordine del proprietario 

dell'immobile, ha fornito il denaro alla persona che ha effettuato le riparazioni. 

 

2. Nella vendita della proprietà di un banchiere, è stato stabilito che verranno dopo i creditori privilegiati coloro che, in 

conformità alla fede pubblica, hanno depositato il loro denaro nella banca. Quelli, invece, che hanno ricevuto dal banchiere 

l'interesse sui loro depositi, non saranno distinti dai creditori ordinari; e questo è ragionevole, perché una cosa è prestare 

denaro, un'altra è depositarlo. Se, tuttavia, il denaro è ancora esistente, penso che possa essere recuperato da coloro che lo 

hanno depositato, e che colui che lo reclama sarà preferito ai creditori privilegiati. 

 

3. Si dà la preferenza a quei creditori il cui denaro è finito nelle mani dei creditori privilegiati. Ma come dobbiamo intendere 

che questo sia stato fatto? È come se il denaro passasse immediatamente dagli altri creditori a quelli privilegiati, o dobbiamo 

ritenere che sia passato attraverso la persona del debitore, cioè che sia stato pagato a un creditore privilegiato prima di essere 

contato, e che quindi sia diventato proprietà del debitore? Senza essere troppo esigenti, si può ritenere che questa sia la 

regola, purché il pagamento non sia stato effettuato dopo un lungo intervallo. 

 

10. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXV. 

 

Il Pretore dice: "Qualsiasi contratto stipulato dopo che la parte la cui proprietà è venduta ha deciso di commettere una frode, 

se colui che ha stipulato il contratto è consapevole di ciò, non ammetterà un'azione per questo motivo". 

 

11. Paulus, Sull'editto breve, libro XVI. 

 

Chiunque abbia prestato denaro allo scopo di costruire, equipaggiare o anche acquistare una nave, ha diritto a questo 

privilegio. 

 

12. Ulpiano, Sui doveri del console, Libro I. 

 

Se i magistrati hanno messo qualcuno in possesso allo scopo di eseguire un trust, possono nominare un arbitro allo scopo di 

vendere qualsiasi proprietà che si deteriorerà con il ritardo; in modo che il prezzo ottenuto per detta proprietà possa essere 

lasciato nelle mani del beneficiario, a titolo di deposito, fino a quando non sia accertato ciò che gli è dovuto secondo i termini 

del trust. 

 

13. Javolenus, Epistole, Libro I. 
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Il capofamiglia sostituiva un erede a suo figlio, che non aveva ancora raggiunto l'età della pubertà, nel caso in cui 

quest'ultimo fosse morto prima di raggiungere tale età. Il figlio rifiutò l'eredità del padre, e quindi i beni del defunto furono 

venduti dai creditori. Un'eredità venne poi al figlio, che morì dopo averla accettata. Chiedo se il pretore non debba concedere 

un'azione ai creditori del padre contro il suddetto minore, anche se ha ottenuto il patrimonio in seguito, o se si debba 

concedere un'azione ai creditori del padre contro il sostituto, che non ha ottenuto nulla dal patrimonio del padre che, 

naturalmente, è andato nelle mani dei creditori, e poiché questi ultimi non avevano alcun diritto sui beni del minore, non è 

stato un problema degli eredi se il suo patrimonio è stato intaccato o meno, poiché i beni trovati dal sostituto nel patrimonio 

del figlio non appartenevano ai creditori del padre. Questa opinione mi lascia molto perplesso, perché è stato deciso dai vostri 

precettori che c'era un solo testamento. La risposta è che il pretore ha avvantaggiato il figlio, che non ha accettato il 

patrimonio del padre, non permettendo un'azione contro di lui, dopo la vendita dei beni del padre (anche se poi ha ottenuto un 

patrimonio), per costringerlo a pagare i creditori; ma la stessa regola non dovrebbe essere osservata con riferimento all'erede 

che è stato sostituito al figlio, in quanto si è tenuto conto dell'onore di quest'ultimo, facendo vendere i beni di suo padre, 

piuttosto che i propri. Pertanto, l'azione sarà rifiutata ai creditori, per quanto riguarda la proprietà che è stata acquisita in 

seguito dal figlio, per il motivo che è venuta a lui da un altro che suo padre. Ma se il sostituto del figlio fosse entrato nel 

patrimonio del padre, dopo che il minore aveva compiuto qualche azione in riferimento ad esso, allora i patrimoni del padre e 

del figlio sarebbero diventati identici, e l'erede, anche se non voluto, sarebbe responsabile di tutti i debiti contratti sia dal 

padre che dal figlio; e, come, dopo che un'obbligazione è stata contratta, egli non può in alcun modo impedire che i suoi beni 

siano venduti, se non viene fatta alcuna difesa; così, allo stesso modo, i debiti del padre e del figlio non possono essere 

separati, nel qual caso il risultato sarebbe che un'azione deve essere concessa ai creditori contro di lui. Se, tuttavia, l'erede 

sostituito non dovesse entrare nell'eredità, l'azione non dovrebbe essere concessa ai creditori del padre con riferimento al 

patrimonio lasciato dal minore, poiché né i beni di quest'ultimo dovrebbero essere venduti per estinguere i debiti del padre, 

né il patrimonio che il minore ha acquisito dovrebbe essere incluso in quello di suo padre. 

 

14. Paulus, Sulla Lex Julia, et Papia, Libro V. 

 

Aufidio dice che le statue erette in luoghi pubblici allo scopo di onorare qualcuno la cui proprietà è stata venduta dai suoi 

creditori non possono essere acquisite da un acquirente, ma sono pubbliche, sia che siano state donate allo scopo di ornare la 

città, sia che rimangano di proprietà di colui in onore del quale sono state erette, e che, in nessun caso, possono essere 

rimosse. 

 

15. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro I. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che coloro che negano che la loro proprietà sia stata legalmente 

venduta dovrebbero intentare un'azione, e che invano si rivolgeranno all'imperatore per annullare la vendita. 
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16. Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro II. 

 

Se i creditori di un'eredità considerano l'erede sospetto, possono esigere da lui una garanzia per il pagamento di quanto è loro 

dovuto, e il Pretore dovrebbe prendere conoscenza del caso. Tuttavia non deve, senza un adeguato esame, sottoporre l'erede 

alla necessità di fornire una garanzia, a meno che, dopo averne dimostrato la fondatezza, non decida di proteggere gli 

interessi di coloro che considerano l'erede come sospetto. 

 

(1) Un erede non è considerato sospetto nello stesso senso in cui lo è un tutore; perché gli atti fraudolenti o la condotta 

ingannevole con riferimento agli affari del suo protetto rendono un tutore sospetto, e non la sua mancanza di mezzi, mentre 

solo quest'ultima renderà sospetto un erede. 

 

(2) È chiaro che coloro che accusano un erede di essere sospetto dovrebbero essere ascoltati solo entro un breve periodo di 

tempo dopo la sua accettazione dell'eredità. Se, tuttavia, è provato che essi hanno permesso che egli rimanesse in possesso 

dell'eredità per un periodo considerevole, e possono accusarlo di nulla di criminale, come, per esempio, che egli si sia reso 

colpevole di qualche atto fraudolento, egli non dovrebbe, dopo un lungo periodo di tempo, essere ridotto alla necessità di 

dare garanzie. 

 

(3) Se l'erede a cui è stato ordinato di fornire una garanzia perché sospettabile, non obbedisce al decreto del Pretore, 

quest'ultimo ordina la presa di possesso dei beni dell'eredità e ne permette la vendita in conformità all'Editto. 

 

(4) È evidente che se si dovesse accertare che non è stato venduto nulla dei beni dell'eredità, e che nessun'altra obiezione può 

essere giustamente sollevata contro l'erede se non la sua povertà, il Pretore deve essere contento di ordinargli di non prendere 

nulla dall'eredità. 

 

(5) Se i creditori non possono provare che l'erede soffre di povertà, saranno responsabili nei suoi confronti in un'azione per il 

danno subito. 

 

17. Paulus, Opinioni. 

 

I privilegi dei creditori non si valutano in base al tempo, ma alla natura del debito; e se diversi di loro sono titolari di uno 

stesso titolo, si dividono allo stesso modo, anche se i loro crediti possono avere date diverse. 

 

18. Ulpiano, Regole, Libro III. 
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Quando un minore viene citato in giudizio per un contratto, e non offre alcuna difesa, e, per questo motivo, i suoi creditori 

ottengono il possesso dei suoi beni, una somma dovrebbe essere dedotta da essi per il suo mantenimento. 

 

(1) Come è permesso difendere un debitore prima che i suoi creditori abbiano ottenuto il possesso dei suoi beni, questo può 

essere fatto anche dopo che il possesso è stato ottenuto; e, sia che egli stesso intraprenda la sua difesa, o che qualcun altro lo 

faccia per lui, deve essere data garanzia che la decisione del tribunale sarà rispettata, e il possesso rinunciato. 

 

19. Marciano, Regole, Libro V. 

 

Chiunque ha il diritto di essere creditore privilegiato, dopo l'erario, se ha prestato denaro per la costruzione, la riparazione, 

l'armamento o l'equipaggiamento di una nave, così come nel caso di un'azione per riscuotere il prezzo di una nave che è stata 

venduta. 

 

20. Lo stesso, sulla formula ipotecaria. 

 

È stabilito che chiunque sia entrato in possesso dei beni di un debitore assente per affari pubblici può legalmente trattenerli 

fino al completo pagamento del debito, se risulta che il debitore è fraudolentemente assente, con il pretesto di occuparsi di 

affari per lo Stato. Se, tuttavia, egli è assente per affari pubblici, in buona fede, e un creditore viene messo in possesso in base 

a un mandato di esecuzione, la procedura è nulla, e quindi egli deve rinunciare al possesso della proprietà. 

 

21. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLV. 

 

È stabilito che chiunque si nasconda dietro le colonne, per evitare il suo creditore, si nasconde. Si ritiene anche che si 

nasconde chi va in clausura, cioè chi si nasconde per evitare che un'azione venga intentata contro di lui. Tale è colui che 

lascia la città allo scopo di frodare i suoi creditori; perché non c'è differenza, per quanto riguarda l'occultamento, se un uomo 

lascia la città o, rimanendo a Roma, non appare in pubblico. 

 

22. Papiniano, Opinioni, Libro X. 

 

È stato deciso che la città di Antiochia, in Siria, conservava il privilegio conferitole da una legge speciale, con riferimento 

alla ricerca dei beni di un debitore defunto che erano stati presi in esecuzione. 

 

23. Paulus, Decisioni, Libro I. 

 

Una concubina e i suoi figli naturali sono esclusi dai beni che possono essere venduti dai creditori. 
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(1) Quando il creditore è il pubblico, è preferito a tutti gli altri i cui crediti sono provati da strumenti scritti. 

 

24. Lo stesso, Decisioni, Libro V. 

 

Se non viene fatta alcuna difesa per un minore, i suoi creditori sono posti in possesso dei suoi beni, ma si deve provvedere al 

suo mantenimento fino al raggiungimento dell'età della pubertà con i suddetti beni. 

 

(1) I beni di chi è stato catturato dal nemico non possono essere venduti per il pagamento dei suoi debiti fino al suo ritorno. 

 

 

Tit. 7. Riguardo alla separazione dei beni di un patrimonio. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIV. 

 

Bisogna notare che la separazione dei beni di un'eredità si ottiene generalmente con un decreto del Pretore. 

 

(1) Una separazione è ordinariamente concessa ai creditori per le seguenti ragioni, per esempio, quando un creditore ha Seius 

per il suo debitore, e quest'ultimo muore, lasciando Tizio suo erede; e Tizio non essendo solvente, la sua proprietà è messa in 

vendita. I creditori di Seius sostengono che il suo patrimonio è sufficiente a soddisfare le loro richieste; e che i creditori di 

Tizio dovrebbero accontentarsi del patrimonio di quest'ultimo, e quindi c'è, per così dire, una vendita dei beni di due diversi 

debitori. Può tuttavia accadere che Seius fosse solvibile, e sarebbe stato in grado di soddisfare i suoi creditori, se non per 

l'intero debito, almeno per una parte di esso. Se però i loro obblighi si fondono con quelli dei creditori di Tizio, essi non 

riceveranno tanto, perché Tizio era insolvente, e riceveranno ancora meno, perché sono di più. È quindi perfettamente giusto 

che i creditori di Seius che desiderano una separazione dei beni siano ascoltati e ottengano dal Pretore il permesso di pagare 

separatamente ogni classe di creditori. 

 

(2) D'altra parte, però, i creditori di Tizio non possono ottenere una separazione dei beni, anche se chiunque, ottenendo un 

altro creditore, può peggiorare la condizione del suo precedente creditore. Pertanto, colui che accetta l'eredità del mio 

debitore non peggiorerà la mia condizione, perché io ho il diritto di ottenere la separazione dei beni. Egli, invece, peggiorerà 

la condizione dei suoi creditori, se entra in un'eredità che non è solvibile, perché i creditori non possono chiedere una 

separazione dei beni. 
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(3) Inoltre, va notato che anche se si suggerisce che il patrimonio sia stato gravato dall'erede, per mezzo di un pegno o di 

un'ipoteca, ancora, se la proprietà appartiene al patrimonio, colui che ne ottiene la separazione sarebbe, per questa ragione, 

preferito ad un creditore al quale la proprietà fosse stata ipotecata. Questo fu affermato da Severo e Antonino in un Rescritto. 

 

(4) Una separazione dei beni può essere ottenuta anche contro l'erario o qualsiasi comune. 

 

(5) È sorta la questione se i creditori dell'erede possano talvolta ottenere una separazione dei beni, se questi ha commesso una 

frode nei loro confronti quando è entrato nel patrimonio. Tuttavia, non è previsto alcun rimedio, poiché essi devono incolpare 

se stessi se hanno stipulato un contratto con un tale uomo, a meno che non riteniamo che il Pretore possa ricorrere a un 

procedimento straordinario per ottenere sollievo contro l'inganno di colui che ha escogitato una tale frode. È tuttavia difficile 

adottare una tale opinione. 

 

(6) Se però un erede, pur dichiarando di ritenere insolvente l'eredità, fosse costretto ad accettarla e trasferirla, e non ci fosse 

nessuno a cui consegnarla, perché questo accade in alcune circostanze, dobbiamo venire in suo soccorso (se lo chiede), 

contro i creditori dell'eredità. Questo disse il Divino Pio in un Rescritto, che permetteva di vendere i beni del testatore, come 

se l'eredità non fosse stata accettata. Penso che questo sollievo debba essere concesso anche ai creditori dell'erede, se lo 

richiedono, anche se l'erede stesso non l'ha chiesto, così come viene concessa qualsiasi separazione dei crediti. 

 

(7) Vediamo se, nel caso in cui un minore sotto l'età della pubertà diventa erede di suo padre, e muore prima di raggiungere 

tale età, e i beni nelle mani del sostituto, che aveva accettato l'eredità del minore, vengono venduti, i creditori del padre 

possono chiedere una separazione dei beni". Penso che possano farlo, e vado ancora oltre, e ritengo che i creditori del minore 

possano anche chiedere la separazione rispetto ai creditori del suo erede. 

 

(8) In conformità a ciò, vediamo se Primus dovesse nominare Secundus suo erede, e Secundus nominasse Tertius suo erede, e 

la proprietà di Tertius fosse venduta dai suoi creditori, quali creditori possono chiedere la separazione dei beni. Penso che se i 

creditori di Primus lo richiedono, devono essere ascoltati, sia contro i creditori di Secundus che di Tertius; se i creditori di 

Secundus chiedono la separazione, possono ottenerla contro gli eredi di Tertius, ma non contro quelli di Primus. In una 

parola, i creditori di Primus possono ottenere una separazione dei beni contro tutti gli altri creditori; i creditori di Secundus 

possono ottenerla contro i creditori di Tertius, ma non contro quelli di Primus. 

 

(9) Quando i beni di un figlio sotto il controllo paterno sono venduti dai suoi creditori, ed egli ha un peculio castrense, si può 

fare una distinzione tra i creditori del peculio castrense e gli altri creditori? Dovrebbero essere ammessi tutti insieme, a meno 

che i crediti di coloro che hanno stipulato il contratto prima che il figlio entrasse nel servizio militare debbano forse essere 

separati. Penso che questa opinione debba essere adottata. Pertanto, se i creditori che hanno stipulato i contratti prima che il 

figlio entrasse in servizio, dovessero vendere i beni castrensi, non possono entrare con i creditori successivi. Inoltre, se una 
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parte dei beni è stata impiegata a beneficio del padre, al creditore può forse essere impedito di toccare il peculium castrense, 

in quanto egli ha il diritto di intentare un'azione speciale contro il padre. 

 

(10) Va notato che possono ottenere la separazione dei beni solo quei creditori che non hanno stipulato con l'erede 

l'intenzione di contrarre una nuova obbligazione. Se invece si sono rivolti a lui con questa intenzione, perderanno il beneficio 

della separazione dei beni, perché, avendo ottenuto il credito dell'erede, non possono ora separarsi da colui che, in una certa 

misura, hanno scelto come debitore. Ma se, scegliendo l'erede come debitore, hanno preteso da lui un interesse in tale qualità, 

la stessa regola dovrebbe essere adottata. 

 

(11) Si chiede anche se possono ottenere una separazione dei beni, se hanno ricevuto garanzie dall'erede. Non credo che 

possano farlo, perché hanno seguito colui che li ha indotti a cambiare. Ma cosa succede se hanno accettato una garanzia 

insufficiente? Essi stessi hanno la colpa di non aver ricevuto garanzie che fossero solvibili. 

 

(12) Bisogna anche ricordare che dopo la fusione dei beni dell'eredità con quelli dell'erede, non si può ottenere una 

separazione dei beni, perché quando i beni sono uniti e mescolati insieme, non si può esigere una separazione. Ma cosa 

succederebbe se consistesse in tratti distinti di terra, schiavi, bestiame o qualsiasi altra cosa che possa essere divisa? In queste 

circostanze, una separazione può essere richiesta, né sarà ascoltato chi sostiene che la proprietà è fusa, poiché i tratti di terra 

non possono essere fusi, a meno che il possesso di persone diverse sia così unito e mescolato che una separazione non può 

essere effettuata, il che accade molto raramente. 

 

(13) Quando abbiamo affermato che la separazione dei beni non può essere ottenuta dopo un lungo periodo di tempo, ciò 

deve essere inteso nel senso che non può essere richiesta dopo che sono trascorsi cinque anni dal momento in cui la proprietà 

è stata accettata. 

 

(14) In tutti questi casi, per determinare se la separazione dei beni debba avvenire o meno, si deve ottenere il parere del 

Pretore o del Governatore, e quello di nessun altro, cioè il parere di colui che può concedere la separazione. 

 

(15) Se un creditore prendesse in pegno l'erede, non gli si dovrebbe concedere la separazione dei beni, perché egli guarda 

all'erede per il pagamento. Non si deve infatti ascoltare chi afferma che l'erede è responsabile, avendolo con questa 

intenzione accettato come suo debitore in qualsiasi modo. 

 

(16) Quando ci sono più creditori, alcuni dei quali hanno crediti nei confronti dell'erede come loro debitore e altri no, e questi 

ultimi ottengono la separazione, è sorta la questione se possono ammettere i primi a partecipare con loro. Penso che questo 

non li avvantaggerà, perché dovrebbero essere inclusi tra i creditori dell'erede stesso. 
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(17) Bisogna anche notare che è opinione comune che i creditori di un erede possono avere qualsiasi cosa del residuo dei beni 

del testatore applicata al pagamento dei loro crediti, ma che i creditori del testatore non possono ottenere nulla dai beni 

dell'erede. La ragione di ciò è che coloro che hanno ottenuto la separazione possono biasimare solo se stessi se, quando i beni 

dell'erede erano sufficienti per pagarli, hanno preferito che il patrimonio del defunto fosse separato a loro vantaggio, ma i 

creditori dell'erede non sono da biasimare per nulla di questo genere. Se invece i creditori del defunto chiedono di partecipare 

ai beni dell'erede, non devono essere ascoltati, perché la separazione che essi stessi chiedono li priva di ogni partecipazione a 

tali beni. Ma se i creditori del defunto chiedono incautamente la separazione dei beni, sono scusabili, perché la loro ignoranza 

delle condizioni dell'eredità può essere addotta come giusta causa per farlo. 

 

(18) Bisogna ricordare che uno schiavo che è stato nominato erede necessario, con la concessione della sua libertà, può 

ottenere una separazione dei beni; così che se non si immischia nel patrimonio del suo patrono, sarà in grado di avere tutto 

ciò che potrà acquisire in seguito separatamente insieme a tutto ciò che gli è dovuto dal testatore. 

 

2. Papiniano, Domande, Libro XXV. 

 

Quando l'eredità è stata venduta dall'erede, una separazione di essa non può essere legalmente richiesta, se non c'è sospetto di 

frode; perché qualsiasi atto compiuto dall'erede in buona fede, nel frattempo, è solitamente considerato legale. 

 

3. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Un debitore divenne l'erede del suo fideiussore, e i creditori di quest'ultimo vendettero i suoi beni. Anche se la responsabilità 

della fideiussione è stata estinta, tuttavia, una separazione dei beni sarà concessa su richiesta di colui al quale la fideiussione 

era responsabile, sia che fosse l'unico creditore del patrimonio o che ce ne fossero diversi. Infatti la regola di diritto che 

esclude l'obbligo della fideiussione a causa dell'obbligazione principale, che è la maggiore, non deve pregiudicare i diritti del 

creditore che ha diligentemente provveduto al proprio interesse. (1) Ma cosa succede se, dopo la separazione dei beni del 

fideiussore, lo stipulante non può riscuotere tutto il suo credito dall'eredità? Si può esigere la sua parte insieme a quella degli 

altri creditori dell'erede, o deve accontentarsi dei beni che ha preferito separare? Poiché, tuttavia, questo stipulante avrebbe 

potuto partecipare con i creditori del debitore all'eventuale saldo che rimaneva, se l'eredità del fideiussore non fosse stata 

accettata dal creditore del debitore principale, dopo la vendita dei beni del fideiussore, la ragione non permette che egli sia 

escluso nel caso proposto. (2) Ma con riferimento ad ogni altro creditore che abbia ottenuto una separazione dei beni, è più 

vantaggioso ritenere che, se non può riscuotere il suo intero debito dall'eredità, può ancora recuperare qualcosa dai beni 

dell'erede, se i creditori personali dell'erede sono stati soddisfatti, perché non c'è dubbio che egli dovrebbe essere ammesso a 

partecipare con i creditori dell'erede, dopo che quelli dell'eredità sono stati soddisfatti. 

 

4. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 
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La separazione dei beni deve essere concessa anche ai creditori quando il debito è scaduto dopo un certo tempo, o sotto 

qualche condizione, a causa della quale non hanno ancora potuto intentare una causa per recuperare il denaro, essendo stata 

prevista anche per loro una doppia garanzia. 

 

(1) È stabilito che si considera che i legatari abbiano un diritto di pegno solo su quella parte di un patrimonio che rimane 

dopo il pagamento dei debiti. 

 

5. Paulus, Questioni, Libro XIII. 

 

Se i creditori di un'eredità ottengono una separazione dei beni e l'eredità risulta insolvente, ma l'erede è solvibile, essi non 

possono ricorrere a quest'ultimo, ma devono attenersi alla separazione che hanno già chiesto. Se però l'erede acquisisce dei 

beni dopo che è stata ottenuta la separazione e una parte di essi deriva dall'eredità, coloro che hanno ottenuto la separazione 

devono essere ammessi, insieme ai creditori personali dell'erede, a partecipare a ciò che è stato acquisito. Ma se i loro crediti 

sono stati soddisfatti, l'eventuale residuo sarà pagato ai creditori dell'erede; ma se quest'ultimo acquisisce dei beni da qualche 

altra fonte, i creditori dell'eredità non potranno prenderli. Se, tuttavia, i creditori personali dell'erede sono pagati per intero, 

alcune autorità pensano che tutto ciò che rimane debba essere girato ai creditori dell'eredità; ma io non accetto questa 

opinione, perché quando hanno chiesto la separazione dei beni non hanno più cercato l'erede personalmente per il pagamento, 

ma sono ricorsi all'eredità, e, per così dire, hanno venduto i beni dell'eredità, che non erano suscettibili di aumento. Penso che 

la stessa regola debba essere applicata anche se i creditori sono stati ingannati sulla separazione dei beni e hanno ottenuto 

meno dei creditori personali dell'erede. Questi ultimi, tuttavia, hanno come garanzia i suoi beni e la sua persona, che possono 

ottenere durante la sua vita. 

 

6. Giuliano, Digesto, Libro XLVI. 

 

Quando un erede è insolvente, è giusto che non solo i creditori del testatore, ma anche quelli a cui sono stati fatti dei lasciti, 

ottengano una separazione dei beni, in modo che, dopo che le richieste dei creditori siano state completamente soddisfatte, i 

legatari possano ottenere i loro lasciti interamente o in parte. 

 

(1) Se una donna libera, che è stata nominata erede, chiede il possesso pretorio in conformità alle disposizioni del testamento 

del testatore, che non era solvibile, si pone la questione se i suoi beni debbano essere separati da quelli dell'eredità. La 

risposta è che il sollievo dovrebbe essere concesso al suo patrono, per evitare che sia oppresso dall'indebitamento che la sua 

liberta ha contratto trattenendo il possesso del patrimonio in conformità con le disposizioni del testamento. 

 

7. Marcianus, Regole, Libro II. 
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I creditori di un'eredità che hanno presentato domande contro l'erede possono, tuttavia, ottenere una separazione dei beni, 

perché hanno fatto questo passo per necessità. 

 

 

Tit. 8. Riguardo alla nomina di un curatore dei beni. 

 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro LVII. 

 

Quando un erede viene nominato con una condizione, deve essere costretto a rispettarla, se può farlo; ma se dice che non 

accetterà l'eredità, anche se la condizione è soddisfatta, i beni del defunto devono essere venduti dai suoi creditori. 

 

(1) Se, tuttavia, l'erede non può fare nulla, occorre nominare un curatore dell'eredità o vendere i beni. 

 

(2) Se c'è una considerevole quantità di debiti dovuti dall'eredità, che possono essere aumentati con l'aggiunta di una penale, i 

debiti dovrebbero essere pagati dal curatore; proprio come si fa di solito quando una donna incinta è messa in possesso a 

nome del suo bambino non ancora nato, o l'erede è un minore che non ha un tutore. 

 

2. Ulpiano, Sull'editto, libro LXV. 

 

Per la nomina di un curatore, è nostra abitudine rivolgersi al Pretore, affinché nomini uno o più curatori con il consenso della 

maggioranza dei creditori, o al Governatore della provincia, se i beni devono essere venduti in loco. 

 

(1) Deve essere ratificato tutto ciò che può essere stato fatto o eseguito dal curatore o dai curatori nominati, cioè tutti gli atti o 

i fatti, o tutti gli affari che sono stati trattati. Essi sono legittimati ad agire contro gli altri, e le azioni pretoriane si svolgeranno 

contro di loro. Se i curatori nominano qualcuno per intentare una causa o per difenderne una, a seconda dei casi, la cauzione 

che gli viene richiesta per la ratifica dei suoi atti o per il pagamento della sentenza non sarà presa a nome di colui i cui beni 

sono venduti, ma a nome del curatore stesso, che lo ha nominato. 

 

(2) Ma quando vengono nominati più curatori, Celso dice che essi devono citare ed essere citati insieme e non separatamente. 

Se però i suddetti curatori sono nominati per distretti diversi, uno, per esempio, per i beni in Italia, e un altro per i beni in una 

provincia, penso che essi avranno il controllo sui rispettivi distretti. 
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(3) Si pone la questione se un curatore possa essere nominato contro la sua volontà. Cassio dice che nessuno può essere 

costretto a diventare curatore di beni contro il suo consenso, il che è corretto. Pertanto, si deve trovare uno che sia 

consenziente, a meno che non esista una necessità imperativa; e si deve invocare l'autorità dell'imperatore perché un curatore 

sia nominato contro la sua volontà. 

 

(4) Non è assolutamente indispensabile che la persona nominata curatore sia un creditore; ma possono essere nominati coloro 

che non sono creditori. 

 

(5) Se ci sono tre curatori e uno di loro non ha svolto alcun affare relativo al suo ufficio, può essere concessa un'azione contro 

di lui? Cassio pensa che non si debba imporre alcuna restrizione all'attore in tali circostanze, e che qualsiasi creditore, che lo 

desideri, possa intentare un'azione contro di lui. Penso che l'opinione di Cassio sia perfettamente corretta, e che debba essere 

preso in considerazione ciò che è stato ottenuto dall'eredità, e non ciò che è entrato nelle mani di uno dei curatori. Questa è la 

nostra prassi, a meno che il curatore non sia stato nominato contro il suo consenso; perché, se questo è il caso, si deve 

ritenere che un'azione non debba essere intentata contro di lui. 

 

3. Celso, Digesto, Libro XXIV. 

 

Quando più curatori sono nominati per i beni della stessa persona, un'azione per recuperare l'intero importo sarà concessa 

contro uno qualsiasi di loro che l'attore possa scegliere; così come ognuno di loro può citare un debitore del patrimonio per 

l'intero importo che deve. 

 

4. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro I. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che quando una proprietà è stata venduta da un curatore in base 

al Decreto del Senato, non si può intentare un'azione contro un debitore fraudolento per qualsiasi atto commesso prima di 

quel momento. 

 

5. Julianus, Digesto, Libro XLVII. 

 

Se un debitore fallisce negli affari, e i suoi creditori si riuniscono e scelgono uno da cui i suoi beni possano essere venduti, 

l'importo dovuto a ciascuno di loro deve essere pagato dal ricavato della vendita, e un'altra persona appare in seguito, che 

afferma di essere anche lui un creditore, non avrà diritto ad un'azione contro il curatore, ma egli, insieme al curatore, può 

vendere i beni del debitore, in modo che ciò che viene realizzato dalla vendita dei beni dal curatore e dal detto creditore possa 

essere pagato a tutti i creditori in proporzione ai loro crediti. 
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Tit. 9. Riguardo alla restituzione quando sono stati commessi atti fraudolenti contro i creditori. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Il Pretore dice: "Concederò un'azione al curatore della proprietà, o a chiunque altro a cui sia necessario concederne una, in un 

caso del genere, entro l'anno in cui ha il diritto di istituire un tale procedimento, dove qualsiasi atto sia stato commesso a 

scopo di frode con qualcuno che non era ignaro di detta frode, e manterrò anche questo diritto di azione contro "La parte 

stessa che l'ha commesso." 

 

(1) Il Pretore fu costretto a introdurre questo Editto per proteggere i diritti dei creditori, revocando qualsiasi alienazione di 

proprietà che fosse stata fatta allo scopo di frodarli. 

 

(2) Il Pretore dice: "quando qualsiasi atto è stato commesso a scopo di frode". Queste parole hanno un'applicazione generale, 

e includono ogni tipo di frode che viene commessa, così come ogni alienazione e ogni contratto. Pertanto, tutto ciò che viene 

fatto allo scopo di commettere una frode, non importa quale sia, è considerato revocato da queste parole, perché hanno 

un'ampia applicazione. Se, dunque, il debitore dovesse alienare qualsiasi proprietà, o dare una liberazione dalla responsabilità 

per un debito a qualcuno o liberare qualcuno da un accordo; 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIII. 

 

La stessa regola dovrebbe essere adottata. E se rilascia un pegno, o paga qualcuno allo scopo di frodare i suoi creditori: 

 

3. Lo stesso, sull'editto, libro LXXI. 

 

O se fornisce a uno che gli è debitore un'eccezione, o si obbliga allo scopo di frodare i suoi creditori; o paga del denaro; o 

commette qualsiasi altro atto per ingannarli; è ovvio che l'Editto diventerà operativo. 

 

(1) Dobbiamo intendere come atti fraudolenti non solo quelli che il debitore compie mentre stipula un contratto, ma anche 

quelli in cui intenzionalmente non si presenta in tribunale, o permette che un'azione si concluda, o non intenta una causa 

contro un debitore, in modo che possa essere liberato per decorso del tempo, o perde intenzionalmente un usufrutto o una 

servitù. 

 

(2) Il presente Editto si applica anche a chi commette qualsiasi atto allo scopo di separarsi dai beni che ha in mano. 
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4. Paulus, Sull'Editto, libro LXVIII. 

 

Si intende frodare i suoi creditori il debitore che non fa ciò che dovrebbe fare, per esempio, se non si avvale delle servitù a 

cui ha diritto. 

 

5. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVI. 

 

O se abbandona alcuni dei suoi beni, affinché qualcuno possa ottenerli. 

 

6. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Questo Editto, tuttavia, non è applicabile a una persona che non prende i mezzi per acquisire beni che può ottenere, perché si 

riferisce solo a coloro che diminuiscono il loro patrimonio, e non a coloro che agiscono in modo tale da non diventare più 

ricchi. 

 

(1) Perciò chi non si attiene alla condizione imposta, affinché una stipulazione non diventi operativa, non fa sì che il presente 

Editto abbia effetto. 

 

(2) Perciò, se qualcuno rifiuta un patrimonio, sia che esso gli appartenga per legge o per testamento, non darà luogo 

all'applicazione dell'Editto, perché mentre rifiuta di acquistare una proprietà, non diminuisce il proprio patrimonio. 

 

(3) Allo stesso modo, si deve dire che, se un debitore emancipa suo figlio, per permettergli di accettare un patrimonio 

secondo il suo giudizio, questo Editto non si applica. 

 

(4) Si deve adottare l'opinione espressa anche da Giuliano; cioè, se un debitore rifiuta di accettare un'eredità, l'Editto non si 

applica. 

 

(5) Se un debitore vendesse il suo schiavo, che era stato nominato erede, per poter entrare nell'eredità per ordine 

dell'acquirente, e non la vendita, ma solo ciò che riguarda l'accettazione dell'eredità fosse fraudolento, l'Editto non si 

applicherà, perché egli ha il diritto di rifiutare l'eredità. Se invece la vendita dello schiavo è stata fraudolenta, essa sarà 

revocata, come se il debitore lo avesse manomesso in modo fraudolento. 

 

(6) È stato affermato da Labeo che chiunque riceva ciò che gli appartiene non deve essere considerato colpevole di frode, 

cioè quando qualcuno riceve un debito a cui ha diritto; perché sarebbe ingiusto ritenere che un debitore che un governatore 
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costringe al pagamento contro la sua volontà possa rifiutarsi di farlo impunemente. L'intero Editto si riferisce a contratti in 

cui il Pretore non interviene, come, per esempio, quelli che riguardano pegni e vendite. 

 

(7) Va notato che Giuliano ha detto (e questa è anche la nostra prassi) che quando qualcuno riceve del denaro che gli è 

dovuto, prima che sia preso possesso dei beni del debitore, anche se è perfettamente consapevole che quest'ultimo è 

insolvente, non rientra nei termini di questo Editto, perché ha provveduto solo al proprio interesse. Qualsiasi creditore, 

tuttavia, che riceva ciò che gli è dovuto dopo che i beni del debitore sono stati pignorati, può essere costretto a contribuire 

con la sua parte, ed essere messo sullo stesso piano degli altri creditori; perché non deve privarli di nulla dopo che i beni sono 

stati presi in esecuzione, poiché, per questa ragione, la posizione di tutti i creditori diventa la stessa. 

 

(8) Questo Editto punisce colui che, sapendo che un debitore ha l'intenzione di truffare i suoi creditori, riceve da lui i beni di 

cui sono stati defraudati. Quindi, se un qualsiasi atto è fatto allo scopo di frodare i creditori, e colui che ha ricevuto i beni era 

ignaro del fatto, le disposizioni dell'Editto non sono considerate applicabili. 

 

(9) Inoltre, si deve notare che se qualcuno acquista o stipula per qualsiasi proprietà appartenente a un debitore, che ha 

l'intenzione di ingannare i suoi creditori (anche se questi possono dare il loro consenso), o fa qualsiasi altro contratto, non 

sarà ritenuto di aver fatto qualcosa per frodare i suoi creditori; perché nessuno è considerato frodare coloro che sono 

consapevoli del fatto, e danno il loro consenso. 

 

(10) Quando si fa qualche affare con un minore allo scopo di frodare i suoi creditori, Labeo dice che deve essere annullato in 

tutti i modi, se i creditori vengono frodati; per la ragione che l'ignoranza di un minore, che risulta dalla sua età, non dovrebbe 

essere dannosa per i suoi creditori, e vantaggiosa per se stesso. Questa è la nostra prassi. 

 

(11) Allo stesso modo, diciamo che quando una donazione è fatta in modo fraudolento a qualcuno, non si dovrebbe indagare 

se la persona a cui l'articolo è stato dato era consapevole della natura della transazione o meno, ma solo se i creditori sono 

stati defraudati. Colui che ignorava la frode non si intende leso da essa, poiché egli perde solo una fonte di guadagno, e non 

gli viene inflitta alcuna perdita. Nei confronti di coloro che hanno sperimentato la generosità di uno che non sapevano essere 

insolvente, l'azione dovrebbe essere concessa solo nella misura in cui essi ne hanno tratto un beneficio pecuniario, e non 

oltre. 

 

(12) Allo stesso modo, se uno schiavo riceve un articolo da una persona che lui stesso sa essere insolvente, ma il suo padrone 

non ne è a conoscenza, si pone la domanda: il padrone sarà responsabile? Labeo dice che sarà responsabile nella misura in 

cui sarà costretto a restituire ciò che è venuto nelle sue mani; oppure può essere intentata contro di lui un'azione De peculio, o 

una De in rem verso, se ha tratto profitto dalla transazione. 
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La stessa regola dovrebbe essere adottata nel caso di un figlio sotto il controllo paterno. Se invece il proprietario dello 

schiavo era a conoscenza dell'insolvenza del debitore, può essere citato in giudizio a proprio nome. 

 

(13) Ancora, se l'erede necessario ha pagato i legati, e in seguito la sua proprietà viene venduta, Proculo dice che, anche se i 

legatari erano ignari della sua insolvenza, un'azione equitativa dovrebbe, tuttavia, essere concessa. Su questo non c'è alcun 

dubbio. 

 

(14) I giorni disponibili dell'anno, durante i quali la causa può essere intentata dalla data della vendita, dovrebbero essere 

calcolati da noi in questa azione. 

 

7. Paulus, Sull'editto, libro LXII. 

 

Quando un debitore, con l'intenzione di frodare i suoi creditori, vende un terreno per un prezzo inferiore al suo valore a un 

acquirente che è consapevole del fatto, e poi i creditori, ai quali è stata concessa un'azione di annullamento della vendita, 

reclamano il terreno, si pone la questione se essi debbano rimborsare il prezzo. Proculo pensa che il terreno debba essere 

assolutamente restituito, anche se il prezzo non viene rimborsato. L'opinione di Proculo è confermata da un rescritto. 

 

8. Venuleius Saturninus, Interdicts, Libro VI. 

 

Da ciò si può dedurre che nemmeno una parte del prezzo pagato dall'acquirente deve essergli restituita. Si può tuttavia dire 

che la questione dovrebbe essere esaminata da un arbitro, affinché egli possa ordinare la restituzione del denaro, se si trova 

ancora tra gli effetti del debitore; perché, in questo modo, nessuno sarà defraudato. 

 

9. Paulus, Sull'editto, libro LXII. 

 

Un certo uomo acquistò consapevolmente un articolo da un debitore la cui proprietà era stata presa in esecuzione, e poi lo 

vendette a un acquirente in buona fede. Si pose la questione se un'azione potesse essere intentata contro il secondo 

acquirente. L'opinione di Sabino, secondo cui un acquirente in buona fede non è responsabile, è la migliore; perché la frode 

dovrebbe danneggiare solo colui che la commette, così come noi riteniamo che un acquirente non sarà responsabile se, 

essendo ignorante dei fatti, ha comprato la proprietà dal debitore stesso. Ma colui che l'ha comprata in modo fraudolento e 

l'ha poi venduta a un acquirente in buona fede, sarà responsabile dell'intera somma che ha ricevuto per la proprietà. 

 

 

10. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXIII. 
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Il pretore dice: "Quando Lucio Tizio, con la tua complicità e a tuo vantaggio, ha disposto di una qualsiasi proprietà allo scopo 

di frodare i suoi creditori, in modo che un'azione ai sensi del mio Editto possa essere intentata contro di lui per la proprietà in 

questione, quando non sia trascorso più di un anno, come può essere intentata un'azione in riferimento a detta proprietà, tu 

devi concedere la restituzione, dopo che sia stata dimostrata la giusta causa; e anche se non eri a conoscenza del fatto, 

concederò un'azione in factum." 

 

(1) Quando si fa qualcosa allo scopo di frodare i creditori, si annulla solo quando la frode risulta effettivamente, cioè quando 

i creditori che la persona intendeva frodare hanno venduto i suoi beni. Se, tuttavia, egli ha soddisfatto i crediti di coloro che 

intendeva frodare, e si è obbligato verso altri creditori, o se ha semplicemente pagato coloro che intendeva frodare, e dopo si 

è indebitato con altri, l'annullamento non avrà luogo; ma se ha soddisfatto i crediti dei primi che intendeva frodare pagando 

loro il denaro degli altri che non aveva intenzione di frodare, Marcello dice che ci sarà motivo per l'annullamento della 

transazione. Questa distinzione è menzionata in un rescritto degli imperatori Severo e Antonino, ed è riconosciuta nella 

nostra pratica attuale. 

 

(2) Quando il Pretore dice: "consapevole del fatto", dobbiamo intendere che io so che stai commettendo una frode; perché se 

io so soltanto che tu hai dei creditori, ciò non sarà sufficiente a rendermi responsabile di un'azione in factum, perché devo 

aver partecipato alla frode. 

 

(3) Se qualcuno non partecipa a una frode, e tuttavia, al momento della vendita dei beni del debitore, viene convocato dai 

creditori e avvisato da loro in presenza di testimoni di non acquistare i beni, sarà responsabile di un'azione in factum se lo fa? 

L'opinione migliore è che sarà responsabile, perché chiunque venga avvisato di non acquistare in presenza di testimoni, e lo 

faccia, non è esente da frode. 

 

(4) Diverso è invece il caso di chi sa che un altro ha dei creditori, e fa un contratto assoluto con lui, senza essere a conoscenza 

della frode; perché non è considerato responsabile di questa azione. 

 

(5) Il pretore dice: "consapevole del fatto", cioè si intende colui contro il quale può essere intentata questa azione. Ma cosa 

succede se il tutore di un pupillo era a conoscenza della frode, e il suo pupillo no? Vediamo se ci sarà motivo per un'azione 

basata sulla conoscenza del tutore, e se la stessa regola si applicherà al curatore di un pazzo o di un minore? Penso che la 

conoscenza del tutore o del curatore possa danneggiare il pupillo o il minore solo per la quantità di beni che entrano nelle 

loro mani. 

 

(6) Bisogna anche notare che, quando si afferma che una vendita di beni fatta allo scopo di frodare i creditori può essere 

annullata, se i creditori sono gli stessi, anche se uno di loro è del numero di quelli che sono stati frodati (sia che sia l'unico 
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rimasto, o che i crediti degli altri insieme al suo siano stati soddisfatti), si deve ritenere che ci sarà ancora motivo per questa 

azione. 

 

(7) È certo che può essere intentata anche se il contraente sapeva che uno dei creditori era stato defraudato, ma non era a 

conoscenza del fatto che ciò valeva anche per gli altri. 

 

(8) Ma cosa succede se colui che si supponeva fosse stato defraudato è stato pagato; sarà passibile di azione per il fatto che 

gli altri creditori non sono stati vittime di frode? Penso che questa opinione debba essere adottata. E se qualcuno, allo scopo 

di evitare un'azione, dovesse dire: "Offro ciò che è dovuto a colui che so essere un creditore", non dovrebbe essere ascoltato. 

 

(9) Se la persona che intende commettere la frode ha un erede, e la proprietà di quest'ultimo viene venduta dai suoi creditori, 

poiché questo non ha alcun riferimento alla proprietà in questione, questa azione non sarà valida. 

 

(10) Se un figlio, che" ha il diritto di rifiutare un'eredità, dovesse commettere qualche atto allo scopo di frodare i creditori, e 

ottenere la completa restituzione perché ha interferito negli affari dell'eredità, o se anche un erede volontario dovesse 

commettere un atto fraudolento allo stesso scopo, e ha diritto alla completa restituzione a causa della sua età, o per qualsiasi 

altra buona ragione, si deve dire che un'azione equitativa può" essere intentata contro di lui. La stessa regola vale per uno 

schiavo che è un erede necessario. Labeo, tuttavia, dice che questa regola dovrebbe essere adottata con un'eccezione, perché 

se i creditori vendono i beni di un'eredità, e gli eredi necessari commettono qualsiasi atto con riferimento ad essi durante 

l'assenza, o con il consenso dei creditori, l'atto fraudolento di entrambe le parti, vale a dire del testatore e dei suoi schiavi, 

sarà revocato. Se, tuttavia, i creditori hanno permesso all'erede necessario di agire, e hanno avuto fiducia in lui, o, tentati 

dalla prospettiva di un alto tasso di interesse, o per qualche altra ragione, sono stati indotti a fidarsi di lui, si deve ritenere che 

qualsiasi vendita dei beni fatta dal testatore non debba essere annullata. 

 

(11) Se un minore, sotto l'età della pubertà, diventa l'erede di suo padre, e muore, e i suoi beni vengono venduti dai suoi 

creditori dopo che è stata ottenuta la separazione, ogni vendita fraudolenta fatta dal pupillo, o dal suo tutore o curatore può 

essere annullata. 

 

(12) Quando un debito è dovuto a me entro un certo tempo, e la persona che intende commettere una frode lo paga prima 

della scadenza, si deve dire che il beneficio che ho ottenuto dall'essere pagato in anticipo sarà motivo di un'azione in factum, 

perché il Pretore capisce che la frode è stata commessa con riferimento al tempo. 

 

(13) Se un creditore non è stato pagato, ma ha ricevuto un pegno a garanzia di un vecchio credito, sarà passibile di questa 

azione; come è stato spesso esposto nelle costituzioni. 
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(14) Se una donna, al fine di frodare i suoi creditori, sposa uno dei suoi debitori e lo libera dal suo obbligo allo scopo di 

ottenere l'importo come dote, in frode ai suoi creditori, questa azione sarà applicabile; e, per mezzo di essa, tutto il denaro 

che il marito doveva può essere riscosso. La donna non potrà intentare un'azione per recuperare la sua dote, perché la dote è 

stata costituita in frode ai suoi creditori; e questo è assolutamente certo, ed è stato spesso promulgato nelle costituzioni. 

L'effetto dell'azione sarà quello di ristabilire inalterata la stipulazione da cui il marito era stato liberato. 

 

(15) Con questa azione si può far valere un usufrutto, così come una stipulazione nei seguenti termini: "Prometti di pagare 

dieci aurei ogni anno? 

 

(16) Se perseguo e arresto un mio debitore che ha diversi creditori, e che è fuggito, e recupero il denaro che ha rubato, e 

prendo da lui ciò che mi appartiene, era opinione di Giuliano che facesse molta differenza se questo veniva fatto prima che i 

creditori del debitore fossero messi in possesso dei suoi beni, o dopo. Se è stato fatto prima, l'azione in factum non sarà 

possibile; se è stato fatto dopo, ci sarà un motivo per l'azione. 

 

(17) Se la proprietà di una persona deceduta è stata assegnata a qualcuno, in base alla costituzione del Divino Marco, si deve 

ritenere che, al fine di preservare la libertà, questa azione non sarà possibile; poiché colui al quale è stata assegnata succede 

all'eredità con l'intesa che qualsiasi cosa sia stata fatta dal defunto era valida. 

 

(18) L'anno in cui l'azione in factum deve essere esercitata si calcola dal giorno della vendita dei beni. 

 

(19) Con questa azione, l'immobile deve essere restaurato, ma, naturalmente, con gli eventuali oneri imposti su di esso. 

 

(20) Sono inclusi i redditi derivati dalla proprietà, non solo quelli che sono stati riscossi, ma anche quelli che avrebbero 

potuto essere riscossi dal colpevole di frode. Questa regola, tuttavia, è suscettibile di modifica, perché le spese che sono state 

sostenute dovrebbero essere dedotte, poiché egli non può essere costretto dalla decisione del tribunale a restituire la proprietà, 

prima di essere stato rimborsato delle sue spese necessarie. Questa regola dovrebbe essere adottata anche quando qualsiasi 

altra persona ha sostenuto delle spese con il consenso dei garanti e dei creditori. 

 

(21) Credo che l'opinione migliore sia che la prole di uno schiavo sia inclusa in questa azione. 

 

(22) Inoltre, in generale, si deve notare che con questa azione tutto deve essere ripristinato nella sua condizione precedente, 

sia che si tratti di beni che di obbligazioni, in modo che qualsiasi cosa sia stata fatta venga messa da parte, proprio come se 

non fosse stata fatta alcuna liberazione. In conseguenza di ciò, ogni profitto che sarebbe stato ottenuto nel frattempo dal 

debitore, se non fosse stata data alcuna liberazione, deve essere restituito; o se non sono stati pagati gli interessi, che non 
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erano inclusi nella stipula; o se il contratto era di natura tale che gli interessi potevano essere riscossi in base ad esso, anche 

se non era stato concordato. 

 

(23) Se l'obbligazione era condizionata o aveva riferimento ad un certo tempo, deve essere ristabilita con la condizione o il 

tempo. Se invece era di carattere tale che il tempo da cui dipendeva era trascorso, si può dire che la restituzione poteva essere 

chiesta entro il tempo che rimane per l'adempimento dell'obbligazione, senza aspettare che l'anno fosse scaduto. 

 

(24) Questa azione può essere intentata dopo che sia trascorso l'anno, quando è coinvolto qualsiasi bene che sia venuto nelle 

mani di colui che ne è l'oggetto; poiché il Pretore pensò che sarebbe stato ingiusto permettere di avere qualsiasi beneficio a 

colui che aveva approfittato della frode, e quindi decise che dovesse essere privato di ogni guadagno. Pertanto, sia che la 

parte in questione abbia commesso lui stesso la frode, sia che qualcun altro ne abbia approfittato, l'azione può essere intentata 

con riferimento a qualsiasi cosa sia venuta nelle sue mani, o se ha agito in modo fraudolento per evitare di acquisirla. 

 

(25) L'azione è concessa a favore dell'erede e degli altri successori, e contro l'erede e le persone di questo tipo. 

 

11. Venuleius Saturninus, Interdicts, Libro VI. 

 

Cassio ha introdotto un'azione che si riferisce alla proprietà che entra nelle mani di un erede. 

 

12. Marcello, Digesto, Libro XVIII. 

 

Se un padre concede la libera amministrazione del suo peculium a un figlio sotto il suo controllo, non si ritiene che lo abbia 

fatto allo scopo di alienarlo per frodare i suoi creditori, poiché egli stesso non ha il potere di fare un'alienazione di questo 

tipo. Se invece il padre dovesse concedere il peculium al figlio con lo scopo di frodare i suoi creditori, si riterrà che lo abbia 

fatto lui stesso, e ci sarà un motivo sufficiente per intentare un'azione contro di lui. Perché i creditori del figlio sono anche i 

creditori del padre, in quanto avranno diritto ad un'azione di questo tipo nel caso in cui sia necessario che venga loro pagato 

del denaro con il peculium. 

 

13. Paulus, Sull'editto, libro LXVIII. 

 

È stabilito che chi detiene un pegno non è responsabile di questa azione, perché ne è in possesso a titolo personale, e non lo 

detiene allo scopo di conservare la proprietà. 

 

14. Ulpiano, Disputazioni, Libro VI. 
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Con questa azione in factum, non solo la proprietà della proprietà, ma anche i diritti di azione del debitore sono ripristinati. 

Pertanto, essa varrà per costringere chi non è in possesso della proprietà a restituirla, e anche contro coloro che hanno un 

diritto di azione per costringerli a cederla. Quindi, se colui che è colpevole di frode ha introdotto Tizio, al fine di trasferirgli 

la proprietà, dovrebbe essere costretto a cedere il suo diritto con un'azione su mandato. Perciò, se il debitore fraudolento dà 

una dote per sua figlia a qualcuno, sapendo che i suoi creditori vengono in tal modo defraudati, la figlia sarà responsabile, e 

sarà costretta a cedere il diritto di azione per recuperare la dote, a cui ha diritto contro il marito. 

 

15. Giuliano, Digesto, Libro XLIX. 

 

Se qualcuno che ha Tizio come creditore, essendo ben consapevole di non essere solvibile, fa una concessione testamentaria 

di libertà, e poi, dopo aver pagato interamente Tizio, ha Sempronio come creditore, e muore, senza fare alcun cambiamento 

nel suo testamento, le concessioni di libertà dovrebbero essere confermate, anche se il patrimonio non è insolvente; perché, 

perché le concessioni di libertà possano essere revocate, si richiede che esistano due condizioni, cioè l'intenzione di 

commettere una frode, e la perpetrazione della stessa. E se il creditore, che era l'intenzione di frodare in principio, non è stato 

truffato, non c'era in origine l'intenzione di ingannare colui che è stato effettivamente frodato. Perciò le concessioni di libertà 

sono confermate : 

 

16. Paulus, Opinioni di Papiniano, Libro V. 

 

A meno che i creditori che hanno crediti precedenti siano pagati con il denaro di quelli successivi. 

 

17. Julianus, Digesto, Libro XLIX. 

 

Tutti i debitori che vengono liberati allo scopo di frodare i creditori sono, con questa azione, restituiti alle loro precedenti 

passività. 

 

(1) Lucio Tizio, avendo dei creditori, trasferì tutti i suoi beni ai suoi liberti, che erano anche suoi figli naturali. L'opinione è 

stata data che, anche se non è stato suggerito che Tizio si proponeva di commettere una frode, tuttavia, poiché sapeva di 

avere dei creditori, e ha alienato tutti i suoi beni, dovrebbe essere inteso come se avesse avuto l'intenzione di frodarli; e, 

quindi, anche se i suoi figli non erano consapevoli che questa era l'intenzione del loro padre, sarebbero stati responsabili in 

questa azione. 

 

(2) Se un marito, con l'intenzione di frodare i suoi creditori, dopo lo scioglimento del suo matrimonio, restituisce la dote della 

moglie prima del tempo prescritto dalla legge per la sua restituzione, la moglie sarà responsabile sotto questa azione per 
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l'ammontare dell'interesse dei creditori a farsi restituire la dote a tempo debito; poiché il Pretore comprende che il pagamento 

fatto prima del tempo stabilito è fraudolento. 

 

18. Papiniano, Domande, Libro XXVI. 

 

Se un marito restituisce un pegno datogli dalla moglie, o una moglie ne restituisce uno dato a lei dal marito, l'opinione 

migliore è quella di chi pensa che non sia stata fatta alcuna donazione. Tuttavia, non c'è dubbio che se ciò è stato fatto allo 

scopo di frodare i creditori, il trasferimento può essere annullato con un'azione pretoria. La stessa regola si applica quando 

qualcuno rinuncia ad un pegno allo scopo di frodare i creditori del suo debitore. 

 

19. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Ho espresso l'opinione che un padre non ha frodato i suoi creditori quando, senza aspettare la sua morte, ha trasferito il 

patrimonio della moglie che era stato lasciato in custodia al figlio, dopo averlo liberato dal suo controllo, senza tener conto 

della parte falcidiata; e ho ritenuto che il padre avesse pienamente eseguito il suo trust, e avesse perfettamente assolto il 

dovere che gli era richiesto. 

 

20. Callistratus, Questions, Libro II. 

 

È stabilito che un debitore che ha trasferito un intero patrimonio, in conformità al decreto trebelliano del Senato, non è 

considerato come se avesse frodato i suoi creditori, se trasferisce anche la parte che aveva diritto a trattenere per legge, ma 

che ha, con la massima fedeltà, rispettato la volontà del defunto. 

 

21. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Un debitore, con l'intenzione di frodare il suo creditore, stipulò un accordo con un vicino in riferimento ai confini di un tratto 

di terreno che aveva ipotecato. Si poneva la questione se colui che aveva acquistato il terreno dal creditore potesse intentare 

un'azione per stabilire i confini. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, egli non sarebbe stato meno legittimato a intentare 

l'azione, perché il debitore aveva fatto l'accordo all'insaputa del suo creditore. 

 

22. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Quando un creditore riceve un pegno per garantire un vecchio credito, chiedo se il suo atto non abbia alcun effetto, in quanto 

eseguito allo scopo di frodare gli altri creditori. La risposta è stata che al creditore non dovrebbe essere impedito di 

perseguire il pegno, perché aveva acconsentito a darlo in garanzia di un vecchio debito, a meno che ciò non sia stato fatto allo 
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scopo di frodare altri creditori, e si dovrebbero intraprendere i procedimenti legali con cui gli atti che frodano i creditori sono 

di solito annullati. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XXXII. 

 

Quando alcuni eredi, nominati in primo grado, accertarono che il patrimonio del defunto era appena sufficiente a soddisfare 

la quarta parte del suo debito, allo scopo di preservare la sua reputazione con il consenso dei creditori, e con l'autorità del 

governatore della provincia entrarono nel patrimonio a condizione di pagare solo una parte dei loro crediti ai creditori; sorse 

la questione se gli schiavi manomessi dal testamento potevano ottenere la loro libertà e i mezzi di sostentamento che erano 

stati lasciati in eredità. La risposta fu che le concessioni di libertà avrebbero avuto effetto, purché non fossero state lasciate 

allo scopo di frodare i creditori, ma che i lasciti non sarebbero stati dovuti se l'eredità fosse stata insolvente. 

 

24. Lo stesso, questioni discusse in pubblico. 

 

Un minore divenne l'erede di suo padre, pagò uno dei creditori, e in seguito rifiutò l'eredità di suo padre. I beni di suo padre 

furono venduti. Ciò che il creditore ha ricevuto deve essere restituito, per evitare che egli goda di un vantaggio maggiore 

degli altri creditori; o dobbiamo fare una distinzione se ha ricevuto questo come un favore, in modo che se è stato trattato con 

parzialità dai tutori, la sua parte possa essere ridotta in proporzione a quelle degli altri creditori? Se, invece, egli ha riscosso 

legalmente il suo credito, e gli altri creditori hanno trascurato di riscuotere il loro, e, nel frattempo, la proprietà si è 

deteriorata o per la morte, o per il furto di oggetti, o per il deprezzamento del valore della terra; quello che il suddetto 

creditore ha ricevuto non può assolutamente essere recuperato, poiché gli altri creditori dovrebbero pagare la pena per la loro 

negligenza. Ma se le cose fossero in una tale condizione che la proprietà del mio debitore stesse per essere venduta, egli 

dovrebbe pagarmi il mio debito; il denaro può essere recuperato da me con un'azione? Si dovrebbe fare una distinzione tra il 

caso in cui egli mi offrisse il denaro e quello in cui io lo costringessi a pagarmi contro il suo consenso? E se l'ho costretto 

involontariamente a fare il pagamento, può essere recuperato, ma in caso contrario, si potrà fare? Ma io ho vigilato sui miei 

interessi; ho migliorato la mia condizione; la legge civile è stata fatta per coloro che sono diligenti nel proteggere i propri 

diritti; e quindi ciò che ho ricevuto non può essere recuperato. 

 

25. Venuleio, Interdetti, Libro VI. 

 

Quando un debitore fraudolento dà una liberazione a qualcuno che gli è debitore, con la conoscenza della fideiussione di 

quest'ultimo, e il debitore principale non era ignaro del fatto, entrambe le parti saranno responsabili, o almeno quella che era 

a conoscenza delle circostanze. Se invece colui che è stato liberato non era solvibile, vediamo se l'azione deve essere 

concessa contro il debitore principale, anche se ignorava i fatti, perché ha ricevuto il debito come donazione. D'altra parte, se 

la liberazione è stata data al debitore principale ed egli era a conoscenza della frode, anche il suo fideiussore sarà 
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responsabile, se anche lui ne era a conoscenza; ma se non ne era a conoscenza, perché non dovrebbe essere concessa l'azione 

anche contro di lui, visto che non subisce più danni di quanti ne ottiene come beneficio? Quando ci sono due debitori 

principali, il caso di entrambi è lo stesso. 

 

(1) Se un genero accetta una dote da suo suocero, sapendo che intende frodare i suoi creditori, sarà responsabile di questa 

azione. Se restituisce la proprietà, cesserà di avere la dote, e Labeo dice che nulla deve essere restituito ad una figlia 

emancipata, dopo che è avvenuto il divorzio, perché questa azione è concessa allo scopo di recuperare la proprietà e non per 

infliggere una pena; e quindi il convenuto, facendo la restituzione, è esonerato dalla responsabilità. Se invece, prima che i 

creditori abbiano intentato un'azione contro il suocero, il genero restituisce la dote alla figlia, egli può essere citato in 

un'azione sulla dote; e Labeo ritiene che egli sarà ancora responsabile in questa azione, senza avere alcun ricorso contro la 

donna. Ma vediamo se egli avrà il diritto di reclamare qualcosa senza avviare un procedimento giudiziario. Se egli ignorava 

l'intento fraudolento del suocero, ma la figlia lo sapeva, sarà responsabile; e se entrambi lo sapevano, saranno entrambi 

responsabili. Se nessuno dei due lo sapeva, alcune autorità ritengono che un'azione contro la figlia dovrebbe, tuttavia, essere 

concessa, perché si capisce che qualcosa sotto forma di donazione è venuto nelle sue mani; o, in ogni caso, dovrebbe dare 

garanzia di restituire qualsiasi cosa possa ottenere. L'azione, tuttavia, non dovrebbe essere concessa contro il marito, se egli 

ignorava il proposito di frode, poiché non avrebbe sposato una moglie che non aveva dote; così come non dovrebbe essere 

concessa contro un creditore che riceve ciò che gli è dovuto da un debitore che intende commettere un atto fraudolento. 

 

(2) Allo stesso modo, se un estraneo, allo scopo di frodare i suoi creditori, dà una dote a una ragazza sotto il controllo 

paterno, il marito sarà responsabile se era consapevole del suo intento, e la donna anche, oltre al padre, se non ne era 

all'oscuro; così che il marito deve dare garanzia di restituire la dote se dovesse venire in mano sua. 

 

(3) Se un agente, all'insaputa del suo mandante, ordina ad uno schiavo di ricevere beni da un debitore che ha l'intenzione di 

frodare i suoi creditori, ed egli ne è consapevole, egli stesso, e non il suo mandante, sarà responsabile di questa azione. 

 

(4) Non solo devono essere restituiti i beni che sono stati alienati, ma anche i raccolti che hanno messo radici nella terra al 

momento dell'alienazione, perché fanno parte dei beni del debitore fraudolento, così come quelli che sono stati raccolti dopo 

l'inizio della causa. I raccolti raccolti nel frattempo, tuttavia, non saranno inclusi nella restituzione. 

 

Allo stesso modo, la prole di una schiava alienata fraudolentemente, nata nel frattempo, non sarà inclusa nella restituzione, 

perché non faceva parte dei beni del debitore. 

 

(5) Proculo dice che, se una schiava concepisce dopo l'alienazione ed ha un figlio prima che la causa sia intentata, non c'è 

dubbio che il bambino non debba essere restituito. Se, tuttavia, era incinta al momento in cui è stata venduta, si può dire che 

anche il bambino deve essere restituito. 
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(6) In riferimento ai raccolti attaccati al suolo, Labeo dice che con questa espressione non è chiaro se il Pretore intendesse i 

raccolti che erano maturi o anche quelli che non erano ancora maturati. Inoltre, se si riferiva a quelli che erano maturi, il 

possesso non deve essere ripristinato per questo motivo, perché quando un tratto di terra viene alienato, la terra e tutto ciò che 

è attaccato ad essa sono considerati come una sola cosa, vale a dire, i raccolti sono inclusi in una alienazione di qualsiasi tipo; 

né si deve intendere che abbia due cose diverse chi, durante l'inverno, ha un tratto di terra che vale cento aurei, e al tempo del 

raccolto o della vendemmia può vendere il raccolto per dieci aurei, cioè il terreno vale cento aurei e il raccolto vale dieci; ma 

come non ha che una cosa sola, cioè il tratto di terra che vale cento aurei, così non ha che una cosa sola chi può vendere la 

sua casa separata dal terreno. 

 

(7) Questa azione è concessa anche contro un debitore fraudolento, anche se Mela non pensa che si debba fare, perché 

nessuna è concessa contro di lui per qualcosa che ha avuto luogo prima della vendita della sua proprietà, e sarebbe ingiusto 

che un'azione sia concessa contro uno che è stato privato di tutti i suoi beni. Se, tuttavia, egli dovesse perderne alcuni e questi 

non potessero essere recuperati in alcun modo, un'azione sarà comunque concessa contro di lui. Non si ritiene che il Pretore 

tenga conto del beneficio di questo procedimento nel caso di uno che fosse stato privato dei suoi beni a titolo di pena. 
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           Libro XLIII 
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo agli interdetti o ai procedimenti straordinari a cui danno luogo. 

 

2. Riguardo all'interdetto quorum bonorum. 

 

3. Sull'interdetto quod legatorum. 

 

4. Riguardo all'interdetto che proibisce la violenza (..) 

 

5. Riguardo alla produzione di carte relative a un testamento. 

 

6. Riguardo all'interdetto per impedire che si faccia qualcosa in un luogo sacro. 

 

7. Riguardo all'interdetto relativo ai luoghi pubblici e alle strade. 

 

8. Riguardo all'interdetto che proibisce di fare qualcosa in un luogo pubblico o su una strada. 

 

9. Riguardo all'editto relativo al godimento di un luogo pubblico. 

 

10. Riguardo all'editto che si riferisce alle strade pubbliche e a tutto ciò che vi si fa. 

 

11. Riguardo all'interdetto che si riferisce alle riparazioni di strade pubbliche e autostrade. 

 

12. Riguardo all'interdetto che ha riferimento ai fiumi (..) 

 

13. Riguardo all'interdetto per impedire la costruzione di qualsiasi cosa in un fiume pubblico (..) 
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14. Riguardo all'interdetto che si riferisce all'uso di un fiume pubblico per la navigazione. 

 

15. Riguardo all'interdetto che si riferisce all'innalzamento degli argini dei corsi d'acqua. 

 

16. Riguardo all'interdetto contro la violenza e la forza armata. 

 

17. Riguardo all'interdetto uti possidetis. 

 

18. Riguardo all'interdetto che si riferisce alla superficie della terra. 

 

19. Riguardo all'interdetto che ha riferimento ai diritti di passaggio privati. 

 

20. Riguardo all'editto che ha riferimento all'acqua (..) 

 

21. Riguardo all'interdetto che ha riferimento ai condotti. 

 

22. Riguardo all'interdetto che ha riferimento alle sorgenti. 

 

23. Riguardo all'interdetto che ha riferimento alle fogne. 

 

24. Riguardo all'interdetto che ha riferimento a lavori intrapresi con violenza o 

 

clandestinamente. 

25. Riguardo al ritiro dell'opposizione. 

 

26. Riguardo alle locazioni precarie. 

 

27. Riguardo all'interdetto che si riferisce al taglio degli alberi. 

 

28. Riguardo all'interdetto che ha riferimento alla raccolta dei frutti caduti (..) 

 

29. Riguardo all'interdetto che ha riferimento alla produzione di una persona che è libera. 

 

30. Riguardo all'interdetto che ha riferimento alla produzione di bambini e al loro recupero. 
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31. Riguardo all'interdetto utrubi. 

 

32. Riguardo all'interdetto che ha riferimento all'allontanamento degli inquilini. 

 

33. Riguardo all'interdetto salviano. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo agli interdetti o ai procedimenti straordinari a cui danno luogo. 
 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXVII. 

 

Vediamo in quali casi sono disponibili gli interdetti. Bisogna notare che sono applicabili sia agli affari divini che a quelli 

umani; agli affari divini, quando si tratta di luoghi sacri o religiosi. Gli interdetti sono concessi in riferimento agli affari 

umani, dove la proprietà ha un proprietario, o dove non appartiene a nessuno. Le persone libere sono incluse in ciò che non 

appartiene a nessuno, e gli interdetti staranno dove devono essere prodotti in tribunale, o condotti ovunque. Le cose che 

hanno un proprietario sono proprietà del pubblico o degli individui. La proprietà pubblica è costituita dai luoghi pubblici, 

dalle strade e dai fiumi; la proprietà che appartiene agli individui è quella che riguarda la proprietà nella sua interezza, come 

nel caso di un interdetto Quorum, bonorum, e quella che è separata, come nel caso dell'interdetto Uti possidetis o De itinere 

actuque. 

 

(1) Ci sono tre tipi di interdetti: espositivi, proibitivi e restitutori. Ci sono anche alcuni interdetti che sono di natura mista, e 

che sono sia proibitivi che espositivi. 

 

(2) Alcuni interdetti si riferiscono al tempo presente e altri al tempo futuro. L'interdetto Uti possidetis si riferisce al tempo 

presente, e quello De itinere actuque de aqua sestiva si riferisce al tempo futuro. 

 

(3) Tutti gli interdetti sono personali nella loro applicazione, anche se sembrano riferirsi alla proprietà. 

 

(4) Alcuni interdetti durano solo un anno, mentre altri sono perpetui. 
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2. Paulus, Sull'editto, libro LXIII. 

 

Ci sono interdetti doppi e singoli. L'interdetto Uti possidetis è un esempio di doppio. Gli interdetti espositivi e restitutori sono 

singoli, e ci sono anche interdetti proibitivi, come per esempio quelli De arboribus caedendis e De itinere actuque. 

 

1. Inoltre, gli interdetti saranno a favore di persone, o allo scopo di sostenere la legge divina e di proteggere i luoghi religiosi; 

per esempio, per impedire che sia commesso qualsiasi atto in un luogo sacro, o per costringere a ripristinare le cose nella loro 

condizione precedente, dove è stato fatto qualcosa; il che include l'interdetto che si riferisce alle sepolture e alla costruzione 

di tombe. Quelli che sono stati stabiliti a favore delle persone hanno a che fare con il benessere comune, il mantenimento dei 

diritti degli individui, l'adempimento di un dovere ufficiale, o la conservazione della proprietà privata. L'interdetto che 

concede l'uso delle strade pubbliche e dei fiumi pubblici, e che proibisce di porre qualsiasi ostacolo su una strada è un 

esempio di un interdetto istituito per il benessere comune; gli interdetti per costringere la produzione di bambini e uomini 

liberi in tribunale sono esempi di quelli stabiliti per la protezione dei diritti privati. L'interdetto che richiede l'esibizione di un 

uomo libero in tribunale è un esempio di un interdetto per costringere l'adempimento di un dovere ufficiale. Altri interdetti 

sono concessi per la protezione della proprietà. 

 

2. Alcuni interdetti includono il perseguimento della proprietà, come, per esempio, quello che si riferisce ai diritti di 

passaggio privati, perché con il procedimento sotto questo interdetto è coinvolto il titolo di proprietà. Anche gli interdetti che 

si riferiscono a luoghi sacri e religiosi comprendono, in una certa misura, il titolo di proprietà. Anche quello che si riferisce 

alla produzione di bambini in tribunale, e che abbiamo detto avere per oggetto il mantenimento dei diritti privati, è di questa 

descrizione, così che non è strano che gli interdetti relativi alla proprietà privata includano il titolo di proprietà e non il diritto 

al suo semplice possesso. 

 

3. Gli interdetti che si riferiscono alla proprietà privata sono istituiti allo scopo di acquisire, recuperare o conservare il 

possesso. Gli interdetti per ottenere il possesso sono quelli che sono disponibili da parti che non lo hanno ancora acquisito; e 

un esempio di questi è l'interdetto Quorum bonorum. L'Editto Salviano che si riferisce ai pegni è uno di questo tipo, ed è il 

seguente: "Proibisco di usare la violenza per impedire all'acquirente di usare un diritto di passaggio che è stato usato dal 

venditore". Gli interdetti per il recupero del possesso sono menzionati sotto il titolo "Unde vi", perché ci sono alcuni 

interdetti che sono classificati sotto questa voce. L'interdetto "Uti possidetis" è un esempio di uno di quelli emessi allo scopo 

di conservare il possesso. Come abbiamo detto in precedenza, ci sono anche interdetti che sono doppi; questi hanno lo scopo 

sia di recuperare che di mantenere il possesso. 

 

(3) Ulpiano, Sull'editto, libro LXIX. 

 



2939 
 

Negli interdetti emessi per costringere la restituzione dei raccolti, si prende in considerazione la data in cui sono stati emessi, 

e non qualsiasi momento precedente. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro LXVII. 

 

Nei casi in cui gli interdetti sono in vigore solo per un anno, Sabino è dell'opinione che un'azione dovrebbe essere concessa 

dopo che l'anno è trascorso, se la parte che è citata in giudizio ha ottenuto qualcuno di questi raccolti. 

 

5. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Gli interdetti noxali sono quelli che vengono concessi a causa di qualche crimine commesso da persone sotto il nostro 

controllo; come, per esempio, quando hanno espulso con la forza qualcuno, o hanno eretto una nuova opera o con la violenza, 

o clandestinamente. È tuttavia dovere del giudice liberare il proprietario, se egli rimette la proprietà nel suo stato precedente a 

sue spese; o se permette che l'opera sia rimossa, e ordina che uno schiavo sia consegnato a titolo di riparazione. Se non 

consegna lo schiavo, la sentenza deve essere pronunciata contro di lui per l'ammontare delle spese sostenute per rimuovere 

l'opera; e se non permette che venga rimossa, o la rimuove lui stesso, se può farlo, sarà pronunciata contro di lui una sentenza 

per un ammontare che il tribunale può determinare, proprio come se egli stesso avesse costruito l'opera in questione. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo all'interdetto quorum bonorum. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVII. 

 

Il Pretore dice: "Ogni volta che il possesso dei beni di un patrimonio viene concesso a qualcuno in base al mio Editto, gli 

restituirai tutto ciò che appartiene a detto patrimonio che tu possiedi, sia come erede, sia come semplice possessore, se non 

c'è usucapione, o se non ha agito in malafede per evitare di conservarne il possesso". 
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1. Questo interdetto è restitutorio, e si applica a tutti i beni, e non a certe cose specifiche. Si chiama Quorum bonorum, e ha 

per oggetto l'ottenimento del possesso dell'intera proprietà in causa. 

 

(2) Paulus, Sull'editto, libro XX. 

 

I debitori di un'eredità non sono responsabili sotto l'interdetto Quorum bonorum, ma solo quelli che hanno il possesso di 

qualsiasi proprietà. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo all'interdetto quod legatorum. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXVII. 

 

Questo interdetto è comunemente chiamato Quod legatorum. 

 

1. È anche allo scopo di ottenere il possesso. 

 

2. Ha per oggetto la restituzione all'erede di tutto ciò che appartiene al patrimonio di cui un legatario, contro il consenso 

dell'erede, ha preso possesso. Perché al Pretore sembrava perfettamente giusto che qualcuno non definisse i suoi diritti da 

solo, prendendo possesso dell'eredità, ma che si rivolgesse prima all'erede. Perciò il Pretore, con questo interdetto, mette nelle 

mani dell'erede i beni che sono in possesso di altri come legati, in modo che i legatari possano fare causa all'erede. 

 

3. Questo interdetto, per motivi di convenienza pubblica, si dice che si estende all'erede dell'erede, sia civile che pretorio, così 

come agli altri successori. 

 

4. Ma poiché a volte è incerto se qualcuno abbia il possesso di un bene come legatario, come erede o come possessore 

secondo l'Editto Pretorio, Arriano dice molto opportunamente che dovrebbe essere avviato un procedimento per rivendicare il 

patrimonio, e che questo interdetto dovrebbe essere concesso sia che qualcuno in possesso sia responsabile sotto di esso come 
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un erede, un possessore o un legatario; proprio come siamo abituati a fare quando è incerto quale delle due azioni debba 

essere intentata; perché proponiamo due azioni, sostenendo che possiamo ottenere ciò che ci spetta dall'una o dall'altra. 

 

5. Quando qualcuno è in possesso di un bene attraverso una donazione mortis causa, questo interdetto non si applicherà; 

perché, naturalmente, la parte falcidiata rimarrà in possesso dell'erede per effetto della legge, anche se tutta la proprietà è 

stata effettivamente trasferita. 

 

6. Chiunque abbia ricevuto un'eredità privilegiata è responsabile sotto questo interdetto, ma solo per ciò che gli spetta 

legalmente come lascito, e non per quella parte del patrimonio che possiede in qualità di erede. La stessa regola si applicherà 

ad un'eredità lasciata ad un erede in qualsiasi altro modo, perché, in questo caso, si deve decidere che l'interdetto non sarà 

applicabile a quella parte del patrimonio a cui ha diritto come erede. 

 

7. Dove il pretore dice: "o ha cessato di detenere il possesso per frode", dobbiamo intendere che questo significa se ha cessato 

di avere il potere di fare la restituzione. 

 

8. Da qui sorge la domanda: se il diritto di usufrutto o di uso viene lasciato in eredità a qualcuno, e questi ne prende possesso, 

può essere costretto a restituirlo dalle disposizioni di questo interdetto? La difficoltà è che né l'usufrutto né l'uso possono 

essere effettivamente posseduti, ma sono piuttosto detenuti. Tuttavia, si può sostenere che l'interdetto sarà valido. La stessa 

regola si applica al lascito di una servitù. 

 

9. Si pone la questione, quando qualcuno è posto in possesso di un bene per la conservazione dei legati, se può essere 

obbligato da questo interdetto a fare la restituzione. La difficoltà, in primo luogo, è che colui che è posto in possesso della 

proprietà allo scopo di assicurare il pagamento dei lasciti non è effettivamente in possesso, ma piuttosto ha la carica della 

proprietà; e in secondo luogo, perché questo è stato autorizzato dal Pretore. Sarà più sicuro ritenere, tuttavia, che questo 

interdetto sia valido; soprattutto se la garanzia è già stata data per i legati, e il legatario non si ritira, perché allora si considera 

che abbia il possesso. 

 

10. Non possiamo solo dire che il legatario possiede la proprietà in virtù dei legati, ma anche che il suo erede e gli altri 

successori possono possedere la stessa. 

 

11. 11. Quando il pretore dice: "con il consenso di colui al quale la proprietà appartiene", ciò deve essere inteso nel senso 

che, se il permesso di prendere possesso fosse stato concesso al legatario dopo che l'eredità è stata iscritta, o il possesso 

pretorio è stato ottenuto, l'interdetto non ci sarà; perché se questo viene fatto prima che l'eredità sia stata iscritta, o il consenso 

al possesso pretorio sia stato assicurato, si può correttamente ritenere che ciò non lo pregiudichi, se egli desidera avvalersi 

dell'interdetto. 
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12. Quando due beni vengono lasciati in eredità, e uno di essi viene preso con il consenso dell'erede, e l'altro senza di esso, il 

risultato sarà che uno di essi può essere recuperato, e l'altro no. La stessa regola dovrebbe essere adottata con riferimento ad 

un singolo articolo, una parte del quale è presa con il consenso dell'erede, e una parte senza di esso, poiché egli può essere 

privato di una parte dello stesso solo per mezzo di un interdetto. 

 

13. Si deve ritenere che ci sarà motivo per questo interdetto, se il possesso ha cominciato ad essere preso da te, o da qualcuno 

al cui posto sei succeduto. Si intende che una persona è succeduta al posto di un'altra quando succede all'intera proprietà o 

solo a una parte di essa. 

 

14. Il possesso è sempre un beneficio quando è stato iniziato con il consenso di colui al quale la proprietà appartiene. Se, 

tuttavia, il consenso del proprietario non è ottenuto fino a dopo, esso sarà ancora un beneficio per il possessore. Pertanto, se 

qualcuno inizia a detenere il possesso con il consenso di colui che ha un interesse nella proprietà, e il suo consenso viene 

successivamente ritirato, questo non lo pregiudicherà, perché ha iniziato a detenere il possesso con il consenso della parte 

interessata. 

 

15. Se uno dei due eredi, o qualsiasi altra persona che ha un interesse nella proprietà, dà il suo consenso al possesso della 

stessa da parte del legatario, e l'altro non lo fa, è evidente che un interdetto sarà solo contro quello che ha rifiutato il suo 

consenso. 

 

16. Dove il pretore dice: "a meno che non venga fornita una garanzia", dobbiamo intendere che ciò significa se la garanzia 

continua ad esistere; perché se non esiste, il legatario sarà messo in possesso dei beni dell'eredità allo scopo di assicurare il 

pagamento dei lasciti. 

 

17. Penso che una garanzia adeguata dovrebbe essere fornita al legatario o direttamente per effetto della legge, o in modo tale 

che egli possa ottenerla con un'azione su mandato, e allora ci sarà motivo per l'interdetto. 

 

18. Se la cauzione viene data per alcuni beni e non per altri, non ci sarà alcuna difficoltà a intentare un'azione ai sensi 

dell'Editto con riferimento ai beni per i quali la cauzione è stata fornita, ma questo non può essere fatto per obbligare la 

restituzione degli altri. 

 

2. Paulus, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

Il caso è diverso se al lascito è stato aggiunto qualcosa in seguito, perché, in questo caso, i fideiussori saranno responsabili 

dell'intero importo. 
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1. Dove il pretore dice: "se il possessore dell'eredità non è tenuto a dare garanzie", dobbiamo intenderlo come se fosse pronto 

a farlo. Quindi, non dovrebbe offrire una garanzia, ma non dovrebbe tardare a farlo se il legatario la richiede. 

 

2. Quando qualcuno non fa la restituzione, la sentenza per l'ammontare dei suoi interessi dovrebbe essere pronunciata contro 

di lui sotto questo interdetto. 

 

3. Se il legatario si accontenta di una semplice promessa, l'interdetto deve essere concesso. Lo stesso deve essere detto, se il 

legatario rifiuta di essere garantito da pegni. 

 

4. Se il legatario ha avuto la colpa di non aver dato garanzie, anche se non ne è stata data nessuna, sarà responsabile 

dell'interdetto. Se, tuttavia, egli aveva la colpa di non aver dato la garanzia, ma, al momento in cui l'interdetto è stato emesso, 

era pronto ad accettare la garanzia, l'interdetto non sarà valido, a meno che la garanzia sia stata data. Ma se il possessore sotto 

l'Editto Pretorio era responsabile del fatto che la garanzia non fosse stata data, ma in seguito era pronto a fornirla, l'interdetto 

sarà valido; perché viene preso in considerazione il momento in cui è stato emesso. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo all'interdetto che proibisce l'uso della violenza contro una persona posta in possesso. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXII. 

 

Il Pretore dice: "Concederò un'azione in factum, per l'ammontare del valore della proprietà di cui una persona è stata posta in 

possesso, contro chiunque agisca in modo fraudolento per impedirgli di ottenere il controllo di detta proprietà con il mio 

permesso, o con quello di qualsiasi altro magistrato avente giurisdizione." 

 

1. Fu con la massima saggezza che il Pretore introdusse questo interdetto; perché sarebbe stato inutile per lui mettere 

qualcuno in possesso di una proprietà allo scopo di conservarla, se non lo avesse protetto, e punito chi gli avesse impedito di 

occuparla. 
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2. Inoltre, questo Editto è di applicazione generale, perché si riferisce a tutte le persone messe in possesso di beni dal Pretore, 

poiché gli sembrava opportuno che tutti coloro che egli metteva in possesso fossero protetti. Quando le persone sono poste in 

possesso, sia allo scopo di preservare la proprietà, sia per assicurare il pagamento dei loro lasciti, o per proteggere i diritti di 

un bambino non ancora nato, avranno diritto ad un'azione in factum secondo questo Editto, se un padrone o chiunque altro 

dovesse impedirglielo. 

 

3. Questa azione non sarà solo contro chiunque impedisca ad un altro di prenderne possesso, ma anche contro una persona 

che lo scacci, dopo che egli ne abbia già ottenuto il possesso. Non è richiesto che colui che gli impedisce di prendere 

possesso debba usare la forza. 

 

4. Pertanto, se qualcuno impedisce ad un altro di prendere possesso, perché pensa che la proprietà gli appartenga, o sia 

gravata da un vincolo, o, in realtà, non appartenga al debitore, il risultato sarà che non sarà responsabile ai sensi di questo 

Editto. 

 

5. Le parole seguenti, "per l'ammontare del valore della proprietà di cui è stato messo in possesso", includono l'intero 

interesse del creditore, in modo che il convenuto sarà giudicato contro di lui nella misura dell'interesse che aveva nel non 

essere impedito di ottenere il possesso. Quindi, se è stato messo in possesso in virtù di una falsa richiesta o di una domanda 

infondata, o se fosse stato escluso da un'eccezione, questo Editto non gli sarà di alcun vantaggio, perché non c'era alcun 

motivo per cui dovesse essere messo in possesso. 

 

6. È stabilito che né un minore né un pazzo sono responsabili sotto questo Editto, perché sono privi di forza di volontà. 

Dovremmo intendere per minore colui che è incapace di commettere una frode, ma se è già in grado di farlo, si deve 

sostenere l'opinione opposta; quindi, se un tutore dovesse commettere un atto fraudolento, concederemo un'azione contro il 

suo pupillo, purché il tutore sia solvibile. Giuliano dice che il tutore stesso può essere citato in giudizio. 

 

7. Se a qualcuno viene impedito di ottenere il possesso con il consenso di un padrone o di un padre, sarà concessa un'azione 

contro di loro, proprio come se avessero commesso l'atto per mezzo di altri. 

 

8. Questa azione può essere intentata solo entro un anno, tranne quando qualcuno è posto in possesso per assicurare il 

pagamento di un'eredità; e si deve notare che non può essere intentata dopo la scadenza dell'anno, perché è penale; né sarà 

concessa contro gli eredi e altre persone di questo tipo, se non con riferimento a beni che sono venuti nelle loro mani. Sarà 

tuttavia concessa all'erede e agli altri successori. Infatti, quando a qualcuno viene impedito di ottenere il possesso a causa 

della conservazione dei legati o dei trust, l'azione è perpetua e viene concessa contro l'erede, perché è in potere dei successori 

di evitare l'operazione dell'interdetto offrendo una garanzia. 
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2. Paulus, Sull'editto, libro LIX. 

 

Non fa differenza se a qualcuno è impedito di prendere possesso in nome proprio o in quello di un altro, poiché le parole "Per 

l'ammontare del valore della proprietà" si riferiscono al proprietario personalmente. 

 

1. È responsabile anche colui che, in nome proprio o in quello di un altro, impedisce la presa di possesso. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro LXVIII. 

 

Quando qualcuno ottiene il possesso per la tutela di un trust, e non viene ammesso, deve essere messo in possesso 

dall'autorità di colui che glielo ha concesso. Se egli vuole avvalersi dell'interdetto, si deve dire che esso sarà applicabile. 

Tuttavia, sarebbe meglio per il giudice far eseguire il suo decreto con un processo straordinario, derivato dal potere del suo 

ufficio, e a volte anche per realizzarlo con la forza armata. 

 

(1) È stato deciso da Antonino che a una persona può, in determinate circostanze, essere permesso di prendere possesso dei 

beni dell'erede stesso. Pertanto, se a qualcuno non è permesso di prendere possesso di tali beni, si deve ritenere che questo 

procedimento equitativo sia valido. Egli può anche ricorrere all'esecuzione straordinaria. 

 

(2) Il Pretore pone in possesso un bambino non ancora nato. Questo interdetto è sia proibitivo che restitutorio. Se la madre 

preferisce intentare un'azione in factum, bisogna ricordare che può farlo (come nel caso dei creditori), piuttosto che avvalersi 

dell'interdetto. 

 

(3) Se la donna è accusata di aver ottenuto il possesso allo scopo di arrecare fastidio, o perché non è incinta, o non è incinta 

dell'uomo la cui proprietà è in questione, o dove si asserisce qualcosa in riferimento al suo stato, il Pretore promette il 

possesso al nascituro, in virtù di un Rescritto del Divino Adriano, in conformità alla presunzione dell'Editto Carboniano. 

 

4. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

Il Pretore, per mezzo di questo Editto, coniesce al sollievo di una persona che è stata messa in possesso da lui per la 

prevenzione di un danno minacciato, al fine di evitare che la violenza sia impiegata contro di lui. 

 

(1) Inoltre, la pena imposta a colui che non promette sicurezza o non la fornisce è che il suo avversario sia messo in possesso. 

Pertanto, se egli promette di dare sicurezza, o se non era tenuto a farlo, l'interdetto non si applicherà, e l'attore può essere 

escluso da un'eccezione. 
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(2) Il Pretore promette un'azione contro una parte che non ha dato garanzie, né ha permesso a colui che era stato messo in 

possesso di entrare nei locali, per la somma che avrebbe dovuto pagare se avesse fornito garanzie. 

 

(3) Il Pretore ha introdotto questa azione per un'altra ragione, vale a dire perché, se quando una persona desiderava essere 

messa in possesso non era in grado di presentarsi in tribunale, e nel frattempo, mentre la sua incapacità continuava, ha subito 

un qualsiasi danno, potrebbe essere autorizzato a presentare l'azione. 

 

(4) Si aggiunse anche che se chi fosse stato posto in possesso fosse stato impedito per qualche altro motivo, avrebbe avuto 

diritto ad un'azione in factum. 

 

 

 

 

 

Titolo V. Riguardo alla produzione di documenti relativi a un testamento. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Il Pretore dice: "Se hai in tuo possesso dei documenti che Lucio Tizio avrebbe lasciato e che si riferiscono al suo testamento, 

o se hai commesso qualche atto fraudolento per evitare di averli in tuo possesso, devi produrli per il tal dei tali. Includerò nel 

mio decreto tutti i memorandum, o qualsiasi altra cosa che si dice abbia lasciato". 

 

(1) Se qualcuno riconosce che il testamento è in suo possesso, gli si deve ordinare di produrlo, e gli si deve concedere tempo 

per farlo, se non può produrlo immediatamente. Se dichiara di non poterlo produrre, o nega che ciò debba essere fatto, 

l'interdetto sarà valido. 

 

(2) Questo interdetto non si riferisce solo al testamento stesso, ma anche a tutto ciò che lo riguarda, come, per esempio, un 

codicillo. 
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(3) Bisogna dire che l'interdetto sarà applicabile sia che il testamento sia valido o meno (sia che fosse nullo in origine, o che 

sia stato rotto, o che sia difettoso sotto qualsiasi altro aspetto, o anche se si presume che sia stato falsificato, o che sia stato 

fatto da qualcuno che non aveva la capacità testamentaria di fare un testamento). 

 

(4) Si deve ritenere che questo interdetto si applichi sia che il testamento in questione sia stato l'ultimo o il primo eseguito. 

 

(5) Pertanto, si deve dire che questo interdetto si riferisce ad ogni testamento scritto, sia esso perfetto o imperfetto. 

 

(6) Quindi, se ci sono più testamenti, fatti in tempi diversi, si deve ritenere che questo interdetto si applichi; perché tutti gli 

strumenti che fanno riferimento al testamento che sono stati redatti in tempi diversi devono essere prodotti. 

 

(7) Se sorge una discussione sulla condizione del testatore, e si presume che un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo 

abbia redatto il testamento, questo dovrà essere prodotto. 

 

(8) Inoltre, ci sarà motivo per questo interdetto quando un figlio sotto il controllo paterno fa un testamento che dispone del 

suo castrense peculium. 

 

(9) La stessa regola si applicherà se colui che ha eseguito il testamento muore mentre è nelle mani del nemico. 

 

(10) Questo interdetto non si riferisce al testamento di una persona vivente, perché il Pretore usa il termine "lasciato". 

 

(11) Se il testamento è stato cancellato senza intento fraudolento, 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro LXIV. 

 

O interamente, o parzialmente, 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Questo interdetto sarà applicabile. 

 

1. Se il testamento è scritto su più fogli, sono tutti inclusi sotto questo interdetto, perché non costituiscono che un unico 

testamento. 
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2. Se il testamento è depositato presso qualcuno da Tizio, si può procedere in virtù di questo interdetto, sia contro chi ha il 

testamento, sia contro chi lo ha depositato presso di lui. 

 

3. Quindi, se il custode di un tempio o un notaio ha il testamento come depositario, si deve dire che sarà responsabile in virtù 

di questo interdetto. 

 

4. Quando il testamento è nelle mani di uno schiavo, il suo padrone sarà responsabile sotto l'interdetto. 

 

5. Se il testatore stesso dice che il testamento è suo, e desidera che sia prodotto, l'interdetto non sarà valido; ma un'azione per 

la sua produzione deve essere presentata per permettergli di rivendicare il testamento dopo che è stato prodotto. 

 

Questa regola dovrebbe essere adottata in tutti i casi in cui le persone rivendicano la proprietà di documenti. 

 

6. Se qualcuno commette una frode per evitare di avere un testamento in suo possesso, sarà comunque responsabile sotto 

questo interdetto. I procedimenti ai sensi della legge corniola relativi ai testamenti non saranno tuttavia impediti; come, per 

esempio, se la parte in questione è accusata di aver soppresso il testamento in modo fraudolento. Perché nessuno può 

trattenere impunemente un testamento con il pretesto di aver commesso un crimine più grave, e con la produzione di esso, il 

crimine, che è ammesso, sarà più facilmente provato. 

 

Chiunque può essere colpevole di frode e tuttavia non rientrare nelle disposizioni di questa legge, come per esempio, se non 

ha rubato o nascosto il testamento, ma lo ha consegnato ad un altro per evitare di essere costretto a produrlo per l'ispezione 

della parte che si avvale dell'interdetto; vale a dire, se ha fatto questo, non con l'intenzione di sopprimere il testamento, ma 

per evitare di produrlo. 

 

7. Questo interdetto è esibito. 

 

8. Vediamo cosa vuol dire produrre qualcosa. È metterla in una posizione tale da offrire l'opportunità di essere presa in mano. 

 

9. La produzione deve essere fatta davanti al magistrato in modo tale che dalla sua autorità i testimoni possano essere avvisati 

di comparire e riconoscere i loro sigilli. Se non obbediscono, Labeo dice che devono essere costretti a farlo dal magistrato. 

 

10. Tutte le persone a cui è stato lasciato qualcosa da un testamento possono esigerne la produzione. 

 

11. In un caso del genere l'ammontare della sentenza dovrebbe essere proporzionale all'interesse di colui per la cui ispezione 

la persona che ha il testamento in suo possesso si rifiuta di produrlo. 
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12. Pertanto, se l'erede designato si avvale di questo interdetto, la stima dei danni deve essere proporzionata al valore del 

patrimonio. 

 

13. Se un'eredità è in discussione, l'ammontare del danno deve essere proporzionale al valore dell'eredità. 

 

14. Se l'eredità è stata lasciata sotto condizione, la stima sarà fatta come se la condizione fosse stata rispettata; né il legatario 

sarà obbligato a dare garanzie per restituire ciò che ottiene, se la condizione non dovesse essere soddisfatta; perché il decreto 

impone la pena della contumacia subita dall'erede per non aver prodotto il testamento. 

 

15. Quindi, se il legatario, avendo ricevuto il valore del suo lascito in questo modo, rivendica in seguito il lascito stesso, si 

pone la questione se debba essere ascoltato. Penso che se l'erede ha pagato la somma, il legatario sarà escluso da un'eccezione 

per frode; ma se l'ha pagato qualcun altro, non sarà escluso. Pertanto, la stessa distinzione dovrebbe essere fatta se l'erede ha 

ottenuto il valore del legato, dopo essersi avvalso dell'interdetto. 

 

16. È stabilito che questo interdetto può essere impiegato anche dopo che l'anno è trascorso. 

 

17. Essa varrà a favore dell'erede e degli altri successori. 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro LXIX. 

 

Se il testamento è in possesso di un pupillo, ed egli ne è stato privato dall'atto fraudolento del suo tutore, l'interdetto varrà 

contro il tutore stesso; perché è giusto che egli sia responsabile del suo stesso crimine e non del suo pupillo. 

 

5. Javolenus, Su Cassio, Libro XIII. 

 

L'interdetto, che richiede a una persona di produrre un testamento, non sarà valido quando è in corso una controversia 

relativa all'eredità, o quando è coinvolta una questione pubblica. Pertanto il testamento dovrebbe nel frattempo essere 

depositato o in un tempio o nelle mani di qualche persona responsabile. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo all'interdetto allo scopo di impedire che si faccia qualcosa in un luogo sacro. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Il Pretore dice: "Proibisco che si faccia qualsiasi lavoro in un luogo sacro, o che vi si porti qualcosa". 

 

(1) Questo interdetto si riferisce ai luoghi sacri, e non a quelli in cui sono conservati oggetti sacri. 

 

(2) Quando il pretore dice che non si deve lavorare in un luogo sacro, ciò non si riferisce a qualcosa che viene fatto per 

abbellirlo, ma ad atti commessi allo scopo di deturparlo o renderlo scomodo. 

 

(3) La cura dei templi e degli altri luoghi sacri è affidata a coloro che ne hanno la responsabilità. 

 

2. Hermogenianus, Epitome della Legge, Libro III. 

 

Non è permesso fare nulla ai muri o alle porte o a qualsiasi altra parte degli edifici sacri, da cui possa derivare un danno o un 

inconveniente. 

 

3. Paulus, Decisioni, Libro V. 

 

Né le mura né le porte possono essere utilizzate come abitazione, senza il permesso dell'imperatore, a causa del pericolo di 

incendio. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo all'interdetto relativo ai luoghi pubblici e alle strade. 
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1. Pomponio, Su Sabino, Libro XXX. 

 

A chiunque è permesso di avvalersi del beneficio dei beni pubblici destinati all'uso di tutti, come, ad esempio, le autostrade e 

le strade pubbliche; e quindi, su richiesta di chiunque, può essere vietata l'interferenza con esse. 

 

2. Ulpiano, Digesto, Libro XLVIII. 

 

A nessuno è permesso di erigere un monumento su una strada pubblica. 

 

(3. Ulpianus, On Sabinus, Libro XXXIII. 

 

Le strade esistenti in qualsiasi quartiere particolare, che sono derivate dal contributo di terreni di proprietà di privati, e 

risalgono a tempi immemorabili, sono incluse nel numero delle strade pubbliche. 

 

1. Esiste una differenza tra le strade di questo tipo e le autostrade militari, vale a dire che le autostrade militari terminano in 

riva al mare, o nelle città, o nei corsi d'acqua pubblici, o in qualche altra autostrada militare, ma questo non è il caso delle 

strade attraverso un quartiere, perché alcune di esse terminano nelle autostrade militari, e altre terminano senza alcuna uscita. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo all'interdetto che proibisce di fare qualcosa in un luogo pubblico o su una strada. 

 

 

 

 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro LXIV. 

 

Il Pretore proibisce di erigere qualsiasi edificio in un luogo pubblico ed emette un interdetto in tal senso. 

 

2. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 
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Il Pretore dice: "Nulla deve essere fatto in un luogo pubblico, o portato lì, che possa causare alcun danno ad esso; tranne ciò 

che è permesso da qualche legge, decreto del Senato, Editto, o Rescritto degli Imperatori, e se qualcosa di questo tipo viene 

fatto, concederò un interdetto." 

 

1. Questo interdetto è proibitivo. 

 

2. Per mezzo di esso, il benessere pubblico come quello privato è protetto. Perché i luoghi pubblici sono destinati all'uso dei 

privati, cioè come proprietà dello Stato, e non come appartenenti ad alcun individuo; e noi abbiamo tanto diritto al loro 

godimento quanto chiunque del popolo ha di impedire che vi si interferisca. Per questo motivo, se in un luogo pubblico si fa 

un'opera che tende a danneggiare un privato, il responsabile di essa può essere perseguito in base all'interdetto che è stato 

introdotto a questo scopo. 

 

3. Labeo definisce il termine "luogo pubblico" come applicabile a quelle località, case, campi, autostrade e strade che 

appartengono alla comunità in generale. 

 

4. Non credo che questo interdetto si riferisca a luoghi che appartengono all'erario, perché nessuno può fare nulla in tali 

luoghi, né alcun privato può impedire che vi si faccia qualcosa. La proprietà del Tesoro, in una certa misura, appartiene 

all'imperatore come sua proprietà. Pertanto, se qualcuno costruisce qualcosa su detta proprietà, non ci sarà motivo di 

applicare questo interdetto. Se dovesse sorgere qualche controversia su questo punto, i prefetti imperiali saranno i giudici. 

 

5. Quindi, questo interdetto si riferisce a luoghi che sono destinati all'uso del pubblico, e se vi si fa qualcosa che può 

danneggiare un privato, il Pretore può intervenire per mezzo di questo interdetto. 

 

6. Se qualcuno ha una tenda da sole sospesa sul suo portico, che chiude la luce al suo vicino, l'interdetto sarà emesso nei 

seguenti termini: "Non mettere sulla pubblica via nulla che possa interferire con la luce di Gaio Seius". 

 

7. Se qualcuno vuole riparare qualcosa in un luogo pubblico, Aristo dice che ci sarà motivo di applicare questo interdetto, per 

impedirglielo. 

 

8. Questo interdetto è disponibile contro chiunque costruisca una fondazione nel mare, da parte di una persona che può essere 

ferita da esso; ma se nessuno subisce alcun danno, colui che costruisce sulla riva, o costruisce una fondazione nel mare, 

dovrebbe essere protetto. 

 



2953 
 

9. Se a qualcuno viene impedito di pescare o di navigare sul mare, non avrà diritto a questo interdetto, proprio come nel caso 

di una persona a cui viene impedito di partecipare a giochi in un campo pubblico, o di fare il bagno in un bagno pubblico, o 

di essere presente in un teatro; ma in tutti questi casi deve essere impiegata un'azione per la riparazione del danno. 

 

10. Il pretore dice molto opportunamente: "quando una qualsiasi lesione è subita dalla parte per questo motivo". Infatti, 

quando si permette di fare qualcosa in un luogo pubblico, si dovrebbe concedere il permesso di farlo senza causare danni a 

nessuno, e l'imperatore è solito concedere il permesso quando viene fatta una richiesta per la costruzione di qualsiasi nuova 

opera. 

 

11. Inoltre, la lesione è considerata sostenuta quando si perde qualsiasi beneficio di qualsiasi descrizione, che è derivato da 

un luogo pubblico. 

 

12. Quindi, se la vista goduta da qualcuno, o il suo avvicinamento ad un luogo pubblico è interferito, e diminuito, o limitato, 

questo interdetto dovrebbe essere impiegato. 

 

13. Labeo pensa che se io erigo un edificio in un luogo pubblico, in modo da impedire che l'acqua scorra dai miei locali sui 

vostri, cosa che prima facevano senza alcun diritto goduto da me, non sarò responsabile sotto l'interdetto. 

 

14. È chiaro che se l'edificio che ho eretto dovesse intercettare la luce della vostra casa, l'interdetto sarà valido. 

 

15. Dice anche che se io erigo un edificio in un luogo pubblico, e questo interferisce con uno che tu hai già eretto nello stesso 

luogo, questo interdetto non si applicherà, poiché anche tu hai costruito contro la legge, a meno che tu non l'abbia fatto in 

virtù di qualche privilegio speciale che ti è stato concesso. 

 

16. Se qualcuno ottiene dall'imperatore il permesso generale di costruire in un luogo pubblico, non si deve credere che egli 

possa erigere l'edificio in modo tale da arrecare disturbo ad alcuno; poiché una tale concessione non si intende concessa se 

non è stata espressamente dichiarata. 

 

17. Se qualcuno costruisce una casa in un luogo pubblico senza che nessuno lo impedisca, non può essere obbligato a 

rimuoverla, per timore che la città sia deturpata dalla sua demolizione; e perché l'interdetto è proibitivo e non restitutorio. Se 

però il suddetto edificio interferisce con l'uso pubblico, deve essere demolito su richiesta dell'ufficiale incaricato dei lavori 

pubblici; ma se non interferisce con nulla, gli si può imporre un'imposta fondiaria, perché l'imposta riceve questo nome 

perché si paga in conto del suolo. 
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18. Ma se nessun lavoro è stato ancora fatto, è dovere del giudice competente esigere la garanzia che non sarà fatto, e il 

vincolo deve essere redatto in modo tale da rendere responsabile l'erede e gli altri successori. 

 

19. La regola in riferimento ai luoghi sacri è diversa, perché non solo proibiamo qualsiasi lavoro in un luogo sacro, ma, se è 

stato fatto, ordiniamo che tutto sia riportato alla sua condizione precedente. Questa regola è stata adottata per il bene della 

religione. 

 

20. Il Pretore dice: "Proibisco di costruire su una strada pubblica o su una strada pubblica, o di collocarvi qualsiasi cosa che 

possa danneggiare la suddetta strada o strada". 

 

21. Per strada pubblica intendiamo una strada il cui suolo appartiene al popolo, poiché non intendiamo una strada privata 

come una strada pubblica. Nel caso di una strada privata, il suolo appartiene ad un altro, e noi abbiamo solo il diritto di 

camminare e guidare su di esso; ma il suolo di una strada pubblica è di proprietà della comunità, ed è stato stabilito con 

riferimento alla direzione, ed entro certi limiti, da colui che aveva il diritto di renderlo pubblico, in modo che tutti possano 

viaggiare su di esso, e attraversarlo. 

 

22. Alcune strade sono pubbliche, altre sono private, e altre ancora sono locali, appartenenti al quartiere. Noi chiamiamo 

pubbliche le strade che i Greci chiamavano reali, e noi le chiamiamo strade pretoriane o consolari. Le strade private sono 

quelle che alcuni definiscono agrarie. Le strade locali, o di quartiere, sono quelle che si trovano nei villaggi o che portano alle 

città; alcune autorità le chiamano anche strade pubbliche. Questo, però, è vero solo quando non sono state istituite con il 

contributo di terreni da parte di privati; ma è diverso se sono riparate a spese di privati, perché una strada non è privata per 

questo motivo. Le riparazioni della stessa sono comuni, perché tale strada è ad uso e beneficio comune. 

 

23. Le strade private si intendono di due tipi, alcune di esse attraversano terreni sui quali è stata imposta una servitù per 

fornire un diritto di passaggio al terreno di un altro, altre danno accesso a certi tratti di terreno, e chiunque può farne uso, 

dopo aver lasciato una strada consolare, quando si trova un viottolo; un sentiero, o una strada per la guida che porta ad una 

fattoria. Credo che siano pubbliche anche le strade che da una strada consolare conducono a fattorie o villaggi. 

 

24. Questo interdetto vale solo per le strade di campagna e non per quelle di città, perché i magistrati sono incaricati della 

cura di queste ultime. 

 

25. Se il traffico viene intercettato su una strada pubblica, o questa viene chiusa, i magistrati devono intervenire. 

 

26. Se qualcuno conduce una fogna attraverso una strada pubblica, e, per questo motivo, diventa meno adatta all'uso, Labeo 

dice che colui che l'ha posta sarà responsabile. 
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27. Quindi, se qualcuno scava un fosso sul proprio terreno, e l'acqua raccolta da esso scorre sulla strada pubblica, sarà 

responsabile in base a questo interdetto, perché sarà considerato come se l'avesse ostruita. 

 

28. Labeo dice anche che se qualcuno costruisce una casa sul suo terreno, e l'acqua si raccoglie sulla strada, non sarà 

responsabile sotto l'interdetto, perché non ha fatto scorrere l'acqua sulla strada, ma semplicemente non ne ha avuto cura. 

Nerva, tuttavia, dice, più propriamente, che egli sarà responsabile in entrambi i casi, poiché è chiaro che se il terreno confina 

con la strada pubblica, l'acqua che scorre da esso danneggia quest'ultima; perché se l'acqua scorre dal terreno di un vicino sul 

tuo, e tu sei costretto a prenderti cura di quell'acqua, ci sarà motivo per un interdetto contro il tuo vicino. Se invece non è 

necessario che tu te ne prenda cura, il tuo vicino non sarà responsabile, ma tu lo sarai; perché chi ha avuto l'uso dell'acqua è 

considerato come colui che ha commesso l'atto che ha danneggiato la strada. Nerva dice anche che se un procedimento in 

base all'interdetto viene intentato contro di te, non sarai obbligato a fare altro, né a intentare un'azione contro il tuo vicino per 

costringerlo a fare ciò che soddisfi la persona che ti ha citato. Se si dovesse decidere diversamente, sarai considerato 

responsabile, anche se hai intentato un'azione in buona fede contro il tuo vicino, e non è colpa tua se la persona che ti ha 

citato non è soddisfatta di ciò che hai fatto. 

 

29. Dice anche che se il luogo dove si trova la strada diventa malsano a causa di un cattivo odore, un interdetto non può 

essere impiegato per questo motivo. 

 

30. Questo interdetto si applica anche quando gli animali sono al pascolo su una strada pubblica, o strada, e sono feriti. 

 

31. Il pretore dice anche: "da cui la suddetta strada o strada è o può essere danneggiata". Quindi questo si applica, sia che la 

strada sia immediatamente danneggiata, sia che questo avvenga dopo, perché questo è il significato delle parole, "è, o può 

essere". Perché ci sono certe cose che danneggiano una strada immediatamente, e altre che non lo fanno subito, ma lo faranno 

in futuro. 

 

32. Inoltre, una strada si intende danneggiata se è resa meno disponibile per il viaggio, cioè per camminare o guidare; come, 

per esempio, se, essendo stata piana, diventa collinosa; o, essendo stata liscia, diventa accidentata; o, essendo stata larga, 

diventa stretta; o, essendo stata asciutta, diventa fangosa. 

 

33. So che è stato discusso se un arco o un ponte possa essere costruito attraverso una strada pubblica. Molte autorità 

ritengono che la persona che lo fa sarà responsabile sotto l'interdetto, perché una strada non deve essere resa meno 

disponibile per l'uso. 

 

34. Questo interdetto è perpetuo e popolare, e il giudizio dovrebbe essere reso nella misura dell'interesse dell'attore. 



2956 
 

 

35. Il pretore dice: "Dovrai ripristinare tutto alla sua condizione precedente, se hai fatto qualche lavoro, o posto qualcosa 

sulla strada pubblica per mezzo del quale la suddetta strada o strada è, o può essere danneggiata". 

 

36. Questo interdetto è fondato sulla stessa ragione del precedente, e l'unica differenza tra loro è che questo è restitutorio, e 

l'altro proibitivo. 

 

37. Non è responsabile sotto questo interdetto chi costruisce qualcosa sulla strada pubblica, ma chi è in possesso di ciò che è 

stato costruito. Quindi, se una persona costruisce qualcosa e un'altra la possiede, quest'ultima sarà responsabile; e questo è 

più giusto, perché chi ha il controllo dell'ostruzione può riportare la strada alla sua condizione originale. 

 

38. Consideriamo possessore dell'edificio colui che lo detiene o ne gode per diritto di possesso, sia che lo abbia costruito lui 

stesso, sia che lo abbia acquisito per acquisto, locazione, lascito, eredità o in qualsiasi altro modo. 

 

39. Perciò Ofilio pensa che se qualcuno abbandona un'ostruzione che ha eretto sulla strada, per cui questa viene danneggiata, 

non sarà responsabile in base a questo interdetto, perché non ha il possesso di ciò che ha costruito. Ma vediamo se può essere 

concessa un'azione contro di lui. Io penso 

 

che un interdetto sarà disponibile per costringerlo a rimuovere ciò che1 ha costruito sulla strada pubblica, e ripristinare 

quest'ultima al suo stato precedente. 

 

40. Se un albero cade dal vostro terreno sulla strada pubblica, in modo tale da ostruirla, e voi considerate l'albero come 

abbandonato, Labeo dice che non sarete responsabili. Aggiunge che se il denunciante è pronto a rimuovere l'albero a sue 

spese, può procedere correttamente contro di voi in base all'interdetto relativo alla riparazione delle strade pubbliche. Se, 

invece, non considerate l'albero come abbandonato, egli può procedere correttamente contro di voi sotto questo interdetto. 

 

41. Labeo dice anche che se il mio vicino ostruisce la strada pubblica con qualche lavoro che fa, che è vantaggioso sia per me 

che per lui, ma lo ha fatto solo per il beneficio del suo terreno, non posso essere citato sotto l'interdetto; ma se abbiamo fatto 

eseguire questo lavoro in comune, entrambi saremo responsabili. 

 

42. Questo interdetto si applica anche contro una persona che ha evitato fraudolentemente di avere il possesso o di detenere la 

struttura che danneggia la strada; perché chi è in possesso o la detiene, e chi ha agito fraudolentemente per evitare di farlo, 

deve essere soggetto alle stesse restrizioni. 

L'opinione di Labeo mi sembra corretta. 
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43. Quando il pretore dice: "lo riporterai al suo stato precedente", si intende che deve essere rimesso nel suo stato originale, il 

che si realizza o rimuovendo ciò che è stato costruito, o sostituendo ciò che è stato tolto, e questo a volte a proprie spese. 

Infatti, se la parte che è citata in giudizio sotto l'interdetto ha fatto il lavoro, o qualcun altro lo ha fatto per suo ordine, o ha 

ratificato ciò che quest'ultimo ha fatto, deve ripristinare tutto allo stato originale a sue spese. Se invece non è avvenuto nulla 

del genere, ma egli detiene solo il possesso di ciò che è stato costruito, noi, in questo caso, diciamo che egli deve solo far 

rimuovere l'opera. 

 

44. Bisogna ricordare che questo interdetto non è temporaneo, perché si riferisce al benessere pubblico. Il giudizio è reso in 

base ad esso nella misura dell'interesse dell'attore a far demolire l'opera che è stata costruita. 

 

45. Il Pretore dice: "Proibisco di usare la violenza per impedire a chiunque di passare e guidare liberamente su una strada 

pubblica, o strada". 

 

3. Celso, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Penso che le rive del mare su cui il popolo romano ha il controllo appartengano a lui. 

 

1. L'uso del mare come quello dell'aria è comune a tutti gli uomini, e le palafitte che vi sono conficcate appartengono a chi le 

ha collocate; ma questo non deve essere concesso se la riva è danneggiata, o se l'uso futuro del mare è compromesso a causa 

di ciò. 

 

4. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

"La legge delle Nazioni permette di costruire sulla riva del mare, a meno che l'uso pubblico del mare non sia ostacolato da 

questo". 

 

(5) Paulus, Su Sabinus, Libro XVI. 

 

Se un corso d'acqua che conduce l'acqua attraverso un luogo pubblico ferisce un privato, questi avrà diritto ad un'azione 

secondo la Legge delle Dodici Tavole per obbligare a dare una garanzia per qualsiasi danno causato dal proprietario. 

 

6. Giuliano, Digesto, Libro XLIII. 

 

Colui che si avvale di questo interdetto per impedire che qualsiasi lavoro fatto in un luogo pubblico causi un danno ad un 

privato può assumere un avvocato, anche se il procedimento sotto l'interdetto si riferisce ad un luogo pubblico. 
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(7) Lo stesso, Digesto, Libro XLVIII. 

 

Come una persona che costruisce in un luogo pubblico senza che nessuno cerchi di impedirglielo non è costretta a demolire 

ciò che ha costruito per evitare che la città sia deturpata dalle rovine, così chiunque costruisca in contrasto con l'Editto 

Pretorio dovrebbe rimuovere ciò che ha eretto; altrimenti l'autorità del Pretore diventa vana e illusoria. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Riguardo all'editto relativo al godimento di un luogo pubblico. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXVIII. 

 

Il Pretore dice: "Proibisco che si usi la forza per impedire a chiunque abbia affittato una proprietà pubblica, o al suo socio, di 

goderne secondo i termini del contratto di locazione". 

 

1. È evidente che questo interdetto è stato stabilito per il benessere generale, poiché protegge le entrate pubbliche quando 

proibisce di impiegare la violenza contro chiunque abbia affittato il suolo pubblico allo scopo di goderne. 

 

2. Se un locatario e il suo socio chiedono entrambi l'emissione dell'interdetto, il locatario stesso avrà diritto alla preferenza. 

 

3. Il Pretore dice: "In conformità con i termini del contratto di locazione", e questo è ragionevole, perché un affittuario che 

desidera godere della proprietà oltre, o in contrasto con i termini del suo contratto di locazione, non dovrebbe essere 

ascoltato. 

 

2. Paulus, Decisioni, Libro V. 

 

È consuetudine permettere che immagini e statue, che saranno ornamentali per una città, siano collocate in luoghi pubblici. 
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Tit. 10. Riguardo all'editto che si riferisce alle strade pubbliche e a tutto ciò che vi si fa. 

 

 

 

 

 

(1) Papiniano, Sui doveri dei Mdili. 

 

Gli Edili devono controllare che le strade delle città siano tenute in ordine, che lo straripamento dell'acqua non danneggi le 

case, e che siano costruiti ponti ovunque ciò sia necessario. 

 

1. Dovrebbero anche controllare che le mura della città, così come quelle degli altri, e specialmente quelle che si affacciano 

sulla strada, non siano in cattive condizioni, ma dovrebbero richiedere ai proprietari delle stesse di ripararle e ricostruirle. Se, 

tuttavia, questi ultimi non riuscissero a ripararle o a ricostruirle, dovrebbero multarli finché non lo facciano. 

 

2. Dovrebbero anche controllare che nessuno scavi buche nelle strade o le minacci, o costruisca qualcosa in esse. Se uno 

schiavo fa qualcosa del genere, può essere picchiato da qualsiasi passante; se si dimostra che è un libero davanti agli edili, 

questi possono multarlo secondo la legge e demolire ciò che ha costruito. 

 

3. Ogni persona deve costruire la strada pubblica davanti alla propria casa, pulire le grondaie che sono esposte, cioè aperte al 

cielo, e mantenere la strada in condizioni tali che un veicolo non sia impedito a percorrerla. Chi affitta le case deve costruire 

la strada, se il proprietario non lo fa, e può detrarre la spesa dall'affitto. 

 

4. Gli Ediles devono anche vedere che nulla sia permesso di sporgere davanti alle botteghe, a meno che un follatore desideri 

asciugare i vestiti, o un carrozziere metta il suo lavoro fuori; ma, in questi casi, qualsiasi cosa facciano non deve interferire 

con il passaggio dei veicoli. 

 

5. Gli Edili non devono permettere che si litighi nelle strade, né che vi si getti sporcizia, animali morti o pelli. 
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Tit. 11. Riguardo all'interdetto che si riferisce alle riparazioni delle strade e delle vie pubbliche. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII 

 

Il Pretore dice: "Proibisco di usare la forza per impedire a chiunque di aprire o riparare una strada o una via pubblica che ha il 

diritto di farlo, a meno che la condizione della strada o della via possa essere resa peggiore". 

 

(1) Aprire una strada significa riportarla alla sua precedente altezza e larghezza; ed è parte della riparazione delle strade 

pulirle. In senso proprio, tuttavia, pulire una strada significa ridurla al suo giusto livello rimuovendo tutto ciò che è stato 

depositato su di essa. Perché chi ripara una strada, così come chi la apre e la pulisce, sono persone che la riportano alla sua 

condizione precedente. 

 

(2) Se qualcuno, con il pretesto di riparare una strada, la peggiora, si può impunemente usare la forza contro di lui, perché chi 

si avvale dell'interdetto con il pretesto della riparazione non può rendere la strada più larga, più lunga, più alta o più bassa, né 

può gettarvi sabbia o pavimentarla con pietre, se è composta solo di terra; o, d'altra parte, se è stata pavimentata con pietre, 

può toglierle, lasciando solo il suolo. 

 

(3) Questo interdetto è perpetuo, è concesso per e contro tutti, e il giudizio è reso sotto di esso nella misura dell'interesse 

dell'attore. 

 

2. Javolenus, Su Cassio, Libro X. 

 

Il pubblico non può perdere un'autostrada non facendone uso. 

 

3. Paulus, Decisioni, Libro I. 

 

Se qualcuno getta una strada pubblica sulla terra del suo vicino, l'Actio vise receptae sarà concessa contro di lui solo nella 

misura dell'interesse di colui la cui proprietà è stata lesa da ciò. 
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(1) Se qualcuno ara una strada pubblica, solo lui è obbligato a ripararla. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Riguardo all'interdetto che si riferisce ai fiumi e al divieto di fare in essi o sulle loro rive qualcosa che possa 

interferire con la navigazione. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Il Pretore dice: "Nulla deve essere gettato in un fiume pubblico o depositato sulle sue rive, per mezzo del quale si possa 

interferire con lo sbarco delle merci, il traffico o il movimento della navigazione". 

 

1. Un fiume si distingue da un piccolo ruscello per le sue dimensioni superiori, o per l'opinione delle persone che vivono 

nelle vicinanze. 

 

2. Alcuni fiumi hanno un flusso continuo e altri sono torrentizi. Quelli che hanno un flusso continuo scorrono sempre; quelli 

che sono torrentizi scorrono solo durante l'inverno. Tuttavia, se un fiume, che in altri periodi continua a scorrere, si prosciuga 

in estate, non sarà, per questo motivo, rimosso dalla prima classe. 

 

3. Alcuni fiumi sono pubblici e altri no. Cassio definisce fiume pubblico quello che scorre ininterrottamente. Questa opinione 

di Cassio, che è approvata da Celso, sembra essere plausibile. 

 

4. Questo interdetto si riferisce ai fiumi pubblici, ma non si applica a quelli privati, perché un fiume privato non differisce 

dagli altri luoghi che appartengono agli individui. 

 

5. Un argine è propriamente definito come ciò che contiene un fiume quando segue il suo corso naturale, perché non cambia 

le sue sponde a causa della pioggia, della marea o per qualsiasi altra ragione. Nessuno dice che il Nilo, che ricopre l'Egitto 

con il suo straripamento, cambi o allarghi le sue sponde; perché quando ritorna alle sue dimensioni ordinarie, i lati del suo 

canale dovrebbero essere riparati. Se però un fiume aumenta naturalmente di dimensioni in modo tale da acquisire un 
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allargamento permanente, o per l'aggiunta dell'acqua di un altro corso d'acqua, o per qualche altra causa, si deve 

indubbiamente ritenere che abbia cambiato le sue rive, così come se, avendo cambiato il suo letto, comincia a scorrere 

altrove. 

 

6. Se un'isola si forma in un fiume pubblico, e vi si costruisce sopra qualcosa, non sarà considerata come costruita in un 

luogo pubblico, perché l'isola diventa proprietà del primo occupante se i campi vicini hanno confini regolari; o appartiene a 

colui alla cui riva è contigua; o se si forma nel mezzo del canale, apparterrà a chi possiede terreni su entrambe le rive del 

torrente. 

 

7. Allo stesso modo, se un fiume lascia il suo letto e comincia a scorrere altrove, tutto ciò che è stato costruito nel vecchio 

letto non rientrerà nei termini di questo interdetto, perché ciò che appartiene ai vicini su entrambi i lati non è costruito in un 

torrente pubblico; o, se la terra ha confini, il letto del fiume apparterrà al primo occupante, e certamente cessa di essere 

proprietà pubblica. Inoltre, anche se il nuovo letto che il fiume si è fatto da solo era prima proprietà privata, diventa subito 

pubblico; perché è impossibile che il letto di un torrente pubblico non sia pubblico. 

 

8. Un canale, fatto da mani umane, attraverso il quale scorre un fiume pubblico è, tuttavia, proprietà pubblica a tal punto che 

se vi si costruisce qualcosa, si considera che sia stato costruito in un torrente pubblico. 

 

9. È altrimenti se un fiume trabocca la terra di un altro, e non fa un nuovo letto per se stesso; perché allora ciò che l'acqua ha 

coperto non diventa proprietà pubblica. 

 

10. Ancora, se un fiume circonda un terreno, si deve notare che il terreno rimane ancora di proprietà del proprietario 

originario. Pertanto, se vi si costruisce qualcosa, non si costruisce in un fiume pubblico. Qualunque cosa venga fatta su un 

terreno privato non rientra nell'ambito di questo interdetto, così come ciò che viene fatto in un corso d'acqua privato; perché 

qualunque cosa venga fatta in un corso d'acqua privato è proprio lo stesso che se venisse fatta in qualunque altro luogo 

appartenente a un privato. 

 

11. Comprendiamo che qualsiasi cosa sia stata costruita in un ruscello pubblico quando è stata fatta nell'acqua stessa; perché 

se qualsiasi cosa è costruita fuori dall'acqua, non è considerata come se fosse stata fatta nel ruscello, così che qualsiasi 

struttura eretta sulla riva non è considerata come se fosse stata costruita nel ruscello. 

 

12. Il Pretore non proibisce assolutamente che qualsiasi lavoro sia fatto in un fiume pubblico, o sulla riva dello stesso, ma 

solo ciò che può interferire con l'approdo delle merci, o la navigazione. Pertanto, questo interdetto si applica solo ai fiumi 

pubblici che sono navigabili, e non a tutti gli altri. Labeo, tuttavia, dice che anche se si fa qualcosa a un fiume che non è 

navigabile, che può causare il suo prosciugamento, o che ostruisce il corso dell'acqua, non sarà ingiusto concedere un 
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interdetto disponibile per impedire che venga impiegata qualsiasi violenza per rimuovere o demolire una struttura che è stata 

costruita nel letto del torrente, o sulla sua riva, che interferisce con il passaggio o la corrente del fiume, e per obbligare tutto a 

essere ristabilito in buone condizioni, secondo il giudizio di un cittadino affidabile. 

 

13. La parola statio, luogo di approdo per le navi, deriva dal verbo statuo. Con esso, quindi, si indica il luogo dove le navi 

possono rimanere in sicurezza. 

 

14. Il pretore dice: "o si può interferire con il movimento della navigazione". Questo è usato al posto della parola 

navigazione, e, infatti, siamo abituati a usare i termini navigazione e navigazione, invece della nave stessa. Quindi, con il 

termine "navigazione" può essere intesa anche la rotta della nave. Anche le barche sono incluse in questo termine, perché il 

loro uso è spesso necessario. Se l'avvicinamento per i pedoni è ostacolato, anche il movimento della navigazione è interferito. 

 

15. L'ancoraggio e il corso della navigazione sono considerati interferiti anche quando l'uso dello stesso è interrotto, o reso 

più difficile, o diminuito, o reso meno frequente, o interamente distrutto. Quindi, se l'acqua viene ritirata, e il fiume, essendo 

diventato più piccolo, è reso meno navigabile; o se la sua larghezza è aumentata, o l'acqua essendo più ampiamente 

distribuita diventa meno profonda; o se, d'altra parte, il torrente è reso più stretto, e scorre molto rapidamente; o se viene fatto 

qualcosa per scomodare la navigazione, renderla più difficile, o impedirla completamente; ci sarà motivo per l'interdetto. 

 

16. Labeo dice che un'eccezione sulla base del fatto che il lavoro è stato eseguito solo allo scopo di preservare l'argine non 

dovrebbe essere concessa a colui che è citato in giudizio sotto l'interdetto; ma che dovrebbe essere sulla base del fatto che 

nulla è stato fatto tranne ciò che era autorizzato dalla legge. 

 

17. Se qualcosa è stato costruito in mare, Labeo dice che l'interdetto sarà il seguente. "Nulla sarà costruito in mare o sulla riva 

dello stesso, per cui un porto, un ancoraggio o il corso della navigazione possano essere ostacolati". 

 

18. Egli pensa anche che la stessa regola si applicherà a qualsiasi corso d'acqua pubblico che non sia navigabile. 

 

19. Il Pretore dice inoltre: "Se avete messo qualcosa in un fiume pubblico o fatto qualsiasi lavoro in esso, o sulla sua riva, con 

cui l'ancoraggio delle navi o il corso della navigazione è stato, o può essere interferito, dovrete ripristinare tutto nella sua 

condizione precedente". 

 

20. L'interdetto di cui sopra è proibitivo; quello che ha riferimento allo stesso caso è restitutorio. 
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21. Colui che ha fatto qualsiasi lavoro o collocato qualsiasi cosa in un fiume o sulla sua riva che possa ostruire la 

navigazione, è obbligato a ripristinare tutto nella sua condizione precedente, se ciò che ha fatto può interferire con 

l'ancoraggio delle navi o i loro movimenti. 

 

22. Le parole seguenti, "ha fatto o posto", indicano che colui che ha costruito o depositato l'ostruzione non è responsabile, ma 

che colui che ne ha il possesso dopo che questo è stato fatto è responsabile. Infine, Labeo dice che se il vostro agente ha 

deviato il corso del torrente, sarete responsabili sotto questo interdetto, se usate l'acqua. 

 

2. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Non c'è nulla che impedisca a chiunque di prendere l'acqua da un torrente pubblico, a meno che ciò non sia proibito 

dall'imperatore o dal Senato; purché l'acqua sia destinata all'uso del pubblico. Se il torrente è navigabile, o un altro è reso 

navigabile da esso, non è permesso farlo. 

 

3. Paulus, Sul Sabino, Libro XVI. 

 

I fiumi pubblici che hanno un corso regolare, insieme alle loro rive, sono proprietà pubblica. 

 

1. Le rive di un fiume sono considerate quelle che lo confinano quando l'acqua è nel suo punto più alto. 

 

2. 3. I luoghi lungo le rive di un fiume non sono tutti pubblici, in quanto sono accessori alle rive, a partire dal punto in cui 

queste iniziano a inclinarsi dal terreno pianeggiante all'acqua. 

 

4. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

È stato chiesto se colui che possiede case su entrambi i lati di un torrente pubblico ha il diritto di costruire un ponte che sarà 

di sua proprietà privata. La risposta è stata che non può farlo. 

 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo all'interdetto di impedire la costruzione di qualsiasi cosa in un fiume pubblico o sulla sua riva che possa far 

scorrere l'acqua in una direzione diversa da quella dell'estate precedente. 
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(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Il Pretore dice: "Proibisco che si costruisca qualcosa in un fiume pubblico o sulle sue rive, o che si metta qualcosa in tale 

fiume o sulle sue rive, per mezzo del quale l'acqua possa essere fatta scorrere in una direzione diversa da quella dell'estate 

precedente". 

 

(1) Con questo interdetto, il Pretore prende provvedimenti contro il prosciugamento di un fiume, dovuto a concessioni 

improprie per il prelievo dell'acqua; e per evitare che i letti dei corsi d'acqua cambino e danneggino i vicini. 

 

(2) Questo si riferisce ai fiumi pubblici, che siano navigabili o meno. 

 

(3) Il Pretore dice: "con cui l'acqua può essere fatta scorrere in una direzione diversa da quella dell'estate precedente". Quindi, 

non tutti coloro che hanno costruito o messo un'ostruzione nel fiume saranno responsabili, ma solo colui che, costruendo o 

mettendo lì un'ostruzione, ha fatto sì che l'acqua prendesse un corso diverso da quello che aveva fatto durante l'estate 

precedente. Tuttavia, quando dice "una direzione diversa", questo non si riferisce alla quantità d'acqua, ma alla potenza, al 

modo e al corso della sua corrente. E, in generale, si deve dire che una persona sarà responsabile solo sotto l'interdetto, se il 

canale è cambiato da ciò che ha fatto, a condizione che sia reso più basso o più stretto, e, di conseguenza, la corrente diventa 

più rapida, e causa disagi a coloro che risiedono nelle vicinanze. Se i vicini soffrono qualche fastidio dall'atto della parte in 

questione, ci sarà motivo per l'interdetto. 

 

(4) Se qualcuno che prima conduceva l'acqua da un fiume per mezzo di un acquedotto coperto ora desidera condurla con un 

acquedotto aperto o viceversa, è stato stabilito che egli sarà responsabile sotto l'interdetto, a condizione che così facendo 

causi qualche inconveniente alle persone che vivono vicino al fiume. 

 

(5) Allo stesso modo, se lo conduce per mezzo di un fossato, o lo fa in qualsiasi altro luogo, o cambia il letto del fiume, sarà 

responsabile sotto questo interdetto. 

 

(6) Ci sono alcune autorità che ritengono che un'eccezione a questo interdetto può essere invocata sulla base del fatto che il 

lavoro è stato fatto solo allo scopo di riparare gli argini, in modo che se qualcuno fa scorrere l'acqua in una direzione diversa 

allo scopo di riparare gli argini, non ci sarà motivo per l'interdetto. Questa opinione non è accettata da altre autorità, perché 

gli argini non dovrebbero essere riparati se ciò causa inconvenienti a coloro che vivono nelle vicinanze. Siamo comunque 

abituati a far decidere al Pretore, dopo un'indagine, se è il caso di concedere questa eccezione, perché molto spesso è 

vantaggioso permettere che ciò avvenga. 
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(7) Se, tuttavia, la persona che ha fatto qualcosa a un corso d'acqua pubblico ottiene qualche altro vantaggio (supponiamo, 

per esempio, che l'acqua di solito gli abbia causato molti danni, e che la sua terra sia stata inondata), ed egli ha innalzato 

argini, o ha preso altre misure per riparare gli argini, in modo da proteggere la sua terra, e questo, in qualche misura, ha 

modificato il corso del fiume; perché non si dovrebbe consultare il suo interesse? I 

 

So che diverse persone, in vista della protezione1 delle loro terre, hanno assolutamente deviato il corso dei corsi d'acqua, e 

cambiato il loro letto, perché è necessario in casi di questo tipo prendere in considerazione il beneficio e la sicurezza della 

parte interessata, se nessun danno è sostenuto da altre persone nelle vicinanze. 

 

8. È responsabile sotto questo interdetto anche colui che fa scorrere un fiume in una direzione diversa da quella in cui 

scorreva durante l'estate precedente. Quindi, dicono le autorità, il pretore includeva l'estate precedente, perché il corso 

naturale di un fiume è più certo in estate che in inverno. Questo interdetto si riferisce al passato, e non all'estate presente; 

perché il corso del fiume durante l'estate passata è meno soggetto a dubbi. L'estate si estende fino all'equinozio d'autunno. Se 

si ricorre all'interdetto, durante l'estate, si deve considerare la stagione precedente; e se lo si fa durante l'inverno, si deve 

prendere in considerazione non l'estate che seguirà l'inverno, ma quella passata. 

 

9. L'interdetto varrà a beneficio di qualsiasi popolo, ma non può essere impiegato contro tutti, ma solo contro colui che ha 

fatto scorrere l'acqua in una direzione diversa, quando non ne aveva il diritto. 

 

10. Questo interdetto è disponibile anche contro gli eredi. 

 

11. Il Pretore dice infine: "Ripristinerete ogni cosa al suo stato precedente, se avete in vostro possesso qualcosa che sia stato 

costruito o posto in un fiume pubblico, o sulla riva dello stesso, per mezzo del quale l'acqua sia stata fatta scorrere in una 

direzione diversa da quella in cui scorreva durante l'estate precedente." 

 

12. L'interdetto in questione è restitutorio; il primo è proibitivo e si riferisce a lavori non ancora eseguiti. Quindi, se qualcosa 

è già stato fatto, il ripristino alla sua condizione precedente può essere ottenuto per mezzo di questo interdetto; e se si vuole 

che nulla sia fatto, si deve impiegare il precedente interdetto; e se qualcosa viene fatto dopo che l'interdetto è stato concesso, 

il responsabile sarà punito. 

 

13. Non è ingiusto, come dice Labeo, includere in questo interdetto restitutorio tutto ciò che è stato fatto per evitare di 

rimanere in possesso della struttura in riferimento alla quale è stato emesso l'interdetto. 
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Tit. 14. Per quanto riguarda l'interdetto che si riferisce all'uso di un fiume pubblico per la navigazione. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXVIII. 

 

Il Pretore dice: "Proibisco che si usi la violenza per impedire a chiunque di condurre una nave o una barca su un fiume 

pubblico, o per impedirgli di caricare o scaricare la stessa, sulla riva di detto fiume. Proibisco anche qualsiasi interferenza 

con la navigazione su qualsiasi lago, canale o corpo d'acqua pubblico". 

 

1. È previsto da questo interdetto che a nessuno sia impedito di utilizzare un corso d'acqua pubblico a scopo di navigazione. 

Infatti, come fu promulgato un interdetto nel caso di una persona a cui fosse stato impedito l'uso delle strade pubbliche, così 

anche il Pretore pensò che questo interdetto dovesse essere pubblicato. 

 

2. Se i suddetti luoghi appartengono a privati, l'interdetto non sarà applicabile. 

 

3. Un lago è uno specchio d'acqua che ha un approvvigionamento perpetuo. 

 

4. Uno stagno è uno specchio d'acqua che, per un certo tempo, è stagnante, e che ordinariamente aumenta di dimensioni 

durante l'inverno. 

 

5. Un fosso è un recipiente per l'acqua fatto da mani umane. 

 

6. Tutti questi possono essere pubblici. 

 

7. Sabino, così come Labeo, è dell'opinione che un interdetto si verifichi quando a qualcuno è proibito pescare in un lago o 

stagno, che ha affittato da un agricoltore delle entrate. Pertanto, se l'ha affittato da un comune, sarà perfettamente giusto che i 

suoi diritti siano protetti da un interdetto a causa delle entrate da ottenere. 

 

8. Se qualcuno desidera avvalersi di un interdetto di questo tipo allo scopo di abbassare il terreno per abbeverare il suo 

bestiame, non deve essere ascoltato; e questo è stato affermato da Mela. Egli dice anche che questo interdetto sarà valido per 
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impedire a chiunque di usare la forza per impedire al bestiame di un altro di avvicinarsi a un fiume pubblico o alla riva dello 

stesso. 

 

 

 

 

 

Tit. 15. Riguardo all'interdetto che si riferisce all'innalzamento degli argini dei corsi d'acqua. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Il Pretore dice: "Proibisco di usare la forza per impedire a chiunque di fare qualsiasi lavoro in qualsiasi fiume pubblico, o 

sulla riva dello stesso, che ha il diritto di fare allo scopo di rafforzare la suddetta riva, o proteggere la sua terra che vi confina; 

a condizione che, così facendo, non si interferisca con la navigazione, e si fornisca una garanzia contro la minaccia di danni 

per dieci anni, secondo il giudizio di un buon cittadino; o quando non è colpa della parte in questione se non sono state date 

una garanzia o garanzie a questo scopo." 

 

1. È molto vantaggioso riparare e rafforzare gli argini dei corsi d'acqua pubblici. Pertanto, come c'è un interdetto che si 

riferisce alla riparazione delle strade pubbliche, così c'è anche uno che si riferisce al rafforzamento delle rive dei fiumi. 

 

2. Il pretore aggiunge, a ragion veduta, "a condizione che, così facendo, non si interferisca con la navigazione", perché solo le 

riparazioni che non ostacolano la navigazione dovrebbero essere permesse. 

 

3. Colui che vuole riparare il suo argine dovrebbe provvedere contro la minaccia di danni o dando una cauzione, o garanzie, a 

seconda del rango delle parti interessate. In questo interdetto si dice espressamente che la garanzia deve essere data, o con 

una cauzione o con una fideiussione, per qualsiasi danno che possa essere causato entro dieci anni, secondo il giudizio di un 

buon cittadino. 

 

4. La garanzia deve essere data non solo ai vicini, ma anche alle persone che possiedono terreni dall'altra parte del torrente. 
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5. Bisogna fare attenzione che la garanzia sia fornita a queste persone prima che il lavoro sia stato eseguito; perché, dopo che 

questo è stato fatto, nessuno può essere perseguito in base a questo interdetto; anche se in seguito dovesse risultare qualche 

danno, ma la causa può essere intentata secondo la legge aquiliana. 

 

6. Va notato che il Pretore non prevede alcuna disposizione per la riparazione delle rive di un lago, di un canale o di uno 

stagno. Si deve tuttavia osservare la stessa regola che si applica alle riparazioni delle rive di un torrente. 

 

 

 

 

 

Tit. 16. Riguardo all'interdetto contro la violenza e la forza armata. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

Il Pretore dice: "Se tu o i tuoi schiavi avete privato con la forza qualcuno dei beni che aveva in quel momento, concederò 

un'azione, solo per un anno; ma trascorso l'anno, ne concederò una con riferimento a ciò che è venuto nelle mani di colui che 

ha spossessato il ricorrente con la forza." - 

 

1. Questo interdetto è stato stabilito a beneficio di una persona che è stata espulsa con la forza; poiché è perfettamente giusto 

venire in suo soccorso in tali circostanze. Questo interdetto è stato concepito per permettergli di recuperare il possesso. 

 

2. È previsto dalle diverse Leges Julia, che si riferiscono a cause pubbliche e private, così come da diverse Costituzioni 

Imperiali, che la forza non debba essere impiegata. 

 

3. Questo interdetto non si riferisce a tutti i tipi di violenza, ma solo a quella usata contro persone che sono private del 

possesso. Si riferisce solo alla violenza atroce, e quando le parti sono private del possesso del suolo; come, per esempio, di un 

tratto di terra, o di un edificio, ma non di altro. Se qualcuno viene privato del possesso di un terreno sul quale non si trovano 

edifici, ci sarà senza dubbio motivo per l'interdetto. 
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4. In generale, questo interdetto si riferisce a chiunque sia spossessato di beni attaccati al suolo, e non importa quale sia il 

luogo da cui è stato espulso con la forza, l'interdetto sarà applicabile. 

 

5. Quindi, se è stato espulso da una casa, e non ha alcun interesse nel terreno su cui si trova, è evidente che ci sarà motivo per 

l'interdetto. 

 

6. Né c'è dubbio che l'interdetto non si riferisca ai beni mobili; perché in caso di furto, o quando una cosa viene presa con la 

violenza, si può intentare un'altra azione. La parte lesa può anche intentare una causa per la produzione della proprietà. Non 

c'è alcun dubbio che, se c'è qualche proprietà personale sul terreno o nella casa da cui è stato espulso, l'interdetto sarà valido 

anche per questa proprietà. 

 

7. Questo interdetto non è applicabile quando qualcuno viene privato con la forza del possesso di una nave, la prova di ciò è 

che quando qualcuno viene privato di un veicolo in questo modo, nessuno dirà che può avvalersi di questo procedimento. 

 

8. Nessuno dubita che l'interdetto possa essere impiegato se un uomo viene spossessato di una casa costruita in legno; perché 

qualunque sia la natura della proprietà che è attaccata al suolo, l'interdetto sarà valido se egli viene espulso con la forza dalla 

casa. 

 

9. Colui che possiede la proprietà è detto espulso con la forza, sia che la detenesse in base al diritto civile o al diritto naturale, 

poiché il possesso naturale offre un motivo per questo interdetto. 

 

10. Infine, se una moglie viene espulsa dalla proprietà che le ha dato il marito, può avvalersi dell'interdetto; ma un inquilino 

non può farlo se è spossessato. 

 

11. Il pretore dice: "se tu o i tuoi schiavi lo avete espulso con la forza". Gli schiavi sono menzionati in modo molto 

appropriato, perché le parole, "hai espulso con la forza", si riferiscono a lui personalmente che ha commesso l'atto di 

violenza, e non si riferiscono ai suoi schiavi; perché se i miei schiavi dovessero espellere qualcuno, non sarò considerato 

come se lo avessi fatto io; e quindi era necessario aggiungere, "o i tuoi schiavi". 

 

12. Si considera inoltre che abbia espulso con la forza qualcuno che ha diretto o ordinato di farlo. Perché evidentemente non 

fa molta differenza se una persona ne espropria un'altra con le proprie mani o per mezzo di qualcun altro. Pertanto, se i miei 

schiavi dovessero espellere qualcuno con il mio consenso, io stesso sarò considerato come se lo avessi espulso. 

 

13. Quando un agente debitamente autorizzato ha espulso qualcuno con la forza, Sabino dice che i procedimenti possono 

essere avviati contro entrambe le parti, vale a dire contro il mandante e l'agente, e che uno di loro è esonerato dalla 
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responsabilità con la condanna dell'altro; a condizione, tuttavia, che l'importo della perizia in tribunale sia stato pagato da uno 

di loro; perché non è più scusabile chi ha espulso una persona per ordine di un altro che se avesse ucciso un uomo per ordine 

di qualcun altro. Ma quando il presunto agente si rappresenta falsamente come avente autorità, il procedimento sotto 

l'interdetto dovrebbe essere istituito solo contro di lui. L'opinione di Sabino è corretta. 

 

14. Se, tuttavia, dovessi ratificare l'atto di qualcuno che, in mio nome, ha espulso una persona con la forza, alcune autorità 

adottano l'opinione di Sabino e Cassio, i quali ritengono che la ratifica sia uguale a un mandato, e che io debba essere 

considerato come se lo avessi espulso, e quindi sarò responsabile sotto questo interdetto. 

 

Questo è corretto, perché, quando si commette un reato, è perfettamente giusto paragonare una ratifica a un mandato. 

 

15. Dove si aggiunge: "o i tuoi schiavi", questo è molto corretto in riferimento ai casi in cui i miei schiavi hanno espulso con 

la forza qualcuno. Se, tuttavia, il padrone ha ordinato di farlo, egli stesso ha commesso l'atto di espropriazione; ma se non l'ha 

ordinato, non dovrebbe lamentarsi se è responsabile per gli atti dei suoi schiavi, anche se non hanno espulso la persona per 

suo ordine; perché non è oppresso per questo motivo, in quanto qualcosa è venuto nelle sue mani che deve restituire, o se 

questo non è il caso, sarà liberato dalla responsabilità se consegna i suoi schiavi a titolo di riparazione per il reato che hanno 

commesso. E anche se è costretto a consegnare i suoi schiavi a titolo di riparazione, dovrebbe tenerne conto nella stima del 

danno che ha subito; poiché uno schiavo può ferire il suo padrone in questo modo. 

 

16. Con il termine "schiavi" si intende l'intero corpo degli schiavi. 

 

17. Ma si chiede quale numero di schiavi sia incluso in questo termine, se solo due o tre, o più. Nel considerare l'applicazione 

di questo interdetto, l'opinione migliore è che se un solo schiavo dovesse espellere qualcuno con la forza, l'intero corpo degli 

schiavi sarà considerato come se avesse commesso l'atto. 

 

18. Nel termine "schiavi", bisogna dire che sono inclusi tutti quelli che noi consideriamo tali. 

 

19. Se qualcuno rifiuta di difendere il suo schiavo, o i suoi schiavi, deve essere costretto a sottomettersi a questo interdetto; o 

almeno fino al punto di costringerlo a restituire ciò che è venuto nelle sue mani. 

 

20. Se un figlio sotto il controllo paterno, o un lavoratore a giornata, espropria qualcuno con la forza, ci sarà un interdetto 

disponibile. 
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21. Se faccio uso dell'interdetto contro qualcuno che, mentre è in stato di libertà, viene richiesto come schiavo, o viceversa, 

dopo che è stato avviato un procedimento legale, e l'uomo è stato deciso di essere libero, ed è provato che sono stato espulso 

con la forza dai suoi schiavi, a sua insaputa, devo essere sostituito nel possesso. 

 

22. Si ritiene che un proprietario abbia il possesso dei beni che sono tenuti dal suo schiavo, dal suo agente o dal suo inquilino. 

Pertanto, se uno di questi viene privato con la forza del possesso, egli stesso è considerato spossessato, anche se non sapeva 

che coloro dai quali aveva il possesso sono stati espulsi. Quindi, se qualcun altro, da cui io detenevo il possesso, dovesse 

essere espulso, nessuno può nutrire alcun dubbio che io avrò diritto al beneficio dell'interdetto. 

 

23. Questo interdetto, tuttavia, non sarà a favore di nessuno, a meno che non fosse in possesso al momento in cui è stato 

espulso, perché nessuno è considerato essere stato espulso se non era in possesso. 

 

24. E' chiaro che chiunque deve essere considerato espulso con la forza, se deteneva la proprietà o corporalmente o per 

intenzione. Perciò, se uno parte dalla sua terra o dalla sua casa, senza lasciare nessuno dei suoi uomini, e al suo ritorno gli 

viene impedito di entrare nei suoi locali, o se qualcuno lo ferma nel mezzo del suo viaggio e prende possesso della sua 

proprietà, sarà considerato espulso con la forza, perché è stato privato del possesso che aveva per intenzione, ma non 

corporalmente. 

 

25. Il detto comune che "il possesso dei luoghi di villeggiatura invernali ed estivi non si tiene per intenzione" è dato a titolo 

di esempio, di cui si è avvalso Proculo. La stessa regola si applicherà a tutti i beni immobili dai quali ci ritiriamo 

temporaneamente senza l'intenzione di rinunciare al possesso degli stessi. 

 

26. L'opinione migliore è quella di ritenere che non è spossessato chi non aveva il possesso della proprietà né per intenzione 

né corporalmente, e non chi è stato impedito di entrare nella stessa e di prenderne possesso; perché è espulso chi perde il 

possesso, e non chi non gli è permesso di prenderlo. 

 

27. Cassio dice che si può respingere la forza con la forza, perché questo diritto è conferito dalla legge di natura. Perciò 

sostiene che è chiaro che l'aggressione armata può essere respinta con le armi. 

 

28. Per possedere con la forza si deve intendere il caso in cui qualcuno, dopo aver scacciato il precedente occupante, ne 

ottiene il possesso con la violenza; oppure quando si presenta sul terreno pronto e preparato a prenderne possesso e, 

contrariamente ai buoni costumi, ha adottato misure per evitare che gli sia impedito di prenderlo. Labeo, tuttavia, dice che 

non possiede con la violenza chi trattiene qualcosa con l'esercizio della forza. 
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29. Labeo dice anche che chi, allarmato dalla comparsa di una folla di persone, si dà alla fuga, è ritenuto espulso con la forza. 

Anche Pomponio dice che la violenza non esiste senza l'esercizio della forza corporea. Penso che colui che fugge a causa 

dell'avvicinarsi di una folla debba essere considerato espulso con la forza, se questa si impossessa dei suoi beni. 

 

30. Chiunque abbia preso possesso della mia proprietà con la forza avrà diritto al beneficio dell'interdetto, se egli stesso viene 

espulso da un altro. 

 

31. Chiunque sia stato espropriato con la forza può ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'espulsione, 

perché deve essere messo nella stessa condizione in cui sarebbe stato se non fosse stato espropriato. 

 

32. Se mi viene restituito un pezzo di terra di cui sono stato espropriato, ma non mi viene restituito nessun altro bene di cui 

sono stato privato con la forza, si deve dire che l'interdetto sussiste ancora; perché è vero che sono stato espropriato con la 

forza. È chiaro che se qualcuno desidera avvalersi di questo interdetto con riferimento al possesso della terra, così come di 

un'azione per costringere la produzione dei beni personali in tribunale, può farlo, secondo la sua discrezione. Questo è stato 

affermato da Giuliano, e aggiunge che chiunque ha il diritto di intentare un'azione per i beni presi con la violenza, in un caso 

del genere. 

 

33. Dove il pretore dice: "che aveva lì", dobbiamo intendere che ciò significa tutti i beni, non solo quelli che gli 

appartenevano, ma anche tutto ciò che era depositato presso di lui, o prestato o dato in pegno a lui, e di cui aveva l'uso o 

l'usufrutto, o la cura, o qualsiasi cosa che gli era stata affittata. Infatti, quando il Pretore usa la parola "aveva", le proprietà di 

ogni tipo sono incluse nel termine. 

 

34. Inoltre, il pretore aggiunge molto opportunamente: "che aveva in quel tempo", e dobbiamo intendere le parole "in quel 

tempo" come quando fu spossessato. Quindi, se in seguito ha cessato di possedere qualcosa in quel luogo, si deve dire che si 

applica l'interdetto. Così accade che anche se gli schiavi o il bestiame sono morti dopo il suo spossessamento, ci sarà motivo 

per l'interdetto. Infine, Giuliano dice che se qualcuno è stato privato con la forza di un tratto di terra su cui c'erano degli 

schiavi, e gli schiavi sono poi morti senza sua colpa, il loro valore stimato dovrebbe essergli pagato tramite l'interdetto; 

proprio come un ladro, che ha rubato uno schiavo, è responsabile dopo la morte dello schiavo. 

 

35. Ne consegue che egli sarà costretto a rimborsare il prezzo delle case coloniche o di altri edifici distrutti da un incendio; 

infatti, dice Giuliano, quando qualcuno è stato espulso, l'altra parte è sempre ritenuta responsabile di avergli impedito di 

ottenere la restituzione. 

 

36. Perciò egli afferma che è stabilito che chiunque abbia espulso un altro con la forza, e ne abbia poi perso il possesso senza 

essere colpevole di frode, sarà responsabile sotto l'interdetto. 
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37. La parola "lì" è menzionata dal Pretore, affinché nessuno possa includere beni che non aveva in quel luogo. 

 

38. Ma come dobbiamo intendere la parola "là", di cui si serve il pretore? Si intende il luogo da cui è stato espulso con la 

forza, o si riferisce all'intero luogo di possesso? È meglio ritenere che non si riferisca a un angolo o a un luogo in cui la 

persona può essere stata, ma all'intera proprietà posseduta, di cui è stata privata quando è stata espulsa. 

 

39. L'anno in cui è coinvolto questo interdetto è un anno disponibile. 

 

40. Nella stima degli utili, il calcolo si fa dal giorno in cui la persona è stata espulsa, anche se, in altri interdetti, si calcola dal 

giorno in cui sono stati emessi, e il calcolo non si fa oltre quel momento. La stessa regola vale per i beni mobili che si 

trovavano lì per caso, perché i loro profitti devono essere calcolati dal giorno in cui la persona è stata espropriata con la forza. 

 

41. Non solo la contabilità dei profitti deve essere fatta in base a questo interdetto, ma anche quella di qualsiasi altro 

beneficio che l'attore avrebbe potuto ottenere. Infatti Vivianus dice che colui che viene espropriato, anche se non è stata usata 

la violenza, avrà diritto, in base a questo editto, alla restituzione di tutto ciò che avrebbe avuto o acquisito, oppure il giudice 

dovrà fare una stima dello stesso, in modo che la parte possa ottenere un giudizio nella misura del suo interesse a non essere 

stato espropriato. 

 

42. Con l'interdetto Unde vi, anche se la parte non è in possesso, sarà costretta a fare la restituzione. 

 

43. Poiché questo interdetto tiene conto dell'atrocità dell'atto illegale commesso, si pone la questione se esso possa valere a 

favore di un liberto contro il suo protettore, o a favore dei figli contro i loro genitori. L'opinione migliore è che non debba 

essere concesso a un liberto contro il suo patrono, o ai figli contro i loro genitori; perché sarà preferibile per loro intentare 

un'azione in factum; a meno che il patrono abbia usato la forza armata contro il suo liberto, o il genitore lo abbia fatto contro 

i suoi figli; perché, in tali circostanze, l'interdetto sarà valido. 

 

44. L'interdetto vale a favore dell'erede e degli altri successori. 

 

45. Quanto affermato da Vivianus dimostra che l'interdetto Unde vi è concesso solo alla parte in possesso; infatti se qualcuno 

mi ha espulso con la forza e non ha espulso i miei, non posso avvalermi dell'interdetto, perché mantengo il possesso da parte 

dei membri della mia famiglia che non sono stati espulsi. 

 

46. Vivianus dice anche che se qualcuno ha cacciato i tuoi schiavi con la forza, e ne ha tenuti altri e li ha incatenati, o ha dato 

loro degli ordini, si intende che tu sei stato espulso con la forza, perché cessi di averne il possesso, in quanto i tuoi schiavi 
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sono posseduti da un altro; e ciò che è detto in riferimento a una parte degli schiavi si applica a tutti, se nessuno di loro è stato 

cacciato, ma tutti sono stati presi in possesso da chi è entrato nella proprietà. 

 

47. Anche Vivianus ha discusso la questione e chiede cosa diremo se io prendo possesso della proprietà mentre qualcun altro 

la occupa, e non espello il possessore, ma, dopo averlo incatenato, lo costringo a lavorare? Penso che l'opinione migliore sia 

che colui che è stato messo in catene debba essere considerato come se fosse stato espulso con la forza. 

 

48. L'azione in factum, sotto questo interdetto, sarà contro l'erede e il possessore pretorio di una proprietà, così come contro 

gli altri possessori, per qualsiasi cosa sia venuta nelle loro mani; 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro LXV. 

 

O per qualsiasi cosa che possano aver acquisito con atti fraudolenti commessi da loro. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

La stessa regola si applica quando qualcuno è stato espulso a mano armata, perché viene concessa un'azione a causa di 

qualsiasi atto illegale del defunto per la somma che può essere venuta nelle mani dell'erede. È tuttavia sufficiente che l'erede 

non abbia ottenuto alcun profitto, perché non deve subire alcuna perdita. 

 

1. Questa azione, che può essere intentata contro l'erede e gli altri successori, è perpetua, perché comporta il perseguimento 

della proprietà. 

 

2. Cosa dobbiamo intendere con le parole "espulso a mano armata"? Le armi comprendono tutte le armi missilistiche, cioè 

non solo spade, lance, giavellotti o dardi, ma anche bastoni e pietre. 

 

3. È chiaro che se solo una o due persone hanno bastoni o spade, il possessore sarà considerato espulso a mano armata. 

 

4. Inoltre, anche quando gli aggressori vengono disarmati, se, al momento della lite, coloro che sono venuti disarmati 

dovessero procedere ad usare bastoni o pietre, questo sarà l'impiego della forza armata. 

 

5. Anche se coloro che sono venuti armati non hanno usato le loro armi per scacciare la parte in possesso, ma le hanno messe 

da parte, la forza armata sarà ritenuta impiegata; perché il timore delle armi è sufficiente a stabilire il fatto dell'espropriazione 

a mano armata. 
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6. Se qualcuno, avendo visto degli uomini armati che andavano altrove, si è terrorizzato a tal punto da fuggire, non si 

considera che sia stato spossessato; perché gli uomini armati non avevano intenzione di molestarlo, ma stavano andando 

altrove. 

 

7. Quindi, se qualcuno sente che si stanno avvicinando degli uomini armati, e rinuncia al possesso della sua proprietà per il 

terrore, si deve dire che non è stato espropriato con la forza armata, sia che ciò che ha sentito fosse vero o falso, a meno che il 

possesso sia effettivamente preso dalle suddette persone. 

 

8. Se, tuttavia, quando il proprietario stava per prenderne possesso, persone armate, che si sono già impadronite della sua 

proprietà, glielo impediscono, si considera che sia stato espropriato a mano armata. 

 

9. Possiamo dunque respingere con l'uso delle armi chiunque si presenti armato, ma ciò deve essere fatto immediatamente, e 

non dopo che sia trascorso del tempo; se ci ricordiamo che non solo si può opporre resistenza all'espulsione forzata, ma anche 

che colui che è stato espulso può egli stesso espellere l'intruso, se lo fa subito, e non dopo che sia trascorso del tempo. 

 

10. Se la persona che viene armata è un agente, il suo mandante sarà considerato come se avesse usato la forza armata 

nell'espropriazione, sia che abbia ordinato di farlo, sia che, come dice Giuliano, lo abbia ratificato successivamente. 

 

11. Questo vale anche nel caso degli schiavi; perché se i miei schiavi vengono armati senza di me, non sono considerato io, 

ma i miei schiavi; a meno che io non li abbia diretti a farlo, o abbia ratificato il loro atto. 

 

12. Questo interdetto può essere impiegato anche contro colui la cui condotta fraudolenta ha spossessato una persona con la 

forza armata; e sarà concesso, dopo il trascorrere di un anno, per il recupero di ciò che è venuto nelle mani di colui che era 

responsabile dell'atto. 

 

13. È evidente che l'interdetto Unde m sarà necessario per un usufruttuario, se gli viene impedito di usare e godere 

dell'usufrutto di un terreno. 

 

14. Un usufruttuario si intende impedito nell'uso e nel godimento del suo diritto, quando viene espulso con la forza mentre si 

avvale del suo privilegio, o non gli è permesso di entrare nel terreno, quando lo ha lasciato senza l'intenzione di rinunciare al 

suo usufrutto. Se invece qualcuno gli impedisce di usarlo e goderne all'inizio, non ci sarà motivo per questo interdetto. Che 

cosa si deve fare allora? L'usufruttuario deve intentare un'azione per il recupero del suo usufrutto. 

 

15. Ancora, questo interdetto si riferisce a colui che è impedito nell'uso e nel godimento di un terreno, così come a colui che è 

interferito nell'uso e nel godimento di una casa. Di conseguenza, riteniamo che non si applichi ai beni mobili, quando 
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qualcuno è ostacolato nell'uso e nel godimento, a meno che detti beni mobili siano accessori al terreno. Pertanto, se la 

proprietà era sul terreno, si deve dire che questo interdetto si applicherà ad essa. 

 

16. Allo stesso modo, se non l'usufrutto, ma solo l'uso del bene è stato lasciato in eredità, questo interdetto si applicherà; 

infatti, non importa in che modo l'usufrutto o l'uso sia stato stabilito, questo interdetto sarà applicabile. 

 

17. Chiunque abbia ottenuto il possesso di una proprietà in qualsiasi modo, come usufruttuario, può avvalersi di questo 

interdetto. Se qualcuno che è stato impedito di godere del suo privilegio dovesse in seguito decadere dai suoi diritti civili, o 

morire, si ritiene molto opportunamente che questo interdetto si applichi a favore dei suoi eredi e successori; non allo scopo 

di costituire un altro usufrutto, ma al fine di riparare qualsiasi danno che sia stato subito in passato. 

 

18. Allo stesso modo, l'erede è anche passibile di un'azione di fazione per tutto ciò che è capitato nelle sue mani. 

 

4. Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 

 

Se qualcuno mi espropria con la forza, in nome di un comune, Pomponio dice che avrò diritto ad un interdetto contro il 

suddetto comune, purché qualcosa sia venuto nelle sue mani. 

 

5. Lo stesso, Sull'editto, libro XI. 

 

Se io ti metto in possesso di un bene in ottemperanza a un decreto giudiziario, Pomponio dice che l'interdetto Unde vi non si 

applicherà, poiché non viene espulso con la forza chi è costretto a mettere un altro in possesso. 

 

(6) Paulus, Sull'editto, libro XVII. 

 

Quando una decisione è resa sotto l'interdetto Unde vi, dovrebbe essere per il valore dell'interesse che l'attore aveva nel 

rimanere in possesso della proprietà. Pomponio dice che questa è la nostra pratica, cioè che la proprietà è considerata di 

valore pari all'interesse dell'attore. Questo può essere minore o maggiore, perché spesso l'attore ha più interesse a trattenere 

uno schiavo di quanto non valga; per esempio, quando l'interesse del proprietario è quello di averne il possesso, sia per 

sottoporlo a tortura, sia per provare qualche fatto, sia per accettare una proprietà. 

 

7. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIV. 

 

Se sono stato espulso con la forza da te, e Tizio ha iniziato a possedere la stessa proprietà, non posso avviare un 

procedimento sotto l'interdetto contro nessuno, se non contro di te. 
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8. Lo stesso, Sull'editto, libro LIV. 

 

Fulcino era solito dire che il possesso era acquisito con la violenza, ogni volta che qualcuno che non era il proprietario, ma 

che era in possesso, veniva espulso con la forza. 

 

9. Lo stesso, Sull'editto, libro LXV. 

 

Quando ci sono più eredi, ognuno di loro è responsabile solo per la somma che è venuta nelle sue mani. Per questo motivo un 

erede sarà talvolta responsabile dell'intera somma che è venuta nelle sue mani, anche se può aver ereditato solo una parte del 

patrimonio. 

 

(1) Il Pretore ordina che chiunque sia stato privato con la forza di un usufrutto sia rimesso nella sua condizione precedente, 

cioè nella condizione in cui sarebbe stato se non fosse stato espulso. Pertanto, se l'usufrutto cessa per decorso del tempo, 

dopo che l'usufruttuario ne è stato privato dal proprietario, quest'ultimo sarà tuttavia obbligato alla restituzione, cioè a 

costituire nuovamente l'usufrutto. 

 

10. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano, Titolo: Sui casi di libertà. 

 

Se un trasgressore espelle da un terreno sia il proprietario che l'usufruttuario, e l'usufruttuario perde il suo diritto per non 

averlo usato durante il tempo prescritto, nessuno dubita che il proprietario possa agire contro il trasgressore, da solo o con 

l'usufruttuario; oppure, se non lo fa, può conservare l'usufrutto dopo che gli è stato restituito, e i danni subiti dall'usufruttuario 

saranno recuperati da chi ha causato la perdita. 

 

11. Pomponii, Su Plauzio, Libro VI. 

 

Impiega la forza chi non permette alla parte in possesso di fare uso della proprietà in qualsiasi modo egli desideri, sia 

seminando, sia coltivando, sia scavando, sia arando, sia costruendovi sopra, sia compiendo qualsiasi altro atto che interferisca 

con il libero possesso della terra da parte del suo avversario. 

 

12. Marcello, Digesto, Libro XIX. 

 

Un affittuario si rifiutò di permettere a un uomo a cui il locatore aveva venduto il terreno e ordinato di prenderne possesso di 

entrarvi; e questo affittuario fu in seguito espropriato con la forza da un altro. Sorgeva la questione: chi avrebbe avuto diritto 

all'interdetto Unde vi? Ho ritenuto che non facesse alcuna differenza se l'inquilino avesse impedito al proprietario stesso, o 
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all'acquirente a cui il proprietario aveva ordinato di prendere possesso, di entrare nei locali. Quindi l'interdetto Unde vi 

sarebbe stato a favore dell'inquilino, e lui stesso sarebbe stato passibile di un simile interdetto a favore del locatore, che si 

riteneva avesse espulso, quando aveva rifiutato di dare il possesso all'acquirente, a meno che non lo avesse fatto per una 

giusta e ragionevole causa. 

 

13. Ulpiano, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Né l'interdetto Unde vi né alcun altro interdetto implica infamia. 

 

14. Pomponio, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Se, tuttavia, sei espulso a mano armata, avrai diritto a recuperare la terra, anche se originariamente ne hai ottenuto il possesso 

o con la violenza, o clandestinamente, o sotto un titolo precario. 

 

15. Paulus, Su Sabinus, libro XIII. 

 

Se mi hai espulso con la forza, o se hai fatto in modo che ciò avvenisse con la violenza o clandestinamente, anche se in 

seguito ne perderai il possesso senza essere colpevole di frode o negligenza, sarai comunque passibile di una sentenza contro 

di te per l'ammontare dei miei interessi; perché la colpa è stata tua in primo luogo, in quanto mi hai espulso con la forza, o hai 

fatto in modo che ciò avvenisse con la violenza o clandestinamente. 

 

16. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXIX. 

 

Si deve dire, in riferimento all'interdetto Unde vi, che in caso di espropriazione da parte di un figlio sotto il controllo paterno, 

il padre sarà responsabile di tutto ciò che è venuto nelle sue mani. 

 

17. Giuliano, Digesto, Libro XLVIII. 

 

Quando qualcuno recupera con la forza il possesso di un bene di cui era stato privato con la violenza durante la stessa lite, si 

intende che egli sia stato rimesso nella sua precedente posizione piuttosto che averne ripreso il possesso con la violenza. 

Perciò se io ti privo di una cosa con la forza, e tu me la strappi allo stesso modo, e poi io te la riprendo di nuovo, puoi 

avvalerti dell'interdetto Unde vi contro di me. 

 

18. Papiniano, Domande, Libro XXVI. 
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Se qualcuno vende un tratto di terra che ha affittato, e ordina all'acquirente di prendere possesso della stessa, e l'inquilino 

glielo impedisce, e l'acquirente in seguito espelle con la forza l'inquilino, si pone la questione, chi avrà diritto all'interdetto 

Unde vi? È stato stabilito che l'inquilino sarebbe responsabile dell'interdetto a favore del venditore; perché non fa differenza 

se lui stesso, o un altro che è stato mandato da lui, gli ha impedito di prendere possesso. Perché il possesso non può essere 

ritenuto perso prima che la proprietà sia stata consegnata all'acquirente, perché nessuno ha l'intenzione di perdere il possesso 

a favore di un acquirente, prima che questi lo abbia ottenuto. L'acquirente, inoltre, che in seguito ha usato la forza, sarebbe lui 

stesso responsabile dell'interdizione a favore dell'inquilino; perché non è da lui, ma dal venditore, che ne è stato privato, che è 

stato acquisito il possesso forzato del terreno. Si poneva la questione se si dovesse concedere il sollievo all'acquirente, se in 

seguito avesse espulso con la forza l'inquilino, con il consenso del venditore. Ho dato la mia opinione che non aveva diritto al 

sollievo, perché aveva intrapreso l'esecuzione con un mandato illegale. 

 

1. Quando qualcuno intenta una causa per recuperare un terreno contro una persona che è responsabile in base all'interdetto 

Unde vi, è stato deciso che, mentre la causa è pendente, il procedimento basato sull'interdetto può essere legalmente 

condotto. 

 

19. Tryphoninus, Disputations, Libro XV. 

 

Julianus ha ritenuto molto opportunamente che se mi espropriate con la forza di un terreno, sul quale ci sono beni mobili, 

sarete obbligati, in base all'interdetto Unde vi, a restituirmi non solo il possesso del terreno, ma anche quello dei beni mobili 

che erano lì a quel tempo; anche se io fossi stato inadempiente nel procedere contro di te in base all'interdetto; così che se 

alcuni degli schiavi o del bestiame sono morti, o qualche altro bene è stato distrutto per un incidente, tu sarai comunque 

obbligato alla restituzione, perché sei inadempiente più di quanto non sia considerato un debitore. 

 

(20) Labeo, Epitome delle probabilità di Paulus, Libro III. 

 

Se il tuo inquilino è stato espulso con la forza, puoi procedere secondo l'interdetto Unde vi. La stessa regola dovrebbe essere 

adottata se il locatario della tua casa è stato espulso con la forza. Paulus: Questo vale anche per un subaffittuario, o un 

subaffittuario. 

 

 

 

 

 

Tit. 17. Riguardo all'interdetto uti possidetis. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

Il Pretore dice: "Proibisco di usare la forza per impedire a uno di voi di mantenere il possesso delle case in questione contro 

l'altro, se non ne avete acquisito il possesso con la violenza, clandestinamente, o sotto un titolo precario. Non concederò 

questo interdetto nei casi relativi alle fogne, o per più del valore della proprietà; e permetterò che i procedimenti siano avviati 

entro un anno dal giorno in cui la parte aveva il diritto di farlo". 

 

1. Questo interdetto è formulato a beneficio del possessore di terreni che il Pretore ammette a tale possesso, ed è proibitivo, 

per quanto riguarda il mantenimento del possesso. 

 

2. La ragione dell'introduzione di questo interdetto è che il possesso della proprietà deve essere distinto dalla sua proprietà. 

Perché può accadere che qualcuno possa essere il possessore, ma non il proprietario della proprietà in discussione, e uno può 

essere il proprietario ma non il possessore; e la stessa persona può essere sia il possessore che il proprietario. 

 

3. Pertanto, ogni volta che sorge una controversia con riferimento alla proprietà tra i contendenti, o essi concordano che uno 

di loro sarà il possessore e l'altro il richiedente, o non viene fatto alcun accordo del genere; il risultato sarà il seguente. Se si 

mettono d'accordo, la questione è subito risolta, e colui che si è accordato per il possesso godrà dei vantaggi di un possessore, 

e l'altro sosterrà gli oneri di un attore. Se c'è una disputa tra loro su chi sia il possessore, perché ognuno di loro dichiara di 

avere il miglior diritto su di esso, allora, se l'oggetto della disputa è una proprietà reale, devono ricorrere a questo interdetto. 

 

4. Questo interdetto, comunemente chiamato Uti possidetis, ha lo scopo di conservare il possesso; infatti viene concesso per 

impedire che venga impiegata qualsiasi violenza contro la parte in possesso, e quindi viene introdotto dopo l'interdetto Unde 

vi, perché quest'ultimo ripristina il possesso dopo che è stato perso, e questo interdetto prevede che non venga perso. Infine, il 

pretore proibisce l'uso della forza contro il possessore; quindi il primo interdetto gli si oppone, mentre il secondo lo protegge. 

E, come dice Pedius, ogni controversia che si riferisce al possesso o comporta la restituzione a noi di beni di cui non siamo in 

possesso, o ci permette di tenere quelli che già possediamo. I procedimenti per il recupero del possesso vengono avviati o per 

mezzo di un interdetto, o per mezzo di un'altra azione. Pertanto, ci sono due modi per ottenere il possesso, vale a dire 

un'eccezione o un interdetto. Un'eccezione è concessa alla parte in possesso per diversi motivi. 

 

5. In questo interdetto sono sempre inserite le seguenti parole: "Se non privi l'altra parte del possesso né con la violenza, né 

clandestinamente, né sotto un titolo precario". 
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6. L'interdetto chiamato Uti possidetis protegge anche il possessore di un terreno, poiché non gli viene concessa alcuna 

azione, essendo sufficiente che egli sia in possesso. 

 

7. Questo interdetto può essere impiegato anche se qualcuno afferma di essere in possesso dell'intero tratto di terreno o solo 

di una certa parte dello stesso, o di una porzione indivisa. 

 

8. Questo interdetto è senza dubbio applicabile a tutti i casi che riguardano il possesso di beni immobili, a condizione che 

possano essere posseduti. 

 

9. Quando il Pretore dice nell'interdetto: "quando uno di voi non ha privato l'altro del possesso, né con la violenza, né 

clandestinamente, né sotto un titolo precario", questo significa che se qualcuno ha acquisito il possesso con la forza, o 

clandestinamente, o sotto un titolo precario da qualcun altro che il suo avversario, sarà un vantaggio per lui. Se, invece, ha 

privato il suo avversario del possesso, non dovrebbe guadagnare la sua causa, per il motivo che lo ha spossessato 

illegalmente; perché è chiaro che un possesso di questo tipo non dovrebbe essere vantaggioso. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro LXV. 

 

Nella considerazione di questo interdetto, non fa differenza se il possesso sia giusto o ingiusto, per quanto riguarda le altre 

parti; perché chi è in possesso, per questo stesso fatto, ha un diritto migliore di chi non occupa la proprietà. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, libro LXIX. 

 

Quando due parti sono in possesso dell'intera proprietà, vediamo quale opinione deve essere resa. Esaminiamo come ciò 

possa avvenire. Se qualcuno propone un caso in cui uno dei due detiene il possesso giustamente, e l'altro ingiustamente; per 

esempio, se io possiedo la proprietà per un titolo legale, e tu l'hai ottenuta con la violenza, o clandestinamente, e mi hai 

privato del possesso, io avrò la preferenza per l'interdetto; ma se tu non hai ottenuto il possesso da me, nessuno di noi avrà il 

vantaggio, perché sia tu che io siamo in possesso. 

 

1. Questo interdetto è duplice, e sta a favore sia degli attori che dei convenuti. 

 

2. Questo interdetto è sufficiente per una persona a cui viene impedito di costruire sulla propria terra, perché voi siete ritenuti 

interferire con il mio possesso, se mi impedite di usarlo. 
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3. Se un inquilino impedisce a un proprietario di riparare la sua casa, è stato deciso che l'interdetto Uti possidetis si applica 

quando il proprietario dichiara, in presenza di testimoni, che non intende impedire all'inquilino di vivere nella casa, ma non 

vuole che sia considerato in possesso di essa. 

 

4. Inoltre, vediamo qual è la legge, se l'agente del tuo vicino trapianta delle viti dal tuo terreno al suo. Pomponio dice che 

puoi notificargli un avviso e tagliare le viti, e Labeo dice la stessa cosa. Egli dice anche che puoi avvalerti dell'interdetto Uti 

possidetis con riferimento al luogo in cui le viti hanno messo radici, poiché se egli dovesse usare la violenza per impedirti di 

tagliare o rimuovere le viti, sarà considerato come se ti avesse impedito con la forza di prenderne possesso; infatti Pomponio 

ritiene che chiunque impedisca ad un altro di coltivare la propria terra gli impedisce di conservarne il possesso. 

 

5. Ancora, quando qualcosa viene proiettato da un vicino sul terreno di un altro, e si sostiene che ciò sia stato fatto senza 

alcun diritto, vediamo se l'interdetto Uti possidetis sarà disponibile per uno dei due contro l'altro. Cassio afferma che nessuno 

dei due può usarlo, perché uno dei due possiede il terreno e l'altro la superficie con l'edificio sopra. 

 

6. Labeo dice anche: "Una parte della mia casa sporge sulla tua. Puoi usare l'interdetto contro di me se entrambi possediamo 

il luogo che è coperto dalla sporgenza? O posso io usare l'interdetto contro di te, per ottenere più facilmente il possesso della 

sporgenza, dato che tu ora sei in possesso della casa, una parte della quale costituisce la suddetta sporgenza?" 

 

7. Ma se, sopra la casa di cui sono in possesso, c'è un appartamento in cui risiede un'altra persona come proprietario, Labeo 

dice che io, e non colui che risiede nel detto appartamento, posso avvalermi dell'interdetto Uti possidetis, per la ragione che 

qualsiasi cosa sia costruita sul suolo ne costituisce sempre una parte. Labeo dice che è chiaro che se l'appartamento ha un 

ingresso pubblico, il proprietario della porzione inferiore della casa non ne è in possesso, ma sarà posseduto da colui che ha 

l'ingresso dalla strada. Questo è vero con riferimento ad un appartamento con un ingresso pubblico. Ma le parti in possesso di 

edifici su un terreno hanno diritto all'interdetto speciale e alle azioni concesse dal Pretore. Il proprietario del terreno, tuttavia, 

è preferito nel caso di un interdetto Uti possidetis, non solo contro la persona che ha l'edificio, ma anche contro chiunque 

altro. Ancora, il Pretore proteggerà, secondo i termini del contratto d'affitto, colui che ha un diritto sull'edificio. Anche 

Pomponio adotta questa opinione. 

 

8. I creditori che sono stati posti in possesso per la conservazione della proprietà non possono avvalersi dell'interdetto Uti 

possidetis; e questo è ragionevole, perché non sono effettivamente in possesso. Bisogna dire che la stessa regola si applica a 

tutti gli altri che sono stati dati in possesso come custodi della proprietà. 

 

9. Se il mio vicino fa sporgere il suo tetto sopra la mia casa, posso avvalermi dell'interdetto Uti possidetis per costringerlo a 

rimuoverlo. 
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10. Non sono considerato in possesso con la violenza se ho ottenuto un tratto di terra da una persona che l'ha acquisito con la 

forza. 

 

11. In questo interdetto, viene emessa una sentenza per una somma pari al valore stimato della proprietà. Dobbiamo intendere 

le parole "al valore della proprietà" come l'interesse che la parte aveva nel mantenere il possesso. Tuttavia, secondo 

l'opinione di Servio, il valore del possesso dovrebbe essere stimato tanto quanto quello della proprietà; ma questo non 

dovrebbe assolutamente essere concesso, perché il valore della proprietà è una cosa, e quello del possesso è un'altra. 

 

(4) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

In conclusione, penso che si debba dire che questo interdetto deve essere concesso tra gli usufruttuari, anche se uno di loro 

rivendica l'usufrutto e l'altro il possesso. La stessa regola deve essere adottata quando qualcuno afferma di essere in possesso 

dell'usufrutto. Questo è ritenuto anche da Pomponio. Quindi questo interdetto deve essere concesso anche quando una 

persona rivendica l'uso e un'altra l'usufrutto della stessa proprietà. 

 

 

 

 

 

Tit. 18. Per quanto riguarda l'interdetto che si riferisce alla superficie del terreno. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXX. 

 

Il Pretore dice: "Vi proibisco di impedire il godimento della superficie del terreno in questione, secondo i termini dell'affitto o 

del contratto, sia con l'impiego della forza, sia clandestinamente, sia sotto un titolo precario. Se viene richiesta qualsiasi altra 

azione che si riferisca alla superficie del terreno, la concederò laddove sia dimostrata una giusta causa". 

 

1. Chiunque abbia il diritto di usare la superficie di un terreno appartenente ad un altro è protetto da un'azione civile. Infatti, 

se l'ha affittato, può intentare una causa in base al contratto d'affitto; se l'ha acquistato, può intentare un'azione di acquisto 

contro il proprietario del terreno, e se quest'ultimo interferisce con lui, può essere citato in giudizio per l'ammontare 

dell'interesse dell'attore. Quando i suoi diritti sono interferiti da un altro, il proprietario sarà obbligato a indennizzarlo e a 
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cedergli i suoi diritti d'azione. Tuttavia, è stato considerato molto più consigliabile impiegare questo interdetto e promettere 

una sorta di azione reale, perché era incerto se l'azione in base al contratto di locazione potesse essere intentata, poiché è 

sempre meglio avere il possesso che intentare un'azione personale. 

 

2. In questo caso si propone un doppio interdetto, proprio come nel caso dell'interdetto Uti possidetis. Perciò il pretore 

protegge colui che rivendica il diritto alla superficie del terreno con un interdetto simile a quello dell'Uti possidetis, e non 

richiede altro da lui, se non che abbia un titolo di possesso. Chiede solo una cosa, cioè se ha ottenuto il possesso dal suo 

avversario con la forza, clandestinamente, o sotto un titolo precario. Sotto questo interdetto si osservano tutte le formalità che 

sono applicabili all'interdetto Uti possidetis. 

 

3. Quando il Pretore dice: "Se viene richiesta qualsiasi altra azione che si riferisca alla superficie del terreno, la concederò, 

laddove sia dimostrata la giusta causa", ciò deve essere inteso nel senso che se qualcuno ha affittato la superficie del terreno 

per un breve periodo, un'azione reale gli sarà rifiutata. Questa azione in rem, tuttavia, sarà a favore di colui che ha affittato la 

superficie del terreno per un lungo periodo di tempo, dopo che è stata dimostrata la giusta causa. 

 

4. Inoltre, colui sul cui terreno è stato eretto un edificio non ha bisogno di un'azione equitativa, ma ne ha una reale che è la 

stessa a cui ha diritto ai fini del recupero del suolo. È chiaro, se egli vuole intentare un'azione contro chi ha il diritto 

sull'edificio, che può avvalersi di un'eccezione in factum, perché quando concediamo un'azione a chiunque, si deve dire che 

egli ha, con molta più ragione, diritto all'eccezione. 

 

5. Se la superficie del suolo è sfrattata dal possessore, sarà perfettamente giusto venire in suo soccorso con una stipulazione 

che faccia riferimento allo sfratto, o comunque con un'azione di acquisto. 

 

6. Ancora, per la ragione che l'azione reale è concessa a chiunque abbia un diritto sulla superficie del suolo, essa è concessa 

anche contro di lui; e si deve sostenere che egli ha diritto a una sorta di usufrutto o uso, e che il suo diritto può essere stabilito 

per mezzo di azioni pretoriane. 

 

7. Si deve intendere che il diritto alla superficie del suolo può essere trasferito per consegna, nonché lasciato in eredità e 

donato. 

 

8. Se questo diritto è detenuto in comune da due persone, concederemo loro un'azione di divisione. 

 

9. Le servitù sono stabilite anche dal Diritto Pretorio, e i procedimenti per recuperarle possono essere avviati con azioni 

equitative, proprio come quelle stabilite dal Diritto Civile. Anche un interdetto che si riferisce ad esse sarà valido. 
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(2) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXV. 

 

Noi diciamo che le case fanno parte della superficie del terreno quando sono state erette in base a un contratto di locazione; e 

la proprietà di esse, in conformità con il diritto civile e naturale, spetta al proprietario del suolo. 

 

 

 

 

 

Tit. 19. Per quanto riguarda l'interdetto che si riferisce ai diritti privati di passaggio. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXX. 

 

Il Pretore dice: "Vi proibisco di impedire il godimento della strada privata o della via in questione, come avete fatto durante 

l'anno passato; a meno che non abbiate ottenuto l'uso della stessa dal vostro avversario, o con la violenza, o clandestinamente, 

o sotto un titolo precario." 

 

1. Questo interdetto è proibitivo, e ha in vista solo la conservazione delle servitù rustiche. 

 

2. Nel concedere questo interdetto, il Pretore non indaga se il richiedente abbia o meno una servitù imposta dalla legge, ma 

solo se abbia usato il diritto di passaggio per l'anno in corso, senza impiegare la violenza, o clandestinamente, o sotto un 

titolo precario, e lo protegge, anche se non può usare il diritto di passaggio al momento in cui l'interdetto viene concesso. 

Quindi, sia che abbia diritto al diritto di passaggio, sia che non lo abbia, è in grado di rivendicare la protezione del Pretore, 

purché abbia fatto uso del suo diritto durante un anno, o per un periodo ragionevole, cioè per non meno di trenta giorni. 

Questo godimento non ha alcun riferimento al tempo presente, perché, nella maggior parte dei casi, non usiamo una strada 

costantemente, ma solo quando la necessità lo richiede. Perciò il Pretore ne ha limitato l'uso alla durata di un anno. 

 

3. Dovremmo calcolare l'anno a partire dalla data dell'interdetto. 

 

4. Se qualcuno si avvale di questo interdetto, sarà sufficiente provare una delle due cose, vale a dire che ha usato la strada o 

per camminarci sopra, o per guidarci sopra. 
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5. Julianus dice che l'interdetto sarà a favore dell'attore fino a quando non sarà entrato sulla strada, il che è vero. 

 

6. Vivianus dice molto correttamente che quando qualcuno, a causa dell'inconveniente causato da un ruscello, o perché la 

strada pubblica è stata ostruita, fa una nuova strada attraverso il campo di un vicino, non si intende affatto che egli ne abbia 

acquisito l'uso, anche se lo fa spesso; quindi l'interdetto non può essere impiegato da lui, non perché abbia usato la strada con 

un titolo precario, ma perché non l'ha usata affatto. In base a ciò, non si considera che egli abbia usato l'una o l'altra strada, 

poiché ha usato ancora meno quella vecchia sulla quale non ha viaggiato, a causa dell'inconveniente causato dal torrente, o 

perché era ostruita. La stessa regola deve essere applicata anche quando non era una strada pubblica, ma una strada privata ad 

essere ostruita, perché, in questo caso, la questione è la stessa. 

 

7. Se un affittuario, un ospite o chiunque altro fa una strada attraverso la terra di un altro, il proprietario sarà considerato 

come se l'avesse usata, e quindi avrà diritto all'interdetto; e questo fu menzionato anche da Pedius, che aggiunse che, se non 

sapeva attraverso quale terra era passato, avrebbe mantenuto la servitù. 

 

8. Se invece dovessi fare una strada attraverso un terreno che un mio amico pensa che gli appartenga, si capirà che ha diritto 

all'interdetto per il suo bene, e non per il mio. 

 

9. Se qualcuno non ha usato un diritto di passaggio per l'anno passato, a causa di un'inondazione, ma lo ha usato l'anno prima, 

può avvalersi di questo interdetto cambiando la data, e avrà diritto alla completa restituzione secondo la clausola 

dell'interdetto, "se mi sembra che ci sia qualche buona ragione". 

Se, tuttavia, gli è stato impedito con la violenza di usare il diritto di passaggio, Marcello pensa che gli debba essere concessa 

la restituzione completa. Inoltre, l'interdetto con la data modificata può essere impiegato in altri casi, in cui una parte è 

ordinariamente autorizzata a chiedere la restituzione completa. 

 

10. Si deve anche notare che, quando il ritardo è concesso al mio avversario, e la mia causa sotto l'interdetto ne sarà 

pregiudicata, è giusto che la data dell'interdetto sia cambiata. 

 

11. Se io vi ho ceduto a titolo precario un tratto di terreno al quale è dovuto un diritto di passaggio, e voi chiedete al 

proprietario dei locali adiacenti detenuti a titolo precario, di permettervi di utilizzare il suddetto diritto di passaggio, sarete 

esclusi da un'eccezione, se volete usare l'interdetto contro colui al quale avete chiesto il permesso di utilizzare il diritto di 

passaggio a titolo precario? L'opinione migliore è che sarai escluso; e questo si può dedurre da ciò che Giuliano disse in un 

caso dello stesso tipo. Infatti egli chiede: se io ti trasmettessi un tratto di terreno con un titolo precario, al quale è dovuto un 

diritto di passaggio, e tu ottenessi il diritto di usare la strada con un titolo precario, io potrei ancora avvalermi dell'interdetto, 

perché, come il titolo precario non mi vincola, così non sono considerato in possesso di nulla che tu possa aver fatto sotto tale 
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titolo. Perché ogni volta che il mio affittuario, o la persona a cui ho ceduto il terreno con un titolo precario, usa la strada, si 

intende che io la usi; per cui molto correttamente dico che ne sto godendo l'uso. Quindi dice che il risultato sarà che, se ho 

ottenuto il diritto di passaggio con un titolo precario, e in seguito vi ho ceduto il terreno con lo stesso titolo, e anche se avete 

viaggiato sulla strada con la convinzione che il diritto spettasse al mio terreno, l'interdetto non può essere impiegato da me, e 

io, non senza ragione, sarò ritenuto aver usato la strada con un titolo precario, perché non la vostra opinione ma la mia 

dovrebbe essere considerata. Penso, tuttavia, che tu possa avvalerti dell'interdetto, sebbene Giuliano non dica nulla su questo 

punto. 

 

12. Se qualcuno ha usato il diritto di passaggio per il suddetto periodo di un anno, senza usare violenza, o agendo 

clandestinamente, o contando su un titolo precario, ma da allora non lo ha più usato, o lo ha fatto clandestinamente, o sotto 

un titolo precario, vediamo se questo pregiudica i suoi diritti. L'opinione migliore è che non li pregiudichi in alcun modo, per 

quanto riguarda l'interdetto. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro LXVI. 

 

Qualsiasi diritto che sia stato correttamente acquisito non può essere estinto o modificato da qualsiasi difetto che possa 

sopravvenire. 

 

(3) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Labeo si riferisce al seguente caso, ovvero: "Se stai usando un diritto di passaggio che hai ottenuto legalmente da me, e io 

vendo il terreno su cui il diritto è imposto, e l'acquirente in seguito ti impedisce di usarlo, anche se si può considerare che tu 

lo usi clandestinamente, per quanto lo riguarda (perché chiunque faccia uso di un diritto, dopo che gli è stato vietato, lo usa 

clandestinamente) ; tuttavia, l'interdetto sarà a tuo favore per un anno, perché, durante questo anno, c'è stato un periodo in cui 

hai fatto uso del diritto senza l'uso della violenza, o senza farlo clandestinamente, o sotto un titolo precario. " 

 

1. Si deve notare che si considera che una persona faccia uso di un diritto di passaggio clandestinamente, non solo dopo che 

gli è stato vietato, ma anche quando lo usa dopo che gli è stato vietato da colui dal quale ha acquistato il diritto. È chiaro che, 

se non sapevo che gli era stato proibito di usarlo, e continuo a farlo, si deve dire che non sarò leso. 

 

2. Quando qualcuno ha ottenuto l'uso di un diritto di passaggio tramite il mio agente avendo impiegato la violenza, o ha agito 

clandestinamente, o lo detiene con un titolo precario, può essere impedito da me di usarlo, e non può avvalersi dell'interdetto, 

perché chi possiede con un titolo difettoso ottenuto tramite il mio agente è considerato averne il possesso da me con violenza, 

clandestinamente, o sotto un titolo precario. 
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Pedius dice che, se qualcuno, in uno di questi modi, ha acquisito il possesso da una persona a cui è succeduto per eredità, per 

acquisto o per qualsiasi altro titolo, si applica la stessa regola. Infatti, quando si subentra nei diritti altrui, non è giusto che si 

venga feriti da qualcosa che non ha ferito colui al quale si subentra. 

 

3. In questo interdetto, si tiene conto del valore dell'interesse che la parte aveva nel non essere stata impedita di usare il diritto 

di passaggio. 

 

4. Si ritiene che noi godiamo delle servitù attraverso i nostri schiavi, i nostri affittuari, i nostri amici o i nostri ospiti, e da 

quasi tutti coloro che detengono le servitù in nostro nome. Julianus, tuttavia, dice che una servitù non è mantenuta per il 

proprietario della proprietà da un usufruttuario, e che questo interdetto non si trova a favore del proprietario attraverso 

l'usufruttuario. 

 

5. Julianus dice anche che se io ho un usufrutto sul tuo terreno la cui proprietà è effettivamente intestata a te, ed entrambi 

passiamo attraverso il terreno di un vicino, possiamo entrambi avvalerci di questo interdetto. 

Se all'usufruttuario viene impedito il godimento del suo diritto da un estraneo, o dal proprietario, o quest'ultimo viene 

interrotto dall'usufruttuario, l'interdetto si applica; perché può essere impiegato contro chiunque interferisca con il diritto di 

passaggio. 

 

6. L'interdetto varrà anche a favore di colui che ottiene il possesso di un tratto di terra a causa di una donazione. 

 

7. Quando qualcuno acquista un terreno per mio ordine, è perfettamente giusto che questo interdetto mi sia concesso, affinché 

colui che ha acquistato la proprietà sotto la mia direzione possa godere del suo diritto. 

 

8. Se invece qualcuno acquista l'usufrutto o l'uso di un terreno, o questo gli viene lasciato in eredità o trasferito, avrà diritto a 

questo interdetto. 

 

9. Inoltre, chiunque a cui la terra sia stata trasferita a titolo di dote può intentare un procedimento in base a questo interdetto. 

 

10. E, in generale, si deve dire che ci sarà motivo per questo interdetto in tutti i casi in cui un diritto di passaggio è stato 

ottenuto tramite vendita, o tramite qualsiasi altro contratto. 

 

11. Il Pretore dice: "Proibisco a chiunque di impedirvi con la forza di riparare una strada o un sentiero e di riportarlo nelle 

stesse condizioni in cui era quando ne avete goduto nell'ultimo anno, se non l'avete usato ricorrendo alla violenza, agendo 

clandestinamente o in virtù di un titolo precario. Chiunque voglia avvalersi di questo interdetto deve fornire una garanzia al 

suo avversario per qualsiasi danno che possa derivare da una sua colpa". 
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12. Il benessere pubblico ha anche causato l'introduzione di questo interdetto, perché era giusto che un interdetto fosse 

promulgato a beneficio di colui che gode di un diritto di passaggio per permettergli di riparare la strada. Perché come si può 

usare comodamente una strada o un sentiero se non lo si ripara? Perché non appena la strada viene danneggiata, colui che ha 

diritto al diritto di passaggio può usarla e goderne con minor vantaggio. 

 

13. Questo interdetto differisce dal precedente, perché a quest'ultimo possono ricorrere tutti coloro che hanno usato la strada 

per un anno; ma solo coloro che hanno usato la strada per un anno possono avvalersi di questo interdetto e hanno, inoltre, il 

diritto di ripararla. Questo diritto, però, si ritiene che spetti a colui al quale è dovuta la servitù. Pertanto, chiunque si avvalga 

di questo interdetto deve provare due cose: primo, che ha usato la strada per un anno; e secondo, che ha diritto alla servitù, 

perché se non riesce a stabilire nessuna delle due cose, l'interdetto non si applica. Né questo è irragionevole, perché se colui 

che vuole godere del diritto di passaggio fino a quando il suo diritto alla servitù non sia stabilito non ne produce la prova, 

cosa ha perso chi gli permette di fare ciò che ha già fatto per un anno? Ma colui che vuole riparare la strada intraprende 

qualcosa di nuovo, e non dovrebbe essere permesso di tentare ciò sul terreno di un altro, a meno che non dimostri di avere 

effettivamente diritto alla servitù. 

 

14. Inoltre, può accadere che qualcuno abbia il diritto di passare e guidare sul terreno di un altro, ma non abbia il diritto di 

riparare la strada, perché, nel concedere la servitù, può essere stato espressamente previsto che il diritto di riparare la strada 

non fosse incluso; o può essere stato fatto in modo tale che se il beneficiario volesse ripararla, gli sarebbe permesso di farlo 

solo in un certo modo. Quindi il pretore dice molto correttamente, in riferimento alle riparazioni: "Proibisco a chiunque di 

impedirti di riparare la strada, come hai il diritto di fare", cioè nella misura in cui ti è permesso in conformità con i termini 

della servitù imposta. 

 

15. Noi intendiamo con il termine "riparare", riportare la strada alla sua condizione precedente, cioè che non deve essere 

allargata, o allungata, abbassata o rialzata, perché una cosa è riparare una strada e una cosa ben diversa è costruirla. 

 

16. Labeo pone la domanda: se qualcuno desidera costruire un nuovo ponte allo scopo di riparare una strada, se deve essergli 

permesso di farlo. Egli dice che dovrebbe essergli permesso di farlo, perché una struttura di questo tipo fa parte della 

riparazione di una strada. Penso che l'opinione di Labeo sia corretta; purché, se questo non fosse fatto, non si potrebbe 

viaggiare comodamente avanti e indietro sulla strada. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Libro I. 

 

Gli antichi aggiungevano espressamente che la violenza non doveva essere impiegata per impedire a qualcuno di portare 

materiali adatti alla riparazione di una strada. Questa disposizione è superflua, poiché chiunque non permetta di portare 
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materiali senza i quali una strada non può essere riparata è considerato usare violenza per impedire che le riparazioni vengano 

effettuate. 

 

(1) Se invece chi può portare i materiali necessari alle riparazioni per una via più breve preferisce portarli per una via più 

lunga, al fine di sottoporre a fastidio colui che deve la servitù, la forza può essere usata contro di lui impunemente, perché è 

lui stesso che interferisce con la riparazione della strada. 

 

5. Ulpiano, Sull'editto, libro XX. 

 

È evidente che se qualcuno impedisce l'accatastamento dei materiali, impiega la forza per impedire le riparazioni. 

 

1. Se qualcuno, potendo trasportare i materiali attraverso un'altra parte di un campo senza causare alcun inconveniente al 

proprietario del terreno, li trasporta attraverso un'altra parte, è stato molto opportunamente deciso che la forza può essere 

impiegata per impedirglielo. 

 

2. Non c'è dubbio che questo interdetto può essere concesso non solo alla persona stessa che ha subito l'interferenza, ma 

anche ai suoi successori. Sarà anche concesso per e contro un acquirente. 

 

3. Se qualcuno ha una servitù che non è stata imposta legalmente, ma di cui ha goduto per molto tempo, il fatto di averla 

usata per un lungo periodo lo autorizzerà a impiegare questo interdetto. 

 

4. Colui che vuole avvalersi di questo interdetto deve fornire garanzie al suo avversario contro qualsiasi danno che possa 

essere causato dai suoi atti. 

 

(6) Paulus, Sull'editto, libro LXVI. 

 

Come chi ha goduto di una servitù senza un titolo difettoso non subisce alcun pregiudizio ai suoi diritti, anche se, durante 

l'anno passato, ne ha fatto uso sotto un titolo difettoso, così allo stesso modo un acquirente o un erede non sarà danneggiato 

se ha goduto di una servitù sotto un titolo difettoso, se il venditore o il testatore ne ha goduto sotto un titolo buono. 

 

7. Celso, Digesto, Libro XXV. 

 

Se qualcuno è passato da una parte all'altra della tua terra senza l'impiego della violenza, o senza agire clandestinamente, o 

sotto un titolo precario, e lo ha fatto comunque senza alcun diritto, ma con l'intenzione di non attraversare la terra, se gli fosse 
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stato vietato; l'interdetto non potrà valere in queste circostanze, perché, per poterlo fare, la persona di cui si parla deve 

possedere qualche diritto sulla terra. 

 

 

 

 

 

Tit. 20. Riguardo all'editto che si riferisce all'acqua usata ogni giorno e a quella usata solo durante l'estate. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiano, Sull'editto, libro LXX. 

 

Il pretore dice: "Vi proibisco di usare la forza contro di voi per impedirvi di condurre l'acqua in questione nello stesso modo 

in cui l'avete condotta durante l'anno passato, purché non l'abbiate fatto con la violenza, o clandestinamente, o sotto un titolo 

precario." 

 

1. Questo interdetto è proibitivo, ed è talvolta restitutorio, ed ha riferimento all'acqua di uso quotidiano. 

 

2. L'acqua di uso quotidiano non è quella di cui si fa uso costantemente, ma è quella di cui chiunque può servirsi ogni giorno 

se lo desidera; anche se talvolta, pur non essendo conveniente condurla durante l'inverno, si ha tuttavia il diritto di farlo. 

 

3. Ci sono due tipi di servitù relative all'acqua, una per il suo uso quotidiano e l'altra per il suo uso estivo. Quella che può 

essere usata ogni giorno si distingue da quella che viene usata d'estate, perché la prima è quella che viene condotta 

costantemente sia d'estate che d'inverno, anche se a volte non se ne fa uso. Quella che si chiama acqua per uso quotidiano ha 

la sua servitù divisa per intervalli di tempo. Quella che è d'uso durante l'estate è quella che è conveniente usare solo durante 

quella stagione, come siamo abituati a parlare di vestiti estivi, località estive e campi estivi, di cui facciamo uso 

occasionalmente durante l'inverno, ma per la maggior parte durante l'estate. Penso che l'acqua che si usa d'estate e quella che 

è di uso quotidiano debbano essere distinte considerando l'intenzione delle parti e la natura dei luoghi in cui si usa; perché se 

è tale da poter essere condotta sempre, ma io la uso solo d'estate, si deve dire che questa è acqua estiva. Inoltre, se può essere 

condotta solo d'estate, è anche acqua estiva. Se i luoghi sono tali che, per la loro natura, l'acqua può essere introdotta solo 

durante l'estate, si deve ritenere che sarà propriamente chiamata acqua estiva. 
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4. Quando nell'interdetto si dice: "come avete condotto l'acqua durante l'anno passato", ciò significa non tutti i giorni, ma 

anche solo un giorno o una notte durante tutto l'anno. Pertanto, l'acqua giornaliera è quella che può essere condotta ogni 

giorno durante l'inverno o l'estate, anche se ci possono essere momenti in cui non viene condotta. L'acqua estiva è quella che 

può essere condotta ogni giorno, ma è usata solo in estate, e non in inverno; non perché questo non possa essere fatto durante 

l'inverno, ma perché di solito non è il caso. 

 

5. Ancora, il Pretore, in questo interdetto, si riferisce solo all'acqua che scorre continuamente, perché l'acqua non può essere 

condotta se il suo flusso non è costante. 

 

6. Anche se abbiamo affermato che questo interdetto si riferisce solo all'acqua che scorre continuamente, esso si riferisce 

anche a quella che può essere condotta. Perché ci sono alcune acque che, sebbene il loro flusso sia continuo, non possono 

essere condotte; come, per esempio, l'acqua dei pozzi, e quella che si trova così in profondità nel sottosuolo che non può 

essere portata in superficie in modo da essere utile. Può essere imposta una servitù per attingere acqua di questo tipo, che non 

può essere condotta. 

 

7. Questi interdetti in riferimento all'acqua e alle sorgenti sono considerati applicabili solo all'acqua che viene prelevata dalla 

sua fonte, e non da qualsiasi altro luogo, perché una servitù può essere imposta su acqua di questo tipo secondo la legge 

civile. 

 

8. La fonte dell'acqua è il luogo in cui essa ha origine, ed è la sorgente stessa, se procede da una sorgente. Se invece proviene 

da un fiume o da un lago, le prime parti della trincea con cui viene condotta da detto fiume o lago nel canale è considerata la 

sua fonte. Se l'acqua, trasudando dal terreno, appare per la prima volta in un luogo o in un altro, è chiaro che dobbiamo 

chiamare sorgente il luogo in cui emerge per la prima volta dalla terra. 

 

9. E, indipendentemente dal modo in cui il diritto all'acqua possa essere stabilito, si deve ritenere che questo interdetto si 

applichi. 

 

10. Se, tuttavia, il diritto all'acqua non appartiene legalmente a nessuno, ma egli pensa di avere il diritto legale di condurla, e 

lo fa, poiché, in questo caso, l'errore non è di diritto, ma di fatto, si deve ritenere, ed è anche la nostra prassi, che egli abbia il 

diritto di avvalersi di questo interdetto; poiché è sufficiente che egli pensasse di avere il diritto legale di condurre l'acqua, e 

non lo facesse né con la violenza, né clandestinamente, né sotto un titolo precario. 

 

11. Ci si chiede se questi interdetti si riferiscano solo all'acqua utilizzata per l'irrigazione dei terreni, o se si applichino a tutta 

l'acqua, anche quella impiegata per nostro uso e comodità. È nostra abitudine ritenere che si riferiscano a tutti i tipi di acqua. 

Quindi questo interdetto sarà applicabile anche quando qualcuno desidera portare l'acqua nelle sue case in città. 
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12. Inoltre, Labeo dice che anche dove ci sono certi acquedotti che non appartengono alla terra, perché possono essere usati 

da chiunque, l'interdetto sarà ancora applicabile. 

 

13. Labeo dice anche che anche se il Pretore, in questo interdetto, intendeva riferirsi all'acqua fredda, gli interdetti non 

dovrebbero tuttavia essere rifiutati laddove si tratta di acqua calda, poiché l'uso di acqua di questo tipo è necessario, poiché 

talvolta viene impiegata al posto dell'acqua fredda nell'irrigazione dei campi. Oltre a questo, in alcuni luoghi l'acqua calda è 

indispensabile per l'irrigazione, come per esempio a Hieropolis, poiché è un fatto che i Geropoliti irrigano le loro terre in 

Asia con acqua calda. E sebbene l'acqua di questo tipo possa non essere assolutamente necessaria ai fini dell'irrigazione, 

tuttavia nessuno dubita che questi interdetti si applichino in tali circostanze. 

 

14. Ci sarà motivo per questo interdetto sia che l'acqua sia in una città o fuori di essa. 

 

15. Si deve tuttavia comprendere che il Pretore ordina che l'acqua sia condotta nello stesso modo in cui è stata condotta 

durante l'anno passato, quindi questo non può essere fatto in una quantità maggiore, o in un luogo diverso. Pertanto, se 

l'acqua che qualcuno vuole condurre è diversa da quella che ha condotto durante l'anno passato, o se era la stessa e desidera 

condurla attraverso una parte diversa dei suoi locali, la forza può essere usata per impedirglielo. 

 

16. Labeo dice che ogni porzione di terreno attraverso cui l'acqua è condotta ha diritto al beneficio della servitù. Quindi, se 

l'attore ha acquistato un campo adiacente, e desidera condurre l'acqua che ha usato durante l'anno passato nel campo che ha 

recentemente acquistato, può legalmente avvalersi di questo interdetto, come nel caso dei diritti di passaggio; così che, una 

volta entrato nel suo terreno, può entrare nell'altro ovunque voglia, a meno che non sia impedito dalla persona da cui è stata 

ottenuta la servitù dell'acqua. 

 

17. Si pone anche la questione se qualcuno mescola altra acqua con quella che ha usato durante l'anno precedente, se gli si 

può impedire di farlo impunemente. Esiste un'opinione di Ofilio, il quale pensa che si possa legalmente impedirgli di farlo, 

ma solo nel luogo in cui egli per primo lascia scorrere l'acqua nel suo canale. Ofilius dice che può essere legalmente impedito 

con riferimento al suo intero diritto all'acqua. Concordo con l'opinione di Ofilio che il diritto non può essere diviso, perché la 

violenza non può essere impiegata con riferimento ad una porzione dell'acqua, quando questa non è applicabile a tutta. 

 

18. Trebazio sostiene che se un numero di bestiame viene condotto in un luogo di abbeverata maggiore di quello che il 

proprietario ha il diritto di portarvi, si può impedire a tutti di venire, perché quelli che si sono aggiunti al bestiame che aveva 

il diritto di bere annullano il diritto di tutti di fare uso del privilegio. Marcello, tuttavia, dice che se colui che ha il diritto di 

condurre un certo numero di bestiame in un luogo di abbeveraggio ne conduce più di quel numero, non gli si deve impedire 

di portarli tutti. Questo è vero, perché il bestiame può essere separato. 



2995 
 

 

19. Aristo sostiene che solo colui che pensa di averne diritto ha il diritto di impiegare questo interdetto; e non colui che, ben 

sapendo di non averne diritto, se ne serve. 

 

20. Dice anche che colui che, durante l'anno passato, ha condotto l'acqua senza violenza, o clandestinamente, o sotto un titolo 

precario, ma il cui godimento durante una parte dello stesso anno è stato soggetto all'uno o all'altro di questi difetti, può 

ancora correttamente fare uso di questo interdetto per il tempo in cui lo ha fatto, e non esisteva tale difetto, dovrebbe essere 

preso in considerazione; poiché è vero che c'è stato un periodo durante l'anno passato in cui ha goduto della servitù senza 

impiegare la violenza, o agire clandestinamente, o basandosi su un titolo precario. 

 

21. È sorta la questione se, quando qualcuno ha condotto l'acqua per un periodo più lungo di un anno, e durante il tempo 

successivo, cioè entro l'anno, l'acqua scorreva da sola, senza che lui la conducesse, ci sarebbe stato motivo per questo 

interdetto. Severo Valerio dice che l'interdetto sarà a suo favore, in quanto si ritiene che egli abbia condotto l'acqua, anche se, 

a rigore, non si può ritenere che lo abbia effettivamente fatto. 

 

22. È stato anche chiesto se qualcuno pensasse di avere il diritto di condurre l'acqua a giorni alterni, e la conducesse solo un 

giorno, se si potesse ritenere che l'abbia fatto correttamente e senza ingannare il possessore del terreno da cui l'acqua 

proviene, in modo da avere il diritto di avvalersi di questo interdetto. Infatti il pretore dice: "come hai condotto l'acqua 

durante l'anno passato", cioè a giorni alterni, non fa differenza se l'acqua era dovuta ogni quinto giorno, o ogni altro giorno, o 

quotidianamente, per quanto riguarda colui che desidera avvalersi dell'interdetto; poiché è sufficiente aver condotto l'acqua 

un solo giorno durante l'anno passato, non ha importanza quale diritto di condurla la persona abbia, poiché se qualcuno che 

ha il diritto di condurla ogni cinque giorni vuole avvalersi dell'interdetto, sostenendo di avere il diritto di condurre l'acqua 

ogni altro giorno, sarà ritenuto non avere alcun diritto di farlo. 

 

23. Inoltre, si deve notare che se, quando state conducendo l'acqua, il vostro avversario vi proibisce di farlo, e poi, nel 

frattempo, perdete il vostro diritto di condurla, potete, per mezzo di questo interdetto, ottenere la restituzione recuperando ciò 

che avete perso. Credo che questa opinione sia corretta. 

 

24. Se dovessi vendere e consegnare il terreno sul quale sei abituato a condurre l'acqua, puoi ancora avvalerti dell'interdetto. 

 

25. Questo interdetto varrà contro chiunque mi impedisca di condurre l'acqua, e non fa differenza se ha la proprietà del 

terreno o meno, poiché sarà comunque responsabile in base all'interdetto, poiché, dopo che la servitù è diventata operativa, 

può essere reclamata contro chiunque. 
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26. Se sorge una controversia tra due rivali (vale a dire, tra due persone che conducono l'acqua attraverso lo stesso canale), 

con riferimento all'acqua, e ognuno di loro sostiene di avere il diritto esclusivo, un doppio interdetto sarà a loro favore. 

 

27. Labeo pensa che, sotto questo interdetto, ad un uomo sarà impedito di costruire qualsiasi cosa sul terreno attraverso il 

quale l'acqua è condotta, o di scavare o seminare lì, o di tagliare qualsiasi albero, o di erigere qualsiasi edificio per mezzo del 

quale l'acqua che ha condotto durante l'anno passato sotto un buon titolo attraverso la tua terra possa essere inquinata, viziata, 

rovinata o deteriorata. Dice che, allo stesso modo, l'interdetto può essere impiegato nel caso dell'acqua estiva. 

 

28. Se qualcuno rinuncia al diritto di attingere l'acqua, l'abbandono sarà valido. 

 

29. Il pretore dice inoltre: "Vi proibisco di usare la violenza per impedirvi di attingere l'acqua, come avete fatto durante 

l'estate passata, senza l'esercizio della forza, o clandestinamente, o sotto un titolo precario. Concederò questo interdetto agli 

eredi, agli acquirenti e ai possessori di beni pretorili". 

 

30. Questo interdetto si riferisce all'acqua estiva. 

 

31. Come abbiamo detto che esiste una differenza tra l'acqua usata solo durante l'estate e quella che può essere usata 

quotidianamente, si deve anche notare che esiste una differenza tra gli interdetti; perché quello che ha riferimento all'acqua 

usata quotidianamente contiene la seguente clausola, "Come avete condotto l'acqua durante l'anno passato," e quello che si 

riferisce all'acqua usata solo durante l'estate contiene la seguente clausola, "Come l'avete condotta durante l'estate passata." 

Ciò non è irragionevole, poiché, poiché l'individuo in questione non ha usato l'acqua durante l'inverno, dovrebbe riferirsi, non 

all'estate presente, ma a quella precedente. 

 

32. Uomini dotti hanno deciso che l'estate inizia dall'equinozio di primavera e termina all'equinozio d'autunno. Quindi l'estate 

e l'inverno sono divisi dal periodo di sei mesi. 

 

33. L'ultima estate si calcola dal confronto di due stagioni estive. 

 

34. Per questo motivo, se un interdetto viene emesso durante l'estate, talvolta il periodo comprende un anno e sei mesi. 

Questo accade quando l'acqua viene condotta all'inizio dell'equinozio di primavera, e l'interdetto viene emesso durante 

l'estate successiva, il giorno prima dell'equinozio d'autunno. Quindi, se viene emesso in inverno, il periodo includerà due 

anni. 

 

35. Se qualcuno è stato abituato a condurre l'acqua solo durante l'inverno e non durante l'estate, può avvalersi dell'interdetto. 
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36. Ha diritto all'interdetto disponibile chiunque abbia condotto l'acqua durante questa estate e non durante la precedente. 

 

37. Il pretore dice: "Io concederò un interdetto agli eredi, agli acquirenti e ai possessori di beni pretorili". Va osservato che 

queste parole non si riferiscono solo all'acqua usata durante l'estate, ma anche a quella usata ogni giorno, perché, come gli 

interdetti sono concessi ai successori con riferimento ai diritti di passaggio, così il Pretore ha pensato che anche questi 

dovessero essere concessi. 

 

38. Il Pretore dice: "Proibisco di usare la violenza per impedire a chiunque di condurre l'acqua da un serbatoio nei suoi locali 

a cui è stato concesso il diritto di farlo. Ogni volta che sarà emesso un interdetto in riferimento alla costruzione di qualche 

opera, ordinerò che sia fornita una garanzia contro la minaccia di danni". 

 

39. Era necessario proporre questo interdetto, perché, dato che i precedenti si riferiscono a persone che conducono l'acqua 

dalla sua fonte perché è stata imposta una servitù, o perché pensano che ciò sia stato fatto, sembrava giusto che un interdetto 

fosse concesso a chi conduce l'acqua da un serbatoio, cioè dal recipiente che contiene acqua ad uso del pubblico e che è 

designato un serbatoio. 

 

40. Se viene dato il permesso di condurre l'acqua da un serbatoio, dovrebbe essere concesso un interdetto. 

 

41. Inoltre, il permesso sarà dato per condurre l'acqua da un serbatoio, un ruscello, o da qualsiasi altro luogo pubblico. 

 

42. Questo permesso è concesso dall'imperatore, e nessun altro ha il diritto di darlo. 

 

43. Questo diritto è concesso a volte alla terra, e a volte alle persone. Quando è concesso alla terra, non si estingue con la 

morte della parte interessata; ma quando è concesso alle persone, si perde con la loro morte, e quindi non passa a nessun altro 

proprietario della terra, o agli eredi o altri successori. 

 

44. È chiaro che il diritto può essere rivendicato da colui al quale viene trasmessa la proprietà del terreno. Infatti, se egli 

prova che l'acqua è dovuta alla sua terra, e che è scaturita a nome di colui dal quale gli è stata trasmessa la proprietà, può 

senza dubbio ottenere il diritto di condurla; perché questo non è un favore, ma sarà un'ingiustizia se non dovesse essere 

ottenuto. 

 

45. Dobbiamo anche ricordare che, in questo interdetto, viene determinata l'intera questione della cessione del diritto 

all'acqua. Infatti questo interdetto non è semplicemente preliminare, come quelli descritti in precedenza, e non riguarda solo 

il possesso temporaneo, ma la parte interessata o si è fatta assegnare il diritto, o non l'ha fatto, e l'interdetto dispone 

efficacemente dell'intera questione. 
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(2) Pomponio, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

Se ho il diritto di condurre l'acqua durante il giorno o la notte, non posso farlo in ore diverse da quelle in cui ho il diritto di 

condurla. 

 

.3. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Abbiamo adottato la regola che l'acqua può essere condotta, non solo a scopo irriguo, ma anche per l'uso del bestiame, e 

persino per piacere. 

 

1. Più persone possono condurre l'acqua da un fiume, purché non causino alcun danno ai loro vicini, o anche a quelli che si 

trovano sulla riva opposta, se il torrente si restringe. 

 

2. Se hai condotto l'acqua da un fiume pubblico, ed essa lascia il suo letto, non puoi seguirla, anche se il luogo dove ora 

scorre appartiene a me, perché la servitù non è stata imposta su quella terra. Potete, tuttavia, seguirlo, se il fiume dovesse 

gradualmente accrescere la vostra terra per deposito alluvionale, perché l'intera località è soggetta alla servitù di condurre 

l'acqua del fiume. Ma se il fiume, avendo cambiato il suo letto, comincia a circondarlo, non puoi allora seguirlo, perché il 

letto abbandonato non è soggetto alla servitù che, di conseguenza, viene interrotta. 

 

3. L'acqua che ha origine in un ruscello è tacitamente considerata come b$ a beneficio di colui che la conduce da lì. 

 

4. Un acquedotto, la cui origine è al di là della memoria dell'uomo, è considerato come legittimamente stabilito nel luogo in 

cui passa. 

 

5. Colui che ha il diritto di condurre l'acqua per l'uso quotidiano può mettere tubi in un ruscello, o fare qualsiasi altra cosa; 

purché non causi danni alla terra del suo vicino, o interferisca con il diritto di altri di usare l'acqua dalla stessa fonte. 

 

6. Chiunque abbia il diritto di condurre l'acqua può anche legalmente condurre altra acqua al di sopra di essa per mezzo di un 

acquedotto costruito sulla riva, purché non si arrechi danno al condotto sottostante. 

 

4. Giuliano, Digesto, Libro XLI. 

 

Ho concesso a Lucio Tizio il privilegio di condurre l'acqua dalla mia sorgente. È sorta la questione se potessi concedere a 

Maevius il diritto di condurre l'acqua dallo stesso acquedotto. Se pensi che questa azione possa essere concessa a due persone 
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per condurla dallo stesso acquedotto, come dovrebbero avvalersi di questo diritto? La risposta fu che come un diritto di 

passaggio può essere concesso a più persone congiuntamente o separatamente, così, allo stesso modo, il diritto di condurre 

l'acqua può essere legalmente concesso a loro. Se le parti non si accordano tra loro, in che modo ne faranno uso? Non sarà 

iniquo concedere loro un'azione pretoria, così come molte autorità hanno deciso che un'azione del genere può essere concessa 

in partizione a più persone che hanno diritto al godimento di un usufrutto. 

 

5. Lo stesso, Su Minicius, libro IV. 

 

È stabilito che l'uso dell'acqua può essere diviso non solo per stagioni, ma anche per misura. Una persona può avere il diritto 

di condurla per l'uso quotidiano, e un'altra di farlo durante l'estate; così l'acqua sarà divisa tra loro durante l'estate, e, durante 

l'inverno, potrà condurla solo colui che ha il diritto al suo uso quotidiano. 

 

1. Tra due persone che avevano il privilegio di condurre l'acqua con lo stesso acquedotto, in ore diverse, si è convenuto di 

cambiare le ore per il suo uso. Se l'avessero condotta per un periodo più lungo del necessario, come prescritto dalla servitù, in 

modo che nessuno di loro la usasse durante il tempo specificato per cui gli era stata concessa, chiedo se avessero perso il 

diritto al suo uso. È stato negato che lo avessero perso. 

 

6. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Mentre esaminiamo gli interdetti che si riferiscono all'acqua usata durante l'estate, pensiamo che dovremmo prima 

determinare cosa sia l'acqua estiva, riguardo alla quale viene solitamente concesso un interdetto relativo alla stagione 

precedente; vale a dire, se si debba decidere che l'acqua estiva è quella che si ha diritto di usare solo durante l'estate, se si 

debba tener conto dell'intenzione di colui che ha il diritto di condurla durante quella stagione; se questa designazione dipenda 

dalla natura dell'acqua stessa, che può essere condotta solo durante l'estate; o se si debba considerare il vantaggio per i luoghi 

in cui viene condotta. Quindi è stato ritenuto che l'acqua è stata propriamente chiamata così a causa di due cose; vale a dire, 

la sua natura, e il beneficio del terreno su cui è convogliata; così che se la sua natura è tale che può essere condotta solo 

durante l'estate, anche se si desidera farlo anche durante l'inverno; o se la sua natura permette di essere condotta durante 

qualsiasi stagione dell'anno, e il beneficio per i luoghi dove è presa richiede solo il suo uso durante l'estate da parte delle 

persone che ne hanno diritto, è molto correttamente chiamata acqua estiva. 

 

(7) Paulus, Decisioni, Libro V. 

 

Se il procedimento viene avviato in riferimento a un diritto di passaggio o al diritto di condurre l'acqua, si deve fornire la 

garanzia che, finché l'attore tenta di provare il suo diritto alla servitù, nessun ostacolo sarà offerto alla sua conduzione 

dell'acqua o all'utilizzo del diritto di passaggio. Se, tuttavia, egli nega che il suo avversario abbia alcun diritto di utilizzare il 
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diritto di passaggio o di condurre l'acqua, egli dovrebbe, senza alcuna apprensione di perdere la servitù, fornire la garanzia 

che non ne farà uso fino a quando la causa non sarà stata risolta. 

 

8. Scaevola, Osservazioni. 

 

Colui che ha diritto ad un diritto di passaggio attraverso un terreno allo scopo di condurre l'acqua è autorizzato a costruire un 

canale attraverso qualsiasi parte di esso che desideri, purché non interferisca con qualche altro acquedotto. 

 

 

 

 

 

Tit. 21. Riguardo all'interdetto che si riferisce ai condotti. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Il Pretore dice: "Proibisco di usare la forza contro chiunque per impedirgli di riparare o pulire qualsiasi acquedotto, canale o 

serbatoio, che ha il diritto di usare per condurre l'acqua, purché non lo conduca diversamente da come ha fatto durante l'estate 

precedente, senza l'uso della violenza, o clandestinamente o sotto un titolo precario." 

 

1. Questo interdetto è estremamente utile, perché se non si permette a qualcuno di riparare un condotto, egli sarà incomodato 

nel suo uso dello stesso. 

 

2. Pertanto, il Pretore dice: "Un acquedotto e un canale". Un canale è un luogo scavato per tutta la sua lunghezza, e deriva il 

suo nome da una parola greca che significa scorrere. 

 

3. Un acquedotto è un luogo da cui si guarda in basso, e da esso prendono il nome le esposizioni pubbliche. 

 

4. I condotti si contrappongono ai fossati e servono a condurre e forzare l'acqua di un corso d'acqua, siano essi di legno, di 

pietra o di qualsiasi altro materiale. Sono stati inventati allo scopo di contenere e trasportare l'acqua. 
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5. Un fosso è un luogo scavato al lato di un ruscello, e deriva dalla parola incisione, perché è fatto tagliando; perché la pietra 

o la terra è prima tagliata, per permettere all'acqua di essere portata dal fiume. Anche le fosse e i pozzi sono inclusi in questo 

interdetto. 

 

6. Il pretore dice poi: "riparare e pulire". Riparare significa riportare qualsiasi cosa che è ferita alla sua condizione 

precedente. Nel termine "riparare" sono inclusi coprire, o sostenere dal basso, rafforzare, costruire, e anche trasportare e 

trasportare tutto ciò che è necessario a tale scopo. 

 

7. Diverse autorità ritengono che il termine "pulire" si riferisca solo ad un canale che è in buone condizioni, ma è evidente 

che si applica anche ad uno che ha bisogno di riparazioni, perché spesso un canale ha bisogno sia di riparazioni che di 

pulizia. 

 

8. Il pretore dice: "allo scopo di condurre l'acqua". Questo è aggiunto per una buona ragione, poiché è permesso riparare e 

pulire un corso d'acqua solo a chi lo ha fatto per condurre l'acqua. 

 

9. L'interdetto si applicherà anche a chi non ha il diritto di condurre l'acqua, purché l'abbia condotta o durante l'estate 

precedente o durante quell'anno; poiché è sufficiente che non l'abbia fatto con l'impiego della violenza, o clandestinamente, o 

sotto un titolo precario. 

 

10. Se qualcuno vuole fare un condotto di pietra, che prima era solo scavato nella terra, si ritiene che non possa legalmente 

avvalersi di questo interdetto, perché chi lo fa non si limita a riparare il corso d'acqua. Questa opinione fu adottata da Ofilio. 

 

11. Quindi, anche se una persona vuole scavare un canale attraverso un luogo diverso, gli si può impunemente impedire di 

farlo. Questa regola vale anche se abbassa, alza, allarga, estende, copre o scopre il condotto. Io, tuttavia, penso che gli si 

possa impedire di cambiarlo in altri aspetti, ma per quanto riguarda il coprirlo e lo scoprirlo, non credo che si possa interferire 

con lui, a meno che il suo avversario dimostri che è a suo vantaggio che ciò non venga fatto. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro LXVI. 

 

Labeo afferma che un condotto che è stato aperto non può essere cambiato in uno sotterraneo, perché, così facendo, il 

proprietario del terreno sarà privato del privilegio di abbeverare il suo bestiame, o di attingere acqua dal suddetto condotto. 

Pomponio dice di non essere d'accordo con questa opinione, perché il proprietario gode di questo privilegio piuttosto per caso 

che per un qualsiasi diritto che possiede, a meno che questa non fosse l'intenzione iniziale quando la servitù fu imposta. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 
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Servio, tuttavia, sostiene che l'acqua che prima scorreva attraverso un canale aperto viene condotta in modo diverso, se 

successivamente viene convogliata attraverso uno coperto; perché se qualcuno costruisce un'opera per mezzo della quale 

l'acqua viene meglio conservata o contenuta, non gli si può impedire di farlo impunemente. Penso che il contrario si applichi 

con riferimento a una tubatura, a meno che l'avversario non ne tragga un beneficio maggiore. 

 

1. Servio e Labeo dicono che se una persona vuole fare il condotto di pietra che, in primo luogo, è stato scavato attraverso la 

terra, e quindi non ha trattenuto l'acqua, dovrebbe essere ascoltato. Se invece dovesse cambiare il condotto che prima era di 

pietra in un semplice fossato attraverso la terra, in tutto o in parte, non gli si può impedire di farlo. Mi sembra che qualsiasi 

riparazione urgente e necessaria dovrebbe essere permessa. 

 

2. Se qualcuno desidera collegare al corso d'acqua un nuovo canale o nuovi tubi, che prima non c'erano, Labeo dice che 

questo interdetto sarà applicabile. Noi, tuttavia, siamo dell'opinione che, in un caso del genere, si debba considerare il 

beneficio di colui che conduce l'acqua senza causare alcun inconveniente al proprietario del terreno. 

 

3. Se l'acqua viene condotta in un lago, e da quest'ultimo per mezzo di diversi acquedotti, questo interdetto sarà a beneficio di 

chi desidera riparare il lago stesso. 

 

4. Questo interdetto si riferisce a tutti i condotti, siano essi situati in luoghi pubblici o privati. 

 

5. Anche se il condotto ha lo scopo di condurre l'acqua calda, questo interdetto sarà anche disponibile, dove qualsiasi 

riparazione dello stesso dovrebbe essere fatta. 

 

6. Aristo pensa che un'azione pretoria ci sarà quando un tubo sotterraneo attraverso il quale il vapore viene convogliato nei 

bagni caldi richiederà delle riparazioni; e bisogna dire che un interdetto può essere impiegato anche in un caso del genere. 

 

7. Questo interdetto è anche concesso alle stesse persone, nei casi sopra enumerati, in cui sono concessi interdetti con 

riferimento all'acqua. 

 

8. Quando l'avviso di desistere dalla costruzione di una nuova opera viene notificato a qualcuno che sta riparando un 

condotto, è stato molto opportunamente ritenuto che egli non debba prestarvi attenzione, poiché, poiché il Pretore proibisce 

di usare violenza contro di lui in tali circostanze, è assurdo che egli debba essere interferito dalla notifica dell'avviso di 

fermare la costruzione di una nuova opera. Va detto che un'azione in rem può senza dubbio essere intentata contro la parte in 

questione, per il fatto che non aveva il diritto di fare le riparazioni. 
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9. Non c'è alcun dubbio che colui che effettua le riparazioni debba dare garanzie contro la minaccia di danni. 

 

10. Ofilius pensa che questo interdetto spetti a chiunque sia impedito di portare o trasportare i materiali necessari per le 

riparazioni. Questo è vero. 

 

4. Venuleio, Interdetti, Libro I. 

 

L'interdetto viene concesso anche quando gli acquedotti devono essere riparati, e non viene chiesto se esista o meno un diritto 

a condurre l'acqua. Perché la riparazione delle strade non è così necessaria come quella degli acquedotti, perché se questi 

ultimi non sono riparati, l'intero uso dell'acqua sarà interrotto e le persone saranno esposte alla morte per sete. È evidente che 

l'acqua non può essere ottenuta senza riparare gli acquedotti; ma se una strada non viene riparata, il passaggio da e verso sarà 

solo reso difficile, e questo è minore durante l'estate. 

 

 

 

 

 

Tit. 22. Riguardo all'interdetto che si riferisce alle sorgenti. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Il pretore dice: "Vi proibisco di usare la forza per impedirvi di fare uso della sorgente in questione, la cui acqua avete usato 

durante l'anno passato, senza usare la forza, o clandestinamente, o sotto un titolo precario. Concederò anche un interdetto 

dello stesso tipo per quanto riguarda i laghi, i pozzi e le peschiere". 

 

1. Questo interdetto è stato introdotto a beneficio di colui che è impedito di utilizzare l'acqua di una sorgente. Perché le 

servitù sono solitamente concesse non solo per condurre l'acqua, ma anche per attingerla; e come quelle relative alla 

conduzione dell'acqua e all'attingere la stessa sono distinte, così, anche gli interdetti relativi ad esse sono concessi 

separatamente. 
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2. Inoltre, questo interdetto si applicherà se a qualcuno viene impedito l'uso dell'acqua, cioè se gli viene impedito di attingerla 

o di condurvi il suo bestiame. 

 

3. La stessa regola che abbiamo menzionato per gli interdetti precedenti deve essere applicata anche a quelli che si 

riferiscono alle persone. 

 

4. Questo interdetto non varrà nel caso delle cisterne, perché una cisterna non ha acqua perpetua o corrente. Da ciò è evidente 

che, in tutti questi casi, si richiede che l'acqua sia corrente. Le cisterne, invece, sono riempite dalle piogge. In conclusione, è 

stabilito che l'interdetto non si applica se il lago, la peschiera o il pozzo non contengono acqua corrente. 

 

5. È chiaro che l'interdetto sarà anche sufficiente, quando a qualcuno è impedito di usare una strada che dà accesso all'acqua 

da attingere. 

 

6. Il pretore dice poi: "Vi proibisco di usare la forza per impedirvi di riparare e pulire la sorgente in questione, in modo che 

possiate trattenere l'acqua; purché non ne facciate un uso diverso da quello che avete fatto durante l'anno passato, senza l'uso 

della forza, o clandestinamente, o sotto un titolo precario." 

 

7. Questo interdetto è tanto vantaggioso quanto quello che si riferisce alla riparazione dei condotti; perché se non è permesso 

pulire e riparare una sorgente, essa non sarà di nessuna utilità. 

 

8. Una sorgente deve essere pulita e riparata allo scopo di trattenere l'acqua, in modo che chiunque possa usarla nello stesso 

modo in cui ciò è stato fatto durante l'anno passato. 

 

9. Trattenere l'acqua significa confinarla in modo tale che non trabocchi o vada persa; purché non sia permesso a nessuno di 

cercare e aprire nuove sorgenti, perché questo è un'innovazione rispetto a ciò che è stato fatto durante l'anno precedente. 

 

10. Un interdetto può anche essere impiegato quando un lago, un pozzo o una peschiera devono essere riparati o puliti. 

 

11. Questo interdetto è concesso a tutte le persone a cui è permesso di fare uso di quello che si riferisce all'acqua estiva. 

 

 

 

 

 

Tit. 23. Per quanto riguarda l'interdetto che ha riferimento alle fogne. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXI. 

 

Il pretore dice: "Vi proibisco di usare la forza contro chiunque abbia il diritto di riparare e pulire la fogna in questione, che è 

comune alla sua casa e alla vostra. Ordinerò che venga fornita una garanzia per la riparazione di qualsiasi danno che possa 

derivare dal lavoro". 

 

1. Il Pretore ha posto sotto questo titolo due interdizioni, una delle quali è proibitiva, e l'altra restitutoria, e discute prima 

quella che è proibitiva. 

 

2. Con questi interdetti, il Pretore dispone che le fogne siano pulite e riparate, ed entrambi si riferiscono alla salute e alla 

protezione delle città; poiché la sporcizia delle fogne minaccia di rendere l'atmosfera pestilenziale e di rovinare gli edifici. La 

stessa regola si applica anche quando le fogne non sono riparate. 

 

3. Questo interdetto si applica alle fogne private, perché quelle che sono pubbliche richiedono la cura dei funzionari. 

 

4. Una fogna è uno scavo per mezzo del quale la sporcizia viene portata via. 

 

5. L'interdetto prima menzionato è proibitivo, e con esso si impedisce al vicino di usare violenza per impedire che una fogna 

venga pulita e riparata. 

 

6. Nel termine "fogna" sono inclusi sia il fosso che il tubo. 

 

7. Per la ragione che la riparazione e la pulizia delle fogne è considerata avere riferimento al benessere pubblico, è stato 

deciso che la clausola, "se non ne hai fatto uso con la violenza, o clandestinamente, o sotto un titolo precario," non dovrebbe 

essere aggiunta; in modo che, anche se qualcuno l'avesse usato in tali circostanze, non gli sarebbe comunque impedito di 

riparare o pulire la fogna, se lo desiderasse. 

 

8. Il pretore dice poi: "che è comune alla sua casa e alla tua". In questo caso, il termine "casa" deve essere inteso per indicare 

ogni tipo di edificio, proprio come se fosse stato detto "al suo edificio e al tuo". 
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Labeo si spinge ancora oltre, perché pensa che ci sarà motivo per questo interdetto, se c'è uno spazio libero tra i due edifici, e 

se, come suggerisce, la fogna porta da una casa in città a un terreno adiacente. 

 

9. Anche Labeo sostiene che chiunque desideri collegare la sua fogna privata con una pubblica dovrebbe essere protetto 

dall'essere impedito con la violenza. Pomponio dice che se qualcuno desidera costruire uno scarico che sfoci in una fogna 

pubblica, non dovrebbe essere ostacolato nel farlo. 

 

10. Dove il pretore dice: "è comune alla sua casa e alla tua", intende dire che è diretto verso, si estende a, o arriva fino alla tua 

casa. 

 

11. Questo interdetto si riferisce anche ad un vicino, così come contro altri più lontani, attraverso le cui case passa la fogna in 

questione. 

 

12. Per questo motivo Favius Mela dice che questo interdetto autorizzerà chiunque ad entrare nella casa di un vicino e a 

prendere il suo pavimento per pulire la fogna. Pomponio, tuttavia, dice che, in questo caso, si può incorrere nella pena di una 

stipulazione per la riparazione del danno; ma questo non sarà il caso se la persona di cui sopra è pronta a sostituire ciò che è 

stato obbligato a prendere allo scopo di riparare la fogna. 

 

13. Se qualcuno mi notifica un nuovo lavoro mentre sto pulendo o riparando la mia fogna, si ritiene molto correttamente che 

io possa non prestare attenzione all'avviso, e che possa continuare a riparare ciò che ho iniziato. 

 

14. Il Pretore, tuttavia, promette che sarà data una garanzia contro qualsiasi danno che possa derivare da un lavoro difettoso; 

perché, come viene dato il permesso di riparare e pulire le fogne, così si deve dire che non si deve causare alcun danno alle 

case degli altri. 

 

15. Il pretore dice poi: "Ripristinerete tutto alla sua condizione precedente, laddove sia stato fatto qualcosa a una fogna 

pubblica o vi sia stato posto qualcosa con cui il suo uso possa essere interferito. Allo stesso modo, proibisco che si faccia 

qualcosa alla fogna, o che vi si getti dentro". 

 

16. Questo interdetto si riferisce alle fogne pubbliche, e proibisce che vi sia gettato o depositato qualcosa con cui il loro uso 

possa essere danneggiato. 

 

2. Venuleius, Interdetti, Libro I. 
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Sebbene la riparazione delle fogne esistenti, e non la costruzione di nuove, sia inclusa in questo interdetto, Labeo dice che un 

interdetto dovrebbe, tuttavia, essere concesso per impedire a chiunque di usare la violenza contro un altro che costruisce una 

fogna, perché è coinvolta la stessa questione di benessere pubblico; come il Pretore ha, con un interdetto, vietato l'uso della 

forza per impedire a chiunque di costruire una fogna in un luogo pubblico. Questa opinione è adottata anche da Ofilio e 

Trebazio. Labeo dice anche che chiunque dovrebbe, senza interferenze, essere autorizzato dall'interdetto a pulire e riparare 

una fogna già costruita; ma che l'ufficiale responsabile delle strade pubbliche dovrebbe concedere il permesso di costruirne 

una nuova. 

 

 

 

 

 

Tit. 24. Riguardo all'interdetto che si riferisce alle opere intraprese con la violenza o clandestinamente. 

 

 

 

 

 

1. Vivianus, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Il Pretore dice: "Ti ordino di restituire allo stato precedente tutto ciò che hai fatto ai beni in questione con l'uso della violenza 

o clandestinamente, non appena un procedimento venga avviato contro di te a tale scopo". 

 

(1) Questo interdetto è restitutorio, e, per mezzo di esso, l'inganno di coloro che si sono impegnati a fare qualcosa con la 

violenza, o clandestinamente, è ovviato; e viene loro ordinato di ripristinare la proprietà al suo stato precedente. 

 

(2) Fa poca differenza se la parte in questione ha il diritto di fare il lavoro o no; perché, anche se ce l'ha, sarà comunque 

responsabile sotto l'interdetto, perché ha usato violenza o ha agito clandestinamente; poiché dovrebbe proteggere i suoi diritti 

e non cercare di danneggiare i suoi. 

 

(3) Poi si chiede se qualcuno può opporre a questo interdetto l'eccezione che il convenuto non ha fatto nulla che non avesse 

acquisito il diritto di fare. L'opinione migliore è che non gli sarà permesso di avvalersi di tale eccezione, perché non può 

proteggersi legalmente con un'eccezione, quando ha usato violenza o ha agito clandestinamente. 

 

(4) Questo interdetto si riferisce solo al lavoro che viene fatto sulla terra, con l'impiego della violenza o in modo clandestino. 
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(5) Vediamo cosa si intende per impiego di violenza o atto clandestino. Quinto Muzio dice che qualsiasi cosa è considerata 

fatta con l'uso della violenza quando una persona la fa dopo che gli è stato proibito. La definizione di Quinto Muzio mi 

sembra completa. 

 

(6) Pedius e Pomponius affermano che se a qualcuno viene proibito di procedere con un lavoro gettandovi sopra anche una 

piccola pietra, si ritiene che abbia usato violenza; e questa è la nostra pratica. 

 

(7) Cascellius e Trebatius pensano che la stessa regola si applichi, se egli procede con l'opera dopo che gli è stato notificato 

un avviso in presenza di testimoni, il che è vero. 

 

(8) Inoltre, Aristo dice che fa violenza anche chi, sapendo che sarà contrastato, usa la forza per evitare che gli venga proibito. 

 

(9) Allo stesso modo, Labeo dice che se io proibisco a qualcuno di procedere, ed egli desiste in mia presenza, ma poi riprende 

il lavoro, sarà considerato come se avesse usato violenza, a meno che non abbia ottenuto il mio consenso, o abbia qualche 

altra buona ragione per farlo. 

 

(10) Se qualcuno è impedito dalla debolezza, o è trattenuto dal timore di offenderti, o da qualcuno il cui potere è esercitato in 

tuo favore, e, per uno di questi motivi, non ti proibisce di procedere, non sarà considerato come se avesse usato violenza. 

Questo è stato affermato anche da Labeo. 

 

(11) Egli dice anche che se qualcuno ti dissuade quando desideri impedirmi di compiere l'opera, per esempio con le armi, 

senza che io abbia compiuto alcun atto fraudolento, e, per questo, tu non vieni a impedirmelo, non sarò considerato come se 

avessi impiegato la violenza. 

 

2. Venuleio, Interdetti, Libro II. 

 

Affinché non sia in potere di un altro peggiorare la mia condizione, senza che io sia colpevole di alcun reato. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, Libro LXXI. 

 

Per impedire a qualcuno di procedere, non è necessario che la persona stessa agisca, perché chiunque è legalmente 

considerato come se avesse ostacolato un altro, o per mezzo del suo schiavo o del suo agente. La stessa regola varrà se un 

lavoratore a giornata alle mie dipendenze tenterà di impedirglielo. Né si può obiettare che l'azione non è ordinariamente 

acquisita per mezzo di uno che è libero; perché l'impedimento prova che l'hai fatto con l'uso della violenza. E perché questo 
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dovrebbe essere notevole, quando io avrò il diritto di fare causa, anche se hai fatto il lavoro clandestinamente, e quindi, il 

diritto di azione sarà acquisito da me, piuttosto attraverso l'atto illegale che hai commesso, che attraverso quello di un altro? 

 

(1) Si noti che non è necessario che la violenza sia esercitata continuamente; perché dopo che è stata commessa una volta 

all'inizio, si considera che perduri. 

 

(2) Se il permesso è stato concesso, sarà necessaria un'eccezione per opporsi a colui che si avvale dell'interdetto. 

 

(3) Inoltre, se non solo io dovessi concedere il permesso, ma se anche il mio agente, o un tutore che amministra una tutela, o 

il curatore di un pupillo, di un pazzo o di un minore, lo concedesse, si dovrà dire che ci sarà motivo per un'eccezione. 

 

(4) Nerva afferma che è chiaro che non ci sarà motivo di eccezione se il governatore, o qualche funzionario incaricato degli 

affari di una città, permette che si lavori in un luogo pubblico; perché dice che sebbene la cura dei luoghi pubblici possa 

essere stata affidata a lui, tuttavia non è stato concesso il diritto di trasferirli. Questo è vero solo quando il diritto comunale 

non conferisce una maggiore autorità al pubblico ufficiale incaricato degli affari di una città. La stessa regola dovrebbe essere 

adottata se il diritto è stato concesso dall'imperatore stesso, o da qualcuno a cui egli ha conferito il potere di farlo. 

 

(5) Se qualcuno è pronto a difendersi in tribunale contro certe persone che pensano che gli si debba proibire di costruire 

un'opera, vediamo se sarà ritenuto che abbia desistito con l'uso della violenza. L'opinione migliore è che debba essere 

considerato tale se si offre di dare garanzie ed è pronto a difendere il suo diritto. Questo è stato affermato anche da Sabino. 

 

(6) Ancora, se qualcuno è disposto a fornire una garanzia contro qualsiasi danno che ne possa derivare, quando gli è stato 

vietato di procedere solo per questo motivo, o perché non si è difeso, o per il motivo che non ha fornito sicurezza contro il 

danno minacciato, si deve dire, di conseguenza, che ha cessato di procedere all'opera con l'impiego della violenza. 

 

(7) Cassio dice che si ritiene che abbia agito clandestinamente colui che nasconde al suo avversario ciò che sta facendo e non 

lo avvisa, purché abbia temuto o pensato di avere buone ragioni per temere un'opposizione. 

 

(8) Anche Aristo pensa che agisce clandestinamente quando, con l'intenzione di nascondere ciò che sta facendo, tiene con sé 

la persona che pensa si opporrà a lui, e crede, o ha ragione di credere, che si opporrà a ciò che si aspetta di d.o. 

 

4. Venuleio, Interdetti, Libro II. 

 



3010 
 

Servio dice che si ritiene che egli abbia agito clandestinamente, anche se pensa che non sorgerà alcuna controversia in 

riferimento a ciò che fa; perché non è necessario prestare attenzione all'opinione e al giudizio sconsiderato di ciascuno, 

altrimenti gli stolti sarebbero in una condizione migliore dei saggi. 

 

5. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Si ritiene che abbia agito clandestinamente colui che esegue un lavoro in modo diverso da quello in cui ha dato l'avviso che 

sarebbe stato eseguito, o inganna la persona che aveva interesse a non farlo eseguire, o notifica intenzionalmente al suo 

avversario, quando sa che non può ostacolarlo, o lo avvisa così tardi che non può lasciare la sua casa per interferire con il 

lavoro. Aristo dice che Labeo ha adottato questa opinione. 

 

(1) Quando qualcuno dà l'avviso che una nuova struttura sta per essere eretta, non sempre si considera che abbia agito 

clandestinamente, se fa il lavoro dopo che l'avviso è stato dato; perché (secondo Labeo), sia il giorno che l'ora dovrebbero 

essere inclusi nell'avviso, così come il luogo dove il lavoro deve essere fatto, e la natura di esso. L'avviso non deve essere né 

vago né oscuro, né deve limitare l'avversario in modo tale che non possa presentarsi entro il tempo stabilito, per impedire 

l'esecuzione del lavoro. 

 

(2) Se non c'è nessuno a cui l'avviso possa essere notificato, e nessuna frode è stata commessa dalla persona che intende fare 

il lavoro, l'avviso dovrebbe essere notificato agli amici o all'agente della parte interessata, o a casa sua. 

 

(3) Servio, tuttavia, afferma molto correttamente che sarà sufficiente notificare al marito di una donna, che è interessata, che 

il lavoro sta per essere fatto, o farlo con la sua conoscenza; anche se sarà anche sufficiente non avere l'intenzione di 

nasconderlo a lui. 

 

(4) Dice anche che se qualcuno desidera costruire una nuova opera in un luogo pubblico appartenente a un comune, sarà 

sufficiente che l'avviso sia notificato al funzionario responsabile degli affari della città. 

 

(5) Se qualcuno, pensando che un certo terreno appartenga a te, mentre in realtà è mio, intraprende una nuova opera con 

l'intenzione di nasconderla a te, ma non a me, l'interdetto sarà a mio favore. 

 

(6) Dice anche che, se qualcuno intraprende un nuovo lavoro con l'intenzione di nasconderlo al mio servo, o al mio agente, 

avrò diritto a un interdetto. 

 

(7) Se qualcuno non ha notificato che stava per iniziare un nuovo lavoro, ma è stato lui stesso avvisato di non intraprenderlo, 

e, ciononostante, lo fa, penso che l'opinione migliore sarà che abbia impiegato la violenza. 
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(8) Queste parole, "ciò che è stato fatto con la violenza o clandestinamente", Muzio dice che dovrebbe essere inteso come ciò 

che tu stesso, o qualcuno della tua gente, ha fatto, o ciò che è stato fatto per tuo ordine. 

 

(9) Labeo, tuttavia, pensa che un numero maggiore di persone sia incluso in queste parole; perché, in primo luogo, include gli 

eredi delle persone elencate da Muzio. 

 

(10) Egli dice anche che questo interdetto è disponibile contro un agente, un tutore, un curatore e un comune o un sindacato, 

come rappresentante di altre parti. 

 

(11) Se il mio schiavo intraprende un nuovo lavoro, non può essere intentata un'azione contro di me per questo motivo, ma 

sarà necessario che lo faccia o a mio nome, o a suo nome; perché se ho il tuo schiavo impiegato a giornata, ed egli inizia 

qualsiasi lavoro a mio nome, un procedimento può essere istituito sotto questo interdetto per questo motivo, non contro di te, 

ma contro di me, per ordine o in nome del quale il lavoro è stato eseguito dal tuo schiavo. 

 

(12) Allo stesso modo, se tale lavoro viene eseguito per ordine di qualcuno, questa azione non sarà contro di lui, ma contro la 

persona in nome della quale l'ordine è stato dato. Infatti, se un agente, un tutore, un curatore o il duumviro di un comune, 

agendo in nome di lui o di coloro di cui si occupa, ordina l'esecuzione del lavoro, l'azione deve essere intentata contro colui 

in nome del quale ciò è stato fatto, e non contro colui che ha ordinato di farlo. Se io ti ordino di ordinare l'esecuzione di un 

lavoro e tu mi obbedisci, l'azione deve essere intentata contro di te e non contro di me. 

 

(13) Poiché l'interdetto è espresso nei seguenti termini: "ciò che è stato fatto con violenza o clandestinamente", e non "ciò che 

tu hai fatto con violenza o clandestinamente", Labeo pensa che si estenda ad altre persone oltre a quelle che abbiamo 

menzionato sopra. 

 

(14) La nostra pratica mi rende responsabile sotto l'interdetto Quod m aut clam, sia che io abbia fatto un nuovo lavoro o che 

abbia ordinato di farlo. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro LXXVII. 

 

Se io ti ordino di costruire una nuova opera, e tu ordini ad un altro di farla, non si può considerare che sia stata fatta per mio 

ordine; quindi, sia tu che l'altra parte, sarete responsabili. Vediamo se anch'io sarò responsabile. L'opinione migliore è che lo 

sarò io, perché ho ordinato a un altro di cominciare. Ma se uno di questi tre dovesse riparare, gli altri due saranno liberati. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXI. 
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Se un altro dovesse costruire la nuova opera senza il mio permesso, io sarò responsabile solo nella misura di permetterne la 

demolizione. 

 

(1) Neratius dice anche che se lo schiavo di una persona costruisce una nuova opera, con l'uso della violenza o 

clandestinamente, egli sarà tenuto, sotto l'interdetto, a ripristinare tutto alla sua condizione precedente, a sue spese, o a 

permettere che ciò sia fatto, e a consegnare lo schiavo a titolo di riparazione. Egli afferma che è evidente che se l'interdetto 

viene impiegato dopo che lo schiavo è morto, o è stato alienato, il suo padrone sarà solo obbligato a permettere la 

demolizione dell'opera, in modo che l'acquirente possa essere citato in base all'interdetto per il pagamento delle spese, o la 

consegna dello schiavo a titolo di riparazione; ma sarà liberato dalla responsabilità, se il proprietario della nuova opera 

ripristina tutto a sue spese, o ha una sentenza contro di lui perché non l'ha fatto. Se, d'altra parte, il padrone dello schiavo 

ripristina tutto alla sua condizione precedente, o viene giudicato per l'ammontare del danno subito, si applica la stessa regola. 

Ma se egli ha abbandonato lo schiavo solo a titolo di riparazione, l'interdetto può essere correttamente impiegato contro il 

proprietario del nuovo lavoro. 

 

(2) Giuliano dice che chiunque costruisca una nuova opera prima del ritiro dell'avviso, e in violazione di ciò che gli è stato 

proibito, sarà responsabile di due interdetti, uno dei quali basato sull'avviso che è stato notificato in riferimento ad una nuova 

opera, e l'altro sull'impiego della violenza, o sull'azione clandestina. Quando il ritiro dell'avviso è stato fatto, l'imputato non è 

considerato aver agito con violenza o clandestinamente, anche se il divieto rimane; perché una persona che ha dato la 

garanzia dovrebbe essere permesso di costruire, perché, così facendo, diventa il possessore, e non dovrebbe essere ritenuto di 

aver agito clandestinamente né prima né dopo il ritiro dell'avviso, poiché colui che notifica l'avviso di una nuova opera non 

può essere considerato di essersi nascosto, o di essere stato avvertito prima di aver causato qualsiasi controversia. 

 

(3) Molto opportunamente viene chiesto da Giuliano se a questo interdetto non si possa opporre l'eccezione: "Non hai fatto 

quest'opera con l'impiego della violenza o clandestinamente?". Per esempio, io uso l'interdetto Quod vi aut clam contro di te; 

puoi oppormi con l'eccezione: "Non hai fatto l'opera con la violenza o clandestinamente?" Giuliano dice che è perfettamente 

giusto che questa eccezione sia concessa; perché afferma che se tu costruisci qualcosa con la violenza o clandestinamente, e 

io la demolisco con la violenza o clandestinamente, e tu usi questo interdetto contro di me, avrò diritto al beneficio di questa 

eccezione. Questa procedura, tuttavia, non dovrebbe essere utilizzata a meno che non esista una causa buona e sufficiente; 

altrimenti, tutto dovrebbe essere rimesso alla saggezza del giudice. 

 

(4) Gallo dubita che non si possa interporre ancora un'altra eccezione; per esempio, quando, allo scopo di impedire che un 

incendio si propaghi, io demolisco la casa del mio vicino, e viene intentato un procedimento contro di me o in base 

all'interdetto Quod vi aut clam, o per il risarcimento del danno ingiusto. Gallo è incerto se l'eccezione "se non l'hai fatto per 

impedire la propagazione dell'incendio" debba essere utilizzata. Servio dice che se un magistrato ha ordinato di farlo, 
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l'eccezione dovrebbe essere concessa, ma un privato non dovrebbe essere autorizzato a demolire la casa. Se, tuttavia, 

qualsiasi atto è stato commesso con la violenza, o clandestinamente, e l'incendio non si è esteso a quel punto, l'importo dei 

danni semplici dovrebbe essere stimato, ma se ha raggiunto quel punto, la parte in questione dovrebbe essere liberata dalla 

responsabilità. Egli afferma che la conclusione sarebbe la stessa se l'atto fosse stato commesso per la prevenzione di un 

danno futuro, poiché, essendo state distrutte entrambe le case, sembrerebbe che non sia stato causato alcun danno. Ma se si 

dovesse fare questo quando non c'era l'incendio, e l'incendio dovesse scoppiare in seguito, la stessa regola non si 

applicherebbe; perché, come dice Labeo, la valutazione dei danni dovrebbe essere fatta, non con riferimento all'evento 

precedente, ma secondo la condizione attuale della proprietà. 

 

(5) Abbiamo notato sopra che, sebbene i termini dell'interdetto abbiano un'ampia applicazione, si ritiene che il procedimento 

si applichi solo al lavoro eseguito sulla terra. Quindi, colui che prende i raccolti non è responsabile sotto l'interdetto Quod vi 

aut clam, perché non esegue alcun nuovo lavoro sul terreno. Chi invece abbatte alberi, o taglia canne o salici, sarà 

responsabile, perché, in una certa misura, mette le mani sulla terra e ferisce il suolo. La stessa regola si applica al taglio delle 

viti. Tuttavia, colui che rimuove il raccolto, dovrebbe essere citato in giudizio con un'azione di furto. Quindi, se qualcuno 

costruisce una nuova opera sul suolo, ci sarà motivo per l'interdetto. Tutto ciò che viene fatto agli alberi lo intendiamo per il 

suolo, ma non tutto ciò che viene fatto con riferimento ai frutti degli alberi. 

 

(6) Se qualcuno sparge un mucchio di letame su un campo il cui suolo è già ricco, si può procedere contro di lui con 

l'interdetto Quod vi aut clam. Questo è giusto, perché il terreno è deteriorato. 

 

(7) È chiaro che se si costruisce qualcosa di nuovo per coltivare il terreno, l'interdetto Quod vi aut clam non si applica, se lo 

stato del terreno è migliorato, anche se è stato costruito con la violenza o clandestinamente, dopo che è stato notificato un 

avviso che lo vieta. 

 

(8) Ancora, se tu scavi un fosso in un bosco pubblico, e il mio bue ci cade dentro, posso procedere contro di te sotto questo 

interdetto, perché ciò è stato fatto in un luogo pubblico. 

 

(9) Se qualcuno demolisce una casa, non c'è dubbio che sarà responsabile sotto l'interdetto, anche se non l'ha livellata con il 

terreno. 

 

(10) Quindi, se rimuove le tegole da un edificio, l'opinione migliore è che sarà responsabile dell'interdetto. 

 

8. Venuleio, Interdetti, Libro II. 
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Perché l'origine delle cose di questo tipo deriva dal suolo. Inoltre, le tegole non sono possedute di per sé, ma solo con l'intero 

edificio, e non fa alcuna differenza se sono attaccate ad esso o solo poste sopra di esso. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Se qualcuno toglie i rami dagli alberi, permettiamo ancora che venga impiegato questo interdetto. Con riferimento a quanto 

abbiamo detto riguardo alla rimozione di tegole da un edificio, se non sono poste sopra l'edificio, ma sono separate da esso, 

questo interdetto non si applica. 

 

(1) Se invece viene portata via una serratura, una chiave, una panca o un armadio, non si può procedere secondo l'interdetto 

Quod vi aut clam. 

 

(2) Ma se qualcuno strappa qualcosa che è attaccato ad una casa, per esempio una statua, o qualsiasi altra cosa, sarà 

responsabile sotto l'interdetto Quod vi aut clam. 

 

(3) Se qualcuno coltiva la terra con violenza, o clandestinamente, o vi scava un fosso, sarà responsabile sotto questo 

interdetto. Se brucia un mucchio di paglia, o la sparge in modo tale che non possa essere usata per il beneficio della terra, non 

ci sarà motivo per l'interdetto. 

 

10. Venuleio, Interdetti, Libro II. 

 

Questo perché il mucchio di paglia non è attaccato al suolo, ma è sostenuto da esso, ma gli edifici sono attaccati al suolo. 

 

(11) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXI. 

 

Labeo dice che chiunque versi qualcosa nel pozzo del suo vicino, al fine di rovinare l'acqua così facendo, sarà responsabile 

sotto l'interdetto Quod vi aut clam, perché l'acqua viva è considerata parte del terreno, e questo è proprio come se avesse 

costruito una nuova opera nell'acqua. 

 

1. Se qualcuno dovesse rimuovere, o con la violenza o clandestinamente, una statua eretta in una città in un luogo pubblico, è 

sorta la questione se sarebbe responsabile sotto questo interdetto. Esiste un'opinione di Cassio secondo la quale colui la cui 

statua è stata eretta in un luogo pubblico in una città può avvalersi di questo interdetto, perché è nel suo interesse che la statua 

non venga rimossa. Inoltre, le autorità municipali possono anche intentare un'azione di furto, per il fatto che la proprietà, 

essendo diventata pubblica, è loro. Se, tuttavia, la statua dovesse cadere, esse stesse possono rimuoverla. Questa opinione è 

corretta. 
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2. Se qualcuno rimuove una statua da un monumento, sarà permesso alla persona a cui appartiene il diritto di sepoltura di 

intentare un'azione sotto l'interdetto? È stabilito che, in casi del genere, ci sarà motivo per l'interdetto, e, in effetti, bisogna 

dire che quando qualcosa è stato posto su una tomba allo scopo di ornarla, è considerato come facente parte della stessa. 

Questa regola è applicabile anche se la parte strappa o rompe una porta. 

 

3. Se qualcuno entrerà nella mia vigna e toglierà i sostegni delle mie viti, sarà responsabile sotto questo interdetto. 

 

4. Dove il Pretore dice: "ciò che è fatto con violenza o clandestinamente", vediamo quale tempo va considerato, e se ci si 

riferisce al passato o al presente. Questo punto è spiegato da Giuliano, perché dice che, in questo interdetto, si deve intendere 

il tempo presente. Se, tuttavia, ne è derivato un danno, e il padrone, o colui il cui terreno è stato danneggiato, rimuove la 

causa del danno a proprie spese, è meglio adottare l'opinione che sostiene Giuliano, cioè che il danno debba essere riparato, e 

le spese rimborsate. 

 

5. Questo interdetto comprende tutto ciò che è stato fatto con violenza o clandestinamente. Ma talvolta accade che la stessa 

opera sia stata compiuta in parte con la violenza e in parte clandestinamente; come, per esempio, sebbene io ti abbia proibito 

di procedere, tu hai gettato le fondamenta di un edificio, e dopo, avendo concordato che non avresti dovuto finirlo, tu, 

tuttavia, lo hai fatto, durante la mia assenza e a mia insaputa; o, d'altra parte, tu, avendo gettato le fondamenta 

clandestinamente, hai completato l'edificio nonostante la mia opposizione. Questa è la nostra pratica; perché l'interdetto è 

sufficiente quando il lavoro è stato fatto con violenza e clandestinamente. 

 

6. Se la nuova opera è stata costruita per ordine di un tutore o di un curatore, poiché è stabilito (e come sostiene Cassio), che 

un pupillo o un pazzo non è responsabile a causa della frode del suo tutore o curatore, il risultato sarà che un'azione equa o un 

interdetto disponibile si troverà contro il tutore o curatore stesso. È chiaro, tuttavia, che il tutore e l'infermo di mente saranno 

responsabili nella misura in cui hanno permesso la demolizione dell'opera, così come di un'azione noxal. 

 

7. Deve essere scusato uno schiavo che ha costruito una nuova opera in obbedienza agli ordini di un tutore o di un curatore? 

Perché gli schiavi sono di solito graziati quando obbediscono ai loro padroni o a coloro che occupano i loro posti, nel 

compimento di atti che non hanno il carattere atroce di crimini, o di reati gravi. In questo caso questo dovrebbe essere 

ammesso. 

 

8. Se il terreno dovesse essere venduto dopo che una nuova opera è stata costruita con violenza o clandestinamente, vediamo 

se il venditore può, tuttavia, avvalersi di questo interdetto. Esiste l'opinione di alcune autorità che l'interdetto sia a favore del 

venditore, anche se la vendita non è stata conclusa e nulla è stato pagato all'acquirente in un'azione di vendita per l'opera 
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costruita prima della transazione; perché è sufficiente che, per questo motivo, il venditore abbia venduto il terreno ad un 

prezzo inferiore. La stessa regola dovrebbe essere adottata se non l'ha venduto ad un prezzo inferiore. 

 

9. È tuttavia chiaro che se la nuova opera è stata costruita dopo la vendita del terreno, anche se il venditore stesso ha un 

procedimento sotto l'interdetto istituito contro di lui, per la ragione che la consegna non è ancora stata fatta, egli sarà ancora 

responsabile nei confronti dell'acquirente in un'azione di acquisto; perché tutti i benefici e gli inconvenienti dovrebbero 

essere a vantaggio o a svantaggio di quest'ultimo. 

 

10. Se un terreno è stato venduto con la condizione di essere restituito se si può ottenere un prezzo più alto, chi avrà diritto 

all'interdetto? Giuliano dice che l'interdetto Quod vi aut clam sarà a favore della persona al cui interesse era che l'opera non 

fosse costruita. Perché quando un terreno viene venduto sotto questa condizione, tutti i vantaggi e gli svantaggi saranno 

goduti o sopportati dall'acquirente; e questo vale per qualsiasi cosa sia stata fatta prima che la proprietà fosse trasferita 

secondo i termini della vendita. Pertanto, se qualsiasi nuova opera è stata costruita con violenza, o clandestinamente, anche se 

la condizione del venditore può essere migliorata, l'acquirente avrà diritto ad un interdetto disponibile, ma sarà costretto a 

cedere il diritto di azione acquisito sotto l'azione di vendita, così come qualsiasi altro profitto che può essere stato ottenuto 

nel frattempo. 

 

11. Aristo, tuttavia, dice che l'avviso deve essere notificato anche a colui che non è in possesso, poiché afferma che se 

qualcuno mi vendesse un tratto di terra che non ha ancora consegnato, e un vicino, desideroso di costruire una nuova opera, 

sapendo che ho acquistato il terreno e che ci vivo sopra, me lo notificasse, d'ora in poi sarebbe al sicuro per quanto riguarda 

qualsiasi sospetto relativo alla costruzione clandestina di una nuova opera; il che in effetti è vero. 

 

12. Nel caso in cui venga fatta una vendita di un terreno sotto la condizione che non avrà alcun effetto, se entro un certo 

tempo si potrà ottenere un prezzo migliore, e il terreno venga consegnato all'acquirente sotto un titolo precario, penso che 

egli possa avvalersi dell'interdetto Quod vi aut clam. Se, tuttavia, la consegna non è stata ancora fatta, o se è stata fatta sotto 

un titolo precario, non credo che ci possa essere alcun dubbio che il venditore avrà diritto all'interdetto, poiché esso si troverà 

a suo favore anche se la proprietà non può essere a suo rischio. Né fa molta differenza se è a rischio dell'acquirente, perché 

subito dopo che la vendita è stata contratta, la proprietà è a rischio dell'acquirente e, tuttavia, prima che la consegna sia stata 

fatta, nessuno potrà sostenere che ha diritto all'interdetto. Tuttavia, se egli è in possesso in modo precario, vediamo se può 

avvalersi dell'interdetto, perché ne ha l'interesse, indipendentemente dal titolo con cui ne detiene il possesso. Quindi, anche se 

ha affittato la proprietà, c'è una ragione in più per averne diritto; perché, al di là di ogni dubbio, un affittuario può intentare 

un'azione tramite l'interdetto. Se la condizione del venditore dovesse migliorare prima che l'opera sia stata costruita con 

violenza o clandestinamente, Giuliano non dubita che l'interdetto sia a favore del venditore, perché il disaccordo tra Cassio e 

Giuliano si riferisce a una nuova opera iniziata nel frattempo, e non si riferisce a una che è stata intrapresa successivamente. 
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13. Se un tratto di terra è stato venduto con la condizione che, se l'acquirente non ne è soddisfatto, la vendita sarà nulla, è più 

facile per noi determinare che l'acquirente avrà diritto all'interdetto, purché sia in possesso. Se la questione dell'annullamento 

della vendita è deferita a un terzo per l'arbitrato, si deve adottare la stessa regola. Ciò vale anche nel caso in cui la vendita 

venga effettuata con la condizione che, nel caso in cui si verifichi qualche evento, il terreno sarà considerato come non 

venduto. Si deve dire che la stessa regola si applica se la vendita è stata contratta con l'intesa che sarebbe stata nulla se le 

condizioni non fossero state rispettate entro un determinato periodo di tempo. 

 

14. Giuliano dice anche che questo interdetto non è solo a favore del proprietario del terreno, ma anche a favore di coloro il 

cui interesse è quello di non far costruire la nuova opera. 

 

12. Venuleio, Interdetti, Libro II. 

 

Sebbene un affittuario e un usufruttuario abbiano diritto al beneficio di questo interdetto con riferimento ai raccolti, tuttavia, 

il proprietario ne avrà diritto anche se ha qualche interesse aggiuntivo. 

 

13. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Infine, se ci sono alberi sul terreno, il cui usufrutto appartiene a Tizio, e vengono tagliati da un estraneo, o dal proprietario, 

Tizio può intentare un'azione contro entrambi, secondo la legge aquiliana, e l'interdetto Quod vi aut clam. 

 

1. Labeo dice che se la nuova opera viene costruita contro l'opposizione di tuo figlio, tu avrai diritto all'interdetto, come se 

l'opposizione fosse stata fatta da te; e anche tuo figlio ne avrà diritto, comunque. 

 

2. Dice anche che non si considera che uno abbia costruito un'opera clandestinamente contro un figlio sotto il controllo 

paterno, quando il terreno fa parte del suo peculium; perché se era consapevole che era sotto il controllo paterno, non sarà 

considerato che abbia fatto l'opera con l'intenzione di nasconderla a lui, poiché sa che non può intentare causa contro di lui. 

 

3. Se uno dei due comproprietari di un tratto di terra abbatte qualche albero, l'altro può intentare un'azione contro di lui in 

base a questo interdetto, poiché esso si trova a favore di qualsiasi persona che abbia un interesse nella proprietà. 

 

4. Si afferma ancora più ampiamente da Servio, che se tu mi concedi il permesso di tagliare alberi sul tuo terreno, e poi 

qualcun altro li taglia con violenza, o clandestinamente, io avrò diritto a questo interdetto, perché sono la parte interessata. È 

ancora più facile ammetterlo, se ho acquistato da voi, o ho ottenuto da voi con qualche altro contratto, il permesso di tagliare 

gli alberi. 
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5. Se una nuova opera è stata costruita con violenza, o clandestinamente, su un terreno che all'epoca non apparteneva a 

nessuno, e la proprietà di esso in seguito è passata a qualche persona, si pone la questione se ci sarebbe motivo per 

l'interdetto; come, per esempio, se una successione era vacante, e Tizio in seguito è entrato nella proprietà, avrebbe diritto 

all'interdetto? È stato spesso affermato da Vivianus che l'interdetto sarà a favore dell'erede, perché il lavoro era stato eseguito 

prima della sua accettazione della proprietà. Labeo dice che non fa differenza se la parte in questione non sapeva chi sarebbe 

stato l'erede, perché può facilmente fare uso di questo pretesto, anche dopo che l'eredità è stata accettata. Dice anche che 

nessuna obiezione può essere sollevata perché, a quel tempo, non c'era un proprietario del terreno, perché un luogo di 

sepoltura non ha un proprietario, e se qualsiasi nuova opera viene" costruita su di esso, posso avviare un procedimento per 

mezzo dell'interdetto Quod m aut clam. Si deve anche aggiungere a quanto detto in precedenza che l'eredità prende il posto 

della proprietà. Si può ritenere molto bene che l'interdetto si applichi a favore dell'erede e degli altri successori, se l'opera è 

stata costruita con violenza, o clandestinamente, prima o dopo la loro successione. 

 

6. Se il mio inquilino costruisce una nuova opera con il mio consenso, o io dopo ratifico il suo atto, è come se l'avesse 

costruita il mio agente. In questo caso è stabilito che io sarò responsabile, sia che abbia agito con il mio consenso, sia che io 

abbia ratificato ciò che ha fatto. 

 

7. Julianus dice che se un inquilino taglia un albero, la cui proprietà era in discussione, o fa qualcos'altro, ed è stato fatto per 

ordine del proprietario, entrambe le parti saranno responsabili, non solo per aver permesso il taglio dell'albero, ma anche per 

il pagamento di tutte le spese di ripristino della proprietà alla sua condizione precedente. Se, tuttavia, il proprietario non ha 

ordinato il lavoro da fare, l'inquilino sarà responsabile per aver permesso l'abbattimento dell'albero e per il pagamento delle 

spese; e il proprietario non sarà costretto a fare altro che permettere la rimozione dell'albero. 

 

14. Giuliano, Digesto, Libro LXVIII. 

 

Infatti, se il mio schiavo costruisce una nuova opera a mia insaputa, e io in seguito lo vendo o lo manometto, può essere 

intentato un procedimento contro di me solo per costringermi a permettere la demolizione dell'opera. L'attore, tuttavia, può 

procedere contro l'acquirente dello schiavo, e costringerlo a consegnarlo a titolo di riparazione, o pagare le spese sostenute 

per ripristinare la proprietà alla sua condizione originale. Questa azione può essere intentata anche contro lo schiavo stesso, 

dopo che è stato manomesso. 

 

15. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Questo interdetto può sempre essere impiegato contro colui che è in possesso di una nuova opera. Pertanto, se qualcuno ha 

costruito una nuova opera sulla mia terra senza che io lo sappia o senza il mio consenso, ci sarà motivo per l'interdetto. 
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1. Se avete affittato il vostro terreno per uno scavo, e il locatario getta le pietre che prende sul campo di un vicino, Labeo dice 

che non sarete responsabili sotto l'interdetto Quod vi aut clam, a meno che ciò non sia stato fatto per vostro ordine. Io, 

tuttavia, penso che il locatario sarà responsabile, ma non il locatore, a meno che non sia costretto a permettere la rimozione 

delle pietre e a cedere qualsiasi diritto di azione che possa avere; altrimenti, non può essere ritenuto responsabile. 

 

2. Labeo dice che se per mio ordine si ammucchia terra su un luogo di sepoltura altrui, si può procedere contro di me in base 

all'interdetto Quod vi aut clam; e se ciò è stato fatto con il comune consenso di più persone, si può procedere contro ognuna 

di esse, o contro ognuna singolarmente; perché un'impresa in cui sono coinvolte più persone rende ciascuna di esse 

singolarmente responsabile per intero. Se invece alcune di esse hanno agito sotto la propria responsabilità, l'azione deve 

essere intentata contro tutte, cioè per l'intero importo. Quindi, se uno di loro viene citato in giudizio, questo non libererà gli 

altri, e anche se una sentenza viene pronunciata contro uno solo, il risultato sarà lo stesso; mentre, nel primo caso, se uno 

viene citato in giudizio, gli altri saranno liberati. Oltre a questo, l'azione basata sulla violazione di un sepolcro può essere 

intentata. 

 

3. Questo interdetto è concesso contro l'erede e gli altri successori, per la somma che è venuta nelle loro mani, ma non sarà 

dopo che sia trascorso un anno. 

 

4. L'anno comincia a decorrere dal momento in cui l'opera è stata completata, o il lavoro su di essa è cessato, anche se non è 

finita. Altrimenti, se l'anno fosse calcolato dal giorno in cui l'opera è stata iniziata, sarebbe necessario intentare diverse cause 

contro coloro che ne hanno ritardato il completamento. 

 

5. Se, tuttavia, il luogo in cui il lavoro è stato eseguito non era di facile accesso (come, ad esempio, se è stato fatto con la 

violenza, o clandestinamente in un luogo di sepoltura, o in qualche altro luogo ritirato, o sotto terra, o sotto l'acqua, o in una 

fogna), l'interdetto sarà con riferimento alla nuova opera, anche dopo il decorso di un anno, se viene dimostrata la giusta 

causa. Infatti, se è dimostrata una giusta causa, l'eccezione basata sul fatto che è trascorso un anno non può essere invocata, 

vale a dire, quando è stabilita una buona e sufficiente causa di ignoranza. 

 

6. Se qualcuno che "si assenta per affari per lo Stato, al suo ritorno desidera avvalersi dell'interdetto Quod vi aut clam, 

l'opinione migliore è che non gli sia preclusa la possibilità di farlo per il fatto che sia trascorso un anno, ma che abbia diritto 

ad un anno dopo il suo ritorno. Infatti, se un minore di venticinque anni dovesse assentarsi per affari pubblici e, durante la sua 

assenza, raggiungesse la maggiore età, l'anno si calcolerà dalla data del suo ritorno, e non dal giorno in cui ha compiuto il 

venticinquesimo anno. Questo fu dichiarato in un Rescritto dal Divino Pio, e confermato da tutti gli altri imperatori che gli 

succedettero. 
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7. Nel procedimento sotto questo interdetto, l'ammontare della sentenza si basa sull'interesse del ricorrente a non far costruire 

la nuova opera. È dovere del giudice decidere che la proprietà sia restaurata in modo tale che la condizione dell'attore sia la 

stessa che sarebbe stata se la nuova opera, a causa della quale l'azione è stata intentata, non fosse stata intrapresa con la 

violenza o clandestinamente. 

 

8. Pertanto, a volte il diritto di proprietà deve essere preso in considerazione, come, per esempio, quando le servitù si perdono 

o gli usufrutti si estinguono a causa della nuova opera intrapresa, il che può accadere non solo mentre era in corso di 

costruzione, ma anche al momento della sua demolizione, quando lo stato delle servitù, dell'usufrutto o della proprietà stessa 

si deteriora. 

 

9. L'interesse dell'attore, tuttavia, deve essere stabilito dal suo giuramento in tribunale, o, se questo non può essere fatto, deve 

essere determinato dal giudice. 

 

10. Se qualcuno si è reso colpevole di frode per evitare di ripristinare la proprietà nella sua condizione precedente, deve 

essere considerato come avente il potere di farlo. 

 

11. In questo interdetto si deve prendere in considerazione anche la negligenza del convenuto, che deve essere stimata 

secondo la saggezza del giudice. 

 

12. 15. Per la ragione che questo interdetto si riferisce all'interesse dell'attore a non far costruire una nuova opera, se egli ha 

ottenuto il valore del suo interesse per mezzo di qualche altra azione, il risultato sarà che egli non può ottenere altro con 

l'impiego di questo interdetto. 

 

16. Paulus, Sull'editto, libro LXVII. 

 

Questo interdetto varrà a favore di coloro che non sono in possesso della proprietà, purché vi abbiano un interesse. 

 

(1) Se qualcuno, con violenza o clandestinamente, taglia alberi che non danno frutti, come per esempio i cipressi, l'interdetto 

sarà solo a favore del proprietario. Se, tuttavia, gli alberi di questo tipo procurano qualche piacere, si può dire che 

l'usufruttuario ha un interesse anche per questo, e che avrà diritto all'interdetto. 

 

(2) In breve, se qualcuno ha costruito un'opera con violenza, o clandestinamente, ed è in possesso, deve permettere la 

rimozione di ciò che è stato costruito, e pagare le spese per farlo; ma se colui che ha fatto l'opera non è in possesso, deve 

pagare le spese di rimozione; se è in possesso, ma non ha costruito l'opera, deve solo permetterne la rimozione. 
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17. Lo stesso, Sull'editto, libro LXIX. 

 

L'interdetto Quod vi aut clam è acquisito per il proprietario da quasi ogni persona, e anche da un affittuario. 

 

18. Celso, Digesto, Libro XXV. 

 

Se qualcuno taglia un legno prima che sia maturo, sarà responsabile sotto l'interdetto Quod vi aut clam. Allo stesso modo, se 

lo taglia dopo che è maturato, e il proprietario non subisce alcun danno, non sarà responsabile di nulla. 

 

(1) È stato detto molto opportunamente che se tu dovessi chiedere ad un magistrato di ordinare al tuo avversario di comparire 

in tribunale, al fine di impedirgli di notificarti l'avviso di non costruire una nuova opera, sarai ritenuto di aver agito 

clandestinamente, se, nel frattempo, procederai con l'opera. 

 

19. Ulpiano, Sull'editto, libro LVII. 

 

Sabino dice che un figlio sotto il controllo paterno, che è un affittuario, ha diritto all'interdetto Quod vi aut clam contro 

chiunque dia fuoco agli alberi. 

 

20. Paulus, Su Sabino, libro XIII. 

 

Si considera che abbia agito con violenza colui che continua la costruzione di una nuova opera dopo che gli è stato proibito di 

farlo; per esempio, dissuadendo il suo avversario dall'avvisarlo, o chiudendogli una porta contro. 

 

(1) Un uomo è anche inteso come impedito da un atto di qualsiasi tipo; cioè dall'opposizione di qualcuno che gli parli, o che 

alzi la mano contro di lui, o che lanci una pietra sulla struttura con l'intenzione di proibirgli di procedere. 

 

(2) Inoltre, colui al quale è stato vietato di procedere agisce con violenza finché la situazione rimane nella stessa condizione; 

perché se in seguito si accorda con il suo avversario, cessa di usare la violenza. 

 

(3) Allo stesso modo, se l'opera che è stata proibita viene portata avanti dall'erede, o da qualcuno che ha acquistato la 

proprietà da lui, senza essere a conoscenza dei fatti, Pomponio dice che si deve ritenere che non sarà responsabile 

dell'interdetto. 

 

(4) Qualsiasi opera nuova che sia fatta in una nave o in riferimento a qualsiasi altro bene mobile, anche se ne aumenta le 

dimensioni, non è inclusa in questo interdetto. 
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(5) Sia che l'opera sia costruita in un luogo privato o pubblico, o in un luogo sacro o religioso, l'interdetto sarà valido. 

 

21. Pomponio, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Se un'opera nuova viene ordinata di essere rimossa da un giudice a cui è stato applicato questo interdetto, e qualcun altro la 

rimuove con violenza o clandestinamente, la parte contro cui è stata pronunciata la sentenza sarà tuttavia ordinata, in ogni 

circostanza, di ripristinare la proprietà nella sua condizione precedente. 

 

(1) Se io ordino al mio schiavo di costruire una nuova opera, e nessun sospetto di azione clandestina si attacca a me, ma il 

mio schiavo pensa che il mio avversario si opporrà a lui se dovesse sentirne parlare; sarò responsabile? Non credo che lo 

sarà, perché io, personalmente, dovrei solo essere considerato. 

 

(2) Nella costruzione di una nuova opera, si deve tener conto sia della terra che dell'aria che possono essere colpite. 

 

(3) Se qualcuno, a causa della costruzione di una nuova opera, perde qualche diritto legato alla sua terra, questo deve essere 

rimediato dall'interdetto. 

 

22. Venuleio, Interdetti, Libro II. 

 

Se tu hai tracciato e piantato un germoglio di una delle mie viti sul tuo terreno, ed esso attecchisce, avrò diritto all'interdetto 

Quod vi aut clam per la durata di un anno. Se però l'anno trascorre, non avrò più diritto di azione; perché anche le radici che 

rimangono sul mio terreno diventano tue, perché sono accessorie. 

 

(1) Se qualcuno coltiva la terra con violenza, o clandestinamente, penso che sarà responsabile sotto questo interdetto, proprio 

come se avesse scavato un fosso; perché l'applicazione di questo interdetto non si basa sul tipo di lavoro, ma su ogni tipo di 

lavoro che viene eseguito sul terreno. 

 

(2) Se tu attacchi una tavoletta alla mia porta, e prima di notificarti l'avviso io la tolgo, e poi instauriamo un procedimento 

l'uno contro l'altro in base all'interdetto Quod vi aut clam, e tu non desisti per permettermi di essere liberato, dovresti avere 

una sentenza contro di te per non aver ripristinato la proprietà nella sua condizione precedente, nella misura del mio 

interesse; oppure posso invocare un'eccezione basata sul fatto che tu hai agito con violenza, o clandestinamente, o con un 

titolo precario. 
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(3) Se getti del letame sul mio terreno, dopo che te l'ho proibito, Trebatius dice che sarai responsabile secondo l'interdetto 

Quod vi aut clam, anche se non mi provochi alcun danno e non cambi l'aspetto del mio terreno. Labeo è di parere opposto, 

perché ritiene che non sarà responsabile di questo interdetto chi si limita a fare una strada attraverso la mia terra, o a liberarvi 

un uccello rapace, o a cacciarvi, senza costruire alcuna nuova opera. 

 

(4) Se qualcuno estende il suo tetto o la sua grondaia sopra un sepolcro, anche se non tocca il monumento stesso, si può 

tuttavia legittimamente intentare contro di lui un'azione per mezzo dell'interdetto Quod vi aut clam, perché un sepolcro non è 

solo un luogo destinato alla sepoltura, ma ha diritto a tutta l'aria sopra di esso, e, per questo, l'azione per violazione di un 

sepolcro può essere intentata. 

 

(5) Se colui che ha notificato che stava per intraprendere un nuovo lavoro lo iniziasse immediatamente, non sarà inteso come 

se lo avesse fatto clandestinamente; ma sarà considerato come se avesse agito clandestinamente se lo intraprende dopo la 

scadenza del tempo stabilito. 

 

 

 

 

 

Tit. 25. Riguardo al ritiro dell'opposizione. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Il Pretore dice: "L'avviso reggerà, se il ricorrente ha il diritto di impedire la costruzione di una nuova opera contro il suo 

consenso; altrimenti, concederò la revoca del divieto". 

 

(1) I ritiri dell'opposizione sono discussi in questo titolo. 

 

(2) Le parole del Pretore indicano che una revoca di questo tipo dovrebbe essere fatta solo quando l'avviso non regge, e che 

egli intende che regga solo quando la persona che lo notifica ha il diritto di vietare la costruzione di una nuova opera senza il 

suo consenso. Inoltre, che la garanzia sia stata data o meno, la revoca concessa è applicabile solo ai beni con riferimento ai 
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quali l'avviso non è valido. È chiaro che se la garanzia è stata fornita, e il recesso viene concesso dopo, il recesso non è 

necessario. 

 

(3) Ha diritto a notificare l'avviso di non costruire una nuova opera solo colui al quale spetta il diritto di proprietà o la servitù. 

 

(4) Anche Giuliano riteneva che l'usufruttuario avesse il diritto di recuperare la servitù; e, in base a questo, può intimare al 

vicino di non costruire una nuova opera, e anche la revoca dell'opposizione sarà valida. Se invece dovesse intimare al 

proprietario del terreno stesso, la revoca dell'opposizione non avrebbe alcun effetto, né l'usufruttuario avrebbe alcun diritto di 

azione contro il proprietario, poiché ne ha uno contro il vicino; come, per esempio, per impedirgli di alzare la sua casa a 

un'altezza maggiore. Ma se il suo usufrutto venisse intaccato da questo atto, dovrebbe intentare un'azione per recuperarlo. 

Giuliano dice la stessa cosa con riferimento ad altri a cui sono dovute servitù dai loro vicini. 

 

(5) Giuliano dice anche che non è ingiusto permettere ad una persona che ha ricevuto un terreno in pegno, il mantenimento di 

una servitù imposta su tale terreno. 

 

 

 

 

 

Tit. 26. Riguardo alle locazioni precarie. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Istituzioni, Libro I. 

 

La servitù precaria è quella per cui a chi la richiede è permesso di godere dell'uso di una proprietà fino a quando colui che gli 

concede il permesso glielo permette. 

 

(1) Questa specie di generosità deriva dal Diritto delle Nazioni. 

 

(2) Si differenzia dalla donazione, in quanto chi fa una donazione non ha intenzione di ricevere nuovamente la proprietà; ma 

chi concede qualcosa con un contratto precario lo fa con l'aspettativa di riprendere il controllo della proprietà quando decide 

di liberarla dal contratto. 
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(3) Assomiglia anche a un prestito d'uso, perché chi presta una proprietà in questo modo lo fa in modo tale da non rendere 

l'oggetto prestato di proprietà della persona che lo riceve, ma gli permette solo di farne uso. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

Il Pretore dice: "Dovete restituire i beni in questione a colui dal quale li possedete in modo precario, o che avete cessato di 

possedere per qualche atto fraudolento". 

 

(1) Questo interdetto è restitutorio. Si basa sull'equità naturale, e sta a favore di chiunque voglia revocare il contratto 

precario. 

 

(2) Perché è naturalmente giusto che tu goda della mia liberalità solo finché io lo desidero, e che io possa revocarla ogni volta 

che cambio idea. Perciò, quando si concede qualcosa in regime di precarietà, si può ricorrere non solo all'interdetto, ma anche 

all'Actio praescriptis verbis, che si basa sulla buona fede. 

 

(3) Si considera detentore di beni a titolo precario colui che ha il possesso degli stessi o di fatto o di diritto, per il solo fatto 

che ha chiesto e ottenuto il diritto di possederli, o di usarli. 

 

3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXV. 

 

Per esempio, quando mi hai chiesto di darti un diritto di passaggio sul tuo terreno, o di permetterti di far sporgere la tua 

grondaia sul mio tetto, o le tue travi di poggiare sul mio muro. 

 

4. Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Un titolo precario esiste anche in riferimento ai beni mobili. 

 

(1) Inoltre, dobbiamo anche ricordare che colui che detiene una proprietà a titolo precario è anche in possesso della stessa. 

 

(2) Non è colui che ha chiesto la proprietà a titolo precario, ma colui che la detiene a titolo precario, che è responsabile sotto 

questo interdetto. Perché può accadere che colui che non l'ha chiesta, la detenga tuttavia con una locazione precaria; come, 

per esempio, se il mio servo la richiedesse, o se lo facesse qualcun altro che è sotto il mio controllo, egli l'acquisterebbe per 

me sotto questa locazione. 
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(3) Allo stesso modo, se io chiedessi una proprietà a titolo precario, che già mi appartiene, anche se ho fatto questa richiesta, 

non terrò la proprietà a titolo precario, per la ragione che è stabilito che nessuno può tenere la propria proprietà a titolo 

precario. 

 

(4) Allo stesso modo, colui che chiede che gli venga data una proprietà con un titolo precario, per un certo periodo di tempo, 

sarà ancora considerato come se la possedesse sotto questo titolo dopo che il tempo è trascorso, anche se non può aver 

chiesto di detenerla più a lungo; poiché il proprietario della proprietà si intende rinnovare il titolo precario quando permette a 

colui che l'ha chiesto con tale titolo di continuare a detenere la stessa. 

 

5. Pomponio, Su Sabino, libro XXIX. 

 

Se mentre la locazione precaria è ancora esistente, tu chiedi che sia continuata per un lungo periodo, essa sarà prolungata; 

perché il titolo di possesso non viene cambiato e un titolo precario non viene creato in questo modo, ma viene semplicemente 

prolungato. Se invece lo richiedi dopo che il tempo è trascorso, l'opinione migliore è che un titolo precario essendosi estinto 

una volta non si rinnova, ma se ne stabilisce uno nuovo. 

 

6. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Se, nel frattempo, il proprietario della proprietà dovesse diventare pazzo, o morire, Marcello dice che non è possibile che il 

titolo precario venga rinnovato. Questo è vero. 

 

(1) Se il mio agente, sotto la mia direzione, chiede la proprietà sotto una locazione precaria, o se io ratifico il suo atto, si dirà 

propriamente che la detengo sotto tale locazione. 

 

(2) Colui che ha chiesto il permesso di risiedere su un terreno a titolo precario non è in possesso del terreno, ma il suo 

possesso rimane alla persona che gli ha concesso il permesso. I giuristi ritengono infatti che un usufruttuario, un affittuario e 

un locatario vivano tutti sulla terra, ma non ne siano ancora in possesso. 

 

(3) Giuliano dice che se qualcuno che ha espulso con la forza un altro, in seguito ottiene da lui la stessa terra con una 

locazione precaria, cessa di possederla con la forza e comincia a possederla con un titolo precario; e non pensa che abbia 

cambiato il suo titolo alla proprietà, poiché comincia a possederla con una locazione precaria con il consenso di colui che lo 

ha espulso. Infatti, se avesse comprato la stessa proprietà per lui, comincerebbe ad acquisirne la proprietà come l'acquirente. 

 

(4) È sorta la questione se, se qualcuno mi desse la sua proprietà in pegno, e poi chiedesse di detenerla a titolo precario, ci 

sarebbe motivo per questo interdetto. Il punto in questo caso è se possa esistere un titolo precario sulla propria proprietà. 
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L'opinione migliore mi sembra essere che la locazione precaria riguardi il pegno, poiché è il possesso, e non la proprietà, che 

viene concesso. Questa opinione è estremamente utile, perché ogni giorno i creditori sono sollecitati da coloro che hanno 

dato in pegno i loro beni, per permettere loro di tenerli con un contratto precario. Una locazione precaria di questo tipo 

dovrebbe essere valida. 

 

7. Venuleio, Interdetti, Libro III. 

 

Ma se io ho il diritto di conservare il possesso di un bene per mezzo dell'interdetto Uti possidetis, sebbene la questione 

relativa alla proprietà dello stesso non sia stata decisa, e te ne concedo il possesso con una locazione precaria, tu sarai 

responsabile in base a questo interdetto. 

 

8. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXI. 

 

È sorta la questione: se Tizio mi chiedesse di permettergli di usare qualcosa che appartiene a Sempronio, e io in seguito 

chiedessi a Sempronio di concedere il permesso che ciò avvenga e lui, desiderando favorirmi, desse il permesso, Tizio 

deterrebbe la proprietà da me con un titolo precario, e io potrei citarlo sotto l'interdetto. Sempronio, però, non può procedere 

contro di lui, perché le parole che seguono, "che tu detieni da lui a titolo precario", mostrano che l'interdetto può essere 

impiegato da chi ha chiesto la locazione precaria, e non da colui al quale la proprietà appartiene. Ma Sempronio avrà il diritto 

di citarmi in giudizio sotto l'interdetto, per il fatto che gli ho chiesto di permettere che la proprietà sia tenuta a titolo precario? 

L'opinione migliore è che non avrà diritto all'interdetto, perché io non detengo la proprietà a titolo precario, in quanto non 

l'ho ottenuta per me, ma per un altro. Avrà tuttavia diritto ad un'azione di mandato contro di me, perché ve l'ha concessa sotto 

la mia direzione. Oppure, se qualcuno dicesse che ciò è stato fatto non per mia volontà, ma piuttosto per rendermi suo 

debitore, si dovrà ritenere che anche contro di me debba essere concessa un'azione in factum. 

 

(1) Quando qualcuno ha ottenuto una proprietà da Tizio con un contratto precario, si ritiene che essa sia detenuta anche dal 

suo erede allo stesso modo, come affermano Sabino e Celso; e questa è la nostra prassi. Pertanto, si ritiene che un uomo 

detenga la proprietà sotto questo vincolo da tutti gli altri successori; questa opinione è approvata da Labeo. Egli aggiunge 

che, anche se non sapesse che c'è un erede, fie continuerebbe a detenere la proprietà da lui con un contratto precario. 

 

(2) Vediamo quale sarà la regola, se tu mi chiedi di concederti una proprietà a titolo precario, e io te la alieno; la proprietà 

continuerà ad esistere, dopo il trasferimento della proprietà ad un altro? L'opinione migliore è che egli possa avvalersi 

dell'interdetto, se non ha revocato il contratto precario; come se tu tenessi la proprietà in questo modo da lui, e non da me, e 

se tu gli permetti di tenerla con questo contratto per qualche tempo, egli può usare correttamente l'interdetto proprio come se 

tu la tenessi da lui. 
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(3) Il pretore desiderava che fosse responsabile in questo procedimento anche colui che ha commesso un atto fraudolento per 

evitare di trattenerne il possesso. Bisogna notare che chi conserva il possesso con una locazione precaria non è responsabile 

per negligenza, ma solo per frode; mentre chi ha preso in prestito un oggetto è responsabile per negligenza, oltre che per 

frode. E non è senza ragione che colui che ottiene la proprietà con un titolo precario è responsabile solo per frode, perché 

tutto ciò deriva solo dalla generosità di colui che ha concesso la proprietà sotto tale titolo; ed è sufficiente che egli sia 

responsabile solo per frode. Si può, tuttavia, dire che egli sarà responsabile anche per la negligenza grave che assomiglia alla 

frode. 

 

(4) Sotto questo interdetto la proprietà dovrebbe essere riportata alla sua condizione originale, e se questo non viene fatto, la 

sentenza deve essere pronunciata per l'ammontare dell'interesse dell'attore ad avere la proprietà riportata alla sua condizione 

precedente, dal momento in cui l'interdetto è stato emesso. Pertanto, deve essere fatta anche una stima dei raccolti, e pagata a 

partire dalla stessa data. 

 

(5) Se colui che ha ottenuto la proprietà a titolo precario non si avvale di una servitù, e per questo si estingue, vediamo se 

sarà responsabile dell'interdetto. Penso che non sarà responsabile, a meno che non sia stato colpevole di frode. 

 

(6) In generale, si deve ritenere che nel fare la restituzione si debba tener conto sia del dolo che della negligenza grave, ma 

nient'altro. È evidente che, dopo l'emissione dell'interdetto, si deve tener conto della frode e della negligenza sia grave che 

ordinaria, perché quando chi detiene una proprietà in regime precario è inadempiente, deve essere responsabile di tutto. 

 

(7) Labeo dice che l'interdetto può essere impiegato dopo un anno, e questa è la nostra prassi; infatti, poiché la proprietà 

viene talvolta concessa con un contratto precario per un tempo considerevole, sarebbe assurdo ritenere che non ci sia motivo 

di interdire dopo un anno. 

 

(8) L'erede di colui che chiede che gli venga concessa la proprietà a titolo precario sarà responsabile sotto questo interdetto, 

proprio come lo sarebbe lui stesso, se avesse il possesso della proprietà, o se si fosse reso colpevole di frode per evitare di 

averla, o per impedire che arrivasse nelle sue mani; ma sarà responsabile solo per l'ammontare del profitto che ha ottenuto, 

dove qualsiasi frode è stata commessa dal defunto. 

 

9. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVI. 

 

Il possesso precario può essere stabilito tra parti che sono presenti o assenti; per esempio, per mezzo di una lettera o di un 

messaggero. 

 

10. Pomponio, Su Plauzio, Libro V. 
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Sebbene qualcuno possa aver chiesto solo una schiava con un possesso precario, si ritiene che si intenda che egli abbia diritto 

a qualsiasi prole della suddetta schiava. 

 

11. Celso, Digesto, Libro VII. 

 

Se un debitore che ha chiesto che i beni dati in pegno gli siano dati con un contratto precario estingue il debito, il suddetto 

contratto termina; poiché era intenzione delle parti che esso continuasse ad esistere solo fino al momento in cui il debito fosse 

stato pagato. 

 

12. Lo stesso, Digesto, Libro XXV. 

 

Quando una cosa viene concessa con un contratto precario, e si concorda che il beneficiario ne terrà il possesso fino alle 

calende di luglio, colui che l'ha ricevuta avrà diritto a un'eccezione per evitare che venga privato del possesso della proprietà 

prima di quel momento? Un accordo di questo tipo non ha alcuna forza o effetto, perché non è legale che una proprietà 

appartenente ad un altro sia tenuta in possesso contro il consenso del proprietario. 

 

(1) La proprietà tenuta a titolo precario passa all'erede di colui che l'ha concessa, ma non passa all'erede di colui che l'ha 

ricevuta, perché il possesso è stato dato solo a se stesso, e non al suo erede. 

 

13. Paulus, Su Quinto Muzio, Libro XXXIII. 

 

Se il tuo schiavo dovesse chiedere che gli venga concessa una proprietà con una locazione precaria, e questo viene fatto per 

tuo ordine, o tu ratifichi la sua richiesta a tuo nome, sarai responsabile come detentore della proprietà in questo modo. Se 

invece il tuo schiavo o tuo figlio facesse una richiesta sotto la propria responsabilità, a tua insaputa, tu non sarai considerato 

detentore della proprietà a titolo precario, ma la persona che l'ha concessa potrà procedere contro di te con l'azione De 

peculia, o con quella per i beni impiegati a beneficio di un altro. 

 

14. Paulus, Su Sabinus, libro XIII. 

 

L'interdetto che si riferisce ai beni detenuti a titolo precario è stato introdotto con una buona ragione, perché non c'era 

nessuna azione disponibile a questo scopo sotto il diritto civile. Perché l'occupazione a titolo precario si riferisce alle 

donazioni e ai benefici, piuttosto che ai contratti fatti nel corso degli affari ordinari. 

 

15. Pomponio, Su Sabino, Libro XX. 



3030 
 

 

Si basa su una giustizia assoluta, in quanto prescrive che una persona faccia uso della nostra proprietà solo nella misura in cui 

noi siamo disposti a concedergli il permesso di farlo. 

 

(1) Gli ospiti e gli altri che hanno diritto a un alloggio gratuito non sono intesi come detenuti a titolo precario. 

 

(2) Si può detenere a titolo precario una proprietà che consiste in un diritto, come quello che permette l'inserimento di travi in 

un edificio, o permette di aggettare strutture sul terreno. 

 

(3) Chiunque abbia ottenuto una garanzia per la restituzione della sua proprietà non ha diritto al beneficio dell'interdetto 

relativo alla locazione precaria. 

 

(4) Non c'è dubbio che chi ha ottenuto il possesso a titolo precario non lo acquisisce effettivamente. Ma c'è da dubitare che 

colui che ha chiesto di concederlo, continui a conservarne il possesso? Quando il possesso a titolo precario è stato concesso 

ad uno schiavo, è stabilito che esso è detenuto da entrambe le parti: da colui che ha fatto la richiesta, perché ne detiene il 

possesso di fatto, e dal proprietario del bene, perché non aveva l'intenzione di rinunciarvi. 

 

(5) Non fa differenza, per quanto riguarda questo interdetto, in quale luogo qualcuno detiene il possesso, o ha iniziato a 

detenerlo con un contratto precario. 

 

16. Lo stesso, Su Sabino, libro XXII. 

 

Se io adotto una persona a cui è stata concessa una proprietà sotto un regime precario, ne terrò anche il possesso sotto lo 

stesso regime. 

 

17. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Quando qualcuno possiede un terreno a titolo precario, può avvalersi dell'interdetto Uti possidetis contro tutte le altre 

persone, tranne colui dal quale ha ottenuto il terreno. 

 

18. Giuliano, Digesto, Libro XIII. 

 

Chiunque può cedere i propri beni a titolo precario alla. parte in possesso, anche se egli stesso non li possiede. 

 

19. Lo stesso, Digesto, Libro XLIX. 
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Due persone non possono detenere la stessa proprietà con un titolo precario, più di quanto due possano detenere il possesso 

della stessa cosa con la violenza, o clandestinamente; perché due possessi giusti o ingiusti di essa non possono esistere allo 

stesso tempo. 

 

(1) Chiunque chieda che il mio schiavo gli sia trasferito sotto un titolo precario, si considera che lo detenga da me sotto tale 

titolo, se io accolgo la sua richiesta; e quindi sarà responsabile nei miei confronti sotto l'interdetto in questione. 

 

(2) Quando si chiede che qualcosa venga concesso sotto un titolo precario, non si può ricorrere solo a questo interdetto, ma 

anche al procedimento per il recupero dei beni il cui ammontare è indeterminato; cioè all'Actio Praescriptis Verbis. 

 

20. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Il venditore può dare seguito a qualsiasi bene che sia stato venduto, e che rimanga nelle mani dell'acquirente sotto un titolo 

precario, fino a quando l'intero prezzo sia stato pagato, se è stata colpa dell'acquirente che il pagamento non sia stato 

effettuato. 

 

21. Venuleio, Azioni, Libro IV. 

 

Quando qualcuno ottiene il permesso di risiedere su un terreno a titolo precario, è superfluo aggiungere le parole: "Per lui e 

per la sua famiglia", perché si intende che il permesso è concesso tramite lui per la sua famiglia di fare uso della proprietà. 

 

22. Lo stesso, Interdetti, Libro III. 

 

Se qualcuno che è in possesso solo come possessore chiedesse al proprietario della proprietà di concedergli il permesso di 

conservarla a titolo precario, o se colui che ha acquistato una proprietà appartenente ad un altro facesse questa richiesta al 

proprietario della stessa, è evidente che essi terranno il possesso a titolo precario; e non si deve ritenere che essi stessi 

abbiano cambiato il loro titolo di possesso, poiché il possesso a titolo precario è stato loro concesso dal proprietario della 

terra. Infatti, se tu chiedessi ad un altro che la proprietà in tuo possesso ti fosse concessa a titolo precario, si riterrà che tu 

abbia cessato di possederla sotto il primo titolo, e che cominci a detenerla sotto quello precario. D'altra parte, se una persona 

che ha il diritto di togliere la proprietà al possessore gli chiede di concedergliela a titolo precario, sarà responsabile sotto 

l'interdetto in questione, poiché con questa richiesta è stato ottenuto un vantaggio, cioè il possesso che appartiene ad un altro. 

 

(1) Se un pupillo, senza l'autorità del suo tutore, chiedesse che gli venga concessa una proprietà a titolo precario, Labeo dice 

che ne deterrà il possesso precario, e sarà responsabile sotto questo interdetto; poiché quando qualcuno ne ha il possesso 
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naturale, non c'è motivo di esercitare l'autorità di un tutore. Le parole: "che tu possiedi in modo precario" sono perfettamente 

applicabili, perché ciò che egli possiede lo possiede in base al titolo con cui ha chiesto la concessione della proprietà. Non c'è 

nulla di nuovo da stabilire da parte del pretore in questo caso; perché se il pupillo possiede la proprietà, il giudice gli chiederà 

di consegnarla, e se non la possiede, non sarà responsabile. 

 

 

 

 

 

Tit. 27. Riguardo all'interdetto che si riferisce al taglio degli alberi. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Il Pretore dice: "Se un albero sporge dai tuoi locali su quelli del tuo vicino, e tu hai la colpa di non averlo rimosso, io 

proibisco di usare la forza per impedirgli di farlo e di tenerlo come suo". 

 

(1) Questo interdetto è proibitivo. 

 

(2) Quando un albero sporge sopra la casa di un vicino, si pone la questione se il pretore può ordinare di rimuovere l'intero 

albero o solo quella porzione di esso che sporge sopra l'edificio? Rutilius dice che dovrebbe essere rimosso dalle radici, e 

questo è ritenuto corretto da molte autorità. Labeo afferma che se il proprietario non rimuove l'albero, colui che ne è 

danneggiato può, se lo desidera, abbatterlo e portare via il legno. 

 

(3) Anche le viti sono incluse nel termine alberi. 

 

(4) Questo interdetto non è solo a favore del proprietario della casa, ma anche a favore dell'usufruttuario della stessa, perché è 

anche nel suo interesse che l'albero non sporga sopra l'edificio. 

 

(5) Inoltre, si dovrebbe adottare l'opinione che se un albero sporge sopra una casa di proprietà comune a più persone, ognuno 

dei comproprietari avrà diritto al beneficio dell'interdetto, e anzi, per l'intero importo, perché ognuno di loro ha il diritto di 

intentare un'azione per recuperare le servitù. 
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(6) Il Pretore dice: "Se è colpa sua se non lo rimuove, proibisco che si usi la forza per impedirglielo". Quindi, l'autorità di 

rimuovere l'albero è prima concessa a te, e se non lo fai, allora il Pretore ti proibisce di impiegare la violenza per impedire al 

tuo vicino di rimuoverlo. 

 

(7) Il Pretore dice anche: "Quando un albero sul tuo terreno sporge su quello del tuo vicino, e tu hai la colpa di non averlo 

potato fino ad un'altezza di quindici piedi da terra, ti proibisco di usare la forza per impedire al tuo vicino di potarlo fino alla 

suddetta altezza, e di rimuovere il legno per suo uso." 

 

(8) Ciò che dice il Pretore, la Legge delle Dodici Tavole intendeva stabilire, cioè che i rami degli alberi devono essere tagliati 

entro quindici piedi dal suolo, affinché l'ombra dell'albero non danneggi il terreno del vicino. 

 

(9) C'è una differenza tra le due sezioni dell'interdetto, perché se l'albero sporge su una casa vicina, deve essere interamente 

tagliato; ma se sporge su un terreno, deve essere tagliato solo all'altezza di quindici piedi da terra. 

 

2. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Se un albero sul terreno di un vicino viene fatto sporgere sulla tua terra dalla forza del vento, secondo la Legge delle Dodici 

Tavole, puoi intentare un'azione contro il tuo vicino per costringerlo a rimuoverlo, sulla base del fatto che non ha il diritto di 

avere un albero in quelle condizioni. 

 

 

 

 

 

Tit. 28. Riguardo all'interdetto che si riferisce alla raccolta di frutti caduti dai locali di una persona su quelli di un'altra. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXI. 

 

Il pretore dice: "Se qualche noce cade dai locali del tuo vicino sui tuoi, proibisco che si usi la forza per impedirgli di 

raccoglierla e portarla via entro tre giorni". 
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(1) Tutti i tipi di frutta sono inclusi sotto questo termine. 

 

 

 

 

 

Tit. 29. Riguardo all'interdetto che si riferisce alla produzione di una persona che è libera. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Il pretore dice: "Dovete produrre qualsiasi persona libera, il cui possesso detenete in modo fraudolento". 

 

(1) Questo interdetto è stato formulato allo scopo di mantenere la libertà; vale a dire, per impedire che le persone che sono 

libere siano trattenute dalla loro libertà da chiunque. 

 

2. Venuleio, Interdetti, Libro IV. 

 

Perché non c'è molta differenza tra gli schiavi e le persone che non hanno il potere di andarsene a loro piacimento. 

 

3. Ulpiano, Sull'editto, Libro LXXI. 

 

La Lex Fabia si riferiva anche a questo, e l'interdetto non impedisce il ricorso alla Legge Fabiana, perché una persona può 

intentare un'azione sotto l'interdetto, e un'accusa può ancora essere presentata sotto la Lex Fabia; e viceversa, chiunque 

istituisca un procedimento sotto questa legge può, tuttavia, avvalersi del beneficio dell'interdetto, soprattutto perché una parte 

può impiegare l'interdetto, e l'altra fare uso dell'azione autorizzata dalla Legge Fabiana. 

 

(1) Queste parole, "qualsiasi persona libera", si riferiscono a ogni persona libera, sia che abbia raggiunto l'età della pubertà o 

meno; sia che si tratti di un maschio o di una femmina; sia che si tratti di uno o più individui; e sia che la parte in questione 

sia il proprio padrone o sotto il controllo di un altro; poiché noi consideriamo solo se è libera. 
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(2) Colui, tuttavia, che ha un altro sotto il suo controllo, non sarà responsabile sotto questo interdetto, poiché non si ritiene 

che trattenga fraudolentemente qualcuno che si avvalga di un diritto a cui è legalmente autorizzato. 

 

(3) Se qualcuno trattiene della sua libertà una persona che ha riscattato dal nemico, non sarà responsabile sotto l'interdetto, 

perché non lo fa in modo fraudolento. È chiaro che se offre l'importo del riscatto, si applica l'interdetto. Ma se lo rilascia 

senza aver ricevuto il denaro, bisogna dire che ci sarà motivo per l'interdetto se, dopo avergli dato la libertà, vorrà trattenerlo. 

 

(4) Se qualcuno trattiene il figlio, che non è sotto il suo controllo, di solito si ritiene che lo faccia senza essere colpevole di 

frode; perché l'affetto genuino fa sì che il trattenimento avvenga, senza la presunzione di frode, a meno che non sia evidente 

l'esistenza di malafede. Quindi, la stessa regola si applicherà se un patrono sottomette alla sua autorità i suoi liberti, il suo 

figlio adottivo, o uno schiavo ancora sotto l'età della pubertà, che è stato ceduto a titolo di riparazione per un danno che ha 

causato. E, in generale, chi ha una buona ragione per mantenere il controllo di un liberto non è considerato in malafede. 

 

(5) Se qualcuno continua a detenere una persona libera con il proprio consenso, non è considerato in malafede; ma cosa 

succede se la detiene con il suo consenso, ma, dopo averla ingannata, sedotta o sollecitata, senza avere buone e sufficienti 

ragioni per farlo? Egli è molto correttamente ritenuto di trattenerlo in modo fraudolento. 

 

(6) Un uomo che non sa che un libero è uno della sua famiglia non è colpevole di malafede; ma quando ne è consapevole, e 

lo trattiene ancora, non è esente da frode. 

 

(7) E' chiaro che se colui che detiene il libero è in dubbio se sia libero o schiavo, o avvia un procedimento per accertare la sua 

condizione, questo interdetto non deve essere impiegato, ma deve essere avviato un procedimento per stabilire la libertà, 

perché è stato giustamente ritenuto che ci sarà motivo per questo interdetto solo quando non c'è dubbio che l'uomo sia libero. 

Se, tuttavia, viene sollevato un dubbio sulla sua condizione, il diritto di intentare un'altra azione non dovrebbe essere 

pregiudicato. 

 

(8) Il pretore dice: "Dovrai produrre la persona". Produrre la persona significa portarla alla pubblica attenzione e darle 

l'opportunità di vederla e toccarla. Il termine "produrre" significa letteralmente non tenerlo in segreto. 

 

(9) Questo interdetto sarà a favore di ogni individuo, poiché a nessuno è vietato favorire la libertà. 

 

(10) È chiaro che tutti coloro che sono suscettibili di sospetto devono essere esclusi dall'uso di questo interdetto, se il 

carattere della persona è tale che presumibilmente agisce in collusione, o a scopo di molestia. 
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(11) Se invece una donna o un minore desiderano avvalersi di questo interdetto a beneficio di un consanguineo, di un 

genitore o di una parentela, si deve dire che l'interdetto deve essere concesso; poiché essi possono perseguire altri in sede 

penale quando lo fanno per lesioni commesse contro se stessi. 

 

(12) Ma se ci sono più persone che vogliono avvalersi di questo interdetto, il Pretore scelga quella che ha il maggior interesse 

nella questione o che è più adatta allo scopo; e questa scelta deve dipendere dalla parentela, dall'affidabilità o dal rango della 

persona scelta. 

 

(13) Se, tuttavia, quando il procedimento è stato avviato sotto questo interdetto, un'altra persona desidera procedere sotto di 

esso, è evidente che il permesso di farne uso non può essere concesso in seguito facilmente ad un altro, a meno che non si 

possa provare qualcosa in riferimento alla perfidia del procuratore originario. Perciò, se viene dimostrata una causa adeguata, 

questo interdetto può essere impiegato più di una volta. Perché una persona non può essere perseguita più di una volta nelle 

cause penali, a meno che il primo accusatore non sia condannato per prevaricazione. Ma se l'imputato, essendo stato 

condannato, preferisce pagare i danni accertati in tribunale piuttosto che produrre l'uomo, non sarà ingiusto concedere lo 

stesso interdetto contro di lui più volte, o concederlo alla stessa parte che non può essere esclusa da un'eccezione, o a qualcun 

altro. 

 

(14) Labeo dice che questo interdetto può essere concesso contro una persona che è assente, e se non viene fatta alcuna difesa 

da parte sua, i suoi beni possono essere presi in esecuzione. 

 

(15) Questo interdetto è perpetuo. 

 

4. Venuleio, Interdetti, Libro IV. 

 

Se qualcuno trattiene della sua libertà un libero che non è a conoscenza della propria condizione, sarà comunque tenuto a 

riprodurlo, se lo trattiene fraudolentemente sotto il suo controllo. 

 

(1) Anche Trebatius dice che chi in buona fede acquista un libero come schiavo e lo tiene sotto il suo controllo, non è 

responsabile. 

 

(2) Un uomo libero non deve mai essere privato della sua libertà in modo fraudolento, e questo è talmente vero che alcune 

autorità ritengono che non si debba concedere nemmeno il minimo ritardo alla persona che deve produrlo, perché è passibile 

di pena per un atto che è stato commesso. 

 



3037 
 

(3) Questo interdetto non vale a favore di un creditore, allo scopo di produrre il suo debitore in tribunale; perché nessuno è 

obbligato a produrre un debitore che si nasconde, ma secondo l'Editto del Pretore i suoi beni possono essere presi in 

esecuzione. 

 

 

 

 

 

Tit. 30. Riguardo all'interdetto che si riferisce alla produzione dei figli e al loro recupero. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXI. 

 

Il pretore dice: "Dovrai produrre qualsiasi bambino maschio o femmina che sia soggetto all'autorità di Lucio Tizio, e che sia 

nelle tue mani, o il cui possesso tu abbia fraudolentemente abbandonato". 

 

(1) Questo interdetto è inteso per essere impiegato contro colui che un genitore desidera che produca un bambino che 

sostiene essere soggetto alla sua autorità. E' evidente dalle parole dell'Editto che esso sarà a favore della persona che ha 

diritto al controllo del bambino. 

 

(2) In questo interdetto, il Pretore non considera il motivo per cui il bambino è in possesso di colui che è tenuto a produrlo, 

come avviene in un precedente interdetto; ma ritiene che debba essere in ogni modo restituito, se è soggetto all'autorità 

dell'attore. 

 

(3) Se invece è la madre del bambino che lo tiene in suo possesso, e sembra meglio che rimanga sotto la sua custodia 

piuttosto che essere posto sotto quella del padre, cioè se la ragione è perfettamente giusta, il Divino Pio decise, e fu affermato 

in un Rescritto di Marco Severo, che il sollievo deve essere concesso alla madre mediante un'eccezione. 

 

(4) Allo stesso modo, se si accertasse che il bambino non era sotto il controllo di nessuno, anche se questa decisione può 

essere ingiusta, se qualcuno tentasse di procedere in base a questo interdetto, può essere sbarrato dall'eccezione di res 

judicata; così che la questione non è più se il bambino sia sotto il controllo dell'attore, ma se ci sia stata una decisione su 

questo punto. 
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(5) Se un padre vuole portare via sua figlia, o farla produrre dopo che è sposata con me, non può essermi concessa 

un'eccezione contro l'interdetto, se egli, avendo in primo luogo acconsentito al matrimonio, dovesse in seguito desiderare di 

scioglierlo, anche se sono nati dei figli? Quando un matrimonio è stato correttamente solennizzato, non si dovrebbe certo, 

secondo la nostra pratica, interferire a causa del controllo paterno. Tuttavia, si dovrebbe tentare di persuadere il padre a non 

esercitare il suo diritto di autorità paterna con troppa severità. 

 

2. Hermogenianus, Epitome della legge, libro VI. 

 

D'altra parte, il padre può, con molta più correttezza, essere costretto dal marito di sua figlia a produrla, e permettergli di 

recuperarla, anche se è sotto il controllo paterno. 

 

3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXI. 

 

Il Pretore dice poi: "Se Lucio Tizio è sotto il controllo di Lucio Tizio, io proibisco che si usi la forza per impedire a 

quest'ultimo di prendere con sé Lucio Tizio". 

 

(1) Gli interdetti precedentemente menzionati sono espositivi, cioè si riferiscono alla produzione di bambini e altri di cui 

abbiamo parlato. Anche questo interdetto si riferisce all'allontanamento di tali persone, e chiunque ne abbia il diritto può 

portargliele via. Pertanto, il primo interdetto, che riguarda la produzione di bambini, è propedeutico a questo, con il quale 

l'attore può rimuovere la persona che è stata prodotta. 

 

(2) Questo interdetto deve essere concesso per lo stesso motivo per cui abbiamo affermato che i bambini devono essere 

prodotti in tribunale. Quindi, tutto ciò che abbiamo affermato in precedenza deve essere inteso come applicabile anche qui. 

 

(3) Inoltre, questo interdetto non è concesso contro il bambino stesso che l'attore vuole portare via, ma qualcuno deve 

comparire per difenderlo contro l'interdetto. L'interdetto, tuttavia, non sarà valido, e il Pretore stesso può immediatamente 

procedere e prendere una decisione, se sorge una controversia davanti a lui sul fatto che il bambino sia o non sia sotto il 

controllo paterno. 

 

(4) Giuliano dice che ogni volta che un interdetto è impiegato, o un'indagine è istituita con riferimento alla rimozione di un 

bambino, e quest'ultimo è sotto l'età della pubertà, in alcuni casi l'indagine dovrebbe essere rinviata fino a quando il bambino 

raggiunge tale età, e in altri, dovrebbe essere deciso senza indugio. Questa è una questione che deve essere determinata 

secondo il rango delle persone tra le quali è sorta la controversia, e la natura del caso. Se la parte che afferma di essere il 

padre è una persona la cui posizione sociale, saggezza e integrità sono accertate, avrà il diritto di tenere il minore sotto la sua 
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custodia fino a quando il caso sia stato risolto; ma se colui che ha avviato il procedimento è di rango inferiore, una persona 

maliziosa o di cattiva reputazione, l'indagine dovrebbe avere luogo immediatamente. Allo stesso modo, se colui che nega che 

il minore è sotto il controllo di un altro è onorevole sotto ogni aspetto, ed è o un tutore testamentario, o uno nominato dal 

Pretore, e ha la cura del pupillo, e la carica di lui durante il processo del caso; e d'altra parte, colui che afferma di essere suo 

padre è una persona maliziosa, l'indagine non dovrebbe essere rinviata. Laddove, tuttavia, entrambe le parti sono suscettibili 

di sospetto, o a causa del rango inferiore, o del cattivo carattere, Giuliano dice che non sarà improprio nominare qualcun altro 

da cui il bambino possa essere educato nel frattempo, e rimandare la determinazione del caso fino a quando non raggiunga 

l'età della pubertà; affinché, per la collusione o l'ignoranza dell'una o dell'altra parte contendente, non si decida che un figlio 

indipendente sia sotto il controllo di un altro, o che uno che è soggetto all'autorità di un altro sia ritenuto occupare il posto di 

capo famiglia. 

 

(5) Anche se fosse definitivamente provato dal padre che il bambino è sotto il suo controllo, tuttavia, se dopo le indagini si 

accerta che la madre dovrebbe avere la preferenza e mantenere il possesso del bambino, può farlo; poiché è stato stabilito da 

diversi decreti del Divino Pio che la madre può ottenere il permesso che il bambino rimanga con lei a causa del cattivo 

carattere del padre, senza alcuna diminuzione dell'autorità paterna. 

 

(6) In questo interdetto, il Pretore ordina che una ragazza o un ragazzo di diciassette anni, o uno che è vicino a tale età, sia 

lasciato, in attesa dell'udienza del caso, alla cura della madre di famiglia. Si dice che un bambino è vicino all'età di diciassette 

anni, subito dopo aver raggiunto quella della pubertà. Per madre di famiglia si intende una donna di riconosciuta buona 

reputazione. 

 

4. Africanus, Domande, Libro IV. 

 

Se dico che chi afferma di essere il capo di una famiglia è mio figlio e sotto il mio controllo e che, per mio ordine, è entrato 

in una proprietà, dovrei far valere il mio diritto su di essa e ricorrere all'interdetto in base al quale posso portare via con me 

mio figlio. 

 

5. Venuleio, Interdetti, Libro IV. 

 

Se un figlio è in possesso di un altro con il suo stesso consenso, questo interdetto non può essere impiegato, perché è 

piuttosto in suo possesso che in quello di colui contro il quale può essere avviato un procedimento in base all'interdetto, in 

quanto ha libero potere di partire o rimanere; a meno che non ci sia una controversia tra due persone, ciascuna delle quali 

afferma di essere suo padre, e una delle quali chiede che il figlio sia prodotto dall'altra. 
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Tit. 31. Riguardo all'interdetto utrubi. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXII. 

 

Il Pretore dice: "Proibisco che si usi la forza per impedire a qualcuno di rimuovere uno schiavo dal luogo in cui si trova 

attualmente, se vi è rimasto la maggior parte dell'anno". 

 

(1) Questo interdetto si riferisce al possesso di beni mobili; esso, tuttavia, ottiene la sua validità allo stesso modo 

dell'interdetto Uti possidetis, che si applica solo ai beni immobili; cosicché riuscirà sotto questo interdetto anche colui che ha 

ottenuto il possesso dello schiavo senza l'impiego della forza, o clandestinamente, o con un titolo precario, se un avversario 

cerca di interferire nel suo possesso. 

 

 

 

 

Tit. 32. Riguardo all'interdetto che si riferisce all'allontanamento degli inquilini. 

 

 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIII. 

 

Il pretore dice: "Proibisco di usare la forza per impedire al tuo inquilino di andarsene e di portare con sé lo schiavo in 

questione, se quest'ultimo non costituisce una parte dei beni che, secondo l'accordo tra te e l'attore, devono essere tenuti in 

pegno per garantire l'affitto; sia che la suddetta proprietà sia stata presa o portata in casa tua, nata lì, o fabbricata lì; ma se fa 

parte della stessa, ti proibisco di impedire al tuo inquilino di portarlo via con sé, quando se ne va; purché ti abbia pagato 

l'affitto con la suddetta proprietà, o ti abbia fornito una garanzia per esso, o tu sia colpevole del suo mancato pagamento. " 
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(1) Questo interdetto è stato introdotto a beneficio di un locatario che vuole partire dopo aver pagato il suo affitto. Non è a 

favore di un affittuario di un podere. 

 

(2) Il rimedio può essere dato ad un locatario anche con una procedura straordinaria, e quindi questo interdetto non è 

frequentemente impiegato. 

 

(3) Tuttavia, si applica a favore di chi ha un alloggio gratuito. 

 

(4) Se l'affitto non è ancora dovuto, Labeo dice che questo interdetto non può essere impiegato, a meno che l'inquilino non 

sia pronto a pagarlo. Quindi, se l'ha pagato per metà dell'anno e lo deve per l'altra metà, non può ricorrere all'interdetto se non 

paga l'affitto per i sei mesi rimanenti. Questo, tuttavia, è solo il caso in cui un accordo speciale è stato fatto quando la casa è 

stata affittata, prevedendo che al locatario non sia permesso di lasciare prima della fine dell'anno, o prima che sia trascorso un 

determinato tempo. La stessa regola si applica quando qualcuno affitta una casa per più anni, e il termine non è ancora 

scaduto; perché se i beni sono dati in pegno per l'intero importo dell'affitto, il risultato sarà che l'interdetto non sarà 

disponibile, a meno che gli oggetti dati in pegno non siano stati liberati. 

 

(5) Bisogna tuttavia notare che il Pretore non richiede che i beni appartengano al locatario, né che siano stati espressamente 

dati in pegno, ma che devono essere portati in casa come pegno. Quindi questo interdetto si applicherà anche se il bene 

appartiene ad un altro, se è stato portato in casa per essere dato in pegno ed è tale da non poter essere dato in pegno. Se non è 

stato portato a tale scopo, non può essere trattenuto dal locatore. 

 

(6) Questo interdetto è perpetuo ed è concesso per e contro gli eredi. 

 

2. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVI. 

 

Non c'è dubbio che questo interdetto si applica a favore di un locatario, anche in riferimento a beni che non gli appartengono, 

ma che sono stati prestati, noleggiati o depositati presso di lui. 

 

 

 

 

Tit. 33. Riguardo all'interdetto salviano. 

 

 



3042 
 

 

 

 

1. Giuliano, Digesto, Libro XLIX. 

 

Se un affittuario di un podere porta una schiava sul terreno, allo scopo di darla in pegno, e successivamente la vende, si 

dovrebbe concedere un interdetto per ottenere il possesso di un bambino nato dalla suddetta schiava mentre era nelle mani 

dell'acquirente. 

 

(1) Se un affittuario porta una proprietà in un podere, che è di proprietà di due persone, allo scopo di dare in pegno la stessa, 

con l'intesa che sarà congiuntamente gravata ad entrambi, ognuno di loro può correttamente fare uso dell'interdetto salviano 

contro una terza parte; ma se questo interdetto è concesso con riferimento a loro soli, la posizione del possessore sarà 

preferibile. Se, invece, si è convenuto che la proprietà sia ugualmente gravata a ciascuno dei comproprietari del terreno, si 

dovrà concedere un'azione pretoria tra loro, e contro altre parti, per mezzo della quale ciascuno dei suddetti comproprietari 

potrà ottenere il possesso della metà della proprietà. 

 

(2) È opportuno che la stessa regola sia osservata quando un affittuario porta sul terreno una proprietà detenuta in comune 

con un altro, allo scopo di dare in pegno la stessa, in modo che il perseguimento del pegno possa essere fatto solo per la metà 

del valore della proprietà in questione. 

 

2. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Nell'Interdetto Salviano, se la proprietà da dare in pegno è portata su un terreno appartenente a due comproprietari, sarà 

preferita la parte in possesso, e si dovrà ricorrere all'Azione Serviana. 
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           Libro XLIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alle eccezioni, alle prescrizioni e alle indagini preliminari. 

 

2. Riguardo all'eccezione basata sull'autorità giudiziaria. 

 

3. Riguardo alle diverse eccezioni temporanee e all'unione di diversi possedimenti. 

 

4. Sull'eccezione fondata sulla frode e sul timore. 

 

5. In quali circostanze l'azione non può essere concessa. 

 

6. Riguardo alla proprietà nelle controversie. 

 

7. Riguardo agli obblighi e alle azioni. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sulle eccezioni, prescrizioni e indagini preliminari. 
 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro IV. 

 

Si ritiene che occupi la posizione di attore chi si avvale di un'eccezione, perché quando un convenuto ricorre ad un'eccezione 

diventa un attore. 
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(2) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIV. 

 

Un'eccezione è così chiamata per la ragione che opera come un'esclusione, ed è ordinariamente opposta ai procedimenti di 

riscossione di un credito, allo scopo di impedire la dichiarazione dello stesso così come il giudizio a favore della parte che 

porta la causa. 

 

1. Le repliche non sono altro che eccezioni formulate dalla parte attrice, che sono necessarie al fine di sbarrare le eccezioni; 

poiché una replica è sempre introdotta allo scopo di opporsi ad un'eccezione. 

 

2. Bisogna ricordare che ogni eccezione, o replica, ha lo scopo di impedire all'altra parte di procedere ulteriormente. 

Un'eccezione esclude l'attore e una replica esclude il convenuto. 

 

3. È consuetudine che venga concessa una triplicazione contro la replica, e che seguano in ordine altri motivi e, dopo questo, 

i nomi si moltiplicano, sia che il convenuto o l'attore interpellino un'obiezione. 

 

4. Di solito diciamo che alcune eccezioni sono dilatorie e altre perentorie; come, per esempio, un'eccezione dilatoria è quella 

che rinvia l'azione, così quella che nega l'autorità di un agente è un'eccezione dilatoria. Infatti chi sostiene che qualcuno non 

ha il potere di agire come procuratore non nega che l'azione debba essere intentata, ma sostiene che la persona che la propone 

non è qualificata per farlo. 

 

3. Gaio, Sull'editto provinciale, libro I. 

 

Le eccezioni sono o perpetue e perentorie, o temporanee e dilatorie. Sono perpetue e perentorie quelle che saranno sempre 

valide, e non possono essere evitate; per esempio, quelle basate sulla frode e sulla res judicata, e quelle in cui si presume che 

qualcosa sia stato fatto contro le leggi o i decreti del Senato; anche quelle che sono applicabili nel caso di un accordo 

informale, cioè quelle che prevedono che il denaro dovuto, in nessun caso, sia riscosso. Le eccezioni sono temporanee e 

dilatorie, che non possono essere introdotte in qualsiasi momento, e possono essere evitate; e di questa descrizione è un 

accordo temporaneo tra le parti in base al quale un'azione non può essere introdotta per un determinato periodo, per esempio, 

entro cinque anni. Anche le eccezioni con le quali l'azione di un agente è preclusa, e che possono essere evitate, sono 

dilatorie. 

 

(4) Paulus, Sull'editto, libro XX. 
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Se si chiede se un pupillo può essere escluso da un'eccezione per frode, quando il denaro che gli era dovuto è stato pagato 

senza l'autorità del suo tutore, ed egli chiede il pagamento una seconda volta, si deve accertare se, quando fa la richiesta, ha 

ancora il denaro, o ha acquistato qualcosa con esso. 

 

5. Lo stesso, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Il convenuto che afferma di aver già giurato in tribunale di non essere debitore del denaro per cui è citato, può avvalersi di 

tutte le altre eccezioni oltre a quella basata sul giuramento, o delle altre senza di esso; poiché gli è permesso di avvalersi di 

più difese. 

 

6. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Se un legatario intenta un'azione per recuperare i beni lasciati in eredità, può essere invocata contro di lui un'eccezione basata 

sul dolo del testatore; infatti, come un erede che succede all'intero patrimonio può essere escluso per eccezione, così un 

legatario può essere escluso anche come successore di una singola parte dello stesso. 

 

(7) Lo stesso, Su Plauzio, Libro III. 

 

Le eccezioni a cui hanno diritto alcune persone non passano ad altre; come, per esempio, quando un socio, un padre o un 

mecenate, può invocare un'eccezione per far emettere una sentenza contro di lui solo per la somma che è in grado di pagare; 

questo privilegio non è concesso a un fideiussore. Quindi la fideiussione di un marito, che è stata data dopo che il matrimonio 

è stato sciolto, sarà giudicata contro di lui per l'intero importo della dote. 

 

1. Le eccezioni che si riferiscono alla proprietà possono, tuttavia, essere invocate anche dai fideiussori; per esempio quelle 

basate sull'autorità giudiziaria, sulla frode, e quando è stato prestato un giuramento, se questo è stato fatto sotto costrizione. 

Pertanto, se il debitore principale ha stipulato un accordo relativo alla proprietà, il suo fideiussore avrà, in ogni caso, diritto a 

un'eccezione. Un'eccezione basata sulla comparsa di un fideiussore, per il fatto che la richiesta pregiudicherà il diritto di 

libertà, può anche essere impiegata da lui. Lo stesso si deve dire quando qualcuno è diventato fideiussore di un figlio sotto il 

controllo paterno in violazione del decreto del Senato, o di un minore di venticinque anni, che sia stato defraudato. Se, 

tuttavia, è stato ingannato con riferimento alla proprietà, non avrà diritto al sollievo prima di ottenere la restituzione, e 

un'eccezione non dovrebbe essere concessa al fideiussore. 

 

(8) Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

A nessuno è vietato avvalersi di più eccezioni, anche se possono essere diverse nel loro carattere. 
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9. Marcello, Digesto, Libro III. 

 

Non si ritiene che un avversario ammetta la pretesa dell'altra parte, solo perché ricorre a un'eccezione. 

 

10. Modestino, Opinioni, Libro XII. 

 

Modestino ha espresso l'opinione che una sentenza ottenuta da altri non pregiudica coloro che non erano parti della causa; e 

anche se colui contro il quale è stata pronunciata la sentenza dovesse diventare l'erede della persona che ha vinto la causa, 

un'eccezione, basata sul fatto che, sotto questa sentenza, egli non è riuscito a realizzare ciò che aveva intrapreso a suo nome 

prima di diventare l'erede, non può essere invocata contro di lui. 

 

11. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

Un uomo ha riconosciuto come autentiche alcune banconote che erano, in realtà, false, e le ha pagate dopo che la sentenza è 

stata pronunciata contro di lui. Chiedo: se in seguito si accertasse la verità e si scoprisse che le banconote erano false, e il 

convenuto volesse provarlo in base all'ordinanza del tribunale o a un decreto interlocutorio; e, poiché aveva ammesso la 

genuinità delle suddette banconote, se gli si potesse opporre un'eccezione, poiché è chiaramente stabilito dalle Costituzioni 

Imperiali che, sebbene si possa ottenere una sentenza per mezzo di documenti falsificati, e in seguito si accerti che sono falsi, 

il fatto che la questione sia stata decisa non può essere invocato come impedimento. Modestino rispose che, per il fatto che il 

pagamento era stato effettuato per errore o che era stata fornita una garanzia nel caso di queste banconote, che in seguito 

sarebbero state falsificate, non ci sarebbe stato alcun motivo per un'eccezione. 

 

12. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXVIII. 

 

In generale, nelle questioni che dipendono da decisioni preliminari, sostiene la parte di un attore la cui richiesta è conforme a 

quanto richiesto. 

 

13. Giuliano, Digesto, Libro L. 

 

Se, dopo che la sentenza è stata pronunciata in una causa che coinvolge un intero patrimonio, la causa viene intentata per 

recuperare alcuni articoli specifici, è stabilito che un'eccezione per il motivo che il patrimonio sarà pregiudicato non può 

essere invocata in barba, per la ragione che le eccezioni di questo tipo sono introdotte perché possono influenzare un decreto 

futuro, se non quello che è già stato reso. 
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14. Alfeno Varo, Digesto, Libro II. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno vendette uno schiavo che faceva parte del suo peculium, e fu fatta una stipulazione per il 

prezzo. Lo schiavo fu restituito in base a una clausola condizionale del contratto e in seguito morì, e il padre pretese 

dall'acquirente il denaro che il figlio aveva stipulato dovesse essergli pagato. Si decise che era giusto invocare contro di lui 

un'eccezione in factum, esponendo che il denaro era stato promesso per lo schiavo che poi era stato restituito sotto una 

condizione del contratto. 

 

15. Julianus, On Urseius Ferox, Libro IV. 

 

Una replica per malafede non dovrebbe essere invocata contro un'eccezione fondata su un giuramento prestato in tribunale, 

poiché il Pretore dovrebbe assicurarsi che nessuna questione venga successivamente sollevata con riferimento a tale 

giuramento. 

 

16. Africanus, Domande, Libro IX. 

 

Tu sei in possesso della tenuta di Tiziano, e tu ed io abbiamo una causa in riferimento alla proprietà della stessa. Io sostengo 

che a questa tenuta è dovuto un diritto di passaggio attraverso la tenuta di Sempronio, che appartiene a te. Se faccio causa per 

recuperare il diritto di passaggio, si ritiene che tu possa avvalerti di un'eccezione per il fatto che l'azione pendente per la 

proprietà della proprietà non deve essere pregiudicata; vale a dire, che non posso dimostrare che mi spetta il diritto di 

passaggio prima di aver provato che la Tenuta di Tiziano è mia. 

 

17. Paulus, Sull'editto, libro LXX. 

 

Se, tuttavia, intentassi un'azione per recuperare il diritto di passaggio, e successivamente una per recuperare la proprietà di 

Tiziano, poiché gli oggetti della controversia sono distinti, e le ragioni della restituzione diverse, l'eccezione non causerà 

alcun danno. 

 

(18) Africanus, Questions, Book IX. 

 

Io faccio un'azione contro di te per la metà di un tratto di terra che tu dici essere tuo, e voglio, allo stesso tempo, farne una di 

divisione contro di te davanti allo stesso giudice. Ancora, se affermo che un tratto di terra di cui siete in possesso è mio, e 

desidero recuperare il raccolto da voi, si pone la questione se un'eccezione basata sul principio che non dovrei intentare una 

causa, la cui decisione pregiudicherà il caso che coinvolge la proprietà di tutto o di una parte del terreno in questione, opererà 
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come un divieto, o dovrebbe essere negato. Si ritiene che, in entrambi i casi, il Pretore dovrebbe intervenire, e non permettere 

all'attore di avviare un procedimento di questo tipo, prima che la questione della proprietà del terreno sia stata determinata. 

 

19. Marcianus, Institutes, Libro XIII. 

 

Tutte le eccezioni a cui ha diritto il debitore principale possono essere impiegate anche dal suo fideiussore, anche contro il 

consenso del primo. 

 

(20) Paulus, Sul modo di redigere le formule. 

 

Le eccezioni vengono invocate o perché la parte ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare; o perché ha fatto ciò che non avrebbe 

dovuto fare; o perché non ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare. Un'eccezione sul motivo della proprietà venduta e consegnata, 

o su quello della res judicata, è concessa per la ragione che è stato fatto qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto. 

Un'eccezione per frode è concessa perché è stato fatto qualcosa che non avrebbe dovuto essere fatto. Un'eccezione per il 

motivo che non è stato permesso il possesso pretorio di beni che sono stati dati, è concessa perché non è stato fatto qualcosa 

che avrebbe dovuto essere fatto. 

 

21. Neratius, Pergamene, Libro IV. 

 

Si dice che un'azione ne pregiudica un'altra, con riferimento a una somma di denaro più grande, quando in tribunale sorge 

una questione che è connessa, in tutto o in parte, con una causa che coinvolge una maggiore quantità di proprietà. 

 

(22) Paulus, Vari passaggi. 

 

Un'eccezione è un procedimento che a volte solleva il convenuto dal rischio di avere una sentenza resa contro di lui, e a volte 

diminuisce l'importo della sentenza. 

 

1. Una replica si oppone a un'eccezione, ed è, per così dire, un'eccezione a un'eccezione. 

 

23. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, libro III. 

 

Paulus: Se qualcuno colloca una statua in una città con l'intenzione di farla appartenere alla città, e in seguito desidera 

rivendicarla in tribunale, può essere sbarrato da un'eccezione in factum. 

 

24. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VII. 



3049 
 

 

Un figlio sotto il controllo paterno può acquisire per suo padre un'eccezione per il fatto che è stato fatto un giuramento, se 

giura in tribunale che suo padre non deve nulla. 

 

 

Tit. 2. Per quanto riguarda l'eccezione basata sulla res judicata. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro II. 

 

Poiché le sentenze pronunciate tra i contendenti non possono pregiudicare altri che non sono parti della causa, si può 

intentare un'azione in base a un testamento con cui si concede la libertà o si lascia un'eredità, anche se il testamento può 

essere stato rotto, o può essere stato dichiarato nullo, o può essere stato ritenuto non conforme alle formalità legali prescritte; 

ma, ancora, se il legatario dovesse perdere la sua causa, la concessione testamentaria della libertà non sarà influenzata. 

 

2. Lo stesso, Sull'editto, libro XIII. 

 

Quando un'azione è intentata contro l'erede di un testatore che ha trasmesso il figlio nel suo testamento, e l'attore è bloccato 

da un'eccezione per il fatto che il testamento è in una condizione tale che il possesso del patrimonio può essere concesso dal 

Pretore in contrasto con le sue disposizioni, e il figlio emancipato ha trascurato di chiedere il possesso del patrimonio, non è 

ingiusto che egli sia nuovamente in grado di avviare un procedimento contro l'erede. Questo è stato affermato da Giuliano nel 

quarto libro del Digesto. 

 

3. Lo stesso, Sull'editto, libro XV. 

 

Julianus, nel terzo libro del Digesto, afferma che un'eccezione sulla base della res judicata può essere opposta ogni volta che 

la stessa questione sorge di nuovo in tribunale tra le stesse parti. Perciò, se qualcuno propone un'azione per l'intero 

patrimonio, dopo averne perso uno, portato a recuperare una porzione dello stesso, o viceversa, sarà precluso da 

un'eccezione. 

 

4. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXII. 

 

Un'eccezione per il motivo della res judicata è tacitamente intesa come comprendente tutte le persone che sono interessate 

alla causa. 
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(5) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIV. 

 

I procedimenti sono considerati istituiti con riferimento alla stessa questione, non solo quando un attore non si avvale della 

stessa azione che ha intentato in un primo momento, ma quando ne propone un'altra relativa alla stessa materia. Per esempio, 

se qualcuno, dopo aver proposto un'azione su mandato, dopo che il suo avversario ha promesso di comparire in tribunale, ne 

propone un'altra sulla base di un'agenzia volontaria, o una per il recupero della proprietà, egli istituisce un procedimento 

relativo alla stessa questione. Quindi, è molto appropriato dire che non instaura un procedimento con riferimento alla stessa 

questione solo chi non tenta di nuovo di ottenere lo stesso risultato. Perché quando qualcuno cambia l'azione, deve anche 

cambiare la natura della sua pretesa; poiché si considera sempre che egli faccia causa con riferimento alla stessa materia, 

anche se ricorre a un tipo di azione diverso da quello che ha impiegato in un primo momento. 

 

6. Paulus, Sull'editto, libro LXX. 

 

È stato molto ragionevolmente ritenuto che una sola azione sia sufficiente per la risoluzione di una singola controversia, e 

una sola sentenza per la risoluzione di un caso; altrimenti, il contenzioso sarebbe enormemente aumentato, e sarebbe 

produttivo di difficoltà insormontabili, soprattutto quando sono state rese decisioni contrastanti. È quindi molto comune 

introdurre un'eccezione sulla base della res judicata. 

 

7. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXV. 

 

Se qualcuno, dopo aver intentato un'azione per la totalità di una certa proprietà e averla persa, dovesse poi intentare una causa 

per recuperare una parte della stessa, gli sarà preclusa un'eccezione per l'autorità di cosa giudicata; perché una parte è inclusa 

nel tutto, ed è considerata la stessa cosa quando si rivendica una parte di qualcosa e prima era stata richiesta tutta. Né fa 

alcuna differenza se la richiesta è fatta per un certo articolo, o per una somma di denaro, o per un diritto. Quindi, se qualcuno 

fa causa per recuperare un tratto di terra, e in seguito propone un'azione per una porzione divisa o indivisa della stessa, si 

deve dire che sarà precluso da un'eccezione. O se si suggerisce, come esempio, che io proponga un'azione per una certa parte 

di un tratto di terra, la quale sia stata precedentemente citata in giudizio per intero, mi sarà preclusa da un'eccezione. La 

stessa regola deve essere adottata quando, in un primo momento, l'azione viene intentata per due articoli diversi, e 

successivamente ne viene intentata una per l'uno o l'altro; poiché l'eccezione opererà come una preclusione. Allo stesso 

modo, se qualcuno intenta un'azione per recuperare un appezzamento di terreno e, dopo averlo perso, ne intenta una per gli 

alberi che sono stati tagliati su tale terreno, o se, in un primo momento, intenta un'azione per una casa, e successivamente ne 

intenta una per il terreno su cui si trova, o per il legname o la pietra di cui è costruita, si applica la stessa regola. Lo stesso 

vale se io, in un primo tempo, intentassi una causa per una nave, e poi ne intentassi una per recuperare le singole parti di cui 

essa è composta. 
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1. Se intentassi un'azione per recuperare una schiava incinta, che ha concepito e partorito un figlio dopo l'ingresso nella 

causa, e poi intentassi un'azione per recuperare il figlio, sarebbe importante stabilire se io abbia fatto valere la stessa pretesa o 

una diversa. E, in effetti, si può ritenere che un'azione sia intentata per la stessa cosa, ogni volta che ciò che è stato richiesto 

davanti al primo giudice è richiesto davanti ad un secondo. Pertanto, in quasi tutti questi casi, un'eccezione opererà come un 

ostacolo. 

 

2. Una differenza, tuttavia, esiste con riferimento alla pietra e alle travi di cui è composta una casa, perché se qualcuno porta 

una causa per una casa, e la perde, e successivamente ne porta una per la pietra o le travi, o qualsiasi altra cosa, come sua 

proprietà, egli è in una posizione tale che sarà considerato come se avesse fatto valere una pretesa diversa, perché una casa 

può appartenere a una persona che non possiede le pietre di cui è costruita. Infine, se i materiali sono stati utilizzati per la 

costruzione di una casa appartenente ad un altro, il proprietario può recuperarli dopo che sono stati separati dall'edificio. 

 

3. La stessa questione si pone con riferimento ai raccolti, come quando si tratta del figlio di una schiava. Poiché queste cose 

non sono ancora esistenti, ma sono comunque derivate dalla proprietà per la quale è stata intentata l'azione; e l'opinione 

migliore è che questa eccezione non si applichi ad esse. È tuttavia chiaro che se i raccolti o la prole della schiava sono stati 

inclusi nella restituzione della proprietà, e il loro valore è stato valutato, il risultato sarà che un'eccezione può essere 

effettivamente interposta. 

 

4. E, in generale (come dice Julianus), un'eccezione sulla base della res judicata opererà come una barriera ogni volta che la 

stessa questione viene riproposta in tribunale tra le stesse persone, o in un diverso tipo di caso. Quindi, se l'attore, dopo aver 

intentato un'azione per recuperare un patrimonio, e averlo perso, ne propone un'altra per recuperare alcuni oggetti che fanno 

parte del patrimonio; o se, dopo aver intentato un'azione per recuperare alcuni oggetti che vi appartengono, e aver fallito, ne 

propone un'altra per recuperare l'intero patrimonio, l'eccezione gli sarà preclusa. 

 

5. La stessa regola dovrebbe essere adottata quando chiunque, dopo aver intentato un'azione per riscuotere un credito da un 

debitore di un patrimonio e averla persa, ne intenta una per recuperare l'intero patrimonio; o, d'altra parte, se, in un primo 

momento, ha intentato un'azione per recuperare il patrimonio, e successivamente ne intenta una per riscuotere un credito 

facente parte del patrimonio dello stesso, un'eccezione, in questo caso, opererà come una preclusione; perché se faccio causa 

per un patrimonio, tutti i beni e i diritti di azione appartenenti ad esso sono considerati inclusi nel credito. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacuna: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

9. Ulpiano, Sull'Editto, libro LXXV. 
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Se faccio causa contro di te per un bene e vengo sconfitto, perché non sei in possesso di alcuno di esso, e faccio di nuovo 

causa per recuperarlo, dopo che tu ne hai ottenuto una parte, questa eccezione può essere correttamente invocata contro di 

me? Penso che l'eccezione non operi come un ostacolo sia che sia stato deciso che il patrimonio era mio, sia che il mio 

avversario sia stato esonerato dalla responsabilità perché non era in possesso di alcuna parte di esso. 

 

1. Se qualcuno, dopo aver difeso il suo titolo su un tratto di terra di cui pensava di essere in possesso, e la sentenza è stata 

resa a favore dell'attore, il convenuto in seguito acquista il terreno, può l'attore essere costretto a restituirglielo? Neratius dice 

che se viene sollevata un'eccezione per il motivo della res judicata contro colui che fa causa per il terreno una seconda volta, 

egli può rispondere che la sentenza è stata pronunciata in suo favore. 

 

2. Julianus dice che un'eccezione per il motivo della res judicata passa dalla parte originaria interessata all'acquirente, ma non 

ritorna dall'acquirente alla parte originaria. Perciò, se tu vendi una proprietà appartenente a un'eredità, e io intenterò un'azione 

per recuperare tale proprietà dall'acquirente, e vincerò la causa, non potrò invocare l'eccezione contro di te, se tu intenterai 

causa contro di me. Ma se la sentenza non è stata pronunciata tra la persona a cui hai venduto la proprietà e me. 

 

(10) Giuliano, Digesto, Libro LI. 

 

O se io ho perso la causa, tu non avrai diritto all'eccezione contro di me. 

 

11. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXV. 

 

Se una madre, in base al decreto del Senato, intentasse una causa per recuperare l'eredità del figlio minore deceduto, per il 

motivo che pensava che, essendo stato rotto il testamento del padre, non si sarebbe potuta fare alcuna sostituzione pupillare, e 

venisse sconfitta, perché il testamento del padre non era stato rotto, e, dopo l'apertura del testamento, dove doveva apparire la 

sostituzione pupillare, non se ne trovasse nessuna, e lei intentasse di nuovo un'azione per l'eredità, sarebbe esclusa da 

un'eccezione per il motivo della res judicata; così dice Neratius. Non dubito che le sia preclusa l'eccezione di giudicato, ma le 

si dovrebbe concedere un sollievo, perché ha avanzato solo un punto a suo favore, cioè che la volontà del padre era stata 

violata. 

 

1. Infine, Celso dice che se faccio un'azione per recuperare uno schiavo che penso sia di mia proprietà, perché mi è stato 

consegnato da qualcun altro, mentre, in realtà, è mio, perché appartiene a un patrimonio che ho ereditato, e faccio una 

seconda azione, dopo aver perso la prima, posso essere bloccato da un'eccezione. 

 

2. Se invece qualcuno intentasse una causa per un terreno con la motivazione che Tizio glielo ha consegnato, e, essendo stato 

sconfitto, lo citasse in seguito per qualche altro motivo, non dovrebbe essere escluso da un'eccezione. 
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3. Giuliano dice anche che se tu ed io siamo eredi di Tizio, e tu fai causa a Sempronio per una parte di un tratto di terra che tu 

sostieni appartenere al patrimonio, e sei sconfitto, e io in seguito acquisto la stessa parte di terra da Sempronio, posso 

interporre un'eccezione contro di te a titolo di impedimento, se tu fai causa di divisione contro di me, perché la questione è 

stata decisa giudizialmente tra te e il mio venditore. Infatti, se prima di intentare una causa per la suddetta parte del terreno, 

dovessi intentare un'azione di divisione, si può interporre un'eccezione per il fatto che la questione tra me e te è stata risolta in 

tribunale. 

 

4. Quando l'origine di due rivendicazioni è la stessa, ciò fa sì che anche una seconda richiesta sia la stessa. Ma se intentassi 

un'azione per un terreno o uno schiavo, e perdessi la causa, e in seguito dovessi avere una nuova causa da cui derivi la 

proprietà, non sarei escluso da questa eccezione, a meno che la mia proprietà, essendo stata persa per il momento, sia in 

seguito recuperata da una certa specie di postliminium. Ma cosa succede se lo schiavo che io rivendico viene preso dal 

nemico, e in seguito ritorna sotto il diritto di postliminium? In questo caso mi sarà preclusa l'eccezione, perché la questione è 

intesa come la stessa; ma se avessi ottenuto la proprietà per qualche altra ragione, l'eccezione non opererà come una 

preclusione. Pertanto, se una proprietà mi viene lasciata in eredità, sotto una condizione, e mentre è in corso, avendo 

acquisito la proprietà di essa, faccio causa, e sono sconfitto, e poi, essendo stata soddisfatta la condizione, faccio di nuovo 

causa per recuperare l'eredità, penso che un'eccezione non possa essere invocata, perché prima avevo un titolo di proprietà 

diverso da quello che ho attualmente. 

 

5. Quindi, se la proprietà viene acquisita dopo la prima rivendicazione, ciò cambia la natura della causa, ma il cambiamento 

dell'opinione dell'attore non lo fa; come, per esempio, se qualcuno pensa di avere la proprietà di un bene per eredità, e cambia 

la sua opinione, e crede di averne diritto a causa di una donazione. Questo non dà luogo a una nuova rivendicazione, perché 

non importa in che modo, o dove una persona possa aver acquisito la proprietà del bene, il suo diritto su di esso è stato 

definitivamente disposto nella prima azione. 

 

6. Se qualcuno porta avanti una causa per il diritto di camminare attraverso il terreno di un altro, e successivamente ne porta 

una per guidare attraverso lo stesso terreno, penso che si possa sostenere con forza che una cosa è stata chiesta nel primo 

luogo, e un'altra nel secondo, e quindi che un'eccezione sul motivo della res judicata non può essere interposta. 

 

7. È nostra abitudine, quando viene invocata un'eccezione di giudicato, includere tutte le parti che hanno il diritto di portare 

la questione in tribunale con l'attore. Tra queste ci sono l'avvocato che è stato incaricato di intentare l'azione, un tutore, il 

curatore di un pazzo o di un minore, e il funzionario che ha la responsabilità degli affari di una città. Dalla parte del 

convenuto, chi intraprende la difesa è incluso perché colui che avvia un procedimento contro di lui porta una causa in 

tribunale. 
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8. Quando qualcuno propone un'azione contro un figlio sotto il controllo paterno per il recupero di uno schiavo, e 

successivamente ne propone una contro il padre per lo stesso schiavo, ci sarà motivo per questa eccezione. 

 

9. Se faccio causa al mio vicino per costringerlo a prendersi cura della sua acqua piovana, e in seguito uno di noi dovesse 

vendere la nostra terra, e l'acquirente intentasse la stessa azione, o questa fosse intentata contro di lui, questa eccezione 

opererà come un divieto, ma solo con riferimento a quel lavoro che è stato eseguito dopo che la decisione è stata resa. 

 

10. Allo stesso modo, se Tizio dovesse dare a Seius, a titolo di pegno, una proprietà che ha tentato di recuperare da te, e Seius 

in seguito dovesse intentare un'azione di pegno contro di te, si deve accertare quando Tizio ha dato in pegno la proprietà. Se 

l'ha fatto prima di intentare la causa, l'eccezione non funzionerà come un ostacolo, perché avrebbe dovuto presentare la 

richiesta, e io conservo il mio diritto di azione di pegno senza alcuna limitazione. Se, tuttavia, ha dato in pegno la proprietà 

dopo aver intentato la causa, l'opinione migliore è che un'eccezione sulla base dell'autorità giudiziaria opererà come una 

preclusione. 

 

12. Paulus, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Quando ci si chiede se questa eccezione operi o meno come una preclusione, si dovrebbe accertare se si tratta della stessa 

proprietà; 

 

13. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXV. 

 

O la stessa quantità, o lo stesso diritto che è stato oggetto della prima azione. 

 

14. Paulus, Sull'editto, libro LXX. 

 

Si deve anche accertare se esiste la stessa causa di azione, o se le persone sono dello stesso grado, e se queste cose non 

coincidono, il caso è diverso. Quando viene invocata questa eccezione, si intende che la stessa proprietà è quella che è stata 

oggetto della prima azione, anche se la sua qualità o quantità può non essere stata assolutamente conservata, e non è stata 

fatta alcuna aggiunta o deduzione da essa, poiché il termine dovrebbe essere accettato nel suo significato più ampio, per il 

benessere delle parti interessate. 

 

1. Se qualcuno gode dell'usufrutto di una porzione della proprietà, e fa causa per recuperare l'intero usufrutto, e perde la 

causa, 3e poi fa causa per l'altra metà dell'usufrutto, che gli è successivamente maturata, non sarà impedito da un'eccezione, 

per la ragione che l'usufrutto non matura per una parte del patrimonio, ma per la persona stessa. 
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2. In casi del genere, le azioni personali differiscono da quelle reali, perché quando la stessa proprietà mi è dovuta dallo 

stesso individuo, ogni causa si basa su un'obbligazione separata; e un procedimento giudiziario che si riferisce a una di esse 

non è annullato da una domanda simile per un'altra. Ma quando faccio un'azione reale senza menzionare su quale base 

sostengo che la proprietà sia mia, tutti i titoli di proprietà sono inclusi nella richiesta di una porzione, perché, sebbene la 

proprietà non possa essere mia più di una volta, può essere dovuta a me più volte. 

 

3. Se qualcuno avvia un procedimento sotto l'interdetto per recuperare il possesso di una proprietà, e in seguito propone 

un'azione reale, non sarà bloccato da un'eccezione, perché i procedimenti per ottenere il possesso sotto un interdetto e una 

causa per determinare la proprietà della proprietà sono diversi. 

 

15. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXX. 

 

Quando una causa che riguarda un patrimonio è pendente tra te e me, e tu sei in possesso di alcuni beni appartenenti a tale 

patrimonio, e anch'io ne ho alcuni, nulla mi impedisce di intentare un'azione contro di te per recuperare il patrimonio, e, 

d'altra parte, nulla ti impedisce di intentare un'azione contro di me per lo stesso scopo. Se, tuttavia, dopo che il caso è stato 

disposto, lei intenterà tale azione contro di me, sarà necessario accertare se l'eredità è stata giudicata mia o sua. Se è stato 

deciso che è mio, l'eccezione per l'autorità di cosa giudicata opererà come un ostacolo contro di voi; perché, proprio per il 

fatto che la sentenza è stata pronunciata in mio favore, e il patrimonio è stato trovato per appartenere a me, è stato deciso che 

non è vostro. Se, tuttavia, è stato trovato non appartenere a me, nulla si intende essere stato determinato con riferimento al 

vostro titolo di proprietà, perché può essere che la proprietà non appartenga a nessuno di noi due. 

 

16. Giuliano, Digesto, Libro LI. 

 

Perché sarebbe estremamente ingiusto che un'eccezione sulla base della res judicata vada a beneficio della parte contro la 

quale la sentenza è stata pronunciata. 

 

(17) Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXX. 

 

Se io faccio causa contro di te per recuperare una proprietà che mi appartiene, e tu sei assolto da ogni responsabilità perché 

hai dimostrato di aver cessato di detenere detta proprietà, senza alcuna frode da parte tua; e poi, dopo che tu hai ottenuto il 

possesso di detta proprietà una seconda volta, io faccio di nuovo causa contro di te, un'eccezione sulla base della res judicata 

non può essere efficacemente interposta contro di me. 

 

18. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXX. 
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Quando qualcuno intenta una causa per la produzione di una proprietà e il suo avversario è esonerato dalla responsabilità 

perché non era in possesso, e avendo in seguito riacquistato il possesso, il proprietario intenta una seconda causa, 

un'eccezione sulla base della res judicata non può essere correttamente invocata, perché la condizione del caso è diversa. 

 

(19) Marcello, Digesto, Libro XIX. 

 

Un certo uomo diede la stessa proprietà in pegno in due momenti diversi, il secondo creditore intentò un'azione di pegno 

contro il primo, e vinse la causa, e il primo successivamente intentò un'azione simile contro il secondo. Si poneva la 

questione se un'eccezione a causa dell'autorità giudiziaria avrebbe funzionato come un ostacolo. Se il secondo creditore 

avesse invocato l'eccezione prima che la proprietà gli fosse stata data in pegno, e non avesse potuto avanzare nulla di nuovo e 

di valido, l'eccezione sarebbe stata senza dubbio una preclusione, in quanto riproponeva lo stesso punto che era già stato 

deciso. 

 

20. Pomponio, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Quando una persona che aveva ricevuto in eredità tutto l'argento di famiglia e che pensava che gli fossero state lasciate solo 

alcune tavole, in base a un testamento ha intentato una causa contro l'erede e ha citato in tribunale solo la questione della 

valutazione di dette tavole, e in seguito ha fatto causa per recuperare il denaro che gli era stato lasciato, Trebatius dice che 

l'eccezione non gli impedisce di agire, perché non ha intentato una causa per questo in primo luogo, e non intendeva farlo, né 

il giudice ha preso alcuna decisione in merito. 

 

21. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXI. 

 

Se un piatto d'argento mi è stato lasciato in eredità per testamento, e io promuovo un'azione contro l'erede per recuperarlo, e 

in seguito si dovesse accertare che il testatore mi aveva lasciato in eredità anche il suo guardaroba con un codicillo, 

quest'ultimo lascito non sarà inficiato dalla precedente decisione, perché né le parti della causa, né il giudice, hanno capito 

che qualcosa era in discussione tranne il piatto d'argento. 

 

1. Se faccio causa per recuperare un gregge di pecore, e vengo sconfitto, e il gregge aumenta o diminuisce di numero, e 

faccio di nuovo causa per recuperare lo stesso gregge, un'eccezione può essere efficacemente interposta contro di me. Se 

faccio causa per uno qualsiasi degli animali che compongono il gregge, ed esso è presente come parte dello stesso, penso che 

l'eccezione opererà ancora come un ostacolo. 
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2. Se intentate un'azione contro qualcuno per recuperare Stichus e Pamphilus, che dichiarate essere vostri schiavi, e il vostro 

avversario viene assolto dalla responsabilità, e voi intentate di nuovo una causa contro di lui, rivendicando Stichus come 

vostro schiavo, è stabilito che sarete interdetti da un'eccezione. 

 

3. Se io intentassi un'azione per un terreno che affermo essere mio, e in seguito ne intentassi una per recuperare l'usufrutto 

dello stesso, con la motivazione che, poiché il terreno mi appartiene, anche il suo usufrutto è mio, mi sarebbe preclusa 

un'eccezione, perché chiunque possiede un terreno non può intentare un'azione per recuperarne l'usufrutto. Se però io 

intentassi un'azione per recuperare l'usufrutto, in quanto mio, e in seguito, ottenuta la proprietà del terreno, facessi di nuovo 

causa per l'usufrutto, si può dire che il caso è diverso; in quanto, dopo che ho ottenuto il terreno stesso, l'usufrutto di cui 

prima godevo cessa di essere mio come servitù, e diventa di nuovo mia proprietà per diritto di proprietà e, per così dire, con 

un titolo diverso. 

 

4. Se tu diventi fideiussore del mio schiavo, e viene intentata un'azione contro di me a causa del suo peculium, e io vinco la 

causa, e successivamente viene intentata un'azione contro di te per la stessa causa, può essere efficacemente invocata 

un'eccezione sulla base della res judicata. 

 

(22) Paulus, Sull'editto, libro XXXI. 

 

Se un'azione di deposito è intentata contro un erede, e persa, l'attore può intentarne una contro gli altri eredi che non possono 

avvalersi di un'eccezione per l'autorità di cosa giudicata. Infatti, anche se la stessa questione è coinvolta in azioni diverse, il 

cambiamento delle parti contro le quali l'azione viene intentata individualmente dà al caso un aspetto diverso. Se una causa è 

intentata contro l'erede a causa di una frode commessa dal defunto, e successivamente ne viene intentata una contro di lui per 

qualche atto fraudolento di sua iniziativa, un'eccezione basata sull'autorità di cosa giudicata non funzionerà come un ostacolo, 

perché è coinvolta una questione diversa. 

 

23. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Quando viene intentata un'azione solo per il recupero degli interessi perduti, non c'è da temere che un'eccezione per l'autorità 

di cosa giudicata operi come un ostacolo in una causa per il capitale, perché, essendo un vantaggio per le costole, non sarà 

nemmeno un impedimento. La stessa regola si applica quando, in un contratto in buona fede, l'attore vuole solo riscuotere gli 

interessi, perché gli interessi continuano a decorrere, perché fino a quando il contratto in buona fede è in vigore, lo farà. 

 

24. Julianus, Digesto, Libro IX. 
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Quando qualcuno compra una proprietà da una persona che non è il suo proprietario, e viene in seguito liberato dalla 

responsabilità quando il proprietario stesso intenterà una causa per recuperarla, e l'acquirente perde allora il possesso della 

proprietà, e avvia un procedimento per recuperarla dal proprietario che ha ottenuto il possesso della stessa, quest'ultimo può 

ricorrere ad un'eccezione per il fatto che la proprietà gli appartiene, e l'altro può rispondere che non è stato deciso che sia sua. 

 

(25) Lo stesso, Digesto, Libro LI. 

 

Se qualcuno che non è un erede dovesse intentare un'azione per l'eredità e, dopo essere diventato erede, dovesse di nuovo 

intentare un'azione per la stessa eredità, non gli sarà preclusa un'eccezione per via dell'autorità di cosa giudicata. 

 

1. È in potere di un acquirente di intentare un'azione per obbligare la restituzione della proprietà entro sei mesi, quando la 

condizione era che se uno schiavo valeva meno di quanto era stato venduto, l'eccesso pagato doveva essere restituito; perché 

quest'ultima azione include anche la clausola per la restituzione del denaro, quando lo schiavo aveva un tale difetto che, a 

causa di esso, l'acquirente non lo avrebbe comprato se ne fosse stato a conoscenza. Pertanto, è molto appropriato dire che se 

l'acquirente che ha fatto uso di una di queste azioni dovesse in seguito impiegare l'altra, può essere bloccato da un'eccezione 

sulla base della res judicata. 

 

2. Se voi interferite nei miei affari e intentate un'azione per un tratto di terreno a mio nome, e io in seguito non ratifico la 

richiesta che avete fatto, ma vi ordino di intentare nuovamente un'azione per recuperare lo stesso terreno, un'eccezione per 

l'autorità giudiziaria non fungerà da ostacolo quando le condizioni sono cambiate da quando è stato dato il mandato. La stessa 

regola si applicherà quando si tratta di un'azione personale e non di un'azione reale. 

 

26. Africanus, Domande, Libro IX. 

 

Ho intentato un'azione contro di voi sostenendo che avevo il diritto di alzare la mia casa di tre metri e l'ho persa. Ora ne 

intenterò una contro di voi sostenendo che ho il diritto di alzare la mia casa di sei metri. Un'eccezione sulla base della res 

judicata può senza dubbio essere invocata. Se faccio di nuovo causa sostenendo di avere il diritto di alzare la mia casa ancora 

di tre metri più in alto, un'eccezione opererà come un ostacolo; poiché non ho potuto alzarla a un'altezza inferiore, certamente 

non avrei il diritto di alzarla a un'altezza ancora maggiore. 

 

1. Allo stesso modo, se, dopo aver intentato un'azione per recuperare un tratto di terra, e averlo perso, l'attore intenta una 

causa per un'isola che si è formata in un fiume di fronte a detta terra, egli sarà bloccato da un'eccezione. 

 

27. Neratius, Pergamene, Libro VII. 
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Quando, in una seconda azione, sorge la questione se la proprietà è la stessa di quella che è stata oggetto della prima, si 

devono considerare le seguenti cose: primo, le parti interessate; secondo, la proprietà per la quale è stata intentata la causa; e 

terzo, la causa immediata dell'azione. Perché ora non ha importanza se qualcuno crede di avere una buona causa di azione, 

più che se, dopo che la sentenza è stata pronunciata contro di lui, dovesse trovare nuovi documenti per rafforzare la sua 

causa. 

 

28. Papiniano, Domande, Libro XXVII. 

 

Un'eccezione per il motivo della res judicata sbarra la strada a colui che subentra nella proprietà della parte che ha perso la 

causa. 

 

29. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Un'eccezione per il motivo dell'autorità di cosa giudicata non opererà come una preclusione contro un co-erede che non era 

parte della causa; e uno schiavo, che non è ancora stato manomesso secondo i termini di un trust, non può essere nuovamente 

rivendicato come schiavo, dopo che la sentenza è stata resa a favore della sua libertà; ma è dovere del Pretore vedere che la 

sentenza sia rispettata in questo caso, poiché non può decidere a favore della parte che è stata sconfitta. Infatti, se una causa 

per dichiarare un testamento inopportuno è stata intentata contro uno dei coeredi, o due coeredi hanno intentato azioni 

separatamente, e uno di loro vince la sua causa, è stato stabilito che le concessioni di libertà devono avere effetto; tuttavia, è 

dovere del giudice provvedere all'indennizzo della parte che ha vinto, e che deve manomettere lo schiavo. 

 

1. Se un debitore intenta una causa per determinare la proprietà di un bene, che ha dato in pegno senza avvisare il creditore, e 

la sentenza viene pronunciata contro di lui, il creditore non sarà considerato occupare il posto della parte sconfitta, poiché 

l'accordo con riferimento al pegno ha preceduto la decisione. 

 

30. Paulus, Questions, Libro XIV. 

 

Un certo uomo che poteva succedere come erede di diritto, essendo stato nominato erede della sesta parte di un patrimonio, 

contestò la legalità del testamento, e avendo richiesto la metà del patrimonio da uno degli eredi designati, perse la causa. Si 

ritiene che egli abbia incluso la sesta parte del patrimonio nella sua rivendicazione, e quindi, se ha intentato una causa per la 

stessa quota in base allo stesso testamento, un'eccezione per l'autorità di cosa giudicata opererà come un ostacolo contro di 

lui. 

 

(1) Latinus Largus: Una transazione ebbe luogo con riferimento a una proprietà che apparteneva a Maevius, ma il cui diritto 

era contestato da Titius, e un trasferimento della proprietà della tenuta fu fatto da Titius a Maevius, come erede, nel quale fu 
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consegnato un certo tratto di terra che, diversi anni prima, era stato ipotecato al nonno di Maevius, e successivamente ad 

un'altra persona, in conformità al contratto. Risolte queste questioni, il secondo creditore di Tizio fece causa per il suo credito 

e lo ottenne. Dopo questa sentenza, Maevius trovò tra le carte di suo nonno la nota eseguita da Tizio, dalla quale risultava che 

anche il terreno che era incluso nella suddetta transazione era stato gravato dal suddetto Tizio a suo nonno. Pertanto, poiché 

era evidente che il terreno precedentemente ipotecato al nonno di Maevius, l'erede, era lo stesso per il quale Maevius aveva 

una sentenza pronunciata contro di lui a favore del secondo creditore, chiedo se il diritto di suo nonno, di cui ignorava 

l'esistenza al momento in cui l'azione fu intentata per recuperare il terreno, non potesse essere annullato presentando 

un'eccezione. Risposi che se la proprietà del terreno fosse stata in questione, e una decisione fosse stata resa a favore del 

suddetto creditore, avremmo dovuto ritenere che un'eccezione sulla base dell'autorità giudiziaria avrebbe funzionato come 

una preclusione contro la parte che aveva perso la precedente causa intentandone un'altra, perché, poiché l'attore aveva avuto 

successo, la questione sembra essere la stessa precedentemente coinvolta. Se, tuttavia, la persona in possesso dovesse essere 

esonerata dalla responsabilità e, avendo perso il possesso, dovesse intentare una causa per recuperarlo dalla stessa parte che 

non ha avuto successo in primo luogo, non sarà impedito da un'eccezione, perché nella sentenza resa in suo favore, nulla è 

stato deciso con riferimento al suo titolo. Quando, tuttavia, l'azione di pegno è stata intentata contro il primo creditore, 

nessuna questione potrebbe essere sollevata riguardo al titolo della parte in possesso, perché nelle controversie che hanno 

riferimento alla proprietà, ciò che è stato deciso essere mio è allo stesso tempo deciso non appartenere ad un altro; ma, nel 

caso di un'obbligazione, il risultato sarà che, se la proprietà è gravata a favore di una persona, non ne consegue che non sia 

gravata ad un'altra, se quest'ultima può provare che questo è il fatto. Si può dire che è probabile che un'eccezione non operi 

come un ostacolo, poiché non c'era alcun dubbio sul diritto del possessore, ma solo sul gravame. Nel caso citato, tuttavia, il 

punto che presenta la maggiore difficoltà per me è se il diritto di pegno si estingue quando viene acquisita la proprietà della 

proprietà; perché il diritto di pegno non può continuare ad esistere quando il creditore diventa proprietario della proprietà. 

Un'azione di pegno, tuttavia, sarà possibile, perché è vero che la proprietà è stata data in pegno e il credito non è stato 

soddisfatto. Per questo motivo non credo che un'eccezione per il motivo dell'autorità giudiziaria opererà come un ostacolo. 

 

(31) Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Paulus ha sostenuto che un'eccezione per il motivo dell'autorità di cosa giudicata non può essere efficacemente invocata 

contro chiunque abbia intentato un'azione personale per il recupero di una proprietà, che aveva precedentemente intentato 

un'azione per la stessa proprietà e l'aveva persa. 

 

 

Tit. 3. Riguardo alle diverse eccezioni temporanee e all'unione di più beni. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXIV. 

 

Per la ragione che una discussione sorge frequentemente con riferimento ai giorni disponibili, vediamo in cosa consiste il 

potere di mantenere i propri diritti. In primo luogo, è necessario che l'attore abbia il potere di intentare un'azione, perché non 

è sufficiente che il convenuto sia in grado di difendersi da solo, o che si avvalga di qualcuno che possa farlo adeguatamente 

per lui, ma l'attore non deve nemmeno essere impedito da alcun motivo legittimo di intentare un'azione. Quindi, se è nelle 

mani del nemico, o è assente per affari per lo Stato, o è in prigione, o se è trattenuto da qualche parte da una tempesta in 

modo da non poter intentare la causa, o ordinare che ciò venga fatto, si ritiene che non abbia il potere di farlo. È chiaro che 

una persona che è impedita dalla malattia, ma è in grado di dirigere la causa, dovrebbe essere considerata come avente il 

potere di farlo. Non c'è nessuno che non sappia che chi non ha la possibilità di comparire davanti al Pretore non ha il potere 

di intentare un'azione. Quindi sono disponibili solo quei giorni in cui il Pretore dispensa la giustizia. 

 

2. Marcello, Digesto, Libro VI. 

 

Si chiede se il giorno intercalare debba essere contato o meno a favore della parte contro cui è stata pronunciata la sentenza, 

nel tempo prescritto per l'esecuzione della sentenza. Dovrebbe anche essere incluso nel tempo fissato dalla legge per 

l'estinzione del diritto di azione? Senza dubbio si dovrebbe ritenere che il tempo sia prolungato dal giorno intercalare; per 

esempio, quando sorge una questione in riferimento all'usucapione che deve essere completata entro un periodo prescritto, o 

alle azioni che devono essere intentate entro un certo tempo, come è il caso della maggior parte di quelle che hanno 

riferimento agli atti dei Jildiles. Se, tuttavia, qualcuno vendesse un tratto di terra con la condizione che, se il prezzo non fosse 

pagato entro trenta giorni, la vendita sarebbe nulla, l'acquirente avrebbe diritto al beneficio del giorno intercalare? Io ritengo 

di no. 

 

3. Modestino, Differenze, Libro VI. 

 

È chiaro che la prescrizione basata sul possesso prolungato si applica sia alla terra che agli schiavi. 

 

4. Javolenus, Epistole, Libro VII. 

 

Se uno schiavo appartenente a un patrimonio, o a qualcuno che è nelle mani del nemico, riceve una garanzia per il pagamento 

di un debito, il tempo prescritto per detta garanzia comincia a decorrere immediatamente; perché dobbiamo accertare non se 

colui che ha posto un pegno sulla proprietà può intentare un'azione, ma se la persona in favore della quale è stata gravata ha il 

diritto di farlo contro il primo. Altrimenti, sarebbe estremamente ingiusto se, a causa del rango degli attori, le obbligazioni 

dei convenuti dovessero essere prolungate, dato che nulla può essere fatto da loro per impedire che la causa sia intentata 

contro di loro. 
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5. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 

 

Vediamo se qualche difetto nel titolo dell'attore, o del donatore, o del testatore che mi ha lasciato in eredità dei beni, 

pregiudicherà i miei diritti, se non aveva un buon titolo per il loro possesso in primo luogo. Penso che non sarà né uno 

svantaggio né un vantaggio per me, perché posso acquisire per usucapione qualcosa che la parte da cui ottengo la proprietà 

non può acquisire in quel modo. 

 

1. È stato proposto il seguente caso. Una certa donna ha venduto un oggetto dopo averlo dato in pegno, e il suo erede lo ha 

riscattato. Si pone la questione se l'erede può avvalersi di un'eccezione a causa del possesso prolungato contro il creditore che 

tenta di ottenere il possesso del pegno. Ho ritenuto che questo erede che ha riscattato il pegno da un terzo può avvalersi 

dell'eccezione, perché succede al posto di quest'ultimo, e non a quello di colui che ha dato in pegno la proprietà. Il caso è lo 

stesso che se avesse riscattato la proprietà e successivamente fosse diventato l'erede. 

 

6. Africanus, Domande, Libro IX. 

 

Se vendo la stessa proprietà, separatamente, a due persone, l'acquirente a cui è stata consegnata per primo sarà l'unico a trarre 

profitto dal possesso. Infatti, se io ti vendo qualcosa, e dopo la acquisto da te, e poi la vendo a Tizio, egli avrà diritto al 

beneficio sia del tuo possesso che del mio, perché tu sei obbligato a darmi il possesso, e io sono obbligato a trasferirlo a lui. 

 

1. Ti ho venduto uno schiavo, ed è stato concordato tra noi che se il prezzo non fosse stato pagato entro una certa data, la 

vendita sarebbe stata considerata nulla. Siccome questo avvenne effettivamente, sorse la questione di quale opinione si 

dovesse dare in riferimento al tempo supplementare in cui tu tenesti lo schiavo. La risposta fu che la stessa regola doveva 

essere osservata come nel caso in cui la proprietà viene restituita sotto condizione; perché è proprio come se tu mi avessi 

venduto lo schiavo una seconda volta, e, quando il venditore ne ottenne successivamente il possesso, il tempo che precedette 

la vendita fu aggiunto a quello durante il quale lo schiavo fu tenuto dalla parte da cui fu restituito. 

 

7. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Quando qualcuno ha pescato per anni in un certo luogo di un fiume pubblico, esclude un altro dal godere dello stesso diritto. 

 

8. Ulpiano, Regole, Libro I. 

 

Nel calcolare l'aggiunta del tempo di possesso, è vero che il padrone ha diritto al beneficio del tempo durante il quale lo 

schiavo era in fuga. 
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9. Marcianus, Regole, Libro V. 

 

È previsto da alcuni Rescritti del Divino Antonino che c'è motivo di prescrizione, quando è esistito un possesso a lungo 

continuato di beni mobili. 

 

10. Pomponio, Opinioni, Libro XIII. 

 

Un "informatore, avendo notificato all'erario certi beni che non avevano avuto un proprietario entro i quattro anni prescritti, 

desistette, dopo averne dato notizia. Trascorsi i quattro anni, essendo comparso un secondo informatore, il primo avviso non 

sarà disponibile per impedire che il possesso sia precluso dal decorso del tempo, a meno che non si possa stabilire la 

collusione del primo informatore, e ciò essendo stato fatto, la prescrizione, così come tutto il resto relativo all'affare, sarà 

annullato. 

 

(1) Il termine di quattro anni che viene fissato per notificare all'erario l'esistenza di una proprietà senza proprietà non viene 

calcolato secondo la semplice opinione, ma con riferimento al carattere della proprietà non occupata. I quattro anni si 

calcolano a partire dal momento in cui un testamento è deciso essere privo di effetto; o il possesso di un patrimonio intestato 

è stato rifiutato da tutti coloro che avevano il diritto di rivendicarlo, nell'ordine regolare della successione; o quando il tempo 

prescritto per ciascuno di essi è scaduto. 

 

11. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Quando un erede succede a tutti i diritti del defunto, la sua ignoranza non pregiudica alcun titolo difettoso di quest'ultimo; per 

esempio, se il defunto sapeva che il bene apparteneva ad un altro, ne deteneva il possesso con un titolo precario. Infatti, anche 

se un tale titolo non vincola l'erede che non ne era a conoscenza, e l'azione sotto l'interdetto non può essere propriamente 

intentata contro di lui, tuttavia, egli non può acquistare la proprietà per usucapione, poiché il defunto non era in grado di 

farlo. La stessa regola di diritto si applica quando la proprietà è rivendicata a causa di un possesso prolungato, poiché 

un'azione non può essere legalmente difesa se, all'inizio, non era fondata su un titolo in buona fede. 

 

12. Paulus, Opinioni, Libro XVI. 

 

Un creditore, che avrebbe potuto essere escluso dal possesso del suo pegno per decorso del tempo, ha venduto il pegno. 

Chiedo se il possessore poteva legalmente avvalersi di un'eccezione contro l'acquirente. Paulus risponde che questa eccezione 

può essere invocata anche contro l'acquirente. 
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13. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 

 

In tutte le questioni in cui l'erario è interessato, la prescrizione per venti anni è disponibile, tranne nei casi in cui un tempo più 

breve è stato espressamente previsto dalle Costituzioni Imperiali. 

 

(1) I conti che sono stati debitamente ceduti e cancellati non possono essere prodotti contro il loro responsabile, dopo venti 

anni, o contro il suo erede dopo che siano trascorsi dieci anni. 

 

14. Scaevola, Questioni pubbliche discusse, Libro II. 

 

Non possiamo stabilire alcuna regola di applicazione generale o perpetua per quanto riguarda l'unione di un possesso con un 

altro, perché questo dipende solo dall'equità. 

 

1. È chiaro che tale unione è concessa a coloro che ci succedono, anche in virtù di un contratto o di un testamento. L'aggiunta 

del tempo in cui la proprietà era posseduta da un testatore è concessa agli eredi, e a coloro che occupano il posto dei suoi 

successori. 

 

2. Pertanto, se mi vendete uno schiavo, posso aggiungere il tempo durante il quale è stato in vostro possesso. 

 

3. Se tu mi hai dato un oggetto in pegno, e io stesso lo do in pegno a qualcun altro, il mio creditore avrà diritto all'aggiunta 

del tempo durante il quale tu ne hai avuto il possesso, non solo contro un terzo, ma anche contro te stesso, purché tu non mi 

abbia pagato; perché quando qualcuno ha la preferenza su di me, come io ho su di te, c'è molta più ragione di ritenere che 

debba essere preferito a te. Se invece tu mi pagassi il denaro, egli non potrebbe, in tali circostanze, beneficiare del tempo in 

cui la proprietà è rimasta nelle tue mani. 

 

4. Allo stesso modo, se, durante la tua assenza, qualcuno che è considerato responsabile dei tuoi affari mi vendesse uno 

schiavo, e tu ratificassi il suo atto dopo il tuo ritorno, io posso certamente trarre vantaggio dal tempo durante il quale è stato 

in tuo possesso. Ancora, se tu mi dai una proprietà in pegno, e viene concordato tra noi che, se tu non paghi il denaro, io 

posso vendere il pegno in base al contratto, e lo vendo, l'acquirente avrà diritto all'aggiunta del tempo in cui la proprietà era 

in tuo possesso, anche se il pegno è stato venduto senza il tuo permesso, perché quando hai fatto il contratto si ritiene che tu 

abbia acconsentito alla vendita, se tu non dovessi pagare il denaro. 

 

15. Venuleio, Interdetti, Libro V. 
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Nel caso dell'usucapione, si osserva la regola che se la proprietà è in possesso solo per un momento durante l'ultimo giorno, 

l'usucapione è, tuttavia, completata; poiché non è richiesto l'intero giorno per il completamento del tempo prescritto. 

 

1. L'aggiunta del tempo di possesso non comprende solo quello durante il quale la proprietà è rimasta nelle mani del 

venditore, ma anche il tempo in cui l'acquirente l'ha tenuta, quando quest'ultimo ne ha anche disposto. Se però uno dei 

venditori non era un possessore in buona fede, il possesso di coloro che lo hanno preceduto non avrà alcun vantaggio, perché 

il possesso non è continuo, così come il possesso di un venditore non può essere aggiunto a quello di chi non è in possesso. 

 

2. Bisogna anche aggiungere che, se ha acquistato lei stesso la proprietà, o ha ordinato a qualcun altro di farlo, e questi ha 

anche diretto la vendita a terzi, la continuità del possesso è necessaria. Se, invece, colui al quale è stato ordinato di vendere la 

proprietà, dovesse ordinare ad un altro di venderla, Labeo dice che l'aggiunta del possesso di colui che ha dato il secondo 

mandato non dovrebbe essere consentita, a meno che il proprietario non acconsenta che ciò avvenga. 

 

3. Ma se acquisto una proprietà da un figlio sotto il controllo paterno, o da uno schiavo, l'aggiunta del tempo durante il quale 

era in possesso del padre, o del padrone, dovrebbe essermi concessa, se la proprietà è stata venduta o con il consenso del 

padre o del padrone, o come parte del peculium dello schiavo che è stato incaricato della sua amministrazione. 

 

4. Il tempo del possesso da parte di un pupillo si aggiunge anche a quello di una persona che ha acquistato la proprietà dal 

suo tutore. La stessa regola deve essere osservata nel caso di chi acquista la proprietà dal curatore di un minore o di un pazzo. 

Se la vendita è stata fatta per conto di un bambino non ancora nato, o perché il possesso della proprietà è stato ottenuto per la 

sua conservazione, o è diminuito a causa di una dote, questa aggiunta del tempo di possesso sarà anche consentita. 

 

5. Queste regole relative alle aggiunte del tempo di possesso non sono da intendersi così complete come indica il loro 

linguaggio; infatti, anche se la proprietà rimane nelle mani del venditore dopo la sua vendita e consegna, l'acquirente avrà 

diritto solo al beneficio del tempo che ha preceduto la vendita, anche se il venditore non aveva la proprietà in suo possesso 

quando è stato venduto. 

 

6. Quando un erede vende a qualcuno un bene appartenente all'eredità, quest'ultimo avrà diritto al beneficio del tempo che è 

rimasto nelle mani dell'erede, così come a quello durante il quale era in possesso del defunto. 

 

16. Paulus, Su Sabinus, Libro III. 

 

Qualsiasi periodo di possesso al quale non si può aggiungere il nostro possesso non avrà alcun beneficio per noi. 
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Tit. 4. Riguardo all'eccezione fondata sulla frode e sul timore. 

 

 

 

1. Paulus, Sull'editto, libro VII. 

 

Affinché questa eccezione possa essere compresa più chiaramente, consideriamo prima la ragione per cui è stata introdotta, e 

poi accertiamo come può essere commessa la frode. In questo modo impareremo quando questa eccezione opera come una 

barriera, e anche contro quali persone può essere impiegata. Infine, esamineremo entro quanto tempo deve essere invocata. 

 

1. Il Pretore introdusse questa eccezione affinché nessuno potesse, per mezzo della legge civile, trarre profitto dalla propria 

frode contro le regole dell'equità naturale. 

 

2. Per accertare se è stato commesso un atto fraudolento, si devono prendere in considerazione i fatti del caso. 

 

3. La frode è commessa nei contratti, nei testamenti e nell'esecuzione delle leggi. 

 

2. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

È chiaro che questa eccezione è stata formulata per la stessa ragione per cui è stata introdotta l'azione per malafede. 

 

1. In seguito, vediamo in quali casi è giustificata questa eccezione e contro chi può essere invocata. E, in effetti, bisogna 

notare che deve essere espressamente menzionato colui di cui si lamenta l'atto fraudolento, e che non si deve usare la formula 

del rem, "Se è stato commesso un atto fraudolento con riferimento alla questione", ma la seguente, cioè: "Se non è stata 

commessa alcuna frode da voi come attore". Pertanto, la parte che invoca l'eccezione deve dimostrare che l'attore si è reso 

colpevole di frode, e non sarà sufficiente per lui dimostrare che la frode è stata semplicemente commessa con riferimento alla 

causa; oppure, se sostiene che è stata commessa da alcune persone, deve elencarle specificamente; purché siano le parti 

responsabili dell'atto con cui sostiene di essere stato danneggiato. 

 

2. È evidente che l'eccezione è impiegata in un procedimento in rem se si tiene conto della persona che la invoca, perché non 

c'è dubbio contro chi sia stata commessa la frode, ma ce n'è uno sul fatto che l'attore l'abbia commessa o meno. 

 

3. Le seguenti questioni possono essere discusse con riferimento alla Prima Sezione, dove sono enumerate le cause che danno 

origine all'eccezione. Se qualcuno stipula con un altro senza alcun corrispettivo, e poi avvia un procedimento in virtù di 

questo accordo, un'eccezione per frode può essere correttamente invocata contro di lui; perché anche se, al momento in cui la 
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stipula è stata stipulata, potrebbe non essere stato colpevole di alcun atto fraudolento, tuttavia si deve dire che ha commesso 

una frode quando si è unito alla causa, e ha persistito nel far valere la sua pretesa in base a detta stipula. E anche se, al 

momento in cui la stipula è stata fatta, egli aveva una giusta causa di azione, si ritiene che non esistesse al momento della 

riunione della questione. Quindi, se qualcuno in procinto di prestare del denaro stipula una convenzione, e il denaro non 

viene prestato, anche se c'era una buona considerazione per il contratto, tuttavia, poiché non è stato eseguito, o è stato risolto, 

si deve dire che l'eccezione può essere correttamente invocata. 

 

4. Si pone anche la domanda: se qualcuno dovesse stipulare assolutamente per il pagamento di una certa somma di denaro, 

per la ragione che questa era l'intenzione delle parti; ma, dopo che la stipula è stata stipulata, è stato concordato che il denaro 

non dovrebbe essere richiesto fino ad un certo tempo, un'eccezione a causa della frode opererà come un ostacolo. E, in effetti, 

non c'è alcun dubbio che un'eccezione possa essere invocata sulla base di un contratto informale, poiché chiunque voglia 

avvalersi di questa eccezione può farlo; poiché non si può negare che colui che fa una richiesta in violazione di un contratto 

che ha stipulato è colpevole di frode. 

 

5. In generale, si dovrebbe notare che, in tutti i casi in cui sono disponibili eccezioni in factum, un'eccezione per frode può 

essere invocata in bar, perché chiunque è colpevole di frode che fa una richiesta che può essere contrastata con successo da 

qualsiasi eccezione; perché se non ha commesso frode in principio, ancora, facendo la richiesta ora sta agendo in modo 

fraudolento, a meno che non fosse così ignorante dei fatti da non essere colpevole di mala fede. 

 

6. Non è stato impropriamente chiesto, se un creditore accetta gli interessi in anticipo su un prestito, e persiste nel richiedere 

il pagamento del capitale prima che sia passato il tempo per il quale ha raccolto gli interessi, se può essere escluso da 

un'eccezione a causa della frode. Si può dire che egli è colpevole di frode, perché accettando gli interessi si intende che egli 

ha rinviato la riscossione del debito fino al tempo trascorso per il quale gli interessi sono stati pagati, e che ha tacitamente 

accettato di non esigere il pagamento nel frattempo. 

 

7. Si pone anche la questione, se qualcuno comprasse uno schiavo che doveva essere libero a condizione di pagare dieci 

aurei, e l'acquirente, essendo ignaro di questo fatto, stipulasse che, in caso di sfratto dello schiavo, avrebbe diritto al doppio 

del suo prezzo, e poi ricevesse i dieci aurei dallo schiavo, e siccome quest'ultimo fosse stato sfrattato, e avesse ottenuto la sua 

libertà, se l'acquirente potesse intentare un'azione per il doppio della somma in virtù della stipulazione. Egli sarebbe precluso 

da un'eccezione, a meno che non deduca i dieci aurei che ha ricevuto allo scopo di soddisfare la condizione. Questo è stato 

affermato anche da Giuliano. Se, tuttavia, lo schiavo avesse pagato il denaro con i beni dell'acquirente, o con il suo peculium 

che apparteneva a quest'ultimo, si può dire che un'eccezione non potrebbe essere correttamente invocata, perché non era 

colpevole di frode. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro LXXI. 
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Ma se, prima che la proprietà dello schiavo fosse trasferita a me, egli dovesse pagare i dieci aurei al venditore, e io dovessi 

intentare un'azione di acquisto per recuperare i dieci aurei, penso che avrei diritto a questa azione, se fossi pronto a liberarlo 

dalla stipula di pagare il doppio del prezzo. 

 

4. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

La domanda è posta da Celso: se i creditori di un patrimonio, con una sola eccezione, dovessero ordinare a Tizio di entrarvi, e 

questo lo facesse allo scopo di ingannarlo, ma lo avrebbe anche indirizzato ad accettare se avesse saputo che Tizio non 

avrebbe acconsentito a farlo, ed egli poi intentasse un'azione, sarà precluso da un'eccezione? Celso dice che sarà escluso. 

 

(1) Giuliano chiede: se un uomo malato promette cento aurei al cugino di sua moglie, con l'intesa che il denaro finirà nelle 

mani di sua moglie, ed egli poi si riprende, se può invocare un'eccezione per malafede quando la causa viene intentata contro 

di lui. Julianus dice che Labeo ha ritenuto che egli possa interporre un'eccezione per frode. 

 

(2) Se acconsentiamo a un compromesso e nominiamo un arbitro, e io non mi presento all'ora stabilita, a causa della cattiva 

salute, e la pena diventa dovuta, posso avvalermi di un'eccezione per malafede? Pomponio dice che avrò diritto al beneficio 

di tale eccezione. 

 

(3) Viene anche chiesto: come ci si deve comportare se si fa un compromesso con un debitore che ti deve la somma di 

sessanta aurei, e per errore si stipula la penale di cento? Labeo sostiene che è dovere dell'arbitro ordinare che ti venga pagato 

quanto effettivamente dovuto, e se questo non viene fatto, non c'è motivo per cui l'eccesso non debba essere riscosso. Ma 

dice anche che, anche se l'arbitro non ha indicato l'importo che dovrebbe essere riscosso, e la sanzione dovrebbe essere 

richiesta, può essere invocata un'eccezione per frode. 

 

(4) Se un debitore paga a un pupillo ciò che gli deve, senza l'autorità del suo tutore, e il pupillo si arricchisce in tale misura 

con questo pagamento, si ritiene molto correttamente che se egli tenta di riscuotere l'importo una seconda volta, sarà impedito 

da un'eccezione. Infatti, se egli è stato avvantaggiato pecuniariamente dall'aver prestato il denaro, o dall'averlo ottenuto per 

mezzo di qualche altro contratto, l'eccezione dovrebbe essere concessa. La stessa regola deve essere applicata a tutti gli altri 

casi in cui il pagamento viene effettuato illegalmente, perché se le parti sono state beneficiate pecuniariamente ci sarà motivo 

per un'eccezione. 

 

(5) Labeo dice anche che se qualcuno acquistasse uno schiavo sapendo che aveva l'abitudine di scappare, e stipulasse con il 

venditore che questo non era il caso, e successivamente facesse un'azione basata sulla stipula, non potrebbe essere bloccato 
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da un'eccezione, poiché questo era l'accordo, anche se non avrebbe diritto ad un'azione di acquisto. Se, tuttavia, tale accordo 

non è stato stipulato, egli sarà precluso da un'eccezione. 

 

(6) Un certo uomo a cui era dovuto del denaro ha saldato il conto con il suo debitore, e ha venduto il suo credito a Seius, che 

il debitore aveva incaricato di acquistarlo, e l'acquirente ha stipulato una convenzione in riferimento alla transazione, e il 

creditore trattiene quindi il denaro che aveva ottenuto con una sentenza. Può l'acquirente intentare un'azione in base alla 

stipula? Ofilius ritiene che se il venditore del credito non era pronto a pagare l'intero importo che ha ricevuto dall'acquirente, 

un'eccezione per frode non può essere correttamente invocata contro di lui. Credo che l'opinione di Ofilio sia corretta. 

 

(7) Labeo dice che quando è stata intentata una causa per uno schiavo, e la sentenza è stata pronunciata a favore dell'attore, 

ed è stata data una garanzia per ordine del tribunale che lo schiavo sia consegnato entro un certo tempo, ed è stata stipulata 

una penale se non dovesse essere consegnato, l'attore sarà escluso da un'eccezione se rivendica sia lo schiavo che la penale; 

perché mantenere il possesso dello schiavo e anche esigere la penale sarebbe ingiusto. 

 

(8) Se io ti do in pegno delle perle di valore, ed è stato concordato tra noi che saranno restituite quando il debito sarà pagato, 

e le perle vanno perse per tua negligenza, si pone la questione se tu possa riscuotere il denaro. Esiste un'opinione di Nerva e 

di Atilico, i quali ritengono che io abbia diritto a un'eccezione, come segue: "Se tra me e te non è stato fatto alcun accordo 

che le perle mi debbano essere restituite se il denaro è stato pagato". L'opinione migliore, tuttavia, è che un'eccezione per 

frode può essere invocata in bar. 

 

(9) Se un minorenne mi desse un giovane schiavo, e in seguito intentasse un'azione per recuperarlo, può essere bloccato da 

un'eccezione per frode, a meno che non restituisca la somma fornita per il suo mantenimento e ogni altra ragionevole spesa 

sostenuta per il suddetto schiavo. 

 

(10) Va inoltre notato che se qualcuno intenta una causa in base a un testamento, contro la volontà del defunto, può essere 

escluso da un'eccezione per frode. Quindi, un erede può essere escluso da un'eccezione di questo tipo, se agisce contro la 

volontà del defunto. 

 

(11) Se un erede è stato nominato al dodicesimo di un'eredità, che poteva valere duecento aurei, ma ha preferito ricevere 

invece un legato, che valeva solo cento, e ha fatto questo per evitare di essere infastidito dalla liquidazione dell'eredità, e ha 

intentato un'azione per recuperare il legato, può essere escluso da un'eccezione per frode? Giuliano dice che non può. Ma se 

ha ricevuto la somma, o ciò che potrebbe essere considerato equivalente ad essa, da un erede sostituito, al fine di evitare di 

accettare l'eredità, e poi propone un'azione per recuperare l'eredità, Giuliano dice che è considerato colpevole di frode, e può 

essere bloccato da un'eccezione per questo motivo. 
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(12) Se io ho l'usufrutto di un tratto di terra, e tu mi vendi il terreno con il mio consenso, si pone la questione se posso essere 

contrastato da un'eccezione se faccio causa per recuperare l'usufrutto? È nostra prassi che questa eccezione, che si basa sulla 

malafede, operi come un ostacolo. 

 

(13) Marcello dice che una replica per malafede non dovrebbe essere concessa contro un'eccezione per lo stesso motivo. 

Labeo concorda con questa opinione, perché dice che, poiché entrambe le parti sono colpevoli di malafede, sarebbe ingiusto 

che l'attore ottenga un vantaggio e che al convenuto venga imposta una sanzione, perché è molto più equo che l'attore non 

tragga alcun beneficio da una questione in cui ha agito con inganno. 

 

(14) Non c'è dubbio che una replica per malafede può essere concessa contro l'eccezione del decreto macedone del Senato, ed 

è anche previsto dalle Costituzioni Imperiali ed esposto nelle opinioni di varie autorità che tale replica ha l'effetto di 

un'eccezione. 

 

(15) Labeo dice che, anche se un'azione basata su una stipulazione sarà valida in virtù della clausola relativa alla frode che 

essa contiene, tuttavia un'eccezione per frode può essere correttamente invocata, se, come egli dice, qualcosa è stato fatto in 

contrasto con i termini dell'accordo; perché potrebbe essere che l'attore, prima che la stipulazione fosse conclusa, non abbia 

commesso alcun atto fraudolento, ma lo abbia fatto nel momento in cui ha fatto valere la pretesa per la quale era necessaria 

un'eccezione. 

 

(16) Né un'eccezione per frode, né qualsiasi altra che possa influenzare sfavorevolmente la reputazione di un patrono o di un 

ascendente, può essere invocata contro di loro. Si può ancora invocare un'eccezione in factum, per esempio, se si sostiene che 

il denaro che costituisce la base della richiesta non è stato pagato, si può interporre un'eccezione per questo motivo. Tuttavia, 

non fa differenza se un mecenate è citato in giudizio per il proprio contratto o per uno stipulato da un altro, perché il rispetto 

deve sempre essere mostrato a lui, vivo o morto. Se, tuttavia, un mecenate intenta un'azione contro l'erede del suo liberto, 

penso che quest'ultimo possa interporre un'eccezione basata sulla malafede del mecenate. Il liberto stesso, tuttavia, non può 

assolutamente invocare un'eccezione basata sulla malafede del suo patrono, anche se è citato in giudizio dall'erede di 

quest'ultimo, perché è giusto che un liberto mostri onore al suo patrono non solo mentre è in vita, ma anche dopo la sua 

morte. È chiaro che una clausola relativa alla condotta fraudolenta non deve essere omessa dalla stipula, perché non si 

esercita un'azione per frode derivante da tale clausola, ma si esercita in virtù della stipula. 

 

(17) Possiamo avvalerci di questa eccezione sia per la condotta fraudolenta di uno schiavo, o di qualsiasi altra persona 

soggetta alla nostra autorità, sia per coloro dai cui atti fraudolenti acquistiamo qualcosa. Per quanto riguarda la condotta 

fraudolenta degli schiavi e dei figli, se viene intentata un'azione che si riferisce al loro peculium, questa eccezione dovrebbe 

essere invocata in ogni caso. Se, tuttavia, il peculium non è coinvolto, un'eccezione per malafede dovrebbe essere interposta 
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solo con riferimento alla questione in questione, e non dove qualche frode è stata commessa in seguito; perché non sarebbe 

giusto che gli atti fraudolenti dello schiavo danneggiassero il suo padrone più di quanto egli abbia fatto uso dei suoi servizi. 

 

(18) È sorta la questione se un'eccezione per malafede possa essere invocata nel caso di un agente che è stato solo nominato 

per intentare la causa. Penso che si possa correttamente sostenere che se il suddetto agente è stato nominato allo scopo di 

agire per proprio conto (vale a dire, se dovesse commettere qualche atto fraudolento prima che la causa venga intentata), si 

può interporre un'eccezione per questo motivo. Se, tuttavia, non stava agendo per proprio conto, un'eccezione può essere 

invocata solo con riferimento alla frode commessa dopo l'inizio del procedimento. Ma quando l'agente è uno a cui è stata 

affidata l'amministrazione di tutti gli affari del preponente, Neratius dice che un'eccezione può essere invocata a causa di 

qualsiasi atto fraudolento che egli possa aver commesso. 

 

(19) Ho dato ordine a Tizio di stipulare un contratto per te, Tizio ha poi dato ordine a Seius di farlo, e Seius ha stipulato per 

te e ha intentato una causa. Labeo dice che tu puoi effettivamente interporre un'eccezione basata sia sul mio atto fraudolento 

che su quello di Seius. 

 

(20) Viene anche chiesto: se il mio debitore dovesse truffarti e nominarti al suo posto, e io, avendo stipulato un accordo con 

te, intentassi un'azione per farlo rispettare, un'eccezione per frode funzionerebbe da ostacolo? L'opinione migliore è che non 

vi sarà permesso di invocare un'eccezione contro di me a causa della malafede del mio debitore, poiché non vi ho truffato, ma 

potrete intentare un'azione per questo motivo contro il mio debitore. 

 

(21) Se invece una donna delegasse il suo debitore al marito, per la sua dote, dopo essersi resa colpevole di frode, si dovrebbe 

adottare la stessa regola, e non si dovrebbe permettere al debitore di invocare un'eccezione basata sul comportamento 

fraudolento della donna, per timore che possa rimanere senza dote. 

 

(22) In un caso in cui l'erede di un suocero è citato in giudizio per recuperare una dote, e invoca un'eccezione basata sulla 

frode del marito e della moglie a beneficio dei quali il denaro è richiesto, la domanda è stata posta da Giuliano se l'eccezione 

opererà come un ostacolo, per quanto la donna sia personalmente interessata. Giuliano dice che se il marito cita in giudizio 

l'erede del suocero per la dote, e quest'ultimo invoca un'eccezione a causa della frode commessa dalla figlia, dalla quale il 

denaro verrebbe ottenuto, l'eccezione sarà efficace come sbarramento; poiché egli ritiene che la dote che il marito richiede 

all'erede del suocero è intesa come acquisita dalla figlia che, per mezzo di essa, otterrà la sua dote. Non dice se l'erede può 

anche invocare un'eccezione basata sul comportamento fraudolento del marito. Penso, tuttavia, che egli fosse anche 

dell'opinione che un'eccezione basata sulla frode del marito opererebbe come un ostacolo, anche se in questo_ caso, come 

egli dice, non si potrebbe ritenere che una dote sia stata acquisita dalla figlia. 
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(23) La questione se un'eccezione basata sulla frode di un tutore possa essere efficacemente invocata contro un pupillo che 

propone un'azione è stata discussa da diverse autorità. Penso che anche se l'interesse dei tutori è favorito da tali persone, si 

dovrebbe comunque ritenere che, se qualcuno acquista fraudolentemente la proprietà di un tutore dal suo tutore, o stipula con 

lui un contratto fraudolento riguardante la proprietà del suo tutore, o se il tutore si rende colpevole di qualsiasi altro 

comportamento fraudolento, e il tutore ne è avvantaggiato pecuniariamente, quest'ultimo dovrebbe essere bloccato da 

un'eccezione. Né è necessario indagare se sia stata data o meno una garanzia al protetto, o se il suo tutore sia solvibile o 

insolvente, sempre che stia amministrando gli affari della tutela; perché come può divinizzare queste cose colui che stipula un 

contratto con un tutore? Se si suggerisce che qualcuno sia entrato in collusione con il tutore è chiaro che sarà danneggiato dal 

suo stesso atto. 

 

(24) Se qualcuno che non era il tutore, ma ha agito come tale, è colpevole di frode, vediamo se ciò danneggerà il tutore. Non 

credo che lo farà, perché quando una persona che sta svolgendo gli affari di un tutore vende un qualsiasi bene appartenente al 

tutore, ed esso è ottenuto per usucapione, al tutore non sarà impedito di seguire i propri beni da un'eccezione, anche se gli è 

stata fornita una garanzia, perché l'amministrazione dei suoi affari non è stata concessa a questo individuo. In base a ciò, 

penso che un'eccezione basata sulla frode del tutore possa essere invocata contro il guardiano. 

 

(25) Ciò che abbiamo detto a proposito di un tutore può essere applicato anche al curatore di un pazzo, così come al caso di 

uno spendaccione e di un minore di età inferiore ai venticinque anni. 

 

26. Si può anche invocare un'eccezione basata sulla frode commessa da un minore di venticinque anni, poiché talvolta tale 

eccezione può essere senza dubbio interposta se il minore ha un'età in cui può legalmente essere colpevole di un atto 

fraudolento. Giuliano affermava molto spesso che i minori che sono vicini all'età della pubertà sono capaci di commettere 

una frode. Ma cosa succede se il debitore di un pupillo paga un creditore di quest'ultimo, al quale era stato delegato? Dice che 

si deve supporre che il pupillo abbia raggiunto la pubertà, per evitare che il debitore sia tenuto a pagare il denaro due volte, 

con il pretesto che il pupillo non sa cosa sia la frode. La stessa regola dovrebbe essere osservata nel caso di un pazzo, se, 

quando si presume che sia sano di mente, ordinasse al suo debitore di pagare uno dei suoi creditori, o se avesse in casa sua il 

denaro per un debito che ha riscosso. 

 

27. Un'eccezione basata sulla frode del venditore non può essere invocata contro l'acquirente. Se, tuttavia, quest'ultimo 

dovesse avvalersi dell'aggiunta del tempo in cui il bene è stato in possesso del venditore, sembra perfettamente giusto che 

egli sia responsabile della frode del venditore, poiché in questo modo egli trae vantaggio dal suo possesso. E, allo stesso 

modo, si ritiene che un'eccezione che si riferisce alla proprietà impedirà all'acquirente, ma una che si basa su un reato 

commesso dalla persona non lo farà. 
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28. Se il patrimonio di Gaio Seius venisse nelle tue mani come erede di diritto, e io fossi nominato erede, e tu mi convincessi 

con la frode a non accettare il patrimonio, e io in seguito lo rifiutassi, e tu cedessi i tuoi diritti a Sempronio dopo essere stato 

pagato da lui, ed egli intentasse una causa contro di me per recuperare il patrimonio, un'eccezione per frode commessa da chi 

gli ha ceduto i suoi diritti non potrebbe essere invocata da me contro Sempronio. 

 

29. 29. Se invece qualcuno rivendica un patrimonio in virtù di un'eredità, o lo fa colui al quale è stato dato un bene per 

donazione, può essere invocata contro di lui un'eccezione per frode commessa da colui al quale è succeduto? Pomponio 

pensa che una tale eccezione lo escluderebbe. Anch'io penso che dovrebbe essere escluso chi è stato avvantaggiato 

economicamente dall'ottenimento di tali diritti, perché una cosa è acquistarli e un'altra è succedergli. 

 

30. Pomponio discute la stessa questione con riferimento a chiunque riceva una proprietà in pegno, laddove sia intentata 

l'azione serviana o ipotecaria, poiché egli ritiene che dovrebbe essere escluso perché altrimenti la proprietà tornerebbe alla 

persona che è stata colpevole di frode. 

 

31. La malafede del venditore, tuttavia, come abbiamo già detto, non può essere invocata contro l'acquirente. Noi osserviamo 

questa regola solo in riferimento agli acquirenti, e a coloro che hanno scambiato la proprietà o l'hanno ricevuta in pagamento, 

così come a coloro che occupano la posizione di acquirenti. Se, tuttavia, uno schiavo è stato ceduto a titolo di riparazione di 

un danno, Pomponio pensa che la persona che richiede lo schiavo, così come quella che lo ha ceduto, possa far valere 

l'eccezione nei suoi confronti. Quindi, quando qualcuno è avvantaggiato pecuniariamente dall'acquisizione di una proprietà in 

qualsiasi modo, può essere invocata contro di lui un'eccezione per frode commessa dalla persona ai cui diritti succede. Infatti 

è sufficiente che colui che ha pagato il prezzo, o qualcosa al suo posto, ed è un acquirente in buona fede, non debba soffrire 

per la malafede del venditore, purché egli stesso non sia colpevole di frode. Se invece egli stesso non è esente da frode, sarà 

passibile dell'eccezione per questo motivo, e dovrà soffrire per il suo stesso atto fraudolento. 

 

32. Se tu acquisti da Tizio un tratto di terra che appartiene a Sempronio, e ti viene consegnato quando paghi il prezzo, e Tizio 

in seguito diventa erede di Sempronio, e vende e consegna la stessa terra a Maevio, Giuliano dice che il Pretore deve 

proteggerti nei tuoi diritti*, perché se lo stesso Tizio ti citasse in giudizio per recuperare la terra, gli sarebbe preclusa 

un'eccezione in factum, a causa della frode. Se Tizio stesso fosse in possesso della terra, e tu lo citassi in giudizio con l'azione 

publica, ed egli sollevasse contro di te un'eccezione per il fatto che la proprietà è sua, tu puoi avvalerti di una replica, poiché 

da ciò risulta evidente che egli, una seconda volta, ha venduto una terra che non gli apparteneva. 

 

33. Cassio non ha introdotto un'eccezione per il motivo del timore, ma si è accontentato di quella basata sulla frode, che è di 

applicazione generale. Tuttavia, sembra più appropriato stabilire un'eccezione sul motivo del timore come un'eccezione in 

bar; poiché questa, per alcuni aspetti, differisce da quella basata sulla frode, perché quest'ultima include la persona della parte 

che ha commesso la frode, poiché un'eccezione sul motivo della frode è un procedimento in rem; come, per esempio, 
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"quando nessun atto è stato commesso per paura", in modo che non si esamina se la parte che propone l'azione ha fatto 

qualcosa per causare paura, ma se qualcosa è stato fatto nella transazione da qualsiasi persona, e non solo dall'attore, allo 

scopo di intimidire il convenuto. E, sebbene un'eccezione a causa della frode del venditore non possa essere invocata contro 

l'acquirente, tuttavia, è nostra abitudine ritenere che un'eccezione possa essere invocata al bar, quando il timore è stato 

causato non solo dal venditore, ma da chiunque. 

 

34. Va notato che questa eccezione per paura non dovrebbe essere invocata quando un figlio è stato intimidito da suo padre, 

mentre era sotto il suo controllo. Il padre, tuttavia, è autorizzato a diminuire l'ammontare del peculium del figlio, ma se 

quest'ultimo dovesse rifiutare il patrimonio paterno, gli si dovrebbe concedere il sollievo, come si fa ordinariamente. 

 

5. Paulus, Sull'editto, libro XVII. 

 

Tu mi devi dieci aurei incondizionatamente. Ti lascio in eredità questa somma ad una condizione. Se, nel frattempo, il mio 

erede dovesse intentare un'azione per riscuotere la somma che tu devi all'eredità, non può essere ostacolato da un'eccezione 

per malafede, poiché la condizione potrebbe non essere soddisfatta, quindi dovrebbe stipulare il pagamento del lascito. Se 

invece l'erede non dà garanzie, sarà precluso da un'eccezione per malafede; perché è nell'interesse del legatario conservare la 

somma nelle sue mani piuttosto che essere messo in possesso dei beni dell'eredità. 

 

1. Se un diritto di passaggio viene lasciato in eredità a qualcuno, ed essendo applicabile la Legge Falcidiana, egli dovesse 

intentare un'azione per recuperare l'intero diritto di passaggio, senza offrire il valore stimato della quarta parte dello stesso, 

Marcello dice che può essere sbarrato da un'eccezione per malafede, poiché l'erede deve provvedere al proprio interesse. 

 

2. Se ho dato un tratto di terra a qualcuno, ma non l'ho consegnato, e la persona a cui l'ho dato senza consegnarne il possesso 

costruisce su detto terreno con la mia conoscenza, e dopo che l'ha fatto io ne ottengo il possesso, e lui mi fa causa per quello 

che gli ho dato; e io interpongo l'eccezione che la donazione supera il limite prescritto dalla legge, si può invocare una replica 

per mala fede? Questo può essere fatto, perché ho agito in malafede quando gli ho permesso di costruire e non gli ho 

rimborsato le spese. 

 

3. Quando uno schiavo è stato nominato per la riscossione del denaro dovuto, qualsiasi atto di malafede commesso 

successivamente da lui pregiudicherà il suo padrone. 

 

4. Se uno schiavo viene venduto da qualcuno che ha avuto il permesso dal suo padrone di disporne, e viene poi restituito al 

suo padrone, un'eccezione basata sulla sua restituzione può essere invocata contro il venditore, se questi fa causa per 

recuperare il prezzo dello schiavo, anche se colui che lo ha venduto ha pagato il denaro di acquisto al suo padrone. Sarà 

anche escluso da un'eccezione basata sulla mancata consegna della merce chi ha già pagato il denaro al proprietario della 
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stessa, e quindi, colui che ha venduto la merce può intentare un'azione contro il proprietario. Pedius dice che la regola è la 

stessa laddove chiunque transige i nostri affari fa una vendita. 

 

5. Se io delego al mio creditore qualcuno che intende donarmi dei beni oltre la somma prescritta dalla legge, egli non può 

avvalersi di un'eccezione contro il creditore, se quest'ultimo intenta un'azione legale, perché egli pretende solo ciò che gli 

spetta. La stessa regola vale per un marito, perché non dovrebbe essere ostacolato da un'eccezione chi agisce in nome 

proprio. Pertanto, non si può anche dire che un'eccezione per frode della moglie non può essere invocata contro il marito, 

quando questi fa causa per la sua dote, poiché egli non avrebbe sposato la donna senza dote, a meno che una separazione 

avesse già avuto luogo? Quindi il donatore, o la donna che ha delegato o liberato un debitore, è responsabile di un'azione 

personale intentata da quest'ultimo, sia per ottenere la sua liberazione, sia, se ha pagato ciò che era dovuto, affinché il denaro 

gli venga restituito. 

 

6. Il caso non è lo stesso quando viene concessa un'eccezione per frode, come lo è quando un diritto di azione si estingue 

entro un certo tempo; perché l'eccezione è perpetua, poiché l'attore ha il potere di avvalersi del suo privilegio ogni volta che 

lo desidera, ma il convenuto può invocare l'eccezione solo dopo essere stato citato in giudizio. 

 

6. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXX. 

 

Se, attraverso l'agenzia di un creditore, il suo debitore dovesse perdere il denaro che stava per pagargli, il creditore sarà 

escluso da un'eccezione per frode. La stessa regola si applicherà quando il creditore non ratifica il pagamento di denaro da 

parte del suo debitore al proprio creditore. 

 

7. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Giuliano dice che se io penso di dovervi del denaro, e per vostro ordine prometto di pagarlo a qualcuno a cui voi volete 

donarlo, posso tutelarmi con un'eccezione per malafede; e, oltre a questo, avrò diritto ad un'azione contro lo stipulante per 

costringerlo a liberarmi. 

 

(1) Giuliano dice anche che, se tu pensi che una certa persona sia tua creditrice, e per tua disposizione prometto di pagargli 

una somma di denaro che credo di doverti, e lui mi fa causa per recuperarla, dovrebbe essere bloccato da un'eccezione per 

frode; e inoltre, se intentassi un'azione contro lo stipulatore, potrei costringerlo a liberarmi dal contratto. Questa opinione di 

Giuliano è equa, per cui posso avvalermi di un'eccezione, così come posso intentare un'azione personale contro la persona a 

cui mi sono obbligato. 

 

8. Paulus, Su Plautius, libro VI. 
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È colpevole di frode chi chiede qualcosa che dovrebbe restituire. 

 

1. Se un erede è stato incaricato di non riscuotere nulla da un debitore dell'eredità, quest'ultimo può avvalersi di un'eccezione 

per frode, e può anche intentare un'azione secondo i termini del testamento. 

 

(9) Lo stesso, Sull'editto, libro XXXII. 

 

Se l'agente di un convenuto subisce una sentenza contro di lui, dopo che il denaro è stato pagato, e i procedimenti per 

l'esecuzione della sentenza sono stati avviati contro il suo principale, quest'ultimo può proteggersi invocando un'eccezione 

per frode. Né può essere costretto a rinunciare a ciò che ha affidato al suo agente, perché è più giusto permettere che il denaro 

che è stato ottenuto in modo disonorevole rimanga nelle mani della persona che è stata ingannata piuttosto che sotto il 

controllo di colui che è stato responsabile dell'inganno. 

 

10. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Quando un marito o una moglie costruiscono su un terreno che uno dei due ha dato all'altro, è opinione di diverse autorità che 

essi possano detenere la proprietà mediante un'eccezione per frode. 

 

11. Neratius, Pergamene, Libro IV. 

 

Quando l'agente intenta un'azione, un'eccezione basata sulla sua malafede non dovrebbe essere interposta contro di lui, 

perché la causa è quella di un altro, ed egli è estraneo ad essa, e la malafede di una persona non dovrebbe danneggiare 

un'altra. Se egli commette un atto fraudolento dopo che la causa è stata riunita, si può dubitare che un'eccezione per questo 

motivo possa essere invocata; perché, con il processo della causa, essa diventa quella dell'agente, ed egli la conduce, in 

qualche misura, a proprio nome. È stato deciso che un'eccezione può essere invocata a causa della frode commessa 

dall'agente. La stessa regola si applicherà al caso di un tutore che porta avanti un'azione in nome del suo protetto. 

 

1. In generale, tuttavia, la seguente regola dovrebbe essere osservata in questioni di questo tipo, vale a dire che la frode 

dovrebbe sempre essere punita, anche se non danneggia nessuno tranne la persona che l'ha commessa. 

 

(12) Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Quando la giustizia della difesa offre i mezzi per il rigetto di un'azione, il convenuto può essere protetto da un'eccezione a 

causa della frode. 
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13. Paulus, Questions, Libro XIV. 

 

Quando un testamento è rotto, i diritti dei figli che sono stati diseredati e che non hanno ricevuto nulla dal testamento del 

padre devono essere conservati, e un'eccezione per malafede non può essere invocata contro di loro. Questo vale non solo per 

loro personalmente, ma anche per i loro eredi e discendenti. 

 

14. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Paulus ha dato come sua opinione che quando un uomo costruisce una casa sul terreno di un altro, non può recuperare le 

spese che ha sostenuto a meno che non fosse in possesso, e il proprietario porta un'azione contro di lui per recuperare il 

terreno, nel qual caso, egli può opporsi a lui con un'eccezione sulla base della frode. 

 

(15) Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Un fideiussore che ha avuto una sentenza di sfratto contro di lui era pronto a restituire il terreno da cui l'acquirente era stato 

sfrattato, e tutto il resto che era incluso nel contratto di vendita. Se l'acquirente invoca l'eccezione basata sulla res judicata, 

chiedo se può essere sbarrato da una per frode. La risposta è stata che l'eccezione può essere invocata contro di lui, ma che il 

giudice vedrà di soddisfare l'acquirente per tutti i danni che quest'ultimo ha subito. 

 

16. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 

 

Se un debitore delegato da un pazzo che si supponeva essere sano di mente dovesse pagare il creditore di quest'ultimo, e per 

questo motivo venisse intentata una causa contro di lui, egli può proteggersi con un'eccezione basata sulla frode, per il fatto 

che il pazzo ha approfittato della transazione. 

 

17. Scaevola, Digesto, Libro XXVII. 

 

Un padre promise una dote per sua figlia, e stipulò un accordo che avrebbe mantenuto lei e tutta la sua famiglia. Quest'uomo 

sciocco fece una nota pagabile a suo genero al posto degli interessi dovuti sulla promessa di dare una dote. Poiché egli aveva 

mantenuto la figlia, e il marito di lei non aveva badato a spese per questo motivo, si poneva la questione se un'eccezione per 

malafede potesse essere invocata contro il genero, se questi avesse intentato una causa in base alla clausola allo scopo di 

riscuotere la nota. La risposta è stata che se il padre l'aveva sostenuta, come si è detto, e aveva fatto la promessa per errore, 

allora si poteva interporre un'eccezione per malafede. 
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(1) Un nonno lasciò in eredità cento sesterzi a ciascuno dei suoi nipoti da sua figlia, e aggiunse le seguenti parole: "Ti chiedo 

perdono, perché avrei potuto lasciarti molto di più se tuo padre Fronto non mi avesse trattato male, perché gli ho prestato 

quindici aurei, che non ho potuto riscuotere, e infine il nemico mi ha privato di quasi tutti i miei beni". Se l'erede del nonno 

dovesse intentare un'azione per riscuotere i quindici aurei dai suddetti nipoti, che erano gli eredi del loro padre, si poneva la 

questione se sarebbe stato considerato come se avesse agito contro la volontà del defunto, e se poteva essere escluso da 

un'eccezione per frode? La risposta è stata che l'eccezione avrebbe funzionato come una preclusione. 

 

(2) Un erede che era stato nominato al quarto di una proprietà acquistò per una certa somma di denaro la quota del suo 

coerede che era stato nominato erede per tre quarti, eseguì delle cambiali per i pagamenti differiti e si legò con una 

stipulazione. Il venditore della proprietà morì; Septitius attaccò il testamento come falso, e avendo intentato una causa per 

recuperare la proprietà dall'acquirente, ottenne un'ordinanza del tribunale per impedirgli di disporre di qualsiasi parte di essa. 

Si pose la questione se gli eredi che avevano intentato una causa in base alla stipula, mentre era in corso una causa sulla 

genuinità del testamento, potessero essere esclusi da un'eccezione per frode. La risposta fu che gli eredi del venditore 

potevano essere esclusi da un'eccezione per frode se persistevano nel richiedere il pagamento delle note prima che la causa 

relativa al testamento fosse decisa. 

 

(3) Una donna, dopo aver nominato suo marito e suo figlio eredi in parti uguali del suo patrimonio, nominò anche una figlia 

che aveva avuto da un precedente matrimonio come suo erede, come segue: "Che mia figlia Maevia sia l'erede di sei 

dodicesimi del mio patrimonio, se rende conto ai suoi coeredi di ciò che le dovrò al momento della mia morte, in base ai 

conti della sua tutela, che mio padre, Tizio, suo nonno, ha amministrato". Poiché questa figlia era stata nominata con una 

condizione, se avesse rifiutato l'eredità per conservare il diritto di azione sulla tutela, si poneva la questione se potesse 

reclamare l'eredità che le era stata lasciata da sua madre. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, ella fece la richiesta in 

questione contrariamente alla volontà di sua madre, e quindi sarebbe stata esclusa da un'eccezione per malafede. 

 

 

Tit. 5. In quali circostanze l'azione non è concessa. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Un giuramento prestato in tribunale ha lo stesso effetto di una sentenza, e questo non è irragionevole, poiché quando una 

parte presta giuramento al suo avversario, lo nomina giudice nel suo stesso caso. 
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(1) Se un protetto presta un giuramento senza l'autorità del suo tutore, riteniamo che questa eccezione non operi come un 

ostacolo, a meno che non sia stato prestato in tribunale con l'autorità del tutore. 

 

(2) Se un contendente che rivendica un tratto di terra offre il giuramento al suo avversario, e dice che se la persona da cui ha 

ottenuto la terra è disposta a giurare di avergliela consegnata, abbandonerà la causa, un'eccezione sarà concessa alla parte in 

possesso della terra. 

 

(3) Se un fideiussore dovesse prestare giuramento in tribunale solo in riferimento a se stesso personalmente, cioè che non è 

responsabile, ciò non sarà di alcun vantaggio per il debitore principale; e se dovesse prestare giuramento in riferimento alla 

proprietà, sarà concessa un'eccezione al debitore principale. 

 

(4) Se io manometto uno schiavo che, mentre era in servitù, era abituato a trattare i miei affari, e in seguito stipulo con lui il 

pagamento di tutto ciò che sarebbe stato obbligato a pagarmi, se fosse stato libero nel momento in cui trattava i miei affari, e 

faccio causa in base alla stipula, non sarò ostacolato da un'eccezione, perché un liberto non può lamentarsi di essere oppresso, 

perché non gli è stato permesso di trarre profitto pecuniario dall'uso dei beni del suo patrono. 

 

(5) Se faccio una clausola allo scopo di porre restrizioni alla libertà, non posso farla valere contro il mio liberto. Le restrizioni 

alla libertà sono state definite in modo molto appropriato come quelle che sono imposte in modo tale che se un liberto 

dovesse offendere il suo patrono, esse possono essere richieste da lui, in modo che egli rimanga continuamente sotto 

l'apprensione che saranno richieste, e, a causa di questa apprensione, egli si sottometterà a qualsiasi cosa che il suo patrono 

richieda. 

 

(6) In una parola, se qualche obbligo viene imposto ad un liberto, per avere effetto nel momento in cui ottiene la sua libertà, 

si deve dire che ci sarà motivo per un'eccezione. Se, invece, ciò avviene dopo un intervallo, la questione ammette un dubbio, 

perché nessuno potrebbe costringerlo a fare una tale promessa. Ancora, in questo caso, la stessa conclusione deve essere 

raggiunta se, dopo un'indagine, risulta che il liberto si è sottomesso al suo patrono in modo tale da essere reso passibile di una 

pena in base alla clausola o solo per paura, o a causa di un eccessivo rispetto per lui. 

 

(7) Se un liberto dovesse formare una società con il suo protettore in considerazione dell'ottenimento della sua libertà, e il suo 

protettore dovesse intentare un'azione in società contro di lui, questa eccezione sarà necessaria? Penso che il liberto sarà 

liberato dalle esazioni del suo patrono semplicemente per effetto della legge. 

 

(8) Bisogna ricordare che un'eccezione concessa a causa di condizioni oppressive imposte alla libertà, come altre eccezioni, 

non dovrebbe essere rifiutata a un fideiussore, né a chi, su richiesta di un liberto, si è reso responsabile; né sarà negata al 

liberto stesso se dovesse essere nominato procuratore del debitore principale per difendere la sua causa, o se dovesse 
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diventarne l'erede. Infatti, poiché l'intenzione del pretore, in obbligazioni di questo tipo, è di assistere il debitore principale, il 

suo disegno non sarebbe realizzato se il liberto non difendesse il fideiussore, o colui che fosse diventato responsabile su 

richiesta del liberto contro il suo patrono. Infatti non fa molta differenza se il liberto è obbligato a pagare il patrono 

direttamente, o se lo fa tramite l'intervento del fideiussore, o tramite qualcuno che è diventato responsabile per suo conto. 

 

(9) Sia che la promessa sia stata fatta per il beneficio del patrono stesso, o per quello di un altro con il consenso del primo, si 

considererà che sia stata fatta con lo scopo di porre restrizioni alla libertà, e quindi ci sarà motivo per questa eccezione. 

 

(10) Se invece un patrono delega il suo liberto al suo creditore, vediamo se il primo può avvalersi di questa eccezione contro 

il creditore al quale, essendo stato delegato, ha fatto una promessa che ha avuto l'effetto di limitare la sua libertà. Cassio dice 

che era opinione di Urseius che il creditore non poteva in alcun modo essere escluso dall'eccezione, perché aveva ricevuto 

solo ciò che gli spettava; ma che il liberto poteva recuperare dal suo protettore ciò che aveva pagato, se non l'aveva fatto allo 

scopo di risolvere la controversia sorta in relazione alla sua manomissione. 

 

(11) Ancora, se un liberto dovesse delegare il proprio debitore al suo patrono, quest'ultimo non può essere escluso da 

un'eccezione, ma il liberto può recuperare l'importo del debito dal suo patrono per mezzo di un'azione personale. 

 

(12) Questa eccezione dovrebbe essere concessa non solo al liberto stesso, ma anche ai suoi successori; e, d'altra parte, va 

notato che l'erede del patrono può essere interdetto se tenta di riscuotere il denaro. 

 

2. Paulus, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Se il giuramento è prestato a un figlio sotto il controllo paterno, ed egli giura che il padre non deve nulla, l'eccezione deve 

essere concessa al padre. 

 

(1) Se, in un gioco d'azzardo, io vendo qualcosa per poter giocare, e la proprietà è stata sfrattata, viene intentata una causa 

contro di me, l'acquirente sarà escluso da un'eccezione. 

 

(2) Se uno schiavo promette una somma di denaro al suo padrone per essere manomesso, e il suo padrone non l'avrebbe 

altrimenti manomesso, e, diventato libero, rinnova la sua promessa, si ritiene che il suo protettore non sarà bloccato da 

un'eccezione se fa causa per recuperare il denaro, perché questa somma non è stata promessa allo scopo di porre restrizioni 

alla libertà; altrimenti sarebbe ingiusto che il padrone sia privato dello schiavo così come del suo prezzo. Pertanto, il denaro è 

promesso allo scopo di imporre restrizioni alla libertà ogni volta che un padrone manomette volontariamente il suo schiavo, e 

in seguito vuole che egli prometta una somma di denaro, non con l'intenzione di esigerla da lui, ma per far sì che i suoi liberti 

lo temano e gli obbediscano. 
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Tit. 6. Riguardo alla proprietà nelle controversie. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Quando l'avviso viene notificato allo scopo di impedire una vendita, ciò non rende la proprietà in questione soggetta a 

controversia. 

 

1. Quando il titolo di proprietà è in controversia tra due persone, e io lo acquisto da un terzo, la cui pretesa non è suscettibile 

di controversia, vediamo se ci sarà motivo per un'eccezione. Penso che avrò diritto a un risarcimento, perché colui che mi ha 

venduto la proprietà non era impegnato in alcuna causa, e potrebbe accadere che altri due si siano accordati tra loro per 

contestare il titolo di proprietà allo scopo di danneggiarlo, dato che non potevano coinvolgerlo in una causa. Se invece è stata 

intentata una causa contro l'agente, il tutore o il curatore di qualcuno, si può dire che è stata intentata contro il mandante, e 

quindi che egli avrà diritto a un'eccezione. 

 

2. Lo stesso, Trusts, Libro VI. 

 

Se, quando uno schiavo ha acquistato una proprietà, sapeva che era in causa, ma il suo padrone non ne era a conoscenza, o 

viceversa, vediamo di chi si deve tenere conto della conoscenza del fatto. L'opinione migliore è che si debba considerare la 

conoscenza di colui che ha acquistato la proprietà, e non quella di colui dal quale è stata acquistata. Quindi, la pena relativa 

all'acquisto della suddetta proprietà, che è in lite, può essere riscossa, a condizione che lo schiavo non l'abbia acquistata sotto 

la direzione del suo padrone, perché se lo ha fatto, anche se sapeva che il titolo era in lite, e il suo padrone ignorava il fatto, la 

conoscenza dello schiavo non lo pregiudica. Questo è stato affermato anche da Giuliano con riferimento alla proprietà in lite. 

 

3. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro VI. 

 

Noi proibiamo che la proprietà che è in lite sia dedicata a scopi sacri, altrimenti si incorre in una doppia pena, e questo non è 

irragionevole, poiché in questo modo si impedisce che la condizione di un avversario diventi più opprimente. Non si dice 

però se la doppia pena debba essere pagata all'erario o alla parte avversa. Forse dovrebbe essere pagata a quest'ultimo, al fine 

di consolarlo per essere stato consegnato ad un avversario più potente. 

 

 



3082 
 

Tit. 7. Riguardo agli obblighi e alle azioni. 

 

 

 

1. Gaio, Questioni auree, libro II. 

 

Le obbligazioni nascono dal contratto, dal crimine o da varie altre cause per effetto della legge. 

 

(1) Le obbligazioni nascono dai contratti sia per parole che per consenso. 

 

(2) Nel caso di un prestito per il consumo, l'obbligazione è contratta con riferimento ai beni prestati. Un tale prestito consiste 

in articoli che possono essere pesati, contati o misurati; come, per esempio, il vino, l'olio, il grano e il denaro; noi prestiamo 

anche cose in modo tale che la loro proprietà si trasferisca alla persona che le riceve con l'aspettativa che altri articoli dello 

stesso tipo e qualità ci vengano dati in cambio. 

 

(3) Colui al quale prestiamo una cosa per usarla è responsabile nei nostri confronti per il trasferimento della proprietà, ma è 

anche obbligato a restituire la stessa cosa che ha ricevuto. 

 

(4) Chi invece ha ricevuto un prestito per il consumo, rimane comunque responsabile se perde ciò che riceve per un qualsiasi 

incidente; ma chi riceve una cosa per l'uso è liberato dalla responsabilità se perde ciò che ha ricevuto per un incidente che la 

debolezza umana non poteva prevedere (come, per esempio, per un incendio, per la caduta di un edificio o per un naufragio). 

Egli è tuttavia tenuto alla più stretta diligenza nel prendersi cura dell'oggetto prestato; né sarà sufficiente che perda ciò che ha 

ricevuto per un incidente che la debolezza umana ha causato alla sua proprietà, purché un altro avrebbe potuto esercitare una 

maggiore vigilanza nella sua conservazione. Egli è anche responsabile di eventi che non potevano essere evitati quando è 

stata sua la colpa della perdita della proprietà; per esempio, se qualcuno, avendo invitato i suoi amici a cena, prende in 

prestito l'argenteria a tale scopo e poi, essendo partito per un viaggio e avendo portato con sé l'argenteria, la perde, o per un 

naufragio o per un attacco di ladri o di nemici. 

 

(5) Anche colui presso il quale depositiamo dei beni è responsabile nei nostri confronti, ed è obbligato a restituire lo stesso 

oggetto che ha ricevuto. Tuttavia, se per negligenza dovesse perdere ciò che è stato affidato alle sue cure, sarà esente da 

responsabilità, poiché non l'ha ricevuto per il proprio beneficio, ma per quello della persona da cui l'ha ottenuto, e sarà 

responsabile solo se una parte di esso è stata persa per frode. Tuttavia, non sarà responsabile per negligenza chi ha affidato la 

sua proprietà a un suo amico, che è stato negligente, perché ha solo se stesso da biasimare. Tuttavia, è stato deciso che la 

negligenza grave è inclusa nel reato di frode. 
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(6) Un creditore che ha ricevuto beni in pegno è anche responsabile per questo motivo, ed è obbligato a restituire lo stesso 

articolo che ha ricevuto. 

 

(7) Un'obbligazione è contratta verbalmente mediante domanda e risposta; come quando stipuliamo che qualcosa deve essere 

pagato o fatto per noi. 

 

(8) Chiunque può essere vincolato sia in nome proprio che in quello di un altro. Quando una persona è vincolata a nome di 

un'altra, è chiamata fideiussione, e spesso vincoliamo un uomo a proprio nome, e riceviamo da lui altri che sono vincolati 

dalla stessa obbligazione, in questo modo provvediamo al migliore adempimento di un'obbligazione che è stata contratta a 

nostro beneficio. 

 

(9) Se stipuliamo che ci venga data una cosa che è di natura tale da non poterla fare, è evidente che tale stipulazione è nulla 

per legge naturale; come, per esempio, se si stipula un accordo per la consegna di un uomo libero, o per quella di uno schiavo 

morto, o per una casa che è stata bruciata, e questo viene fatto tra parti che non sapevano che l'uomo in questione non era 

libero, o che lo schiavo era morto, o che la casa era stata distrutta dal fuoco. La regola è la stessa se qualcuno stipula la 

cessione di un luogo sacro o religioso a se stesso. 

 

(10) Una stipulazione è anche nulla se una persona stipula per una proprietà che appartiene a se stessa, senza sapere che 

questo è il caso. 

 

(11) È anche stabilito che una stipulazione fatta sotto una condizione impossibile è nulla. 

 

(12) È chiaro, per diritto naturale, che l'atto di un pazzo che fa sia una stipulazione che una promessa non ha alcun effetto. 

 

(13) Egli assomiglia ad un bambino che ha un'età così tenera da non comprendere ancora ciò che fa. La legge, tuttavia, è più 

indulgente verso di lui, perché chiunque possa parlare è ritenuto capace di fare una valida stipulazione o promessa. 

 

(14) È perfettamente chiaro che un muto non può contrarre un'obbligazione verbale. 

 

(15) La stessa regola vale anche per una persona sorda, poiché, se può parlare o promettere, deve sentire le parole del 

stipulante; ma se stipula, deve sentire le parole del promissario. Quindi è evidente che non stiamo parlando di uno che sente 

con difficoltà, ma di uno che non sente affatto. 

 

2. Lo stesso, Istituzioni, Libro III. 
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Le obbligazioni sono contratte per consenso nel caso di acquisti, vendite, assunzioni, locazioni, partnership e mandati. 

 

(1) Diciamo che le obbligazioni sono contratte per consenso in questi modi, perché la formalità delle parole o della scrittura 

non è essenziale; ma è sufficiente che coloro che concludono l'affare acconsentano. 

 

(2) Quindi tali obbligazioni possono essere contratte tra parti che sono assenti, come, per esempio, per lettera o per corriere. 

 

(3) Inoltre, nei contratti di questo tipo ciascuna delle parti è obbligata verso le altre per qualsiasi cosa debba essere fatta, 

compatibilmente con la giustizia e la buona fede. 

 

3. Paulus, Istituzioni, Libro II. 

 

La natura delle obbligazioni non consiste nel fatto che esse rendono nostra una qualche proprietà o una qualche servitù, ma 

che ci impongono di dare qualcosa, di fare qualcosa o di essere responsabili di qualcosa. 

 

1. Nel caso di un prestito, perché l'obbligazione sia contratta non è sufficiente che il denaro sia semplicemente dato e 

ricevuto, ma deve essere dato e ricevuto con l'intesa che ciò avverrà. Pertanto, se qualcuno mi dà il suo denaro come 

donazione, anche se appartiene al donatore, e passa nelle mie mani, tuttavia non sono responsabile nei suoi confronti, perché 

questa non era la nostra intenzione. 

 

2. Anche un'obbligazione verbale è contratta, se questa era l'intenzione delle parti; per esempio, se io ti dicessi per scherzo, o 

allo scopo di spiegare cos'è una stipulazione: "Mi prometti questo e quello?" e tu rispondessi: "Lo prometto", non sorgerebbe 

un'obbligazione. 

 

4. Gaio, Diurno o Questioni auree, Libro III. 

 

Le obbligazioni sorgono anche da atti criminali, per esempio, da furti, danni, rapine, lesioni, tutti questi reati sono dello 

stesso tipo, perché sono tutti derivati dalla materia stessa, cioè dal reato; mentre, d'altra parte, le obbligazioni derivanti dal 

contratto non derivano solo dal trasferimento della proprietà, ma anche dalle parole e dal consenso delle parti. 

 

5. Lo stesso, Questioni d'oro, Libro III. 

 

Quando qualcuno che tratta gli affari di una persona assente compie qualche atto in virtù di un mandato, è evidente che, dal 

contratto che è stato stipulato, le azioni su mandato si troveranno tra le parti, in cui ciascuna di esse può provare come si 

debba agire verso l'altra in conformità alle regole della buona fede. Se, tuttavia, il mandatario agisce senza mandato, si è 
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deciso che le parti saranno reciprocamente responsabili; e, per questo motivo, sono stati introdotti procedimenti che 

chiamiamo azioni basate sull'agenzia volontaria, per mezzo dei quali possiamo costringerci l'un l'altro a fare ciò che la 

giustizia e la buona fede richiedono. Le azioni di questo tipo, tuttavia, non nascono né da contratti né da crimini, perché si 

ritiene che colui che tratta gli affari di un altro durante la sua assenza abbia fatto un accordo con lui in precedenza; e non è 

una violazione della legge impegnarsi a trattare gli affari di un altro senza un mandato. Così, si può ancora dire che colui i cui 

affari sono stati trattati a sua insaputa ha fatto un contratto o ha commesso un reato; ma per motivi di convenienza si è 

stabilito che le parti sono responsabili l'una dell'altra. Questa regola è stata adottata per il motivo che gli uomini partono 

spesso per l'estero con l'intenzione di tornare rapidamente e, per questo motivo, non affidano la cura dei loro affari a nessuno; 

e in seguito, per il verificarsi di eventi imprevisti, sono necessariamente assenti per un tempo più lungo di quello che si 

aspettavano, ed è ingiusto che i loro affari soffrano, cosa che accadrebbe se la persona che si è offerta di occuparsi dei loro 

affari non avesse diritto ad un'azione per recuperare le spese che ha debitamente pagato con le sue tasche, o se colui i cui 

affari sono stati trattati non avesse diritto di azione contro colui che si è fatto carico dei suoi affari senza autorità. 

 

1. Coloro che sono passibili di un'azione di tutela non sono, propriamente parlando, considerati vincolati a causa di contratti, 

poiché nessun accordo viene stipulato tra tutore e protetto. Ma, per la ragione che non possono essere ritenuti responsabili a 

causa di un reato, sono considerati responsabili in base ad un quasi contratto. Anche in questo caso le azioni sono reciproche. 

Perché non solo il guardiano può intentare un'azione contro il suo tutore, ma, d'altra parte, il tutore ha diritto ad un'azione 

contro il suo guardiano, se ha speso qualcosa sui beni di quest'ultimo, o diventa responsabile per lui, o ha gravato i propri 

beni ad uno dei suoi creditori. 

 

2. Un erede debitore di un legato non si intende responsabile né per un contratto né per un reato, perché non si intende che un 

legatario abbia stipulato alcun contratto con il defunto o con il suo erede, ed è perfettamente chiaro che in un caso del genere 

non è stato commesso alcun reato. 

 

3. Colui che, per l'errore di chi ha effettuato il pagamento, ha ricevuto qualcosa a cui non aveva diritto, è vincolato come nel 

caso di un prestito, ed è soggetto alla stessa azione di cui è responsabile un debitore nei confronti del suo creditore. Non si 

deve tuttavia intendere che colui che è responsabile in un caso del genere sia vincolato da un contratto; perché chiunque 

paghi del denaro per errore lo fa piuttosto con l'intenzione di assolvere un'obbligazione che di contrarne una. 

 

4. Se un giudice prende una decisione impropria, non è considerato, a rigore, responsabile per un crimine, né è vincolato in 

virtù di un contratto; tuttavia, poiché ha commesso un errore, anche se questo è stato fatto per ignoranza, è considerato 

responsabile per un quasi reato. 

 

5. Egli, inoltre, è considerato responsabile di un quasi reato se, da un appartamento che gli appartiene, o che ha affittato, o 

che occupa gratuitamente, getta o versa qualcosa in modo da ferire un passante. Non si può quindi intendere che egli sia 
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responsabile per aver commesso un reato, perché molto spesso è responsabile dell'incuria di un altro, per esempio di uno 

schiavo o di un bambino. Assomiglia a uno che mette o appende qualcosa in una parte della casa sotto la quale la gente è 

abituata a passare, e che può ferire qualcuno, se dovesse cadere. Pertanto, se un figlio sotto il controllo paterno, che vive 

separatamente dal padre, getta o versa qualcosa dal suo appartamento, o colloca o appende qualcosa sopra la strada che 

minaccia di ferire i passanti, è opinione di Giuliano che un'azione dovrebbe essere concessa contro il figlio stesso, e che né 

un'azione De peculia né un'azione noxal dovrebbe essere concessa contro il padre. 

 

6. Allo stesso modo, il capitano di una nave, o il proprietario di una taverna o di una locanda, è ritenuto responsabile di un 

reato quasi penale per qualsiasi danno o furto che possa essere commesso a bordo della nave, o nella taverna o nella locanda, 

a condizione che non sia lui stesso a commettere il reato, ma qualcuno che egli impiega sulla nave, o nella taverna o nella 

locanda; poiché questa azione non può essere intentata contro di lui a causa di un contratto, e poiché egli è, in una certa 

misura, colpevole di negligenza per aver fatto uso dei servizi di uomini cattivi, è considerato responsabile a causa del quasi 

reato. 

 

(6) Paulus, On Sabinus, libro IV. 

 

In tutte le azioni temporanee, la mia responsabilità non si esaurisce fino a quando l'ultimo giorno non sia interamente 

trascorso. 

 

7. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Le azioni non possono essere concesse a un figlio contro suo padre finché rimane sotto il suo controllo. 

 

8. Lo stesso, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Un'obbligazione contratta sotto la seguente condizione, "Se lo desidero", è nulla; perché quando non si può essere costretti a 

dare qualcosa se non si desidera farlo, è come se non fosse stato detto nulla. L'erede di chi fa una promessa, e che non si 

aspetta mai di eseguirla, non è responsabile, perché questa condizione non è mai stata rispettata, per quanto riguarda il 

promissario stesso. 

 

9. Paulus, Su Sabinus, Libro IX. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno non ha diritto ad un'azione in nome proprio, tranne che per la riparazione di un danno 

subito, e quando è stato privato di beni con la violenza o clandestinamente, o per recuperare beni che ha depositato o prestato; 

questa è l'opinione di Giuliano. 
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10. Lo stesso, Su Sabino, libro XLVII. 

 

Le obbligazioni naturali non dovrebbero essere considerate solo perché nessuna azione può essere intentata a causa di esse, 

ma anche per la ragione che se è stato pagato del denaro che non era dovuto non può essere recuperato. 

 

11. Lo stesso, Su Sabino, Libro XII. 

 

Tutti gli atti che compiamo e che derivano dai nostri contratti sono nulli, a meno che l'inizio dell'obbligazione non sia nostro 

personale; e quindi non possiamo stipulare, acquistare, vendere o contrarre in modo tale che un altro possa correttamente 

intentare un'azione per questo motivo a proprio nome. 

 

(12) Pomponio, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Un erede è responsabile per intero quando la frode è stata commessa dal defunto nei contratti di deposito, prestito d'uso, 

mandato, tutela e agenzia volontaria. 

 

13. Ulpiano, Disputazioni, Libro I. 

 

Le azioni in factum possono essere intentate anche da un figlio che è sotto il controllo paterno. 

 

14. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Gli schiavi sono responsabili dei loro crimini, e rimangono tali anche dopo la loro manomissione; non sono, tuttavia, 

civilmente responsabili dei loro contratti, ancora, sono vincolati, e vincolano gli altri secondo il diritto naturale. Infine, sono 

esente da responsabilità se, dopo che uno schiavo è stato manomesso, gli pago una somma di denaro che mi ha prestato. 

 

(15) Giuliano, Digesto, Libro IV. 

 

Un certo uomo che ha intentato un'azione contro un erede è stato escluso da un'eccezione per il fatto che il testamento stava 

per essere annullato per la ragione che il possesso del patrimonio poteva essere concesso a un figlio emancipato. Avendo il 

suddetto figlio emancipato omesso di richiedere il possesso dell'eredità, il creditore poteva molto correttamente chiedere che 

il suo diritto di azione contro l'erede designato gli fosse restituito, poiché finché il possesso dell'eredità poteva essere 

concesso al figlio in contrasto con le disposizioni del testamento, l'erede, in una certa misura, non era un debitore. 
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16. Lo stesso, Digesto, Libro XIII. 

 

Un uomo prese in prestito una somma di denaro da uno schiavo facente parte di un patrimonio, e gli diede in pegno un tratto 

di terra o uno schiavo, e avendo chiesto che la terra o lo schiavo fossero tenuti da lui sotto un titolo precario, ne mantenne il 

possesso sotto tale titolo. Fece questo perché uno schiavo appartenente a un patrimonio acquisiva la proprietà per esso 

accettando la consegna dello stesso; e concedendo la proprietà sotto un titolo precario, il risultato è che essa non può essere 

acquisita per usucapione. Infatti, se egli avesse prestato la proprietà per l'uso, o l'avesse depositata, ed essa avesse fatto parte 

del suo peculium, egli avrebbe il diritto di intentare un'azione di prestito o di deposito a beneficio del patrimonio. Questo si 

verifica quando il contratto è stato fatto con riferimento al suo peculium, perché si deve intendere che il possesso della 

proprietà è acquisito in tali circostanze. 

 

17. Lo stesso, Digesto, Libro XLVII. 

 

Tutti i debitori che devono una proprietà per un valido corrispettivo sono liberati quando la proprietà viene nelle mani dei 

creditori in qualche altro modo dal quale essi ottengono un beneficio pecuniario. 

 

(18) Lo stesso, Digesto, Libro LIV. 

 

Se qualcuno, che ha stipulato di dare lo Stichus, diventa l'erede di una persona che ha diritto al detto Stichus secondo i 

termini di un testamento, ed egli porta avanti una causa secondo il testamento per recuperare lo Stichus, non annulla la 

stipulazione. D'altra parte, se egli porta avanti un'azione per recuperare lo Stichus in base alla stipula, egli avrà ancora diritto 

ad uno in base al testamento; perché all'inizio, queste due obbligazioni sono state contratte in modo tale che se una di esse 

fosse stata portata in tribunale, l'altra sarebbe, tuttavia, rimasta illesa. 

 

19. Lo stesso, Digesto, Libro LXXIII. 

 

Un titolo lucrativo non è considerato come derivante dalla promessa di una dote, per la ragione che colui che pretende la dote 

è inteso essere, in una certa misura, un creditore o un acquirente. Tuttavia, quando un creditore o un acquirente ottiene la 

proprietà con qualche titolo lucrativo, conserva ancora il diritto all'azione di recupero; così come, d'altra parte, una persona 

che non ottiene la proprietà con un titolo lucrativo non è impedita di esercitare l'azione di recupero per questo motivo. 

 

20. Alfeno, Digesto, Libro II. 

 

Uno schiavo non dovrebbe, in ogni caso, rimanere impunito, quando ha ascoltato i comandi del suo padrone; per esempio, 

quando quest'ultimo gli ha ordinato di uccidere qualcuno, o di commettere un furto. Perciò, anche se uno schiavo può 
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commettere una pirateria per ordine del suo padrone, dovrebbe essere perseguito per averlo fatto dopo aver ottenuto la 

libertà; e qualsiasi atto di violenza che possa aver commesso, che sia criminale, lo renderà passibile di punizione. Se, tuttavia, 

una lite è sorta a causa di una controversia o di una disputa, o la forza è stata impiegata allo scopo di mantenere un diritto che 

spettava al suo padrone, e non è stato commesso alcun crimine, allora il Pretore non dovrebbe concedere un'azione per questo 

motivo contro un liberto, che, quando era schiavo, aveva obbedito agli ordini del suo padrone. 

 

(21) Julianus, On Minicius, Libro V. 

 

Si considera che ognuno abbia stipulato un contratto nel luogo in cui si è impegnato a pagare. 

 

22. Africanus, Domande, Libro III. 

 

Quando qualcuno stipula per una merce, e accetta una fideiussione da fornire in un certo giorno, il tempo deve essere 

calcolato dal giorno in cui ha ricevuto la garanzia. 

 

23. Lo stesso, Domande, Libro VII. 

 

Fu stipulato un contratto con riferimento al denaro da impiegare nel commercio e, come è consuetudine, vi fu inserita una 

penale allo scopo di indennizzare la persona che aveva fornito il denaro, se non fosse stato pagato entro il termine stabilito. 

Quest'ultimo richiese il denaro, e una parte di esso fu pagata, ma trascurò di richiedere il resto allora, ma, dopo un po' di 

tempo, lo richiese. Un giurista, consultato, ha dato la sua opinione che la pena poteva essere riscossa per il tempo durante il 

quale il debitore non era stato avvisato di pagare, e che questo poteva essere fatto anche se non era stato avvisato affatto; e 

che la clausola sarebbe diventata inoperante solo quando il debitore era responsabile del mancato pagamento. Altrimenti, si 

deve dire che, se colui che aveva iniziato a spingere il credito dovesse cessare di farlo perché impedito dalla malattia, la pena 

non si applicherebbe. Quindi, può sorgere un dubbio, se il debitore, essendo stato avvisato di pagare, fosse lui stesso 

inadempiente, se la penale non si applicherebbe, anche se in seguito offrisse il denaro. Si può dire che questo è più equo, 

perché se un arbitro nominato per organizzare una transazione ordina che il denaro sia pagato entro una certa data, e colui al 

quale ha ordinato di pagarlo non è inadempiente, si ritiene che la penale non si applichi; e quindi, Servio ha ritenuto molto 

correttamente che se il giorno in cui il denaro doveva essere pagato non era incluso nella decisione dell'arbitro, si dovrebbe 

ritenere che sia stato concesso un tempo ragionevole. La stessa regola si applica quando una cosa è stata venduta con la 

condizione che, se il prezzo non è pagato entro un certo tempo, la transazione sarà nulla. 

 

(24) Pomponio, Regole. 

 



3090 
 

Se prendo in prestito una somma di denaro da un pazzo, credendo che sia sano di mente, e impiego quel denaro a mio 

beneficio, il pazzo avrà diritto ad un'azione per recuperarlo. Infatti, come i diritti d'azione sono acquisiti da noi in determinate 

circostanze, quando non siamo consapevoli del fatto, così, in circostanze simili, le azioni possono essere intentate a nome di 

persone pazze; per esempio, se lo schiavo di una tale persona stipula un contratto, o gli viene rubata una proprietà, o viene 

ferito in modo tale che la causa può essere intentata secondo la Legge Aquiliana; o se è un creditore, e il suo debitore 

dovrebbe trasmettere la proprietà a qualcuno con l'intenzione di defraudarlo. La stessa regola è applicabile quando un'eredità 

è lasciata ad un pazzo, o una proprietà è lasciata a lui secondo i termini di un trust. 

 

1. Allo stesso modo, se qualcuno che ha prestato denaro allo schiavo di un altro in seguito diventa pazzo, e lo schiavo 

impiega il denaro preso in prestito a beneficio del suo padrone, l'insano avrà diritto ad un'azione per recuperarlo. 

 

2. Ancora, se qualcuno che ha prestato del denaro appartenente ad un altro dovesse in seguito diventare pazzo, e il denaro 

venisse speso, l'azione di recupero sarà acquisita dall'insano. 

 

3. Chiunque tratti gli affari di un pazzo è responsabile nei suoi confronti in un'azione sulla base dell'agenzia volontaria. 

 

(25) Ulpiano, Regole, Libro V. 

 

Ci sono due tipi di azioni, una reale, che si chiama vindictio, e l'altra personale, che si chiama condictio. L'azione reale è 

quella con cui citiamo in giudizio i beni che ci appartengono e che sono in possesso di un altro, ed è sempre intentata contro 

la parte in possesso. L'azione personale è quella che intentiamo contro una persona che è tenuta a fare qualcosa per noi o a 

darci qualcosa, ed è sempre contro di lui che viene intentata. 

 

1. Alcune azioni sono basate su un contratto, altre su un atto, e altre ancora sono in factum. Un'azione è fondata su un 

contratto quando una persona ha stipulato un accordo con un'altra per il proprio vantaggio; come, per esempio, con un 

acquisto, una vendita, un'assunzione, una locazione e altre transazioni di questo tipo. Un'azione basata su un atto è quella in 

cui qualcuno è responsabile per qualche reato che egli stesso ha commesso; per esempio, un furto o un infortunio, o per 

qualche danno che ha causato. Un'azione in factum è, per esempio, quella che viene concessa a un patrono contro il suo 

liberto, dal quale è stato portato in tribunale in violazione dell'Editto Pretorio. 

 

2. Tutte le azioni sono dette civili o pretoriane. 

 

26. Lo stesso, Sulle tasse, Libro V. 

 

Tutte le azioni penali passano agli eredi, dopo che è stato avviato un procedimento giudiziario. 
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27. Papiniano, Domande, Libro XXVII. 

 

Le obbligazioni che non sono valide di per sé non possono essere rese tali né dalla decisione del giudice, né dall'ordine del 

pretore, né dal potere della legge. 

 

28. Lo stesso, Definizioni, Libro I. 

 

La pretesa fatta contro una persona è designata "azione"; quella fatta contro una cosa è chiamata "petizione", il termine 

"perseguimento", istituito allo scopo di recuperare la proprietà, è impiegato sia contro le cose che contro le persone. 

 

29. Paulus, Opinioni, Libro IV. 

 

Una certa somma di denaro era dovuta a Lucio Tizio in virtù di una sentenza. Egli prestò allo stesso debitore un'altra somma 

di denaro, e nel prendere la garanzia per il suo pagamento, non menzionò che la somma dovuta in base alla sentenza doveva 

essere data anche a lui. Chiedo se Lucio Tizio ha diritto a entrambe le azioni. Paulus risponde che non c'è nulla nel caso 

esposto per cui entrambi i diritti d'azione non debbano rimanere intatti. 

 

30. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Quando un uomo è stato ridotto in schiavitù, e in seguito ottiene la sua libertà grazie all'indulgenza dell'imperatore, non si 

può dire, per questo motivo, che egli assuma i suoi obblighi verso i suoi creditori. 

 

31. Marcianus, Trusts, Libro II. 

 

Non solo le stipulazioni, ma anche qualsiasi altro contratto che sia stato fatto a condizioni impossibili è considerato privo di 

forza ed effetto; come, per esempio, le vendite o le locazioni, quando dipendono da eventi impossibili, sono anch'esse nulle; 

perché quando un accordo viene fatto tra due o più persone si tiene conto dell'intenzione di tutte loro, e non c'è dubbio che 

esse pensano che un contratto di questo tipo non possa essere eseguito, se viene imposta una condizione che esse sanno 

essere impossibile. 

 

32. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Quando più azioni derivano da un unico crimine, come accade quando si dice che gli alberi vengono abbattuti di nascosto, è 

stato stabilito, dopo molte divergenze di opinione, che i procedimenti possono essere avviati contro tutte le parti. 
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33. Paulus, Decreti, Libro III. 

 

Sebbene sia stato stabilito in alcune Costituzioni Imperiali che gli eredi, in generale, non sono soggetti alla pena, è stato 

tuttavia deciso che se il defunto fosse stato citato in vita, i suoi eredi saranno soggetti alla pena, in base al principio che i figli 

erano stati uniti al defunto. 

 

34. Lo stesso, sulle azioni concomitanti. 

 

Chiunque colpisca lo schiavo di un altro in modo tale da ferirlo, diventa responsabile per il suo atto ad una causa secondo la 

legge aquiliana, così come ad una per la riparazione del danno, poiché la lesione è commessa intenzionalmente, e il danno è 

causato da negligenza; quindi entrambe le azioni saranno valide. Ci sono, tuttavia, alcune autorità che ritengono che quando 

si sceglie una di queste azioni, l'altra è persa; e altri sono dell'opinione che se si sceglie l'azione secondo la Legge Aquiliana, 

quella per la riparazione del danno sarà persa; poiché cessa di essere corretto ed equo che il giudizio sia reso contro colui che 

ha pagato l'ammontare dei danni stimati. Se invece l'azione di riparazione del danno è già stata intentata, la parte sarà ancora 

responsabile secondo la legge aquiliana. Questa opinione dovrebbe essere limitata dal Pretore, a meno che non venga 

intentata un'azione per l'eccesso che può essere ottenuto secondo la legge aquiliana. Quindi è più ragionevole ammettere che 

l'attore possa fare la sua scelta tra le azioni, e in seguito impiegare l'altra per raccogliere tutto ciò che può ottenere con la 

prima. 

 

(1) Se qualcuno ruba un oggetto che io gli ho prestato per uso personale, egli sarà responsabile sia di un'azione di prestito, sia 

di un'azione personale per recuperare la proprietà, ma l'uno o l'altro di questi procedimenti annulla l'altro, sia per effetto della 

legge, sia per la presentazione di un'eccezione; che è l'opinione migliore. 

 

(2) Perciò si è ritenuto, con riferimento all'inquilino che aveva rubato qualcosa appartenente al terreno, che egli fosse 

responsabile sia di un'azione per il recupero della proprietà, sia di un'azione per furto, sia di un'azione sul contratto di 

locazione. La pena di furto non è fusa, ma le altre due azioni sì. Questo è applicabile al procedimento secondo la Legge 

Aquiliana; perché se io ti presto dei vestiti e tu li strappi, entrambe le azioni si svolgeranno per recuperare la proprietà. Dopo 

che è stata intentata l'azione secondo la Legge Aquiliana, il diritto di citare in giudizio il prestito si estingue; e dopo che 

l'azione sul prestito è stata istituita, c'è qualche dubbio sul fatto che quella secondo la Legge Aquiliana non possa essere 

intentata entro trenta giorni, per la ragione che è più vantaggiosa. L'opinione migliore è che si conserva il diritto di intentarla, 

perché si aggiunge al valore semplice della proprietà, e se il valore semplice è stato pagato, non ci sarà motivo di intentarla. 

 

35. Lo stesso, Sull'editto principale, libro I. 
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Per quanto riguarda le azioni pretoriane, Cassio dice che si deve ritenere che quelle che permettono l'inseguimento della 

proprietà possono essere concesse dopo un anno, e le altre entro l'anno. Le azioni pretoriane, tuttavia, che non sono concesse 

dopo la scadenza dell'anno, non sono disponibili contro un erede; tuttavia, qualsiasi profitto che egli ha acquisito può essergli 

richiesto, proprio come accade in un'azione per frode, nell'interdetto Unde vi, e in altri procedimenti di questo tipo. Questi 

includono l'inseguimento della proprietà, con cui si cerca di recuperare tutto ciò che è stato sottratto al nostro patrimonio, e 

quando si procede contro il possessore del patrimonio del nostro debitore. Anche l'azione publica, che è concessa allo scopo 

di recuperare la proprietà, è dello stesso tipo. Quando però questa azione è concessa per l'interruzione dell'usucapione, il 

diritto si estingue entro un anno, perché è concessa in contrasto con i principi del diritto civile. 

 

(1) L'azione su un contratto stipulato dai magistrati comunali è concessa contro i duumviri e il comune dopo che sia trascorso 

un anno. 

 

36. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Nelle cause personali per il recupero dei beni, una sentenza non implica sempre una disgrazia, anche se può essere resa in 

casi di infamia. 

 

37. Lo stesso, Sull'Editto del Pretore, Libro IV. 

 

Nel termine "azione" sono incluse le azioni reali, personali, dirette, equitative e pregiudizievoli, come dice Pomponio, e 

anche le stipulazioni pretoriane, perché prendono il posto delle azioni, così come i procedimenti per provvedere contro la 

minaccia di danni, per assicurare il pagamento dei lasciti e altri di questo tipo. Anche gli interdetti sono inclusi nel termine 

"azione". 

 

(1) Le azioni miste sono quelle in cui entrambe le parti sono querelanti; come, per esempio, quelle che sono istituite per il 

regolamento dei confini, le cause di divisione, e per la divisione dei beni posseduti in comune, e gli interdetti Uti possidetis e 

Utrubi. 

 

38. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

Non siamo vincolati dalla forma delle lettere, ma dal significato che esse esprimono, poiché è stato deciso che la scrittura non 

deve avere meno validità di ciò che è significato dalle parole pronunciate dalla lingua. 

 

39. Gaio, Sull'editto, libro III. 

 



3094 
 

Un figlio sotto il controllo paterno, come il capofamiglia, è vincolato da ogni tipo di titolo, e la causa può essere intentata 

contro di lui per questo motivo, proprio come si può fare contro una persona che è indipendente. 

 

40. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

I lasciti sono considerati come crediti contro un'eredità, anche se iniziano ad essere pagabili dall'erede. 

 

41. Lo stesso, Sull'editto, libro XXII. 

 

Ogni volta che la legge introduce un'obbligazione, a meno che non sia espressamente previsto che ci si avvalga di una sola 

azione, anche le azioni antiche si applicheranno a questo scopo. 

 

(1) Se si possono intentare due azioni per la stessa causa, e l'attore avrebbe potuto recuperare una somma maggiore 

avvalendosi dell'altra, che non ha intentato, sarà dovere del tribunale pronunciarsi in suo favore per tale somma; ma se 

avrebbe potuto recuperare solo la stessa somma, o meno, la seconda azione non gli sarà di alcun vantaggio. 

 

42. Ulpiano, Sull'editto, libro XXI. 

 

Una persona a cui è stata lasciata un'eredità sotto condizione non è creditore dell'eredità mentre la condizione è pendente, ma 

solo dopo che è stata soddisfatta; sebbene sia stabilito che chiunque abbia stipulato sotto condizione rimane creditore mentre 

la condizione è in sospeso. 

 

(1) Dobbiamo intendere come creditori coloro che hanno diritto a un'azione civile (sempre che non sia preclusa da 

un'eccezione), o un'azione pretoria, o un'azione in factum. 

 

43. Paulus, Sull'editto, libro LXXII. 

 

Il capofamiglia che ha raggiunto l'età della pubertà, che è padrone di se stesso ed è sano di mente, può obbligare se stesso. Un 

pupillo non può diventare responsabile secondo la legge civile senza l'autorità del suo tutore. Uno schiavo non può essere 

vincolato da un contratto. 

 

44. Lo stesso, Sull'Editto del Pretore, Libro LXXIV. 

 

Ci sono quattro diversi tipi di obbligazioni, perché sono contratte con riferimento ad un certo tempo, o sotto una certa 

condizione, o con riferimento ad una certa misura, o dipendenti da certi risultati. 



3095 
 

 

(1) Ci sono due cose da prendere in considerazione in riferimento al tempo, perché l'obbligazione o inizia o termina ad una 

certa data. Inizia ad una certa data, per esempio, come segue: "Mi prometti di pagarmi tale e tale somma alle calende di 

marzo? La natura di questa obbligazione è che la somma non può essere riscossa prima del tempo specificato. Quando è fatta 

entro un certo tempo, per esempio, come segue: "Mi prometti di pagarmi tra ora e le Calende di Marzo?" è stabilito che né 

un'obbligazione né un legato possono essere contratti per un tempo, poiché quando qualcosa comincia ad essere dovuto ad un 

altro, cessa di essere dovuto in determinate circostanze. E' chiaro che uno stipulante può essere escluso da un'eccezione a 

causa del suo accordo, o a causa della frode, dopo che il tempo è scaduto. Allo stesso modo, se qualcuno, nel consegnare un 

tratto di terra, dovesse dire che trasmette il terreno senza l'edificio su di esso, questo non impedirà che l'edificio, che per 

natura è attaccato al terreno, passi con esso. 

 

(2) È efficace una condizione che è stata inserita nell'obbligazione al momento in cui è stata contratta, e non dopo che è stata 

perfezionata; come, per esempio, "Prometti di pagarmi cento aurei se non arriva una nave dall'Asia? In questo caso, tuttavia, 

se la condizione dovesse essere soddisfatta, ci sarebbe motivo per un'eccezione basata su un accordo informale, o sulla frode. 

 

(3) La misura di un'obbligazione diventa evidente quando si stipula per dieci aurei o per uno schiavo, poiché la consegna di 

uno di questi dispone dell'intero contratto, e uno di essi non può essere richiesto finché entrambi sono in esistenza. 

 

(4) Il risultato di un'obbligazione si riferisce o a una persona o a una cosa; a una persona quando stabilisco che il pagamento 

sia fatto o a me o a Tizio; a una cosa quando stabilisco che dieci aurei siano pagati a me, o che uno schiavo sia consegnato a 

Tizio; e, in questo caso, si pone la questione se, quando lo schiavo è consegnato a Tizio, diventa libero per legge. 

 

(5) Quando stipulo così: "Se non mi dai questo e quel tratto di terra, prometti di pagarmi cento aurei?" solo la somma di cento 

aurei è l'oggetto della stipula, ma la cessione della terra è un modo per assolvere l'obbligo. 

 

(6) Se io stipulo per la costruzione di una nave, e se tu non la costruisci che mi paghi cento aurei, vediamo se ci sono o no 

due stipulazioni, una assoluta e l'altra condizionata; e se la condizione della seconda è soddisfatta, se non annulla la prima; o 

se non la incorpora in sé, e diventa, per così dire, un rinnovo della prima. L'ultima è l'opinione migliore. 

 

45. Lo stesso, Su Plauzio, Libro III. 

 

Quando un uomo, debitore di Stichus in virtù di una stipulazione, lo manomette prima di essere inadempiente, e lo schiavo 

muore prima che il promissario sia citato in giudizio per non averlo consegnato, quest'ultimo non sarà responsabile. Infatti 

non è considerato colpevole perché non ha consegnato lo schiavo. 
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46. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Un pazzo e un pupillo sono responsabili senza l'autorità del loro curatore o tutore, quando l'obbligazione deriva dalla 

proprietà stessa; come, per esempio, se io possiedo un tratto di terra in comune con uno di loro, e ho sostenuto qualche spesa 

in riferimento ad esso, o il pupillo lo ha danneggiato in qualche modo, egli sarà responsabile di un'azione di divisione. 

 

47. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Arianus dice che c'è molta differenza tra la questione se qualcuno è responsabile o è stato liberato. Quando l'indagine è fatta 

in riferimento all'esistenza della responsabilità, dovremmo essere più inclini a negare che questo sia il caso, se abbiamo 

qualche occasione per farlo. Quando, invece, la domanda è in riferimento all'essere stati liberati, la tendenza dovrebbe essere 

a favore. 

 

48. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVI. 

 

In tutte le transazioni in cui la parola non è necessaria, il consenso sarà sufficiente; e in questioni di questo tipo una persona 

sorda può prendere parte, per la ragione che può capire e dare il suo consenso, come nelle assunzioni, locazioni, acquisti e 

altri contratti simili. 

 

49. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVIII. 

 

Le azioni derivanti da contratti sono concesse contro gli eredi, anche quando è coinvolto qualche crimine; come, per esempio, 

quando un tutore è stato colpevole di malafede nell'amministrare la sua fiducia, o quando qualcuno con cui la proprietà è 

stata depositata ha commesso una frode. In questo caso, anche se un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo ha 

commesso un atto fraudolento di questo tipo, sarà concessa un'azione De peculio, e non un'azione noxal. 

 

50. Pomponio, Su Plauzio, Libro VII. 

 

Quando qualcuno promette di pagare una somma di denaro entro un anno, o ha una sentenza pronunciata contro di lui che lo 

obbliga a farlo, può pagarla in qualsiasi giorno dell'anno. 

 

51. Celso, Digesto, Libro III. 

 

Un'azione non è altro che il diritto di recuperare ciò che ci spetta per mezzo di un procedimento giudiziario. 
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52. Modestino, Regole, Libro II. 

 

Noi contraiamo un'obbligazione o con riferimento alla proprietà stessa, o con le parole, o con entrambe allo stesso tempo, o 

con il consenso, o con la Legge Comune, o con il Diritto Pretorio, o con la necessità, o con un reato penale. 

 

(1) Noi contraiamo un'obbligazione a causa della proprietà, quando ci viene consegnata. 

 

(2) Ne contraiamo una a parole, quando viene posta una domanda e viene data una risposta adeguata. 

 

(3) Contrattiamo un'obbligazione in conto della proprietà e a parole, quando la proprietà è consegnata e le risposte alle 

domande sono date allo stesso tempo. 

 

(4) Quando acconsentiamo a qualcosa, siamo necessariamente responsabili a causa della nostra acquiescenza volontaria. 

 

(5) Contrattiamo un'obbligazione per mezzo della Common Law, quando obbediamo alle leggi in conformità a ciò che esse 

prescrivono, o le violiamo. 

 

(6) Noi contraiamo un'obbligazione per il Diritto Pretorio quando qualcosa ci viene ordinato di fare o proibito dall'Editto 

Perpetuo, o dal magistrato. 

 

(7) Contraggono un'obbligazione per necessità coloro che non possono fare altro che ciò che gli viene ordinato di fare. 

Questo accade nel caso di un erede necessario, 

 

(8) Si contrae un'obbligazione a causa di un reato, quando la parte principale dell'inchiesta si riferisce all'atto illecito 

commesso. 

 

(9) Anche il semplice consenso sarà sufficiente a stabilire un'obbligazione, sebbene possa essere espresso a parole. 

 

(10) Molte obbligazioni sono contratte semplicemente con segni di assenso. 

 

53. Lo stesso, Regole, Libro III. 

 

Più reati commessi con riferimento ad una stessa cosa danno luogo a diverse azioni; ma è stabilito che tutte non possono 

essere impiegate, e se più cause di azione derivano da una sola obbligazione, una sola, e non tutte, deve essere utilizzata. 
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(1) Quando in un'obbligazione facciamo l'affermazione generale: "O a beneficio di colui al quale apparterrà la proprietà", 

includiamo non solo le persone che sono state arrogate, ma anche altri che possono succederci per qualsiasi altro diritto. 

 

54. Lo stesso, Regole, Libro V. 

 

I contratti fittizi non sono legalmente vincolanti, anche nel caso delle vendite, per la ragione che sono solo simulati, e non 

sono basati sulla verità. 

 

55. Javolenus, Epistole, Libro XII. 

 

In tutte le questioni che si riferiscono al trasferimento della proprietà, devono esistere il consenso e l'intenzione di entrambe 

le parti contraenti; perché nelle vendite, nelle donazioni, nelle locazioni o in qualsiasi altro tipo di contratto, se entrambe le 

parti non sono d'accordo, tutto ciò che è stato iniziato non avrà alcun effetto. 

 

56. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XX. 

 

Tutte le azioni alle quali posso avere diritto tramite il mio schiavo, sia che derivino dalla Legge delle Dodici Tavole, o dalla 

Legge Aquiliana, o che possano essere intentate a causa di un danno o di un furto commesso, continueranno ad esistere, 

anche se lo schiavo dovesse in seguito essere o manomesso o alienato, o dovesse morire. Anche l'azione personale per il 

recupero dei beni rubati dal suddetto schiavo sussisterà, a meno che io, dopo averne ottenuto il possesso, non lo alieni o lo 

manometta. 

 

57. Lo stesso, su Quinto Muzio, libro XXXVI. 

 

In tutti i contratti stipulati, siano essi stipulati in buona fede o meno, se è sorto qualche errore per un malinteso tra le parti, 

cioè se colui che ha acquistato o affittato la proprietà ha avuto opinioni diverse da colui con cui ha stipulato il contratto, la 

transazione sarà nulla. La stessa regola dovrebbe essere adottata nella formazione di una società di persone, in modo che se i 

soci la pensano diversamente, uno tenendo un'opinione e l'altro un'altra, la società non sarà valida, in quanto dipende dal 

consenso delle parti. 

 

58. Callistratus, L'Editto della Minoranza, Libro I. 

 

Si deve ricordare che quando la questione è stata unita in una causa, essa passa contro l'erede e altre persone di questo tipo. 

 

59. Licinio Rufino, Regole, Libro VIII. 
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Un pupillo, prendendo in prestito del denaro, non si rende responsabile per diritto naturale. 

 

60. Ulpiano, Sull'editto, libro XVII. 

 

Quando le azioni penali relative alla stessa somma di denaro sono concomitanti, una di esse non annulla mai l'altra. 

 

61. Scaevola, Digesto, Libro XXVIII. 

 

L'agente di Seius inviò una nota ad un orafo, in fondo alla quale c'erano le seguenti parole: "Io, Lucio Kalendius, ho 

approvato quanto scritto sopra, e un saldo di così tanto è dovuto da noi a Tal dei Tali". Ho chiesto se questo avrebbe 

vincolato Gaio Seius. La risposta fu che se Seius non fosse stato vincolato in altro modo, non sarebbe stato responsabile di 

quanto dichiarato in questo documento. 

 

(1) Seia, desiderando pagare un salario a Lucio Tizio, gli inviò la seguente lettera: "A Lucio Tizio, saluti. Se sei della stessa 

idea e provi per me l'affetto che hai sempre provato, vendi i tuoi beni e vieni da me appena ricevi questa lettera. Ti pagherò 

dieci aurei ogni anno, finché vivo, perché so quanto mi ami". Se Lucio Tizio dovesse vendere i suoi beni e andare da lei, 

chiedo se il salario annuale menzionato nella lettera potrebbe essere riscosso da lui. La risposta fu che bisognava fare 

un'indagine in riferimento al rango delle persone e ai loro motivi, per determinare se un'azione dovesse essere concessa. 
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           Libro XLV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo agli obblighi verbali. 

 

2. Sulla responsabilità di due o più promittenti. 

 

3. Riguardo alle stipulazioni degli schiavi. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sulle obbligazioni verbali. 
 

 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Una stipulazione non può essere fatta se non con le parole delle due parti contraenti, e quindi né chi è muto o sordo, né un 

bambino, può stipulare; né può farlo una persona assente, perché le parti devono comprendersi reciprocamente. Perciò, se una 

di queste persone vuole stipulare un contratto, lo faccia per mezzo di uno schiavo che sia presente in quel momento, e 

quest'ultimo acquisirà per lui l'azione basata sul contratto. Allo stesso modo, se qualcuno desidera vincolarsi, ordini che ciò 

sia fatto, e sarà vincolato dal suo ordine. 

 

(0) Se una delle parti presenti pone una domanda e se ne va prima che gli sia data una risposta, rende nulla la stipulazione. 

Se, tuttavia, egli pone la domanda mentre è presente, e se ne va, e al suo ritorno gli viene risposto, egli si impegna, perché il 

tempo intermedio non ha viziato l'obbligo. 
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(1) Se qualcuno dovesse fare una domanda come la seguente: "Vuoi pagare?" e l'altro risponde "Perché no?", quest'ultimo si 

impegna. Questo non sarà il caso se egli acconsente senza parlare, perché chi acconsente in questo modo è vincolato non solo 

civilmente ma naturalmente; e quindi si dice molto correttamente che anche il suo garante non diventa responsabile per lui. 

 

(2) Se qualcuno, dopo essere stato semplicemente interrogato, risponde: "Se viene fatta questa e quella cosa, io pagherò", è 

certo che non sarà vincolato. E se gli si chiede: "Pagherai prima delle cinque calende" e lui risponde: "Pagherò alle idi", 

anche lui non sarà vincolato, perché non ha risposto in riferimento a ciò che gli è stato chiesto; e viceversa, se gli si chiede 

una condizione e risponde assolutamente, si deve dire che non sarà responsabile. Se si aggiunge o si toglie qualcosa 

all'obbligazione, si deve sempre ritenere che essa sia stata viziata, a meno che lo stipulante non accetti immediatamente la 

differenza nella risposta; perché allora si considererà che sia stata fatta una nuova stipulazione. 

 

(3) Se io stipulo per dieci aurei e tu rispondi per venti, è certo che è stata contratta un'obbligazione solo per dieci. D'altra 

parte, se io chiedo venti e tu rispondi dieci, l'obbligazione sarà contratta solo per dieci; perché anche se gli importi devono 

concordare, è comunque perfettamente chiaro che si tratta di venti e dieci. 

 

(4) Se io stipulo per Pamphilus, e tu prometti sia Pamphilus che Stichus, penso che l'aggiunta di Stichus debba essere 

considerata superflua. Perché quando ci sono tante stipulazioni quanti sono gli oggetti, ci sono, per così dire, due stipulazioni, 

una delle quali è utile e l'altra inutile, e quella utile non è viziata da ciò che non ha valore. 

 

(5) Non fa differenza se la risposta è data in una lingua diversa. Quindi, se qualcuno interroga in latino e gli si risponde in 

greco, l'obbligo è contratto, purché la risposta sia adeguata. La stessa regola vale nel caso opposto. Ma c'è qualche dubbio se 

dobbiamo applicare questo solo al greco o anche ad altre lingue, per esempio al punico, all'assiro o a qualsiasi altra lingua? 

Sabino ha scritto su questo punto, ma la verità è che qualsiasi tipo di discorso può far nascere un'obbligazione, se, comunque, 

ognuna delle parti capisce la lingua dell'altra o lui stesso, o attraverso un interprete fedele. 

 

2. Paulus, Su Sabinus, libro XII. 

 

Alcune stipulazioni si riferiscono al dare, e altre hanno riferimento ad atti da compiere. 

 

3. Di tutti questi esempi, alcuni ammettono il pagamento parziale, come, per esempio, quando si stipula di pagare dieci aurei. 

Altri non lo ammettono, e nella loro natura non sono suscettibili di divisione; per esempio, quando stipuliamo un diritto di 

strada, un diritto di passaggio, o un diritto di guidare. Alcuni, per loro natura, sono suscettibili di divisione, ma, a meno che 

non venga data la cosa intera, la stipulazione non viene eseguita; per esempio, quando stipulo in termini generali per uno 

schiavo, un piatto, o un qualsiasi tipo di vaso. Perché se una parte di Stichus viene fornita, non c'è ancora l'adempimento di 
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nessuna parte della stipulazione, e può essere immediatamente richiesta, o rimanere in sospeso fino a quando un altro schiavo 

viene fornito. La stipulazione di fornire o Stichus o Pamphilus è dello stesso tipo. 

 

4. Pertanto, nelle stipulazioni di questo tipo, gli eredi non possono essere liberati semplicemente dando una parte, purché non 

diano tutti la stessa cosa; perché la condizione dell'obbligazione non è cambiata dalla persona degli eredi. Pertanto, se ciò che 

viene promesso non è suscettibile di divisione, come, per esempio, un diritto di passaggio, ciascuno degli eredi del 

promittente sarà responsabile per tutto. Ma nel caso in cui uno degli eredi abbia pagato per intero, egli può rivalersi sul suo 

coerede con un'azione di divisione. Perciò accade, come dice Pomponio, che ciascuno degli eredi di una persona che ha 

stipulato un diritto di passaggio, o un diritto di passaggio, ha diritto ad un'azione per l'intero. Alcune autorità, tuttavia, 

pensano che in questo caso la stipulazione si estingua, perché una servitù non può essere acquisita da ciascuno di loro 

separatamente, ma la difficoltà di consegna non rende nullo l'accordo. 

 

5. Se invece, avendo stipulato uno schiavo, faccio causa a uno degli eredi del promissario, resta da pagare solo la quota degli 

altri dovuta in base all'obbligazione. - Ciò avviene anche quando viene concessa una liberazione ad uno degli eredi. 

 

6. La stessa regola che abbiamo menzionato, per quanto riguarda gli eredi, è applicabile al promissario stesso e ai suoi 

fideiussori. 

 

7. Ancora, se la stipulazione si riferisce a un atto da compiere, per esempio, se io stipulo che nulla dovrà essere fatto né da te 

né dal tuo erede per impedirmi di passare o di guidare, e uno dei vari eredi me lo impedisce, anche il suo coerede sarà 

responsabile; ma essi potranno recuperare quanto gli hanno dato con un'azione di divisione. Anche Giuliano e Pomponio 

adottano questa opinione. 

 

8. D'altra parte, se il stipulante dovesse morire dopo aver disposto che lui e il suo erede godano di un diritto di passaggio, e 

uno dei suoi eredi ne fosse impedito, diciamo che fa differenza se la stipulazione è interamente violata, o ciò avviene solo con 

riferimento alla quota di colui il cui diritto è stato interferito. Infatti, se alla stipulazione è stata aggiunta una penale, questa 

sarà sostenuta per intero; ma a coloro - che non sono stati impediti sarà preclusa un'eccezione per frode. Se invece non è stata 

imposta alcuna pena, allora la stipulazione sarà violata solo per quanto riguarda la quota di colui che è stato impedito. 

 

(0) Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIX. 

 

La stessa regola si applica alla stipulazione: "Prometti che io e il mio erede possiamo avere questo e quello?". 

 

4. La ragione di questa differenza è che quando uno degli eredi è ostacolato, il coerede, che non ha alcun interesse nella 

questione, non può intentare una causa in base alla stipulazione, a meno che non sia stata imposta una pena che faccia sì che 
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la stipulazione sia violata da tutti; perché, in questo caso, non si chiede chi è interessato. Ma quando uno degli eredi 

interferisce, tutti sono responsabili, perché è interesse di colui che è impedito non essere ostacolato da nessuno. 

 

5. Paulus, Su Sabino, libro XII. 

 

Diciamo la stessa cosa, se ho stipulato che nessuna frode debba essere commessa da te o dal tuo erede; e sia il promissario 

che lo stipulante dovessero morire, lasciando diversi eredi. 

 

2. Catone dice, nel quindicesimo libro, che quando si promette la pena di una certa somma di denaro, se si fa qualcos'altro, e 

il promittente è morto, e uno dei vari eredi commette l'atto contro cui è previsto, la pena sarà sostenuta da tutti gli eredi, 

ciascuno in proporzione alla sua parte di eredità, o sarà sostenuta solo da uno secondo l'ammontare della sua parte. Se l'atto 

previsto è stato commesso da tutti gli eredi, e l'oggetto della stipulazione era indivisibile, come, per esempio, quando un 

diritto di passaggio è concesso per la ragione che non può essere diviso, l'atto è considerato, in una certa misura, come fatto 

da tutti. Ma quando si prevede qualcosa che è suscettibile di divisione, per esempio, che un'azione legale non possa più essere 

perseguita, allora l'erede che ha violato la clausola sarà il solo a subire la pena in proporzione alla sua parte. La ragione di 

questa differenza è che, in prima istanza, si considera che tutti gli eredi abbiano commesso l'atto, poiché il patto di non fare 

nulla che possa impedirmi di passare o guidare non può essere violato se non nella sua totalità. Ma vediamo se ciò che appare 

nella seguente stipulazione non è la stessa cosa, ma piuttosto qualcosa che le assomiglia, cioè: "Prometti che Tizio e il suo 

erede ratificheranno questo?". Perché in questa stipulazione sarà responsabile solo colui che non ratifica l'atto, e solo lui può 

intentare un'azione per ciò che è stato richiesto. Questa opinione fu tenuta anche da Marcello, sebbene il padrone stesso non 

possa fare una ratifica parziale. 

 

3. Se colui che ha stipulato per il doppio della somma dovesse morire, lasciando diversi eredi, ognuno di loro può intentare 

un'azione in proporzione alla sua quota di eredità, a causa dello sfratto di quanto gli spetta. La stessa regola si applicherà 

anche ad una stipulazione relativa ad un usufrutto, per la prevenzione di un danno minacciato, e all'avviso di cessazione di 

una nuova opera. Dopo la disdetta di una nuova opera, la restituzione parziale allo stato precedente non può essere fatta. 

Questa regola è stata adottata dagli stipulatori a causa della sua convenienza. La restituzione parziale non può essere fatta da 

un promissario, né una difesa parziale può essere istituita da lui. 

 

4. Pomponio, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Alcune stipulazioni sono giudiziarie, altre sono pretoriane, altre convenzionali e altre comuni, cioè sia pretoriane che 

giudiziarie. Le stipulazioni giudiziarie sono quelle che sono prescritte ufficialmente dal tribunale, come, per esempio, la 

fornitura di garanzie contro la frode. Le stipulazioni pretoriane sono quelle prescritte ufficialmente dal Pretore, per esempio 

quelle contro le minacce di danni. Le stipulazioni pretoriane devono essere intese come comprendenti anche quelle che si 
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riferiscono ai doveri del Miglio, perché anche queste procedono dall'autorità della giurisdizione. Le stipulazioni 

convenzionali nascono dall'accordo delle parti, e sono tentato di dire che ce ne sono tanti tipi quanti sono gli oggetti da 

contrattare, poiché sono impiegati negli stessi obblighi verbali, e dipendono dalla natura degli affari da trattare. Le 

stipulazioni sono comuni, per esempio, quando si concorda che la proprietà di un pupillo deve essere resa sicura; perché il 

pretore ordina di dare una garanzia per proteggere la proprietà del pupillo, e a volte il giudice lo fa, se non si può fare 

altrimenti. Allo stesso modo, la stipula per il doppio della somma procede o dal giudice o dall'editto dei dili. 

 

5. Una stipulazione è una certa forma di parole con cui la parte che viene interrogata risponde che darà o farà tutto ciò che è 

oggetto dell'interrogatorio. 

 

6. L'accordo di soddisfare è una stipulazione che vincola il promissario a fornire garanzie, cioè persone che prometteranno la 

stessa cosa. 

 

7. Il patto di soddisfare è un termine che si usa nello stesso modo di assicurare. Infatti, quando qualcuno si accontenta di ciò 

che gli viene fornito, questo si chiama soddisfazione; e, allo stesso modo, quando vengono forniti dei fideiussori che si 

impegnano verbalmente e colui al quale vengono offerti si accontenta di loro, questo si chiama dare una garanzia sufficiente. 

 

8. Se promettete una certa somma di denaro come capitale, e anche una penale se non viene pagata, e uno dei vostri eredi 

paga una parte del capitale, egli sarà, tuttavia, responsabile della penale fino a quando ciò che è dovuto dal suo coerede non 

sia stato pagato. La stessa regola si applica alla penale in caso di rinvio all'arbitrato, quando una delle parti si adegua alla 

decisione del giudice, e l'altra no. L'erede dovrebbe essere rimborsato dal suo coerede, perché in stipulazioni di questo tipo 

non si può prendere un'altra decisione senza danneggiare il stipulante. 

 

9. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Quando a qualcuno è stato proibito di amministrare i propri beni, egli è avvantaggiato da una stipulazione, ma non può 

consegnare nulla, o legarsi facendo una promessa. Perciò un fideiussore non può intervenire in suo favore più che in quello di 

un pazzo. 

 

10. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando una condizione impossibile è stata prescritta, e si riferisce al compimento di qualche atto, essa è un impedimento alla 

stipula. Il caso è diverso, tuttavia, se una condizione come la seguente, cioè: "Se non sale al cielo", è inserita nella stipula; 

perché è disponibile ed efficace, e si applica al denaro che è stato prestato. 
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11. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Nella seguente stipulazione, "Se non consegni Stichus alle calende, prometti di pagare dieci aurei"!" essendo morto lo 

schiavo, si pone la questione se l'azione può essere intentata immediatamente prima delle calende? Sabino e Proculo 

ritengono che l'attore debba aspettare fino a quel giorno, il che è l'opinione migliore, perché ogni obbligazione fa riferimento 

a una condizione e a un tempo stabilito, e anche se la condizione sembra essere stata soddisfatta, non è ancora arrivato il 

momento dell'adempimento. Ma con riferimento a uno che promette come segue: "Se non tocchi il cielo con il tuo dito prima 

delle calende", possiamo procedere immediatamente. Questa opinione fu adottata anche da Marcello. 

 

12. Pomponio, Su Sabino, Libro II. 

 

Se Tizio e Seius stipulano separatamente, come segue: "Se non trasmetti tale-e-questo tratto di terra a tal-e-quello, prometti di 

pagarmi?", il tempo per pagare uno di loro non terminerà fino a quando il giudizio sarà reso, e quindi il diritto di azione 

apparterrà a colui che manifesta la maggiore diligenza. 

 

13. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

In una stipulazione come la seguente: "Se Lucio Tizio non viene in Italia prima delle calende di maggio, prometti di pagare 

dieci aurei!" è nostra abitudine che la causa non possa essere intentata prima che sia accertato che Tizio non possa venire in 

Italia prima di quella data, e che non sia venuto, né vivo né morto. 

 

14. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Se un figlio, mentre è in patria, stipula un contratto, si considera acquisito a beneficio del padre al ritorno di quest'ultimo 

dalle mani del nemico. 

 

15. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Se io stipulo così: "Prometti di pagare dieci o cinque aurei?", cinque saranno dovuti. E anche: "Prometti di pagare alle 

calende di gennaio o di febbraio?", è lo stesso che se avessi stipulato il pagamento alle calende di febbraio. 

 

16. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Chi stipula per il pagamento prima delle prossime calende è nella stessa posizione di chi stipula per il pagamento alle 

calende. 
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17. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Se io stipulo con voi che una casa sia costruita, o se ho incaricato il mio erede di costruire una casa, è ritenuto da Celso che 

un'azione non può essere intentata in questo caso fino a quando non sia scaduto il tempo in cui la casa avrebbe potuto essere 

costruita, né i garanti saranno responsabili prima di quel tempo. 

 

18. Lo stesso, Su Sabino, libro XXVII. 

 

Da qui nasce il dubbio, se una parte della casa, dopo essere stata costruita, dovesse essere distrutta da un incendio, se si debba 

calcolare l'intero tempo per ricostruirla o se si debba prendere in considerazione solo il tempo rimanente. L'opinione migliore 

è che si debba concedere l'intero tempo per la ricostruzione. 

 

19. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Se mi devi Stichus o Pamphilus, e uno dei due dovesse diventare in qualche modo di mia proprietà, mi dovrai l'altro. 

 

20. Una stipulazione di questo tipo, "Per ogni anno", è incerta e perpetua, e non assomiglia a un lascito, che si estingue con la 

morte del legatario. 

 

21. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVIII. 

 

Una stipulazione non è valida quando la condizione imposta dipende dalla volontà della persona che fa la promessa. 

 

22. Pomponio, Su Sabino, Libro X. 

 

Chi promette due volte la stessa cosa non è legalmente responsabile per essa più di una volta. 

 

23. Lo stesso, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando una stipulazione è fatta come segue: "Se un divorzio avviene per tua colpa, prometti di pagare?" la stipulazione è 

nulla, perché dovremmo accontentarci delle pene imposte dalle leggi, a meno che la stipulazione non imponga la stessa pena 

prevista dalla legge. 

 

24. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIV. 
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Non sono nulle le stipulazioni come la seguente: "Prometti di pagare quanto ti deve Tizio quando cesserà di essere tuo 

debitore?", perché questa stipulazione è altrettanto valida come se fosse stata fatta sotto qualsiasi altra condizione. 

 

25. Pomponio, Su Sabino, libro XV. 

 

Se, a divorzio avvenuto, la donna che non deve nulla in dote stipula che le siano pagati cento aurei come dote, o una che ha 

diritto solo a cento aurei stipula che le siano dati duecento a titolo di dote, Proculo dice che se colei che ha diritto a cento 

stipula per duecento, non c'è dubbio che la stipula richiederà cento; e che gli altri cento possono essere riscossi con un'azione 

sulla dote. Pertanto, si deve dire che se non c'è nulla di dovuto come dote, cento aurei possono essere riscossi in base alla 

stipula; così come quando un'eredità viene lasciata in dote a una figlia, a una madre, a una sorella, o a chiunque altro, sarà 

valida. 

 

26. Paulus, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se ho stipulato con te per quello che credevo fosse oro, mentre in realtà era ottone, tu sarai responsabile nei miei confronti 

per l'ottone, poiché ci siamo accordati sull'oggetto; ma io posso intentare un'azione contro di te per frode, se mi hai 

consapevolmente ingannato. 

 

27. Pomponio, Su Sabino, libro IX. 

 

Se mi devi un certo schiavo a causa di un'eredità o di una stipulazione, non sarai responsabile nei miei confronti dopo la sua 

morte, a meno che tu non abbia la colpa di non avermelo consegnato mentre era in vita. Questo sarebbe il caso, se, dopo 

essere stato avvisato di consegnarlo, non l'hai fatto, o l'hai ucciso. 

 

28. Paulus, Su Sabino, libro IX. 

 

Se un minore è debitore di Stichus in base a una stipulazione, non è considerato inadempiente e responsabile, se Stichus 

dovesse morire, a meno che una richiesta sia stata fatta su di lui con il consenso del suo tutore, o sia stata fatta solo al suo 

tutore. 

 

29. Pomponio, Su Sabino, libro XX. 
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Se io stipulo per ciò che mi è già dovuto in base a una stipulazione, e il promissario può proteggersi contro questa 

stipulazione invocando un'eccezione, egli sarà vincolato dal successivo accordo, perché il primo è reso privo di effetto 

invocando l'eccezione. 

 

30. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Sappiamo che, in generale, le stipulazioni disonorevoli non hanno alcuna forza o effetto: 

 

31. Pomponio, Sul Sabino, Libro XXII. 

 

Per esempio, se qualcuno promette di commettere un omicidio o un sacrilegio. È comunque dovere del Pretore rifiutare 

un'azione in tutte le obbligazioni di questo tipo. 

 

32. Se io dovessi stipulare come segue: "Prometti di pagare se non salirai al Campidoglio entro due anni?" Non posso 

legittimamente intentare un'azione contro di te fino alla scadenza del termine di due anni. 

 

33. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

Se si stipula la consegna di un bene, non si intende che la sua proprietà sia trasferita allo stipulante, ma semplicemente che 

l'oggetto stesso sia consegnato. 

 

34. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVI. 

 

Dobbiamo ricordare che, nelle stipulazioni, ci sono tanti accordi quante sono le somme di denaro, e tante stipulazioni quanti 

sono gli articoli coinvolti. Il risultato di ciò è che quando una somma di denaro o un articolo che non era incluso nella 

precedente stipulazione viene mescolato con un altro, non ha luogo un rinnovo, ma si fanno due stipulazioni. E sebbene sia 

stato deciso che ci sono tante stipulazioni quante sono le somme di denaro, e tante stipulazioni quanti sono gli articoli; 

tuttavia, se qualcuno stipula per una certa somma o per un mucchio di denaro che è in vista, non ci sono tante stipulazioni 

quanti sono i pezzi di denaro separati, ma una sola stipulazione; come è assurdo che ci sia una stipulazione separata per ogni 

moneta. È anche certo che c'è una sola stipulazione per un lascito, anche se più oggetti possono essere inclusi in un lascito, o 

ci possono essere più lasciti. Inoltre, non c'è che una sola stipulazione, quando si riferisce all'intero corpo degli schiavi, o a 

tutti gli schiavi di una famiglia. Allo stesso modo, una stipulazione che si riferisce a una squadra di quattro cavalli o a un 

certo numero di portatori di lettighe è una sola. Se invece qualcuno stipula per "questo articolo e quello", ci sono tante 

stipulazioni quanti sono gli oggetti. 
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35. Se io stipulo con un ladro per uno schiavo, si pone la questione se la stipulazione sarà valida. Ciò che causa la difficoltà è 

che avendo stipulato per uno schiavo, si ritiene generalmente che io abbia stipulato per la mia proprietà, e una stipulazione di 

questo tipo non è valida quando qualcuno fa un accordo con riferimento a ciò che è proprio. Se dovessi stipulare come segue: 

"Promettete di dare ciò che deve essere dato sotto un'azione personale di recupero? Se, tuttavia, dovessi semplicemente 

stipulare per "uno schiavo", la stipulazione non avrà alcuna forza o effetto. Se lo schiavo dovesse poi morire, senza che il 

ladro sia inadempiente, Marcello dice che quest'ultimo non sarà responsabile di un'azione personale, perché finché lo schiavo 

viveva avrebbe potuto essere recuperato da un tale procedimento. Ma se supponiamo che sia morto, egli si trova in una 

posizione tale che il diritto di intentare un'azione personale per il suo recupero sulla base della stipula sarà estinto. 

 

36. Lo stesso, Su Sabino, libro XLVII. 

 

In generale si deve intendere che, se qualcuno dichiara per iscritto di essere diventato fideiussore, tutte le formalità legali 

sono considerate adempiute. 

 

37. Pomponio, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

Se io stipulo per la mia proprietà sotto una condizione, la stipulazione sarà valida se la proprietà non dovesse appartenere a 

me nel momento in cui la condizione è soddisfatta. 

 

38. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Se ci sbagliamo sul nome dello schiavo che stipuliamo ci venga consegnato, è stato deciso che la stipulazione sarà valida 

fintanto che non sia stato commesso alcun errore riguardo al suo oggetto. 

 

39. Pomponio, Su Sabino, libro XXV. 

 

Se Stichus è promesso per essere consegnato in un certo giorno, e muore prima che quel giorno arrivi, il promissario non sarà 

responsabile. 

 

40. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Fa molta differenza se io stipulo una proprietà di cui non posso fare uso nel commercio, o se qualcuno me la promette. Se io 

stipulo per una cosa di cui non ho il diritto di disporre in commercio, è stabilito che la stipulazione è nulla. Se qualcuno mi 

promette qualcosa di cui non può disporre commercialmente, danneggia se stesso e non me. 
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41. Paulus, Su Sabino, libro XII. 

 

Se io stipulo che si compia un atto che la natura non permette di compiere, l'obbligazione non diventa operativa, così come 

quando stipulo che si dia qualcosa che non è possibile, a meno che non sia colpa di qualcuno il fatto che ciò non possa essere 

fatto. 

 

42. Ancora, un'obbligazione non sorge se l'oggetto della stipulazione è qualcosa che è proibito dalla legge, quando la causa 

della proibizione è perpetua; per esempio, se qualcuno stipula di sposare la propria sorella. E anche se la causa non fosse 

perpetua, come nel caso di una sorella adottiva, si applica la stessa regola, perché si commette immediatamente un'offesa ai 

buoni costumi. 

 

43. Se nella locazione, nell'affitto, nella vendita e nell'acquisto, l'altra parte non risponde all'interrogatorio, ma, tuttavia, 

acconsente a ciò che è stato risposto, l'accordo sarà valido; perché i contratti di questo tipo non sono confermati dalle parole 

quanto dal consenso. 

 

44. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Se qualcuno che ha accettato di legarsi in un modo si lega fraudolentemente in un altro, sarà responsabile secondo la stretta 

interpretazione della legge; ma può ricorrere a un'eccezione per frode, perché chiunque sia stato reso responsabile dalla frode 

ha diritto a un'eccezione. La stessa regola si applica se nessun dolo è stato commesso dal stipulante, anche se la cosa stessa è 

fraudolenta, perché chiunque agisca in base ad una tale stipulazione commette con ciò una frode. 

 

45. Paulus, Su Sabino, libro XII. 

 

Se io stipulo per una certa somma di denaro, per esempio, ciò che si trova in una cassa, e questa va perduta senza colpa del 

promissario, nulla ci sarà dovuto. 

 

46. Ulpiano, Su Sabino, libro XLIX. 

 

La seguente stipulazione: "Mi prometti che posso avere questa e quella cosa?" contiene la clausola che mi sarà permesso di 

averla, e che nessuno farà nulla per impedirci di averla. L'effetto di ciò è che si ritiene che l'altra parte contraente acconsenta 

a che vi sia permesso da tutte le persone in futuro di avere ciò che vi è stato promesso. Sembra quindi che egli abbia garantito 

gli atti altrui. Nessuno, tuttavia, sarà responsabile se promette che altri faranno qualcosa, e questa è la nostra pratica. Ma egli 

si obbliga a non fare nulla per impedire all'altra parte di avere la proprietà, e si obbliga anche che né il suo erede, né alcun 

altro dei suoi successori, farà nulla per impedire allo stipulante di avere ciò che gli ha promesso. 
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47. Se invece egli promette che nessuna interferenza avverrà per mezzo di qualcuno che non sia il suo erede, si deve dire che 

la sua promessa dell'atto di un altro è nulla. 

 

48. Se volesse garantire l'atto di un altro, può promettere una pena, o il valore della proprietà. Ma fino a che punto sarà 

considerato come garante del possesso della proprietà? Questo si riferisce ai casi in cui nessuno solleva una controversia, cioè 

né il promissario stesso, né i suoi eredi, né i loro successori. 

 

49. Se qualcuno solleva una controversia, non riguardo alla proprietà del bene, ma solo al suo possesso, o all'usufrutto o 

all'uso dello stesso, o a qualsiasi diritto relativo a ciò che è stato venduto, è chiaro che la stipulazione diventa operativa, 

perché non ha il diritto illimitato a nulla laddove ciò che ha è diminuito in qualsiasi modo. 

 

50. È sorta la questione se la promessa di tenere la proprietà si applica solo a ciò che appartiene alla persona stessa, o se si 

applica anche ai beni appartenenti ad altri. L'opinione migliore è che una promessa di questo tipo può essere fatta con 

riferimento alla proprietà di altri, se questa dovesse in seguito passare nelle mani del promissario. Quindi, se essa continua ad 

appartenere a qualcun altro, si deve dire che la stipulazione non diventa operativa, a meno che non sia stata aggiunta una 

pena, anche se nulla può essere stato fatto dalla persona stessa o dal suo successore. 

 

51. Come colui che fa la promessa e i suoi successori sono responsabili, così anche la stipulazione diventa operante a 

beneficio dello stesso stipulante e del suo successore, se non gli fosse permesso di avere la proprietà. Se invece un altro non 

può averla, è certo che la stipulazione non diventa operativa; e non fa differenza se io stipulo "che gli sia permesso di averla" 

o "che mi sia permesso di averla". 

 

52. Coloro che sono sotto il controllo di altri possono stipulare con questi ultimi il permesso di possedere la proprietà, per la 

stessa ragione per cui possono stipulare altre cose a loro vantaggio. Se, tuttavia, uno schiavo stipula che egli stesso avrà 

diritto ad avere la proprietà, si pone la questione se si debba considerare che egli abbia stipulato un contratto legale. Giuliano, 

nel cinquantaduesimo libro del Digesto, dice che se uno schiavo stipula che gli sarà permesso di avere una certa proprietà, o 

promette che nulla sarà fatto da lui per impedire al stipulante di averla, la stipulazione non diventa operativa, sebbene egli 

possa essere privato della proprietà, ed egli stesso possa portarla via; perché in una stipulazione di questo tipo non è coinvolto 

un fatto, ma un diritto. Pertanto, se egli stipula che nulla sarà fatto dal promissario per impedirgli di fare uso di un diritto di 

passaggio, Julianus dice che non è coinvolto il diritto di stipulazione, ma un fatto. Mi sembra tuttavia che, sebbene la 

stipulazione che gli sia permesso di avere la proprietà includa l'affermazione di un diritto, tuttavia, nel caso di uno schiavo e 

di un figlio sotto il controllo paterno, essa dovrebbe essere intesa come applicabile alla conservazione, e non alla privazione 

del possesso, e la stipulazione sarà valida. 



3112 
 

 

53. Anche questa stipulazione: "Mi prometti che avrò il possesso?" è valida. Vediamo se uno schiavo può correttamente 

servirsi di una tale stipulazione per il suo vantaggio personale. Ma anche se uno schiavo non può detenere il possesso 

secondo la legge civile, tuttavia questo si riferisce al possesso naturale, e quindi non ci può essere alcun dubbio che lo 

schiavo abbia fatto una stipulazione valida. 

 

54. È definitivamente stabilito che se uno schiavo ha stipulato che gli sarà permesso di detenere la proprietà, la stipulazione è 

valida. Infatti, anche se gli schiavi non possono detenere il possesso civilmente, non c'è dubbio che possano detenerlo. 

 

55. Il termine "avere" è suscettibile di due significati diversi, perché noi diciamo che chi è proprietario della proprietà la 

possiede, e che chi non è proprietario la detiene. Infine, siamo soliti dire che "abbiamo" una proprietà che è stata depositata 

presso di noi. 

 

56. Se qualcuno stipula che gli sia permesso di godere di qualcosa, questo accordo non riguarda l'erede. 

 

57. E se non ha aggiunto "Per se stesso", non credo che questa stipulazione per l'usufrutto passi all'erede. Questa è la nostra 

prassi. 

 

58. Se qualcuno stipula che lui e il suo erede potranno godere di qualche diritto, vediamo se l'erede può intentare un'azione in 

base alla stipula. Penso che possa farlo, anche se gli usufrutti sono diversi; infatti, se la stipulazione riguardasse un diritto di 

passaggio da godere per sé e per il suo erede, dovremmo adottare la stessa opinione. 

 

59. Se qualcuno desidera provvedere contro la frode di un promissario e del suo erede, sarà sufficiente che egli stipuli che 

non c'è frode e che non ce ne sarà. Se, invece, desidera provvedere contro la frode di chiunque altro, sarà necessario che 

aggiunga: "Se esiste una frode in questa transazione, o dovesse sorgere in seguito, prometti di pagare una somma pari al 

valore della proprietà?" 

 

60. Chiunque può aggiungere alla propria persona quella del suo erede. 

 

61. Anche la persona di un padre adottivo può essere aggiunta. 

 

62. Esiste una distinzione tra un giorno che è incerto e uno che è certo; e quindi è evidente che tutto ciò che è promesso ad un 

certo tempo può essere pagato immediatamente, poiché tutto il tempo intermedio è lasciato al promittente per il pagamento. E 

se qualcuno promette che "se qualcosa deve essere fatto, o quando qualcosa deve essere fatto", e non effettua il pagamento 

quando la cosa è fatta, non sarà considerato come se avesse rispettato la sua promessa. 
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63. Nessuno può stipulare per un altro se non uno schiavo per il suo padrone, e un figlio per suo padre, poiché obblighi di 

questo tipo sono stati concepiti affinché ognuno possa acquistare per sé tutto ciò a cui può essere interessato, ma io non ho 

alcun interesse in ciò che viene dato a un altro. È chiaro che, se voglio fare questo, nella stipula deve essere inclusa una 

penale, in modo che, se ciò che è stato concordato non dovesse essere fatto, la stipula diventi operativa, anche a favore di una 

persona che non ha alcun interesse nella transazione. Infatti, quando qualcuno stipula una penale, non si tiene conto del suo 

interesse, ma solo della quantità e della differenza della stipulazione, qualunque essa sia. 

 

64. Quando si esamina l'intenzione di una stipulazione, la lingua deve essere interpretata contro il stipulante. 

 

65. Quando qualcuno dice: "Dieci a me e dieci a Tizio", si intende la stessa decina, e non due decine. 

 

66. Se io stipulo per un altro, quando ho interesse a farlo, vediamo se la stipulazione diventa operativa. Marcello dice che, in 

un caso del genere, la stipulazione è valida. Se qualcuno intraprende l'amministrazione della tutela di un pupillo e la cede al 

suo collega, stipulando che i beni del pupillo siano assicurati, Marcello dice che la stipulazione può essere mantenuta valida, 

perché è nell'interesse del stipulante che ciò che ha concordato sia fatto, poiché sarebbe responsabile nei confronti del pupillo 

se ciò non avvenisse. 

 

67. Se qualcuno promette di costruire o affittare una casa, e poi stipula con un altro che una casa sarà costruita per lo 

stipulante; o se qualcuno promette che Maevius trasmetterà un tratto di terra a Tizio, e se non lo farà, che pagherà una penale; 

o se stipula con Maevius di trasferire un tratto di terra a Tizio, proprio come se qualcuno affittasse qualcosa da fare che egli 

stesso aveva intrapreso ; è certo che avrà diritto ad un'azione equitativa basata sulla locazione. 

 

68. Quindi, se qualcuno dovesse stipulare quando è nel suo interesse che qualcosa debba essere dato, è in una posizione tale 

che la stipulazione sarà valida. 

 

69. Perciò, se io stipulo che una cosa sia data al mio agente, e, allo stesso modo, se stipulo che sia data ai miei creditori, la 

stipulazione sarà valida, perché è nel mio interesse che non si applichi alcuna pena, né si venda alcun terreno che sia stato 

ipotecato. 

 

70. Se qualcuno stipula come segue: "Prometti di produrlo in tribunale?", non c'è motivo per cui quest'obbligo non sia valido. 

 

71. Si può stipulare per la costruzione di un edificio sacro o religioso, altrimenti non si può intentare un'azione di locazione. 

 

72. Paulus, Su Sabinus, libro XII. 
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Un padrone, stipulando per il suo schiavo, acquista per sé, come fa anche un padre, se stipula per suo figlio; per quanto ciò 

sia consentito dalle leggi. 

 

73. Pomponio, Su Sabino, libro XXVII. 

 

Se mio figlio stipula per il mio schiavo, l'acquisto è ottenuto a mio beneficio. 

 

74. Ulpiano, Su Sabino, Libro L. 

 

È chiaro che nessun dubbio può sorgere quando qualcuno stipula per il pagamento alle calende di gennaio, e aggiunge "il 

primo" o "il prossimo". E, inoltre, se menziona il secondo o il terzo, o qualsiasi altro, fissa anche la data fuori discussione. Se, 

tuttavia, non menziona quale gennaio, introduce una questione di fatto circa la sua intenzione; vale a dire, cosa era stato 

concordato tra le parti; perché noi esaminiamo quale fosse l'intenzione, e decidiamo di conseguenza. Se l'intenzione non è 

evidente, dobbiamo adottare l'opinione di Sabino, e ritenere che le prime calende di gennaio fossero intese. Ma se qualcuno 

fa una stipulazione nel giorno stesso delle calende, quale regola dobbiamo seguire? Penso che l'intenzione debba essere 

considerata come riferita alle seguenti calende. 

 

 

75. Quando in un'obbligazione non è indicato il giorno, il denaro è considerato dovuto subito; a meno che non sia menzionato 

un luogo che richiede un certo tempo per arrivarci. Quando, tuttavia, viene fissato un giorno, l'effetto è che il denaro non sarà 

immediatamente dovuto, dal che è chiaro che la menzione del tempo è a favore del promissario, e non del stipulante. 

 

76. Questa regola vale anche per le idi, e le noni, e, in generale, per tutte le date. 

 

77. Pomponio, Su Sabino, libro XXVII. 

 

Quando qualcuno stipula per il pagamento di quest'anno o di questo mese, non può correttamente fare causa fino a quando 

tutto l'anno o tutto il mese non sia scaduto. 

 

78. Ulpiano, Su Sabino, Libro L. 

 

Se qualcuno stipula che la restituzione gli venga fatta, per esempio, tramite l'arbitrato di Lucio Tizio, e poi lo stipulante 

stesso fa sì che Tizio ritardi nel rendere la sua sentenza, il promittente non sarà responsabile di essere inadempiente. Ma cosa 
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succede se colui che deve decidere la questione dovesse causare un ritardo? Sarà meglio ritenere che la causa non debba 

essere sottratta alla giurisdizione di colui al cui arbitrato è stata sottoposta. 

 

79. Paulus, Su Sabino, libro XII. 

 

E, quindi, se non si decide nulla, la stipulazione sarà nulla, così che se è stata aggiunta una pena non potrà essere eseguita. 

 

80. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 

 

Tutto ciò che una persona stipula a favore di un'altra che ha il controllo su di lui sarà considerato come se quest'ultima stessa 

avesse fatto la stipula. 

 

81. Come chiunque può stipulare qualcosa "alla sua morte", così anche coloro che sono soggetti all'autorità di altri possono 

stipulare in modo tale che ciò che essi dispongono abbia effetto al momento della loro morte. 

 

82. Se qualcuno stipula come segue: "Prometti di pagare mia figlia dopo la mia morte?" oppure: "Prometti di pagarmi dopo la 

morte di mia figlia?" la stipulazione sarà valida; ma, nel primo caso, la figlia avrà diritto ad un'azione equitativa, anche se 

non sarà l'erede di suo padre. 

 

83. Possiamo stipulare non solo "Quando morirai", ma anche "Se morirai", perché come non c'è differenza tra "Quando 

verrai" o "Se verrai", allo stesso modo non c'è differenza tra "Se morirai" e "Quando morirai". 

 

84. Si intende che un figlio stipula per il pagamento a suo padre, anche se non lo dice. 

 

85. Paulus, Su Sabinus, libro XII. 

 

Si può legalmente stipulare per il pagamento alle centesime calende, perché l'obbligo è presente, e il pagamento è rimandato 

al momento prescritto. 

 

86. Tutto ciò che consiste in un atto non può essere differito fino alla morte della persona, come per esempio: "Prometti di 

venire ad Alessandria quando morirai?". 

 

87. Se io stipulassi come segue: "Quando vuoi", alcune autorità dicono che la stipulazione è nulla; altre sostengono che è 

nulla se tu dovessi morire prima che tu ti sia deciso; il che è vero. 
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88. Questa stipulazione, invece, "Se sei disposto a pagare", è ritenuta nulla. 

 

89. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 

 

Chiunque stipuli nel modo seguente: "Prometti di pagare ciò che devi pagare su queste calende!" si intende che abbia 

stipulato non per oggi, ma per il tempo convenuto, cioè per le calende. 

 

 

 

Parte 2. Riguardo agli obblighi verbali. 

 

 

 

90. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Se io stipulo per il pagamento di dieci aurei a richiesta, la stipulazione contiene un avviso per il pagamento della somma più 

rapidamente e, per così dire, senza ritardo, piuttosto che condizionatamente; e quindi, anche se dovessi morire prima di 

effettuare la richiesta, la condizione non sarà considerata venuta meno. 

 

91. Paulus, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno promette di consegnare Stichus, ed è stata sua la colpa della mancata consegna, e 

Stichus dovesse morire, sarà concessa un'azione De peculia contro il padre per la somma di cui il figlio era responsabile in 

base all'obbligo. Se invece il padre era inadempiente, il figlio non sarà responsabile, ma sarà concessa un'azione pretoria 

contro il padre. Tutte queste cose si dicono applicabili ad un fideiussore. 

 

92. Se io stipulo che nulla sarà fatto da te per impedirmi di godere di un diritto di passaggio, e accetto da te una fideiussione, 

e dovesse essere colpa della fideiussione che io non goda della servitù, nessuna delle due parti sarà responsabile; ma se la 

colpa è del promissario, lo saranno entrambe. 

 

93. Nella seguente stipulazione: "Non sarà fatto né da te né dal tuo erede", l'atto è considerato compiuto dall'erede, anche se 

egli può essere stato assente e ignorante del fatto, e quindi non ha fatto ciò che era richiesto dai termini della stipulazione. Un 

minore, tuttavia, non è considerato responsabile di una stipulazione di questo tipo, anche se è l'erede. 
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94. Se il promissario di uno schiavo è tenuto a consegnarlo prima del tempo stabilito, e lo schiavo dovesse morire, non sarà 

ritenuto responsabile. 

 

95. Ulpiano, Sull'Editto, Libro L. 

 

Nella seguente stipulazione le parole, "Nulla sarà fatto da voi", non significano che non farete nulla per impedire che qualche 

atto venga compiuto, ma che userete i vostri massimi sforzi per compierlo. 

 

96. Ancora, in una stipulazione che si riferisce all'acquisto di una proprietà, e che è nei seguenti termini: "Tutto il denaro che 

entra nelle vostre mani; o che avete impedito di entrare nelle vostre mani; o che potrete, in futuro, impedire di farlo", non c'è 

dubbio che colui che ha impedito che qualcosa entri nelle sue mani sarà responsabile. 

 

97. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LI. 

 

Un uomo che ha promesso uno schiavo appartenente ad un altro non sarà responsabile di un'azione in base alla stipula, se lo 

schiavo ottiene la sua libertà; perché è sufficiente che non sia colpevole di frode o negligenza. 

 

98. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Nelle stipulazioni convenzionali le parti contraenti prescrivono la forma dell'accordo; ma le stipulazioni pretoriane sono 

regolate dall'intenzione del Pretore che le ha introdotte. Infine, non è permesso cambiare nulla nelle stipulazioni pretoriane, o 

aggiungere o togliere qualcosa da esse. 

 

99. Se qualcuno promette di consegnare un possesso vacante, questa stipulazione, non comprende un semplice fatto, ma ha 

anche riferimento alla condizione della proprietà. 

 

100. Giuliano, Digesto, Libro LXII. 

 

E' molto conveniente redigere le stipulazioni in modo che contengano tutto ciò che può essere espressamente incluso in esse, 

e in modo che anche la clausola che si riferisce alla frode si applichi a questioni che non possono essere ricordate al 

momento, così come a eventi futuri incerti. 

 

101. Lo stesso, Digesto, Libro XXII. 
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Nelle stipulazioni, specie e generi sono distribuiti in modo diverso. Quando stipuliamo per le specie, è necessario che la 

stipulazione sia così divisa tra i proprietari e i loro eredi che una parte di ogni articolo sia dovuta a ciascuno. Quando si 

stipula per i generi, la divisione si fa tra di loro per numero. Per esempio, se chi stipula per Stichus e Pamphilus lascia due 

eredi che hanno diritto a porzioni uguali del suo patrimonio, è necessario che la metà sia di Stichus che di Pamphilus sia 

dovuta a ciascuno di loro. Se la stessa persona ha stipulato per due schiavi, uno schiavo sarà dovuto a ciascuno dei suoi eredi. 

 

102. Una stipulazione per servizi assomiglia a quelle in cui sono inclusi i generi, e quindi una stipulazione di questo tipo è 

fatta, non con riferimento alle parti dei servizi, ma al numero degli aventi diritto. Se uno schiavo tenuto in comune stipula un 

tipo di servizio, è necessario che ciascuno dei suoi proprietari esiga una parte del servizio in proporzione al suo interesse nel 

detto schiavo. L'adempimento di un'obbligazione di questo tipo è molto facile, se il liberto preferisce offrire il valore stimato 

dei suoi servizi, o se i suoi padroni acconsentono che il suo lavoro sia eseguito a loro beneficio comune. 

 

103. Lo stesso, Digesto, Libro XXXVI. 

 

Quando qualcuno stipula che il pagamento debba essere fatto a se stesso per Tizio, il pagamento può essere correttamente 

fatto a Tizio, ma non ai suoi eredi. 

 

104. Lo stesso, Digesto, Libro LII. 

 

Quando qualcuno fa una stipulazione come la seguente: "Prometti di pagare dieci aurei a Tizio e a me?", è probabile che 

abbia stipulato che solo dieci aurei siano pagati a Tizio e a se stesso insieme; così come quando qualcuno fa un lascito a Tizio 

e Sempronio, si intende che abbia lasciato solo dieci aurei a loro congiuntamente. 

 

105. "Prometti che tu e Tizio, tuo erede, pagherete dieci aurei!". Era superfluo includere Tizio, perché, se è l'unico erede, sarà 

responsabile per intero; e se è l'erede solo di una parte del patrimonio, sarà responsabile nella stessa misura degli altri 

coeredi; e anche se sembra che sia stato concordato che la causa possa essere intentata solo contro Tizio, e non contro i suoi 

coeredi, tuttavia, questo accordo informale che è stato stipulato non sarà di alcun beneficio ai suoi coeredi. 

 

106. Chiunque stipuli un pagamento a se stesso o a suo figlio include chiaramente suo figlio nella stipula, affinché possa 

essere legalmente pagato. Né fa differenza se egli stipula per sé e per un estraneo, o per sé e per suo figlio. Perciò il 

pagamento può essere correttamente effettuato al figlio, sia mentre è sotto il controllo del padre, sia dopo la sua 

emancipazione; né importa che una parte che stipula che il pagamento sia fatto a suo figlio acquisti per sé, perché il 

stipulante, includendo se stesso, fa capire che suo figlio è unito a lui, non allo scopo di acquisire un'obbligazione, ma per 

rendere il pagamento più facile. 
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107. Quando qualcuno ha stipulato che il pagamento debba essere fatto solo a suo figlio, che è sotto il suo controllo, non può 

legalmente essere fatto a quest'ultimo; perché suo figlio è menzionato nel contratto piuttosto per l'obbligo che per lo scopo 

del pagamento. 

 

108. Quando una persona stipula come segue: "Prometti di pagare dieci aurei finché vivo?", può legalmente esigere i dieci 

aurei immediatamente, ma il suo erede può essere sbarrato da un'eccezione sulla base di un accordo informale; perché è 

chiaro che lo stipulatore ha fatto questo per impedire al suo erede di fare la richiesta; così come colui che stipula che il denaro 

gli sarà pagato "fino al tempo delle calende", può, infatti, intentare causa per esso dopo che le calende sono arrivate, ma sarà 

sbarrato da un'eccezione basata sul contratto. Anche l'erede di colui al quale è stata concessa una servitù per tutta la vita su un 

tratto di terra, avrà diritto al diritto di passaggio, ma potrà essere escluso da un'eccezione basata sull'accordo informale. 

 

109. Colui che stipula come segue: "Prometti di pagare prima delle prossime calende?" non differisce da chi stipula per il 

pagamento alle calende. 

 

110. Una persona che ha la proprietà di un bene senza l'usufrutto può stipulare legalmente che l'usufrutto sia trasferito a lui; 

perché inserisce nell'obbligazione qualcosa che non ha al momento, ma che può avere successivamente. 

 

111. Se io stipulo con te la tenuta di Sempronio, e successivamente stipulo con un altro la stessa tenuta, senza il suo 

usufrutto, la prima stipulazione non si rinnova, perché tu non sarai liberato trasferendomi la terra senza il suo usufrutto; ma io 

posso ancora regolarmente intentare una causa contro di te per recuperare l'usufrutto di detta terra. Cosa si deve fare allora? 

Quando mi trasferirai il terreno, anche colui con il quale ho stipulato il terreno senza l'usufrutto sarà liberato dalla 

responsabilità. 

 

112. Se Seius mi promette, sotto condizione, lo stesso schiavo per il quale ho assolutamente stipulato con Tizio, e mentre la 

condizione è in corso, e dopo che Tizio è inadempiente, lo schiavo dovesse morire, posso immediatamente intentare 

un'azione contro Tizio, e la condizione essendo stata soddisfatta, Seius non sarà responsabile. Se, invece, dovessi dare a Tizio 

una liberazione, Seius sarà obbligato, se la condizione dovesse essere soddisfatta. C'è dunque questa differenza: dopo la 

morte dello schiavo, la proprietà per la quale Seius era responsabile cessa di esistere, ma essendo stata data la liberazione, lo 

schiavo che Seius ha promesso rimane ancora. 

 

113. Lo stesso, Digesto, Libro LIII. 

 

Quando qualcuno promette di pagare dieci aurei se Tizio dovesse diventare console, anche se il promissario dovesse morire 

mentre la condizione è in corso, lascerà il suo erede responsabile. 
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114. Lo stesso, Digesto, Libro LIV. 

 

Chi stipula per l'usufrutto di un terreno e poi per il terreno stesso, assomiglia a chi stipula per una parte del terreno e poi per 

tutto il terreno, perché il terreno non si intende trasmesso se l'usufrutto è riservato. E, d'altra parte, quando qualcuno stipula 

per il terreno e poi per l'usufrutto, assomiglia a uno che stipula per tutto il terreno e poi per una parte. Quando uno stipula per 

un diritto di passaggio e dopo per un sentiero, la successiva stipulazione è nulla, così come è nulla la stipulazione di qualcuno 

per dieci aurei e dopo per cinque. Allo stesso modo, se qualcuno stipula per i raccolti, e dopo per l'uso del terreno, la 

stipulazione è nulla; a meno che, in tutti questi casi, egli dichiari espressamente che lo fa con l'intenzione di fare una nuova 

stipulazione, perché allora la prima obbligazione essendo stata estinta, un diritto di azione sorgerà dalla seconda, e il diritto di 

passaggio, e l'uso del terreno, così come i cinque aurei, possono essere richiesti. 

 

115. Lo stesso, Digesto, Libro LXXXVIII. 

 

Ogni volta che qualcuno stipula che l'olio debba essere consegnato in un certo giorno, o sotto qualche condizione, il suo 

valore deve essere stimato nel giorno in cui l'obbligo diventa esigibile, perché allora può essere richiesto; altrimenti, si trarrà 

un vantaggio dal promissario. 

 

116. Ulpiano, Sull'editto, libro XX. 

 

La stessa regola si applicherà se qualcuno stipula per la consegna di un certo peso di olio a Capua, perché una stima dovrebbe 

essere fatta nel momento in cui può essere reclamata, che è appena una persona può arrivare al luogo designato. 

 

117. Julianus, On Urseius Per ox, Libro II. 

 

Una stipulazione formulata come segue: "Prometti di pagarmi tale e quale somma di denaro, se non mi nomini tuo erede?" è 

nulla, poiché questa stipulazione è contraria ai buoni costumi. 

 

118. Lo stesso, Su Minicio, Libro II. 

 

Se uno schiavo, dopo essere stato proibito dal suo padrone, stipula per il pagamento di denaro da parte di un altro, renderà 

ancora il promissario responsabile nei confronti del suo padrone. 

 

119. Africanus, Domande, Libro VI. 
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Quando qualcuno stipula come segue: "Se una nave venisse dall'Asia, o Tizio fosse nominato console", non importa quale 

condizione sia soddisfatta per prima, la stipulazione diventerà operativa, ma ciò non avverrà una seconda volta. Perché 

quando una delle due condizioni distinte viene meno, quella che viene soddisfatta renderà necessariamente operativa la 

stipulazione. 

 

120. Lo stesso, Domande, Libro VII. 

 

La seguente stipulazione fu stipulata: "Se Tizio sarà nominato console, prometti di pagare dieci sesterzi all'anno, a partire da 

oggi?" La condizione fu soddisfatta dopo tre anni; non si può ragionevolmente dubitare che un procedimento possa essere 

avviato per imporre il pagamento per questo periodo? La risposta fu che la stipulazione era valida, e che il pagamento doveva 

essere inteso come dovuto anche per quegli anni che erano trascorsi prima che la condizione fosse soddisfatta, poiché il 

significato era che se Tizio fosse stato nominato console, dieci sesterzi dovevano essere pagati ogni anno, e che anche il 

tempo che era passato doveva essere incluso. 

 

121. Florentinus, Istituzioni, libro VIII. 

 

Tutto ciò che si può aggiungere che sia estraneo alla stipulazione e che non abbia alcun riferimento al presente contratto sarà 

considerato superfluo, ma non vizierà l'obbligazione; per esempio, se si dice: "Io canto delle armi e l'uomo, lo prometto", la 

stipulazione sarà valida. 

 

122. Quando invece si cambia la designazione della proprietà o della persona coinvolta nella transazione, si ritiene che ciò 

non costituisca un ostacolo. Infatti, se egli stipula per denari, tu sarai vincolato, se prometti aurei della stessa somma. E se 

uno schiavo stipula per Lucio, il suo padrone, e tu prometti di pagare Tizio, che è la stessa persona, sarai responsabile. 

 

123. Paulus, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro III. 

 

Se un minore di vent'anni stipula con il suo debitore la manomissione di uno schiavo, l'esecuzione della stipulazione non 

deve essere concessa. Se invece il minore ha venticinque anni, la manomissione non sarà impedita, perché la legge menziona 

un minore di quell'età. 

 

124. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

La seguente stipulazione: "Prometti di garantire il pagamento di diecimila sesterzi!" è valida. 
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125. Una persona che stipula che qualcuno provveda a pagargli dieci aurei non può intentare una causa per recuperare quella 

somma, poiché il promissario può essere liberato dando una fideiussione solvibile, come dice Labeo, e afferma anche Celso 

nel sesto libro del Digesto. 

 

126. Paulus, Sull'editto, libro II. 

 

Quando io stipulo una pena se tu non mi presti una somma di denaro, è certo _ che la stipulazione è valida. Se invece stipulo 

così: "Mi prometti di prestarmi una certa somma di denaro?", la stipulazione è vaga, perché vi è incluso ciò che è di mio 

interesse, 

 

127. Ulpiano, Sull'editto, libro VII. 

 

Quando un uomo che è morto non può essere prodotto in tribunale, non si incorre nella pena per qualcosa che è impossibile; 

proprio come quando qualcuno, avendo stipulato di consegnare Stichus, che è morto, prevede una pena se non dovesse essere 

consegnato. 

 

128. Lo stesso, Sull'editto, libro XI. 

 

Una donna che aveva dato una dote al mio compatriota, Glabrio-Isidoro, gli fece promettere questa dote ad un figlio se fosse 

morta durante il matrimonio, cosa che avvenne. Fu deciso che un'azione in base alla stipulazione non sarebbe stata valida, 

poiché una persona incapace di parlare non poteva stipulare. 

 

129. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Ogni volta che stipuliamo una pena affinché qualche atto sia compiuto, ci esprimiamo correttamente come segue: "Se non è 

fatto in questo modo". Se, invece, la pena è perché qualche atto non sia compiuto, dovremmo esprimerci così: "Se si fa 

qualcosa di contrario a questo". 

 

130. Lo stesso, Sull'editto, libro XX. 

 

Le clausole non si dividono quando si riferiscono a cose che non sono suscettibili di divisione; come, per esempio, i diritti di 

passaggio di ogni tipo, il privilegio di condurre l'acqua e altre servitù. Penso che la stessa regola si applichi quando qualcuno 

stipula per il compimento di qualche atto, per esempio la consegna di un terreno, lo scavo di un fosso, la costruzione di una 

casa; o per certi servizi, o per qualsiasi altra cosa del genere, poiché la loro divisione annulla la stipulazione. Celso, tuttavia, 

nel trentottesimo libro del Digesto, dice che era opinione di Tubero che quando si stipula per una cosa da fare, e questa non 
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viene fatta, si debba pagare una somma di denaro, e che anche in questo tipo di transazione la stipulazione viene divisa; in 

accordo con ciò, Celso dice che si può ritenere che un'azione debba essere concessa, a seconda delle circostanze del caso. 

 

131. Quando qualcuno stipula come segue: "Se l'opera non sarà terminata prima delle calende di marzo prossimo, prometti di 

pagare una somma di denaro pari al valore dell'opera?" la promessa non risale al giorno in cui l'opera è stata iniziata, ma 

dopo le calende di marzo, perché la persona che fa la promessa non può essere citata in giudizio prima delle calende di 

marzo. 

 

132. E' chiaro che se qualcuno ha stipulato di sostenere una casa, non sarà necessario aspettare che la casa cada prima di 

intentare una causa; né, se una casa deve essere costruita, aspettare che sia passato il tempo in cui potrebbe essere costruita; 

ma non appena il promittente è in ritardo nella costruzione della casa, allora la causa può essere intentata, poiché il tempo 

fissato per l'esecuzione dell'obbligo è trascorso. 

 

133. Paulus, Sull'editto, libro XXIV. 

 

A volte l'esecuzione di una stipulazione assoluta è ritardata dalla natura della cosa stessa; per esempio, quando qualcuno ha 

stipulato in riferimento a un bambino non ancora nato, o a futuri raccolti, o a una casa che deve essere costruita, per allora il 

diritto di azione sorge ogni volta che la consegna può essere fatta, secondo la natura della proprietà. Ancora, se qualcuno 

stipula che il pagamento venga effettuato a Cartagine, mentre si trova a Roma, si intende tacitamente incluso il tempo che 

sarà necessario consumare per andare a Cartagine. Allo stesso modo, se qualcuno stipula con un liberto per i suoi servizi, il 

loro tempo non scadrà prima che siano stati definiti e non eseguiti. 

 

134. Quando uno schiavo appartenente ad una proprietà fa una stipulazione, questa non avrà forza né effetto, a meno che la 

proprietà non sia stata stipulata, proprio come se fosse stata fatta sotto condizione. La stessa regola vale per uno schiavo che è 

nelle mani del nemico. 

 

135. Il promissario di Stichus, offrendolo dopo essere stato inadempiente, si purga dell'inadempienza. Perché è certo che 

un'eccezione per frode sbarra la strada a chi rifiuta di ricevere il denaro offertogli. 

 

136. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VIII. 

 

Alcune stipulazioni sono certe, altre sono incerte. 
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137. Una stipulazione è certa quando, con la sua semplice menzione, la sua natura e il suo ammontare sono prediscussi, come 

per esempio, dieci aurei, la tenuta di Tusculan, lo schiavo Stichus, cento misure del miglior grano africano, cento giare del 

miglior vino campano. 

 

138. Ulpiano, Sull'editto, libro XXII. 

 

Quando però non è evidente quale sia la cosa stipulata, e la sua natura o quantità è indeterminata, si deve dire che la 

stipulazione è incerta. 

 

139. Pertanto, quando qualcuno stipula per un tratto di terra senza alcuna designazione specifica, o per uno schiavo in termini 

generali, senza menzionare il suo nome, o per vino o grano senza indicarne il tipo, ha incluso qualcosa di incerto nell'obbligo. 

 

140. Questo è così vero che se qualcuno stipula come segue: "Mi prometti di darmi cento misure di buon grano africano e 

cento giare di buon vino companiano?", si riterrà che abbia stipulato per articoli incerti, perché si può trovare qualcosa di 

meglio di qualcosa di buono, per cui l'appellativo "buono" non specifica alcun articolo certo, poiché tutto ciò che è meglio di 

buono è anch'esso buono. Ma quando qualcuno stipula per "il migliore", si intende che stipula per un articolo la cui 

eccellenza occupa il primo posto, con la conseguenza che questa denominazione si riferisce a qualcosa che è certo. 

 

141. Se qualcuno stipula per l'usufrutto di un certo tratto di terra, si capisce che ha inserito qualcosa di vago nella sua 

obbligazione. Questa è la prassi attuale. 

 

142. Se una persona stipula che qualsiasi bambino che nascerà dalla schiava Aretusa o qualsiasi raccolto coltivato nella 

tenuta di Tusculan sarà dato a lui, è dubbio che si debba considerare che abbia stipulato per qualche oggetto che è certo. 

Tuttavia, dalla natura del caso, è perfettamente chiaro che questa stipulazione è per un oggetto incerto. 

 

143. Ma se qualcuno stipula per il vino, l'olio o il grano che si trova in un certo magazzino, si intende che egli stipula per 

qualcosa di certo. 

 

144. Quando invece qualcuno stipula con Tizio come segue: "Prometti di pagarmi quello che Seius mi deve?" e anche chi 

stipula così: "Prometti di pagarmi quello che mi devi in base al tuo testamento?", inserisce nella sua obbligazione qualcosa di 

incerto, anche se Seius è debitore di una certa somma, o una certa somma gli è dovuta in base al testamento, sebbene questi 

casi si possano difficilmente distinguere da quelli che abbiamo citato in riferimento al vino, all'olio o al grano conservato nel 

magazzino. D'altra parte, si ritiene che i fideiussori abbiano promesso qualcosa di certo, a condizione che colui per il quale si 

sono vincolati sia debitore di qualcosa di certo; sebbene si possa anche chiedere loro: "Vi considerate responsabili di 

questo?" 
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145. Chiunque stipuli per qualcosa da fare, o da non fare, si considera che stipuli per ciò che è incerto: per qualcosa da fare, 

come, per esempio, "lo scavo di un fosso, la costruzione di una casa, la consegna del libero possesso;" per qualcosa da non 

fare, per esempio, "che nulla sarà fatto da voi per impedirmi di camminare e guidare sulla vostra terra, o che non prenderete 

alcun provvedimento per impedirmi di avere lo schiavo Eros." 

 

146. Quando qualcuno stipula per una cosa o per l'altra, per esempio per dieci aurei o per lo schiavo Stichus, non è 

irragionevole chiedere se egli abbia incluso nella sua obbligazione qualcosa di certo o di incerto. Perché questi oggetti sono 

specificamente designati, e l'incertezza esiste solo su quale di essi debba essere consegnato. Tuttavia, colui che si è riservato 

la scelta, aggiungendo le seguenti parole: "Qualunque cosa io voglia", può essere considerato come se avesse stipulato 

qualcosa di certo, poiché può sostenere di avere il diritto di dare solo lo schiavo o i dieci aurei. Chi invece non si riserva la 

scelta, stipula per qualcosa di incerto. 

 

147. Chi stipula per il capitale e per qualsiasi interesse è considerato aver stipulato per qualcosa che è sia certo che incerto; e 

ci sono tante stipulazioni quante sono le cose. 

 

148. La seguente stipulazione, "Prometti di trasferire la proprietà di Tusculan?" mostra che l'oggetto è certo, e contiene la 

disposizione che l'intera proprietà della proprietà sarà trasmessa allo stipulante in un modo o nell'altro. 

 

149. Paulus, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Quando io stipulo per una cosa o per l'altra, qualunque sia la mia scelta, la scelta è personale e quindi una selezione di questo 

tipo riguarda uno schiavo o un figlio sotto il controllo paterno. Se, tuttavia, lo stipulante dovesse morire prima di aver fatto la 

sua scelta, l'obbligo passerà agli eredi. 

 

150. Quando si stipula che devi dare o fare qualcosa, ciò che è dovuto al momento attuale è solo incluso nella stipula, e non 

ciò che può essere dovuto in seguito, per esempio, sulle sentenze. Pertanto, le parole: "Ciò che devi pagare", "o ora, o entro 

un certo tempo" sono inserite nella stipula. Questo viene fatto perché una persona che stipula che tu paghi qualcosa si 

riferisce al denaro che è già dovuto. Se, invece, vuole designare l'intero debito, dice: "Quello che devi pagare o ora o entro un 

certo tempo". 

 

151. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LVIII. 

 

Quando si promette del denaro ad un certo giorno, sotto pena, e il promissario muore prima che il giorno arrivi, la pena sarà 

incorsa, anche se l'eredità potrebbe non essere stata accettata. 
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152. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXII. 

 

Se un figlio sotto il controllo paterno, avendo stipulato sotto una condizione, dovesse essere emancipato, e dopo la 

condizione dovesse essere soddisfatta, suo padre avrà diritto all'azione; perché, nelle stipulazioni, si considera il momento in 

cui facciamo il contratto. 

 

153. Quando stipuliamo un tratto di terra, le colture esistenti al momento della stipula non sono incluse. 

 

154. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Se la garanzia è fornita all'agente di una persona che era presente, non c'è dubbio che l'azione sulla stipula sarà a favore del 

mandante. 

 

155. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIV. 

 

Quando il linguaggio di una stipulazione è ambiguo, è più conveniente adottare il significato che è favorevole alla 

conservazione della proprietà in questione. 

 

156. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVII. 

 

Ogni volta che qualcuno promette di produrre un altro in tribunale, e non prevede una pena (per esempio, se promette di 

produrre il suo schiavo, o un uomo libero), si pone la questione se la stipulazione diventa operativa. Celso dice che, anche 

quando non è stato stabilito nella stipula che una pena debba essere pagata, se la persona non è stata prodotta, si intende che 

colui che fa la promessa sarà responsabile per l'interesse del suo avversario a farlo produrre. Ciò che dice Celso è vero, 

perché chi promette di produrre un altro in tribunale promette che prenderà misure per farlo. 

 

157. Se un agente promette di produrre qualcuno senza una pena, si può sostenere che ha fatto l'accordo, non per il proprio 

beneficio, ma per quello della persona che rappresenta; e si può assicurare con ancora più ragione che la stipulazione 

dell'agente include il valore dei beni coinvolti. 

 

158. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXVIII. 

 

Nessuno può fare una stipulazione valida per la sua proprietà, ma può farne una per il suo prezzo. Io posso stipulare 

legalmente che la mia proprietà mi venga restituita. 
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159. Se lo schiavo da produrre dovesse morire dopo che il promissario è inadempiente, quest'ultimo sarà ancora responsabile, 

proprio come se lo schiavo fosse vivo. È considerato inadempiente colui che preferisce andare in tribunale piuttosto che fare 

la restituzione. 

 

160. Paulus, Sull'editto, libro LXXII. 

 

Il contratto è stipulato tra lo stipulante e il promissario, e quindi quando uno di loro promette per un altro di pagare qualcosa 

o di compiere qualche atto, non sarà responsabile, perché ognuno deve promettere per sé. E colui che afferma che non c'è 

alcuna frode connessa alla transazione, e che non ce ne saranno, non fa semplicemente un disconoscimento, ma promette che 

farà in modo che non venga commessa alcuna frode. La stessa regola si applica alle seguenti stipulazioni, cioè: "che alla parte 

interessata sarà permesso di avere la proprietà", e che "nulla sarà fatto né da te né dal tuo erede per impedire che ciò 

avvenga". 

 

161. Se, quando si stipula per Stichus, io ho in mente un altro schiavo, e tu ne hai ancora un altro, la transazione sarà nulla. 

Questa era anche l'opinione di Aristo con riferimento alle sentenze. L'opinione migliore, tuttavia, è che si consideri richiesto 

colui che l'acquirente aveva in mente; perché mentre la validità della stipulazione dipende dal consenso di entrambe le parti, 

una sentenza è resa contro uno di loro senza il suo consenso, e quindi l'attore dovrebbe piuttosto essere creduto; altrimenti il 

convenuto negherà sempre di aver acconsentito. 

 

162. Se, quando stipulo per Stichus o Pamphilus, tu prometti di darmi uno dei due, si decide che non sarai responsabile, e che 

non è stata data alcuna risposta all'interrogatorio. 

 

163. Diverso è il caso delle somme di denaro, come, per esempio: "Prometti di pagare dieci o venti aurei?". Perché, in questo 

caso, sebbene tu prometta dieci, la risposta è stata correttamente data, perché si considera che una persona abbia promesso la 

più piccola di due somme di denaro. 

 

164. Ancora, se io stipulo più cose, per esempio, per Stichus e Pamphilus, sebbene tu possa averne promesso una sola, sarai 

responsabile, perché si considera che tu abbia risposto in una di queste due stipulazioni. 

 

165. Non posso stipulare legalmente nulla che sia sacro o religioso, o che sia stato perpetuamente destinato all'uso del 

pubblico, come un mercato o un tempio, o un uomo libero; anche se ciò che è sacro può diventare profano, e tutto ciò che è 

stato destinato al servizio pubblico può tornare a usi privati, e un uomo libero può diventare uno schiavo. Infatti, quando 

qualcuno promette di dare qualcosa che è profano, o Stichus, sarà liberato dalla responsabilità se la proprietà diventa sacra, o 

Stichus ottiene la sua libertà, senza alcun suo atto. Né queste cose diventeranno di nuovo oggetto dell'obbligazione, se per 
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qualche legge la proprietà diventasse di nuovo profana, e Stichus, da libero, fosse di nuovo ridotto alla servitù; poiché ciò che 

è il corrispettivo sia della liberazione che dell'obbligazione non può né essere consegnato né non essere consegnato. Infatti, se 

il proprietario di una nave, che l'ha promessa, la smonta e la ricostruisce con gli stessi materiali, l'obbligo si rinnova, perché 

si tratta della stessa nave. Perciò Pedius afferma che si può dire che se io stipulo per cento giare di vino, da una certa 

proprietà, devo aspettare che sia fatto, e se è stato fatto ed è stato poi consumato senza colpa del promissario, devo di nuovo 

aspettare che ne sia stato fatto di più, e possa essere consegnato; e durante questi cambiamenti, la stipulazione o rimarrà in 

sospeso o diventerà operativa. Questi casi, tuttavia, sono diversi, perché quando viene promesso un uomo libero, non è 

necessario aspettare fino al momento della sua servitù, poiché una stipulazione di questo tipo con riferimento a un uomo 

libero non dovrebbe essere approvata; per esempio, "Prometti di consegnare Tal dei tali, quando diventerà uno schiavo? "E 

anche: "Prometti di trasferire quel terreno quando, da sacro e religioso, diventerà profano?", perché una tale stipulazione non 

comprende l'obbligo del tempo presente, e solo le cose che per loro natura sono possibili possono essere introdotte in un 

obbligo. Si ritiene di stipulare non per una specie ma per un genere di vino; e, in questo caso, il tempo è tacitamente incluso. 

Un uomo libero appartiene a una certa specie, e non è conforme al diritto civile o naturale aspettarsi che un incidente o una 

fortuna avversa capiti a un uomo che è libero, perché noi trattiamo molto correttamente i nostri affari con riferimento a quella 

proprietà che può essere immediatamente sottoposta al nostro uso e proprietà. Se una nave viene smontata con l'intenzione di 

usare le sue tavole per qualche altro scopo, anche se il proprietario può cambiare idea, si deve dire che la nave originale è 

stata distrutta, e che questa è un'altra. Se, tuttavia, tutte le tavole sono state rimosse allo scopo di riparare la nave, la nave 

originale non è considerata distrutta, e quando i materiali sono rimessi insieme, diventa di nuovo la stessa; proprio come 

quando le travi sono prese da una casa con l'intenzione di essere sostituite, continuano ad appartenere alla casa. Se invece la 

casa viene portata al livello del suolo, anche se vengono sostituiti gli stessi materiali, sarà un edificio diverso. Questa 

discussione fa riferimento alle clausole pretoriane con le quali si prevede il ripristino della proprietà, e si pone la questione se 

si tratti della stessa proprietà. 

 

 

166. Se ho stipulato una cosa con un titolo lucrativo, e la ottengo con tale titolo, la stipulazione si estingue. Se io divento 

erede, la stipulazione si estingue con la proprietà. Se però, essendo io l'erede, il defunto mi ha incaricato di un'eredità della 

proprietà, un'azione può essere intentata in base alla stipula. La stessa regola vale se l'eredità è stata lasciata sotto condizione, 

perché se il debitore stesso dovesse lasciare la proprietà sotto condizione, non sarà liberato. Se invece la condizione non 

venisse rispettata, e la proprietà rimanesse in possesso dell'erede, non ci sarebbe più motivo di intentare un'azione. 

 

167. Se io stipulo per Stichus, che è morto, anche se questo è il caso, e si può fare un'azione personale per il suo recupero, 

proprio come si può fare da un ladro, Sabino dice che ho fatto una stipulazione valida. Ma se una stipulazione è fatta in altre 

circostanze, sarà nulla; perché anche se lo schiavo può essere dovuto, il promissario è liberato dalla responsabilità con la sua 

morte. Egli avrebbe dunque la stessa opinione se io stipulassi per lo schiavo morto, mentre il debitore è inadempiente. 
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168. Quando qualcuno promette di produrre una schiava femmina, che è incinta, in un certo luogo, anche se può produrla 

senza il figlio, si intende che la produca nella stessa condizione. 

 

169. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIV. 

 

Se io stipulo per la costruzione di una casa, e il tempo in cui tu potresti costruirla dovesse passare, fino a quando non avrò 

portato la causa in tribunale, è stabilito che tu sarai liberato se costruisci la casa. Se invece ho già intentato una causa, non vi 

sarà alcun vantaggio se la costruite. 

 

170. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Nell'adempimento di un'obbligazione, bisogna ricordare che ci sono quattro cose da considerare: perché a volte possiamo 

recuperare qualcosa da ogni singolo erede; e a volte è necessario intentare un'azione per l'intera proprietà, che non può essere 

divisa; e ancora, un'azione può essere intentata per una parte della proprietà, mentre il debito non può essere pagato se non 

nella sua interezza; e ci sono casi in cui un'azione deve essere intentata per tutta la proprietà sebbene il credito possa 

ammettere una divisione del pagamento. 

 

171. Il primo caso si riferisce al promissario di una certa somma di denaro, poiché sia la richiesta che il pagamento 

dipendono dalle quote ereditarie del patrimonio. 

 

172. Il secondo caso riguarda un lavoro che il testatore ha ordinato di fare. Tutti gli eredi sono responsabili congiuntamente, 

perché l'effetto del lavoro non può essere diviso in parti separate. 

 

173. Se io stipulo che nulla dovrà essere fatto né da te né dal tuo erede per impedirmi di usare un diritto di passaggio, e che, 

se tu dovessi farlo, dovrai pagare una determinata somma di denaro, e uno dei vari eredi del promissario mi impedisce di 

usare il diritto di passaggio, l'opinione delle migliori autorità è che tutti gli eredi saranno vincolati dall'atto di uno di loro, 

perché, anche se sono impedito da uno solo, non sono ancora parzialmente impedito, ma gli altri possono essere indennizzati 

da un'azione di divisione. 

 

174. Il credito può essere richiesto in parte, quando tutto deve essere pagato, come, per esempio, quando stipulo per uno 

schiavo che non è specificamente designato, perché il credito è diviso, ma non può essere assolto se non per intero; altrimenti 

questo potrebbe essere effettuato con la cessione di parti di schiavi diversi, cosa che il defunto non avrebbe potuto fare, per 

impedirmi di ottenere ciò che ho stipulato. La stessa regola varrà se qualcuno dovesse promettere diecimila sesterzi o uno 

schiavo. 
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175. Si può intentare un'azione per l'intera somma, e il pagamento di una parte comporterà una liberazione, quando si avvia 

un procedimento per sfratto; perché gli eredi del venditore devono essere notificati tutti insieme, e tutti devono difendere la 

causa, e se uno di loro non lo fa, tutti saranno responsabili, ma ciascuno sarà tenuto a pagare solo in proporzione alla sua 

quota di eredità. 

 

176. Allo stesso modo, se è stata fatta una stipulazione come segue: "Se la tenuta di Tiziano non viene trasferita, prometti di 

pagare cento aurei?" la pena di cento aurei non sarà incorsa, a meno che non venga trasferita l'intera tenuta, e non è di alcun 

vantaggio trasmettere le rimanenti quote di terreno, se una delle parti si rifiuta di trasmettere la sua parte; così come il 

pagamento di una parte di un debito a un creditore non è sufficiente a liberare la proprietà data in pegno. 

 

177. Se qualcuno, che diventerà responsabile in base a una certa condizione, impedisce che la condizione sia soddisfatta, egli 

sarà comunque responsabile. 

 

178. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIX. 

 

Quando si dice che ci sono tante stipulazioni quante sono le cose, ciò vale solo quando le cose sono menzionate nella 

stipulazione, ma se non sono enumerate, non c'è che una sola stipulazione. 

 

179. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Nessuno può stipulare legalmente per una cosa che è sua, nel caso in cui gli appartenga. 

 

180. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VI. 

 

L'inadempienza del debitore principale danneggia anche il fideiussore, ma se il fideiussore offre uno schiavo, e il debitore 

principale è inadempiente, e lo schiavo muore, si deve dare sollievo al fideiussore. Se invece il fideiussore uccide lo schiavo, 

il debitore principale sarà liberato, ma contro il fideiussore può essere intentata un'azione basata sulla stipula. 

 

181. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

 

Se affitto un terreno a un affittuario per cinque anni, e, dopo che sono trascorsi tre anni, stipulo quanto segue: "Prometti tutto 

ciò che sei obbligato a pagare o a fare?", niente di più è incluso in questa stipulazione di ciò che dovrebbe essere fatto in quel 

momento; perché nel fare una stipulazione niente è incluso se non ciò che è già dovuto. Se invece si aggiunge: "Ciò che 

sarete obbligati a pagare o a fare", l'obbligo si riferisce al futuro. 
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182. Pomponio, Su Plauzio, Libro III. 

 

Quando stipuliamo che se il capitale non è pagato, una penale sarà dovuta ogni mese, invece dell'interesse legale, anche se 

una sentenza può essere ottenuta per il capitale, la penale continuerà ancora ad aumentare, perché è certo che il capitale non è 

stato pagato. 

 

183. Paulus, Su Plautius, libro XVII. 

 

Se io stipulo per uno schiavo, ed egli dovesse morire senza che nessuno sia inadempiente, anche se il promissario dovesse 

ucciderlo, si può intentare un'azione legale. Se invece il promissario lo trascura quando è malato, sarà responsabile? Se 

consideriamo se questo è il caso, quando viene intentata un'azione per recuperare uno schiavo, ed è stato trascurato dalla 

persona che ne ha il possesso, quest'ultima sarà responsabile per negligenza; così come quando chi ha promesso di 

consegnare lo schiavo a cui si riferisce la stipulazione si presume che sia stato negligente nel fare qualcosa, e non per essersi 

astenuto dal fare qualcosa. Quest'ultima opinione dovrebbe essere approvata, perché colui che promette di pagare è 

responsabile del pagamento, e non del compimento di qualche atto specifico. 

 

184. Se, tuttavia, la proprietà esiste, ma non può essere consegnata, come, per esempio, un tratto di terra che è diventato 

religioso, o sacro, o uno schiavo che è stato manomesso, o anche catturato dal nemico, la negligenza è determinata come 

segue: se la proprietà apparteneva al promissario al momento della stipula, o è diventata sua dopo, e uno qualsiasi degli 

eventi sopra menzionati ha avuto luogo, egli sarà ancora responsabile. La stessa cosa si verificherà se ciò è avvenuto per 

mezzo di un altro, dopo che lo schiavo era stato alienato dal promissario. Se, tuttavia, lo schiavo apparteneva a qualcun altro, 

e qualcosa di questo tipo si è verificato attraverso l'agenzia di un altro, il promissario non sarà responsabile, perché non ha 

fatto nulla, a meno che qualcosa di questo tipo abbia avuto luogo dopo che ha ritardato il pagamento. Giuliano accetta questa 

distinzione. Ancora, se uno schiavo che apparteneva al promissario gli è stato tolto per il motivo che doveva essere libero 

sotto una certa condizione, egli dovrebbe essere considerato nella stessa posizione come se avesse promesso lo schiavo di un 

altro, perché lo schiavo ha cessato di appartenergli senza alcun atto da parte sua. 

 

185. Viene posta la domanda: se, non essendo a conoscenza di essere debitore dello schiavo, lo uccidesse, sarebbe 

responsabile? Giuliano pensa che questo sia il caso in cui uno, non sapendo di essere incaricato da un codicillo di consegnare 

uno schiavo, lo manomette. 

 

186. Consideriamo poi la regola stabilita dagli antichi, cioè che ogni volta che il debitore è colpevole di negligenza, 

l'obbligazione continua a sussistere. Come si deve intendere questo? E, in effetti, se il promissario agisce in modo tale da 

rendersi incapace di pagare, la costituzione diventa facile da comprendere. Laddove, tuttavia, egli è solo inadempiente, può 

sorgere il dubbio che, se in seguito non dovesse ritardare, l'inadempienza precedente verrebbe eliminata. Celso dice che colui 
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che è in mora nel consegnare Stichus, che ha promesso, può liberarsi dalla mora consegnando successivamente lo schiavo; 

perché questa è una questione che si riferisce a ciò che è giusto ed equo, e, in un caso del genere, spesso si commettono errori 

perniciosi nel fare troppo affidamento sull'autorità della scienza della legge. Questa opinione è probabilmente corretta, ed è 

adottata da Giuliano. Infatti, quando sorge la questione dei danni, e il caso di entrambe le parti è lo stesso, perché la posizione 

di colui che detiene la proprietà non dovrebbe essere preferibile a quella di colui che cerca di ottenerla? 

 

187. Vediamo ora a quali persone si applica questa costituzione. Ci sono due cose da prendere in considerazione: primo, 

dobbiamo indagare quali persone sono responsabili della continuazione dell'obbligazione; e secondo, per chi esse la fanno 

continuare. Il debitore principale perpetua certamente l'obbligazione, ma c'è qualche dubbio che anche gli altri debitori la 

perpetuino? È opinione di Pomponio che lo facciano, perché perché un fideiussore dovrebbe estinguere la sua obbligazione 

con un suo atto? Questa opinione è corretta, quindi l'obbligazione si perpetua sia nelle loro persone che in quelle dei loro 

successori, così come in quelle dei loro accessori, cioè i loro fideiussori; per la ragione che hanno dato la loro promessa con 

riferimento ad essa in tutte le circostanze. 

 

188. Vediamo se un figlio sotto il controllo paterno, che ha fatto una promessa per ordine del padre, può prolungare l'obbligo 

di quest'ultimo uccidendo lo schiavo. Pomponio pensa che possa farlo, perché noi intendiamo la persona che dà l'ordine come 

complice. 

 

189. L'effetto di questa norma è che lo schiavo può ancora essere reclamato, ma si ritiene che si possa concedere una 

liberazione, o che si accetti una fideiussione per l'obbligo. C'è qualche dubbio sul fatto che questa obbligazione possa essere 

rinnovata, per la ragione che non si può stipulare per uno schiavo che non esiste, o per denaro che non è dovuto. Io penso che 

una rinnovazione possa essere fatta se è concordata tra le parti; il che è anche l'opinione di Giuliano. 

 

190. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVIII. 

 

Se io stipulo così: "Mi prometti che non farai nulla per impedire a me, o al mio erede, di rimuovere la mia annata?" l'azione 

sarà concessa anche al mio erede. 

 

191. Lo stesso, Su Vitellius, Libro III. 

 

Se io stipulo come segue: "Mi prometti che non farai nulla per impedirmi di prendere uno degli schiavi che hai?" Avrò diritto 

alla scelta. 

 

192. Marcello, Digesto, Libro III. 
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Un uomo ha stipulato che gli venga consegnato del grano. Questa è una questione di fatto e non di diritto. Pertanto, se egli 

aveva in mente un certo tipo di grano, cioè grano di una certa qualità, o di una certa quantità, questo è considerato come 

dichiarato. Altrimenti, se intendeva designare il tipo di grano e la quantità, e non l'ha fatto, si considera che non abbia 

stipulato nulla, e quindi l'altra parte non è tenuta a consegnare una sola misura di grano. 

 

193. Lo stesso, Digesto, Libro V. 

 

Quando qualcuno stipula per la costruzione di una casa, egli acquisisce l'obbligazione solo quando è evidente in quale luogo 

desiderava che la casa fosse costruita, e se è interessato a farla costruire lì. 

 

194. Lo stesso, Digesto, Libro XII. 

 

Se qualcuno è debitore di uno schiavo in base a una stipulazione e lo sorprende nell'atto di commettere un crimine, e lo 

uccide impunemente, non può essere intentata contro di lui un'azione pretoria. 

 

195. Celso, Digesto, libro XXVI. 

 

Se io stipulo come segue: "Vuoi comparire in tribunale? E se non lo farai, consegnerai un centauro?" la stipulazione sarà la 

stessa che se avessi semplicemente promesso di comparire in tribunale. 

 

196. Posso legalmente stipulare con voi come segue: "Mi prometti che pagherai a nome di Tizio?". Perché questo non è 

simile alla stipulazione che "Tizio darà qualcosa", ma in base ad essa posso intentare un'azione, se ho qualche interesse; e 

quindi se Tizio è solvente, non posso recuperare nulla in base a questa stipulazione, perché che interesse ho nell'indurti a fare 

qualcosa, mentre se non lo fai, sarò ugualmente sicuro del mio denaro? 

 

197. "Prometti di pagarmi dieci aurei, se ti sposo? Penso che, in questo caso, dopo aver dimostrato la giusta causa, l'azione 

possa essere rifiutata; tuttavia, non di rado c'è motivo per una stipulazione di questo tipo. La stessa regola si applica quando 

un marito stipula con sua moglie in questo modo, quando non c'è riferimento ad una dote. 

 

198. Marcello, Digesto, Libro XX. 

 

Penso che la proprietà che mi appartiene possa essere stipulata sotto condizione, come posso stipulare un diritto di passaggio 

su un tratto di terra, anche se la terra non mi appartiene in quel momento. Se però non è questo il caso, e io stipulo per un 

terreno che appartiene ad un altro, sotto condizione, e il terreno diventa poi mio con un titolo lucrativo, la stipula è 

immediatamente annullata. Se il proprietario del terreno stipula un diritto di passaggio sotto una condizione, la stipulazione 
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sarà annullata non appena il terreno sarà alienato; e questo è certamente il caso secondo l'opinione di quelle autorità che 

ritengono che le obbligazioni che sono state legalmente contratte si estinguono, quando le condizioni in cui esistono 

diventano tali che non avrebbero potuto essere stabilite sotto di esse. 

 

 

199. La questione si pone quando la causa può essere intentata con la seguente stipulazione: "Promettete di sostenere questa e 

quella casa?". Non è necessario aspettare che la casa cada, perché è nell'interesse dello stipulante che sia puntellata, piuttosto 

che non esserlo; ma non si può comunque intentare una causa se non è trascorso un tempo sufficiente perché la persona che 

intende puntellarla lo faccia. 

 

200. Celso, Digesto, Libro XXXVIII. 

 

Tutto ciò che è richiesto per rendere vincolante un'obbligazione si intende omesso, se non è chiaramente espresso a parole; e 

quasi sempre lo interpretiamo a favore del promissario, perché lo stipulante era libero di dare un significato più ampio ai 

termini; ma, d'altra parte, il promissario non dovrebbe essere ascoltato se è nel suo interesse che l'accordo sia considerato 

avere riferimento a certe navi, o a certi schiavi. 

 

201. Se io stipulo come segue: "Prometti di pagare se non salirai al Campidoglio entro due anni? Non posso legalmente 

intentare una causa prima della scadenza dei due anni; perché, sebbene queste parole siano ambigue, si intende comunque 

che abbiano questo significato: "Se è assolutamente vero che non sei salito al Campidoglio". 

 

202. Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

Una condizione che ha riferimento al passato, così come al tempo presente, o annulla immediatamente l'obbligo, o non ne 

differisce, in nessun caso, l'esecuzione. 

 

203. Lo stesso, Sulle prescrizioni, Libro IV. 

 

Le persone che sono arrivate all'età della pubertà possono legarsi con una stipulazione senza i loro curatori. 

 

204. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

I venditori fornivano una garanzia contro lo sfratto ad un acquirente nella misura del suo interesse, e promettevano anche 

espressamente che sarebbero stati responsabili di tutte le spese che avrebbero potuto essere sostenute dall'acquirente, che era 

lo stipulante, se la questione fosse arrivata in tribunale. Dopo la morte dell'acquirente, uno dei venditori intentò una causa, 
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sostenendo che il prezzo gli era dovuto; e gli eredi dell'acquirente, che provarono che il prezzo era stato pagato, chiesero, 

secondo i termini della stipula, di essere rimborsati per le spese sostenute nella difesa della causa. Modestino ritenne che se i 

venditori avevano promesso di pagare le spese sostenute in un'azione intentata per determinare la proprietà della proprietà, 

tali spese non potevano assolutamente essere riscosse in base alla stipula quando uno dei venditori avesse fatto causa per 

recuperare il prezzo che era già stato pagato. 

 

205. Lo stesso, Pandetti, Libro V. 

 

Un uomo libero non può essere oggetto di una stipulazione, perché non può essere richiesta la sua consegna, né può essere 

pagato il suo valore stimato, così come se una persona dovesse stipulare per uno schiavo morto, o per una terra in mano al 

nemico. 

 

206. Javolenus, Su Cassio, Libro XI. 

 

Quando uno schiavo ha accettato di pagare una somma di denaro per la sua libertà, e ha dato una fideiussione a tale scopo, 

anche se può essere manomesso da un'altra persona, la fideiussione sarà comunque legalmente vincolata, per la ragione che la 

richiesta non è stata fatta per accertare da chi è stato manomesso, ma semplicemente per sapere se è stato manomesso. 

 

207. Lo stesso, Epistole, Libro II. 

 

Ho stabilito che mi venisse dato o Damas o Eros. Quando mi avete dato Damas, ero in difetto nel riceverlo. Damas è morto. 

Pensate che io abbia diritto a un'azione in base alla stipula? La risposta fu che, secondo l'opinione di Massurius Sabinus, 

penso che tu non possa intentare un'azione in base alla stipula; perché egli ritenne molto correttamente che se il debitore non 

fosse stato inadempiente nel pagare ciò che doveva, sarebbe stato immediatamente liberato dalla responsabilità. 

 

208. Lo stesso, Epistole, Libro VI. 

 

Quando qualcuno stipula per uno dei diversi tratti di terra, che portano lo stesso nome, e il suddetto tratto non ha una 

denominazione specifica, egli stipula per qualcosa di incerto; vale a dire, egli stipula per il tratto di terra che il promissario 

può scegliere di dargli. La volontà del promissario, tuttavia, è in sospeso, fino a quando ciò che è stato promesso viene 

consegnato. 

 

209. Lo stesso, Epistole, Libro VIII. 
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Ti chiedo se ritieni che la seguente stipulazione sia disonorevole o meno. Un padre naturale nominò suo erede il figlio che 

Tizio aveva adottato con la condizione che fosse liberato dal controllo paterno. Il padre adottivo rifiutò di emanciparlo, a 

meno che non fosse disposto a stipulare il pagamento di una somma di denaro da parte di un terzo in considerazione della sua 

manomissione. Dopo la sua emancipazione, il figlio entrò nella proprietà, e allora il padre, secondo i termini della stipula di 

cui sopra, richiese il denaro. La risposta fu: "Non credo che il motivo di questa stipulazione sia disonorevole, perché 

altrimenti non avrebbe emancipato il figlio. Né i termini della stipulazione possono essere considerati ingiusti, se il padre 

adottivo desiderava ottenere qualche vantaggio, per il quale il figlio avrebbe avuto più stima di lui dopo la sua 

emancipazione. 

 

210. Lo stesso, Epistole, Libro X. 

 

Ho stipulato con Tizio il seguente accordo: "Se una donna mi sposa, mi prometti di darmi dieci aurei in dote?". Ci si chiedeva 

se una tale stipulazione fosse valida. La risposta fu che se la dote era promessa a me, stipulando come segue: "Mi prometti di 

pagarmi dieci aurei a titolo di dote, qualunque donna io sposi?", non c'è motivo per cui il denaro non sia dovuto, se la 

condizione è stata rispettata. Infatti, quando una condizione che dipende dall'atto di qualche persona incerta può creare 

un'obbligazione, come, per esempio: "Prometti di pagare dieci aurei se qualcuno sale al Campidoglio?" oppure: "Se qualcuno 

mi chiede dieci aurei, prometti di pagarne altrettanti?" non c'è motivo per cui non si debba dare la stessa risposta come nel 

caso in cui fosse promessa una dote. 

 

211. Non è valida nessuna promessa che dipenda dalla volontà di chi la fa. 109. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro III. 

 

Se io stipulo così: "Mi pagherai dieci o quindici aurei?", dieci saranno dovuti. Ancora, se io stipulo così: "Mi pagherai dopo 

uno, o due anni?" il denaro sarà dovuto dopo due anni; perché nelle stipulazioni, la più piccola quantità di denaro, e il più 

lungo periodo di tempo sono considerati inseriti nell'obbligo. 

 

212. Lo stesso, su Quinto Muzio, libro IV. 

 

Se io stipulo dieci aurei per me e per Tizio, quando non sono sotto il suo controllo, non mi saranno dovuti dieci aurei, ma 

solo cinque, perché l'altra metà sarà detratta; perché quando ho stipulato impropriamente a beneficio di un estraneo la mia 

parte non sarà aumentata in quella misura. 

 

213. Se io stipulo con te come segue: "Mi prometti di darmi qualche vestito da donna che ti appartiene?", si deve tener conto 

dell'intenzione del stipulante piuttosto che di quella del promissario, e si deve prestare attenzione a ciò che esisteva, e non a 

ciò che il promissario aveva in mente in quel momento. Pertanto, se il promissario era abituato a indossare un abito da donna, 

sarà comunque dovuto. 
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214. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro V. 

 

Se io stipulo che tu non farai nulla per impedirmi di usare una certa casa, e tu non lo impedisci a me, ma impedisci a mia 

moglie di farlo; o, d'altra parte, se mia moglie dovesse fare la stipulazione, e tu dovessi impedirmi di usare la casa, la 

stipulazione diventa operativa? Queste parole devono essere intese nel loro significato più ampio; perché anche se io stipulo 

che tu non farai nulla per impedirmi di fare uso di qualsiasi tipo di diritto di passaggio, e tu non me lo impedisci, ma 

interferisci con un altro che entra a mio nome, si deve ritenere che la stipulazione diventi operativa. 

 

215. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XV. 

 

Se qualcuno stipula per "Stichus o Pamphilus, qualunque sia il suo piacere", può esigere l'uno o l'altro che sceglie, e solo lui 

sarà incluso nell'obbligo. Se, tuttavia, si chiede se può cambiare idea e chiedere l'altro, si devono esaminare i termini della 

stipulazione per accertare se i suoi termini sono espressi come segue: "Quello che avrei scelto" o "Quello che posso 

scegliere". Se è stata impiegata la prima di queste, lo stipulante non può cambiare idea dopo che ha fatto la sua scelta; ma se 

le parole ammettono una discussione, e sono: "Quello che posso scegliere", egli è libero di cambiare idea fino a quando non 

ha preso la sua decisione finale. 

 

216. Se qualcuno stipula come segue: "Mi darai una garanzia per cento aurei? " ed egli dà una fideiussione per questa 

somma; Proculo dice che l'interesse del stipulante è sempre considerato nell'accordo per la garanzia, poiché a volte questo si 

estende all'intero capitale, come, per esempio, quando il promissario non è solvibile, e a volte a meno, quando il debitore è 

solo parzialmente solvibile; e ancora ammonta a nulla, se il debitore è così ricco che non abbiamo interesse a richiedere una 

garanzia da lui; ma nel valutare la solvibilità delle persone, la loro integrità, piuttosto che il valore dei loro beni, dovrebbe 

essere presa in considerazione. 

 

217. Proculo, Epistole, Libro II. 

 

Quando stipulo per me stesso quanto segue: "Proculo, se l'opera non sarà completata, come io desidero, prima delle calende 

di giugno, mi prometti di pagare tale e tale somma a titolo di penale?" e io prolungo il tempo; pensi che si possa dire che 

l'opera non è stata fatta, come io desideravo, prima delle calende di giugno, quando io stesso ho dato volontariamente più 

tempo per il suo completamento? Proculo rispose che non è senza ragione che si dovrebbe distinguere se il promissario era 

inadempiente nel non finire l'opera prima delle calende di giugno, come era stato concordato nella stipula; o se, poiché 

l'opera non poteva essere completata prima di quella data, lo stipulante ha esteso il tempo alle calende di agosto. Perché se lo 

stipulatore ha prolungato il tempo quando il lavoro non poteva essere completato prima delle calende di giugno, penso che la 

pena si applicherebbe; perché non fa differenza se fosse passato del tempo prima delle calende di giugno, durante il quale lo 
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stipulatore non desiderava che il lavoro fosse finito prima di quella data; vale a dire, che non si aspettava che fosse fatto 

qualcosa che non poteva essere fatto. Oppure, se questa opinione non è corretta, anche se lo stipulatore dovesse morire prima 

delle calende di giugno, la pena non sarà incorsa; poiché essendo morto, non poteva esprimere i suoi desideri, e sarebbe 

rimasto del tempo dopo la sua morte per il completamento dell'opera. E sono quasi incline a credere che la pena sarebbe 

incorsa, anche se non fosse rimasto abbastanza tempo per completare l'opera prima delle calende di giugno. 

 

218. Quando qualcuno vende qualcosa, e promette di fornire garanzie all'acquirente, e garantisce che la proprietà venduta sia 

libera da vincoli, e l'acquirente desidera che la proprietà sia libera da tutti i vincoli, e colui che ha promesso che dovrebbe 

essere sotto la stipula è inadempiente; chiedo, qual è la legge? Proculo rispose che il venditore sarà responsabile nella misura 

dell'interesse dell'attore, secondo l'ammontare dei danni valutati in tribunale. 

 

219. Ulpiano, Su Sabino, libro XVII. 

 

Se io stipulo per il trasferimento di un determinato tratto di terra, in un certo giorno, e il promissario è responsabile del fatto 

che non sia stato trasferito in quel giorno, posso recuperare i danni nella misura del mio interesse a che il ritardo non abbia 

luogo. 

 

220. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Ho stipulato come segue: "Prometti di comparire in un certo luogo, e se non lo fai, di pagare cinquanta aurei?" Se, per errore, 

nella stipulazione è stata omessa l'ora, quando si è convenuto che tu debba comparire in un certo giorno, la stipulazione sarà 

imperfetta. È come se una cosa che può essere pesata, contata o misurata fosse stata stipulata da me, senza aggiungere il peso, 

la quantità o la misura; o se fosse stata costruita una casa e il luogo non fosse stato menzionato; o se fosse stato trasmesso un 

tratto di terra, senza darne la descrizione. Se, tuttavia, era inteso fin dall'inizio che avresti potuto comparire in qualsiasi 

giorno e, se non l'avessi fatto, avresti dovuto pagare una determinata somma di denaro, questa stipulazione sarebbe stata 

valida, come qualsiasi altra fatta sotto condizione, e non sarebbe diventata operativa prima che fosse stabilito che la persona 

che aveva fatto la promessa non poteva comparire. 

 

221. Se invece io stipulassi così: "Prometti di pagare cento aurei se non salirai al Campidoglio o non andrai ad Alessandria?", 

la stipulazione non diventerebbe immediatamente operativa, anche se tu potessi salire al Campidoglio o andare ad 

Alessandria; ma solo quando fosse certo che tu non puoi né salire al Campidoglio né andare ad Alessandria. 

 

222. Ancora, se qualcuno stipula come segue: "Prometti di pagare cento aurei se non consegni Pamphilus?" Pegaso dice che 

la stipulazione non ha effetto prima che diventi impossibile la consegna di Pamphilus. Sabino, tuttavia, pensa che, secondo 

l'intenzione delle parti contraenti, un'azione può essere intentata dopo che lo schiavo avrebbe potuto essere consegnato; ma 
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che il procedimento non può essere iniziato in base alla stipula, finché non è stata colpa del promissario la mancata consegna. 

Egli sostiene questa opinione facendo l'esempio di un'eredità lasciata per il mantenimento. Infatti Muzio affermava che se un 

erede era in grado di fornire gli alimenti e non lo faceva, diventava immediatamente responsabile del denaro lasciato in 

eredità. Questa regola fu adottata per la sua utilità, così come per la volontà del defunto e per la natura della cosa stessa. 

Perciò si può adottare l'opinione di Sabino, se la stipulazione non inizia con una condizione, per esempio: "Prometti di pagare 

tale e tale somma, se non consegni Pamphilus? Ma cosa succederebbe se la stipulazione fosse espressa come segue: 

"Prometti di consegnare Pamphilus, e se non lo fai, prometti di pagare tale e tale somma? Questo sarebbe senza dubbio vero, 

se si dimostrasse l'intenzione che se lo schiavo non fosse consegnato, sia lo schiavo che il denaro sarebbero dovuti. Se, 

tuttavia, fosse stato promesso che solo il denaro sarebbe stato dovuto se lo schiavo non fosse stato consegnato, la stessa 

opinione potrebbe essere mantenuta; poiché è stato stabilito che l'intenzione delle parti era che lo schiavo dovesse essere 

consegnato, o il denaro pagato. 

 

223. Lo stesso, Domande, Libro IV. 

 

Se, dopo aver stipulato per dieci aurei da Tizio, tu stipuli con Maevius per tutto ciò che non puoi ottenere da Tizio, non c'è 

dubbio che Maevius può essere costretto ad assumersi la responsabilità del pagamento dell'intera somma. Se, invece, 

intentate un'azione contro Tizio per i dieci aurei, Maevio non sarà liberato dalla responsabilità finché Tizio non avrà pagato la 

sentenza. Paulus dice che Maevius e Titius non sono responsabili della stessa obbligazione, ma che Maevius è responsabile a 

condizione che tu non possa riscuotere la somma da Titius. Pertanto, dopo che Tizio è stato citato in giudizio, Maevio non 

sarà liberato dalla responsabilità, perché è incerto se dovrà il denaro o meno; e se Tizio dovesse pagare, Maevio non sarà 

liberato, in quanto non era responsabile; perché la condizione da cui dipendeva la stipulazione è venuta meno; e Maevio non 

può propriamente essere citato in giudizio, mentre la condizione della stipulazione è ancora pendente, perché nulla 

legalmente può essere richiesto da lui finché Tizio non sia stato esaurito. 

 

224. Lo stesso, Domande, Libro XII. 

 

Se, dopo aver stipulato per cento schiavi da scegliere tra me e il mio erede, lascio due eredi prima di fare la mia scelta, la 

stipulazione sarà divisa per il numero. Sarà invece diverso se l'erede dovesse succedere dopo la scelta degli schiavi. 

 

225. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Un uomo che è libero e che mi serve in buona fede come schiavo fa una promessa a me come stipulatore; e questa 

stipulazione è quasi interamente valida sotto ogni aspetto, anche se può promettermi qualcosa che è di mia proprietà. Perché 

cos'altro si può dire per dimostrare che un uomo libero non è responsabile? E ancora, se io prometto la stessa persona come 

stipulante, in circostanze simili, sarò responsabile. Perché come avrà diritto a un'azione contro di me che avrebbe acquisito a 
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mio vantaggio, se avesse stipulato con un terzo? Pertanto, a questo proposito, egli dovrebbe essere paragonato a uno schiavo 

in cui qualcuno gode dell'usufrutto, o allo schiavo di un altro che sta servendo in buona fede. Ma quando uno schiavo 

promette all'usufruttuario, o allo schiavo di un altro che serve in buona fede un acquirente in buona fede, con riferimento a 

beni che appartengono all'uno o all'altro, l'azione De peculia non sarà concessa contro il padrone; perché, in casi del genere, 

tali persone sono considerate come padroni. 

 

226. "Prometti di pagare dieci aurei oggi stesso?". Dissi che il denaro poteva essere richiesto in questo stesso giorno, e che 

non si poteva ritenere che il richiedente avesse proceduto troppo presto, anche se il giorno della stipula non fosse finito, cosa 

che sarebbe stata la legge in altre circostanze. Infatti, ciò che non deve essere richiesto entro un certo tempo non può essere 

pagato entro quel tempo; e nel caso citato il giorno è considerato inserito, non allo scopo di differire l'azione, ma per mostrare 

che può essere iniziata subito. 

 

227. "Prometti di pagare dieci aurei a me o a Tizio, qualunque sia la mia scelta?". Per quanto riguarda il pagamento a me, la. 

stipulazione è certa, ma per quanto riguarda il pagamento a lui è incerta. Perché supponiamo che sia nel mio interesse che il 

pagamento sia fatto a Tizio, piuttosto che a me, dato che ho promesso una pena se il pagamento non è fatto a Tizio? 

 

228. Lo stesso, Domande, Libro XXXVI. 

 

La clausola per la prevenzione della frode che è posta alla fine di una stipulazione non si riferisce a quelle parti del contratto 

riguardanti le quali è espressamente prevista. 

 

229. Lo stesso, Domande, Libro XXXVII. 

 

Se io stipulo così: "Prometti di pagare questa somma di cento aurei?", sebbene sia compresa la clausola: "Purché ci siano 

cento aurei", questa aggiunta non stabilisce una condizione, perché se non ci sono cento aurei, la stipulazione è nulla; ed è 

stato deciso che una clausola che non si riferisce al futuro, ma al tempo presente, non è condizionata, anche se i contraenti 

possono essere ignari della verità della questione. 

 

230. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Quando entrambe le parti della stipulazione sono d'accordo sulla disposizione che nessuna frode è stata o sarà commessa 

nella transazione, può essere intentata una causa per una somma incerta, affinché la stipulazione sia espressa in modo più 

corretto. 
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231. Una donna che viveva nella stessa casa con un uomo con l'intenzione di sposarlo, stipulò con lui il pagamento di 

duecento aurei, se, durante il tempo del matrimonio, egli avesse ripreso l'abitudine di tenere una concubina. Ho dato la mia 

opinione che non c'era motivo per cui la donna non potesse recuperare il denaro in base alla stipula, se la condizione fosse 

stata soddisfatta, poiché l'accordo era conforme ai buoni costumi. 

 

232. Un uomo, bandito su un'isola, ha fatto una promessa, la cui stipulazione è stata espressa come segue: "Prometti di pagare 

quando morirai?" la stipulazione non diventerà operativa a meno che il promittente non muoia. 

 

233. Una stipulazione con riferimento alla frode vincolerà l'erede di colui che fa la promessa con il semplice atto di 

quest'ultimo; proprio come avviene in altri contratti, per esempio, quelli di mandato e deposito. 

 

234. Scaevola, Digesto, Libro XXVIII. 

 

Un uomo che aveva preso in prestito a Roma del denaro che doveva essere pagato entro tre mesi in una provincia lontana, 

promise allo stipulante di pagarlo lì; e, pochi giorni dopo, disse al suo creditore in presenza di testimoni che era pronto a 

pagare il denaro a Roma, se gli fosse stata sottratta la somma che gli aveva pagato come interesse. Si poneva la questione se, 

dopo aver offerto l'intera somma di cui era debitore in base alla stipula, essa potesse essere pretesa da lui, alla scadenza, nel 

luogo in cui aveva promesso di pagarla. La risposta fu che lo stipulante poteva esigerlo il giorno in cui era dovuto e nel luogo 

in cui aveva concordato di pagarlo. 

 

235. Callimaco prese in prestito del denaro da Stichus, schiavo di Seius, nella provincia di Siria, per essere utilizzato nel 

commercio marittimo dalla città di Berytus a Brindisi. Il prestito era per i duecento giorni necessari al viaggio, era garantito 

dal pegno e dall'ipoteca della merce acquistata a Berito, da portare a Brindisi, e comprendeva anche quella che doveva essere 

acquistata a Brindisi e trasportata a Berito; e fu concordato tra le parti che quando Callimaco fosse arrivato a Brindisi, 

sarebbe partito da lì per mare, prima delle prossime Idi di settembre, con le altre merci che aveva acquistato e messo a bordo 

della nave; o se, prima del tempo sopra menzionato, non avesse acquistato la merce o lasciato la suddetta città, che avrebbe 

immediatamente restituito l'intera somma, proprio come se il viaggio fosse stato completato; e che avrebbe pagato a chi 

richiedeva il denaro tutte le spese sostenute per portarlo a Roma; e Callimaco promise a Stichus, lo schiavo di Lucio Tizio, 

come stipulatore, di pagare ed eseguire fedelmente tutto questo. E quando, conformemente all'accordo, prima delle suddette 

idi, la merce fu collocata a bordo della nave, Callimaco si imbarcò con Eros, il compagno di schiavitù di Stichus, con 

l'intenzione di tornare nella provincia di Siria; e poiché la nave era andata perduta e Callimaco, come era stato concordato, 

aveva messo la merce sulla nave che lasciava Berito nel momento in cui avrebbe dovuto restituire il denaro da portare a 

Roma, si poneva la questione se egli potesse trarre vantaggio dal consenso di Eros, che era stato con lui, e al quale il suo 

padrone non aveva permesso né ordinato di fare altro riguardo al denaro, dopo il giorno stabilito per il suo pagamento, se non 

di portarlo a Roma non appena lo avesse ricevuto e se Callimaco sarebbe stato ancora responsabile in un'azione sulla stipula 
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per la consegna del denaro al padrone di Stichus. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, sarebbe stato responsabile. 

Chiedo inoltre, poiché Callimaco era salpato dopo il giorno sopra menzionato, con il consenso di Eros, il suddetto schiavo, se 

quest'ultimo poteva privare il suo padrone del diritto di azione dopo che questo era stato acquisito da lui. La risposta fu che 

non poteva farlo, ma che ci sarebbe stato un motivo per un'eccezione, se fosse stato lasciato al giudizio dello schiavo se il 

denaro dovesse essere pagato in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo che avrebbe scelto. 

 

236. Flavio Ermete donò lo schiavo Stichus, affinché fosse manomesso, e fece la seguente clausola in riferimento a lui: "Se il 

suddetto schiavo Stichus, che oggi ti ho consegnato come donazione per la sua manomissione, non dovesse essere 

manomesso e liberato in forma adeguata da te e dal tuo erede (sempre che ciò non sia impedito da qualche frode da parte 

mia), Flavio Hermes ha stipulato per cinquanta aurei da pagare a titolo di penale, e Claudio ha promesso di pagare questa 

somma". Ho chiesto se Flavio Ermete può intentare un'azione contro Claudio per la libertà di Stichus. La risposta è stata che 

nei fatti esposti non c'è nulla che gli impedisca di farlo. Ho anche chiesto, se l'erede di Flavio Ermete volesse riscuotere la 

pena dall'erede di Claudio, se quest'ultimo potrebbe dare a Stichus la sua libertà, per essere liberato dalla pena. La risposta fu 

che poteva. Chiedo inoltre, se l'erede di Flavio Ermete non volesse intentare una causa contro l'erede di Claudio per il motivo 

di cui sopra, se la libertà a cui Stichus aveva diritto in base all'accordo stipulato da Ermete e Claudio, come evidenziato dalla 

suddetta clausola, debba essere comunque concessa dall'erede di Claudio. La risposta fu che doveva essere fatto. 

 

237. Alcuni coeredi, dopo aver diviso le terre di una proprietà, lasciarono un tratto da tenere in comune, con la condizione 

che, se qualcuno avesse voluto alienare la sua parte, avrebbe dovuto venderla ai suoi coeredi o al successore di questi, per la 

somma di centoventicinque aurei. Le parti stipularono di comune accordo il pagamento di cento aurei a titolo di penale, se 

qualcuno di loro avesse violato questo contratto. Una donna che era uno dei coeredi, avendo frequentemente avvisato i tutori 

dei figli del suo coerede, in presenza di testimoni, e richiesto loro di acquistare o vendere il suddetto tratto di terra, in 

conformità al contratto, e i tutori non avendo fatto nulla, chiedo se, se la donna dovesse vendere il terreno a uno sconosciuto, 

la pena di cento aurei potrebbe essere riscossa da lei. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, ella poteva, in tali circostanze, 

interporre un'eccezione per malafede. 

 

238. Agerius, un figlio sotto il controllo paterno, promise allo schiavo di Publius Maevius, in qualità di stipulante, che gli 

avrebbe pagato qualunque cosa si fosse deciso che suo padre dovesse a Publius Maevius. Si poneva la questione di quanto 

avrebbe dovuto, dato che suo padre era morto prima che l'importo fosse accertato; e, se la causa fosse stata intentata contro il 

suo erede o qualche altro successore, e fosse stata presa una decisione riguardo al debito, se Agerius sarebbe stato 

responsabile. La risposta fu che se la condizione non fosse stata soddisfatta, la stipula non sarebbe diventata operativa. 

 

239. Seia, l'erede di un unico tutore, avendo stipulato un accordo basato su una transazione con l'erede di una pupilla 

femmina, pagò la maggior parte del debito e diede garanzie per il resto; il suddetto erede, tuttavia, si rifiutò immediatamente 

di rispettare l'accordo, intentò un'azione di tutela e, avendo perso la causa, si appellò a un giudice competente, e 
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successivamente da lui all'imperatore; e questo appello fu deciso per essere stato preso su basi insufficienti. Poiché l'erede del 

tutore era in ritardo nel ricevere il denaro menzionato nella stipula dall'erede del tutore, non avendolo mai nemmeno 

richiesto, sorse la questione se gli interessi fossero ora dovuti dall'erede del tutore. La risposta fu che, se Seia non era stato 

inadempiente nell'offrire il denaro previsto dalla stipula, gli interessi non sarebbero stati legalmente dovuti. 

 

240. Due fratelli divisero tra loro un patrimonio, e si obbligarono reciprocamente a non fare nulla contro la divisione, e se 

uno di loro avesse violato l'accordo, che avrebbe pagato una penale all'altro. Dopo la morte di uno di loro, il sopravvissuto 

intentò un'azione per il patrimonio contro i suoi eredi, sostenendo che gli era dovuto in base ai termini di un trust lasciato in 

eredità da suo padre; e la sentenza fu pronunciata contro di lui sulla base del fatto che aveva fatto un compromesso con 

riferimento alla questione. Si pose la questione se la sanzione fosse stata applicata. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, 

la sanzione sarebbe stata dovuta. 

 

 

 

Parte 3. Riguardo alle obbligazioni verbali. 

 

 

241. Papiniano, Definizioni, Libro I. 

 

Una stipulazione stipulata a proposito di un crimine che è stato o sta per essere commesso, è nulla fin dall'inizio. 

 

242. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

"Prometti di costruire una casa in questo e quel luogo entro due anni?". La stipulazione non diventerà operativa prima della 

fine di due anni, anche se la persona che fa la promessa non dovesse costruirla, e non rimanesse tempo sufficiente in cui 

possa essere completata; perché le disposizioni della stipulazione, il cui tempo è stato fissato in principio, non possono essere 

cambiate da qualcosa che può accadere in seguito, e questo è stato inserito nel contratto allo scopo di costringere qualcuno a 

comparire in tribunale; vale a dire, la stipulazione non diventerà operativa prima della data prescritta, anche se è certo che 

non rimane tempo sufficiente per rispettare il contratto. 

 

243. Paulus, Domande, Libro II. 

 

Quando si stipula come segue: "Qualunque cosa tu debba dare, o pagare, o fare", nulla di più è incluso in una tale 

stipulazione di ciò che è dovuto al momento presente, poiché non prevede nient'altro. 
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244. Lo stesso, Domande, Libro III. 

 

Dove io stipulo come segue: "Se Tizio dovesse diventare console, prometti da quel giorno di pagare dieci aurei ogni anno?" 

Se la condizione è soddisfatta dopo tre anni, si possono chiedere trenta aurei. 

 

245. Titius ha stipulato con Maevius un tratto di terra, con la riserva del suo usufrutto, e anche per l'usufrutto della stessa 

terra. Sono due stipulazioni, e c'è meno nell'usufrutto che qualcuno promette da solo che in quello che accompagna la 

proprietà. Infine, se il promittente concede l'usufrutto, e lo stipulante lo perde per non uso, e in seguito trasmette il terreno 

con la riserva dell'usufrutto, egli sarà liberato dalla responsabilità. La stessa cosa, però, non accade nel caso di chi promette il 

terreno senza alcuna riserva, e cede l'usufrutto, e dopo, avendo perso l'usufrutto, cede la proprietà del terreno senza di esso; 

perché, nel primo caso, egli sarà liberato dalla cessione dell'usufrutto, ma, nel secondo, non sarà liberato da nessuna parte 

dell'obbligazione, a meno che non ceda il terreno, con tutti i diritti ad esso connessi, allo stipulante. 

 

246. "Io, Crisogono, schiavo di Flavio Candido e suo agente, ho dichiarato per iscritto, in presenza del mio padrone, che ha 

anche sottoscritto e sigillato questo strumento, che, avendo ricevuto mille denari in prestito da Giulio Zosa, agente di Giulio 

Quintilliano, che è assente, il detto Zosa, liberto e agente del detto Quintilliano, ha stipulato che il detto denaro sarà pagato a 

Quintilliano, o al suo erede, avente diritto, alle prossime calende di novembre; e il mio padrone, Candidus, ha promesso, e 

Julius Zosa ha stipulato, che se il denaro non sarà pagato il giorno suddetto, sarà dovuto un interesse al tasso di otto denari 

per il tempo in cui la somma non sarà pagata. Flavio Candido, il mio padrone, ha fatto questa promessa e ha firmato questo 

strumento". Ho dato come mia opinione che non possiamo acquisire alcuna obbligazione per mezzo di una persona libera che 

non sia soggetta alla nostra autorità, o che non ci serva in buona fede come uno schiavo. È chiaro che se un libero paga a 

nostro nome una somma di denaro, che appartiene a lui o a noi, affinché ci venga pagata, egli acquisisce per noi 

l'obbligazione di un prestito; ma ciò che un libero stipula per essere pagato al suo protettore è nullo, in modo da non 

avvantaggiare una persona assente e destinata ad essere resa creditrice principale, anche al punto di ricevere il pagamento. 

Resta da accertare se, dopo il conteggio del denaro, il contraente possa riscuotere la somma che gli è stata prestata; perché 

ogni volta che prestiamo del denaro, e stipuliamo per lo stesso denaro, non si creano due obbligazioni, ma solo una sola 

verbale. È chiaro che se le monete sono state contate per prime, e la stipulazione è seguita, non si può dire che l'obbligo 

naturale sia stato abbandonato. Se la stipulazione segue, e l'interesse è concordato senza menzionare il nome della persona 

che ne ha diritto, questo non ha lo stesso difetto; ma non si deve considerare a danno del patrono il fatto che il liberto abbia 

stipulato l'interesse a beneficio di colui che ha diritto al capitale; e quindi la stipulazione dell'interesse gioverà al liberto, ma 

egli sarà costretto a cederlo al suo patrono; perché, di regola, nelle stipulazioni si devono considerare le parole da cui nasce 

l'obbligo. Raramente l'intenzione sembra includere un tempo o una condizione, e non include mai una persona, a meno che 

ciò non sia espressamente dichiarato. 

 



3145 
 

247. Se io stipulo che tu compaia in tribunale, e, se non lo fai, che tu dia qualcosa che è impossibile per il promissario 

fornire; la seconda stipulazione è omessa, e la prima rimane valida, e sarà proprio lo stesso come se io avessi semplicemente 

stipulato che tu compaia in tribunale. 

 

248. Scaevola, Domande, Libro V. 

 

Se un pupillo, senza l'autorità del suo tutore, promette a Stichus di dare una fideiussione, e lo schiavo muore dopo che il 

pupillo è stato inadempiente, il fideiussore non sarà responsabile per questo motivo; perché non si può intendere che vi sia 

inadempienza dove non esiste il diritto di fare una richiesta. Il fideiussore, tuttavia, sarà responsabile nella misura in cui potrà 

essere citato in giudizio durante la vita dello schiavo, o dopo, se egli stesso dovesse essere inadempiente. 

 

249. Paulus, Questions, Libro X. 

 

Quando ci sono due contraenti, e uno di loro stipula qualcosa che è valido, e l'altro qualcosa che è nullo, il pagamento non 

può propriamente essere fatto a colui al quale il promissario non è responsabile; perché il pagamento non è fatto a lui in nome 

di un altro, ma a causa di una sua obbligazione che non ha forza né effetto. Per la stessa ragione, quando qualcuno stipula per 

Stichus o Pamphilus, e l'obbligazione è valida solo in riferimento a uno di essi, perché l'altro appartiene allo stipulante, e 

anche se dovesse cessare di appartenergli, la consegna non può essere legalmente effettuata, perché entrambi gli oggetti della 

stipulazione hanno riferimento all'obbligazione e non al pagamento. 

 

250. Scaevola, Domande, Libro XII. 

 

Se qualcuno stipula come segue: "Pagherai dieci aurei se arriva una nave e Tizio diventa console?", il denaro non sarà dovuto 

se non si verificano entrambi questi eventi. La stessa regola si applica al caso opposto, "Prometti se una nave non arriva, e 

Tizio non diventa console", perché è essenziale che nessuna delle due cose si verifichi. Il seguente accordo scritto assomiglia 

a questo, cioè: "Se una nave non arriva, e Tizio non è fatto console". Quando invece la stipulazione è nei seguenti termini: 

"Pagherete se arriva una nave, o se Tizio diventa console?" è sufficiente che uno di questi eventi abbia luogo. D'altra parte, se 

è espressa nei seguenti termini: "Pagherai se una nave non arriva, o Tizio non diventa console?" sarà sufficiente se solo una 

di queste cose non si verifica. 

 

251. Paulus, Domande, Libro XV. 

 

Quando si dice che un padre stipula legalmente per il figlio così come stipula per se stesso, questo è vero per quanto riguarda 

le cose che possono essere acquisite dal padre sotto il suo diritto di autorità paterna. Altrimenti, la stipulazione sarà yoid se 

l'atto si riferisce al figlio personalmente; come, per esempio, se prevede che gli sia permesso di detenere una proprietà, o di 
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godere di un diritto di passaggio. D'altra parte, il figlio, stipulando che suo padre goda di un diritto di passaggio, lo acquisisce 

per lui; anzi, acquisisce per suo padre ciò che egli stesso non può ottenere individualmente. 

 

252. Scaevola, Domande, Libro XIII. 

 

Giuliano dice: "Se io stipulo che nulla sarà fatto né da te né da Tizio, tuo erede, per impedirmi di usare il diritto di 

passaggio", non solo Tizio sarà responsabile, se fa qualcosa per impedirlo, ma anche i suoi coeredi. 

 

253. Una persona che stipula che un tratto di terra debba essere trasmesso a lui o a Tizio, anche se la terra può essere 

trasmessa a Tizio, può comunque rivendicarla, in modo da essere garantito contro lo sfratto; perché egli è interessato, in 

quanto può recuperare la terra da Tizio in un'azione su mandato. Se invece si è limitato a interporre Tizio allo scopo di fare 

una donazione, si può dire che il debitore principale è subito liberato dalla sua consegna. 

 

254. Paulus, Domande, Libro XV. 

 

Quando qualcuno si prende cura del figlio di un altro, e promette a chi glielo affida di pagare una certa somma di denaro se lo 

trattasse diversamente che come un figlio, e, dopo averlo cacciato di casa, o, al momento della sua morte, non gli lasciasse 

nulla per testamento, chiedo se la stipulazione diventi operativa, e se faccia differenza se il giovane di cui si parla sia il figlio, 

l'affidatario o un parente del stipulante. Chiedo, inoltre, se qualcuno desse legalmente in adozione suo figlio, e la stipulazione 

fosse stata fatta come sopra menzionato, e il padre adottivo lo diseredasse o emancipasse, se la stipulazione diventerà 

operativa? Ho risposto che la stipulazione è valida in entrambi i casi. Pertanto, se qualcosa viene fatto in violazione 

dell'accordo, la stipulazione avrà effetto. Ma nel caso in cui c'è stata un'adozione legittima, consideriamo prima se la causa 

può essere intentata se l'individuo diseredato o emancipato è un figlio adottivo, perché un padre è abituato a fare queste cose 

con riferimento a suo figlio, e quindi non lo ha trattato diversamente da come avrebbe potuto fare con suo figlio. Pertanto, 

colui che è stato diseredato può intentare un'azione sulla base dell'inofficiosità. Ma cosa diremo se ha meritato di essere 

diseredato? È chiaro che un figlio emancipato non ha diritto a questo rimedio, quindi il padre adottivo dovrebbe accettare di 

pagare una somma determinata se lo emancipa, o lo disereda. Tuttavia, in questo caso, se la stipulazione diventasse operativa, 

ci si potrebbe chiedere se al figlio diseredato dovrebbe essere permesso di sostenere che l'atto era inopportuno; specialmente 

se era l'erede naturale di suo padre, e se dovesse perdere la causa, se un'azione secondo la stipulazione potrebbe essergli 

rifiutata. Se, tuttavia, non dovesse essere rifiutata allo stipulante, e il figlio dovesse perdere la causa, non dovrebbe essergli 

negato il diritto di riscuotere il denaro che era dovuto. Con riferimento a uno che non lo ha adottato, non vedo come si debba 

intendere la seguente clausola: "Se lo trattasse diversamente che come un figlio". Dovremmo, in questo caso, richiedere la 

diseredazione o l'emancipazione, atti che non possono essere compiuti da un estraneo? Se colui che ha adottato il figlio 

secondo la legge non fa nulla di contrario ai termini della stipulazione, quando fa uso del suo diritto di padre, non parla a 

nessuno scopo quando si riferisce a uno che non lo fa. Si può comunque dire che la stipulazione diventa operativa. 
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255. Quando un figlio sotto il controllo paterno stipula come segue: "Sarai responsabile di tutto il denaro che presterò a 

Tizio?" e, dopo essersi emancipato, gli presta del denaro, il suo garante non dovrà nulla al padre, perché il debitore principale 

non è responsabile nei suoi confronti. 

 

256. Scaevola, Domande, Libro XIII. 

 

Se io stipulo come segue: "Mi prometti che la forza non sarà impiegata da te o dal tuo erede?" e ti faccio causa perché hai 

usato violenza contro di me, qualsiasi atto di questo tipo commesso dall'erede rimarrà ancora correttamente soggetto ai 

termini della stipulazione; perché essa può avere effetto, anche se la forza è successivamente impiegata dall'erede, poiché non 

si fa riferimento solo ad un singolo atto di violenza. Infatti, così come la persona dell'erede è inclusa, lo sono anche l'atto o gli 

atti di violenza commessi da lui, in modo che la sentenza possa essere pronunciata contro di lui per l'ammontare degli 

interessi dell'altra parte. Oppure, se vogliamo che la stipulazione sia come segue: "Prometti che nulla sarà fatto da te o dal tuo 

erede?" in modo che possa riguardare solo il primo atto di violenza commesso, e se questo si verifica, la stipulazione non 

avrà effetto una seconda volta, a causa di qualsiasi atto dell'erede. Pertanto, se viene intentata un'azione basata su questo atto 

di violenza, non si può fare più nulla in base alla stipula. Questo non è vero. 

 

257. Paulus, Opinioni, Libro XV. 

 

Titia, che aveva un figlio da un precedente marito, sposò Gaio Seius, che aveva una figlia; e, al momento del matrimonio, 

fecero un accordo secondo cui la figlia di Gaio Seius doveva essere promessa al figlio di Titia, e fu redatto un atto in tal senso 

con l'aggiunta di una penale, se una delle parti avesse posto qualche impedimento al matrimonio. Gaio Seius morì in seguito 

durante il suo matrimonio, e sua figlia si rifiutò di sposare il suo promesso. Chiedo se gli eredi di Gaio Seius sono 

responsabili della stipula. La risposta è stata che, secondo i fatti esposti, come secondo i buoni costumi, il procedimento non 

può essere intentato in base alla stipula, un'eccezione per malafede potrebbe essere invocata contro la parte che ha intentato la 

causa, perché è considerato disonorevole che i matrimoni che devono avvenire in futuro, o che sono già stati contratti, siano 

ostacolati dall'imposizione di sanzioni. 

 

258. La stessa autorità ha espresso l'opinione che, in generale, le questioni che sono inserite nei preliminari si intendono 

ripetute anche nella stipulazione, in modo che l'accordo non diventi nullo a causa di una ripetizione di questo tipo. 

 

259. La stessa autorità ha ritenuto che Settizio, avendo previsto il pagamento del denaro con strumenti scritti nonché 

l'interesse del sei per cento, che è stato depositato presso Sempronio, e che questa transazione ha avuto luogo tra persone che 

erano presenti, si deve intendere che, anche per quanto riguarda Lucio Tizio, le disposizioni della stipulazione erano già state 

accettate. 
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260. La stessa autorità era dell'opinione che, se erano stati stipulati diversi contratti, e in seguito era stata fatta un'unica 

stipulazione con riferimento a tutti loro, anche se c'era un solo interrogatorio e una sola risposta, era lo stesso come se ogni 

accordo costituisse una stipulazione separata. 

 

261. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Se qualcuno facesse la seguente promessa: "Ti pagherò dieci aurei nel giorno in cui li richiederai, e gli interessi ogni trenta 

giorni", chiedo se gli interessi saranno dovuti dalla data della stipula, o dal momento in cui è stato richiesto il capitale. La 

risposta è stata che, secondo i fatti esposti, gli interessi saranno dovuti dal giorno della stipula, a meno che non sia 

chiaramente dimostrato che l'intenzione era diversa. 

 

262. Fu anche chiesto se avrei dovuto pagare il denaro non appena fosse stato richiesto. La risposta fu che, secondo i fatti 

esposti, cominciò ad essere dovuto dal giorno in cui fu fatta la stipula. 

 

263. Seia stipulò un contratto con Lucio Tizio che, poiché egli le aveva ordinato di comprare un giardino per lui, quando 

avesse ricevuto l'intero prezzo dello stesso con gli interessi, gli avrebbe trasferito la proprietà del giardino. Fu concordato tra 

loro subito dopo che lui avrebbe dovuto pagarle l'intera somma entro le prime calende di aprile e ricevere il giardino. Poiché 

tutto il denaro dell'acquisto con gli interessi non fu pagato da Lucio Tizio a Seia prima delle Calende di aprile, ma egli era 

pronto a pagare il saldo, insieme agli interessi, entro un tempo ragionevole, e se Seia si rifiutò di accettarlo, non era colpa sua 

se il saldo non fu pagato, si pone la questione, se Lucio Tizio è ancora pronto a pagare l'intera somma a Seia, se può intentare 

causa in base alla stipula. La risposta è stata che può, se offre il denaro non molto tempo dopo, e se la donna non ha subito 

alcun danno a causa del ritardo; tutto ciò dovrebbe essere rimesso alla decisione del tribunale. 

 

264. Tizio dichiarò in un atto scritto che uno schiavo gli era stato dato e consegnato da Seia, sotto la condizione che non 

dovesse venire nelle mani di suo fratello, di suo figlio, di sua moglie o di suo cognato. Avendo Seia stipulato questo, Tizio 

accettò, e dopo due anni morì, lasciando due eredi, Seia e suo fratello, ai quali era stato espressamente previsto che lo schiavo 

non dovesse appartenere. Si pose la questione se Seia potesse intentare una causa in base alla stipula contro questo fratello, 

che era il suo co-erede. La risposta fu che poteva farlo, nella misura del suo interesse. 

 

265. Una figlia, che aveva intentato un'azione contro un testamento in quanto inopportuno, e in seguito si era compromessa 

con gli eredi per mezzo di una stipulazione, nella quale era inserita la clausola relativa alla frode, ha intentato un'azione 

davanti al Prefetto attaccando il testamento come falso, ma non è stata in grado di provarlo. Le chiedo se poteva essere citata 

in giudizio in base alla clausola che prevedeva la frode. Risposi che qualunque cosa fosse stata fatta in seguito non aveva 

nulla a che fare con la clausola. 
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266. Paulus, Opinioni, Libro V. 

 

Quando la proprietà con riferimento alla quale la stipulazione è fatta ha nomi diversi con lo stesso significato, la validità 

dell'obbligazione non è inficiata, se una parte usa un nome e l'altra un altro. 

 

267. Se qualcuno stipula un diritto di passaggio che gli permetta di raggiungere la sua terra, ed egli in seguito, prima che la 

servitù sia stabilita, aliena la terra o una parte della stessa, la stipulazione sarà annullata. 

 

268. Venuleio, Stipulazioni, Libro I. 

 

L'atto del stipulante e del promissario deve essere continuo, in modo tale, però, che possa intervenire qualsiasi breve 

intervallo, e si possa rispondere al stipulante con pochissimo ritardo. Se però, dopo che l'interrogatorio è stato posto, si fa 

qualcos'altro, la stipulazione sarà nulla, anche se il promissario ha risposto lo stesso giorno. 

 

269. Se io stipulo per uno schiavo, e ho in mente uno schiavo, e tu ne hai un altro, la transazione sarà nulla; perché una 

stipulazione si perfeziona con il consenso di entrambe le parti. 

 

270. Quando io stipulo come segue: "Prometti di pagare a Efeso?" è implicito un certo tempo. Sorge la domanda: quale 

tempo si deve intendere? L'opinione migliore è quella di rimettere l'intera questione a un tribunale, cioè a un arbitro, che 

stimi quanto tempo servirebbe al diligente capofamiglia per poter compiere ciò che aveva promesso di fare; in modo che, se 

qualcuno accettasse di pagare a Efeso, non sarebbe costretto a viaggiare a gran velocità giorno e notte, e continuare il suo 

viaggio incurante di ogni tipo di tempo; e non viaggiasse con tanta calma da apparire degno di biasimo; ma si tenesse conto 

della stagione, nonché dell'età, del sesso e dello stato di salute del promissario, affinché egli agisse in modo da arrivare 

prontamente, cioè entro il tempo che la maggior parte degli uomini del suo rango consumerebbe ordinariamente nel compiere 

il viaggio. Essendo trascorso questo tempo, anche se fosse rimasto a Roma, non sarebbe stato in grado di pagare il denaro a 

Efeso; tuttavia poteva essere correttamente citato in giudizio, sia perché era sua la colpa di non aver effettuato il pagamento a 

Efeso, sia perché poteva pagarlo lì da un altro, o addirittura poteva pagarlo ovunque. Infatti, tutto ciò che è dovuto in un certo 

momento può essere pagato prima di quel momento, anche se non può essere richiesto. Se però, avendo usato la posta, o 

avendo avuto un viaggio in mare insolitamente favorevole, dovesse arrivare a Efeso prima di quanto chiunque altro 

ordinariamente avrebbe potuto fare, diventerà immediatamente responsabile, perché quando qualcosa è determinato dal 

tempo, o dal compimento di un atto, non c'è più motivo di fare congetture. 

 

271. Ancora, quando qualcuno promette di costruire una casa, non c'è bisogno di cercare operai ovunque, e affrettarsi a 

procurarne il maggior numero possibile; né, d'altra parte, il promittente dovrebbe accontentarsi di uno o due soltanto, ma se 
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ne dovrebbe ottenere un numero moderato, secondo la condotta di un costruttore diligente, tenendo conto anche del tempo e 

del luogo. Allo stesso modo, se il lavoro non è iniziato, si valuterà solo quello che avrebbe potuto essere completato durante 

l'intervallo, e se, trascorso il tempo che sarebbe stato necessario per finire la casa, essa viene successivamente costruita, 

l'appaltatore sarà liberato dalla responsabilità, così come sarà liberata una persona che promette di arrendersi, se lo fa in 

qualsiasi momento successivo. 

 

272. Si dovrebbe considerare se qualcuno che ha promesso di pagare cento aurei diventa responsabile immediatamente, o se 

l'obbligo rimane in sospeso fino a quando egli può raccogliere il denaro. Ma cosa succede se non ha denaro in casa, e non 

può trovare il suo creditore? Queste questioni, tuttavia, differiscono dagli ostacoli naturali, e coinvolgono la capacità di 

pagare. Questa capacità, tuttavia, è rappresentata dalla facilità o difficoltà della persona, e non si riferisce a ciò che viene 

promesso; altrimenti, se qualcuno accettasse di consegnare Stichus, ci accertiamo dove si trova Stichus; o se fa molta 

differenza quando la consegna deve essere fatta a Efeso, o dove la persona, essendo a Roma, promette di consegnare 

qualcosa che si trova a Efeso; perché anche questo si riferisce alla capacità di dare, perché c'è qualcosa in comune nel 

pagamento del denaro, e nella consegna dello schiavo, e cioè che il promissario non può fare immediatamente l'uno o l'altro. 

E, in generale, la causa della difficoltà si riferisce all'inconveniente del promissario, e non all'interferenza del stipulante; per 

evitare che si possa sostenere che colui che ha promesso di dare uno schiavo appartenente ad un altro non possa farlo perché 

il suo padrone non è disposto a venderlo. 

 

273. Se io stipulo con qualcuno che non può fare ciò che è possibile che un altro compia, Sabino dice che l'obbligo è 

legalmente contratto. 

 

274. Quando qualcuno stipula sotto la seguente condizione: "Se Tizio vendesse un luogo sacro o religioso, o un mercato, o un 

tempio", o qualsiasi cosa del genere, che è stata perpetuamente messa a parte per l'uso del pubblico, e la condizione non può, 

in nessuna circostanza, essere legalmente soddisfatta, o se il promissario non può fare ciò che è stato concordato, la 

stipulazione sarà di nessuna forza o effetto, proprio come se vi fosse stata inserita una condizione impossibile per natura. Né 

fa alcuna differenza se la legge può essere cambiata, e ciò che ora è impossibile può diventare possibile in futuro, perché la 

stipulazione deve essere interpretata non secondo la legge del futuro, ma secondo quella del tempo presente. 

 

275. Quando si stipula che qualcosa venga fatto, Labeo dice che è consuetudine, e più consigliabile, che venga aggiunta una 

clausola penale, come segue: "Se questo non viene fatto in questo modo". Ma quando stipuliamo contro l'esecuzione di 

qualcosa, prevediamo quanto segue: "Se si fa qualcosa di contrario a questo". E quando stipuliamo congiuntamente che 

alcune cose siano fatte e altre no, si dovrebbe inserire la seguente disposizione, cioè: "Se non si fa questo, o se si fa qualcosa 

di contrario a questo". 
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276. Inoltre, bisogna ricordare che ciò che stabiliamo di dare non può essere acquisito da uno solo dei nostri eredi, ma deve 

essere acquisito da tutti loro. Ma quando stipuliamo che qualcosa deve essere fatto, solo uno di loro può essere legalmente 

incluso. 

 

277. Lo stesso, Stipulazioni, Libro IV. 

 

Quando qualcuno stipula che gli venga data una cosa in certi giorni di mercato, Sabino dice che può esigerla dopo il primo 

giorno. Proculo, tuttavia, e altre autorità della scuola rivale, pensano che possa essere richiesto finché rimane la più piccola 

parte del giorno di mercato specificato. Io sono d'accordo con Proculo. 

 

278. Quando stipulo in modo assoluto, come segue: "Prometti di dare questo o quello?", puoi cambiare idea riguardo a ciò 

che devi dare tutte le volte che vuoi; perché c'è una differenza tra un'intenzione espressa e una implicita. 

 

279. Lo stesso, Stipula, Libro VI. 

 

Quando cerchiamo di ottenere qualcosa in virtù di una doppia stipulazione, gli eredi del venditore dovrebbero essere citati 

tutti in giudizio per l'intera somma, e tutti dovrebbero difendere la causa; e se uno di loro non lo fa, non sarà di alcun 

vantaggio per gli altri fare una difesa, perché la vendita deve essere difesa nella sua interezza, poiché la sua natura è 

indivisibile. Se, tuttavia, uno di loro è inadempiente, tutti sono considerati tali; e quindi tutti saranno responsabili, e ciascuno 

sarà tenuto a pagare in proporzione alla sua parte di patrimonio. 

 

280. Paulus, Su Neratius, Libro III. 

 

Dopo che furono proposte diverse cose, fu concordata la seguente stipulazione: "Prometti che tutto ciò che è stato 

menzionato sarà dato?" L'opinione migliore è che ci siano tante stipulazioni quante sono le cose. 

 

281. Con riferimento alla seguente stipulazione: "Promettete di pagare questo denaro nel giorno stabilito tra uno, due e tre 

anni?", esisteva una diversità di opinione tra gli antichi. Paulus: Io ritengo che, in questo caso, ci siano tre stipulazioni per tre 

diverse somme di denaro. 

 

282. Sebbene sia stabilito che un'obbligazione si estingue se le condizioni sono tali che non può iniziare, ciò non è vero in 

tutti i casi. Per esempio, un socio non può stipulare un diritto di passaggio di qualsiasi tipo a beneficio di un terreno di 

proprietà comune; e tuttavia, se colui che ha stipulato dovesse lasciare due eredi, la stipulazione non si estingue. Ancora, una 

servitù non può essere acquisita da alcuni dei proprietari, ma ciò che viene acquisito può essere conservato a beneficio della 
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proprietà comune. Ciò si verifica quando una parte della proprietà servente, o di quella a cui la servitù è dovuta, diventa 

proprietà di un altro proprietario. 

 

283. Gaio, Sulle obbligazioni orali. 

 

Se uno schiavo, o un figlio sotto il controllo paterno, stipula come segue: "Prometti di dare questo articolo o quello, 

qualunque io voglia?" né il padre né il padrone, ma solo il figlio o lo schiavo, possono decidere sulla scelta di uno degli 

articoli. 

 

284. Se nella stipulazione è incluso un estraneo personalmente, per esempio, come segue: "Qualunque cosa Tizio possa 

scegliere", lo stipulante non ha il diritto di esigere uno dei due articoli, a meno che Tizio non l'abbia scelto. 

 

285. Sebbene un pupillo possa legalmente stipulare dal momento in cui è in grado di parlare da solo, tuttavia, se è sotto il 

controllo di suo padre, non sarà responsabile, se non con la sua autorità; ma un bambino che è arrivato alla pubertà, ed è sotto 

il controllo paterno, è solitamente responsabile proprio come se fosse il capo di una famiglia. Ciò che abbiamo osservato in 

riferimento a un minore può essere detto applicabile anche a un figlio sotto il controllo paterno che non ha ancora raggiunto 

l'età della pubertà. 

 

286. Se io stipulo come segue: "Prometti di pagare me o Tizio?" e tu rispondi che pagherai me; è opinione di tutte le autorità 

che tu abbia risposto correttamente all'interrogatorio, per la ragione che è stabilito che il diritto di obbligazione è stato 

acquisito solo da me, ma solo Tizio deve essere pagato. 

 

287. Se tra persone che si trovano a Roma si facesse la seguente stipulazione: "Prometti di pagare oggi a Cartagine?", alcune 

autorità ritengono che una tale stipulazione non includa sempre ciò che è impossibile; perché può accadere che sia il 

stipulante che il promissario abbiano, tempo prima, comunicato al loro agente che una stipulazione sarebbe stata fatta in un 

certo giorno, e il promissario possa aver ordinato al suo amministratore di effettuare il pagamento, e il stipulante al suo di 

riceverlo; perché, se stipulato in questo modo, la stipulazione sarebbe valida. 

 

288. Quando stipulo per me o per Tizio, si dice che non posso stipulare una cosa per me e un'altra per lui, come, per esempio, 

dieci aurei per me, o uno schiavo per Tizio. Se, tuttavia, ciò che è stato specificamente designato per Tizio viene dato a lui, 

anche se il promissario non sarà liberato per effetto della legge, egli può ancora invocare un'eccezione a titolo di difesa. 

 

289. Si possono tuttavia fissare date diverse, per esempio: "Prometti di pagarmi alle calende di gennaio, o Tizio alle calende 

di febbraio?" e, ancora, una data più vicina può essere concordata con riferimento a Tizio, come segue: "Stipuli di pagarmi 
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alle calende di febbraio, e Tizio alle calende di gennaio?" In questo caso intendiamo che la stipulazione significhi: "Se non 

paghi Tizio alle calende di gennaio, prometti di pagarmi alle calende di febbraio?". 

 

290. Inoltre, posso stipulare per me stesso in modo assoluto, o per Tizio sotto una condizione. D'altra parte, se stipulo per me 

stesso sotto una condizione, e per Tizio in modo assoluto, l'intera stipulazione sarà nulla, a meno che la condizione relativa a 

me personalmente non debba essere soddisfatta: vale a dire, l'obbligazione aggiuntiva non sarà valida a meno che quella che 

ha riferimento solo a me individualmente abbia effetto. Ciò, tuttavia, può essere determinato in questo modo solo se risulta 

evidente che Tizio è stato aggiunto incondizionatamente; altrimenti, se io dovessi stipulare come segue: "Se arriva una nave 

dall'Africa, prometti di pagare me o Tizio?" Si ritiene che Tizio sia stato aggiunto alla stessa condizione. 

 

291. Da ciò risulta che se una condizione è imposta con riferimento a me, e un'altra con riferimento a Tizio, e quella che ha 

riferimento a me non dovesse essere soddisfatta, l'intera stipulazione non avrà forza né effetto; ma se la mia condizione così 

come quella di Tizio è soddisfatta, il pagamento può essere fatto a Tizio, ancora, se la condizione dovesse fallire con 

riferimento a lui, sarà considerata come non aggiunta. 

 

292. Da tutte queste cose è evidente che, sebbene un'altra persona non possa essere propriamente aggiunta, la stipulazione è 

comunque valida, per quanto ci riguarda. 

 

 

 

 

Tit. 2. Sulla responsabilità di due o più promittenti. 

 

 

 

293. Modestino, Regole, Libro II. 

 

La persona che stipula è chiamata il contraente della stipulazione; colui che promette è considerato il contraente della 

promessa. 

 

294. Javolenus, Su Plautius, Libro III. 

 

Quando due persone hanno promesso o stipulato per la stessa somma di denaro, ciascuna di esse si lega ed è vincolata per 

l'intera somma per effetto della legge. Pertanto, avendo fatto la richiesta, l'intera obbligazione si scarica con la liberazione di 

uno di loro. 
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295. Ulpiano, Su Sabino, libro XLVII. 

 

La novazione non ha effetto quando ci sono due promittenti. Perché anche se uno può rispondere per primo, e l'altro legarsi 

dopo un intervallo, il risultato sarà che dobbiamo ritenere che la prima obbligazione continui ad esistere, e che la seconda sia 

accessoria. Fa poca differenza se le parti hanno risposto insieme o separatamente, quando è loro intenzione che ci siano due 

coobbligati, e che non avvenga una novazione. 

 

296. Quando vi sono due coobbligati, l'intero importo può essere richiesto ad uno di essi. Perché è nella natura 

dell'obbligazione contratta da due coobbligati che ciascuno di essi sia tenuto per l'intera somma, e che questa possa essere 

chiesta all'uno o all'altro; e non c'è dubbio che la metà possa essere chiesta a ciascuno, così come si può fare al debitore 

principale e al fideiussore. Infatti, poiché c'è una sola obbligazione, una sola somma di denaro è dovuta, e se uno di loro la 

paga, entrambi saranno esonerati dalla responsabilità; o se viene pagata dall'altro, risulterà anche l'esonero dalla 

responsabilità. 

 

297. Pomponio, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Due co-promotori sono legalmente responsabili sia che venga loro chiesto: "Promettete entrambi?" e rispondano "Io" o 

"Noi", sia che venga loro chiesto: "Promettete come singoli?" e rispondano "Noi". 

 

298. Giuliano, Digesto, Libro XXII. 

 

Non c'è nessuno che non sappia che i servizi di altri possono essere promessi, e.che una fideiussione può essere fornita in 

un'obbligazione di questo tipo, e quindi che nulla impedisce che il contratto di due stipulatori o di due promissori sia stipulato 

in tali circostanze; come, per esempio, quando due stipulatori congiunti fanno un accordo per lo stesso lavoro da eseguire da 

uno stesso artigiano; e, d'altra parte, quando due artigiani, abili nello stesso mestiere, promettono di eseguire lo stesso lavoro, 

e diventano promissori congiunti. 

 

299. Lo stesso, Digesto, Libro LII. 

 

Se mi aspetto di avere due co-promotori, e li interrogo entrambi, ma solo uno risponde, penso che l'opinione migliore sia che 

colui che risponde sia responsabile; perché l'interrogatorio non è posto ad entrambi sotto la condizione che non ci sarà alcun 

obbligo se solo uno dovesse rispondere. 
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300. Quando ci sono due co-promotori, non ho dubbi che lo stipulatore sia libero di ricevere una fideiussione da entrambi o 

solo da uno di loro. 

 

301. Se qualcuno che è interrogato da due co-promotori risponde ad uno di essi che promette, sarà responsabile solo verso di 

lui. 

 

302. Due co-promittenti possono senza dubbio essere legati in modo tale che il tempo in cui ciascuno di essi dà la sua 

risposta sia preso in considerazione. Un intervallo di tempo ragionevole, così come una transazione ordinaria (purché non sia 

contraria all'obbligo), non impedisce che due co-promotori diventino responsabili. Anche il fideiussore che, interrogato, 

risponde tra le due risposte del coobbligato, non si considera che abbia interferito con la loro responsabilità, perché non è 

intervenuto un lungo periodo di tempo, e non è stato compiuto alcun atto in contrasto con i termini dell'obbligazione. 

 

303. Florentinus, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Uno dei due co-promotori può essere vincolato a partire da un giorno determinato, o condizionatamente, poiché né il giorno 

né la condizione presenteranno alcun ostacolo per impedire a colui che è assolutamente responsabile di essere citato in 

giudizio. 

 

304. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

L'intenzione delle parti contraenti deve essere determinata dalle seguenti parole: "Ciò che abbiamo promesso di fornirti, 

come stipulatore", perché se entrambi sono diventati co-promotori, e uno è assente, non sarà vincolato, ma quello che è 

presente sarà responsabile per l'intera somma; o se non sono co-promotori, solo lui sarà responsabile per la sua parte. 

 

305. Papiniano, Domande, Libro XXVII. 

 

Se deposito lo stesso articolo, allo stesso tempo, presso due persone, contando sulla buona fede di entrambe, per il suo intero 

valore: o se presto lo stesso articolo, allo stesso modo, a due persone, queste diventano co-promotori; per la ragione che la 

responsabilità è incorsa non solo sotto i termini della stipula, ma anche in altri contratti, per esempio, acquisto, vendita, 

affitto, locazione, deposito, prestito, o testamento; proprio come se, per esempio, un testatore, dopo aver nominato diversi 

eredi, avesse detto: "Che Tizio e Maevio paghino dieci aurei a Sempronio. " 

 

306. Se qualcuno, depositando una proprietà presso due persone, dispone che solo una di esse sia responsabile della 

negligenza, è perfettamente evidente che esse non sono co-promotrici, poiché sono stati imposti loro obblighi diversi. La 

stessa opinione, tuttavia, non dovrebbe essere adottata quando entrambi hanno promesso di essere responsabili per 
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negligenza, se in seguito, in base ad un accordo, uno di loro è stato liberato dalla responsabilità per negligenza; perché 

l'accordo successivo fatto con uno di loro non può cambiare la posizione giuridica e l'obbligo naturale che li rendeva 

entrambi co-proprietari all'inizio. Pertanto, se sono soci, e sono stati entrambi colpevoli di negligenza, l'accordo stipulato con 

uno di loro beneficerà anche l'altro. 

 

307. Quando stipulo con due co-promotori che il denaro mi venga versato in luoghi diversi di Capua, si deve tener conto del 

tempo che si riferisce a ciascuno di loro. Infatti, sebbene essi abbiano assunto quello che in realtà è un unico obbligo, esso è 

ancora suscettibile di modifiche, per quanto riguarda ciascuno dei promittenti. 

 

308. Lo stesso, Domande, Libro XXXVII. 

 

Se due promittenti congiunti non sono soci, il fatto che lo stipulante debba una somma di denaro ad uno di loro non sarà di 

alcun vantaggio per l'altro. 

 

309. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

È stabilito che l'accettazione di co-promotori, che sono diventati fideiussori l'uno dell'altro, non è illegale. Pertanto, se lo 

stipulante vuole dividere la sua azione (poiché non è obbligato a dividerla) può citare la stessa persona sia come debitore 

principale, sia come fideiussore dell'altro, per recuperare parti diverse della somma dovuta; proprio come se procedesse con 

azioni separate contro i due co-promotori principali. 

 

310. Quando in un contratto scritto si afferma che Tal dei tali e talaltro e talaltro hanno stipulato per cento aurei, e non si 

aggiunge che hanno stipulato congiuntamente, si è ritenuto che ciascuno di loro abbia stipulato solo per la sua parte. 

 

311. D'altra parte, dove è previsto come segue: "Giulio Carpo stipula di pagare tanti aurei, e noi, Antonino Achille e Cornelio 

Dius, promettiamo di pagarli", ognuno dei promissari sarà debitore della sua rispettiva parte; perché non è stato aggiunto che 

ognuno aveva promesso di essere responsabile per intero, in modo da renderli tutti congiuntamente responsabili. 

 

312. Venuleio, Stipulazioni, Libro II. 

 

Se, di due persone che stanno per impegnarsi con una promessa, una risponde il giorno stesso e l'altra il giorno successivo, 

non saranno congiuntamente responsabili, e colui che ha risposto il giorno successivo non è nemmeno considerato come 

responsabile del tutto - come lo stipulante, o il promissario messo da parte per la transazione di altri affari - anche se ha fatto 

la sua risposta dopo che la detta transazione era stata conclusa. 
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313. Se io stipulo dieci aurei con Tizio e un pupillo senza l'autorità del suo tutore, o con uno schiavo, e li ho accettati come 

due promittenti congiuntamente responsabili, Giuliano dice che solo Tizio sarà vincolato; sebbene se uno schiavo dovesse 

promettere, la stessa regola deve essere osservata in un'azione per il suo peculium, come se fosse stato libero. 

 

314. Lo stesso, Stipula, Libro III. 

 

Se un promissario diventa l'erede della persona coobbligata con lui, si deve dire che è vincolato da due obbligazioni; perché 

quando c'è qualche differenza tra le obbligazioni, come nel caso di un fideiussore e del debitore principale, è stabilito che una 

obbligazione è annullata dall'altra. Quando, invece, le obbligazioni sono della stessa natura, non si può stabilire perché una di 

esse debba essere liquidata piuttosto che l'altra. Quindi, se un cointestatario diventa erede dell'altro, egli avrà diritto a due 

obbligazioni distinte. 

 

315. Paulus, Manuali, Libro II, 

 

E, anche nelle stipulazioni pretoriane, ci possono essere due cointestatari. 

 

316. Gaio, Sulle obbligazioni orali. 

 

Se io e Tizio stipuliamo qualcosa, e questa è intesa come riferita ad uno di noi in particolare, non possiamo agire come co-

stipulatori per l'intera somma; come, per esempio, quando stipuliamo un usufrutto, o che ci venga data una proprietà a titolo 

di dote, e questo è stato affermato da Giuliano. Egli dice anche che se Tizio e Seius stipulano per dieci aurei, o Stichus, che 

appartiene a Tizio, non devono essere considerati come due co-stipulatori, poiché solo dieci aurei saranno dovuti a Tizio, e 

Stichus, o dieci aurei saranno dovuti a Seius. Il risultato di questa opinione è che, sia che paghi dieci aurei a uno dei due 

stipulatori, sia che consegni Stichus a Seius, egli rimarrà comunque responsabile nei confronti dell'altro; ma si deve ritenere 

che se paga dieci aurei a uno dei due, sarà liberato dalla responsabilità, per quanto riguarda l'altro. 

 

317. Lo stesso, Sulle obbligazioni orali, Libro III. 

 

Se uno solo dei due stipulanti congiunti avvia un'azione legale alla volta, il promissario non sarà liberato offrendo denaro 

all'altro. 

 

318. Paulus, Su Plautius, Libro VIII. 
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Quando alcuni eredi sono specificamente incaricati di un'eredità, o tutti lo sono tranne uno, Atilico, Sabino e Cassio dicono 

che sono tutti responsabili dell'eredità in proporzione alle loro rispettive quote del patrimonio, perché il patrimonio li vincola. 

La stessa regola si applica quando tutti gli eredi sono menzionati. 

 

319. Pomponio, Su Plauzio, Libro V. 

 

Quando due co-promotori sono tenuti a consegnare lo stesso schiavo, l'atto dell'uno pregiudica l'altro. 

 

320. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXXVII. 

 

Quando due comproprietari sono debitori della stessa somma di denaro, e uno di loro è liberato dal suo obbligo per aver 

perso i suoi diritti civili, l'altro non sarà liberato. Perché fa molta differenza se il denaro stesso viene pagato o la persona 

viene liberata; poiché quando uno viene liberato e l'obbligazione continua ad esistere, l'altro rimane responsabile; quindi, se 

uno di loro è stato escluso dall'acqua e dal fuoco, il fideiussore dell'altro sarà in seguito responsabile. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo alle stipulazioni degli schiavi. 

 

 

 

321. Giuliano, Digesto, Libro LII. 

 

Quando uno schiavo stipula, non fa differenza se lo fa per se stesso o per il suo padrone; o anche se accetta di fare un 

pagamento, senza menzionare nessuna delle parti interessate.1 

 

322. Se il tuo schiavo, che mi serve in buona fede, ha un peculio che ti appartiene, e io ne faccio un prestito a Tizio, il denaro 

rimarrà comunque tuo; e se lo schiavo stipula che lo stesso denaro sia pagato a me, non compie un atto valido. Quindi puoi 

recuperare il denaro con un'azione. 

 

323. Se uno schiavo, che è di proprietà comune a te e a me, presta del denaro dal suo peculium, che appartiene solo a te, 

acquisterà un'obbligazione per te; e se stipulerà che lo stesso denaro venga pagato a me, non libererà il debitore, per quanto ti 
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riguarda, ma entrambi avremo diritto ad azioni; io, a causa della stipulazione, e tu, perché il tuo denaro è stato prestato; il 

debitore, tuttavia, non potrà sbarrarmi, se non con un'eccezione per frode. 

 

324. Ciò che il mio schiavo stipula per essere pagato al mio schiavo è considerato come se avesse stipulato a mio beneficio. 

Allo stesso modo, ciò che egli stipula per il tuo schiavo è lo stesso che se avesse stipulato a tuo beneficio; così che la prima 

stipulazione crea un'obbligazione, ma la seconda non ha alcuna forza o effetto. 

 

325. Uno schiavo posseduto in comune sostiene la parte di due schiavi; perciò, se il mio schiavo stipula a beneficio di un 

altro schiavo posseduto congiuntamente da me e da te, la stessa regola si applicherà in un contratto verbale di questo tipo, 

come se fossero state fatte due stipulazioni, una per il mio schiavo individualmente, e l'altra per il tuo nello stesso modo. E 

non dobbiamo pensare che solo la metà sia acquisita a mio beneficio, e che l'altra metà non sia acquisita affatto, perché la 

posizione di uno schiavo posseduto in comune è tale che quando un comproprietario può acquisire con la sua agenzia, e 

l'altro no, è proprio lo stesso come se il primo avesse solo il potere di acquisire. 

 

326. Quando uno schiavo, soggetto ad un usufrutto, stipula per l'usufruttuario, o per il proprietario; per esempio, se stipula 

solo per l'interesse dell'usufruttuario, la stipula sarà nulla, perché avrebbe potuto acquistare un diritto di azione per entrambe 

le parti attraverso la proprietà dell'usufruttuario. Se, invece, stipula per qualcos'altro, il proprietario può intentare l'azione, e 

se il promissario paga l'usufruttuario, sarà liberato dalla responsabilità. 

 

327. Quando uno schiavo, di proprietà congiunta di Tizio e Maevio, stipula come segue: "Prometti di pagare a Tizio dieci 

aurei, alle calende, e se non gli paghi dieci aurei alle calende, prometti di pagarne venti a Maevio? Se i dieci aurei non 

dovessero essere pagati alle calende, entrambi i comproprietari possono intentare una causa in base alla clausola; ma, a causa 

della seconda obbligazione promessa da Maevius, Tizio sarà escluso da un'eccezione per frode. 

 

328. Ulpiano, Su Sabino, libro IV. 

 

Uno schiavo posseduto congiuntamente da due persone non può stipulare per se stesso, anche se è ben stabilito che può farlo 

per il suo padrone, poiché non acquista direttamente per il suo padrone, ma acquisisce un'obbligazione attraverso se stesso 

per il suo beneficio. 

 

329. Lo stesso, Su Sabino, Libro V. 

 

Se uno schiavo appartenente al popolo romano, a un comune o a una colonia, stipula, penso che la stipulazione sarà valida. 

 

330. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXI. 
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Se uno schiavo posseduto in comune stipula per sé e per uno dei suoi padroni, è lo stesso che se stipulasse per tutti i suoi 

padroni e per uno di essi; come, per esempio, se stipula per Tizio e Maevio, e per Maevio, si può ritenere che tre quarti siano 

dovuti a Tizio, e un quarto a Maevio. 

 

331. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Uno schiavo posseduto in comune è proprietà di tutti i suoi padroni, e non appartiene, per così dire, interamente a nessuno di 

loro, ma appartiene a ciascuno in proporzione al suo interesse indiviso; in modo che essi tengono le loro quote piuttosto per 

un mutuo accordo che corporalmente. Quindi, se egli stipula per qualcosa, o fa un acquisto in qualche altro modo, acquisisce 

per tutti i suoi proprietari in proporzione al loro interesse in lui. Gli è tuttavia permesso di stipulare specificamente per uno 

qualsiasi dei suoi padroni, o di ricevere la proprietà consegnata al fine di acquisirla solo per lui. Se, tuttavia, non stipula 

specificamente per un padrone, ma, per ordine di uno di essi, è nostra abitudine ritenere che egli acquisisca la proprietà per 

quello solo per ordine del quale ha fatto la stipula. 

 

332. Pomponio, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Ofilius dice molto correttamente che, nel ricevere per consegna, nel depositare per la custodia e nel prestare per l'uso, 

l'acquisizione è fatta solo a beneficio della persona che ordina di farlo. Questa opinione è sostenuta anche da Cassio e Sabino. 

 

333. Ulpiano, Su Sabino, libro XLVIII. 

 

Quindi, se uno schiavo dovesse capitare di avere quattro padroni, e stipulasse per ordine di due di loro, acquisterebbe solo a 

beneficio di chi ha dato l'ordine; e l'opinione migliore è che non acquisti per loro in modo uguale, ma in proporzione alla loro 

proprietà. Io sono della stessa opinione, se si afferma che egli ha stipulato per loro per nome. Infatti, se non avesse stipulato 

per l'ordine di tutti, o per ciascuno di loro per nome, non dovremmo avere alcun dubbio che abbia acquistato per tutti in 

proporzione alla loro proprietà, e non in parti uguali. 

 

334. Se uno schiavo di proprietà comune stipula con uno dei due soci specificamente a beneficio dell'altro, il pagamento sarà 

dovuto solo a lui. Se invece stipula in modo assoluto, senza aggiungere nulla, lo schiavo acquisirà le quote per gli altri soci, 

tranne quello di cui il promissario è proprietario. Quando stipula per ordine di uno dei soci, la regola sarà la stessa che se 

avesse stipulato specificamente che il pagamento dovesse essere fatto al suddetto socio. Talvolta, anche se non può stipulare 

specificamente a beneficio di uno qualsiasi dei suoi padroni, o per suo ordine, tuttavia, è ritenuto da Giuliano che acquisirà 

per lui solo; così come quando stipula per qualcosa che non può essere acquisito da entrambi, come, per esempio, una servitù 

legata alla tenuta di Cornelia che appartiene a Sempronio, uno dei suoi due padroni, la acquisisce anche per lui solo. 
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335. Gaio, Sui casi. 

 

Lo stesso varrà, se uno dei suoi padroni si sposasse, e gli venisse promessa una dote da questo schiavo. 

 

336. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Allo stesso modo, se lo schiavo di due padroni, Tizio e Maevio, stipula per uno schiavo di Tizio, lo acquista per quello solo a 

cui non appartiene. Se invece stipula per Stichus come segue: "Prometti di consegnarlo a Maevius e Tizio?", lo acquista 

interamente per Maevius, perché ciò che non può acquistare per uno dei suoi padroni, appartiene interamente all'altro che è 

interessato all'obbligazione. 

 

337. Se, quando uno schiavo ha due padroni, e stipula per "l'uno o l'altro" di essi; si pone la questione se la stipulazione sia 

valida. Cassio dice che è nulla, e Giuliano adotta la sua opinione, che è la nostra pratica. 

 

338. Giuliano, Digesto, Libro LII. 

 

Quando però si stipula come segue: "Pronunciate di pagare a Tizio dieci aurei, o di trasferire un tratto di terra a Maevio?" per 

la ragione che è incerto per quale dei due acquisti il diritto di azione, la stipulazione è considerata nulla. 

 

339. Ulpiano, Su Sabino, libro XLVIII. 

 

Se egli stipula per "se stesso" o per "uno o l'altro dei suoi padroni", in questo caso, l'affermazione di Giuliano che la 

stipulazione è nulla, deve essere accettata. Ma è l'aggiunta che è nulla, o l'intera stipulazione non ha forza né effetto? Penso 

che solo l'aggiunta sia nulla, perché quando egli pronuncia le parole "per me", acquisisce un diritto di azione in base alla 

clausola per tutti i suoi padroni; ma il pagamento può essere fatto ad altri, per esempio a uno straniero? Penso che il 

pagamento possa essere fatto a loro, proprio come quando stipulo per me stesso o per Tizio. Dunque, quando si stipula per 

"l'uno o l'altro dei suoi padroni", perché non è valido, o perché non sarà valido il pagamento? La ragione è che non possiamo 

accertare la persona a cui la stipula si riferisce, e chi ha diritto al pagamento. 

 

340. Paulus, Domande, Libro X. 

 

Infatti, quando entrambe le parti sono in grado di assumere l'obbligazione, non possiamo scoprire quale sia stata aggiunta, 

perché non c'è nessuno che possa fare causa. 
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341. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Quando uno schiavo stipula per il suo padrone o per un estraneo, esistono entrambe le parti del contratto, la stipula a 

beneficio del padrone e il pagamento con riferimento all'estraneo; ma, in questo caso, l'uguaglianza annulla sia la stipula che 

il pagamento. 

 

342. Julianus, On Urseius Ferox, Libro III. 

 

Il mio schiavo, essendo nelle mani di un ladro, stipulò che gli fosse dato. Sabino nega che sia dovuto a quest'ultimo, perché 

quando fece la stipula, non lo stava servendo come schiavo. Io, però, non posso fare causa in virtù di questo accordo, perché 

nel momento in cui lo schiavo lo fece, non mi stava servendo. Ma se ha fatto una stipulazione senza menzionare il ladro 

personalmente, il diritto di azione sarà acquisito da me, ma né una causa su mandato, né qualsiasi altra, dovrebbe essere 

concessa al ladro contro di me. 

 

343. Florentinus, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Se il mio schiavo stabilisce che la proprietà sia data a me, a se stesso o a un compagno di schiavitù, o non designa alcuna 

persona in particolare, egli acquisirà a mio beneficio. 

 

344. Paulus, Regole, Libro IV. 

 

Uno schiavo appartenente ad un patrimonio, che stipula specificamente che il pagamento sarà fatto ad un futuro erede, non 

crea alcuna obbligazione, perché, al momento in cui la stipula è stata fatta, l'erede non era il suo proprietario. 

 

345. Pomponio, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se uno schiavo, posseduto in comune da te e da me, stipula un diritto di passaggio di qualsiasi descrizione, senza menzionare 

i nostri nomi, e io solo ho il terreno adiacente, egli acquisirà il diritto di passaggio solo per me. Se anche voi avete un tratto di 

terra, la servitù sarà ugualmente acquisita per me nella sua interezza. 

 

346. Papiniano, Domande, Libro XXVII. 

 

Quando uno schiavo è di proprietà comune di Maevius e di un peculium castrense, e il figlio sotto il controllo paterno a cui 

appartiene il peculium muore mentre è nell'esercito, e, prima che l'erede designato entri nel patrimonio, il suddetto schiavo 

stipula, l'intera stipula andrà a beneficio del socio che nel frattempo è l'unico proprietario dello schiavo; perché il patrimonio, 
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non essendo ancora esistente, non è suscettibile di divisione. Infatti, se qualcuno si azzardasse a sostenere che il figlio sotto 

controllo paterno ha un erede, il patrimonio non sarebbe, di conseguenza, considerato già esistente, poiché il beneficio della 

costituzione imperiale permette al figlio sotto controllo paterno di disporre del suo peculium per testamento. Questo 

privilegio rimane in sospeso, prima che il testamento sia confermato dall'accettazione dell'eredità. 

 

347. Se lo schiavo di Tizio e di Maevio stipula che la quota di Maevio sia data a lui, la stipulazione sarà nulla; ma se ha 

stipulato che sia data a Tizio, essa sarà acquisita da Tizio. Se la stipulazione è formulata semplicemente, per esempio: 

"Prometti di dare la quota che appartiene a Maevius?" senza aggiungere le parole "a me", è probabilmente vero che, poiché la 

stipulazione non era in alcun modo difettosa, essa gioverà alla persona che ha diritto al beneficio della stessa. 

 

348. Uno schiavo, il cui padrone era stato preso dal nemico, stipulò che qualcosa fosse dato al suo padrone. Sebbene ciò che 

ha semplicemente stipulato o ricevuto da un altro apparterrebbe all'erede del prigioniero, la regola è diversa per quanto 

riguarda il figlio personalmente, perché non era sotto il controllo paterno al momento in cui ha fatto la stipula, e non era, 

come lo schiavo, incluso in seguito tra i beni del patrimonio. Tuttavia, nel caso citato, ci si può chiedere se, in base a questa 

stipulazione, si riterrà che egli non abbia acquisito nulla per l'erede, proprio come se uno schiavo appartenente a un 

patrimonio avesse stipulato per il defunto, o anche per i suoi futuri eredi. Ma, in questo caso, lo schiavo sarà allo stesso 

livello del figlio, perché se quest'ultimo stipulasse di darlo a suo padre, che era prigioniero, la questione rimarrebbe in 

sospeso, e se il padre morisse mentre è nelle mani del nemico, la stipulazione sarebbe considerata senza forza o effetto, 

poiché il figlio ha stipulato per un altro e non per sé. 

 

349. Quando uno schiavo, che è oggetto di un usufrutto, assume i propri servizi, e per questo motivo stipula il pagamento di 

denaro ogni anno, Giuliano dice che, alla cessazione dell'usufrutto, la stipulazione per il resto del tempo sarà acquisita dal 

proprietario della proprietà. Questa opinione mi sembra sostenuta dalla migliore delle ragioni. Infatti, se il contratto per i suoi 

servizi è stato stipulato, per esempio, per cinque anni; poiché è incerto per quanto tempo l'usufrutto continuerà ad esistere, 

allora, all'inizio di ogni anno, il denaro dovuto in quel momento apparterrebbe all'usufruttuario. Quindi, la stipulazione non 

passa ad un altro, ma viene acquisita per ciascuno solo nella misura consentita dalla legge. Infatti, se uno schiavo stipulasse 

come segue: "Mi prometti di pagarmi tanto denaro quanto te ne ho pagato fino a quel momento?", rimane indeterminato chi 

avrà diritto all'azione in base alla stipulazione, poiché se io dovessi pagare il denaro con i beni appartenenti all'usufruttuario, 

o con ciò che è stato ottenuto dal lavoro dello schiavo, esso apparterrebbe all'usufruttuario; ma se fosse ricavato da qualche 

altra fonte, sarebbe acquisito a beneficio del proprietario. 

 

350. Scaevola, Domande, Libro XIII. 

 

Se lo schiavo di un altro che serve in buona fede due padroni fa un acquisto per mezzo dei beni di uno di essi, la ragione 

impone che lo acquisisca interamente a beneficio di colui i cui beni sono stati impiegati, sia che egli servisse in quel 
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momento uno o entrambi i suoi padroni; perché nel caso di veri padroni, ogni volta che qualcosa viene acquisito a beneficio 

di entrambi, viene acquisito per ciascuno in proporzione della sua parte, ma se non viene acquisito per uno solo di essi l'altro 

avrà diritto a tutto. Pertanto, la stessa regola si applicherà al caso esposto e lo schiavo che appartiene ad un altro, e che sta 

servendo te e me in buona fede, acquisirà solo per me tutto ciò che è ottenuto dall'uso della mia proprietà, e non può acquisire 

per te, perché il profitto non è derivato da qualcosa che era tuo. 

 

351. Paulus, Domande, Libro XV. 

 

Un libero che mi serve in buona fede fa una stipulazione con riferimento alla mia proprietà, o al proprio lavoro, a beneficio di 

Stichus, che gli appartiene. L'opinione migliore è che egli acquisti per me, perché se fosse il mio schiavo acquisterebbe a mio 

beneficio, e non si dovrebbe dire che è, per così dire, incluso nel suo proprio peculium. Se invece dovesse stipulare per 

Stichus, che mi appartiene, in riferimento alla mia proprietà, acquisterebbe per sé. 

 

352. Il seguente caso fu esposto da Labeo. Un padre, morendo intestato, lasciò un figlio e una figlia che erano sotto il suo 

controllo. La figlia aveva sempre supposto che non avrebbe ottenuto nulla dal patrimonio del padre, e, in seguito, suo fratello 

ebbe una figlia e, morendo, la lasciò in tenera età. I tutori ordinarono a uno schiavo che era appartenuto al nonno di stipulare 

con un uomo che aveva venduto i beni del patrimonio del nonno tutto il denaro che sarebbe arrivato nelle sue mani. Vi chiedo 

di darmi la vostra opinione per iscritto se, in base a questa stipulazione, sia stato acquisito qualcosa per la pupilla. Paulus: È 

vero che uno schiavo che è posseduto in buona fede e che stipula in riferimento ai beni del padrone che serve acquisisce per il 

suo possessore. Se, tuttavia, i beni derivati dal patrimonio del nonno erano posseduti in comune, e facevano parte del 

patrimonio che è stato venduto, lo schiavo non sarà ritenuto aver stipulato per l'intero ammontare dei beni appartenenti alla 

pupilla, e quindi acquisirà per entrambi i proprietari. 

 

353. Venuleius, Stipula, Libro I. 

 

Se uno schiavo di proprietà comune stipula come segue: "Prometti di pagare alle calende di gennaio dieci aurei a Tizio o a 

Maevio, qualunque dei due sia in vita in quel momento? Julianus dice che l'accordo è nullo, perché una stipulazione non può 

rimanere in sospeso, e non appare da quale delle due persone il denaro sarà acquistato. 

 

354. Neratius, Opinioni, Libro II. 

 

Uno schiavo, soggetto ad un usufrutto, non può, impiegando i beni del suo padrone, fare una valida stipulazione a beneficio 

dell'usufruttuario, ma può farne una valida a beneficio del suo padrone, impiegando -i beni appartenenti all'usufruttuario. 

 

355. Paulus, Su Plautius, libro IX. 



3165 
 

 

La stessa regola si applica al caso in cui l'uso dei beni sia stato lasciato in eredità a qualcuno. 

 

356. Neratius, Opinioni, Libro II. 

 

Se l'usufrutto appartiene a due persone, e lo schiavo stipula i suoi servizi con una di esse, quest'ultima acquisirà solo nella 

misura della sua quota di usufrutto. 

 

357. Venuleio, Stipulazioni, libro XII. 

 

Quando uno schiavo che fa parte di un'eredità stipula e riceve delle garanzie, e dopo che l'eredità è stata stipulata, sorge il 

dubbio se il tempo cominci a decorrere dalla data in cui la stipulazione è stata fatta, o dal momento in cui l'eredità è stata 

accettata, così come quando uno schiavo il cui padrone è nelle mani del nemico ha ricevuto delle garanzie, Cassio pensa che 

il tempo debba essere calcolato dalla data in cui può essere avviato un procedimento contro le parti, vale a dire, dopo che 

l'eredità è stata stipulata, o il padrone ritorna dalla prigionia sotto il diritto di postliminium. 

 

358. Paulus, Manuali, Libro I. 

 

Un usufrutto non può esistere senza una persona, e quindi uno schiavo appartenente ad un patrimonio non può legalmente 

stipulare un usufrutto. Si dice però che un usufrutto può essergli lasciato in eredità, per la ragione che il suo tempo non inizia 

immediatamente, mentre una stipulazione incondizionata non può rimanere in sospeso. Ma cosa succede se la stipulazione è 

stata fatta sotto condizione? Non sarà valida nemmeno in questo caso, perché una stipulazione riceve il suo potere dal tempo 

presente, anche se il diritto di azione a cui dà origine può rimanere in sospeso. 

 

359. Lo stesso, Manuali, Libro II. 

 

Uno schiavo posseduto in comune, sia che faccia un acquisto o che stipuli, anche se può pagare il denaro con il suo peculium 

che appartiene ad uno dei suoi padroni, acquisirà tuttavia per entrambi. Diverso è invece il caso di uno schiavo soggetto ad 

usufrutto. 

 

360. Gaio, Sulle obbligazioni orali, Libro III. 

 

Se uno schiavo stipula per il suo padrone, o per il suo usufruttuario, con riferimento a beni appartenenti al suo padrone, 

Giuliano dice che egli acquisisce l'obbligazione a beneficio del suo padrone, e che l'usufruttuario può essere pagato proprio 

come chiunque sia stato unito. 
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361. Se uno schiavo posseduto in comune stipula con riferimento ai beni appartenenti ad uno dei suoi padroni, l'opinione 

migliore è che la stipula si acquisisca per entrambi; ma colui dei cui beni si è fatto uso nel fare la stipula può correttamente 

avvalersi di un'azione di divisione, o dell'azione di compartecipazione, per recuperare la sua parte. La stessa regola si applica 

se uno schiavo acquisisce per uno dei suoi padroni per mezzo del suo lavoro. 

 

362. Se ciascuno dei due padroni stipula che gli stessi dieci aurei siano dati ad uno schiavo, di loro proprietà comune, e non è 

stata fatta che una sola risposta, ci saranno due stipulatori comuni, poiché è stabilito che un padrone può stipulare per il 

pagamento al suo schiavo. 

 

363. Come uno schiavo acquista per uno solo dei suoi padroni, se stipula per lui per nome, così è stabilito che se acquista una 

proprietà a nome di uno dei suoi padroni, la acquisirà per lui solo. Allo stesso modo, se presta del denaro da pagare a uno dei 

suoi padroni, o conclude qualsiasi altro affare, può espressamente prevedere che la proprietà sia restituita, o che il pagamento 

sia fatto a uno solo di loro. 

 

364. Si è posta la questione se uno schiavo facente parte di un patrimonio possa stipulare a beneficio del futuro erede. 

Proculo dice che non può, perché in quel momento era un estraneo. Cassio è dell'opinione che possa, perché colui che in 

seguito diventa l'erede è ritenuto essere succeduto al defunto al momento della sua morte. Questa ragione è supportata dal 

fatto che l'intero corpo degli schiavi è inteso rappresentare il defunto al momento della sua morte, anche se l'erede può non 

apparire per qualche tempo. Quindi è chiaro che il beneficio della stipulazione dello schiavo è acquisito per l'erede. 

 

365. Paulus, Sull'editto, libro LXXII. 

 

Se uno schiavo posseduto in comune stipula così: "Prometti di pagare dieci aurei al mio padrone e gli stessi dieci ad un 

altro?" diciamo che ci sono due stipulanti in comune. 

 

366. Lo stesso, Su Plauzio, Libro I. 

 

Lo schiavo di un altro, stipulando espressamente per un terzo, non acquista per il suo padrone. 

 

367. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VIII. 

 

Se uno schiavo stipula per ordine di un usufruttuario, o di un possessore in buona fede, in circostanze tali da non poter 

acquistare per loro, acquisterà per il suo padrone. La stessa regola non vale se i loro nomi sono inseriti nella stipula. 
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368. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

Se due persone hanno l'usufrutto di uno schiavo, e il detto schiavo stipula espressamente per uno di loro, con riferimento a 

beni appartenenti ad entrambi, Sabino dice che, sebbene egli sia responsabile solo per uno, si deve considerare come l'altro 

usufruttuario possa ottenere la quota che gli spetta, poiché non esiste tra loro alcuna comunione di diritti. L'opinione migliore 

è quella di ritenere che possa essere intentata un'azione pretoria di divisione. 

 

369. Lo stesso, su Plautius, libro XIV. 

Se un uomo che è libero, o uno schiavo che appartiene ad un altro e sta servendo in buona fede, stipula con riferimento alla 

proprietà di un terzo, per ordine di chi lo ha in possesso, Giuliano dice che il libero acquisirà per sé, ma lo schiavo acquisirà 

per il suo padrone, perché il diritto di ordinare spetta solo al padrone. 

 

370. Se due cointestatari hanno un usufrutto su uno schiavo, o questi è al loro servizio in buona fede, e per ordine di uno di 

essi fa una stipulazione con il suo debitore, egli acquisterà a beneficio di quel solo padrone. 

 

371. Javolenus, Su Plautius, Libro II. 

Se uno schiavo che è stato manomesso per testamento, ma non sa di essere libero, rimane come parte dell'eredità, e stipula 

per il denaro per l'erede, gli eredi non avranno diritto a nulla, purché sapessero che era stato manomesso per testamento, 

perché la sua servitù non può essere considerata lecita quando serve chi sapeva che era libero. Questo caso differisce da 

quello di un libero che, essendo stato acquistato, serve in buona fede come schiavo; perché, in questo caso, l'opinione di lui e 

dell'acquirente concordano sulla sua condizione. Tuttavia, colui che sa che un uomo è libero, anche se ignora la sua 

condizione, non può essere ritenuto in possesso di lui. 

 

372. Modestino, Regole, Libro VII. 

Uno schiavo appartenente ad un patrimonio può legalmente stipulare a beneficio del futuro erede, così come a beneficio del 

patrimonio. 

 

373. Javolenus, Epistole, Libro XIV. 

Quando uno schiavo, che il suo padrone ha considerato abbandonato da lui, stipula per qualcosa, il suo atto è nullo; perché 

chi considera la proprietà come abbandonata la rifiuta del tutto, e non può avvalersi dei servizi di qualcuno che non vuole che 

gli appartenga. Se invece è stato sequestrato da un altro, può acquistare a suo beneficio per mezzo di una stipulazione, perché 

questa è una specie di donazione. Una grande differenza esiste tra uno schiavo che fa parte di un patrimonio e uno che è 

considerato abbandonato; perché l'uno è conservato per diritto ereditario, e non può essere considerato abbandonato colui che 

è soggetto all'intero diritto di eredità, mentre l'altro essendo stato intenzionalmente abbandonato dal suo padrone, non può 

essere ritenuto disponibile per l'uso di colui dal quale è stato respinto. 
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374. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro III. 

Quando uno schiavo posseduto in comune stipula come segue: "Prometti di pagare Lucio Tizio e Gaio Seius?" (che sono i 

suoi padroni), essi avranno diritto a quote uguali secondo i termini dell'accordo. Se, invece, egli dovesse stipulare come 

segue: "Prometti di pagare il mio padrone?", essi avranno diritto ad una quota proporzionale alla loro rispettiva proprietà. Ma 

quando egli stipula come segue: "Prometti di pagare Lucio Tizio e Gaio Seius?", si può dubitare che essi avranno diritto a 

quote uguali o solo in proporzione all'ammontare dell'interesse di ciascuno. È anche importante accertare cosa è stato 

aggiunto solo a scopo di spiegazione, e cosa prevede l'altra parte della stipulazione, che è quella principale. Ma poiché i nomi 

sono menzionati per primi, sembra più ragionevole che la stipulazione sia stata acquisita a loro beneficio in egual misura, 

perché i nomi dei maestri sono dati a scopo di designazione. 

 

375. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro V. 

Se il mio schiavo stipula con il mio liberto per "servizi da rendergli", Celso dice che la stipulazione è nulla. Sarebbe tuttavia 

diverso se avesse stipulato senza aggiungere la parola "lui". 

 

376. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXII. 

Quando uno schiavo in cui abbiamo l'usufrutto stipula espressamente a beneficio del proprietario, per qualcosa che derivi dai 

beni dell'usufruttuario, o dai suoi stessi servizi, esso è acquisito a beneficio del proprietario del bene. Tuttavia, bisogna 

prendere i mezzi per accertare con quale azione l'usufruttuario può recuperarlo dal proprietario del bene. Ancora, se uno 

schiavo ci serve in buona fede, e stipula espressamente a beneficio del suo padrone una cosa che può acquisire per noi, la 

acquisirà per lui. Dobbiamo esaminare con quale azione possiamo recuperarla da lui, e ciò che il nostro Gaio ha affermato su 

questo punto non è irragionevole, cioè: che, in entrambi i casi, la proprietà può essere recuperata dal proprietario con 

un'azione personale. 

 

377. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXXIII. 

Qualsiasi obbligazione che uno schiavo ha contratto mentre era al nostro servizio, anche se l'effetto della stipulazione può 

essere stato differito fino al momento della sua alienazione o manomissione, egli acquisirà ancora a nostro beneficio; perché 

quando ha fatto il contratto il suo potere di farlo era nostro. La stessa regola si applica quando un figlio sotto il controllo 

paterno stipula un accordo, perché anche se dovesse rimandare la sua realizzazione fino al momento della sua emancipazione, 

avremo diritto al beneficio dello stesso; a condizione, tuttavia, che abbia agito in modo fraudolento. 
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                                            Libro XLVI 
 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alle fideiussioni e ai mandanti. 

 

2. Riguardo alle novazioni e alle deleghe. 

 

3. Riguardo ai pagamenti e alle liberatorie. 

 

4. Riguardo alla liberazione. 

 

5. Riguardo alle stipulazioni pretoriane. 

 

6. Riguardo alla garanzia per i beni di un pupillo o di un minore. 

 

7. Riguardo alla garanzia per il pagamento di una sentenza. 

 

8. Riguardo alla garanzia per la ratifica. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alle fideiussioni e ai mandanti. 
 

 

 

Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIX. 
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Ad ogni obbligazione può essere aggiunto un fideiussore. 

 

(1) Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Una fideiussione può essere presa per una proprietà che è stata prestata per l'uso, o depositata, e sarà responsabile; anche se il 

deposito o il prestito è stato messo nelle mani di uno schiavo, o di un pupillo, ma solo se coloro per i quali è stata data la 

garanzia sono stati colpevoli di frode o negligenza. 

 

2. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Colui che ha promesso di fornire una garanzia è considerato aver rispettato la stipulazione, se dà qualcuno a questo scopo che 

può essere reso responsabile ed essere citato in giudizio. Se invece dà uno schiavo, o un figlio soggetto all'autorità paterna, in 

circostanze in cui l'azione De peculia non può essere concessa, o una donna, che può avvalersi dell'aiuto del decreto del 

Senato, si deve dire che non ha rispettato la stipula di fornire una garanzia. Se dà una fideiussione che non è solvibile, è 

chiaro che si deve ritenere che abbia rispettato il patto, perché chi ha accettato la fideiussione lo ha approvato come solvibile. 

 

3. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLV. 

 

Una fideiussione può essere presa in un'azione su mandato, o in una per affari trattati, che sto per intentare contro la persona 

per la quale sono diventato fideiussore. 

 

(1) Un fideiussore non è solo responsabile in prima persona, ma lascia anche il suo erede responsabile, perché occupa la 

posizione di un debitore. 

 

0. Lo stesso, Su Sabino, libro XLVI. 

 

Giuliano dice che, in generale, colui che diventa erede di una persona per la quale è comparso come fideiussore è liberato per 

quanto riguarda quest'ultimo, ed è responsabile solo come erede del debitore principale. Infine, dice che se il fideiussore 

diventa l'erede di colui per il quale si è reso responsabile, sarà responsabile come debitore principale, ma sarà liberato come 

fideiussore; ancora un debitore principale che succede a un debitore principale è responsabile sotto due obbligazioni; perché 

non si può accertare quale di esse annulla l'altra; ma, nel caso di un fideiussore e di un debitore principale, ciò può essere 

facilmente determinato, perché l'obbligazione del debitore principale è la più vincolante. Quando esiste una qualsiasi 

differenza tra le obbligazioni, si può ritenere che l'una sia annullata dall'altra. Quando, tuttavia, sono entrambe della stessa 

forza, e non si può accertare perché una di esse debba essere annullata piuttosto che l'altra, egli rimanda la questione ad un 

esempio in cui desidera mostrare che non c'è nulla di nuovo nel fatto che due obbligazioni possano esistere 
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contemporaneamente nella stessa persona. Questo è il suo esempio. Se uno dei due co-promotori diventa l'erede dell'altro, 

sarà responsabile di due obbligazioni. Allo stesso modo, se uno dei co-promotori diventa l'erede dell'altro, beneficerà di due 

obbligazioni distinte. È evidente che, se ha intentato un'azione in virtù di una di esse, si avvarrà di entrambe; vale a dire, 

perché la natura delle due obbligazioni che aveva è tale che, se una di esse è portata in giudizio, anche l'altra sarà disposta. 

 

512. Lo stesso, Su Sabino, libro XLVII. 

 

Io stipulo con un debitore, ma non prendo una fideiussione, e dopo desidero che venga fornita una fideiussione. Se aggiungo 

un fideiussore, egli sarà responsabile. 

 

(1) Fa poca differenza se io vincolo il fideiussore in modo assoluto, o a partire da una certa data, o sotto qualche condizione. 

 

(2) Una fideiussione può, inoltre, essere fornita per un'obbligazione futura così come per un'obbligazione passata, purché 

questa sia un'obbligazione naturale. 

 

6. Ulpiano, Digesto, Libro LIII. 

 

Infatti, quando ciò che è stato pagato non può essere recuperato, è opportuno che si riceva una fideiussione per questa 

obbligazione naturale. 

 

(0) Ulpiano, Su Sabimis, Libro XLVII. 

 

In greco, la fideiussione si prende come segue: "Nella mia buona fede, ordino, dico, desidero", oppure "desidero, con una 

certa determinazione d'animo". Se, tuttavia, qualcuno dovesse dire "Io affermo", sarà lo stesso che se avesse pronunciato le 

parole "Io dico". 

 

13824. Si deve anche ricordare che una fideiussione può essere fornita per ogni tipo di obbligazione, sia con riferimento alla 

proprietà, verbalmente, o per consenso. 

 

13825. Si deve anche ricordare che una fideiussione può essere presa per chiunque sia responsabile secondo la Legge 

Pretoria. 

 

13826. Una fideiussione può essere ricevuta dopo che la questione è stata unita alla causa, perché l'obbligazione civile e 

naturale rimane. Questo è stato ammesso da Giuliano, ed è la nostra pratica. Quindi, se il debitore principale perde la causa, 

si pone la questione se possa ricorrere a un'eccezione, perché non è liberato per effetto della legge. Se non è stato accettato 
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per il pagamento della sentenza, ma solo per il procedimento in tribunale, si ritiene molto correttamente che egli possa 

avvalersi di un'eccezione. Se, tuttavia, è stato preso per l'intera causa, non avrà diritto all'eccezione. 

 

13827. Se la fideiussione è prestata da un tutore testamentario, egli sarà responsabile. 

 

13828. Se, tuttavia, l'azione deriva da un crimine, pensiamo che l'opinione migliore sia che il fideiussore sia responsabile. 

 

13829. E, in generale, nessuno dubita che una fideiussione possa essere ricevuta in tutti i tipi di obbligazioni. 

 

13830. La seguente regola è applicabile a tutti coloro che sono responsabili per altri: cioè, se si ricorre a loro per imporre 

condizioni più severe, è stato deciso che non saranno affatto responsabili. È chiaro che possono essere accettati in questioni 

di minore importanza, per cui una fideiussione è molto opportunamente presa per una piccola somma. Anche in questo caso, 

essendo il debitore principale assolutamente responsabile, il fideiussore può essere vincolato a partire da un certo momento, o 

sotto qualche condizione. Se, tuttavia, il debitore principale dovesse essere responsabile sotto una condizione, e il fideiussore 

assolutamente, sarà liberato. 

 

13831. Se qualcuno dovesse stipulare per Stichus, e ricevere una fideiussione come segue: "Prometti, in buona fede, di 

consegnare Stichus, o di pagare dieci aurei?" Giuliano dice che il fideiussore non sarà vincolato, perché la sua condizione è 

resa più difficile, per cui se Stichus dovesse morire, sarebbe ancora responsabile. Marcello, invece, dice che non è 

responsabile, non solo perché la sua condizione è resa più gravosa, ma anche perché è stato accettato piuttosto per un'altra 

obbligazione. Infine, non si può ricevere una fideiussione per una persona che ha promesso di pagare dieci aurei, come segue: 

"Prometti di pagare dieci aurei, o di consegnare Stichus?" sebbene, in questo caso, la sua condizione non sia resa più gravosa. 

 

13832. Giuliano dice anche che quando qualcuno ha stipulato per uno schiavo o per dieci aurei, e prende una fideiussione 

come segue: "Prometti di consegnare uno schiavo o di pagare dieci aurei, come voglio io?" il fideiussore non sarà vincolato, 

perché la sua condizione è resa più onerosa. 

 

13833. D'altra parte, quando qualcuno stipula per "Uno schiavo o dieci aurei, come vuole lo stipulante", può correttamente 

prendere una fideiussione nei seguenti termini: "Dieci aurei o uno schiavo, come vuoi tu", perché Giuliano dice che in questo 

modo la condizione del fideiussore è migliorata. 

 

13834. Ma se interrogo il debitore principale come segue: "Stichus e Pamphilus?" e il fideiussore come segue: "Stichus, o 

Pamphilus?" porrò la domanda in modo corretto, perché la condizione del fideiussore è resa meno gravosa. 

 

13835. Non c'è alcun dubbio che un fideiussore possa essere preso per un altro fideiussore. 
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8. Pomponio, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Le fideiussioni possono essere correttamente prese per una parte del denaro o per una parte della proprietà. 

 

9. Ulpiano, Disputazioni, Libro VII. 

 

Quando un creditore dubita che i fideiussori siano solvibili, e uno di loro, da lui scelto per essere citato in giudizio, è pronto a 

dare garanzie, in modo che i suoi compagni di fideiussione possano essere citati per le loro quote a suo rischio, ritengo che 

debba essere ascoltato; ma solo a condizione che offra garanzie e che tutti i suoi compagni di fideiussione che si dice siano 

solvibili siano a disposizione. Perché l'acquisto del credito non è sempre facile quando il pagamento dell'intero debito non è 

esente da difficoltà. 

 

0. L'azione si divide tra i fideiussori, se essi non negano la loro responsabilità. Infatti, se la negano, il beneficio della 

divisione non deve essere concesso. Un figlio sotto il controllo paterno può dare garanzie per il padre, e il suo atto non sarà 

senza effetto. In primo luogo, perché, quando diventa padrone di se stesso, può essere ritenuto responsabile nella misura dei 

suoi mezzi; e, oltre a questo, può essere giudicato contro di lui, anche se rimane soggetto all'autorità del padre. Vediamo però 

se il padre sarà responsabile per il fatto che si ritiene che abbia agito per suo ordine. Penso che questa regola sia applicabile a 

tutti i contratti; ma se egli è diventato fideiussore di suo padre all'insaputa di quest'ultimo, l'azione non sarà possibile; si può 

comunque intentare un'azione contro suo padre per il fatto che la procedura è stata fatta a beneficio della sua proprietà. È 

chiaro che, se il figlio emancipato ha pagato il debito, dovrebbe avere diritto ad un'azione equitativa, e la stessa azione può 

essere intentata da lui se rimane sotto il controllo del padre, e ha pagato il denaro per quest'ultimo, con il suo peculium 

castrense. 

 

23. Giuliano, Digesto, Libro XII. 

 

Quando qualcuno ha prestato denaro a un figlio sotto il controllo paterno in violazione del decreto del Senato, e il figlio è 

morto, non può prendere una fideiussione dal padre, perché non ha diritto a nessuna azione, né civile né pretoriana, contro il 

padre, e non esiste un patrimonio per cui le fideiussioni possano diventare responsabili. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XLIII. 

 

È evidente che una fideiussione può essere propriamente presa a causa dell'azione De peculio, che sarà contro il padre. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XIV. 
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Se tu presti dieci aurei a Tizio, secondo le mie istruzioni, e fai un'azione su mandato contro di me, Tizio non sarà liberato 

dalla responsabilità; ma io non dovrei avere una sentenza pronunciata contro di me in tuo favore, a meno che tu non mi ceda i 

diritti di azione che hai contro Tizio. Allo stesso modo, se voi intentate un'azione contro Tizio, io non sarò liberato, ma sarò 

responsabile nei vostri confronti solo per la somma che non potrete riscuotere da Tizio. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XLVII. 

 

Quando il debitore principale diventa l'erede del suo fideiussore, l'obbligo della fideiussione si estingue. Che cosa si deve fare 

allora? Se il debitore principale viene citato in giudizio per il credito, e si avvale dell'eccezione a cui aveva diritto il 

fideiussore, si deve concedere una replica in factum, perché si può ricorrere a uno per frode. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro LI. 

 

Se tu hai stipulato con me senza alcun corrispettivo, e io ho dato un fideiussore, e non sono disposto a che egli si avvalga di 

un'eccezione, ma preferisco che paghi, affinché possa intentare un'azione su mandato contro di me, l'eccezione deve essergli 

concessa, anche contro il mio consenso; poiché egli ha più interesse a conservare il suo denaro che a recuperarlo dal debitore 

principale, dopo aver pagato lo stipulante. Se uno dei due fideiussori che sono diventati responsabili nei tuoi confronti per 

venti aurei ti pagasse o promettesse di pagarti cinque aurei, per evitare che tu gli faccia causa, l'altro non sarà liberato; e se tu 

procederai a riscuotere da lui quindici aurei, non ti sarà preclusa l'eccezione. Se tenti di riscuotere i restanti cinque aurei 

dall'ex fideiussore, puoi essere bloccato da un'eccezione a causa della frode. 

 

(23) Lo stesso, Digesto, Libro LIII. 

 

Una fideiussione non può essere resa responsabile nei confronti di una persona verso la quale il debitore principale non è 

responsabile. Pertanto, se uno schiavo di proprietà comune di Tizio e Sempronio viene specificatamente stipulato per essere 

dato a Tizio, e al suo fideiussore viene chiesto: "Prometti di darlo a Tizio o a Sempronio? Tizio, infatti, può esigerlo dal 

fideiussore, ma Sempronio sembra essere stato introdotto al solo scopo che il pagamento possa essere fatto a lui prima che la 

causa venga riunita, mentre Tizio non è a conoscenza del fatto, o non è disposto a che ciò avvenga. 

 

23. Una persona che ha promesso di pagare in un certo luogo è, in una certa misura, sottoposta a una condizione più grave 

che se fosse stata semplicemente interrogata, perché non può effettuare il pagamento in un luogo diverso da quello in cui ha 

accettato di pagare, se lo stipulante non è disposto a farlo. Pertanto, se interrogo assolutamente il debitore principale e accetto 

la fideiussione con l'aggiunta del pagamento in un certo luogo, la fideiussione non sarà responsabile. 
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24. Anche se il debitore principale, mentre si trova a Roma, promette di effettuare il pagamento a Capua, e la fideiussione a 

Efeso, il fideiussore non sarà più responsabile che se il debitore principale avesse promesso di pagare sotto una condizione, e 

il fideiussore avesse accettato di farlo in un certo giorno, o avesse promesso in modo assoluto. 

 

25. Una fideiussione può essere accettata ogni volta che esiste una qualsiasi obbligazione civile o naturale, che è applicabile a 

lui. 

 

26. Le obbligazioni naturali non sono stimate solo per il fatto che qualche azione può essere intentata a causa di esse, ma 

anche quando il denaro, una volta pagato, non può essere recuperato. Infatti, anche se i debitori naturali non si possono dire 

strettamente debitori, tuttavia possono essere considerati tali, e coloro che ricevono denaro da loro hanno ottenuto quello a 

cui avevano diritto. 

 

27. Quando si è stipulato un contratto che deve avere effetto in un tempo determinato, e si è accettato un fideiussore sotto una 

condizione, i diritti di quest'ultimo rimarranno in sospeso, così che, se la condizione viene soddisfatta prima del tempo 

prescritto, egli non sarà responsabile; ma se il tempo e la condizione dovessero coincidere, o se la. condizione dovesse essere 

soddisfatta dopo che il tempo specificato è trascorso, egli sarà responsabile. 

 

28. Quando si accetta una fideiussione nei seguenti termini: "Sarai responsabile se il debitore principale non paga i quaranta 

aurei che gli sono stati prestati?" è probabile che l'intenzione fosse che se il debitore principale non pagasse quando chiamato, 

il fideiussore sarebbe responsabile; ma se il debitore principale, prima di essere avvisato di pagare, dovesse morire, il 

fideiussore sarà responsabile, perché, anche in questo caso, è vero che il debitore principale non ha effettuato il pagamento. 

 

(23) Lo stesso, Digesto, Libro LXXXIX. 

 

Si è soliti concedere sollievo ai fideiussori obbligando lo stipulante a vendere i diritti di azione che può avere contro gli altri a 

colui che è pronto a pagare l'intero debito. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro XC. 

 

Chi delega il suo debitore si intende che paghi tanto quanto gli è dovuto; e quindi, se un fideiussore delega il suo debitore, 

anche se non è solvibile, si può subito fare un'azione su mandato. 

 

(23) Lo stesso, Su Minicius, Libro IV. 
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Uno schiavo divenne fideiussore di una certa persona all'insaputa del suo padrone, e pagò il denaro dovuto a suo nome. Si 

poneva la questione se il padrone potesse o meno recuperare la somma dalla persona a cui era stata pagata. La risposta fu che 

era importante accertare a nome di chi lo schiavo si era fatto garante, perché se lo aveva fatto in riferimento al suo peculium, 

allora il suo padrone non poteva recuperare ciò che aveva pagato con il suo peculium, ma tutto ciò che aveva pagato per 

conto del suo padrone poteva essere recuperato da lui. Se, tuttavia, fosse diventato fideiussore per una somma superiore al 

suo peculio, tutto il denaro appartenente al suo padrone, che aveva pagato, poteva anche essere recuperato, e ciò che aveva 

pagato con il suo peculio poteva essere recuperato con un'azione personale. 

 

23. Javolenus, Epistole, Libro XIII. 

 

Ma se il proprietario dello schiavo ha pagato il denaro, non può recuperarlo da colui per il quale è diventato fideiussore, ma 

può farlo da colui al quale lo ha pagato, poiché uno schiavo non può diventare responsabile come fideiussore. Ne consegue 

che non può recuperarlo da colui per il quale è diventato fideiussore, poiché egli stesso è responsabile del debito, e non sarà 

liberato dal pagamento del denaro dovuto per un'obbligazione della quale lo schiavo non era responsabile. 

 

65536. Africanus, Questions, Libro VII. 

 

Un erede ha ricevuto una fideiussione dal debitore di un'eredità, e poi ha trasferito l'eredità in base al Decreto Trebelliano del 

Senato. Si ritiene che l'obbligo della fideiussione rimanga intatto. In questo caso si deve osservare la stessa regola che si 

applica quando un erede, contro il quale un figlio emancipato ottiene il possesso pretorio di un patrimonio, accetta una 

fideiussione. Pertanto, in entrambi i casi, i diritti di azione passano con l'eredità. 

 

65536. Non c'è nulla di nuovo nel fatto che un fideiussore sia responsabile in base a due diverse obbligazioni per il 

pagamento della stessa somma di denaro; perché se è stato accettato da un certo giorno, e dopo accettato in modo assoluto, 

sarà vincolato da entrambe le obbligazioni; e se un fideiussore diventa l'erede del suo collega, il risultato sarà lo stesso. 

 

65537. Ho prestato del denaro al tuo schiavo, tu l'hai manomesso, e poi l'ho accettato come fideiussore. Se egli ha dato 

garanzia per l'obbligazione che è pagabile a te entro un anno, lo schiavo è detto responsabile. Se invece l'ha fatto per 

l'obbligazione naturale, che è sua, è meglio ritenere che il contratto sia nullo; perché è incomprensibile che un fideiussore 

possa diventare responsabile per se stesso. Ma se questo schiavo, dopo la manomissione, diventasse l'erede del suo 

fideiussore, si ritiene che l'obbligo di fideiussione continui ad esistere, e che l'obbligo naturale permanga ancora, cosicché se 

l'obbligo civile si estingue, egli non può recuperare quanto è stato pagato. Né si può correttamente sostenere, in opposizione a 

questo, che quando un debitore principale diventa l'erede del suo fideiussore, l'obbligo del fideiussore si estingue; per la 

ragione che allora la doppia obbligazione civile non può esistere con riferimento alla stessa persona. E, d'altra parte, se il 
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fideiussore diventasse l'erede dello schiavo manomesso, la stessa obbligazione nei suoi confronti continuerebbe ad esistere, 

sebbene egli sia naturalmente responsabile, e nessuno può diventare fideiussore per se stesso. 

 

65538. Se lo stipulatore nomina il suo debitore suo erede, annulla assolutamente la responsabilità del fideiussore, sia che 

l'obbligazione del debitore fosse civile o naturale; poiché nessuno può impegnarsi nei confronti di un terzo mentre agisce per 

quest'ultimo. Quando, tuttavia, lo stesso stipulante nomina il fideiussore suo erede, non c'è dubbio che egli cancella 

immediatamente l'unica obbligazione del fideiussore. La prova di ciò è che se il possesso dei beni del debitore viene 

consegnato al creditore, si deve anche dire che il fideiussore rimane ancora responsabile. 

 

65539. Quando tu e Tizio siete solidalmente responsabili della stessa somma di denaro, colui che è diventato fideiussore di te 

può rispondere anche come fideiussore di Tizio, sebbene la stessa somma sia dovuta alla stessa persona; e questa 

obbligazione non sarà nulla, per quanto riguarda il creditore. Anzi, in alcuni casi, sarà produttivo di beneficio, per esempio, 

se egli diventasse l'erede di colui per il quale era precedentemente diventato fideiussore; perché allora, essendo la prima 

obbligazione estinta per fusione, la seconda continuerà ad esistere. 

 

65540. Quando il fideiussore diventa l'erede dello stipulante, si pone la questione se, avendo egli stesso richiesto il 

pagamento, per così dire, da se stesso, avrà diritto all'azione di mandato contro il debitore principale. La risposta è stata che, 

poiché il debitore principale rimane responsabile, non si può intendere che il creditore abbia riscosso il denaro da se stesso, in 

quanto fideiussore. Pertanto, egli dovrebbe intentare un'azione in base alla stipula, piuttosto che un'azione su mandato. 

 

65536. Florentinus, Istituzioni, libro VIII. 

 

La fideiussione può essere accettata anche prima che l'eredità sia stata iscritta, se il debitore principale è morto, perché 

l'eredità svolge la funzione di persona allo stesso modo di un comune, di un decurione e di una società. 

 

65536. Marcianus, Regole, Libro IV. 

 

"Se io stipulo per dieci aurei per me o per Tizio", Tizio non può prendere una fideiussione, perché è stato aggiunto solo ai fini 

del pagamento. 

 

65536. Marcello, Opinioni. 

 

Lucio Tizio, desiderando diventare fideiussore di Settizio per suo fratello Seius, gli scrisse quanto segue: "Se mio fratello te 

lo chiede, ti chiedo di pagargli il denaro, sotto la mia responsabilità e a mio rischio". Dopo aver scritto questa lettera, 

Septicius pagò il denaro a Seius; e Tizio, essendo poi morto, lasciò alcuni eredi, e tra questi suo fratello Seius, una terza parte 
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del suo patrimonio. Se, poiché l'azione che spettava a Septicius contro suo fratello Seius si è estinta per fusione, a causa della 

terza parte del patrimonio di cui Seius era diventato erede di suo fratello Tizio, chiesi se Septicius potesse intentare un'azione 

per l'intera somma contro gli altri eredi. Marcello rispose che un'azione su mandato non poteva essere intentata contro i 

coeredi di Seius per la maggior parte del patrimonio, ma solo per le loro quote ereditarie. 

 

(65536) Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Marcello dice che se qualcuno dovesse diventare fideiussore di un pupillo che è incorso in responsabilità senza l'autorità del 

suo tutore, o di uno spendaccione, o di un pazzo, l'opinione migliore è che non avrà diritto al sollievo, poiché un'azione su 

mandato non potrà essere esercitata in loro favore. 

 

65536. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VIII. 

 

Secondo un Rescritto del Divino Adriano, un'obbligazione non è divisa tra i fideiussori per effetto della legge. Pertanto, se 

uno di loro dovesse morire, senza avere un erede, prima di pagare la sua parte di debito, o dovesse diventare povero, la sua 

parte di responsabilità sarà aggiunta a quella degli altri. 

 

65536. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXII. 

 

Quando ci sono più fideiussioni, e una di esse è stata accettata in modo assoluto, e un'altra da un certo tempo, o sotto qualche 

condizione, quella che è stata accettata in modo assoluto ha diritto al sollievo, finché la condizione può essere soddisfatta; 

cioè in modo tale che, nel frattempo, può essere citato solo per una quota individuale. Se, invece, colui che è stato accettato 

sotto condizione non dovesse essere solvibile al momento in cui questa viene soddisfatta, Pomponio dice che la causa deve 

essere riportata alla precedente condizione di fideiussione assoluta. 

 

131072. Inoltre, se un fideiussore compare per un altro, o se ce ne sono diversi, si deve osservare nei loro confronti la stessa 

regola che fu stabilita dal divino Adriano. 

 

131073. Ancora, se c'è qualche dubbio se il fideiussore principale sia solvibile o meno, i mezzi del fideiussore successivo 

devono essere aggiunti ai suoi. 

 

131074. Pomponio dice che il soccorso deve essere concesso agli eredi di un fideiussore, così come sarebbe concesso al 

fideiussore stesso. 
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131075. Se c'è un fideiussore che è allo stesso tempo debitore principale e fideiussore del fideiussore, il fideiussore originario 

non può chiedere che l'obbligazione sia divisa tra lui e colui che è diventato responsabile per lui, perché il fideiussore 

originario occupa la posizione di un debitore, e un debitore non può chiedere che l'obbligazione sia divisa tra lui e il suo 

fideiussore. Quindi, se uno dei due fideiussori dà una fideiussione, l'obbligazione non è divisa in riferimento a colui per il 

quale è diventato responsabile; ma l'opinione migliore è che sia divisa per quanto riguarda il fideiussore stesso. 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro XXV. 

 

Se un fideiussore sostiene che gli altri sono solvibili, gli si deve concedere l'eccezione che pagherà, "se gli altri dovessero 

risultare insolventi". 

 

(23) Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Se ho stipulato in una condizione impossibile, non posso essere costretto a fornire una fideiussione. 

 

23. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

Chiunque può diventare fideiussore di un altro, anche se il promissario non è a conoscenza del fatto. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIII. 

 

Se un fideiussore o chiunque altro vuole pagare il creditore per il debitore, prima del momento in cui il credito diventa 

esigibile, deve aspettare il giorno in cui il pagamento deve essere effettuato. 

 

30. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVI. 

 

L'eccezione relativa al debitore principale, e, in effetti, quando egli non è disposto, così come tutti gli altri vantaggi connessi 

alla causa, sono disponibili da parte del fideiussore e degli altri accessori che sono responsabili. 

 

23. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXVII. 

 

Se Tizio lasciasse in eredità a uno schiavo la sua libertà e lo nominasse suo erede, e io avessi precedentemente chiesto di lui e 

avessi ricevuto una garanzia sul suo conto nel caso in cui appartenesse effettivamente a Tizio, si deve dire che il diritto di 

azione contro di lui dovrebbe essere trasferito, e se ciò non è permesso, la stipulazione diventerà operativa. Se invece lo 

schiavo apparteneva a me, l'attore, e non dovesse entrare nella proprietà per mio ordine, i fideiussori saranno responsabili per 
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il fatto che non è stata fatta alcuna difesa. Ma se lo schiavo entra nella proprietà per mio ordine, la stipula scompare. È chiaro 

che se lo schiavo era mio, e io ho rimandato l'accettazione dell'eredità fino a quando ho ottenuto una decisione favorevole in 

tribunale, e poi gli ordino di accettarla, e, nel frattempo, voglio avviare un procedimento perché la causa non è stata difesa, la 

stipulazione non diventerà operativa, perché un arbitro non deciderebbe in questo modo. 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro LXXII. 

 

Chi promette responsabilità come fideiussore può assumere un peso più leggero, ma non più pesante. Perciò, se io stipulo per 

me con il debitore principale, e faccio promettere un fideiussore per me, o per Tizio, Giuliano pensa che la condizione del 

fideiussore sia migliore, perché può anche pagare Tizio. Se ho stipulato con il debitore principale il pagamento a me o a 

Tizio, e con il fideiussore solo il pagamento a me, Giuliano dice che la condizione del fideiussore è più gravosa. Ma se io 

stipulassi con il debitore principale per Stichus, o Pamphilus, e con il fideiussore solo per Stichus? Il fideiussore sarà in una 

condizione migliore o peggiore se non ha il diritto di scelta? È vero che la sua condizione sarà migliore, perché sarà liberato 

dalla responsabilità con la morte di Stichus. 

 

0. Lo stesso, Su Plauzio, Libro II. 

 

Quando qualcuno diventa fideiussore di uno schiavo è responsabile per intero, anche se non c'è nulla nel peculium dello 

schiavo. È chiaro che se diventa fideiussore del padrone, contro il quale ha un diritto di azione De peculia, sarà responsabile 

solo per l'importo del peculium al momento in cui è stata emessa la sentenza. 

 

23. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Quando un creditore, che ha un debitore principale e dei fideiussori, riceve il denaro dovuto da uno dei fideiussori, e 

trasferisce a lui i suoi diritti d'azione, si può dire che essi non esistono più, poiché egli ha ricevuto ciò che gli spettava, e tutti 

gli altri sono liberati dal pagamento; ma non è così, poiché egli non lo ha ricevuto a titolo di pagamento, ma ha, per così dire, 

venduto il credito sul debitore, e aveva ancora il diritto d'azione, perché era obbligato a cedere questi diritti a chi lo ha 

pagato. 

 

23. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVII. 

 

Se qualcuno che è stato liberato dopo che il tempo è passato per la riscossione di un debito dà una fideiussione, la 

fideiussione non sarà responsabile, poiché la garanzia data per errore è nulla. 

 

(1) Marcello, Digesto, Libro XX. 
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Se io stipulo "Per Stichus o Pamphilus, qualunque sia la scelta del promissario", non posso prendere una fideiussione per 

Stichus o Pamphilus, qualunque sia la scelta del fideiussore; perché sarebbe in suo potere darne una diversa da quella che il 

debitore principale potrebbe scegliere. 

 

0. Ho ricevuto una fideiussione da Tizio, che mi doveva dieci aurei sotto condizione in base a un testamento, e sono diventato 

suo erede, e dopo la condizione da cui dipendeva l'eredità è stata soddisfatta, chiedo se la fideiussione è responsabile nei miei 

confronti. La risposta è che se l'eredità ti è stata lasciata sotto condizione e, dopo aver ricevuto una fideiussione dal testatore, 

sei diventato suo erede, non puoi considerare la fideiussione come responsabile, perché non c'è nessun debitore per il quale la 

fideiussione possa essere responsabile, e non c'è nulla che ti sia dovuto. 

 

(5888) Modestino, Regole, Libro II. 

 

Non si dovrebbe concedere un'azione per permettere a questo fideiussore di procedere contro il suo collega; e quindi, se di 

due fideiussori per la stessa somma, uno, dopo essere stato scelto dal creditore, effettua il pagamento per intero, e i diritti di 

azione non gli sono assegnati, l'altro fideiussore non può essere citato né dal creditore né dal suo collega. 

 

37. Lo stesso, Regole, Libro III. 

 

Quando ci sono due coobbligati, e una fideiussione è data da uno o da entrambi, può essere correttamente accettata per 

l'intero ammontare del debito. 

 

38. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

Se le fideiussioni sono state accettate per una somma che non può essere riscossa da un curatore, e dopo che il minore è 

diventato maggiorenne, la somma avrebbe potuto essere riscossa dallo stesso curatore, o dai suoi eredi, e colui che era 

minorenne non fa valere i suoi diritti e diventa insolvente, un'azione pretoria può essere correttamente intentata contro le 

fideiussioni. 

 

0. La stessa autorità ha espresso l'opinione che se uno dei diversi mandatari ha una sentenza pronunciata contro di lui per 

intero e gli viene notificato il pagamento, egli può chiedere che gli vengano assegnati tutti i diritti di azione disponibili contro 

coloro che hanno ordinato il compimento dello stesso atto. 

 

(23) Javolenus, Epistole, Libro X. 
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Se accetto una fideiussione nei seguenti termini: "Accetti di essere responsabile della consegna di mille misure di grano, da 

pagare con il tuo denaro, come garanzia per i dieci aurei che ho prestato?" il fideiussore non sarà responsabile, perché non 

può diventare responsabile di qualcosa di diverso da ciò che è stato prestato, perché la stima del valore della proprietà che 

viene considerata come merce può essere fatta in denaro; così come una somma di denaro può essere stimata in merce. 

 

23. Pomponio, Passaggi vari, Libro VII. 

 

Se, avendo stipulato con Tizio, ti accetto come fideiussore, e successivamente stipulo con un altro per lo stesso denaro, e 

ricevo un altro fideiussore, non saranno fideiussori congiunti, per la ragione che sono fideiussori in due diverse stipulazioni. 

 

23. Javolenus, Epistole, Libro XI. 

 

Hai stipulato che un certo lavoro doveva essere fatto con tua soddisfazione prima di una certa data, e hai ricevuto dei 

fideiussori che, se non fosse stato fatto entro il tempo prescritto, hanno accettato di rispondere della somma che avresti 

pagato per farlo fare; e poiché il lavoro non è stato eseguito, l'hai dato a un appaltatore, e poiché quest'ultimo non ha fornito 

garanzie, hai fatto tu il lavoro. Chiedo se i garanti saranno responsabili. La risposta è stata che, secondo i termini della stipula 

da te menzionata, i fideiussori non saranno responsabili, perché tu non hai fatto ciò che era stato concordato nella stipula, 

cioè non hai contrattato l'esecuzione del lavoro, anche se l'hai fatto in seguito; perché il contratto che è stato stipulato in 

seguito è stato proprio come se non fosse stato stipulato, dato che hai iniziato immediatamente a fare il lavoro da solo. 

 

(23) Scaevola, Digesto, Libro VI. 

 

Un fideiussore del venditore di due terreni, uno dei quali fu poi sfrattato, essendo stato citato in giudizio dall'acquirente, ebbe 

una sentenza contro di lui per una certa somma. Si pose la questione se egli potesse intentare una causa contro l'erede del 

venditore prima del momento in cui poteva essere costretto ad obbedire alla sentenza. La risposta fu che poteva farlo, ma che 

c'era una buona ragione per la corte di obbligare il fideiussore o a difendersi, o ad essere liberato dalla responsabilità. 

 

23. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro X. 

 

Ogni volta che la legge si oppone alla vendita, anche il fideiussore viene liberato; e ciò a maggior ragione perché il debitore 

principale può essere raggiunto da un procedimento di questo tipo. 

 

23. Papiniano, Domande, Libro IX. 
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Se a un debitore viene imposta la pena della deportazione, Giuliano dice che non si può accettare una fideiussione per lui, 

poiché l'intera obbligazione nei suoi confronti è estinta. 

 

23. Se un figlio sotto il controllo paterno accetta una fideiussione in una questione che si riferisce al suo peculium come 

segue: "Diventi responsabile di tanto denaro quanto io posso prestare?" e, divenuto emancipato, presta il denaro, la 

fideiussione non sarà responsabile nei confronti del padre se il debitore principale non lo è, ma per motivi di umanità 

dovrebbe essere responsabile nei confronti del figlio. 

 

23. Lo stesso, Domande, Libro X. 

 

Se Tizio e Seia dovessero diventare fideiussori di Maevio, dato che la donna è stata liberata, concederemo un'azione per 

l'intero importo contro Tizio, dato che egli avrebbe potuto sapere, e non avrebbe dovuto ignorare, che una donna non può 

diventare fideiussore. 

 

23. La seguente questione sembra essere simile: se un fideiussore ottiene la completa restituzione a causa della sua età, l'altro 

deve assumersi l'intero peso dell'obbligazione? Egli, tuttavia, dovrebbe esserne incaricato solo se il minore dovesse 

successivamente diventare un garante, a causa dell'incertezza della restituzione a causa della sua età. Quando invece il minore 

è stato indotto con la frode dal creditore a diventare fideiussore, non si dovrebbe concedere il soccorso al creditore contro 

l'altro fideiussore, così come se il minore, essendo stato ingannato da una novazione, desiderasse che gli fosse concessa 

un'azione pretoria contro il suo ex debitore. 

 

23. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Se un erede, omettendo un debitore che è stato liberato da un testamento, intenta una causa contro il suo fideiussore, il 

fideiussore può avvalersi di un'eccezione basata sulla frode, a causa dell'atto disonorevole dell'erede; e la stessa eccezione 

avrebbe beneficiato anche il debitore principale, se fosse stato citato in giudizio. 

 

23. Se uno dei due eredi di un fideiussore, per errore, paga l'intera somma dovuta, alcune autorità ritengono che egli abbia 

diritto all'azione personale, e quindi che il suo cofideiussore rimanga responsabile. Esse ritengono che l'obbligazione del 

coerede continui a sussistere anche se la causa non dovesse essere intentata, perché il creditore che, pensando di essere 

responsabile, paga una parte a colui che ha estinto l'intero debito, non avrà diritto a un'azione personale per recuperare questa 

parte. Se invece sono state accettate due fideiussioni, per esempio, per venti aurei, e uno dei due eredi dell'altro fideiussore 

paga l'intera somma dovuta al creditore, egli avrà diritto ad un'azione personale per recuperare i dieci aurei che non doveva 

legalmente. Ma se potesse recuperare i restanti cinque se l'altro fideiussore fosse solvibile, è una questione che dovrebbe 

essere considerata. Perché all'inizio, l'erede o gli eredi del fideiussore dovrebbero essere ascoltati, così come il fideiussore 
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stesso; in modo che ciascuno dei fideiussori possa essere citato per la sua rispettiva parte. In entrambi i casi, l'opinione che il 

pagamento di una somma di denaro non dovuta non debba essere recuperato è allo stesso tempo più dura e più conveniente, 

poiché un Rescritto del Divino Pio lo afferma nel caso di un fideiussore che aveva pagato l'intero ammontare del credito. 

 

24. Dove un fideiussore, che aveva promesso a Roma che avrebbe pagato una somma di denaro a Capua, e se il promissario 

si fosse trovato a Capua, sorse la questione se potesse essere immediatamente citato in giudizio. Risposi che il fideiussore 

non sarebbe stato immediatamente responsabile più che se avesse fatto la promessa a Capua, quando il debitore principale 

non aveva potuto raggiungere quella città, e che non fa differenza se nessuno "dubita che il fideiussore non sarebbe ancora 

responsabile, per la ragione che il promissario stesso non lo era. D'altra parte, se qualcuno dicesse che, poiché il debitore si 

trova a Capua, il fideiussore è immediatamente responsabile, senza tener conto del tempo a cui aveva tacitamente diritto, il 

risultato sarebbe che, in questo caso, il fideiussore potrebbe essere citato in un momento in cui il debitore stesso non potrebbe 

esserlo, se fosse a Roma. Pertanto, è nostra opinione che l'obbligo di fideiussione includa la condizione implicita del tempo 

necessario a cui hanno diritto entrambe le parti, cioè sia il promissario che il suo fideiussore; poiché se si arrivasse a una 

conclusione diversa, si intenderebbe imporre al fideiussore una condizione più gravosa, in violazione della norma di legge. 

 

23. Lo stesso, Domande, Libro XXXVII. 

 

Un creditore, divenuto erede di una parte del patrimonio del suo debitore, accettò come fideiussione il suo coerede. Per 

quanto riguarda la sua quota di eredità, l'obbligazione si estingue con la fusione o (più correttamente) con la facoltà di 

pagamento. Ma, con riferimento alla quota del coerede, l'obbligazione rimane intatta, cioè non l'obbligazione della sua 

fideiussione ma l'obbligazione ereditaria, poiché la maggiore ha reso la minore priva di forza e di effetto. 

 

(23) Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

L'azione dovrebbe essere divisa tra i fideiussori che sono diventati responsabili dell'intera somma, e le loro parti uguali. Il 

caso sarebbe diverso se si usassero le seguenti parole: "Promettete di essere responsabili per l'intero importo o per la vostra 

rispettiva quota di proprietà", perché allora è stabilito che ognuno sarà responsabile solo per la sua quota individuale. 

 

(23) Un fideiussore che ha pagato una parte della somma dovuta a proprio nome o a quello di un promissario, non può 

rifiutarsi di essere citato in giudizio per la divisione del resto. Infatti l'importo che ciascuno di loro deve individualmente 

deve essere diviso tra coloro che sono solvibili al momento della sentenza. Tuttavia, è più equo venire in soccorso della parte 

che ha pagato con un'eccezione se l'altra era solvibile al momento in cui la questione è stata riunita. 

 

(24) Due coobbligati hanno dato garanzie separate. Il creditore non è obbligato contro la sua volontà a dividere le azioni tra 

tutti i fideiussori, ma solo tra quelli che sono diventati responsabili per ciascuno dei debitori. È chiaro che se egli vuole 
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dividere la sua azione tra tutti loro, non può essergli impedito di farlo, più che se dovesse citare in giudizio i due debitori per 

le loro rispettive quote del debito. 

 

(25) Un creditore non è obbligato a vendere un pegno, se, avendo abbandonato il pegno, vuole citare in giudizio la persona 

che è semplicemente diventata fideiussore. 

 

(26) Poiché l'azione è stata divisa tra i fideiussori, alcuni di loro, dopo l'emissione, hanno cessato di essere solvibili; ma 

questo fatto non ha alcun riferimento alla responsabilità di chi è solvibile, né l'attore sarà protetto in caso di sua minorità, 

poiché si ritiene che non sia stato ingannato quando ha fatto ricorso alla Common Law. 

 

(27) Quando la proprietà di un fideiussore contro il quale è stata pronunciata una sentenza è rivendicata dall'erario, e l'azione 

è successivamente divisa tra i fideiussori, l'erario sarà considerato occupare la posizione di un erede. 

 

51. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

La perdita di un pegno per la rovina di una casa colpisce sia il fideiussore che il debitore principale. Né fa alcuna differenza 

se la fideiussione è stata accettata come segue: "Almeno quanto può essere realizzato oltre il valore del pegno, se venduto", 

perché, con queste parole è convenuto che l'intero debito sia incluso. 

 

0. Poiché l'azione è stata divisa tra i fideiussori, se la parte contro cui è stata pronunciata la sentenza cessa di essere solvibile, 

la frode o la negligenza dei tutori che avrebbero potuto ottenere l'esecuzione della sentenza li pregiudicherà. Infatti, se si 

stabilisce che l'azione è stata divisa tra i fideiussori che non erano solvibili, si chiederà il risarcimento mediante la 

restituzione integrale a nome del pupillo. 

 

1. È stabilito che i fideiussori che sono stati dati da affittuari agricoli sono responsabili del denaro speso nella coltivazione del 

terreno, perché questo tipo di accordo attira su di sé l'obbligo di un contratto di locazione. Né fa differenza se essi si rendono 

responsabili immediatamente o dopo un certo tempo. 

 

2. Quando ci sono più mandanti della stessa somma di denaro, e uno di loro viene scelto per essere citato in giudizio, gli altri 

non sono liberati dalla responsabilità dal suo scarico, ma tutti saranno liberati dal pagamento del denaro. 

 

53. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

I fideiussori di una persona accusata di un crimine capitale possono essere citati in giudizio in base a un contratto, e senza 

poter opporre un'eccezione sollevata dal creditore, che ha accusato il debitore principale. 
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54. Paulus, Domande, Libro III. 

 

Se il creditore che ha ricevuto una fideiussione per denaro prestato viene ingannato nel contratto di pegno, può intentare 

l'azione contraria sul pegno; e, in questa azione, sarà incluso il suo intero interesse. Questo procedimento, tuttavia, non 

riguarda il fideiussore, poiché egli è diventato responsabile non del pegno, ma del denaro prestato. 

 

55. Lo stesso, Domande, Libro XI. 

 

Se io stipulo così con Seius: "Prometti di pagare qualsiasi somma di denaro che io possa prestare a Tizio, in qualsiasi 

momento?" e ricevo delle garanzie, e in seguito presterò molto spesso del denaro a Tizio, Seius, così come i suoi garanti, sarà 

certamente responsabile di tutte le somme prestate, e tutto ciò che potrà essere ottenuto dalla sua proprietà dovrà essere 

accreditato equamente su tutti i debiti. 

 

0. Lo stesso, Domande, Libro XV. 

 

Se qualcuno giura di prestare i suoi servizi per una persona che non è un liberto, e diventa suo garante, non sarà responsabile. 

 

57. Allo stesso modo, quando un figlio stipula con suo padre, o uno schiavo con il suo padrone, e viene accettato come 

fideiussore, non sarà responsabile; perché nessuno può essere legato alla stessa persona per la stessa cosa. Invece, quando un 

grassatore stipula per suo figlio, o un padrone per il suo schiavo, il fideiussore sarà responsabile. 

 

58. Se si presta del denaro appartenente ad un altro, come se fosse proprio, senza alcuna stipulazione, Pomponio dice che il 

fideiussore non sarà responsabile. Ma cosa succede se il denaro è stato speso e si è stabilito il diritto di intentare un'azione 

personale di recupero? Penso che il fideiussore sarà responsabile, perché si ritiene che sia stato accettato per essere 

responsabile di tutto ciò che potrebbe derivare dal pagamento del denaro, 

 

59. La fideiussione può essere presa in un'azione di furto, e anche per chiunque abbia violato la legge aquiliana. La regola è 

diversa nelle azioni popolari. 

 

58. Scaevola, Domande, Libro XVIII. 

 

Una fideiussione non può essere citata prima che il debitore principale diventi responsabile. 

 

0. 59. Paulus, Domande, Libro XXII. 
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Se, avendo stipulato con un inquilino, ho ricevuto una fideiussione, la stipula prevede tutti i pagamenti dell'affitto, e quindi la 

fideiussione sarà responsabile di tutti i suddetti pagamenti. 

 

23. Quando, con il suo atto, il debitore principale perpetua l'obbligazione, anche quella del fideiussore continua a sussistere; 

per esempio, se era in mora nel consegnare Stichus, e quest'ultimo è morto. 

 

61. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Paulus ha espresso l'opinione che un fideiussore a cui sono stati trasferiti i pegni dati dai suoi compagni, non sembra essere 

sostituito al posto dell'acquirente, ma solo a quello di colui che ha ricevuto i pegni, e quindi deve rendere conto dei raccolti e 

degli interessi. 

 

62. Scaevola, Opinioni, Libro I. 

 

Ritenne inoltre che ogni volta che il debitore principale veniva liberato dal suo creditore, in modo tale che rimanesse 

un'obbligazione naturale, il fideiussore continuava ad essere responsabile; ma quando l'obbligazione passava per una specie 

di novazione, il fideiussore doveva essere liberato o per legge, o per mezzo di un'eccezione. 

 

(0) Paulus, Opinioni, Libro XV. 

 

Se, come si è detto, quando si presta del denaro si è convenuto che esso debba essere pagato in Italia, si deve intendere che il 

mandante abbia contratto nello stesso modo. 

 

63. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Se il fideiussore ha notificato al creditore di costringere il debitore a pagare il denaro, o a vendere il pegno, e questi non tenta 

di riscuotere il credito, può il fideiussore sbarrargli la strada con un'eccezione per frode? La risposta è che non può farlo. 

 

64. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Fu concordato tra una creditrice e la sua debitrice che, se i cento aurei che aveva prestato non fossero stati pagati non appena 

richiesti, il creditore avrebbe avuto il permesso, entro un determinato periodo di tempo, di vendere alcuni ornamenti che 

erano stati dati in pegno e, se il ricavato della vendita fosse stato inferiore a quanto dovuto come capitale e interessi, la 

differenza sarebbe stata pagata al creditore; e fu fornito un fideiussore. Si pose la questione se il fideiussore sarebbe stato 
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responsabile dell'intero importo. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, il fideiussore sarebbe stato responsabile solo di 

tutto ciò che non era stato realizzato dalla vendita del pegno. 

 

65. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Un fideiussore che ha offerto del denaro a un minore di venticinque anni e, temendo la completa restituzione, lo ha sigillato e 

depositato in un luogo pubblico, può immediatamente intentare un'azione su mandato. 

 

(1) Lo stesso, Epitome del diritto, libro VI. 

 

Come il debitore principale non è responsabile se non fa una promessa personale, così allo stesso modo i fideiussori non sono 

vincolati se non si impegnano essi stessi a pagare qualcosa o a compiere qualche atto; infatti essi promettono senza effetto 

quando contrattano che il debitore principale paghi o faccia qualcosa, perché promettere l'atto di un altro è nullo. 

 

0. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

Se uno schiavo appartenente ad un altro si fa garante per Tizio, e paga il debito, Tizio sarà liberato dalla responsabilità, se il 

padrone dello schiavo intenterà un'azione su mandato contro di lui; perché colui che intenterà tale azione è considerato aver 

ratificato il pagamento. 

 

67. Lo stesso, Su Neratius, Libro III. 

 

Dopo aver fatto uso di un'eccezione, che avrebbe dovuto avvantaggiarti, una decisione ingiusta è stata resa contro di te. Non 

puoi recuperare nulla in virtù del mandato, per la ragione che è più equo che il torto fatto a te non sia riparato piuttosto che 

essere trasferito ad un altro; a condizione che, per tua negligenza, tu abbia causato l'ingiusta decisione che è stata resa contro 

di te. 

 

68. Lo stesso, Decreti, Libro III. 

 

È stato deciso che le fideiussioni dei magistrati, che non hanno promesso di essere responsabili di pene o multe, non devono 

essere citate in giudizio. 

 

0. Petronius Thallus e altre persone divennero garanti per Aurelius Romulus, un agricoltore delle entrate, per la somma di 

cento aurei all'anno. L'erario sequestrò la proprietà di Romolo come se avesse un credito su di essa, e citò i fideiussori sia per 

il capitale che per gli interessi, che essi si rifiutarono di pagare. Dopo aver letto l'obbligazione dei fideiussori, che si erano 
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impegnati solo per cento aurei all'anno e non per l'intero importo del contratto, fu deciso che non erano responsabili per gli 

interessi, ma che tutto ciò che era stato raccolto dalla proprietà di Romolo doveva essere accreditato prima sugli interessi e il 

saldo sul capitale; e se c'era un deficit, si doveva ricorrere ai fideiussori, proprio come nel caso della vendita di pegni da parte 

di un creditore. 

 

1. I fideiussori non possono essere citati in giudizio quando il debitore principale è stato liberato da un compromesso. 

 

150995204. Trifonino, Disputazioni, Libro IX. 

 

Un tutore nominato per il figlio di un uomo verso il quale era responsabile come fideiussore dovrebbe riscuotere il 

pagamento da se stesso, e anche se liberato dal tempo, egli, così come il suo erede, sarà ancora responsabile in un'azione di 

tutela, perché il procedimento è istituito contro di lui a causa della tutela e non come fideiussore. E se il tutore effettua il 

pagamento, non come fideiussore, ma nella sua qualità di fiduciario, anche se può essere stato liberato dal trascorrere del 

tempo, ho ritenuto che avrebbe diritto ad un'azione su mandato contro il promittente principale; perché il diritto di riscuotere 

il debito si attacca ad entrambe queste condizioni; poiché, con il pagamento, ha liberato il promittente principale dall'obbligo 

in riferimento al quale è diventato fideiussore per lui, e non il titolo dell'azione, ma la considerazione del debito dovrebbe 

essere presa in considerazione. Infatti, sebbene il tutore, che è anche responsabile nei confronti del suo pupillo come 

fideiussore, abbia effettuato il pagamento con l'autorità del suo pupillo, perché il promissario principale è stato liberato, 

anche colui che è sia tutore che fideiussore sarà liberato dalla responsabilità; cosa che non può essere fatta di sua autorità, 

anche se ha effettuato il pagamento, non con l'intenzione di liberarsi, ma soprattutto allo scopo di liberare Tizio, e avrà diritto 

all'azione su mandato contro di lui. 

 

71. Gaio, Sulle obbligazioni orali, Libro I. 

 

Se stipulo condizionatamente con un debitore principale, posso vincolare un fideiussore sia per questa condizione che per 

un'altra, purché le unisca; infatti, se non dovessero essere soddisfatte entrambe, egli non sarà responsabile, poiché il debitore 

principale è vincolato da una sola condizione. Se invece le separo, la condizione del fideiussore diventerà più gravosa, e per 

questo non sarà responsabile; perché, sia che una condizione riguardi entrambe le parti vincolate, sia che riguardi una sola di 

esse, si riterrà che lo tenga; mentre il debitore principale non sarà responsabile se la condizione comune non è soddisfatta. 

Pertanto, o il fideiussore non sarà affatto responsabile, o, che è l'opinione migliore, sarà responsabile se la condizione 

comune è precedentemente soddisfatta. 

 

72. Quando i fideiussori vengono interrogati in base a diverse condizioni, è importante accertare quale sia stata soddisfatta 

per prima. Se è stata quella imposta al debitore principale, il fideiussore sarà responsabile anche quando questa condizione è 

soddisfatta, proprio come se fin dall'inizio il debitore principale fosse stato assolutamente vincolato, e il fideiussore fosse 
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stato vincolato da una condizione. D'altra parte, tuttavia, se la condizione del fideiussore dovesse essere prima soddisfatta, 

egli non sarà responsabile, proprio come se fosse stato vincolato in modo assoluto fin dall'inizio, e il debitore principale fosse 

stato vincolato solo in modo condizionato. 

 

73. Quando il debitore principale è responsabile di un terreno e la fideiussione è accettata per l'usufrutto, si pone la questione 

se la fideiussione sia responsabile in misura minore, o se sia responsabile del tutto, in quanto ha promesso qualcos'altro. Ci 

sembra dubbio se l'usufrutto sia una parte della proprietà o qualcosa che esiste da solo. Ma poiché l'usufrutto è un diritto 

legato al terreno, sarebbe contrario alla legge civile che il fideiussore non fosse vincolato dalla sua promessa. 

 

74. Una fideiussione può essere accettata da uno schiavo, così come il suo padrone stesso può legalmente accettarne una per 

la somma a lui dovuta; e non c'è ragione per cui la fideiussione non debba essere interrogata dallo schiavo stesso. 

 

75. Se si stipula con un pazzo, è certo che non si può prendere un fideiussore; perché non solo la stipula stessa è nulla, ma 

non si intende che sia stato concluso alcun affare. Se invece dovessi accettare una fideiussione per un pazzo, che è 

responsabile per legge, anche il fideiussore sarà responsabile. 

 

76. Quando si afferma comunemente che non si può ricevere una fideiussione per i reati penali, non si deve intendere che chi 

è stato derubato non possa prendere una fideiussione per il pagamento della pena per il furto, poiché c'è una buona ragione 

per cui le pene sostenute per i reati devono essere pagate; ma piuttosto nel senso che una persona non può impegnare la 

fideiussione per una parte del ricavato di un furto, che desidera gli sia dato da qualcuno con cui ha commesso il reato; oppure 

quando, per consiglio di un altro, è stato indotto a perpetrare un furto, non può prendere da lui una fideiussione con 

riferimento alla pena per il reato. In questi casi, il fideiussore non diventa responsabile, perché non è stato fornito in una 

transazione valida, e la partecipazione ad un atto illegale non ha forza né effetto. 

 

73. Paulus, Questions, Libro IV. 

 

Uranio Antonino divenne mandatore per Giulio Pollio e Giulio Rufo, per il denaro che quest'ultimo aveva preso in prestito da 

Aurelio Palma, essendo essi coobbligati di quest'ultimo. I beni di Giulio passarono all'erario e, allo stesso tempo, l'erario 

divenne il successore del creditore. Il mandante sosteneva di essere sollevato dalla responsabilità dalla legge di fusione, 

perché il Tesoro era succeduto al creditore, oltre che al debitore. E, in effetti, se ci fosse stato un solo debitore, non dubito 

che la fideiussione, così come il mandante, sarebbero stati liberati; infatti, anche se un'azione fosse stata intentata contro il 

debitore principale, il mandante non sarebbe stato liberato, tuttavia, quando il creditore è succeduto al debitore, l'obbligo è 

stato disposto, per così dire, dal diritto di pagamento, e il mandante è stato anche liberato, per l'ulteriore ragione che nessuno 

può essere mandatario per la stessa persona alla stessa persona. Ma quando ci sono due co-promotori, e il creditore di uno di 

loro diventa il suo erede, c'è una buona ragione per dubitare che l'altro non sia anche liberato; proprio come se il denaro fosse 
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stato pagato, o la persona fosse stata rimossa, se l'obbligazione è fusa. Penso che, con l'accettazione dell'eredità, il debitore 

principale sia liberato dalla fusione dell'obbligazione, e che, per questo motivo, anche i suoi fideiussori siano liberati, perché 

non possono essere responsabili nei confronti di una persona per sé, e, come non possono iniziare ad essere in quella 

posizione, così non possono rimanervi. Pertanto, l'altro coobbligato per la stessa somma di denaro non è liberato, e per questo 

motivo, né il suo fideiussore né il suo mandante possono essere esonerati dalla responsabilità. È evidente che, poiché colui 

che ha avuto una sentenza pronunciata contro di lui nell'azione su mandato può anche selezionare il suo creditore, avrà diritto 

a un'eccezione per frode, se la causa è intentata contro di lui. Il creditore può procedere contro l'altro debitore, sia per l'intero 

ammontare del credito, se non esisteva una partnership, sia per una parte di esso se i debitori erano partner. Se, tuttavia, il 

creditore dovesse diventare l'erede del fideiussore, o il fideiussore l'erede del creditore, penso che sia stabilito che il debitore 

principale non sarà liberato dalla fusione dell'obbligazione. 

 

74. Se supponiamo che uno di alcuni coobbligati abbia convenuto che la causa non debba essere intentata contro di lui, e il 

mandante abbia in seguito effettuato il pagamento, egli può anche intentare un'azione su mandato contro la persona con cui 

ha fatto l'accordo, poiché l'accordo del creditore non lo priva del suo diritto di azione contro un terzo. 

 

75. È stabilito che il mandante è responsabile anche se dirige un creditore a prestare denaro, che sta per prestarlo a interesse. 

 

75. Gaio, Sulle obbligazioni orali, libro III. 

 

Se un fideiussore si lega con la condizione che arrivi una nave dall'Asia, e io lo accetto con l'intesa che l'obbligo lo renderà 

responsabile solo durante la sua vita, e mentre la condizione è pendente riceve da me una liberazione, e il fideiussore muore 

prima che la condizione sia soddisfatta, posso immediatamente intentare una causa contro il debitore principale, perché anche 

se la condizione dovesse essere soddisfatta, non potrebbe mai stabilire un obbligo contro uno che è già morto, e non potrebbe 

confermare la liberazione che avevo concesso. 

 

76. Paulus, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Un agente intentò un'azione reale, e diede la garanzia che il suo mandante avrebbe ratificato ciò che aveva fatto. Avendo poi 

perso la causa, il suo mandante, al suo ritorno, intentò una causa per la stessa proprietà, e il convenuto, essendo in possesso, 

si rifiutò di consegnarla, e per questo motivo fu emessa una sentenza contro di lui per una somma considerevole. I fideiussori 

non sono responsabili di altro, in quanto non sono da biasimare perché la parte in possesso ha pagato una penale. 
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Tit. 2. Riguardo alle novazioni e alle deleghe. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVI. 

 

La novazione è il trasferimento e la trasmissione di un debito precedente in un'altra obbligazione civile o naturale; cioè 

quando dalla precedente obbligazione se ne crea una nuova in modo tale da distruggere la prima; poiché la novazione deriva 

il suo nome dal termine "nuovo", e da un'obbligazione fresca. 

 

77. Non ha importanza quale sia il carattere della prima obbligazione, se sia naturale, civile o pretoria, o se sia orale, reale o 

basata sul consenso. Pertanto, qualunque esso sia, può essere rinnovato verbalmente, purché l'obbligazione seguente sia 

vincolante o civilmente o naturalmente, per esempio, quando un protetto promette senza l'autorità del suo tutore. 

 

78. Lo stesso, Su Sabino, libro XLVIII. 

 

Tutte le cose sono suscettibili di novazione, poiché ogni contratto, verbale o altro, può essere sostituito in questo modo, e 

passare da un'obbligazione di qualsiasi tipo ad una orale, purché si sappia che ciò è fatto in modo tale che l'obbligazione sia 

cambiata in questo modo. Se invece non è così, ci saranno due obbligazioni. 

 

79. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

Una persona che è stata privata della gestione dei suoi beni non può rinnovare la sua obbligazione, a meno che non renda la 

sua posizione migliore. 

 

80. 79. Ulpiano, Su Sabino, Libro V. 

 

Se io delego a te qualcuno che mi deve un usufrutto, la mia obbligazione non è alterata dalla novazione, sebbene colui che è 

stato delegato possa tutelarsi contro di me con un'eccezione per malafede, o con una in factum; non solo mentre l'usufrutto è 

goduto dalla persona a cui l'ho delegato, ma anche dopo la sua morte, perché, dopo la mia morte, colui a cui è stato delegato 

l'usufrutto continuerà a detenerlo a svantaggio del debitore. Ciò vale anche per tutte le obbligazioni che gravano sulla 

persona. 
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1. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXIV. 

 

Un'obbligazione può essere sottoposta a novazione in un momento prescritto, e anche prima che arrivi il momento. In 

generale, è stabilito che una stipulazione fatta per un periodo determinato può diventare una novazione; ma che la causa non 

può essere intentata in base alla stipulazione prima che il tempo arrivi. 

 

(1) Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVI. 

 

Se dovessi stipulare come segue: "Sarai responsabile di qualsiasi somma che non sarò in grado di riscuotere da Tizio, il mio 

debitore?", non si crea una novazione, perché la transazione non ha questo scopo. Quando qualcuno ha prestato del denaro 

senza una stipulazione e ne fa subito una, non c'è che un contratto. La stessa cosa si deve dire quando la stipulazione è stata 

fatta prima, e il denaro contato dopo. 

 

2. Pomponio, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Infatti, quando si stipula un prestito, non credo che l'obbligazione nasca dal conteggio del denaro, e che dopo si crei la 

novazione con la stipulazione; perché l'intenzione è che ci sia una sola stipulazione, e il conteggio del denaro si intende fatto 

solo per completare il contratto. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, libro XLVI. 

 

Se io stipulo per la consegna di Stichus a me, e quando il promissario non lo consegna, io stipulo di nuovo per lui, il 

promissario non è più responsabile del rischio, poiché la responsabilità per l'inadempienza è stata liberata. 

 

(1) Se nella stipulazione sono inclusi lasciti o trust, e l'intenzione era che fosse soggetta a novazione, questa avrà luogo; e se 

sono stati lasciati in eredità in modo assoluto, o per avere effetto in un certo momento, la novazione avviene 

immediatamente. Quando invece erano condizionati, non avverrà subito, ma quando la condizione sarà soddisfatta; 

altrimenti, se qualcuno stipula per un tempo prescritto, crea immediatamente una novazione, se tale era l'intenzione, poiché è 

certo che la data arriverà in un momento o in un altro. Ma quando qualcuno stipula sotto una condizione, la novazione non 

diventa immediatamente operativa a meno che la condizione non sia soddisfatta. 

 

(2) Se qualcuno stipula con Seius, come segue: "Prometti di pagare qualsiasi cosa io stipuli con Titius?" e io dopo stipulo con 

Titius, ha luogo una novazione così che Seius sarà il solo responsabile? Celso dice che si verifica una novazione, sempre che 
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questa fosse l'intenzione, cioè che Seius sia debitore di ciò che Tizio ha promesso di pagare. Infatti egli afferma che la 

condizione della prima stipulazione è soddisfatta e la novazione avviene allo stesso tempo. Questa è la nostra prassi. 

 

(3) Celso dice anche che con la stipulazione del pagamento della sentenza, l'azione esecutiva non è soggetta a novazione; e 

questo è ragionevole, perché in questa stipulazione l'unica cosa coinvolta è che sia fornita una fideiussione e che non ci sia 

una deroga all'obbligo della sentenza. 

 

(4) Se io stipulo con un terzo i dieci aurei che mi deve Tizio, o i dieci che mi deve Seius, Marcello pensa che nessuno dei due 

sia liberato, ma che il terzo possa scegliere per chi vuole pagare i dieci aurei. 

 

(5) Quando un marito stipula con la moglie una dote che le è stata promessa da un estraneo, la dote non sarà raddoppiata, ma 

è stato deciso che si farà una novazione, se questa era l'intenzione. Perché che differenza fa se è lei o un altro a fare la 

promessa? Perché se un'altra persona promette di pagare ciò che devo, può liberarmi dalla responsabilità, se ciò è fatto a 

scopo di novazione. Se invece non è intervenuto per fare una novazione, entrambe le parti saranno di fatto responsabili; ma 

se uno dei due paga, l'altro sarà liberato. Ancora, se qualcuno stipula per ciò che mi è dovuto, non mi priva del mio diritto di 

azione, a meno che non stipuli con il mio consenso; ma chi promette ciò che devo mi libera dalla responsabilità, anche se io 

non sono disposto a che ciò avvenga. 

 

4. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Se un pupillo, avendo stipulato senza l'autorità del suo tutore, arriva alla pubertà, e ratifica la stipulazione allo scopo di fare 

una novazione, il diritto di azione sulla tutela si estingue. Se egli non la ratifica, anche se fa causa per la tutela, ne avrà diritto 

anche in base alla stipula; ma il giudice, che ha giurisdizione sull'azione di tutela, non dovrebbe pronunciarsi contro il tutore, 

senza liberarlo dalla stipula. 

 

6. Chiunque stipuli sotto una condizione che è certo di essere soddisfatta è considerato come se avesse stipulato in modo 

assoluto. 

 

7. Se qualcuno stipula per un passo carrabile e poi per un diritto di passaggio, il suo atto è nullo. Ancora, se qualcuno stipula 

per un usufrutto, e anche per un uso, il suo atto sarà nullo. Se invece stipula per un diritto di passaggio e poi per un passo 

carrabile, stipula qualcosa in più, perché una cosa è il diritto di passaggio e un'altra è il diritto di guidare. 

 

7. Paulus, Su Sabinus, libro XI. 
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Colui al quale il pagamento può essere legalmente effettuato può anche fare una novazione, tranne nel caso in cui io stipulo 

per me stesso, o per Tizio; perché Tizio non può fare una novazione, sebbene il pagamento possa essere legalmente effettuato 

a lui. 

 

(1) Ulpiano, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Delegare è dare un altro debitore a un creditore, o a uno che egli può dirigere, invece che a se stesso. 

 

8. La delega ha luogo o per stipulazione, o per congiunzione della questione in tribunale. 

 

12. Paulus, Sull'editto, libro XXXI. 

 

Se qualcuno delegasse un debitore che sapeva di potersi tutelare con un'eccezione per frode, assomiglierebbe a una persona 

che fa una donazione in tali circostanze, poiché si ritiene che faccia affidamento su un'eccezione per annullare il suo atto. Se 

invece promette al suo creditore per ignoranza, non potrà ricorrere ad un'eccezione contro di lui perché quest'ultimo riceve 

ciò che è suo; ma colui che lo ha delegato sarà responsabile in un'azione personale di recupero, o una per una somma incerta, 

se il denaro non è stato pagato, o per una certa somma se è stato pagato; e quindi, quando lo avrà pagato, potrà intentare 

un'azione su mandato. 

 

9. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Se io delego al mio creditore, come mio debitore, qualcuno che non mi è debitore, non ci sarà motivo di eccezione, ma 

l'azione personale sarà contro chi lo ha delegato. 

 

(1) Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Ogni volta che qualcosa di assolutamente dovuto viene promesso condizionatamente, allo scopo di creare una novazione, la 

novazione non ha luogo immediatamente, ma solo dopo che la condizione è stata soddisfatta. Pertanto, se Stichus dovesse 

capitare di essere il soggetto dell'obbligazione, e dovesse morire mentre la condizione è pendente, la novazione avverrà, 

perché la proprietà, che era l'oggetto della stipulazione, non era esistente al momento in cui la condizione è stata soddisfatta. 

Quindi Marcello pensa che, anche se Stichus fosse incluso nell'obbligazione condizionata, dopo che colui che l'ha promesso è 

stato inadempiente, l'inadempienza sarà purgata, e Stichus non sarà incluso nell'obbligazione successiva. 

 

10. Ma quando qualcuno, allo scopo di fare una novazione, stipula in modo assoluto per una cosa che è dovuta sotto 

condizione, non crea immediatamente la novazione, anche se una stipulazione assoluta sembra produrre qualche effetto, ma 
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la novazione ha luogo quando la condizione è soddisfatta. Perché una condizione, una volta soddisfatta, rende operativa la 

prima stipulazione e la trasferisce alla seconda. Pertanto, se il promissario dovesse essere espulso mentre la condizione è 

pendente, Marcello dice che la novazione non avrà luogo, anche se la condizione è soddisfatta, perché non c'è nessuno che 

sarà responsabile quando ciò accade. 

 

11. Giuliano, Digesto, Libro XIII. 

 

Quando un creditore stipula una penale se il pagamento non dovesse essere effettuato al momento stabilito, e avviene una 

novazione, la stipulazione non diventa operativa. 

 

(1) Florentinus, Institutes, Libro VIII. 

 

Uno schiavo non può fare una novazione senza il consenso del suo padrone, anche quando l'obbligazione coinvolge il suo 

peculium, ma piuttosto crea una nuova obbligazione che rinnova la precedente. 

 

12. Ulpiano, Sull'editto, libro VIII. 

 

Chiunque può delegare il suo debitore, sia per iscritto che con un gesto, quando non è in grado di parlare. 

 

(1) Paulus, Sull'editto, libro LVII. 

 

Quando la novazione è fatta correttamente, tutti i vincoli e i pegni sono liberati, e gli interessi cessano di essere dovuti. 

 

13. Lo stesso, Sull'editto, libro LXIX. 

 

L'eccezione per frode, che può essere opposta a chiunque deleghi il suo debitore, non riguarda il creditore a cui il debitore è 

delegato. La stessa regola vale per tutte le eccezioni simili e, in effetti, anche per quella che viene concessa a un figlio sotto 

controllo paterno dal decreto del Senato. Infatti egli non può avvalersi dell'eccezione contro il creditore a cui è stato delegato 

da chi ha prestato denaro in contrasto con il Decreto del Senato, perché, facendo questa promessa, nulla si fa in violazione del 

Decreto del Senato, e quindi non può recuperare ciò che ha pagato, così come non può recuperare ciò che ha pagato in 

tribunale. Il caso è diverso quando una donna ha promesso di pagare contrariamente al Decreto del Senato, perché la 

sicurezza è inclusa nella seconda promessa. La stessa regola vale per un minore che, essendo stato ingannato, viene delegato; 

infatti, se è ancora minore, viene ingannato una seconda volta. Diversamente è se ha superato i venticinque anni, anche se 

può ancora ottenere la restituzione contro il suo primo creditore. Pertanto, le eccezioni contro il suo secondo creditore gli 

sono rifiutate; perché nei contratti e accordi privati l'attore non può facilmente accertare quali transazioni sono avvenute tra la 
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persona delegata e il suo debitore originario; o, anche se lo sa, dovrebbe simulare per non apparire troppo curioso; e quindi 

non è che ragionevole che l'eccezione contro il debitore originario gli sia rifiutata. 

 

(1) Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXII. 

 

Possiamo fare una novazione noi stessi, se siamo padroni di noi stessi, o da altri che stipulano con il nostro consenso. 

 

14. Un pupillo non può fare una novazione senza l'autorità del suo tutore; un tutore può farlo, se è nell'interesse del suo 

pupillo, e come agente allo stesso modo, se ha la responsabilità di tutti i beni del suo principale. 

 

15. Pomponio, Su Plauzio, Libro I. 

 

Se io ordino al mio debitore di pagarti, tu non puoi immediatamente, mentre stai stipulando, fare una novazione, anche se il 

debitore, pagandoti, sarà liberato. 

 

16. Paulus, Su Plautius, libro XIV. 

 

Se qualcuno, durante la mia assenza, stipula con il mio debitore allo scopo di fare una novazione, e io dopo ratifico il suo 

atto, rinnovo l'obbligazione. 

 

17. Pomponio, Su Plauzio, Libro III. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno non può fare una novazione dell'azione di suo padre, all'insaputa di quest'ultimo. 

 

1. Lo stesso, Su Plauzio, Libro V. 

 

Una novazione non può nascere da una stipulazione che non diventa operativa. Né si può affermare, in opposizione a questo, 

che se io stipulo con Tizio, con l'intenzione di rinnovare il debito che Sempronio mi deve, sotto una condizione, e mentre la 

condizione è pendente Tizio dovrebbe morire, anche se la condizione può essere stata soddisfatta prima che l'eredità fosse 

stipulata, la novazione avrà luogo; perché, in questo caso, la stipulazione non si estingue con la morte del promissario, ma 

passa all'erede che, nel frattempo, rappresenta l'eredità. 

 

(1) Celso, Digesto, Libro I. 
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Nessuno ha il diritto di rinnovare un vecchio debito per novazione, solo perché il pagamento può talvolta legalmente essere 

fatto a lui. Infatti il pagamento può talvolta essere effettuato legalmente a coloro che sono sotto il nostro controllo, quando 

nessuno di loro può, da solo, in conformità alla legge, sostituire una nuova obbligazione alla vecchia. 

 

2. Lo stesso, Digesto, Libro III. 

 

Quando un uomo a cui Tizio deve dieci aurei, e Seius quindici, stipula con Attio che gli pagherà ciò che l'uno o l'altro di loro 

deve, entrambe le obbligazioni non sono soggette a novazione; ma è in potere di Attio pagare per quello che vuole, e 

liberarlo. Supponiamo, tuttavia, che sia stato concordato che egli debba pagare l'uno o l'altro dei crediti; perché altrimenti, si 

riterrebbe che egli abbia stipulato per entrambi, ed entrambi sarebbero stati soggetti a novazione, se questo fosse stato inteso. 

 

1. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Quando un acquirente, essendo stato delegato dal venditore, promette denaro come segue: "Qualunque cosa sia necessario 

pagare, o fare, a causa della vendita", la novazione ha luogo; ed egli non deve a nessuno interessi per il tempo successivo. 

 

2. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Avendo stipulato per la proprietà corniola, in seguito ho stipulato per il valore del terreno. Se la seconda stipulazione non è 

stata fatta con l'intenzione di creare una novazione, la novazione non avrà luogo; ma la seconda stipulazione, per i termini 

della quale non il terreno, ma il denaro è dovuto, sarà valida. Pertanto, se il promissario dovesse cedere il terreno, la seconda 

stipulazione non si estinguerà per effetto di legge, nemmeno quando l'attore avvierà un procedimento in base ai termini della 

prima. Infine, se il terreno, essendo migliorato, o essendosi successivamente deteriorato senza colpa del debitore, viene 

rivendicato, la stima attuale può essere correttamente considerata; e se, d'altra parte, il suo valore è richiesto, la stima al 

momento della seconda stipula dovrebbe essere accettata. 

 

3. Paulus, Domande, Libro XXIV. 

 

Ci sono molti esempi che mostrano la distinzione esistente tra" una novazione volontaria e una derivata da una sentenza. I 

privilegi della dote e della tutela si perdono, se la dote è inclusa nella stipulazione dopo che è avvenuto il divorzio, o l'azione 

di tutela è rinnovata per novazione dopo la pubertà; se questa era l'intenzione espressa che non è stata riferita da nessuno 

quando è stata unita la questione. Infatti, intentando una causa, non peggioriamo la nostra posizione, ma la miglioriamo, 

come di solito si dice in riferimento alle azioni che possono terminare per decorso del tempo o per morte. 

 

4. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 



3199 
 

 

Paulus ha espresso l'opinione che se un creditore, con l'intenzione di fare una novazione, stipulasse con Sempronio in modo 

tale da abbandonare completamente la prima obbligazione, la stessa proprietà non potrebbe essere gravata dal secondo 

debitore senza il consenso del primo. 

 

5. Venuleio, Stipulazioni, Libro III. 

 

Se io stipulo che mi venga data una cosa, e successivamente stipulo la stessa cosa con la stessa persona sotto una condizione, 

con l'intenzione di fare una novazione, la proprietà deve rimanere in essere perché ci sia motivo per la novazione, a meno che 

il promissario non fosse tenuto a darla. Pertanto, se tu sei obbligato a consegnarmi uno schiavo, e sei inadempiente nel farlo, 

sarai responsabile anche se lo schiavo dovesse morire, e se, prima che muoia, sei già inadempiente, e io stipulo con te per lo 

stesso schiavo sotto una condizione, e lo schiavo in seguito muore, e allora la condizione è soddisfatta, poiché tu sei già 

responsabile nei miei confronti in base alla stipula, la novazione avrà già luogo. 

 

6. Quando ci sono due cointestatari, si pone la questione se uno di loro ha il diritto di fare una novazione, e quale diritto 

acquisisce ciascuno per sé. In generale, è stabilito che il pagamento può essere correttamente effettuato a uno solo, e che se 

uno di essi avvia un procedimento porta l'intera questione in tribunale, così come quando uno viene liberato, l'obbligazione di 

entrambi si estingue. Da ciò si può dedurre che ciascuno di essi acquisisce per sé, proprio come se avesse stipulato da solo; 

salvo che ciascuno di essi, per l'atto di colui con il quale la stipulazione è stata fatta congiuntamente, può perdere il suo 

debitore. In base a ciò, se uno dei co-stipulatori stipula un altro accordo con un terzo, può, per novazione, liberarlo dalla 

responsabilità nei confronti dell'altro co-stipulatore, se tale era la sua espressa intenzione; e ciò è tanto più vero in quanto 

pensiamo che la stipulazione assomigli al pagamento. Altrimenti, cosa diremmo se uno di loro delegasse il comune debitore 

al suo creditore, e quest'ultimo stipulasse con lui; o una donna ordinasse un tratto di terra da promettere al marito a titolo di 

dote; o, se stesse per sposarlo, dovesse promettergli la terra come dote? Il debitore sarebbe liberato, per quanto riguarda 

entrambe le parti. 

 

7. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

Tu sei obbligato a consegnarmi uno schiavo, e Seius deve pagarmi dieci aurei. Io stipulo allo scopo di fare una novazione con 

uno di voi, come segue: "Quello che tu o Seius dovete dare". Entrambi gli obblighi sono soggetti a novazione. Paulus: Questo 

è ragionevole, perché entrambi sono inclusi nell'ultima stipulazione. 

 

8. Trifonino, Disputazioni, Libro VII. 
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Se Tizio, desiderando fare una donazione a me, ed essendo stato delegato da me, promette al mio creditore, che è lo 

stipulante, non avrà il diritto di usare l'eccezione contro di lui in modo tale da far emettere una sentenza contro di lui nella 

misura dei suoi mezzi; ma può propriamente fare una tale difesa contro di me, perché ho richiesto ciò che gli aveva già dato. 

Il creditore, tuttavia, può riscuotere il debito. 

 

9. Gaio, Sulle obbligazioni orali, Libro III. 

 

Non si può dubitare che un figlio sotto il controllo paterno o uno schiavo a cui è permesso di gestire il proprio peculium abbia 

anche il diritto di rendere i debiti del peculium oggetto di novazione, se le parti lo stipulano; e questo è senz'altro il caso se la 

sua condizione sarà migliorata dal farlo. Infatti, se egli ordina ad un terzo di stipulare, fa differenza se ciò è fatto con 

l'intenzione di fare una donazione, o per poter trattare gli affari del figlio o dello schiavo, e per questo motivo l'azione su 

mandato con riferimento al peculium è acquisita da loro. 

 

10. Non c'è alcun dubbio che il parente di un pazzo, o il curatore di uno spendaccione, abbia il diritto di novazione, se questo 

va a vantaggio del suddetto pazzo o spendaccione. 

 

11. In una parola, dobbiamo ricordare che non c'è nulla che impedisca la novazione di diverse obbligazioni con un unico 

accordo, come per esempio, se stipuliamo come segue: "Prometti di pagare ciò che Tizio e Seius sono obbligati a pagarmi?" 

perché anche se sono responsabili per ragioni diverse, tuttavia entrambi sono liberati dal diritto di novazione, poiché la 

responsabilità di entrambi è unita nella persona di colui con cui ora stipuliamo. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo ai pagamenti e alle liberatorie. 

 

 

 

12. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Quando un debitore, che ha più debiti, ne paga uno, ha il diritto di dichiarare quale obbligazione preferisce assolvere, e quella 

che sceglie sarà pagata, perché possiamo stabilire una certa regola in riferimento a ciò che paghiamo. Quando invece non 

indichiamo quale debito viene pagato, colui che riceve il denaro ha il diritto di dire su quale credito lo accrediterà, purché 

decida che venga accreditato su un debito che, se egli stesso fosse stato debitore, avrebbe pagato, e sia liberato dalla 

responsabilità, se effettivamente era debitore, cioè un'obbligazione che non è in discussione; o una per la quale non è stata 

data alcuna garanzia, o che non è ancora maturata; perché appare perfettamente giusto che il creditore tratti i beni del debitore 
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come tratterebbe i propri. Pertanto, al creditore è permesso di scegliere il debito che desidera sia pagato, a condizione che 

faccia la sua scelta come farebbe con riferimento ai propri beni; egli deve, tuttavia, decidere immediatamente, cioè non 

appena il pagamento viene effettuato. 

 

13. Florentinus, Istituzioni, Libro VIII. 

 

Quando questo viene fatto, il creditore dovrebbe essere libero di non ricevere il denaro, o il debitore di non pagarlo, se uno 

dei due desidera che sia applicato al pagamento di qualche altro credito. 

 

14. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Questo, tuttavia, non è permesso, dopo che è trascorso del tempo. Il risultato è che colui che lo riceve dovrebbe sempre essere 

considerato come se avesse accreditato il pagamento sul debito più oneroso, perché lo avrebbe fatto con riferimento ad 

un'obbligazione propria. 

 

15. Se nessuna delle due parti si è pronunciata su questo punto con riferimento a debiti che sono pagabili a una certa data, o 

sotto una determinata condizione, quel debito sarà considerato estinto il cui giorno di pagamento è arrivato. 

 

16. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro III. 

 

E questo si applica preferibilmente a un debito che devo a mio nome, piuttosto che a uno per il quale ho dato garanzie; e 

piuttosto a uno a cui è allegata una penale piuttosto che a uno in cui non è coinvolta alcuna penale; e piuttosto a uno per il 

quale è stata fornita una garanzia piuttosto che a uno che è stato contratto senza di essa. 

 

17. Ulpiano, Su Sabino, libro XLIII. 

 

Per quanto riguarda i debiti che sono in scadenza al momento attuale, si è deciso che ogni volta che viene pagato del denaro 

senza dichiarare su quale debito deve essere accreditato, deve essere considerato pagato su quello che è più gravoso. Se però 

uno non è più gravoso di un altro, cioè se tutte le obbligazioni sono uguali, si deve pagare su quella più vecchia. Un debito 

dato con garanzia è considerato più gravoso di uno che è stato contratto senza di essa. 

 

18. Se qualcuno ha dato due garanzie, può pagare in modo tale da liberare uno dei due. 

 

19. L'imperatore Antonino, con il suo Padre Divino, ha dichiarato in un Rescritto che quando un creditore ottiene il suo 

denaro tramite la vendita di pegni, e sono dovuti degli interessi, alcuni per il diritto civile, e altri per il diritto naturale, tutto 
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ciò che viene pagato a titolo di interessi sarà accreditato su entrambi i tipi di obbligazioni; come, per esempio, quando alcuni 

interessi sono dovuti in virtù di una stipulazione, e altri sono dovuti naturalmente come risultato di un accordo. Se, tuttavia, 

l'ammontare degli interessi dovuti in base al diritto civile non è uguale a quello dovuto in base all'altro, ciò che è stato pagato 

deve essere accreditato su entrambi, ma non pro rata, come mostrano i termini del Rescritto. Ma quando nessun interesse è 

dovuto secondo la legge civile, e il debitore paga semplicemente un interesse che non è stato stipulato, l'imperatore Antonino, 

insieme a suo padre, ha dichiarato nel Rescritto che dovrebbe essere accreditato sul capitale. In fondo al Rescritto fu aggiunta 

la seguente clausola, cioè: "Ciò che è stato generalmente deciso in merito al fatto che gli interessi debbano essere pagati per 

primi sembra riferirsi a quegli interessi che il debitore è costretto a pagare", e poiché gli interessi pagati in base a un accordo 

non possono essere recuperati, più di quanto lo sarebbero se non fossero stati pagati sotto quel nome, non saranno considerati 

come pagati per desiderio di colui che li ha ricevuti. 

 

20. La domanda è posta da Marcello, nel ventesimo libro, se qualcuno si accorda con un debitore che lo accetterà per il 

capitale e gli interessi, se il pagamento del capitale e degli interessi deve essere pro rata, o se gli interessi devono essere 

pagati per primi, e se rimane qualcosa, deve essere accreditato sul capitale? Non dubito che una disposizione di questo tipo 

con riferimento al capitale e agli interessi richieda il pagamento degli interessi prima, e che poi, se c'è un'eccedenza, 

dovrebbe essere accreditata sul capitale. 

 

21. Paulus, Su Plautius, libro IV. 

 

Perché non è l'ordine dello strumento scritto che deve essere considerato, ma ciò che sembra essere l'intenzione delle parti 

deve essere determinato secondo la legge. 

 

22. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Quando qualcosa è dovuto, sia su un'obbligazione in cui è implicata l'infamia, sia su una che non è di quel carattere, il 

pagamento è ritenuto effettuato su quella che comporta disonore. Quindi, se qualcosa è dovuto a causa di una sentenza, o di 

un credito per il quale non è stata pronunciata una sentenza, penso che il pagamento debba essere applicato alla sentenza; e 

Pomponio adotta questa opinione. Pertanto, in un caso in cui la responsabilità aumenta per negazione, o in uno che comporta 

una pena, si deve dire che il pagamento deve essere considerato come effettuato su quest'ultima, con la liquidazione della 

quale sarà effettuata la liberazione della pena. 

 

23. Paulus, Su Sabino, libro X. 

 

Pomponio dice che è stato giustamente affermato che quando le condizioni e i contratti sono gli stessi, il pagamento si 

considera effettuato pro rata su tutte le somme in questione. 
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24. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Io stabilisco che il pagamento sia fatto a me o a Stichus, lo schiavo di Sempronius. Il pagamento non può essere fatto a 

Sempronio, anche se è il padrone dello schiavo. 

 

25. Un uomo che deve dieci aurei, con il pagamento della metà di questa somma sarà liberato dalla responsabilità per la metà 

del suo obbligo, e solo i restanti cinque aurei saranno dovuti. Allo stesso modo, se qualcuno è debitore di Stichus e ne 

consegna una parte, è responsabile per il resto. Se invece è debitore di uno schiavo e consegna una parte di Stichus, non per 

questo cesserà di essere debitore di uno schiavo. Infine, un'azione può essere intentata contro di lui per recuperare lo schiavo. 

Ma quando il debitore consegna la parte rimanente di Stichus, o il creditore ha la colpa di non averlo accettato, il primo sarà 

liberato. 

 

26. Paulus, Su Sabinus, libro IV. 

 

Quando io stipulo per me stesso o per Tizio, Tizio non può intentare una causa, o fare una novazione, o dare una liberazione; 

può solo essere pagato. 

 

27. Pomponio, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Se io stipulo che il pagamento sia fatto a me o a un pupillo, e il promissario paga il pupillo senza l'autorità del suo tutore, egli 

sarà liberato, per quanto mi riguarda. 

 

28. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Il pagamento può essere legalmente effettuato a un agente genuino. Dovremmo considerare un vero agente come uno che è 

stato appositamente autorizzato, o al quale è stata affidata la gestione di tutti i beni del mandante. 

 

29. Talvolta, tuttavia, il pagamento è legalmente effettuato a una persona che non è un agente; come, per esempio, a uno il 

cui nome è inserito nella stipula, quando qualcuno stipula il pagamento per sé o per Tizio. 

 

30. Se però qualcuno mi ordinasse di pagare Tizio, e in seguito gli vietasse di ricevere il denaro, e io, non sapendo che gli era 

stato vietato di riceverlo, lo pagassi, sarei liberato; ma se ne fossi a conoscenza, non sarei liberato. 
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31. Il caso è diverso, se si suppone che qualcuno abbia stipulato per sé, o per Tizio. Infatti, anche se mi proibisce di pagare 

Tizio, sarò comunque liberato se lo pago; perché la stipulazione ha una certa condizione che lo stipulante non può 

modificare. 

 

32. Ma anche se pago qualcuno che non è un vero agente, ma il mandante ratifica il pagamento, avrà luogo una liberazione; 

perché la ratifica equivale a un mandato. 

 

33. Giuliano, Digesto, Libro LIV. 

 

Il mandante, tuttavia, dovrebbe ratificare l'atto non appena ne viene informato, ma con un certo grado di latitudine e 

tolleranza, e dovrebbe includere un certo periodo di tempo. Come nel caso di un'eredità, quando si tratta o della sua 

accettazione o del suo rifiuto, dovrebbe essere permesso un certo periodo di tempo, che non è né troppo piccolo né troppo 

grande, e che può essere meglio compreso che espresso a parole. 

 

34. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Se qualcuno dovesse effettuare il pagamento sotto la condizione di poter recuperare il denaro con una causa personale, se il 

mandante non ratifica l'atto dell'agente, ed egli non lo ratifica, l'azione sarà a favore di colui che ha effettuato il pagamento. 

 

35. Ci sono alcuni tutori che sono chiamati onorari; ci sono altri che sono designati allo scopo di dare informazioni; altri 

ancora, sono nominati per trattare gli affari; o il padre lo prescrive, in modo che, per esempio, uno di loro amministri la 

tutela, o la transazione degli affari è affidata a un solo tutore, con il consenso degli altri; o il Pretore emette un decreto con 

riferimento a questo effetto. Pertanto, dico che non importa a quale tipo di tutore possa essere effettuato il pagamento, anche 

a un tutore onorario (perché la responsabilità è legata a lui), è fatto correttamente; a meno che l'amministrazione della tutela 

gli sia stata vietata dal Pretore, perché se questo è il caso, il pagamento non può essere legalmente fatto a lui. Ritengo che la 

stessa regola si applichi quando qualcuno paga consapevolmente dei tutori accusati di essere sospetti, poiché 

l'amministrazione della tutela è, nel frattempo, considerata come vietata loro. 

 

36. Se il pagamento viene fatto a un tutore che è stato rimosso, il debitore paga uno che ha cessato di essere tutore, e per 

questo non sarà liberato. 

 

37. Ma cosa succede se ha pagato qualcuno al posto del quale dovrebbe essere nominato un curatore; per esempio, un uomo 

che è stato perpetuamente o temporaneamente bandito? Io dico che se lo paga prima che il curatore sia stato sostituito, 

dovrebbe essere liberato dalla responsabilità. 
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38. Anche se ha pagato un curatore che sta per assentarsi per affari pubblici, il pagamento sarà legale. E, in effetti, può 

pagarlo durante la sua assenza, purché non ne sia stato nominato un altro al suo posto. 

 

39. Il pagamento può essere effettuato correttamente ad un solo tutore, sia che i tutori siano legali o testamentari, sia che 

siano stati nominati a seguito di un'inchiesta giudiziaria. 

 

40. Vediamo se il pagamento può essere legalmente effettuato ad un tutore nominato allo scopo di dare informazioni, perché 

è stato nominato per consigliare il suo collega tutore. Ma, poiché è un tutore, e il pagamento a lui non è stato proibito, penso 

che se viene effettuato, avrà luogo un rilascio. 

 

41. Il pagamento può essere correttamente effettuato al curatore di un pazzo, così come al curatore di uno che non può 

prendersi cura di se stesso, sia a causa della sua età, sia per qualsiasi altra buona ragione. E' comunque stabilito che il 

pagamento può essere legalmente effettuato al curatore di un pupillo. 

 

42. È chiaro che un guardiano non può pagare senza l'autorità del suo tutore. Se dovesse pagare del denaro, esso non diventa 

proprietà di colui che lo ha ricevuto, e può essere recuperato con un'azione. È evidente che se è stato speso, il guardiano sarà 

liberato dalla responsabilità. 

 

43. Paulus, On Sabinus, libro VI. 

 

Il pagamento non può essere fatto a un guardiano senza l'autorità del suo tutore. Egli non può delegare un debitore, perché 

non può alienare nulla. Se però il debitore lo ha pagato, e il denaro è al sicuro, alla richiesta di pagamento del pupillo una 

seconda volta, il debitore può sbarrargli la strada con un'eccezione per frode. 

 

44. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Se una liberazione viene concessa ad un debitore in modo condizionato, e la condizione viene in seguito rispettata, si intende 

che egli sia stato liberato qualche tempo prima. Aristo dice che ciò avviene anche se il pagamento viene effettivamente 

effettuato, poiché egli ritiene che se qualcuno promette del denaro sotto una condizione, e lo paga con l'intesa che se la 

condizione dovesse essere soddisfatta il pagamento sarà considerato come effettuato, e la condizione è soddisfatta, egli sarà 

liberato; e nessuna obiezione può essere sollevata perché il denaro è diventato precedentemente proprietà del creditore. 

 

45. Lo stesso, Su Sabino, libro XIX. 
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Cassio dice che se ho dato del denaro a qualcuno per permettergli di pagare il mio creditore, ed egli lo paga a proprio nome, 

nessuna delle due parti sarà liberata. Io non lo sarò, perché non è stato pagato a mio nome, e lui non lo sarà, perché ha pagato 

ciò che era di un altro, ma sarà responsabile in base al mandato. Se però il creditore dovesse spendere il denaro senza essere 

colpevole di frode, colui che lo ha pagato a proprio nome sarà liberato, per timore che, se si decidesse diversamente, il 

creditore possa trarre profitto dalla transazione. 

 

46. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Quando qualcuno paga uno schiavo che è stato incaricato di riscuotere il denaro, dopo la sua manumissione, se ciò è 

conforme al contratto del suo padrone, sarà sufficiente che egli non fosse a conoscenza che lo schiavo era stato manomesso. 

Se, tuttavia, il denaro è stato pagato per qualche motivo legato al peculium, anche se il padrone sapeva che lo schiavo era 

stato manomesso, ancora, se *non sapeva che era stato privato del suo peculium, sarà liberato dalla responsabilità. In 

entrambi i casi, tuttavia, se lo schiavo manomesso lo ha fatto allo scopo di prendere il denaro dal suo padrone, sarà colpevole 

di furto. Infatti, se io ordino al mio debitore di pagare una somma di denaro a Tizio, e poi proibisco a Tizio di accettarla, e il 

debitore non ne è consapevole, e paga Tizio, che finge di essere l'agente, il debitore sarà liberato, e Tizio sarà responsabile in 

un'azione di furto. 

 

47. Pomponio, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Il mio schiavo fuggitivo, fingendosi libero, ti ha prestato del denaro che mi aveva rubato. Labeo dice che tu sei responsabile 

nei miei confronti, e se tu, credendolo libero, lo paghi, sarai liberato, per quanto mi riguarda. Se invece paghi un altro per suo 

ordine, o ratifichi tale pagamento, non sarai liberato; perché, in prima istanza, il denaro diventa mio, e si intende pagato, per 

così dire, a me. Quindi, il mio schiavo, riscuotendo ciò che ha prestato come parte del suo peculium, libererà il debitore, ma 

se lo delega o fa una novazione, non sarà così. 

 

48. Lo stesso, Su Sabino, libro XXII. 

 

Se io ti pago dandoti un mio articolo che ti era dovuto, ma che era stato dato in pegno ad un altro, non sarò liberato; perché la 

proprietà può essere recuperata da te da chi l'ha ricevuta in pegno. 

 

49. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

Se, avendo stipulato con Tizio per dieci aurei, tu poi stipuli con Seius di pagarti tutto ciò che non puoi riscuotere da Tizio; 

anche se intenterai un'azione per dieci aurei contro Tizio, Seius non sarà comunque liberato. Ma cosa succede se Tizio, 

avendo avuto una sentenza pronunciata contro di lui, non dovesse essere in grado di pagare nulla? Anche se prima si fa causa 
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a Seius, Tizio non sarà in alcun modo liberato dalla responsabilità, perché non è certo che Seius debba qualcosa. Infine, se 

Tizio assolve l'intero debito, Seius non sarà considerato debitore, per la ragione che la condizione da cui dipendeva il suo 

debito è venuta meno. 

 

50. Ulpiano, Su Sabino, libro XLV. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno non può liberare un debitore di suo padre contro il consenso di quest'ultimo, poiché può 

acquisire un'obbligazione per lui, ma non può diminuirne una. 

 

51. Pomponio, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Possiamo essere liberati dalla responsabilità con il pagamento, o con la comparsa in tribunale in nostro favore, anche contro il 

nostro consenso, e senza esserne consapevoli. 

 

52. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Quando un fideiussore è diventato responsabile di dieci aurei per due persone, sarà responsabile per venti; e sia che paghi 

venti per loro insieme, o dieci per ciascuno, libererà entrambi i debitori dalla responsabilità. Se invece ne paga cinque, 

vediamo quale dei due debitori libererà in tale misura. Quello menzionato nella liberazione sarà liberato dalla responsabilità 

per quell'importo, o se questo non appare, la somma dovrà essere accreditata sul debito più vecchio. La stessa regola si 

applicherà quando vengono pagati quindici aurei, se è evidente quale fosse l'intenzione in riferimento a dieci di essi, e i 

restanti cinque saranno accreditati sull'altra obbligazione. Ma se l'intenzione non può essere accertata, dieci aurei saranno 

accreditati sulla nota più antica e cinque sull'altra. 

 

53. Pomponio, Su Sabino, Libro XXXV. 

 

Se qualcuno che è stato nominato erede di una parte di un'eredità paga l'intera somma di dieci aurei che il defunto aveva 

promesso, sarà liberato dalla responsabilità per la parte a cui ha diritto come erede; e potrà recuperare il resto con un'azione 

personale. Se, tuttavia, prima che egli presenti questa azione, il residuo dell'eredità dovesse maturare a suo favore, egli sarà 

responsabile anche del saldo; e quindi, se egli presenta un'azione personale per recuperare beni che non erano dovuti, penso 

che egli possa essere escluso da un'eccezione a causa della frode. 

 

54. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXV. 
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Se un creditore vende un tratto di terreno che gli è stato ipotecato, e incassa tutto ciò che era dovuto, il debitore sarà liberato. 

Quando il creditore dà una liberazione del prezzo all'acquirente, o stipula con lui per questo, il debitore sarà ancora liberato. 

Tuttavia, se uno schiavo, che è stato dato in pegno, viene venduto dal creditore, il debitore non sarà liberato, finché lo 

schiavo può essere recuperato secondo i termini di una vendita condizionata; come nel caso in cui qualsiasi pegno viene 

venduto con riserva di rescissione del contratto. 

 

55. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

Il diritto di azione derivante da una stipulazione e da un testamento continua ad esistere anche se la proprietà che era dovuta è 

stata consegnata; e anche se il titolo può essere difettoso, un'azione può ancora essere intentata per recuperarla; come, per 

esempio, posso fare causa per un tratto di terra, anche se è stato trasmesso a me, purché qualche diritto garantito dal vincolo 

non sia stato trasferito. 

 

56. Paulus, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

I debitori sono liberati dal pagamento a chiunque tratti gli affari del pupillo al posto del suo tutore; se il denaro diventa parte 

della proprietà del pupillo. 

 

57. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Quando Stichus e Pamphilus sono promessi a due persone, Stichus non può essere consegnato all'uno e Pamphilus all'altro, 

ma la metà di ciascuno di essi è dovuta ad ogni singolo creditore. La stessa regola vale quando qualcuno promette di dare due 

Stichus o due Pamphilus, o dieci schiavi ad un altro schiavo che appartiene a due padroni. Perché l'espressione "dieci 

schiavi", come "dieci denari", è ambigua, e la metà dei dieci può essere intesa in due modi diversi. Ma con riferimento al 

denaro, all'olio, al grano e ad altre cose di questo genere, che sono incluse in una specie comune, l'intenzione sembra essere 

stata quella di dividere l'obbligazione per un numero, quando questo è più conveniente per il promissario e il stipulante. 

 

58. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LI. 

 

Se un debitore offre del denaro che deve, e il suo creditore rifiuta di accettarlo, il Pretore gli rifiuterà un'azione. 

 

59. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Esiste una grande differenza tra gli artigiani per quanto riguarda i loro talenti, il carattere, la conoscenza e l'educazione. 

Perciò, se qualcuno promette di costruire una nave, o una casa, o di scavare un fossato, ed è espressamente convenuto che lo 
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farà con la sua propria opera, e il fideiussore stesso costruisce l'edificio, o fa lo scavo, senza il consenso dello stipulante, il 

debitore non sarà liberato dalla responsabilità. Quindi, anche se il fideiussore aggiungesse alla stipula la seguente clausola: 

"Non farete nulla per interferire con il mio diritto di passaggio", e il fideiussore mi impedisse di passare, non renderebbe 

operativa la stipula; e se permettesse il godimento della servitù, non impedirebbe che la stipula abbia effetto. 

 

60. Giuliano, Digesto, Libro XIII. 

 

Se uno schiavo presta del denaro dal suo peculium, e il suo debitore, non sapendo che il suo padrone era morto, paga lo 

schiavo prima che l'eredità sia stata iscritta, sarà liberato. La stessa regola di legge si applica anche se il debitore paga il 

denaro dopo che lo schiavo è stato manomesso, a condizione che egli ignori il fatto che il suo peculium non gli è stato 

lasciato in eredità; né fa alcuna differenza se il denaro gli è stato consegnato durante la vita o dopo la morte del suo padrone, 

poiché, anche in quest'ultimo caso, il debitore sarà liberato, proprio come se il debitore fosse stato ordinato dal suo creditore 

di pagare una somma di denaro a Tizio; perché anche se il creditore può essere morto, tuttavia non lo paga meno 

correttamente a Tizio, purché non fosse consapevole che era morto. 

 

61. Lo stesso, Digesto, Libro LII. 

 

Quando qualcuno stipula che un tratto di terra venga ceduto a lui o a Tizio, anche se la terra dovesse essere data a Tizio, egli 

avrà comunque diritto ad un'azione, se successivamente viene sfrattato; proprio come se avesse stipulato per uno schiavo, e il 

promissario avesse dato a Tizio uno che doveva essere libero sotto una condizione, e lo schiavo dovesse poi ottenere la sua 

libertà. 

 

62. Dove uno, che ha promesso di dare Stichus o Pamphilus, ferisce Stichus, non è liberato consegnandolo, più che se avesse 

solo promesso Stichus, e lo avesse consegnato dopo essere stato ferito da lui. Allo stesso modo, se qualcuno promette di dare 

uno schiavo, e lo offre ferito, non sarà liberato dalla responsabilità. E quando la causa è pendente in tribunale, e il convenuto 

offre uno schiavo che è stato ferito da lui, dovrebbe essere giudicato contro di lui; e anche se offre uno schiavo che è stato 

ferito da qualcun altro, sarà giudicato contro di lui, se può dare un altro schiavo. 

 

63. Lo stesso, Digesto, Libro LIV. 

 

Se qualcuno che ha promesso di dare uno schiavo, o di pagare dieci aurei a te, o a Tizio, consegna a Tizio una parte dello 

schiavo, e dopo ti paga dieci aurei, può intentare un'azione per recuperare la parte dello schiavo, non contro Tizio, ma contro 

di te, proprio come se avesse dato a Tizio con il tuo consenso, qualcosa che non gli doveva. La stessa regola si applicherà se 

dovesse pagare dieci aurei dopo la morte di Tizio; poiché potrà recuperare la parte dello schiavo piuttosto da te che dall'erede 

di Tizio. 
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64. Se due cointestatari contrattano che uno schiavo sia loro consegnato, e il promissario consegna a ciascuno di loro quote 

diverse di schiavi diversi, non c'è dubbio che non sarà liberato. Se invece consegna ad entrambi le quote di uno stesso 

schiavo, si ha la liberazione, perché l'obbligazione comune ha un effetto tale che ciò che viene pagato a due persone si ritiene 

sia stato pagato ad una sola. D'altra parte, quando due fideiussori promettono che uno schiavo sarà consegnato, e danno quote 

di schiavi diversi, non saranno liberati, ma se danno quote dello stesso schiavo, saranno liberati dalla responsabilità. 

 

65. Ho stipulato per dieci aurei da pagare a me, o uno schiavo da consegnare a Tizio. Se lo schiavo viene consegnato a Tizio, 

il promissario sarà liberato, per quanto mi riguarda; e prima che venga consegnato posso esigere i dieci aurei. 

 

66. Se io do a Tizio l'incarico di tutti i miei affari, e dopo, all'insaputa dei miei debitori, gli proibisco di trattarli, questi, 

pagandolo, saranno liberati; perché chi dà a qualcuno l'incarico dei suoi affari si intende che ordini ai suoi debitori di pagarlo 

come suo agente. 

 

67. Se il mio debitore, senza alcuna autorità da parte mia, credesse erroneamente di avere il mio consenso a pagare del denaro 

ad un'altra persona, non sarà liberato; e quindi nessuno sarà liberato dalla responsabilità con il pagamento di un agente, che si 

offre volontariamente di trattare gli affari di un altro. 

 

68. Se uno schiavo fuggitivo che afferma di essere libero vende qualche proprietà, è stato deciso che gli acquirenti non sono 

liberati dalla responsabilità verso il suo padrone pagando lo schiavo fuggitivo. 

 

69. Se un genero paga una dote a suo suocero, all'insaputa della figlia di quest'ultimo, non sarà liberato, ma potrà intentare 

un'azione personale di recupero contro il suocero, a meno che la figlia non si accorga di ciò che ha fatto. Il genero, in una 

certa misura, assomiglia a colui che paga l'agente di una persona assente, perché, nel caso di una dote, la figlia partecipa alla 

dote, ed è, per così dire, un partner nell'obbligo. 

 

70. Se io, volendo fare una donazione a Tizio, ordino al mio debitore di pagargli una somma di denaro, anche se Tizio può 

accettare il denaro con l'intenzione di renderlo mio, il debitore sarà comunque liberato dalla responsabilità. Se, tuttavia, Tizio 

in seguito mi darà lo stesso denaro, esso diventerà mio. 

 

71. Un testatore nominò suo erede un figlio sotto il controllo paterno dal quale aveva ricevuto una fideiussione. Se egli 

dovesse entrare nell'eredità per ordine di suo padre, si pone la questione se quest'ultimo possa intentare un'azione contro la 

fideiussione. Ho affermato che ogni volta che il debitore principale diventa l'erede di colui che ha ricevuto la fideiussione, i 

fideiussori saranno liberati, perché non possono essere debitori della stessa persona, per conto della stessa persona. 
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72. Se un ladro restituisce a qualcuno che rivendica un'eredità i beni che ha raccolto dai debitori dell'eredità, quest'ultimo sarà 

liberato. 

 

73. Se io stipulo che dieci aurei siano pagati o che uno schiavo sia consegnato, e ricevo due fideiussioni, Tizio e Maevio, e 

Tizio paga cinque aurei, egli non sarà liberato finché anche Maevio non ne paghi cinque. Se invece Maevio consegna una 

quota di uno schiavo, entrambi resteranno responsabili. 

 

74. Chiunque possa tutelarsi per mezzo di un'eccezione perpetua può recuperare ciò che ha pagato, e quindi non sarà liberato. 

Quindi, quando uno dei due promittenti si accorda affinché nulla gli venga richiesto, anche se dovesse effettuare il 

pagamento, l'altro rimarrà comunque responsabile. 

 

75. Alfenus Varus, Epitome del Digesto di Paulus, Libro II. 

 

Qualunque cosa uno schiavo abbia prestato o depositato dal suo peculium, anche se può essere venduto o manomesso in 

seguito, può essere legalmente pagato a lui; a meno che non accada qualcosa da cui si possa dedurre che il pagamento sia 

stato fatto contro il consenso della persona a cui lo schiavo apparteneva in quel momento. Se invece qualcuno prende in 

prestito, a interesse, del denaro che apparteneva al suo padrone, mentre lo schiavo stava conducendo gli affari del suo 

padrone con il suo permesso, si applica la stessa regola. Poiché colui che ha stipulato il contratto con lo schiavo è considerato 

come colui che ha ricevuto il denaro da lui, e lo ha pagato a lui, con il consenso del suo padrone. 

 

76. Giuliano, Su Urseius Ferox, Libro I. 

 

Se mio padre dovesse morire lasciando incinta sua moglie, e io, come erede, dovessi chiedere il pagamento di tutti i debiti a 

lui dovuti; alcune autorità ritengono che io conservi ancora i miei diritti di azione, e se in seguito non nascerà alcun figlio, 

che io possa legalmente intentare una causa, perché è vero che sono l'unico erede esistente. Giuliano dice che l'opinione 

migliore è che l'intero patrimonio di cui ero erede sia stato rivendicato da me prima che fosse certo che non sarebbe nato un 

figlio; o la quarta parte perché potevano nascere tre figli; o la sesta, perché potevano nascerne cinque. Perché Aristotele ha 

affermato che possono nascere cinque figli, perché il grembo di una donna ha così tanti ricettacoli, e che c'era una donna a 

Roma che veniva da Alessandria d'Egitto, che ha avuto cinque figli in una sola nascita, tutti sopravvissuti. Ho avuto conferma 

di questo in Egitto. 

 

77. Lo stesso, Su Urseius Ferox, Libro II. 
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Quando uno dei vari fideiussori ha pagato la sua parte come se avesse trattato gli affari del debitore principale, ciò è 

considerato come se il debitore stesso avesse pagato la parte del debito di cui uno dei fideiussori era responsabile; ma ciò non 

diminuisce l'importo del capitale, e solo il fideiussore, a nome del quale è stato effettuato il pagamento, è liberato. 

 

78. Africanus, Questions, Libro VII. 

 

Quando qualcuno stipula che il pagamento debba essere fatto a lui o a Tizio, l'opinione migliore è che sarà fatto 

correttamente solo a Tizio, quando rimane nella stessa condizione in cui si trovava quando la stipula è stata fatta. Se invece è 

stato adottato, o mandato in esilio, o gli è stato proibito l'uso del fuoco e dell'acqua, o è diventato uno schiavo, non si può dire 

che sia stato fatto un pagamento legale, perché questo accordo, cioè "se rimane nella stessa condizione", si intende 

tacitamente incluso nella stipula. 

 

79. Se io ordino al mio debitore di pagare Tizio, e, in seguito, proibisco a Tizio di ricevere il denaro, e il mio debitore, non 

essendo a conoscenza del fatto, lo paga, si è ritenuto che il debitore sia stato liberato, se Tizio non ha ricevuto il denaro con 

l'intenzione di trarne profitto; altrimenti, rimarrebbe di proprietà del debitore, proprio come se stesse per rubarlo, e quindi 

non può essere liberato per effetto della legge; tuttavia, è giusto che gli si conceda sollievo per mezzo di un'eccezione, se è 

pronto a cedere a me il diritto di azione personale, per furto, che gli spetta contro Tizio; come si fa quando un marito, 

desideroso di fare una donazione alla moglie, ordina al suo debitore di pagarla. Infatti, anche in questo caso, poiché il denaro 

non diventa proprietà della donna, il debitore non sarà liberato, ma può essere protetto contro il marito con un'eccezione, se 

gli cede il diritto di azione che ha contro la moglie. Nel caso indicato un'azione per furto sarà a mio favore, dopo che è stato 

concesso il divorzio, quando è nel mio interesse che il denaro non venga appropriato. 

 

80. L'azione De peculia fu intentata contro un maestro, ed essendo stata pronunciata una sentenza contro di lui, egli la pagò. 

Si ritenne che le fideiussioni ricevute per lo schiavo fossero liberate, perché lo stesso denaro può essere usato per soddisfare 

diverse richieste, perché quando viene data una garanzia per il pagamento di una sentenza, e la sentenza viene pronunciata 

contro il convenuto, ed egli stesso la paga, le fideiussioni sono liberate, non solo a causa della soddisfazione della sentenza 

ma anche in base alla stipula. Questo caso è del tutto simile a quello in cui il possessore di un'eredità, credendo di essere 

l'erede, effettua il pagamento, e l'erede non viene liberato; perché questo accade perché il possessore, pagando il denaro che 

non era dovuto a suo nome, può recuperarlo. 

 

81. Quando colui che ha promesso uno schiavo ne consegna uno che deve essere libero sotto condizione, credo che l'opinione 

migliore sia che non si debba aspettare l'adempimento della condizione, ma che il creditore possa intentare un'azione 

personale di recupero. Se, tuttavia, nel frattempo, la condizione non dovesse essere soddisfatta, il promissario sarà liberato, 

proprio come se qualcuno avesse effettuato il pagamento per errore, mentre una condizione era pendente, e questa dovesse 

essere soddisfatta prima di intentare l'azione personale. Ma non si può certo dire che se Stichus morisse, e la condizione non 
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venisse soddisfatta, il debitore sarebbe liberato, anche se non venisse soddisfatta durante la sua vita sarebbe liberato dalla 

responsabilità, poiché, in questo caso, non hai, in nessun momento, reso assolutamente mio lo schiavo. Altrimenti, si 

potrebbe anche ritenere che se mi consegni uno schiavo di cui un'altra persona gode dell'usufrutto, e lo schiavo dovesse 

morire durante la continuazione dell'usufrutto, tu sarai considerato liberato da questa consegna; opinione che non può 

assolutamente essere adottata, più che se tu avessi consegnato uno schiavo di proprietà comune, ed egli dovesse morire. 

 

82. Se qualcuno fa da garante per una persona che è tornata dopo essere stata assente per affari pubblici, e non corre il rischio 

di essere citato in giudizio per questo motivo, il garante sarà anche liberato dopo la scadenza di un anno? Questa opinione 

non fu adottata da Giuliano, anche quando non esisteva alcun potere di procedere contro il fideiussore. In questo caso, 

tuttavia, in conformità con i termini dell'Editto, la restituzione dovrebbe essere concessa mediante un'azione contro il 

fideiussore stesso, proprio come si fa contro un fideiussore che uccide lo schiavo che era stato promesso. 

 

83. Se qualcuno che è diventato fideiussore per te di Tizio dà un pegno a ulteriore garanzia della sua obbligazione, e tu in 

seguito lo nomini tuo erede, anche se non sarai responsabile in virtù della fideiussione, tuttavia il pegno rimarrà comunque 

gravato. Se la stessa persona dà un'altra fideiussione, e ti nomina suo erede, dice che è meglio ritenere che essendo estinta 

l'obbligazione del debitore per il quale è stata presa la garanzia, anche colui che era diventato suo fideiussore sarà liberato. 

 

84. Lo stesso, Domande, Libro VIII. 

 

Se, essendo desideroso di pagare il denaro, lo deposito per tua disposizione presso un saggiatore per essere esaminato, Mela, 

nel Decimo Libro, dice che lo fai a tuo rischio e pericolo. Questo è vero, nel caso in cui sia stata colpa tua se le monete non 

sono state testate immediatamente, perché allora sarà come se io fossi pronto a pagare, e tu, per una ragione o per l'altra, 

rifiutassi di accettare il denaro. In questo caso, il denaro non è sempre a vostro rischio, perché cosa succede se io lo offro in 

un momento o in un luogo inopportuno? Penso che il risultato sarebbe che, anche se l'acquirente e il venditore, avendo poca 

fiducia l'uno nell'altro, dovessero depositare il denaro e la merce, il denaro sarà a rischio dell'acquirente, se egli stesso ha 

scelto la persona presso la quale è stato depositato, e la stessa regola sarà applicata alla merce, perché la vendita è stata 

perfezionata. 

 

85. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Se qualcuno pagherà il mio creditore per me, anche se io non ne sono a conoscenza, acquisterò il diritto di intentare una 

causa per recuperare il mio pegno. Allo stesso modo, se qualcuno paga i legati, i legatari devono rinunciare al possesso del 

patrimonio; altrimenti, l'erede avrà diritto ad un interdetto per costringerli a consegnarlo. 

 

86. Papiniano, Sull'adulterio, Libro I. 
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Quando un creditore è accusato di un crimine, non c'è nulla che impedisca il pagamento del denaro da parte dei suoi debitori; 

altrimenti, molte persone innocenti sarebbero private dei necessari mezzi di difesa. 

 

87. Paulus, Sull'adulterio, libro III. 

 

Né si ritiene che sia vietato il pagamento da parte dell'accusato al suo creditore. 

 

88. Ulpiano, Regole, Libro II. 

 

In tutti i casi in cui le persone vengono liberate dalla responsabilità, vengono liberati anche gli accessori, ad esempio i 

fideiussori e i beni ipotecati o dati in pegno; tranne nel caso in cui sia avvenuta una fusione tra il creditore e i fideiussori, il 

debitore principale non viene liberato. 

 

89. Marciano, Regole, Libro II. 

 

Nel pagamento di denaro, accade talvolta che due obbligazioni siano estinte con un unico pagamento, allo stesso tempo; 

come, per esempio, quando qualcuno vende al suo creditore la proprietà che è stata data in pegno per garantire il suo debito; 

poiché accade che, con la vendita, si estingue anche l'obbligazione del debito. Ancora, quando un creditore fa un lascito a un 

pupillo che ha preso in prestito del denaro senza l'autorità del suo tutore, con la condizione che egli paghi questo denaro, si 

ritiene che il pupillo lo abbia pagato per due motivi: primo, per estinguere il suo debito, in quanto sarà accreditato sulla parte 

falcidiata dell'erede; e secondo, per soddisfare la condizione che gli permette di ottenere l'eredità. Allo stesso modo, se è stato 

lasciato in eredità l'usufrutto di una somma di denaro, succede che con un solo pagamento l'erede sarà liberato dall'obbligo 

imposto dal testamento, e renderà il legatario responsabile verso se stesso. La stessa cosa accade quando a qualcuno è stato 

ordinato dal tribunale di vendere o affittare una proprietà ad un altro; poiché, sia vendendo che affittando, l'erede sarà liberato 

dalla responsabilità imposta dal testamento, e renderà il legatario responsabile di se stesso. 

 

90. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Secondo Callippo, anche se un marito aveva promesso alla moglie, che era la stipulante, che in caso di scioglimento del 

matrimonio, il terreno ipotecato per la dote sarebbe stato dato in pagamento, sarebbe stato sufficiente offrire l'importo della 

dote. 

 

91. La stessa autorità affermò a Fronto che se un tutore continuava ad amministrare gli affari della tutela, sebbene fosse stato 

accusato di un crimine capitale, poteva essergli pagato ciò che era effettivamente dovuto al suo protetto. 
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92. Marcianus, Regole, Libro III. 

 

Se qualcuno dovesse dare al suo creditore con il suo consenso, a titolo di pagamento, una specie di proprietà invece di 

un'altra, e questa dovesse essere sfrattata, la precedente obbligazione continuerà ad esistere. Se la proprietà dovesse essere 

sfrattata solo in parte, l'obbligazione per l'intero ammontare rimarrà comunque intatta, poiché il creditore non l'avrebbe 

accettata se ci fosse stato qualche dubbio sul titolo. 

 

93. Ma anche se, per esempio, egli avesse dato due tratti di terreno invece di pagare il suo debito, e uno di essi fosse stato 

sfrattato, l'obbligazione rimarrebbe intatta. Pertanto, quando un oggetto viene dato in pagamento di un altro, si realizza una 

liberazione dalla responsabilità, ed esso appartiene assolutamente alla persona che lo riceve. 

 

94. Ma se qualcuno, con la frode, dà in pagamento un pezzo di terra che è stimato più del suo valore, non sarà liberato a 

meno che non ripari l'ammanco. 

 

95. Lo stesso, Regole, Libro IV. 

 

Quando un pagamento è stato fatto ad un protetto senza l'autorità del suo tutore, e viene avviata un'inchiesta per accertare il 

momento in cui egli ne ha beneficiato, si tiene conto della data in cui ha intentato l'azione; e questo per determinare se può 

essere escluso da un'eccezione per frode. 

 

96. E' evidente (come dice Scaevola) che se la proprietà è andata perduta prima che la causa sia stata riunita, si considera 

talvolta che il de cuius abbia tratto un vantaggio pecuniario, cioè che abbia acquistato qualcosa che era necessario e che 

avrebbe dovuto essere acquistato con il proprio denaro. Infatti si ritiene che egli abbia tratto profitto dalla transazione per il 

semplice fatto di non essere diventato più povero. Perciò è stata avanzata l'opinione che il decreto macedone del Senato non 

si applica al caso di un figlio sotto il controllo paterno, se ha preso in prestito denaro per necessità e lo ha perso. 

 

97. Marcello, Opinioni. 

 

Titia, per assicurarsi la sua dote, ottenne il possesso dei beni del marito, e si comportò in tutto e per tutto come se li 

possedesse, poiché riscosse le rendite e vendette i beni mobili. Chiedo se quello che ha raccolto dalla proprietà del marito 

deve essere accreditato sulla sua dote? Marcello risponde che, nel caso descritto, non sembrava ingiusto che si facesse un tale 

accredito, perché ciò che la donna raccoglieva in tali circostanze doveva piuttosto essere considerato un pagamento. Ma se 

l'arbitro incaricato di decidere in merito al recupero della dote dovesse richiedere anche un conto degli interessi da rendere, 
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questo deve essere calcolato in modo tale che quanto è venuto nelle mani della donna non venga detratto dall'intera somma, 

ma venga prima accreditato sull'interesse cui aveva diritto. Questo non è iniquo. 

 

98. Marcianus, Sulla formula ipotecaria. 

 

Noi intendiamo che una somma di denaro sia pagata naturalmente, quando viene contata al creditore. Se invece viene pagata 

ad un altro per suo ordine, o al suo creditore, o a qualcuno che sta per diventare suo debitore, o anche ad una persona a cui 

intende donarla, egli dovrebbe essere liberato dalla responsabilità. La stessa regola si applica se il creditore ratifica un 

pagamento che è stato fatto. Inoltre, se il denaro viene pagato a un tutore, a un curatore, a un agente, o a qualsiasi successore 

che sia, o a uno schiavo che sia un amministratore, questo sarà valido. Se una liberazione, allo scopo di estinguere un'ipoteca, 

è data per mezzo di una stipulazione o senza di essa, il termine "pagamento" non può essere adottato, ma quello di 

"soddisfazione" può esserlo. 

 

99. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

Se, dopo averti promesso dell'oro, io ti dessi invece, a tua insaputa, del rame, non sarò liberato, ma non potrò recuperarlo 

come se fosse stato pagato senza essere dovuto, perché l'ho dato consapevolmente; tuttavia, se farai causa per l'oro, potrò 

sbarrarti con un'eccezione, se non restituisci il rame che hai ricevuto. 

 

100. Lo stesso, Sull'Editto, Libro IX. 

 

Il pagamento può essere correttamente effettuato a un amministratore se è stato licenziato all'insaputa del debitore; perché è 

pagato con il consenso del suo padrone, e se colui che lo paga non è a conoscenza che il suo padrone lo ha ritirato, sarà 

rilasciato. 

 

101. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

La soddisfazione è equivalente al pagamento. 

 

102. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro V. 

 

Chiunque può effettuare il pagamento per conto di un debitore ignaro del fatto, anche contro il suo consenso; perché è 

stabilito dalla legge civile che si può migliorare la condizione di una persona che non ne è a conoscenza, e che è anche non 

consenziente. 
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103. Paulus, Sull'editto, libro LVI. 

 

Il termine "pagamento" è applicabile ad ogni liberazione dalla responsabilità fatta in qualsiasi modo, e si riferisce alla 

sostanza dell'obbligo, piuttosto che alla consegna del denaro. 

 

104. Ulpiano, Sull'editto, libro LXI. 

 

Se qualcuno paga con l'intenzione di ricevere nuovamente il denaro, non sarà liberato, così come non è alienato il denaro che 

viene pagato per essere restituito. 

 

105. Paulus, Sull'editto, Libro LXII. 

 

Chiunque diriga il pagamento da effettuare è egli stesso considerato pagare. 

 

106. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXVII. 

 

Quando qualcuno stipula per dieci aurei da pagare in miele, il miele può essergli consegnato prima che sia avviata un'azione 

in base alla stipula. Se però un'azione è stata avviata e i dieci aurei sono stati richiesti, il debito non può più essere pagato in 

miele. 

 

107. Ancora, se io stipulo che il pagamento sia fatto a me o a Tizio, e in seguito faccio causa, il pagamento non può più 

essere fatto a Tizio, anche se avrebbe potuto essere fatto prima che la causa fosse intentata. 

 

108. Lo stesso, Sull'Editto, libro LXXV. 

 

Se qualcuno dovesse, in buona fede, pagare una persona che ha preso volontariamente in carico gli affari di un altro, quando 

sarà liberato? Julianus dice che sarà liberato quando il committente rinnegherà la transazione. Egli chiede anche se un'azione 

personale può essere intentata contro di lui per il recupero, per questo motivo, prima che il committente ratifichi la 

transazione. In risposta a questo, dice che fa differenza con quale intenzione il pagamento è stato fatto, se questo è stato fatto 

in modo che il debitore possa essere liberato immediatamente, o solo dopo che il principale ha ratificato l'atto. Nel primo 

caso, l'agente può essere citato in giudizio immediatamente, e poi, quando il preponente ha ratificato ciò che ha avuto luogo, 

il diritto di azione sarà estinto; ma, nel secondo caso, nessuna causa di azione sorgerà a meno che il preponente si rifiuti di 

ratificare ciò che l'agente ha fatto. 
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109. Se un creditore, al cui agente è stato fatto un pagamento a sua insaputa, si dà per arrogato, l'accettazione del denaro sarà 

valida se il padre la ratifica, ma se non lo fa, il debitore può recuperare quanto ha pagato. 

 

110. Quando ci sono due stipulanti congiunti, e il pagamento viene fatto all'agente di uno di loro, che è assente, e prima che 

egli lo ratifichi, il pagamento viene fatto all'altro, l'ultimo pagamento così come il primo rimane in sospeso; poiché è incerto 

se l'ultimo stipulante ha riscosso qualcosa che era dovuto, o che non era dovuto. 

 

111. Paulus, Su Plautius, Libro II. 

 

Se io stipulo così: "Prometti di pagare me o Tizio?" e il debitore accetta di pagare me, anche se un'azione per riscuotere 

denaro su un accordo informale sarà a mio favore, il promissario può ancora pagare colui che è stato aggiunto. E se io stipulo 

per me stesso o per Tizio con un figlio sotto il controllo paterno, il padre può pagare Tizio dal peculium, cioè se vuole pagare 

a suo nome e non a quello del figlio; perché quando il pagamento viene fatto alla persona che è stata aggiunta, si considera 

fatto a me. Perciò, se il pagamento di qualcosa che non è dovuto viene fatto alla persona che è stata aggiunta, Giuliano dice 

che si può intentare una causa contro lo stipulante per recuperarlo, così che non fa differenza se io ti ordino di pagare Tizio, o 

se la stipulazione è stata formulata in questo modo all'inizio. 

 

112. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IV. 

 

Chi ha dato in pagamento uno schiavo che non gli apparteneva, sarà liberato, se lo schiavo è acquisito per usucapione. 

 

113. Lo stesso, Su Plauzio, Libro V. 

 

Quando ciò che ti devo diventa tuo in perpetuo, e il titolo è perfetto, e ciò che è stato pagato non può essere recuperato, la 

liberazione sarà completa. 

 

114. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VIII. 

 

Con il mio testamento ho ordinato al mio amministratore di essere libero, e gli ho lasciato in eredità il suo peculium. Dopo la 

mia morte, egli ha riscosso il denaro dai miei debitori. Si pone la questione se il mio erede possa trattenere ciò che ha raccolto 

dal suo peculium. Se ha riscosso il denaro dopo che l'eredità era stata iscritta, non c'è dubbio che non possa detrarlo dal suo 

peculio per questo motivo; perché, essendo stato reso libero, egli stesso diventerà responsabile se i debitori dell'eredità 

saranno liberati dal pagamento. Ma se l'amministratore ha ricevuto il denaro prima che l'eredità venisse iscritta, e i debitori 

sono stati liberati dal pagamento dello stesso, la somma può senza dubbio essere dedotta dal peculio, perché l'amministratore 

inizia ad essere debitore dell'erede per aver concluso i suoi affari o adempiuto al suo mandato. Se, tuttavia, i debitori non 
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sono liberati, e, nel trattare i miei affari, tu sei stato pagato da loro, e io non ho poi ratificato il tuo atto, e allora, se voglio 

intentare un'azione sulla base dell'agenzia volontaria, si pone la questione se posso farlo correttamente se do una garanzia per 

indennizzarti contro la perdita. Non credo che questo sia il caso, perché l'azione per agenzia volontaria non può essere 

intentata, per la ragione che non ho ratificato la transazione, e quindi i debitori rimangono responsabili, nei miei confronti. 

 

115. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

 

Quando un debitore è l'usufruttuario di uno schiavo, lo schiavo può essere liberato per mezzo di una liberazione, perché si 

riterrà che abbia acquistato dalla proprietà dell'usufruttuario. Noi diciamo la stessa cosa nel caso di un accordo. 

 

116. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Quando, per mio ordine, paghi ciò che mi devi al mio creditore, tu sei liberato per quanto mi riguarda, e io sono liberato dalla 

responsabilità verso il mio creditore. 

 

117. Pomponio, Su Plauzio, Libro I. 

 

Se la figlia di un pazzo dovesse divorziare dal marito, è stato deciso che la dote può essere pagata al curatore dell'agnato, con 

il consenso della figlia, o alla figlia con il consenso dell'agnato. 

 

118. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VI. 

 

Se il debitore di un pupillo, per suo ordine e senza l'autorità del suo tutore, paga del denaro al creditore del primo, egli libera 

il pupillo dalla responsabilità verso il creditore, ma egli stesso rimane vincolato. Egli, tuttavia, può proteggersi per mezzo di 

un'eccezione. Ma se non era indebitato con il pupillo, non può intentare un'azione personale di recupero contro quest'ultimo, 

che non è responsabile in quanto ha agito senza l'autorità del tutore; né può farlo contro il creditore, con il quale ha contratto 

per ordine di un altro. Il guardiano, tuttavia, essendo stato liberato dalla responsabilità per il suo debito, può essere citato in 

un'azione pretoria per la somma di cui è stato pecuniariamente beneficiato. 

 

119. Marcello, Digesto, Libro XIII. 

 

Se qualcuno dovesse promettere due schiavi e consegnare Stichus, e in seguito diventasse proprietario del suddetto Stichus, 

sarà liberato dalla responsabilità consegnandolo. Per quanto riguarda il pagamento del denaro, ci sono meno dubbi, anzi, 

quasi nessuno. Infatti nell'Alfenus, Servio dice che un creditore che è disposto ad accettare meno del dovuto dal suo debitore, 

e a liberarlo, può farlo ricevendo spesso una somma di denaro da lui, restituendola, e poi ricevendola di nuovo; per esempio, 
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se un creditore, al quale un debitore deve cento aurei, è disposto a liberarlo dietro il pagamento di dieci, e dopo aver ricevuto 

i dieci, gli restituisce le stesse monete, e in seguito le riceve e le restituisce fino all'intero importo, e infine le trattiene, 

sebbene ciò non sia stato accettato da alcune autorità come pagamento sufficiente, perché colui che prende il denaro per 

restituirlo, sembra piuttosto averlo pagato lui stesso che averlo ricevuto. 

 

120. Lo stesso, Digesto, Libro XVI. 

 

Uno schiavo, avendo ricevuto l'ordine di pagare dieci aurei a un guardiano e diventare libero, se il guardiano è un erede, o la 

condizione è semplicemente personale, può lo schiavo, facendo il pagamento al guardiano in assenza del suo tutore, ottenere 

la sua libertà? Qualche difficoltà sorgerà nel paragonare questa condizione con quella che consiste in un atto; per esempio, se 

dovesse prestare i suoi servizi a un protetto, cosa che può essere fatta senza l'intervento del suo tutore. E, si chiede, cosa 

succede se gli viene ordinato di fare un pagamento a un pazzo, che ha un curatore; pagando il curatore, sarà liberato? 

Supponiamo che un tratto di terra sia stato lasciato a qualcuno con la condizione che il pagamento debba essere fatto a un 

minore, o a una persona che è pazza. Bisogna ricordare che, in tutti questi casi, il pagamento può essere legalmente fatto al 

tutore o al curatore, ma non è valido se fatto al pazzo o al pupillo, per paura che ciò che viene pagato possa essere perso dalla 

loro debolezza. Infatti non era intenzione del testatore che la condizione dovesse essere considerata soddisfatta 

indipendentemente dal modo in cui il pagamento fosse effettuato. 

 

121. Celso, Digesto, Libro XXIV. 

 

Se cedi uno schiavo a titolo di riparazione per un danno commesso, e qualcun altro ha l'usufrutto su detto schiavo, o è stato 

dato in pegno per un debito verso Tizio, colui in favore del quale è stata pronunciata una sentenza contro di te può far 

eseguire la sentenza, e non sarà necessario aspettare che il creditore lo sfratti. Se invece l'usufrutto dovesse estinguersi, o 

l'obbligo del pegno venisse assolto, credo che avrà luogo una liberazione. 

 

122. Lo stesso, Digesto, Libro XXVI. 

 

Tutto ciò che è stato promesso ad una certa data può essere dato o pagato immediatamente, poiché tutto il tempo intermedio 

si intende lasciato libero al promissario per effettuare il pagamento. 

 

123. Lo stesso, Digesto, Libro XXVII. 

 

Quando, avendo stipulato per dieci aurei da pagare a me o a Tizio, ne accetto cinque; il promissario può propriamente pagare 

i restanti cinque a Tizio. 
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124. Se un fideiussore paga il mandatario del creditore, e quest'ultimo ratifica il pagamento dopo che è trascorso il tempo in 

cui il fideiussore avrebbe potuto essere liberato, tuttavia, per la ragione che il fideiussore ha pagato mentre era ancora 

responsabile a causa della sua fideiussione, non può recuperare ciò che ha pagato, ed è altrettanto autorizzato all'azione su 

mandato contro il debitore principale come se avesse pagato il creditore quando era presente. 

 

125. Ancora, se il creditore, non sapendo che il pagamento è stato fatto al suo mandatario, dà una liberatoria allo schiavo o al 

figlio del debitore, e questi viene poi a sapere del pagamento e lo rinnega, questo viene confermato; e la liberatoria che ha 

dato non ha più forza né effetto. D'altra parte, se egli non ratifica il pagamento, la liberazione rimane valida. 

 

126. Se però, non essendo a conoscenza del pagamento, egli avvia un'azione legale, e ratifica il pagamento mentre la causa è 

in corso, la parte contro la quale l'azione è intentata sarà liberata; ma se non lo ratifica, la sentenza sarà pronunciata contro il 

convenuto. 

 

127. Marcello, Digesto, Libro XX. 

 

Se qualcuno che deve dieci aurei li offre al suo creditore, e questi, senza alcun buon motivo, rifiuta di accettarli, e in seguito 

il debitore li perde, senza alcuna sua colpa, egli può tutelarsi con un'eccezione per frode, anche se, dopo essere stato avvisato, 

non effettua il pagamento; infatti, non è giusto che egli sia responsabile del denaro perduto, perché non lo sarebbe se il 

creditore fosse stato disposto a prenderlo. Pertanto, ciò che il creditore era in ritardo nel ricevere dovrebbe essere considerato 

come se fosse stato pagato. E certamente, se uno schiavo faceva parte di una dote, e il marito lo offriva, e lo schiavo moriva, 

o se rendeva del denaro, e lo perdeva, dopo che la donna ha rifiutato di accettare lo schiavo o il denaro, egli cessa di essere 

responsabile per effetto della legge. 

 

128. Se tu mi devi Stichus, e sei in mora nel consegnarlo, avendolo promesso sotto condizione, e mentre la condizione è 

pendente Stichus muore, poiché la prima obbligazione non può essere rinnovata, vediamo se può essere intentata una causa 

per recuperare lo schiavo, se non c'è stata alcuna stipulazione. Si può tuttavia rispondere che quando il debitore ha promesso 

al creditore stipulante una condizione, non risulta che sia stato inadempiente nella consegna dello schiavo. Perché è vero che 

colui che è stato avvisato e si è rifiutato di consegnarlo sarà liberato dalla responsabilità, se lo offre successivamente. 

 

129. Ma cosa succede se il creditore stipula con un altro, all'insaputa del debitore? Anche in questo caso il debitore dovrebbe 

essere considerato come liberato dalla responsabilità, come se qualcuno offrisse uno schiavo a nome del debitore, e lo 

stipulante si rifiutasse di accettarlo. 

 

130. La stessa opinione è stata data nel caso in cui un uomo, dopo che gli è stato rubato uno schiavo, ha stipulato una 

condizione per tutto ciò che il ladro era in grado di pagare o fare; perché il ladro sarà liberato dalla responsabilità di un'azione 
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di recupero, se il proprietario dello schiavo dovesse rifiutare di accettarlo quando viene offerto. Se, tuttavia, la stipula è stata 

fatta mentre lo schiavo si trovava in una provincia, e supponiamo che, prima che il ladro o il promissario fosse in grado di 

ottenerne il possesso, lo schiavo dovesse morire, non ci sarebbe motivo di applicare la regola che abbiamo menzionato sopra; 

perché, a causa dell'assenza dello schiavo, non potrebbe essere considerato come se fosse stato offerto. 

 

131. Ho stipulato per Stichus e Pamphilus, quando Pamphilus mi apparteneva. Se dovesse cessare di essere mio, il 

promissario non sarà liberato dando Pamphilus; perché nessun contratto è considerato stipulato con riferimento allo schiavo 

Pamphilus, né a titolo di obbligo né di pagamento. Ma quando qualcuno stipula la consegna di uno schiavo, il promissario, 

dando uno degli schiavi che gli appartenevano al momento della stipula, sarà liberato. E, in effetti, lo stipulante, dai termini 

dell'accordo, sembra aver contratto per la consegna di uno schiavo che non apparteneva al promissario in quel momento. 

Supponiamo che la stipulazione fosse la seguente: "Prometti di consegnare uno degli schiavi che Sempronio ha lasciato?" Se 

Sempronio ne lasciasse tre, uno di essi apparterrebbe al promittente; e vediamo se gli altri due schiavi che appartenevano a 

qualcun altro dovessero morire, se l'obbligo continuerebbe a sussistere. L'opinione migliore è che la stipulazione si estingua, 

a meno che il restante schiavo appartenente allo stipulante cessi di essere suo prima della morte degli altri due. 

 

132. Quando qualcuno, debitore di uno schiavo, consegna a Stichus, che ha diritto alla sua libertà in base a un trust, non si 

considera che sia stato liberato. Poiché la sua consegna dello schiavo equivale a meno che se lo avesse dato mentre era 

ancora passibile di essere ceduto a titolo di riparazione per un danno commesso. Quindi, si applicherà la stessa regola se 

consegna un becchino, o qualche altro schiavo degradato? In questo caso, non si può negare che egli abbia dato uno schiavo, 

ma è diverso dai precedenti, poiché egli ha uno schiavo che non gli può essere tolto. 

 

133. Il promissario di uno schiavo deve consegnare quello che lo stipulante può manomettere, se desidera farlo 

 

farlo. 

 

134. Lo stesso, Digesto, Libro XXXI. 

 

Ho dato una fideiussione per venti sesterzi e un pegno per dieci, per garantire trenta sesterzi che avevo preso in prestito. Il 

creditore ne riscosse dieci con la vendita del pegno. Questa somma di dieci sesterzi diminuisce l'intero debito (come 

sostengono alcune autorità), se, al momento di pagare i dieci, il debitore non ne ha fatto parola; oppure (questa è la mia 

opinione) la fideiussione ha il diritto di essere esonerata dalla responsabilità dei sesterzi su tutto ciò che è dovuto, per la 

ragione che, facendone menzione, il debitore avrebbe potuto provocarlo; e poiché non ha detto nulla, si ritiene piuttosto che 

abbia voluto effettuare il pagamento di ciò che era garantito? Sono piuttosto propenso a pensare che il titolare 

dell'obbligazione dovrebbe essere autorizzato ad accreditare ciò che è stato pagato su quella parte del credito di cui il debitore 

era responsabile in solido. 
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135. Modestino, Regole, Libro III. 

 

Tutto ciò che viene riscosso dal debitore a titolo di penale dovrebbe andare a beneficio del creditore. 

 

136. Lo stesso, Regole, Libro VIII. 

 

Come una liberazione annulla tutte le azioni precedenti fino a quel momento, così la fusione produce lo stesso effetto; perché 

se un debitore diventa l'erede del suo creditore, la fusione del patrimonio annulla l'azione per recuperare il debito. 

 

137. Lo stesso, Opinioni, Libro VI. 

 

Modestino ritiene che, essendo stato pagato tutto ciò che era dovuto su un conto tutelare senza alcun accordo, se, dopo un 

certo intervallo, i diritti di azione vengono ceduti, la cessione è nulla, perché non rimane alcun diritto. Se, tuttavia, ciò è stato 

fatto prima del pagamento, o se è stato concordato tra le parti che i diritti d'azione debbano essere ceduti, e il pagamento 

viene effettuato, e la cessione ha luogo dopo, i diritti d'azione rimarranno intatti; poiché, anche in quest'ultimo caso, il prezzo 

di quelli che sono stati ceduti sembra piuttosto essere stato pagato che il diritto che esisteva in quel momento sia stato estinto. 

 

138. Lo stesso, Pandetti, Libro VII. 

 

Un contratto per i suoi servizi non può essere stipulato da un padrone con il suo liberto per qualsiasi tempo precedente 

all'ottenimento della sua libertà. 

 

139. Javolenus, Su Cassio, Libro XI. 

 

Quando il denaro appartenente ad un altro viene pagato senza la conoscenza o il consenso del proprietario, continua ad essere 

di sua proprietà. Se è mescolato con altro denaro, in modo che non possa essere separato, si afferma nei Libri di Gaio che 

apparterrà alla persona che lo riceve; in modo che un'azione di furto sarà a favore del proprietario contro colui che ha pagato 

il denaro. 

 

140. Lo stesso, Epistole, Libro X. 

 

Il denaro che mi devi, o qualsiasi altra proprietà che ti ordino di produrre in mia presenza, quando questo viene fatto, fa sì che 

tu sia immediatamente liberato, e che la proprietà appartenga a me. Poiché il possesso della suddetta proprietà non è 
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effettivamente detenuto da nessuno, esso viene acquisito da me, ed è, per così dire, considerato come consegnato a me manu 

longa. 

 

141. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro IV. 

 

Un'obbligazione può essere assolta nello stesso modo in cui è stata contratta. Quindi, quando abbiamo fatto un accordo con 

riferimento a qualsiasi proprietà, dovrebbe essere adempiuto con il trasferimento della cosa stessa, come, per esempio, 

quando prestiamo qualche articolo da consumare, e il suo valore in denaro deve essere dato in cambio; e quando abbiamo 

contratto per qualcosa oralmente, l'obbligo dovrebbe essere adempiuto con la consegna dell'articolo, o con le parole. Con le 

parole, quando al promissario viene data una liberatoria; con la consegna dell'oggetto, quando viene dato ciò che era stato 

promesso. Allo stesso modo, quando si effettua un acquisto, una vendita o una locazione, se ciò avviene per semplice 

consenso, il contratto può essere sciolto da un accordo contrario. 

 

142. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro VI. 

 

Se io stipulo il pagamento a me stesso o a Tizio, e Tizio dovesse morire, tu non puoi pagare il suo erede. 

 

143. Se Tizio depositasse un piatto nelle mie mani, e morisse lasciando diversi eredi, e alcuni di loro mi notificassero di 

consegnarlo, la cosa migliore sarebbe che il Pretore, dopo essere stato interpellato, mi ordinasse di consegnare il piatto ad 

alcuni degli eredi, nel qual caso non sarei responsabile del deposito ai rimanenti; ma se lo consegnassi, in buona fede e senza 

averne ricevuto l'ordine dal Pretore, sarei liberato; o, cosa più vera, non sarei responsabile dell'obbligo derivante dal deposito. 

La via migliore da seguire, tuttavia, è quella di farlo per ordine del pretore. 

 

144. Proculo, Epistole, Libro V. 

 

Se Cornelio dà in dote al marito di lei, a nome di Seia, un pezzo di terra che gli appartiene, senza provvedere alla sua 

restituzione, e lo fa in modo tale che tra Seia e il marito sia stipulato un accordo secondo cui, se dovesse avvenire un 

divorzio, la terra sarà restituita a Cornelio; Non credo che, se il divorzio avviene, il marito possa tranquillamente restituire il 

terreno a Cornelio, se Seia glielo proibisce; così come, in mancanza di un accordo informale, se la donna, dopo il divorzio, 

ordinasse di restituire il terreno a Cornelio, e poi, prima che ciò avvenga, lo proibisse, esso non potrebbe tranquillamente 

essere restituito a lui. Se invece, prima che Seia lo vietasse, il marito dovesse restituire il terreno a Cornelio, e non avesse 

motivo di pensare che, se lo facesse, lei non acconsentirebbe, non credo che sarebbe meglio o più equo consegnare il terreno 

a Seia. 

 

145. Pomponio, Passaggi vari, Libro XIV. 
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Se io presto del denaro al suo schiavo, e poi lo acquisto, e, dopo essere stato manomesso, mi paga, non può recuperare il 

denaro. 

 

146. Proculo, Epistole, Libro VII. 

 

Hai intentato un'azione De peculia contro un padrone per un debito del suo schiavo, e si è ritenuto che i fideiussori non 

fossero liberati. Se lo stesso schiavo a cui era stata affidata la gestione del suo peculio dovesse pagare il denaro, hai letto bene 

che le garanzie saranno liberate. 

 

147. Callistrato, L'Editto Monitorio, Libro I. 

 

Meno dell'intera somma viene pagata o per quantità o per tempo. 

 

148. Paulus, Sull'Editto, Libro VIII. 

 

E' nostra abitudine che il pagamento non possa essere fatto all'avvocato in una causa; perché è assurdo che sia fatto prima che 

la causa sia stata decisa a uno a cui non è concesso il diritto di eseguire la sentenza. Se, tuttavia, gli viene dato per il 

pagamento, egli sarà liberato dopo che il pagamento è stato effettuato. 

 

149. Celso, Digesto, Libro XX. 

 

Se un debito viene pagato dal mio agente, non posso recuperarlo, poiché quando qualcuno nomina un agente per il disbrigo di 

tutti i suoi affari si considera che lo abbia diretto a pagare ai suoi creditori il denaro a cui hanno diritto, e non è necessario 

aspettare che il principale ratifichi l'operazione. 

 

150. Scaevola, Digesto, Libro V. 

 

Un padre morì intestato e lasciò sua figlia come erede. La madre ha concluso i suoi affari e ha fatto vendere i suoi beni dai 

banchieri, e tutto ciò è stato registrato nei loro conti. I banchieri pagarono tutto il ricavato della vendita e, dopo questo, per 

circa nove anni, la madre si occupò di tutto ciò che doveva essere fatto a nome della figlia minorenne e, infine, la diede in 

sposa, consegnandole i suoi beni. Si pose la questione se la ragazza avesse diritto ad un'azione contro i banchieri, quando non 

lei, ma sua madre, aveva stipulato il prezzo di vendita della proprietà data loro. La risposta fu che se esisteva qualche dubbio 

sul fatto che i banchieri fossero liberati per legge, dopo aver versato il denaro, si doveva ritenere che fossero liberi da 

responsabilità. Claudio: Perché rimane la seguente questione relativa all'autorità di agire, cioè se il prezzo della proprietà che 
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i banchieri sapevano appartenere al minore sembrava essere stato pagato in buona fede alla madre, che non aveva il diritto di 

amministrazione. Quindi, se fossero stati a conoscenza di ciò, non sarebbero stati esonerati dalla responsabilità, vale a dire, a 

condizione che la madre dovesse risultare insolvente. 

 

151. Lo stesso, Digesto, Libro XXIX. 

 

Un creditore ha fornito quanto segue con riferimento a diversi suoi crediti e note: "Io, Titius Maevius, riconosco di aver 

ricevuto e di avere nelle mie mani (per cui ho dato una liberatoria a Gaius Titius) tutto il saldo in conto, dopo che è stato fatto 

un calcolo del denaro per il quale Stichus, lo schiavo di Gaius Titius, mi ha dato una nota." Si poneva la questione se la causa 

poteva essere intentata per riscuotere altre note che non erano state firmate da Stichus, ma solo dal debitore stesso. La 

risposta fu che solo quell'obbligazione era stata estinta e che il pagamento era stato effettuato. 

 

152. Lucio Tizio scrisse a Seius, che gli doveva quattrocento sesterzi su due cambiali, una delle quali era di cento e l'altra di 

trecento, di inviargli l'importo della cambiale di cento di Maevius e Septicius. Chiedo se Seius sarebbe stato liberato, se 

avesse affermato di aver pagato a Maevius e Septicius anche l'importo della nota di trecento sesterzi? La risposta fu che se il 

creditore non gli avesse ordinato di pagare la nota di trecento sesterzi, o non avesse ratificato il pagamento dopo che era stato 

effettuato, non sarebbe stato liberato. 

 

153. Lucio Tizio, in due diverse stipulazioni, una che chiedeva quindici aurei ad un alto tasso d'interesse, l'altra venti ad un 

tasso inferiore, vincolò Seius alla stessa data, in modo tale che la nota per venti aurei dovesse essere pagata per prima, cioè 

alle Idi di settembre. Il debitore, trascorso il tempo per il pagamento di entrambe le stipulazioni, pagò ventisei aurei, e il 

creditore non dichiarò in base a quale stipulazione fu effettuato il pagamento. Chiedo se ciò che è stato pagato ha estinto 

l'obbligazione che era prima dovuta; cioè, se il capitale di venti aurei deve essere considerato pagato, e i rimanenti sei pagati 

a titolo di interesse. Rispondo che è consuetudine intendere in questo modo. 

 

154. Lo stesso, Digesto, Libro XXVII. 

 

Un figlio, in qualità di erede, amministrò il patrimonio del padre, prestò del denaro che ne faceva parte a Sempronio, che 

ricevette a rate, e in seguito, essendo minorenne, rifiutò il patrimonio. Si pose la questione se il curatore del patrimonio del 

padre avesse diritto ad un'azione equitativa contro Sempronio. La risposta fu che non c'era nulla nel caso esposto che 

indicasse che colui che aveva pagato ciò che aveva preso in prestito non dovesse essere liberato. 

 

155. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, libro VI. 
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Se il tuo debitore rifiuta di essere liberato da te, e lui è presente, non può essere liberato da te contro la sua volontà. Paulus: 

Inoltre, puoi liberare il tuo debitore, se è presente, anche senza il suo consenso, sostituendo a lui qualcuno con cui stipuli il 

pagamento del debito con l'intenzione di fare una novazione; e anche se non gli dai una liberazione, ancora, per quanto ti 

riguarda, il debito è immediatamente estinto, poiché, se tenterai di riscuoterlo, sarai bloccato da un'eccezione per frode. 

 

156. Pomponio, Epistole, Libro IX. 

 

Se prometti di consegnarmi uno schiavo appartenente ad un altro, o se ti è stato ordinato di farlo per testamento, e lo schiavo 

dovesse essere manomesso dal suo padrone prima che tu sia obbligato a consegnarmelo, questa manomissione avrà lo stesso 

effetto della morte, perché se lo schiavo dovesse morire tu non sarai responsabile. 

 

157. Se invece chi ha promesso di dare uno schiavo e, essendo stato nominato erede dal padrone, lo consegna per essere 

libero sotto una condizione, sarà liberato. 

 

158. Scaevola, Questioni pubblicamente discusse. 

 

Quando ci sono due cointestatari, e uno di loro nomina l'altro suo erede, vediamo se l'obbligo non si fonde. È stato deciso che 

non si fonde. Qual è stato il vantaggio di questa decisione? Se l'erede fa causa per costringere la proprietà ad essere 

consegnata a lui, questa deve essergli consegnata o perché è l'erede, o perché ne ha diritto a nome proprio. Una grande 

differenza, tuttavia, esiste in questo caso, perché se uno dei stipulanti può essere escluso da un'eccezione temporanea 

derivante dal contratto, è importante sapere se l'erede porta l'azione in nome proprio, o come erede, in modo che in questo 

modo si possa accertare se ci sarà motivo per un'eccezione, o no. 

 

159. Ancora, se ci sono due co-promotori, e uno di loro nomina l'altro suo erede, l'obbligazione non sarà fusa. 

 

160. Se invece un debitore principale fa dell'erede il suo garante, l'obbligazione si fonde. E si può considerare una regola 

generale che, quando un'obbligazione principale si unisce ad una accessoria, le due si fondono, ma quando ci sono due 

obbligazioni principali, una di esse si aggiunge all'altra piuttosto per rafforzare l'azione che per produrre una fusione. 

 

161. Qual è la regola quando un fideiussore nomina il debitore principale suo erede? L'obbligazione si fonde, secondo 

l'opinione di Sabino, anche se Proculo ne dissente. 

 

162. Papiniano, Domande, Libro VIII. 
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Se qualcuno a cui un debitore ha pagato del denaro appartenente ad un altro continua a chiedere il pagamento di ciò che gli è 

dovuto mentre il suddetto denaro è nelle sue mani, e non si offre di restituire ciò che ha ricevuto, sarà escluso da un'eccezione 

a causa della frode. 

 

163. Se invece io presto del denaro che è posseduto in comune, o lo pago, sorgerà immediatamente un diritto d'azione e una 

liberazione con riferimento alla mia parte, sia che si prenda in considerazione l'interesse comune indiviso nel denaro, sia che 

questo denaro sia considerato, non per quanto riguarda la sua esistenza corporea, ma per quanto riguarda la sua quantità. 

 

164. Ma quando un fideiussore paga del denaro che appartiene a qualcun altro, allo scopo di essere. liberato dalla 

responsabilità, e questo viene speso, egli può intentare un'azione su mandato. Pertanto, se paga il denaro che ha rubato, può 

intentare un'azione su mandato dopo aver pagato l'importo della sentenza ottenuta in un'azione di furto, o in una per il 

recupero della proprietà. 

 

165. Favius Januarius a Papinianus, saluto: Tizio doveva a Gaio Seius una certa somma di denaro in base a un contratto 

fiduciario, e altrettanta per un'altra ragione, che non era in grado di riscuotere, ma che, dopo essere stata pagata, non poteva 

essere recuperata. Uno schiavo, che era l'agente di Tizio, pagò la somma di denaro durante l'assenza del suo padrone, essendo 

pari all'importo di uno dei crediti, e dichiarò che doveva essere accreditata sull'intero debito. Chiedo su quale credito si debba 

considerare accreditato l'importo pagato. La risposta è che se Seius ha dichiarato a Tizio che il pagamento doveva essere 

accreditato sull'intero debito, il termine "debito" sembrerebbe indicare solo la somma dovuta in base al trust, e non quella per 

cui non poteva intentare causa, e dopo il cui pagamento il denaro non poteva essere recuperato. Ma poiché lo schiavo, che era 

l'agente di Tizio, ha pagato il denaro durante l'assenza del suo padrone, la proprietà del suddetto denaro non passerebbe al 

creditore sotto il tipo di obbligazione in cui si potrebbe ricorrere a un'eccezione, anche se il pagamento fosse presunto su 

questo debito; perché non è probabile che il padrone avrebbe incaricato il suo schiavo di pagare il denaro sul debito che non 

doveva essere pagato; così come di effettuare il pagamento dal peculio per liberare lo schiavo dalla responsabilità come 

garante, che lo schiavo aveva assunto senza riferimento al beneficio del suo peculio. 

 

166. Lo stesso, Domande, Libro XXVIII. 

 

"Prometti di consegnare Stichus o Pamphilus, qualunque dei due io desideri?" Essendo morto uno degli schiavi, solo il 

superstite può essere rivendicato, a meno che non ci sia stato un ritardo nella consegna di quello che è morto, e che l'attore 

aveva scelto; perché allora solo lui che è morto avrebbe dovuto essere consegnato, come se fosse stato l'unico incluso 

nell'obbligo. 

 

167. Quando il promissario aveva il diritto di fare la scelta, e uno degli schiavi dovesse morire, il solo superstite può essere 

richiesto. Se invece uno di essi muore per atto del debitore, in quanto egli aveva il diritto di scelta, anche se nel frattempo si 
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può esigere solo colui che può essere consegnato, il debitore non può offrire il valore stimato di quello morto, se per caso 

dovesse essere molto meno prezioso dell'altro; per la ragione che questa regola è stata stabilita a vantaggio del creditore, e 

per punire il promissario. Tuttavia, se l'altro schiavo dovesse in seguito morire senza colpa del debitore, un'azione non può, in 

nessun caso, essere intentata in virtù della stipula; poiché quest'ultimo, al momento della sua morte, non aveva fatto sì che la 

stipula diventasse operativa. Ma, poiché la frode non deve certamente rimanere impunita, un'azione per questo motivo può, 

non irragionevolmente, essere impiegata. La regola è diversa, per quanto riguarda la persona di un fideiussore, se egli uccide 

lo schiavo che era stato promesso; perché egli sarà responsabile in un'azione in base alla stipula, proprio come lo sarebbe se il 

debitore dovesse morire senza lasciare un erede. 

 

168. L'accettazione di un'eredità a volte fonde un'obbligazione per effetto della legge; per esempio, quando un creditore entra 

nel patrimonio del debitore, come suo erede, o, d'altra parte, il debitore entra in quello del creditore. Talvolta si sostituisce al 

pagamento se un creditore, che ha prestato denaro a un pupillo senza l'autorità del suo tutore, ne diventa l'erede; poiché egli 

non si riserva dal patrimonio soltanto la somma di cui il pupillo ha beneficiato, ma l'intero ammontare del debito. Accade 

occasionalmente che un'obbligazione nulla sia confermata dall'accettazione di un'eredità; infatti se un erede che ha 

consegnato l'eredità secondo il Decreto Trebelliano del Senato diventa l'erede del beneficiario del trust, o una donna che fa da 

garante per Tizio diventa sua erede, l'obbligazione civile comincerà a perdere il beneficio dell'eccezione a causa dell'eredità 

della persona che era responsabile per legge, poiché non è opportuno venire in soccorso di una donna che assume la 

responsabilità a proprio nome. 

 

169. L'affermazione comune che un fideiussore che diventa erede di un debitore principale è liberato dalla responsabilità di 

fideiussione è vera quando l'obbligo del promissario principale è accertato essere maggiore. Infatti, se il debitore principale 

era solo responsabile, il fideiussore sarà liberato. D'altra parte, non si può dire che l'obbligo del fideiussore non sia estinto, se 

il debitore ha una sua difesa personale; perché se egli prestasse del denaro in buona fede ad un minore di venticinque anni, e 

questi lo perdesse, e quest'ultimo morisse entro il tempo in cui avrebbe potuto esigere la completa restituzione, lasciando suo 

erede il fideiussore, è difficile ritenere che il diritto secondo il diritto pretorio con cui il minore potrebbe ottenere il ristoro 

protegga l'obbligazione del fideiussore, che era il diritto principale, e a cui l'obbligazione del fideiussore era accessoria, senza 

prendere in considerazione il diritto pretorio. Pertanto, il sollievo della restituzione sarà concesso nel tempo prescritto al 

fideiussore che diventa l'erede del minore. 

 

170. Un'obbligazione naturale si estingue per effetto della legge, per esempio con il pagamento di denaro, così come con un 

giusto accordo, o con un giuramento; perché il vincolo di equità con cui è solo sostenuta è sciolto dalla giustizia dell'accordo, 

e quindi una fideiussione data da un minore si dice sciolta per queste ragioni. 

 

171. Si è posta la questione se qualcuno possa stipulare così: "Prometti di pagare dieci aurei a me o a mio figlio?" o così: "A 

me o a mio padre?". In questi casi si può fare una distinzione molto corretta, perché quando il figlio stipula, il padre viene 
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aggiunto solo quando la stipulazione non può essere acquisita per lui; e, d'altra parte, nulla impedisce che il figlio venga 

aggiunto ogni volta che il padre stipula, poiché quando un padre stipula per suo figlio, si intende che stipula per se stesso, 

quando non lo fa espressamente. Nel caso citato, è chiaro che il figlio viene aggiunto, non in riferimento all'obbligazione, ma 

ai fini del pagamento. 

 

172. Stipulo un usufrutto da dare a me, o a Tizio. Se Tizio perde i suoi diritti civili, il potere di pagarlo non viene meno, 

perché possiamo stipulare come segue: "Prometti di pagare me o Tizio se il suo stato cambiasse?". 

 

173. Quando si aggiunge un pazzo o un pupillo, il denaro può essere correttamente pagato al suo tutore o curatore, se il 

pagamento può essere legalmente effettuato anche a loro allo scopo di soddisfare una condizione. Questa regola Labeo e 

Pegasus pensano che dovrebbe essere adottata a causa della sua convenienza generale. Può essere adottata, se il denaro è 

stato impiegato a beneficio sia del pupillo che del pazzo. Questo è anche il caso in cui a qualcuno viene ordinato di pagare un 

padrone, e paga il suo schiavo affinché questi possa pagare il suo padrone. Ma quando gli si ordina di pagare uno schiavo, ed 

egli paga il suo padrone, non si intende che egli abbia rispettato la condizione, a meno che non lo paghi con il consenso dello 

schiavo. La stessa opinione deve essere data con riferimento al pagamento, se Sempronio, avendo stipulato che dieci aurei 

devono essere pagati a lui o a Stichus, lo schiavo di Maevius, il debitore deve pagare il denaro a Maevius, il padrone dello 

schiavo. 

 

174. Quando un creditore è in possesso del patrimonio del suo debitore che non gli appartiene, e ne ottiene quanto 

libererebbe l'erede, se qualsiasi altro possessore del patrimonio lo pagasse, non si può dire che i fideiussori siano liberati, 

perché non si deve presumere che colui al quale il patrimonio è stato sfrattato abbia pagato il denaro. 

 

175. Hai commesso una frode, per evitare di essere in possesso di ciò che hai preso da un'eredità appartenente ad un altro. Se 

il possessore cede il bene stesso, o ne paga il valore stimato in tribunale, la transazione sarà a vostro vantaggio, perché l'attore 

non ha più alcun interesse nella questione. Se invece tu, essendo stato precedentemente citato in giudizio, effettui il 

pagamento a causa della frode che hai commesso, ciò non andrà in alcun modo a beneficio del possessore della proprietà. 

 

176. Se, per mio ordine, presti del denaro a Tizio, un contratto di questo tipo assomiglia a quello stipulato tra un tutore e il 

debitore della sua pupilla; e quindi, se il mandante viene citato in giudizio e viene pronunciato contro di lui, la ragione 

suggerisce che il debitore non sarà liberato, anche se il denaro può essere stato pagato, ma il creditore deve cedere i suoi 

diritti di azione contro il debitore al mandante, affinché il primo possa pagarlo. Questo si riferisce al paragone che abbiamo 

fatto con il tutore e il debitore del suo pupillo; infatti, poiché il tutore è responsabile nei confronti del suo pupillo per non 

aver intentato un'azione contro il suo debitore, se viene intentata un'azione contro l'uno, l'altro non sarà liberato; e se il tutore 

ha una sentenza pronunciata contro di lui, questo fatto non gioverà al debitore. Inoltre, di solito si afferma che un'azione 
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contraria sulla tutela dovrebbe essere intentata contro il guardiano, per costringere quest'ultimo a cedere i suoi diritti di 

azione contro i debitori. 

 

177. Se il creditore dovesse perdere la causa contro il debitore, per sua colpa, è probabile che non possa ottenere nulla dal 

mandante con l'azione di mandato, poiché egli stesso ha avuto la colpa di non poter cedere i suoi diritti d'azione al mandante. 

 

178. Se viene concordato tra il compratore e il venditore, prima che sia stato consegnato qualcosa da uno di loro, che la 

vendita debba essere annullata, il fideiussore che è stato ricevuto sarà liberato allo scioglimento del contratto. 

 

179. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Il debitore di un pupillo, essendo stato delegato dal suo tutore, ha pagato il denaro al creditore di quest'ultimo. La liberazione 

avrà luogo, se si dimostra che ciò è stato fatto senza alcun accordo fraudolento con il tutore. In caso di frode, tuttavia, il 

creditore del tutore sarà responsabile nei confronti del tutore in base all'interdetto per frode, se si dimostra che vi ha 

partecipato. 

 

180. Quando una pupilla divenne l'erede di un magistrato che aveva fraudolentemente nominato un tutore per un altro 

minore, i suoi tutori scesero a patti con quest'ultimo. La pupilla si è rifiutata di ratificare il compromesso. Sarà tuttavia 

liberata dal denaro del suo tutore, e i tutori non possono intentare un'azione pretoria contro il minore, che ha ricevuto ciò a 

cui aveva diritto. È evidente che, se il minore dovesse preferire di restituire il denaro al tutore della pupilla, dopo aver 

annullato la transazione, avrà diritto ad un'azione pretoria contro la suddetta pupilla che era l'erede del magistrato. 

 

181. Una sorella a cui era dovuta un'eredità da suo fratello, che era l'erede, dopo che era stata intentata un'azione per 

riscuotere l'eredità, fece un compromesso; e, accontentandosi della nota del debitore, non intraprese ulteriori passi per 

ottenere la sua eredità. Fu deciso che, sebbene non fosse stata fatta alcuna delega e non avesse avuto luogo alcun rilascio, il 

rischio della nota era ancora suo. Pertanto, se dovesse reclamare l'eredità, dopo aver fatto l'accordo, potrebbe essere 

legalmente bloccata da un'eccezione basata sull'accordo. 

 

182. Quando i pegni sono dati per due contratti contemporaneamente, il creditore deve accreditare qualsiasi somma che 

riceve sui due contratti, in proporzione all'ammontare di ciascun debito, e la scelta non dipende dalla sua volontà, poiché il 

debitore ha sottoposto il valore dei beni dati in pegno ai suddetti contratti in comune. È stato deciso che, se le date fossero 

separate, e l'eccesso di valore dei pegni fosse responsabile, la prima obbligazione sarebbe stata legalmente pagata dal prezzo 

ricevuto per il pegno, e la seconda dall'eccesso dello stesso. 

 



3232 
 

183. Quando qualcuno che è stato nominato erede delibera se accettare l'eredità, e il denaro è stato pagato per errore a un 

sostituto per estinguere un debito, e l'eredità passa poi a lui, la ragione della condizione scompare. Per questo motivo 

l'obbligo del debito si estingue. 

 

184. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Quando un debitore versa del denaro a titolo di più crediti, e non indica quale di essi vuole estinguere, si ritiene che abbia 

diritto alla preferenza quello che comporta un'infamia; poi quello a cui è legata una pena; terzo, quello che è garantito 

dall'ipoteca o dal pegno di beni; e dopo questo avrà priorità un'obbligazione individuale, piuttosto che una per la quale un 

altro è responsabile, come, per esempio, quella di un fideiussore. Le antiche autorità hanno stabilito questa regola perché 

sembrava loro probabile che un debitore diligente, se adeguatamente consigliato, avrebbe concluso i suoi affari in questo 

modo. Quando non esiste nessuna di queste condizioni, il pagamento dovrebbe essere effettuato prima sul credito più 

vecchio. Se la somma pagata è superiore a quella richiesta da ogni singolo debito, essendo stata estinta la prima obbligazione 

che ha la preferenza, l'eccedenza sarà considerata come accreditata sulla seconda, sia in piena soddisfazione, sia allo scopo di 

diminuirla in quella misura. 

 

185. Paulus, Domande, Libro XV. 

 

Un certo uomo gravò la sua proprietà, e in seguito pose un ulteriore vincolo su uno dei tratti di terreno promettendolo come 

dote per sua figlia, e lo trasferì. Se quest'ultima dovesse essere sfrattata dal creditore, si deve ritenere che il marito possa 

procedere in base alla promessa della dote, proprio come se il padre avesse dato in dote alla figlia uno schiavo che doveva 

essere libero sotto condizione, o un'eredità che era stata lasciata in eredità sotto condizione; perché la consegna di queste cose 

non può permettere una liberazione dalla responsabilità, cioè, se non quando è certo che esse rimangono intatte. 

 

186. Un'opinione diversa deve essere data con riferimento al denaro o ai beni che un patrono, in base alla legge faviana, 

prende per sé dopo la morte del suo liberto; perché questa azione, come è recente, non può revocare una liberazione dalla 

responsabilità quando è stata ottenuta una volta. 

 

187. Un minore di venticinque anni, che sia stato ingannato dal suo creditore, ha diritto al beneficio di questa regola, e può 

ottenere la restituzione di tutto ciò che ha pagato a causa del suo debito. 

 

188. Quando un padre paga del denaro appartenente ad un castrense peculium, dobbiamo intendere che ciò è come se avesse 

effettuato il pagamento con ciò che apparteneva ad un altro; anche se può rimanere in possesso di colui al quale è stato 

pagato, se il figlio dovesse morire prima, e intestato. Ma si considera acquisito solo quando il figlio muore, e l'evento ha 
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dichiarato a chi appartiene. Questo è uno dei casi in cui i fatti, che si verificano successivamente, mostrano ciò che è 

accaduto in precedenza. 

 

189. Posso stipulare validamente che dieci aurei siano pagati a me o a Tizio assolutamente alle calende; o condizionatamente 

a me alle calende di gennaio, o a Tizio alle calende di febbraio. Può sorgere un dubbio sulla sua validità se deve essere pagato 

a me alle calende di febbraio e a Tizio alle calende di gennaio. E' meglio, però, dire che la stipulazione è valida, perché 

siccome questa stipulazione si riferisce ad un tempo fisso, il pagamento non può essere fatto a me prima delle calende di 

febbraio; e quindi il pagamento può essere fatto anche a lui. 

 

190. Quando qualcuno stipula per sé o per Tizio, e dice che se non paghi Tizio, devi pagare lui, si ritiene che abbia stipulato 

condizionatamente. Perciò, anche se la stipulazione è stata fatta nel modo seguente: "Stipulate di pagare a me dieci aurei, o a 

Tizio cinque?" e cinque sono pagati a Tizio, il debitore principale sarà liberato, per quanto riguarda lo stipulante. Questo può 

essere ammesso se è stato espressamente inteso che una pena dovrebbe, per così dire, essere imposta al promissario, se il 

pagamento non è stato fatto a Tizio. Ma quando qualcuno stipula semplicemente per se stesso, o per Tizio, Tizio viene 

aggiunto solo per il pagamento; e quindi se gli sono stati pagati cinque aurei, gli altri cinque rimangono ancora 

nell'obbligazione. E, d'altra parte, se io stipulo che cinque aurei siano pagati a me, e dieci a lui, e cinque sono pagati a Tizio, i 

termini della stipulazione non mi permettono di essere liberato. Inoltre, se egli ne paga dieci e non chiede la restituzione di 

cinque, dieci mi saranno dovuti in un'azione su mandato. 

 

191. Stipulo il pagamento a me a Roma o a Tizio a Efeso. Vediamo se, con il pagamento a Tizio a Efeso, il debitore sarà 

liberato dalla responsabilità nei miei confronti. Se si tratta di atti diversi, come pensa Giuliano, la questione non è la stessa. 

Infatti, poiché il debitore è liberato a causa del pagamento, che è la cosa principale, egli sarà liberato anche se io stipulassi 

che Stichus venga dato a me e Pamphilus a Tizio, ed egli consegnasse Pamphilus a Tizio; ma se io stipulassi soltanto un atto, 

per esempio la costruzione di una casa sul mio terreno o su quello di Tizio, se egli costruisse sul terreno di Tizio, non 

avverrebbe una liberazione? Perché nessuno ha detto che, quando un atto viene dato per un altro, avviene una liberazione. 

L'opinione migliore è che, in questo caso, abbia luogo, perché non si considera che un atto sia compiuto per un altro, ma si 

realizza la scelta del promissario. 

 

192. Quando uno schiavo, soggetto all'usufrutto, stipula con riferimento ai beni dell'usufruttuario, o a vantaggio del 

proprietario dei beni, o a vantaggio dell'usufruttuario stesso, la stipulazione è nulla. Ma se egli stipula con riferimento ai beni 

del proprietario, a vantaggio di quest'ultimo, o a quello dell'usufruttuario, la stipulazione sarà valida; perché, in questo caso, 

l'usufruttuario può solo ricevere il pagamento, ma non può acquisire alcuna obbligazione. 

 

193. Ho promesso un terreno ad un altro, e il proprietario ha costruito una casa su questo terreno. Si chiede se la stipulazione 

si estingue. Risposi che se ho promesso lo schiavo di un altro, ed egli dovesse essere manomesso dal suo padrone, io sarò 
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liberato. L'affermazione di Celso non è accettata; cioè, se lo stesso schiavo dovesse essere nuovamente ridotto in servitù da 

qualsiasi legge, sarà considerato come un altro schiavo. E non si avvale di un argomento simile quando dice che se, dopo 

aver promesso una nave, il proprietario della stessa nave la smonta e poi la ricostruisce con gli stessi materiali, tu ne sarai 

responsabile. Perché, in questo caso, la nave è la stessa che tu hai promesso di fornire, così che l'obbligo sembra piuttosto 

essere stato sospeso che estinto. Questo caso sarebbe simile a quello dello schiavo manomesso, se si suppone che la nave sia 

stata smontata con l'intenzione di convertire i materiali di cui era composta ad altri usi, e poi, avendo il proprietario cambiato 

idea, siano stati rimessi insieme. Perché quest'ultima nave sembra essere un'altra, così come lo schiavo sembra essere un altro 

uomo. Il terreno, tuttavia, su cui la casa è stata costruita fa sorgere una distinzione, perché non cessa di esistere; e inoltre, può 

essere reclamato e il suo valore stimato essere pagato, perché il terreno è una parte della casa, e, anzi, la maggior parte di 

essa, poiché anche la superficie le appartiene. Diverso è invece il parere se lo schiavo promesso viene catturato dal nemico, 

perché in queste circostanze non può essere reclamato, come se non fosse ancora giunto il momento di farlo; ma se dovesse 

ritornare secondo la legge del postliminium, allora può essere legittimamente reclamato, perché questa obbligazione rimane 

in sospeso, ma il terreno continua ad esistere, così come tutti gli altri materiali di cui è composto l'edificio. Infine, la Legge 

delle Dodici Tavole prevede che una persona possa recuperare i legnami fissati alla sua casa, ma, nel frattempo, vieta che 

vengano rimossi, e dispone che venga pagato il loro valore stimato. 

 

194. Paulus, Opinioni, Libro IV. 

 

Sostiene che un debitore non dovrebbe essere costretto a ricevere il suo denaro in altre proprietà, se così facendo subirà una 

perdita. 

 

195. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

Quando in una provincia vengono nominati curatori o tutori, chiedo se il denaro che è stato prestato da loro, a interesse, nella 

provincia, con la condizione che dovesse essere pagato a Roma, possa essere pagato a loro in quella provincia, quando i detti 

curatori o tutori non avevano l'amministrazione dei beni in Italia; e se il pagamento viene fatto a loro, se il debitore sarà 

liberato. Paulus ha espresso l'opinione che il denaro dovuto a un pupillo può essere pagato ai suoi tutori o curatori che hanno 

trattato i suoi affari, e che i tutori o curatori nominati in una provincia non sono soliti amministrare gli affari della loro fiducia 

in Italia, a meno che i tutori della provincia non prevedano espressamente che il pagamento debba essere effettuato a loro a 

Roma. 

 

196. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

Paulus ha dato come sua opinione che coloro che sono obbligati a contribuire in parti uguali secondo i termini di un trust non 

sembrano essere rilasciati, perché alcuni dei loro colleghi, per errore, hanno contribuito più di quanto era dovuto. 
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197. Paulus sostenne anche che una cosa è l'obbligo del debitore che paga, e un'altra è la pretesa di un creditore che vende un 

pegno; perché quando un debitore paga una somma di denaro, è in suo potere determinare su quale obbligo la paga. Quando 

invece un creditore vende un pegno, può accreditare il prezzo dello stesso anche su qualcosa che è dovuto solo per natura, e 

quindi, dedotto questo debito naturale, può esigere il resto come dovuto. 

 

198. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Un creditore ha rimandato l'accettazione del denaro offerto dal suo debitore per riceverlo in un altro momento. Questo 

denaro, che il governo usava allora, fu subito dopo ritirato dalla circolazione per ordine del governatore, perché conteneva 

troppo rame. Un certo denaro appartenente a un minore, che era stato conservato per essere investito in buone banconote, fu 

anch'esso reso senza valore. Sorgeva la domanda: chi sarebbe stato costretto a sopportare la perdita? Risposi che, secondo i 

fatti esposti, né il creditore né il tutore sarebbero stati costretti a sopportarla. 

 

199. Le parti di un prestito si sono accordate sul capitale del debito, ma essendo coinvolte in una controversia per quanto 

riguarda gli interessi, alla fine è stato deciso in appello che gli interessi che erano stati pagati non potevano essere recuperati 

e non sarebbero più stati dovuti. Chiedo se il denaro che era stato pagato doveva essere accreditato sugli interessi, come 

pretendeva l'attore, o se doveva essere impiegato per ridurre il capitale. Risposi che se colui che lo pagava diceva di averlo 

fatto per essere accreditato sul capitale, non doveva essere accreditato come interesse. 

 

200. Valerio, schiavo di Lucio Tizio, redasse la seguente ricevuta: "Ho ricevuto da Marius Marinus tale e quale una somma 

di aurei da accreditare su un importo maggiore". Chiedo se questa somma debba essere accreditata per l'anno prossimo, dato 

che costituiva il saldo dell'anno passato. Risposi che il pagamento doveva essere considerato un credito su qualsiasi somma 

che era precedentemente dovuta. 

 

201. Tizio prese in prestito una somma di denaro, promise di pagare l'interesse al tasso del cinque per cento, e lo fece per 

alcuni anni, e in seguito, senza alcun accordo in tal senso, ma per errore e ignoranza, pagò l'interesse al sei per cento. Se 

l'errore dovesse essere scoperto, chiedo se l'importo che aveva pagato oltre l'interesse concordato nella stipula avrebbe 

diminuito il capitale. La risposta fu che se per errore avesse pagato più interessi di quelli dovuti, l'eccesso sarebbe stato 

accreditato sul capitale. 

 

202. Maecianus, Trusts, Libro II. 
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Quando un debitore con più debiti paga del denaro, Julianus ritiene molto correttamente che esso debba essere considerato 

come accreditato sull'obbligazione che, nel momento stesso in cui l'ha pagato, avrebbe potuto essere costretto a soddisfare 

per intero. 

 

203. Lo stesso, Trusts, libro VIII. 

 

I pagamenti e le liberatorie fatte dall'erede prima del trasferimento dell'eredità devono essere ratificati. 

 

204. Paulus, Sulla legge falciana. 

 

Quando si dice, a proposito di un erede, che egli deve restituire immediatamente al fideiussore del testatore ciò che il 

fideiussore ha pagato prima dell'accettazione dell'eredità, si deve intendere che si ammette qualche piccolo ritardo, perché 

non è necessario che egli venga immediatamente con la sua borsa di denaro. 

 

205. Gaio, Sulle obbligazioni orali, libro II. 

 

Una cosa è poter pagare Tizio secondo i termini di una stipulazione, un'altra è che ciò avvenga con il mio permesso. Infatti, 

se il pagamento avviene correttamente in virtù della stipulazione, il creditore può essere legalmente pagato anche se io lo 

proibisco; ma se io permetto che il pagamento avvenga, questo non sarà legale, se, prima che abbia luogo, comunico al 

promissario di non pagare. 

 

206. Pomponio, Enchiridion, Libro II. 

 

Un'obbligazione orale si estingue o naturalmente o civilmente. Si estingue naturalmente, per esempio, con il pagamento, o 

quando la proprietà menzionata nella stipula ha cessato di esistere senza colpa del promissario. Si estingue civilmente, per 

esempio, con una liberazione, come quando i diritti dello stipulante e del promissario si uniscono nella stessa persona. 

 

207. Paulus, Manuali, Libro II. 

 

Quando qualcuno, in obbedienza al mio mandato, fa una stipulazione da eseguire dopo la mia morte, il pagamento gli sarà 

legalmente effettuato, perché tale è la legge delle obbligazioni. Perciò egli può essere legalmente pagato, anche contro il mio 

consenso. Ma quando io ho ordinato al mio debitore di pagare qualcuno dopo la mia morte, il pagamento non sarà legalmente 

effettuato, perché il mandato è annullato dalla morte. 
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Tit. 4. Riguardo alla liberazione. 

 

 

208. Modestino, Regole, Libro II. 

 

La liberazione è una liberazione dalla responsabilità attraverso un interrogatorio reciproco, per mezzo del quale entrambe le 

parti sono liberate dal rispetto dello stesso contratto. 

 

209. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIV. 

 

È stabilito che un pupillo può essere liberato dalla responsabilità per mezzo di una liberatoria, senza l'autorità del suo tutore. 

 

210. Paulus, Sul Sabino, Libro IV. 

 

Nessuno può essere liberato dalla responsabilità per mezzo di un mandatario, né nessuno può essere liberato da una 

liberazione senza un mandato. 

 

211. Pomponio, Sul Sabino, Libro IX. 

 

Una liberazione non può essere concessa sotto condizione. 

 

212. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Una liberazione a partire da un certo tempo non ha forza né effetto, perché una liberazione libera una persona dalla 

responsabilità allo stesso modo di un pagamento. 

 

213. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVII. 

 

Se sono state stipulate diverse clausole, e il promissario chiede una liberatoria, come segue: "Riconoscete di aver ricevuto ciò 

che vi ho promesso?" ed è chiaro a cosa si fa riferimento, solo questo sarà disposto dalla liberatoria. Se questo non è chiaro, 

tutte le stipulazioni saranno estinte, purché si tenga presente che se io avessi inteso concedere la liberazione di un debito, e tu 

avessi chiesto la liberazione di un altro, la transazione sarebbe nulla. 
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214. Lo stesso, Su Sabino, Libro L. 

 

È certo che una liberazione può essere fatta come segue: "Riconosci il ricevimento di dieci aurei?" e l'altra parte risponde "Lo 

faccio". 

 

215. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Si pone la questione se una liberatoria che non ha alcun effetto possa includere un accordo valido. Essa include un accordo, a 

meno che l'intenzione non sia diversa. Qualcuno potrebbe dire: "Non può allora essere un consenso?". Perché non può 

esserlo? Supponiamo che colui che fa la liberatoria, essendo ben consapevole che non avrà alcun effetto, la conceda; chi 

potrebbe dubitare che non ci sia stato un accordo, dal momento che non aveva il consenso richiesto per renderne uno valido? 

 

216. Come uno schiavo posseduto in comune può stipulare per uno dei suoi padroni, può anche ricevere una liberazione per 

lui, e così facendo, lo ha interamente liberato dalla responsabilità. Octavenus è della stessa opinione. 

 

217. Uno schiavo posseduto in comune può ricevere una liberazione da uno dei suoi padroni per l'assolvimento dell'altro; e 

questa opinione è tenuta da Labeo. Infine, nel Libro delle Probabilità, egli dice che se lo schiavo ha stipulato con il suo primo 

padrone a beneficio del secondo, che è suo socio, può chiedere una liberazione al secondo, e per mezzo di essa, liberare il suo 

primo padrone, che egli stesso aveva vincolato con un'obbligazione. Perciò accade che un'obbligazione sia contratta e 

annullata da uno stesso schiavo. 

 

218. Solo un contratto verbale può essere sciolto da una liberazione, poiché essa distrugge l'obbligazione orale, in quanto 

essa stessa è fatta verbalmente; poiché ciò che non è stato contratto dalle parole non può essere annullato da esse. 

 

219. Un figlio sotto il controllo paterno non vincola civilmente suo padre con la promessa, ma vincola se stesso. Quindi un 

figlio sotto il controllo paterno può chiedere una liberatoria per essere esonerato dalla responsabilità, perché egli stesso è 

vincolato; ma il padre, facendo gli interrogatori con riferimento alla liberatoria, non produce alcun effetto giuridico, per la 

ragione che non lui stesso, ma suo figlio, è vincolato. La stessa regola si applica al caso degli schiavi; perché uno schiavo può 

essere liberato da una liberatoria, e anche gli obblighi pretoriani si estinguono se sono contro il padrone, perché questa è la 

nostra pratica, e la liberatoria fa parte del Diritto delle Nazioni. Pertanto, penso che la liberazione possa essere espressa in 

lingua greca, purché si usi la stessa formula del latino, cioè: "Riconosci la ricezione di tanti denari?" "Sì." 

 

220. Paulus, Su Sabino, libro XII. 
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Una parte di una stipulazione può essere annullata da una liberatoria, come quando qualcuno dice: "Riconosci di aver 

ricevuto cinque dei dieci sesterzi che ho promesso di pagarti?". E anche se qualcuno chiedesse: "Riconoscete di aver ricevuto 

la metà di ciò che vi ho promesso?". 

 

221. Pomponio, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Se, tuttavia, non si tratta di denaro, ma di qualche altro bene, come, ad esempio, uno schiavo, che è oggetto della stipula, una 

liberazione può essere concessa per una parte dello stesso, come può essere concessa a beneficio di uno di più eredi. 

 

222. Paulus, Su Sabinus, libro XII. 

 

Un metodo di acquisizione è la liberazione di un proprietario da un'obbligazione; e quindi uno schiavo in cui qualcuno ha 

l'usufrutto può, ottenendo una liberazione, liberare l'usufruttuario, perché sarà considerato acquisire la proprietà di 

quest'ultimo. Anche quando abbiamo solo l'uso della proprietà, vale la stessa regola. Diciamo la stessa cosa con riferimento 

ad una persona che ci serve in buona fede come schiavo, così come ad altri soggetti alla nostra autorità. 

 

223. Se però io libero lo schiavo che ha promesso lui stesso di pagarmi, non posso avvalermi di nessuna azione pretoria 

contro il suo padrone, che sia concessa in riferimento al peculium, o in ragione del beneficio derivante dalla proprietà. 

 

224. Quando uno schiavo appartenente ad un'eredità, prima che questa venga stipulata, chiede una liberazione che il defunto 

ha promesso di dare, credo che l'opinione migliore sia che egli venga liberato dalla responsabilità, così che, in questo modo, 

l'eredità stessa venga liberata. 

 

225. Ma anche se il padrone è in mano al nemico, bisogna dire che la liberazione è confermata dal diritto di postliminium; 

perché uno schiavo può stipulare per il suo padrone che è in mano al nemico. 

 

226. Pomponio, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Tutto ciò che è dovuto da una certa data, o sotto una condizione, può essere disposto per mezzo di una liberazione. Questo, 

tuttavia, sembrerà essere fatto solo quando la condizione è rispettata, o il tempo è arrivato. 

 

227. Ulpiano, Su Sabino, Libro L. 

 

È meglio dire che l'obbligo per i servizi promessi dal giuramento di un liberto può essere estinto da una liberazione. 
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228. Se ciò che è oggetto di una stipulazione non è suscettibile di divisione, la liberazione di una porzione di essa non avrà 

alcuna forza né effetto; come, per esempio, quando si tratta di una servitù legata a un fondo rustico o urbano. È chiaro che se 

l'oggetto della stipula è un usufrutto, per esempio, della tenuta di Tiziano, si può fare una liberazione per una parte di esso, e 

l'usufrutto della restante porzione di terreno continuerà ad esistere. Se invece qualcuno dovesse stipulare per un diritto di 

passaggio, e venisse concessa una stipula per un diritto di passaggio, o per un vialetto, non avrebbe alcun effetto. Questa 

opinione dovrebbe essere adottata anche se viene fatta una liberatoria per un passo carrabile. Ma se viene concessa una 

liberatoria sia per un passaggio che per un passo carrabile, il risultato sarà che colui che ha promesso il diritto di passaggio 

sarà liberato. 

 

229. È certo che chi stipula un tratto di terreno e acconsente alla liberazione dell'usufrutto o di un diritto di passaggio 

attraverso tale terreno, commette un atto che rende nulla la liberazione; perché chi concede una liberazione deve farlo per 

l'intero diritto o per quella parte di esso che è inclusa nella stipulazione. Queste cose, tuttavia, non sono parti del terreno, così 

come se qualcuno, avendo stipulato una casa, desse una liberatoria per le pietre o le finestre, o per un muro, o una stanza. 

 

230. Se qualcuno, avendo stipulato un usufrutto, dà una liberatoria per l'uso, e lo fa credendo che solo l'uso fosse dovuto, non 

ci sarà alcuna liberatoria. Se invece l'ha fatto per dedurlo dall'usufrutto, quando l'uso può essere stabilito senza l'usufrutto, si 

deve ritenere che la liberazione sia valida. 

 

231. Quando chi ha stipulato per uno schiavo dà una ricevuta di Stichus, Giuliano, nel cinquantaquattresimo libro del 

Digesto, dice che la liberazione ha un effetto, ed è quello di estinguere l'intera obbligazione; poiché ciò che il promissario 

può pagare allo stipulante, anche contro il suo consenso, essendo oggetto della liberazione, libera il primo dalla 

responsabilità. 

 

232. Quando qualcuno stipula per un terreno, è stato deciso che la clausola che si riferisce alla frode non può essere inclusa 

nella liberazione, perché questa non costituisce una parte del debito, poiché ciò che è dovuto è una cosa, e ciò che viene 

liberato è un'altra. 

 

233. Se qualcuno stipula per Stichus, o dieci aurei, sotto una condizione, e riceve per Stichus, o dieci aurei, e mentre la 

condizione è pendente, Stichus muore, i dieci aurei rimarranno nell'obbligazione, proprio come se non fosse stata data una 

liberazione. 

 

234. Se viene concessa una liberazione a un fideiussore, quando il debitore principale era responsabile a titolo di proprietà, 

ma non a parole, sarà anch'egli liberato? Secondo la nostra prassi, anche se il debitore principale può non essere vincolato a 

parole, sarà comunque liberato dalla responsabilità a causa della liberazione concessa al suo fideiussore. 
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235. Quando viene data una fideiussione per un'eredità pagabile sotto una condizione, e gli viene data una liberatoria, 

l'eredità sarà dovuta non appena la condizione da cui dipende il suo pagamento sarà soddisfatta. 

 

236. Se qualcuno stipula con un fideiussore quanto segue: "Prometti di essere responsabile di ciò che presterò a Tizio?" e poi, 

prima di prestargli il denaro, dà una liberatoria al fideiussore, il debitore principale non sarà liberato, ma quando il denaro gli 

sarà prestato sarà responsabile. Infatti, anche se pensiamo che il fideiussore non sia liberato prima che il denaro sia prestato al 

debitore principale, tuttavia quest'ultimo non può essere liberato da una liberazione che precede la sua obbligazione. 

 

237. Il tutore o curatore di un pazzo non può acconsentire a una liberazione, né può farlo un agente, ma tutte queste persone 

devono fare delle novazioni; perché, in questo modo, possono concedere delle liberatorie. Né può essere fatta una liberazione 

a loro beneficio, ma se viene fatta prima una novazione, essi possono essere liberati per mezzo di una liberazione. Siamo 

abituati ad applicare questo rimedio con riferimento ad una persona assente, quando stipuliamo con qualcuno allo scopo di 

fare una novazione di ciò che il primo ci deve, e in questo modo liberiamo colui con il quale abbiamo stipulato. Il risultato è 

che l'assente è liberato dalla novazione, e colui che è presente è liberato dalla responsabilità con una liberazione. 

 

238. Un erede, così come i successori pretoriani, possono liberare altri, ed essere liberati in questo modo. 

 

239. Quando uno di più cointestatari concede una liberazione, questa si applicherà all'intera somma che è 

 

dovuto. 

 

240. Paulus, Su Sabinus, libro XII. 

 

A meno che la liberazione non sia in accordo con la stipulazione, e ciò che è dichiarato nella liberazione sia vero, è 

imperfetta; perché le parole non possono essere annullate dalle parole, a meno che non siano in accordo tra loro. 

 

241. Pomponio, Su Sabino, libro XXVII. 

 

Se qualcuno, che ha promesso Stichus, fa il seguente interrogatorio: "Come ho promesso Stichus, riconosci la ricevuta di 

Stichus e Pamphilus?" Penso che la ricevuta sia valida, e che la menzione di Pamphilus sia semplicemente superflua; così 

come se un uomo che ha promesso dieci aurei fa il seguente interrogatorio: "Come ti ho promesso dieci aurei, riconosci la 

ricezione di venti?" sarà liberato dalla responsabilità per dieci. 

 

242. Ulpiano, Disputazioni, Libro VII. 
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Quando viene concessa una liberazione ad una delle diverse persone che sono responsabili, non sarà liberato solo lui, ma 

anche tutti quelli che sono responsabili con lui; perché ogni volta che viene concessa una liberazione ad una delle due o più 

persone che sono responsabili della stessa obbligazione, anche le altre sono liberate, non perché la liberazione è stata 

concessa a loro, ma perché colui che è stato liberato dalla responsabilità con la liberazione è stato considerato come se avesse 

pagato il debito. 

 

243. Se viene concessa una fideiussione per il pagamento di una sentenza, e gli viene data una liberazione, anche la persona 

contro la quale la sentenza è stata pronunciata sarà liberata dalla responsabilità. 

 

244. Julianus, Digesto, Libro LIV. 

 

Quando qualcuno stipula per uno schiavo o dieci aurei, e riceve una ricevuta per cinque, estingue una parte della stipulazione, 

e può esigerne cinque, o la metà di uno schiavo. 

 

245. Florentinus, Institutes, libro VIII. 

 

La liberazione e l'esonero dalla responsabilità possono essere concessi o in uno, o in più contratti, siano essi certi o incerti; o 

con riferimento ad alcuni, riservandosi gli altri; o per tutti, per qualsiasi motivo. 

 

246. La seguente è la formula di una stipulazione e di una liberazione, redatta da Gallus Aquilius: "Tutto ciò che mi devi o mi 

dovrai per qualsiasi motivo, ora o dopo una certa data, per il quale posso ora o potrò intentare una causa contro di te, per un 

credito o un diritto di riscossione; o qualsiasi proprietà mia che hai, tieni o possiedi, e tutto il valore di una qualsiasi delle 

cose suddette, Aulo Agerio ha stipulato, e Numerio Nigidio ha promesso di pagare. E Numerio Nigidio ha chiesto ad Aulo 

Agerio se riconosce il ricevimento di quanto gli ha promesso, e Aulo Agerio ha concesso una liberatoria per lo stesso a 

Numerio Nigidio". 

 

247. Ulpiano, Regole, Libro II. 

 

Se una liberatoria dovesse essere concessa a qualcuno che non è vincolato dalle parole, ma dalla proprietà, egli non sarà, 

infatti, liberato dalla responsabilità, ma potrà difendersi con un'eccezione sulla base della malafede, o su quella di un accordo 

informale. 

 

248. Tra la liberazione e la quietanza esiste la seguente differenza: con la liberazione ha luogo la liberazione assoluta dalla 

responsabilità, anche se il denaro non è stato pagato; ma la quietanza non ha questo effetto, a meno che il denaro non sia stato 

effettivamente pagato. 
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249. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXVII. 

 

Quando una liberazione è stata concessa con riferimento alla clausola che prevede il pagamento di una sentenza, Marcello 

dice che le restanti parti della stipulazione sono estinte, perché non possono essere interposte se non per consentire la 

decisione della causa. 

 

250. Venuleio, Stipule, libro XI. 

 

Se stipulo allo scopo di fare una novazione a causa di un'eredità che mi è stata lasciata in eredità sotto una condizione, e 

libero il mio diritto su di essa prima che la condizione sia soddisfatta, Nerva, il figlio, dice che anche se la condizione 

dovesse essere soddisfatta, non avrò diritto ad un'azione in base al testamento, perché è avvenuta una novazione, né posso 

intentarne una in base alla stipulazione, poiché il diritto a farlo è stato estinto dalla liberazione. 

 

251. Gaio, Sulle obbligazioni orali, Libro III. 

 

Uno schiavo non può dare una liberazione per ordine del suo padrone. 

 

252. Labeo, Epitomi delle probabilità, di Paulus, Libro V. 

 

Se io dovessi fare una liberazione a te, non sarò per questo liberato dalla responsabilità, per quanto ti riguarda. Paulus: Ma 

quando un'assunzione, una locazione, un acquisto o una vendita sono stati fatti in base a un accordo, e la proprietà non è stata 

ancora consegnata, anche se solo uno dei contraenti può aver acconsentito a una liberazione, tutti, tuttavia, saranno liberati. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alle stipulazioni pretoriane. 

 

 

 

253. Ulpiano, Sull'editto, libro LXX. 

 

Ci sono tre tipi di stipulazioni pretoriane: giudiziarie, cautelative e comuni. 
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254. Chiamiamo giudiziarie quelle stipulazioni che si interpongono a causa di una sentenza, al fine di procurarne la ratifica, 

in modo che possa essere pagata, o notificata con riferimento alla costruzione di una nuova opera. 

 

255. Le stipulazioni cautelari sono quelle che prendono il posto di una causa, e sono introdotte per permettere la 

presentazione di una nuova azione; tali sono le stipulazioni con riferimento ai lasciti e alle tutele, per permettere la ratifica, e 

per la prevenzione di un danno minacciato. 

 

256. Le stipulazioni comuni sono quelle che vengono stipulate allo scopo di far comparire una parte in tribunale. 

 

257. Bisogna ricordare che tutte le stipulazioni sono per loro natura cautelative, perché in accordi di questo tipo l'intenzione è 

che, per mezzo di essi, una persona possa essere resa più sicura e protetta. 

 

258. Alcune di queste stipulazioni pretoriane richiedono una garanzia, altre solo una promessa; ma ce ne sono pochissime che 

richiedono una semplice promessa, e, quando saranno elencate, sarà evidente che quelle che sono menzionate non sono 

promesse, ma obblighi con garanzia. 

 

259. Una stipulazione fatta con riferimento alla notifica di una nuova opera include talvolta una garanzia, e talvolta una 

promessa. Quindi, dopo quale tipo di avviso di cessazione di una nuova opera deve essere data una garanzia? Come deve 

essere data? La garanzia deve essere data per un'opera che è costruita su una proprietà privata, ma dove è costruita su terreni 

pubblici, una semplice promessa sarà sufficiente. Quelli, comunque, che contraggono a proprio nome promettono; quelli che 

contraggono a nome di un altro forniscono una garanzia. 

 

260. Allo stesso modo, in caso di minaccia di danno, a volte si fa una promessa, e altre volte si dà una garanzia; perché 

quando si costruisce qualcosa in un torrente pubblico, si fornisce una garanzia, ma si fa una semplice promessa in riferimento 

alle case. 

 

261. La stipula di un risarcimento doppio è una promessa, a meno che non sia stato fatto un accordo per fornire una garanzia. 

 

262. Dove, tuttavia, c'è qualche controversia, come, per esempio, se, al fine di infastidire un avversario, si afferma che una 

stipulazione dovrebbe essere interposta, il Pretore stesso dovrebbe decidere il caso sommariamente, e ordinare la garanzia da 

fornire, o rifiutarla. 

 

263. Ma se qualcosa deve essere aggiunto, tolto o cambiato nella stipula, questo appartiene alla giurisdizione del Pretore. 

 

264. Paulus, Sull'editto, libro LXXIII. 
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Le stipulazioni pretoriane comportano o la restituzione della proprietà, o una somma indeterminata, 

 

265. Come, per esempio, la stipulazione con riferimento alla notifica di una nuova opera, in cui si prevede che ogni cosa sia 

ripristinata alla sua condizione precedente. Pertanto, sia che muoia l'attore o il convenuto, lasciando diversi eredi; e sia che 

uno di loro vinca o perda la causa, tutto deve essere ripristinato alle sue condizioni precedenti; perché finché rimane qualcosa 

non può apparire che la completa restituzione sia stata fatta. 

 

266. Una stipulazione comporta una somma indeterminata, quando si concorda che la sentenza sarà pagata; che il 

committente ratificherà ciò che è stato fatto; che non sarà arrecato danno; e altre cose di questo genere. Con riferimento a 

questi, si può dire che sono divisi tra gli eredi, anche se si può sostenere che una stipulazione fatta dal defunto, e che discende 

da lui, non può, nelle persone dei suoi eredi, rendere la loro condizione diversa. Ma, d'altra parte, è perfettamente ragionevole 

che se uno degli eredi del stipulante guadagna la sua causa, la stipulazione diventerà operativa, per quanto riguarda la sua 

parte; poiché ciò è causato dalle parole della stipulazione: "Quanto vale la proprietà". 

 

267. Se invece uno degli eredi del promissario è in possesso dell'intera proprietà, Giuliano dice che la sentenza deve essere 

pronunciata contro di lui per intero. Si può dubitare che egli stesso, così come i suoi fideiussori, siano responsabili in base 

alla stipula, o addirittura responsabili del tutto; ed è una questione se la stipula diventi operativa. Se il possessore dovesse 

morire dopo la riunione dei figli, uno degli eredi non dovrebbe essere giudicato contro di lui per una quota maggiore di quella 

che gli spetta dall'eredità, anche se potrebbe essere in possesso di tutta la terra. 

 

268. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXIX. 

 

In generale, in tutte le stipulazioni pretoriane viene fornita una garanzia, anche agli agenti. 

 

269. Paulus, Sull'editto, libro LXXV. 

 

Le stipulazioni pretoriane sono spesso interposte quando, senza colpa del stipulante, la sicurezza viene meno. 

 

270. Lo stesso, Qn l'Editto, Libro XLVIII. 

 

In tutte le stipulazioni pretoriane, si deve notare che se il mio agente stipula a mio beneficio, un'azione si svolgerà a mio 

favore in virtù della stipulazione, se viene dimostrata una causa adeguata. La stessa cosa accade quando un fattore è in una 

posizione tale che, attraverso la sua interposizione personale, il preponente perderà la sua. merce; per esempio, quando la sua 

proprietà deve essere venduta, perché il Pretore dovrebbe venire in soccorso del preponente. 
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271. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

In tutte le stipulazioni pretoriane in cui qualcosa deve essere precedentemente fatto, e se non viene fatto, si impone una pena, 

la stipulazione ha effetto a causa della pena. 

 

272. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

La garanzia pretoriana richiede che le persone compaiano per se stesse, e nessuno può sostituire questo tipo di garanzia con 

pegni, o depositando denaro o oggetti d'oro o d'argento. 

 

273. Papiniano, Domande, Libro V. 

 

Paulus dice che quando qualcuno è nominato sotto condizione, ed è riconosciuto capace di tenere il possesso del patrimonio, 

sarà costretto a dare garanzia al sostituto, ma per una data più remota. Perché il Pretore non vuole che il beneficio che 

conferisce diventi fonte di inganno, e può sembrare che un uomo chieda una garanzia a scopo di fastidio, quando un altro lo 

precede. 

 

274. Quando un'eredità è stata lasciata a Maevius e a Titius, in condizioni opposte, la garanzia è fornita ad entrambi, perché 

entrambi si aspettano un'eredità dalla volontà del defunto. 

 

275. Venuleius, Stipula, Libro I. 

 

Nelle stipulazioni pretoriane, se il linguaggio è ambiguo, è dovere del Pretore interpretarlo, perché se ne determini 

l'intenzione. 

 

276. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Risponde Valeriano. Se il Pretore, che in precedenza aveva ordinato una cauzione fornita per tre anni dopo, ordina che sia 

data per un tempo più lungo, perché desidera che la prima stipulazione sia abbandonata, si considera che abbia concesso 

un'eccezione a coloro che erano vincolati dalla prima stipulazione. 

 

277. Venuleio, Azioni, Libro VIII. 
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Nelle stipulazioni che includono una promessa di quanto vale la proprietà, è più conveniente menzionare una somma definita, 

per la ragione che spesso è difficile provare l'ammontare dell'interesse di ciascuna delle persone in questione e questo si 

riduce a una somma molto piccola. 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo alla garanzia per i beni di un pupillo o di un minore. 

 

 

278. Paulus, Sull'editto, libro XXIV. 

 

Quando viene data la garanzia che i beni di un pupillo saranno al sicuro, il procedimento può essere avviato in base a questa 

stipulazione ogni volta che può essere presentata l'azione di tutela. 

 

279. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXIX. 

 

Se un minore è assente, o non può parlare per sé, il suo schiavo può stipulare per lui. Se non ha uno schiavo, uno deve essere 

comprato per lui. Quando, tuttavia, non c'è nulla con cui comprarne uno, o non è conveniente farlo, riteniamo che uno 

schiavo pubblico possa certamente stipulare in presenza del Pretore. 

 

280. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Oppure il Pretore può nominare qualcuno a cui dare sicurezza. 

 

281. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIX. 

 

Un tale schiavo non acquisisce per il minore per effetto di legge, perché non acquisisce; ma un'azione pretoria basata sulla 

stipula può essere concessa al minore. 

 

282. Una garanzia, tuttavia, è data al minore in base a questa stipulazione, per mezzo della cauzione. 

 

283. Va ricordato che non solo il tutore è vincolato da questa stipulazione, ma anche colui che tratta gli affari al posto del 

tutore, così come i loro fideiussori. 
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284. Colui, tuttavia, che non ha esercitato l'attività non sarà responsabile, perché un'azione di tutela non può essere intentata 

contro chi non l'ha amministrata; ma dovrebbe essere citato in un'azione pretoria, perché si è ritirato a proprio rischio, e 

ancora, né lui stesso né i suoi garanti, saranno responsabili in una causa basata sulla stipula. Pertanto, dovrebbe essere 

costretto a intraprendere la gestione del trust, in modo che possa essere reso responsabile in base alla stipula. 

 

285. Si è deciso che questa stipulazione diventa operativa quando la tutela termina, e che allora i fideiussori cominciano ad 

essere responsabili. La regola è diversa con riferimento ad un curatore. E' anche diverso quando qualcuno ha trattato gli affari 

al posto di un tutore. Pertanto, le stipulazioni di questo tipo, dove c'è un guardiano, diventano operative quando la tutela 

termina, ma dove qualcuno che agisce come guardiano ha amministrato il trust, è corretto ritenere che non appena il 

patrimonio inizia ad essere insicuro la stipulazione diventa operativa. 

 

286. Quando un tutore viene catturato dal nemico, vediamo se la stipulazione diventa operativa. In questo caso sorge una 

difficoltà, perché la tutela è terminata, anche se c'è la prospettiva che possa essere rinnovata. Credo che l'azione possa essere 

intentata. 

 

287. In generale, bisogna ricordare che, qualunque siano le ragioni per le quali abbiamo affermato che l'azione di tutela non 

può essere esercitata, si può dire per le stesse ragioni che essa può essere esercitata ai sensi della stipulazione, al fine di 

preservare i beni del pupillo. 

 

288. Se qualcuno, che è stato nominato curatore, non dovesse amministrare la curatela, il risultato sarà che si dovrà dire che 

la stipulazione non ha effetto; ma, in questo caso, si deve ripetere quanto abbiamo detto a proposito del tutore, con questa 

differenza, però, che la stipulazione avrà effetto non appena uno qualsiasi dei beni cesserà di essere sicuro, e i garanti 

diventeranno responsabili, e il diritto di azione sarà riattivato. 

 

289. Questa clausola si riferisce a tutti i curatori, sia che siano nominati per i bambini arrivati alla pubertà, o per quelli che 

non hanno raggiunto tale età, o che siano stati nominati per gli spendaccioni, i pazzi, o qualsiasi altro per i quali questo viene 

fatto ordinariamente. 

 

290. Paulus, Sull'Editto, Libro LXXVI. 

 

Se un figlio, che è sotto il controllo di un pazzo, stipula per la conservazione dei suoi beni, acquisisce un'obbligazione per suo 

padre. 

 

291. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVII. 
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Lo schiavo di un minore deve stipulare, se il minore è assente, o non può parlare da solo. Infatti, se è presente e può parlare 

da solo, anche se ha un'età tale da essere incapace di comprendere ciò che fa, tuttavia, a causa del vantaggio che ne deriva, è 

stato deciso che può legalmente stipulare e agire. 

 

292. Modestinus, Regole, Libro VI. 

 

Un tutore testamentario o curatore non esige garanzie dal suo collega, ma può dargli la scelta di ricevere o dare garanzie. 

 

293. Ulpiano, Sull'editto, libro II. 

 

Sebbene un curatore sia nominato per alcuni scopi specifici, può essere interposta una stipulazione per la conservazione dei 

beni. 

 

294. Pomponio, Su Sabino, Libro XV. 

 

Quando un guardiano stipula con il suo tutore che i suoi beni rimangano al sicuro, non solo il suo patrimonio, ma anche gli 

eventuali crediti, sono considerati inclusi nella stipula; poiché tutto ciò che può diventare oggetto di un'azione di tutela è 

incluso in questo accordo. 

 

295. Africanus, Questions, Libro III. 

 

Se, dopo che un pupillo ha raggiunto l'età della pubertà, il suo tutore dovesse essere in ritardo per qualche tempo nel rendere 

conto della sua amministrazione, è certo che, per quanto riguarda gli utili e gli interessi del tempo intermedio, egli, così come 

i suoi garanti, saranno responsabili. 

 

296. Neratius, Pergamene, Libro IV. 

 

Quando si fornisce una garanzia a un protetto per la conservazione dei suoi beni, la clausola diventerà operativa se qualsiasi 

cosa che dovrebbe essere data o fatta a causa della tutela non viene eseguita. Infatti, sebbene la proprietà stessa possa essere 

sicura, non lo è se qualcosa che dovrebbe essere pagato o fatto a causa della tutela non viene eseguito. 

 

297. Papiniano, Questioni, Libro XII. 

 

Quando più fideiussioni sono state date da un tutore al suo protetto, non si deve fare alcuna distinzione, ma l'azione può 

essere concessa contro uno qualsiasi di essi, in modo che i diritti di azione possano essere assegnati a colui contro il quale 
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viene intentata la causa. Né si deve pensare che questo sia una violazione della norma di legge che dice che i tutori devono 

essere giudicati contro di loro in proporzione alla quota del patrimonio che ciascuno ha amministrato; e che possono essere 

citati in giudizio per l'intero importo solo quando i beni non sono stati curati dagli altri; e quando è provato che essi non 

hanno accusato uno di loro di essere sospettabile. Perché l'equità del giudice, così come il dovere di un buon cittadino, 

sembrano aver richiesto questa disposizione di legge. Inoltre, quei fideiussori che sono civilmente responsabili per intero, 

quando gli altri procedono contro di loro, possono chiedere che l'azione sia divisa; ma quando il pupillo intenta una causa, se 

egli stesso non ha fatto il contratto, ed è nelle mani del suo tutore, ed è ignaro di tutto, il beneficio di dividere l'azione 

sembrerebbe essere produttivo di danno; poiché, sotto una singola tutela, molte questioni dissimili possono essere presentate 

a diversi giudici per la loro decisione. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alla garanzia per il pagamento di una sentenza. 

 

 

 

 

 

298. Paulus, Sull'editto, libro XXIV. 

 

La stipula per il pagamento di una sentenza diventa operativa immediatamente dopo la decisione; ma l'esecuzione è rinviata 

per il tempo concesso al debitore principale. 

 

299. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXI. 

 

Quando la causa è terminata, l'obbligazione è disposta, e quindi si ritiene che in base alla stipula i fideiussori non siano 

responsabili del pagamento della sentenza. 

 

300. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVII. 

 

Se qualcuno, essendo in procinto di comparire davanti a un certo giudice, stipulasse per il pagamento di una sentenza, e 

facesse causa in un altro tribunale, la stipulazione non avrebbe effetto, perché i fideiussori non si sarebbero sottoposti alla 

decisione di questo giudice. 
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301. Un agente, un tutore e un curatore possono stipulare per il pagamento di una sentenza. 

 

302. Si deve intendere per agente colui al quale è stata conferita l'autorità, sia appositamente per questo scopo, sia in generale 

per l'amministrazione di tutti i beni. Ed è considerato agente anche se i suoi atti dovessero essere ratificati in seguito. 

 

303. Se un figlio o un parente si intromettesse negli affari, o un marito lo facesse per conto della moglie, persone alle quali 

non è richiesto alcun mandato, si porrebbe la questione se la stipulazione avrebbe effetto. L'opinione migliore è che non 

abbia effetto, a meno che l'autorità non sia stata concessa, o che ciò che è stato fatto sia ratificato; infatti, anche se l'editto del 

pretore permette loro di agire, ciò non li rende agenti; e quindi, se qualcuno di questo tipo dovesse offrire volontariamente i 

suoi servizi, deve di nuovo fornire una garanzia. 

 

304. Ciò che abbiamo detto a proposito di un tutore, tuttavia, deve essere inteso nel senso che se è una persona che ha 

amministrato una tutela, quando non era effettivamente un tutore, non deve essere designato con questo appellativo. 

 

305. Ma anche se è un tutore, e non svolge attività come tale, o se non è consapevole di essere un tutore, o se esiste qualsiasi 

altra causa, si deve dire che la stipulazione non avrà effetto. Infatti, per l'Editto del Pretore, il potere di agire come tutore è 

concesso a colui al quale è stata affidata la tutela, o dal padre, o dalla maggioranza dei tutori, o da quelli investiti della 

giurisdizione competente. 

 

306. Con il termine curatore, si intende il curatore di un pazzo d'ambo i sessi, o di un pupillo maschio o femmina, o di 

qualsiasi altra persona, per esempio un minore, e, in queste circostanze, penso che la stipulazione avrà effetto. 

 

307. Se supponiamo che si intenda un tutore nominato per qualsiasi regione o provincia, o per l'amministrazione dei beni in 

Italia, il risultato sarà che potremo dire che la stipulazione avrà effetto solo se ha agito con riferimento a questioni che 

riguardavano la sua amministrazione. 

 

308. Se il convenuto, dopo aver promesso di pagare la sentenza, dovesse perdere la testa, si pone la questione se la 

stipulazione diventerà operativa, per la ragione che la sua causa non è stata difesa. L'opinione migliore è che diventerà 

operativa, se nessuno si presenta per la sua difesa. 

 

309. Una stipulazione non ha effetto solo perché una causa non è difesa, finché qualcuno può comparire per intraprendere la 

difesa. 
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310. Quando ci sono più fideiussioni, dopo che la questione è stata riunita con una di loro con riferimento alla clausola, 

"Perché la causa non è difesa", il debitore principale può intraprendere la difesa. 

 

311. Julianus, Digesto, Libro LV. 

 

Anche colui contro il quale l'azione è stata intentata dovrebbe essere assolto. 

 

312. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVII. 

 

Se, tuttavia, il fideiussore, che è parte dell'azione, dovesse avere una sentenza pronunciata contro di lui, il debitore principale 

si impegnerà invano nella difesa. Infatti, anche quando il pagamento del debito è stato effettuato dopo che la causa è stata 

decisa, la causa può essere intentata per recuperare ciò che è stato pagato. 

 

313. Se nessun altro compare a tale scopo, uno dei vari fideiussori o eredi può assumere la difesa. 

 

314. Per la ragione che ci sono diverse pretese incluse in un'unica somma, in questa stipulazione, se, in una di esse, la 

stipulazione dovesse avere immediatamente effetto, ciò non può avvenire, per quanto riguarda ogni altra. 

 

315. Vediamo ora quale difesa è richiesta, e da chi, per impedire che la stipulazione abbia effetto. E se una delle persone 

elencate come aventi il diritto di assumere la difesa lo facesse, è chiaro che la causa è correttamente difesa, e che la 

stipulazione non avrà effetto. Se, tuttavia, qualcuno, al di fuori di quelli sopra menzionati, si fa avanti per difenderla, la 

stipula non diventerà, in questo caso, operativa; a condizione che sia pronto a intraprendere la difesa secondo il giudizio di un 

buon cittadino, vale a dire, fornendo una garanzia, in quanto si considera che egli la intraprenda se dà una garanzia. Se invece 

è solo pronto a comparire, e non viene accettato, la stipula avrà effetto, perché l'azione non è stata difesa. Ma se qualcuno lo 

accetta, con o senza garanzia, il risultato sarà che si dovrà dire che nessuna parte della stipulazione diventa operativa, perché 

colui che accetta un tale difensore non ha nessuno da incolpare se non se stesso. 

 

316. Quando uno dei fideiussori che ha prestato garanzia per il pagamento della sentenza si presenta a difendere la causa, è 

stato deciso che la stipulazione per il pagamento della sentenza non ha effetto, e che tutte le altre questioni sono nella stessa 

condizione come se un estraneo avesse assunto la difesa. 

 

317. Si è posta la questione, con riferimento a questa stipulazione, se i fideiussori sarebbero stati responsabili in un'azione su 

mandato, se avessero abbandonato la difesa. L'opinione migliore è che non sarebbero stati responsabili, poiché erano 

diventati fideiussori solo per una certa somma, e il loro mandato si riferiva a questo, e non alla difesa della causa. 
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318. Ma se avessero preso l'incarico di difendere la causa, avrebbero potuto intentare un'azione su mandato? Se, infatti, 

fossero stati sconfitti, avrebbero potuto recuperare quanto avevano pagato in soddisfazione della sentenza, ma non avrebbero 

potuto, in nessun modo, recuperare le spese della causa. Se, invece, avessero vinto la causa, avrebbero potuto recuperare le 

spese di lite, proprio come per un mandato, anche se non avessero agito in conformità al mandato. 

 

319. Quando invece più fideiussori sono pronti ad assumere la difesa, vediamo se devono nominare un unico difensore, o se 

sarà sufficiente che ciascuno di essi assuma la difesa della propria parte, o sostituisca un difensore. L'opinione migliore è che, 

se non nominano un rappresentante, cioè se l'attore lo desidera, la stipula avrà effetto per il fatto che la causa non è difesa. 

Infatti più eredi di un debitore sono obbligati a nominare un avvocato per timore che, se la difesa dovesse essere divisa tra più 

parti, l'attore si troverebbe in difficoltà. Il caso è diverso per quanto riguarda gli eredi dell'attore, ai quali non è imposta la 

necessità di comparire in tribunale da un unico rappresentante. 

 

320. Bisogna ricordare che, perché una causa possa essere difesa correttamente, questa deve essere fatta davanti ad un 

tribunale competente. 

 

321. Lo stesso, Sull'Editto, libro LXXVIII. 

 

La stipula per il pagamento di una sentenza contiene tre clausole: una relativa alla liquidazione del credito; un'altra alla difesa 

della causa; e un'altra ancora che prevede contro la commissione di frodi. 

 

7. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVII. 

 

Se, prima dell'inizio della causa, l'avvocato del convenuto dovesse avere il divieto di comparire da parte del suo cliente, e 

l'attore, non sapendo che ciò è stato fatto, dovesse procedere con la causa, la stipula avrà effetto? Non si può dire altro se non 

che avrà effetto. Quando, tuttavia, chiunque sia a conoscenza del divieto imposto all'avvocato procede al processo, Julianus 

non pensa che la stipula diventi operativa. Infatti, perché ciò avvenga, egli dice che non è sufficiente che la questione sia 

unita alla persona inclusa nella stipula, ma è necessario che la pretesa di quella persona sia la stessa che era al momento in 

cui la stipula è stata stipulata. Quindi, se colui che è stato nominato avvocato si presenta come erede del suo cliente, e come 

tale conduce la causa, o se dovesse farlo anche dopo che gli è stato vietato, la stipula non diventerà operativa. Per il resto, è 

stato deciso che se qualcuno che difende una persona assente dà una garanzia, e in seguito viene nominato suo avvocato, o 

diventa suo erede, e conduce la causa, i garanti non saranno responsabili. 

 

322. Paulus, Sull'editto, libro LXXIV. 
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Se l'attore, dopo che la garanzia è stata fornita, ma prima che la causa sia stata riunita, diventa l'erede del possessore, la 

stipula si estingue. 

 

323. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

La stipula per il pagamento di una sentenza si riferisce ad una somma indeterminata, poiché diventa operativa per la somma 

che il giudice può decidere di dover pagare. 

 

324. Modestino, Pandetti, Libro IV. 

 

Se un avvocato viene nominato per fare una difesa, gli viene ordinato di dare una garanzia per il pagamento della sentenza, 

mediante una stipulazione che non è interposta dall'avvocato stesso, ma dalla parte principale della causa. Se invece 

l'avvocato difende qualcuno, egli stesso è obbligato a fornire una cauzione per il pagamento della sentenza mediante la 

stipula. 

 

325. Paulus, Sull'editto, libro LXXIV. 

 

Se uno schiavo, che si cerca di recuperare con un'azione reale, muore, dopo che la causa è stata avviata, e il possessore 

abbandona la causa, alcune autorità ritengono che i garanti dati per il pagamento della sentenza non saranno responsabili, 

perché essendo morto lo schiavo, la proprietà non esiste più. Ciò è falso, poiché è opportuno che una decisione sia resa non 

solo allo scopo di preservare il diritto di azione in caso di sfratto, ma anche per i profitti. 

 

326. Pomponio, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Quando un convenuto, dopo aver dato garanzia per il pagamento della sentenza, diventa un magistrato, non può essere 

portato in tribunale senza il suo consenso; ancora, se la causa non è difesa, come a giudizio di un buon cittadino dovrebbe 

essere, i fideiussori saranno responsabili. 

 

327. Ulpiano, Disputazioni, Libro VII. 

 

Quando viene stipulata una clausola per il pagamento di una sentenza, e la parte non difende la causa, e in seguito permette 

che la sentenza venga presa in contumacia, si pone la domanda: la clausola che si riferisce alla sentenza diventa operativa? 

Ho detto che la clausola della stipula conteneva due cose: una relativa alla difesa della causa e l'altra alla sentenza. Quindi, 

siccome la stipula con riferimento al pagamento della sentenza include tutto in una sola clausola, se viene resa una decisione, 

o la causa non viene decisa, la domanda è molto appropriata se, per una di queste ragioni, la stipula diventerà operativa con 
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riferimento all'altra clausola. Per esempio, se qualcuno stipula: "Se una nave arriva dall'Asia", o "Se Tizio diventa console", è 

stabilito che non importa se la nave arriva per prima, o se Tizio diventa console per primo, la stipula diventa operativa. Se, 

tuttavia, ha effetto a causa della prima clausola, non può farlo a causa della seconda, anche se la condizione può essere 

soddisfatta; perché è una delle clausole, e non entrambe, che rende operativa la stipulazione. Quindi bisogna considerare se la 

stipulazione che si riferisce alla mancata difesa della causa avrà effetto, se questo non viene fatto; o se si deve credere che 

non diventi operativa prima che la causa venga riunita. Quest'ultima opinione è la migliore; quindi i fideiussori non sembrano 

essere responsabili nel momento stesso in cui l'azione non è difesa. Pertanto, se una causa in cui è necessaria una difesa 

dovesse terminare o con un pagamento, con un compromesso, con una liberazione o in qualsiasi altro modo, è stato deciso 

che, di conseguenza, la clausola che si riferisce alla mancata difesa della causa cessa di avere qualsiasi effetto. 

 

328. Se io, essendo in procinto di intentare un'azione in rem, stipulo con la fideiussione di un procuratore di pagare una 

sentenza, e in seguito intendo intentarne una in personam, ma prima di farlo, risolvo di intentarne un'altra, la stipulazione non 

avrà effetto; perché risulta che ciò che è stato fatto si riferisce ad una cosa, e la stipulazione stipulata si riferisce ad un'altra. 

 

329. Giuliano, Digesto, Libro LV. 

 

Quando uno dei due fideiussori che hanno promesso di pagare una sentenza paga la sua parte perché la causa non è stata 

difesa, la difesa può, tuttavia, essere intrapresa; ma colui che ha effettuato il pagamento non può recuperare nulla, poiché la 

stipulazione si estingue, per quanto riguarda la sua parte, proprio come se avesse ricevuto una liberazione. 

 

330. Quando si avvia un procedimento contro i fideiussori in virtù di una stipulazione per il pagamento di una sentenza, 

perché la causa non è stata difesa, non è iniquo prevedere che il mandante sia liberato dalla responsabilità per la prima 

sentenza; perché, se questa disposizione fosse omessa, i fideiussori non potrebbero ricorrere all'azione su mandato, o 

sarebbero certamente costretti a difendere il mandante contro la prima sentenza. 

 

331. Africanus, Questions, Libro VI. 

 

La seguente stipulazione, "Finché la causa non è difesa", è annullata ogni volta che la difesa inizia, o non appena l'obbligo di 

difenderla è terminato. 

 

332. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Quando desidero avviare un procedimento contro uno dei vari fideiussori, con la stipula di pagare la sentenza perché la causa 

non è stata difesa, e il fideiussore è pronto a pagare la sua parte, la sentenza non deve essere pronunciata in mio favore contro 

di lui. Perché non è giusto per lui essere infastidito da un'azione, o essere costretto a interporre una negazione, quando è 
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pronto a pagare ciò che deve senza una sentenza con cui il suo avversario non potrebbe costringerlo a pagare una somma 

maggiore. 

 

333. Venuleio, Stipulazioni, Libro VI. 

 

Quando, per frode, una causa non è stata completamente difesa, la stipulazione diventerà operativa sotto la clausola relativa 

al pagamento della sentenza; poiché una causa non è considerata adeguatamente difesa secondo l'opinione di un buon 

cittadino quando non viene fatta una difesa per l'intero ammontare dei beni coinvolti, 

 

334. Lo stesso, Disputazioni, Libro VII. 

 

Un buon cittadino non considera non difesa una causa in cui il Pretore non obbliga a farlo. 

 

335. Lo stesso, Stipula, Libro IX. 

 

L'ultima clausola della stipulazione per il pagamento di una sentenza, "Che non c'è e non ci sarà frode", indica un fatto 

permanente per il futuro. Pertanto, se colui che era colpevole di frode dovesse morire, il suo erede rimarrà responsabile; 

poiché le parole, "non ce ne saranno", hanno grande latitudine, e si riferiscono a tutto il tempo a venire, e se la frode dovesse 

essere commessa in qualsiasi momento, per la ragione che è vero che c'è stata frode, questa clausola diventerà operativa. 

 

336. E quando si aggiunge la seguente: "Se qualche frode dovesse essere commessa in questa materia, prometti di pagare 

l'intero valore della proprietà?" il promissario sarà responsabile della pena, anche a causa della frode commessa da un 

estraneo. 

 

337. La clausola relativa alla frode, tuttavia, come nel caso di altre stipulazioni in cui il tempo non è espressamente 

menzionato, si riferisce all'inizio della stipulazione. 

 

338. Scaevola, Digesto, Libro XX. 

 

Mentre una parte di una causa stava facendo una difesa davanti a Sempronio, il giudice, fu previsto da una stipulazione che 

l'importo deciso come dovuto da Sempronio, il giudice, dovesse essere pagato. L'attore si appellò alla sua decisione, e il caso 

fu portato davanti a un tribunale competente in appello, e una decisione resa contro il convenuto, sorse la questione se la 

stipulazione sarebbe diventata operativa. La risposta fu che, secondo i fatti esposti, non sarebbe diventata operativa per legge. 

Claudio: Per questo motivo in una stipulazione si aggiunge quanto segue: "O chiunque possa essere sostituito al suo posto". 
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339. Lo stesso, questioni pubblicamente discusse. 

 

Quando uno dei vari fideiussori viene citato in giudizio per non aver difeso una causa, e questa viene successivamente difesa, 

l'altro fideiussore può essere citato in giudizio per obbligare l'esecuzione della sentenza. Se il promissario principale muore 

lasciando due eredi, e uno non difende la causa e l'altro la difende, il primo può essere citato in giudizio per non averlo fatto, 

e il secondo può essere perseguito per ottenere l'esecuzione della sentenza; poiché si ritiene che queste due clausole non 

possano diventare operative contro una stessa persona. Noi diciamo che la clausola relativa alla sentenza avrebbe sempre la 

precedenza sulle altre, e che solo essa ha effetto. 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo alla sicurezza per la ratifica. 

 

 

 

340. Papiniano, Domande, Libro XXVIII. 

 

Quando qualcuno stipula che un atto sarà ratificato, sebbene sia citato in giudizio non lo stesso ma un'altra persona, contro la 

quale non può essere intentata alcuna azione se la ratifica dovesse avvenire, è stato deciso che la stipulazione avrà effetto; per 

esempio, quando un fideiussore o un altro dei comproprietari, che è un socio, è reso convenuto. 

 

341. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Nell'accordo per la ratifica, non si deve considerare la proprietà della parte che promette o stipula, ma solo l'interesse dello 

stipulante a far ratificare la transazione. 

 

342. Lo stesso, Opinioni, Libro XII. 

 

Un minore di venticinque anni, che era creditore, desiderando riscuotere il suo denaro, un uomo che aveva nominato suo 

agente diede garanzia al debitore che il pagamento dell'obbligazione sarebbe stato ratificato. Se la restituzione completa 

dovesse essere concessa, è stato deciso che una causa per la riscossione di denaro non dovuto non può essere intentata, e che 

la stipulazione non è diventata operativa. La stessa regola si applicherà se il minore dovesse ratificare l'atto di un falso 

agente. Pertanto, se fosse stato dato un mandato, dovrebbe essere previsto: "Che se lui, o il suo erede dovesse ottenere la 

completa restituzione, o chiunque a cui appartiene la proprietà in questione dovesse farlo, sarà pagata una somma di denaro 

pari al valore della proprietà". Se, tuttavia, non c'era alcun mandato, si dovrebbe inserire la clausola ordinaria di ratifica, e 
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sarebbe più prudente farlo con il consenso delle parti contraenti. Altrimenti, se non c'è un accordo in tal senso, e il creditore 

minore non dà il suo consenso, l'azione deve essere concessa. 

 

343. Un falso agente diede una cauzione per la ratifica, e avendo perso la causa, il suo mandante si appellò alla decisione del 

giudice, e risultò che la condizione della stipulazione non era stata soddisfatta, poiché la parte soccombente avrebbe potuto 

ricorrere ad un rimedio comune. Se, tuttavia, il preponente, non avendo ratificato l'atto del suo agente, dovesse riscuotere il 

denaro, la stipulazione per la ratifica avrebbe effetto, per quanto riguarda il denaro che il padrone ha ricevuto, anche se 

l'agente stesso potrebbe non aver ricevuto nulla. 

 

4. Scaevola, Domande, Libro XIII. 

 

Un agente ha fatto causa per cinquanta aurei. Se il suo mandante intentasse una causa per cento, i fideiussori che si sono 

impegnati per la ratifica sarebbero responsabili per cinquanta, e per l'interesse che il debitore ha avuto a far respingere 

l'azione per i cinquanta. 

 

344. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

La ratifica avviene non solo con le parole ma anche con gli atti: quindi se il mandante, approvando l'atto del suo avvocato, 

prosegue la causa che quest'ultimo ha iniziato, la stipulazione non diventa operativa. 

 

345. Hermogenianus, Epitomi di diritto, Libro I. 

 

Quando un tutore è stato accusato o è sospettabile, il suo difensore può essere obbligato a fornire una garanzia che il suo 

mandante ratificherà il suo atto, se il tutore desidera difendere la causa. 

 

346. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Se una persona che non è a conoscenza del fatto che è stata intentata una causa per il possesso dei suoi beni dovesse morire, il 

suo erede, mentre il procedimento è in corso, non può ratificarlo. 

 

347. Venuleius, Stipula, Libro XV. 

 

Un avvocato intentò una causa per la produzione di un bene, e il suo avversario fu prosciolto perché non ne aveva il possesso. 

Poi, avendo successivamente ottenuto il possesso della stessa proprietà, il mandante intentò un'azione contro di lui per 

costringerlo a produrla. Sabino dice che i fideiussori non saranno responsabili, in quanto si tratta di una questione diversa; 
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infatti, anche se il mandante dovesse intentare l'azione in primo luogo, e, dopo che il suo avversario è stato assolto perché 

non aveva il possesso della proprietà, dovesse intentarne un'altra, non sarebbe bloccato da un'eccezione a causa della res 

judicata. 

 

348. Se un agente ha raccolto denaro da un debitore, e gli ha dato la garanzia che il suo mandante ratificherà il suo atto, e 

quest'ultimo successivamente intenterà una causa per la stessa somma di denaro, e perderà la causa, la stipulazione diventerà 

operativa; e se l'agente paga lo stesso denaro al suo mandante senza un ordine del tribunale, può essere recuperato con 

un'azione personale. Se, tuttavia, il debitore intenta una causa in base alla stipula, si può dire che se il rappresentato si 

impegna a difendere il suo agente non può impropriamente avvalersi di un'eccezione per malafede contro il debitore, perché 

l'obbligazione rimane naturale. 

 

349. Se qualcuno permette che il suo stato sia contestato da un agente, deve prendere da lui la garanzia che non sarà 

continuamente molestato per questo motivo, e se il preponente, o i suoi rappresentanti, non ratificano il suo atto, cioè che 

l'agente ha tentato di ridurre in schiavitù la parte in questione; o se quest'ultimo ha ottenuto una sentenza contro l'agente in 

favore della sua libertà, l'intero valore della proprietà deve essere pagato a lui quando il suo diritto alla libertà è stato 

stabilito, vale a dire, nella misura del suo interesse a non avere il suo status messo in pericolo, così come per le spese 

sostenute dalla controversia. Labeo, tuttavia, pensa che una somma definita dovrebbe essere inclusa, perché la stima della 

libertà è capace di un'estensione indefinita; la stipulazione, tuttavia, è ritenuta diventare operativa dal momento stesso in cui 

il mandante ha rifiutato di ratificare l'atto dell'agente. Tuttavia, un'azione non può essere intentata in base alla stipula prima 

che sia stata pronunciata una sentenza con riferimento alla libertà del presunto schiavo, perché se dovesse essere deciso che 

egli era uno schiavo, la stipula diventa nulla, e se una qualsiasi azione può essere intentata si intende che egli l'abbia acquisita 

per il suo padrone. 

 

350. Ulpiano, Sull'editto, libro IX. 

 

Un agente nominato da un tutore deve in ogni caso dare una garanzia; ma l'agente di un comune, il capo di un'università o il 

curatore dei beni nominato con il consenso dei creditori, non è personalmente tenuto a dare garanzie. 

 

351. Lo stesso, Sull'editto, libro LXXX. 

 

Talvolta, per accordo, si interpone una stipulazione per la ratifica di un atto; per esempio, quando un agente vende, affitta o 

noleggia, o gli viene effettuato un pagamento: 

 

352. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 
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Oppure stipula un contratto, o tratta qualsiasi affare, a nome di una persona che è assente. 

 

353. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXX. 

 

Perché chiunque faccia un contratto di solito stipula la ratifica per essere in una posizione più sicura. 

 

354. Ratificare un atto significa approvare e riconoscere ciò che è stato fatto da un falso agente. 

 

355. Julianus dice che è importante sapere quando il mandante deve ratificare il pagamento fatto al suo agente. Questo 

dovrebbe essere fatto non appena egli ne viene informato? Il tempo dovrebbe essere inteso con una certa latitudine, e non 

dovrebbe essere un intervallo troppo lungo o troppo breve, che può essere meglio compreso che espresso a parole. Quale 

sarebbe dunque la regola, se egli non lo ratificasse immediatamente, ma lo facesse dopo? Questo non ha l'effetto di interferire 

con l'esercizio del suo diritto d'azione, e, poiché non l'ha ratificato subito, dice che avrà ancora diritto alla sua azione. 

Pertanto, se dovesse richiedere ciò che era già stato pagato al suo agente, può intentare una causa in base alla stipula, proprio 

come se non avesse dichiarato in seguito che avrebbe ratificato il pagamento. Penso, tuttavia, che il debitore avrà diritto 

all'azione per frode. 

 

356. Sia che qualcuno faccia causa, sia che approfitti di una compensazione, la stipulazione che il mandante ratifichi l'atto 

diventa immediatamente operativa. Perché non importa in che modo quest'ultimo possa mostrare la sua disapprovazione di 

ciò che è stato fatto dall'agente, la stipulazione avrà effetto. 

 

357. Paulus, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Se la stipulazione che il mandante ratificherà l'atto dovesse diventare operativa, posso intentare un'azione per tutto il mio 

interesse nella questione; vale a dire, per tutto ciò che ho perso e per tutto ciò che avrei potuto guadagnare. 

 

358. Quando un lascito viene pagato ad un agente senza autorità giudiziaria, Pomponio dice che egli deve dare garanzia per 

la ratifica. 

 

359. Lo stesso, Su Plauzio, Libro III. 

 

Se qualcuno promette ad uno dei coobbligati che il mandante ratificherà il pagamento, e che non sarà più richiesto, si deve 

dire che la stipulazione avrà effetto se il denaro sarà richiesto da una parte della stessa obbligazione. 

 

360. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 
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Le parole "non saranno più richieste", Labeo le intende come "richieste in tribunale". Se, tuttavia, il debitore viene convocato 

in tribunale e viene fornita la garanzia che comparirà, e la causa non è ancora stata avviata, non credo che la clausola relativa 

all'ulteriore richiesta del denaro abbia effetto, poiché il richiedente non lo richiede effettivamente, ma intende semplicemente 

farlo. Ma se il denaro è stato pagato senza una sentenza, la clausola diventa operativa; perché se qualcuno fa uso di una 

compensazione o di una deduzione contro l'attore, è giusto dire che si può ritenere che egli abbia fatto una richiesta, e che la 

clausola che il denaro non sarà richiesto una seconda volta diventa operativa. Infatti, anche se un erede, contro il quale è stata 

pronunciata una sentenza, non dovesse fare la richiesta, se fa una di queste cose, sarà responsabile in base al testamento. 

 

361. Pomponio, Su Plauzio, Libro III. 

 

Se il pagamento di una somma di denaro che non era dovuta dovesse essere fatto ad un agente, un procedimento può essere 

immediatamente istituito in base a questa clausola contro l'agente, per costringere la ratifica da parte del mandante, in modo 

che si possa determinare se ciò che è stato pagato impropriamente debba essere recuperato dal mandante, se lo ha ratificato; o 

se un'azione personale debba essere intentata contro l'agente, se il mandante non conferma la transazione. 

 

362. Quando un agente richiede un tratto di terra, e dà la garanzia (come è consuetudine) che il suo principale ratificherà il 

suo atto, e successivamente il principale vende la terra, e l'acquirente la rivendica, Julianus dice che la stipula che la 

transazione sarà ratificata diventa operativa. 

 

363. Marcello, Digesto, Libro XXI. 

 

Tizio intentò una causa per dieci aurei a nome di un creditore contro il debitore di quest'ultimo, e il mandante ratificò una 

parte del credito. Si deve dire che una parte dell'obbligazione si estingue, proprio come se avesse stipulato o raccolto dieci 

aurei, e il creditore avesse approvato non tutto, ma una parte della transazione. Pertanto, se io ho stipulato dieci aurei, o 

Stichus, come voglio, e, durante la mia assenza, Tizio ne richiede cinque, e io ratifico il suo atto, ciò che è stato fatto è 

considerato valido. 

 

364. Pomponio, Su Sabino, libro XXVI. 

 

Quando un agente ha fornito la garanzia che il suo mandante o l'erede di quest'ultimo ratificherà il suo atto, e uno degli eredi 

del mandante lo ratifica, ma l'altro no, non c'è dubbio che la stipulazione avrà effetto, per quanto riguarda quella parte 

dell'atto che è stata ratificata, perché diventa efficace per qualcosa in cui lo stipulante è interessato. Infatti, anche se il 

committente stesso dovesse ratificare la transazione in parte, la stipulazione non diventerà operativa, se non in parte, in 

quanto lo fa solo con riferimento a ciò in cui l'attore ha un interesse. Quindi, i procedimenti possono essere avviati più volte 
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in base a questa stipulazione, secondo l'interesse dell'attore: perché è lui a intentare l'azione; per le sue spese; per le persone 

che rappresenta; e perché, quando la sentenza viene pronunciata contro di lui, deve pagare. Perché può accadere, in base a 

una stipulazione per la prevenzione di un danno minacciato, che lo stipulante possa intentare diverse azioni; poiché è previsto 

nel vincolo che, "se qualcosa cade, è diviso, è scavato o è costruito, ne risulterà una responsabilità". Supponiamo, quindi, che 

il danno sia ripetutamente causato. Non c'è dubbio che il procedimento possa essere avviato, perché se un'azione può essere 

intentata solo quando tutto il danno possibile è stato subito, ne consegue quasi inevitabilmente che questo non può essere 

fatto prima che sia passato il tempo prescritto dalla stipula, entro il quale è stata fornita la garanzia per qualsiasi danno 

immediato che potrebbe essere causato. Questo non è corretto. 

 

365. Paulus, Su Sabino, libro XIII. 

 

Qualunque sia l'interesse dello stipulante è incluso nell'accordo con cui un agente prevede che il suo principale ratifichi il suo 

atto. La stessa regola vale per tutte le clausole che fanno riferimento alla frode. 

 

366. Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Quando i diritti d'azione derivano dalle cause che un procuratore porta avanti, così come dalle stipulazioni che desidera 

introdurre, egli deve dare garanzie per la ratifica. Pertanto, quando un avvocato presenta una stipulazione per un doppio 

risarcimento, è obbligato a fornire una garanzia che sarà ratificata. Se, invece, un agente inserisce una stipulazione contro la 

minaccia di danni, egli deve dare garanzia che il suo mandante la ratifichi. 

 

367. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

È giusto che la garanzia per la ratifica da parte del mandante non sia richiesta nei casi in cui qualcuno espone in una petizione 

presentata all'Imperatore che egli ha nominato un agente che agisca per lui in questa materia. Se, tuttavia, la garanzia per il 

pagamento della sentenza è richiesta all'agente, sarà necessario che egli obbedisca alla manifesta regola del diritto. 

 

368. Giuliano, Digesto, Libro LVI. 

 

Quando un agente, senza una sentenza, riscuote denaro non dovuto, e il suo mandante non ratifica il pagamento, ma avvia un 

procedimento per riscuotere lo stesso denaro, i fideiussori saranno responsabili; e il diritto all'azione personale in base alla 

quale l'agente sarebbe stato responsabile se la stipulazione non fosse stata interposta sarà estinto. Infatti, ogni volta che viene 

pagato del denaro a un agente, e il suo mandante non ratifica il pagamento, penso che l'effetto sia che il diritto all'azione 

personale di recupero sarà estinto, e che l'unico procedimento a cui avrà diritto colui che ha pagato il denaro che non era 

dovuto, contro l'agente, sarà quello basato sulla stipula. Oltre a questo, i fideiussori devono pagare le spese sostenute nella 
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causa. Se però il mandante dovesse ratificare il pagamento, i fideiussori saranno liberati; ma lo stesso denaro potrà essere 

recuperato dal mandante con un'azione personale. 

 

369. Quando un agente riscuote il denaro dovuto al suo mandante senza intentare una causa, si applica la stessa regola, con la 

differenza che se il mandante ha ratificato la transazione non può in seguito fare un'altra richiesta del denaro. 

 

370. Se un agente riscuote una somma di denaro che non era dovuta, facendo emettere un'esecuzione sulla sentenza, si può 

dire che sia che il preponente ratifichi o meno il suo atto, i fideiussori non saranno responsabili, sia per la ragione che non 

c'era nulla che il preponente potesse ratificare, sia perché il stipulante non aveva interesse a far fare la ratifica; quindi chi 

paga l'agente subisce un danno. Tuttavia, è meglio ritenere che se il mandante non ratifica la transazione, i fideiussori saranno 

responsabili. 

 

371. Tuttavia, quando un agente che non aveva ricevuto l'ordine di farlo, avvia un procedimento giudiziario per riscuotere il 

denaro dovuto, l'opinione migliore è che i fideiussori saranno responsabili per l'intero importo, se il preponente non ratifica la 

transazione. 

 

372. Ma quando l'agente fa una richiesta appropriata, non dovrebbe essere costretto a garantire che il preponente non 

approfitterà dell'ingiustizia del giudice; perché le fideiussioni non sono mai responsabili per qualsiasi danno causato dall'atto 

illecito di un tribunale. In questo caso è meglio ritenere che i fideiussori siano responsabili solo delle spese della causa. 

 

373. Marcello: Se il committente non ratifica la transazione, ma perde la causa dopo che è stata intentata, nell'accordo di 

ratifica non deve essere incluso nient'altro che le spese. 

 

374. Giuliano: Se, senza un'ordinanza del tribunale, si dovessero pagare dei legati al mandatario di una persona già morta, la 

stipulazione diventerà operativa a meno che l'erede non ratifichi la transazione, cioè se i legati fossero dovuti; perché allora 

non c'è dubbio che è nell'interesse dello stipulante far ratificare il pagamento dall'erede, in modo che non sia costretto a 

pagare due volte gli stessi legati. 

 

375. Se, in una stipulazione per la ratifica, è stato espressamente dichiarato che Lucio Tizio avrebbe ratificato la transazione, 

poiché era chiaramente l'intenzione che la ratifica dell'erede e delle altre parti in causa dovesse essere omessa, è difficile 

ritenere che la clausola che fa riferimento alla frode diventi operativa. Quando le suddette persone sono state omesse per 

inavvertenza, un'azione ai sensi della clausola che fa riferimento alla frode sarà senza dubbio valida. 

 

376. Quando un avvocato intenta una causa con riferimento ad un'eredità, e successivamente il suo costituente richiede un 

tratto di terra che fa parte di detta eredità, la stipula per la ratifica diventa operativa, perché, se fosse un vero avvocato, 
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un'eccezione sulla base della res judicata agirebbe come un divieto per il suo costituente. La stipula per la ratifica, tuttavia, 

diventa generalmente efficace nei casi in cui, se il vero avvocato dovesse procedere, l'azione, se presentata dal costituente, 

diventerebbe di nessun valore, sia per effetto della legge o attraverso la presentazione di un'eccezione. 

 

377. Quando qualcuno, a nome di un padre, intenta un'azione per danni subiti, perché suo figlio è stato colpito o picchiato, 

sarà costretto a includere anche il figlio nella stipula; e soprattutto perché può capitare che il padre muoia prima di essere 

informato che il suo avvocato ha avviato un procedimento; e così il diritto di azione per danni tornerà al figlio. 

 

378. Se un danno viene inflitto a un nipote, e l'avvocato del nonno, per questo motivo, intenta una causa per il danno subito, 

non solo il figlio, ma anche il nipote, deve essere incluso nella stipula. Perché cosa impedirà sia al padre che al figlio di 

morire prima di sapere che l'avvocato ha intentato l'azione? In questo caso sarebbe giusto che i fideiussori non fossero 

ritenuti responsabili, se il nipote dovesse intentare una causa per il danno subito. 

 

379. Lo stesso, Su Minicius, Libro V. 

 

Un agente, quando intentò un'azione per riscuotere una somma di denaro, diede la garanzia che non sarebbe stato chiesto di 

più. Se, dopo che la sentenza è stata pronunciata, compare un'altra persona che reclama lo stesso denaro in qualità di agente, 

poiché colui che ha fatto la seconda richiesta non era veramente un agente, e per questo motivo potrebbe essere escluso da 

un'eccezione per il fatto che non aveva autorità, si pone la questione se i garanti del primo agente siano responsabili. Julianus 

è dell'opinione che non siano responsabili. Infatti è stato previsto nella stipula che colui che ha il diritto di intentare un'azione 

per esigere o riscuotere il debito non lo farà; e che tutti coloro che hanno un interesse nella questione ratificheranno la 

transazione. Colui che non è un agente, invece, non si intende che abbia alcun diritto di azione, o che possa avanzare una 

qualsiasi pretesa. 

 

380. Africanus, Domande, Libro V. 

 

È necessario che il possesso della proprietà, se riconosciuto da chiunque tranne che dall'erede, sia ratificato entro il tempo 

stabilito, affinché possa essere richiesto. Pertanto, non può essere ratificato dopo che è passato il centesimo giorno. 

 

381. Se però colui che ha fatto la richiesta dovesse morire, o diventare pazzo, vediamo se può essere ratificata o meno, 

perché, in generale, dovrebbe essere ratificata; proprio come quando, in questo caso, la ratifica avviene in un momento in cui 

la persona che rivendica il possesso non può esserne beneficiata. Il risultato è che, anche se l'agente si pentisse di aver fatto la 

richiesta, la ratifica non potrebbe avvenire; il che è assurdo. Pertanto, è meglio dire che nessuna di queste cause interferisce 

con la ratifica. 
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382. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

Un padre, in assenza della figlia, richiese una dote che era stata data da lui, e fornì la garanzia che lei avrebbe ratificato la 

transazione, ma lei morì prima di farlo. Fu negato che la stipulazione avesse effetto; perché, sebbene fosse vero che lei non 

aveva ratificato il suo atto, il marito, tuttavia, non aveva alcun interesse a far trasferire la dote a lui, poiché l'intera dote 

doveva essere restituita al padre dopo la morte della figlia. 

 

383. Un agente, dopo aver riscosso denaro da un debitore che avrebbe potuto essere liberato per decorrenza dei termini, diede 

garanzia che il suo mandante avrebbe ratificato il suo atto; e poi, dopo che il debitore era stato liberato per prescrizione, il 

mandante lo ratificò. Si è ritenuto che il debitore, dopo essere stato liberato, potesse intentare un'azione contro l'agente; e la 

prova di ciò è che, se non fosse stata interposta alcuna stipulazione, un'azione personale di recupero poteva essere intentata 

contro l'agente; ma la stipulazione era stata introdotta al posto di tale azione. 
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          Libro XLVII  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo ai reati privati. 

 

2. Riguardo ai furti. 

 

3. Riguardo al furto di legname unito ad un edificio. 

 

4. Quando qualcuno che è ordinato di essere libero dai termini di un testamento (..) 

 

5. Riguardo ai furti commessi ai danni di capitani di navi, locandieri e padroni di casa. 

 

6. Riguardo ai furti che si presume siano stati commessi da un intero corpo di schiavi. 

 

7. Riguardo agli alberi abbattuti di nascosto. 

 

8. Riguardo al furto di proprietà con la violenza e alle assemblee disordinate. 

 

9. Per quanto riguarda l'incendio, la distruzione e il naufragio, quando una barca o una nave è presa con la forza. 

 

10. Riguardo alle lesioni e ai libelli infamanti. 

 

11. Riguardo alla punizione arbitraria del crimine. 

 

12. Sulla violazione dei sepolcri. 
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13. Riguardo all'estorsione. 

 

14. Riguardo a coloro che rubano il bestiame. 

 

15. Riguardo alla prevaricazione. 

 

16. Riguardo a coloro che danno rifugio ai criminali. 

 

17. Riguardo ai ladri che rubano nei bagni. 

 

18. Riguardo a coloro che evadono dalle prigioni e ai saccheggiatori. 

 

19. Riguardo alla spoliazione dei beni. 

 

20. Riguardo allo stellionatus. 

 

21. Riguardo alla rimozione dei confini. 

 

22. Riguardo alle associazioni e alle corporazioni. 

 

23. Riguardo alle azioni popolari. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo ai reati privati. 
 

 

 

1. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLV. 

 

La legge civile prescrive che gli eredi non siano responsabili di azioni penali più degli altri successori, e quindi non possono 

essere citati in giudizio per furto. Ma anche se non sono responsabili in un'azione di furto, saranno comunque in uno per 

costringerli a produrre il bene in questione, se ne sono in possesso, o se hanno commesso una frode per evitare di esserne in 
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possesso; poiché quando sarà prodotto, saranno passibili di essere citati per il suo recupero. Un'azione personale sarà anche 

contro di loro. 

 

(1) È anche stabilito che un erede può intentare un'azione di furto, poiché il perseguimento di certi reati è concesso agli eredi. 

Allo stesso modo, un erede ha diritto all'azione concessa dalla legge aquiliana; ma un'azione per danni subiti non potrà essere 

esercitata in suo favore. 

 

(2) Non solo nell'azione di furto, ma anche in altre azioni derivanti da reati, siano esse civili o pretoriane, si stabilisce che il 

reato segue la persona. 

 

2. Lo stesso, Su Sabino, libro XLIII. 

 

Quando più reati penali hanno luogo contemporaneamente, ciò non fa sì che l'impunità sia concessa per nessuno di essi, 

poiché un reato non diminuisce la pena per un altro. 

 

3. Pertanto, se qualcuno deruba un uomo e lo uccide, è passibile di un'azione di furto, per il motivo che lo ha derubato, e 

dell'azione aquiliana, perché lo ha ucciso; e nessuna di queste azioni distrugge l'altra. 

 

4. La stessa cosa si deve dire se lo ha derubato con la violenza, e poi lo ha ucciso, perché sarà responsabile di un'azione per 

furto con violenza, così come sotto la legge aquiliana. 

 

5. Quando viene intentata un'azione personale per uno schiavo che ha commesso un furto, è sorta la questione se si possa 

intentare un'azione anche secondo la legge aquiliana. Pomponio dice che ciò può essere fatto, perché l'azione secondo la 

legge aquiliana richiede una valutazione diversa da quella per recuperare la proprietà che è stata rubata; poiché la legge 

aquiliana include il maggior valore della cosa rubata durante l'anno precedente il reato; ma l'azione personale per il recupero 

a causa del furto non va più indietro del tempo della congiunzione di emissione. Se, tuttavia, uno schiavo ha commesso questi 

reati, non importa sotto quale procedimento noxal possa essere consegnato, l'altro diritto di azione si estingue. 

 

6. Allo stesso modo, se qualcuno percuote uno schiavo rubato con un flagello, sarà responsabile di due azioni: quella di furto 

e quella di lesioni subite; e se lo uccidesse, sarà responsabile di tre azioni. 

 

7. Ancora, se qualcuno ha rubato una schiava appartenente ad un altro, e l'ha debosciata, sarà responsabile di due azioni; 

perché può essere citato in giudizio per aver corrotto la schiava, oltre che per averla rubata. 
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8. Inoltre, se qualcuno dovesse ferire una schiava che ha rubato, ci sarà motivo per due azioni contro di lui; quella autorizzata 

dalla legge aquiliana, e l'azione di furto. 

 

(0) Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro II. 

 

Se qualcuno desidera intentare un'azione basata su un reato, e intende farlo per il proprio beneficio pecuniario, deve ricorrere 

al procedimento ordinario, e non può essere costretto a perseguire il colpevole del reato. Se invece vuole citare in giudizio la 

pena secondo il procedimento straordinario, deve allora firmare l'accusa del reato. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo ai furti. 

 

 

 

 

 

4. Paulus, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Labeo dice che la parola "furto" deriva dal termine che significa nero, perché il reato è commesso segretamente, e 

nell'oscurità, e generalmente di notte; o dalla parola "frode", come sostiene Sabino; o dai verbi prendere e portare via; o dal 

termine greco che designa i ladri come fwras. E, in effetti, i Greci stessi hanno derivato la parola dal verbo portare via. 

 

5. Quindi la sola intenzione di commettere un furto non fa il ladro. 

 

6. Così, chi nega che un deposito sia stato fatto presso di lui non diventa immediatamente passibile di un'azione per furto, ma 

solo quando ha nascosto la proprietà con l'intenzione di appropriarsene. 

 

7. Un furto è la manipolazione fraudolenta di una cosa con l'intenzione di trarne profitto; il che vale sia per l'articolo stesso 

che per il suo uso o possesso, quando questo è vietato dalla legge naturale. 

 

(0) Gaio, Sull'Editto, Libro XIII. 
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Ci sono due tipi di furto: manifesto e non manifesto. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Un ladro manifesto è quello che i Greci chiamano ep' autofwrw ; cioè, uno che viene catturato con la merce rubata. 

 

(23) Fa poca differenza da chi viene preso, se da uno a cui appartiene la proprietà o da un altro. 

 

(24) Ma è un ladro manifesto solo quando è colto in flagrante, o quando è colto altrove? L'opinione migliore è, come dice 

anche Giuliano, che anche se non viene colto nel luogo in cui ha commesso il reato, è comunque un ladro manifesto se viene 

colto con la refurtiva prima che l'abbia portata nel luogo in cui intendeva prenderla. 

 

3584. Paulus, Su Sabinus, libro IX. 

 

Il luogo in cui qualcuno intende prendere la proprietà rubata dovrebbe essere inteso come il luogo in cui si aspettava di 

rimanere quel giorno con il ricavato del furto. 

 

23. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XLI. 

 

Pertanto, se viene arrestato in un luogo pubblico o privato, prima che abbia trasportato la proprietà rubata alla destinazione 

che aveva in vista, è considerato un ladro manifesto; purché sia preso con l'articolo rubato in suo possesso. Questo è stato 

affermato anche da Cassio. 

 

23. Se invece ha trasportato la cosa rubata nel luogo in cui intendeva portarla, anche se viene preso con la cosa in suo 

possesso, non è un ladro manifesto. 

 

23. Paulus, Su Sabinus, libro IX. 

 

Infatti, sebbene il furto sia spesso commesso con la semplice manipolazione di un oggetto, tuttavia, all'inizio, cioè quando il 

furto è stato commesso, è il momento che è stato stabilito per determinare se il colpevole sia o meno un ladro manifesto. 

 

11. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 



3271 
 

Se qualcuno in servitù commette un furto e viene sorpreso dopo essere stato manomesso, vediamo se è un ladro manifesto. 

Pomponio, nel diciannovesimo libro su Sabino, dice che non può essere perseguito come ladro manifesto, perché l'origine di 

un furto commesso in schiavitù non è quella del furto manifesto. 

 

12. Pomponio dice molto opportunamente, nello stesso luogo, che il ladro non diventa manifesto se non viene catturato. 

Inoltre, se io commetto un furto prendendo qualcosa in casa tua, e tu ti sei nascosto per impedirmi di ucciderti, anche se mi 

hai visto commettere il furto, ancora, non è un furto manifesto. 

 

13. Celso, tuttavia, aggiunge al risultato dell'individuazione, che se hai visto il ladro nell'atto di rubare, e corri avanti per 

arrestarlo, ed egli si dà alla fuga, è un ladro manifesto. 

 

14. Egli pensa che faccia ben poca differenza se il proprietario della proprietà, un vicino o un qualsiasi passante, cattura un 

ladro. 

 

13. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

Che cosa sia un furto non manifesto diventa subito evidente; perché ciò che non è manifesto proprio per questo è non 

manifesto. 

 

0. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Una persona che può intentare un'azione di furto non ha diritto a nessun ulteriore procedimento basato sulla costante 

manipolazione degli oggetti presi dal ladro, nemmeno per recuperare qualsiasi adesione che possa maturare alla proprietà 

dopo che è stata rubata. 

 

15. Se dovessi intentare una causa per recuperare la proprietà dal ladro, avrò comunque diritto a un'azione personale. Si può 

tuttavia dire che è dovere del giudice che ha giurisdizione sul caso, non ordinare la restituzione della proprietà, a meno che 

l'attore non respinga l'azione personale. Se, tuttavia, il convenuto, dopo aver avuto una sentenza contro di lui nell'azione 

personale, paga i danni valutati, in modo che sia assolutamente esente da responsabilità; o (che è l'opinione migliore) se 

l'attore è pronto a restituire i danni, e lo schiavo non gli viene restituito, il possessore dovrebbe avere una sentenza contro di 

lui per la somma giurata dalla controparte in tribunale. 

 

(0) Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Colui che aveva interesse a non far rubare la proprietà ha diritto ad un'azione per furto. 
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16. Paulus, Sul Sabino, Libro IX. 

 

La parte interessata ha diritto all'azione per furto se il caso è onorevole. 

 

(1) Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXIX. 

 

Pertanto, un follatore che ha ricevuto dei vestiti allo scopo di rammendarli e pulirli ha sempre diritto all'azione, in quanto è 

responsabile della loro custodia. Se però non è solvibile, il proprietario del bene può intentare una causa, perché chi non ha 

nulla da perdere non corre alcun rischio. 

 

0. L'azione di furto non è concessa al possessore in malafede, anche se ha interesse a non farsi rubare la proprietà, per la 

ragione che essa è a suo rischio. Nessuno può acquisire un diritto d'azione basato sulla disonestà, e quindi l'azione di furto è 

concessa solo a un possessore in buona fede, e non a uno che detiene la proprietà in mala fede. 

 

1. Se l'oggetto rubato è stato dato in pegno, concediamo l'azione di furto anche al creditore, sebbene non faccia parte della 

sua proprietà. Inoltre, non solo concediamo l'azione di furto contro un estraneo, ma anche contro lo stesso proprietario della 

proprietà; come afferma Giuliano. È stabilito che è concessa anche al proprietario, e, di conseguenza, egli non è responsabile 

dell'azione di furto, ma può intentarla. È concessa ad entrambe le parti, perché entrambe sono interessate; ma il creditore è 

sempre interessato, o è così solo quando il debitore è insolvente? Pomponio pensa che sia sempre nel suo interesse avere il 

pegno, opinione che Papiniano adotta nel dodicesimo libro delle Domande. È meglio dire che questo sembra essere in ogni 

momento l'interesse del creditore; e questo è stato spesso affermato da Giuliano. 

 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Libro V. 

 

Una persona a cui la proprietà è dovuta in base a una stipulazione non ha diritto a un'azione per furto se viene rubata, anche 

se il debitore può avere la colpa di non avergliela consegnata. 

 

0. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Quando una proprietà acquistata non viene consegnata alla persona che l'ha acquistata, Celso dice che non avrà diritto ad 

un'azione per furto, ma che il venditore può intentare questa azione. Sarà certamente necessario che egli ordini all'acquirente 

di intentare l'azione di furto, così come l'azione personale e quella per recuperare la proprietà, e se qualcosa viene ottenuto 

per mezzo di questi procedimenti, egli deve consegnarlo all'acquirente; questa opinione è corretta, ed è accettata da Giuliano. 
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È chiaro che il rischio della proprietà deve essere assunto dall'acquirente, a condizione che il venditore se ne sia fatto carico 

prima di consegnarla. 

 

23. Inoltre, l'acquirente non ha diritto a un'azione per furto prima della consegna, ed è stato chiesto se l'acquirente stesso, se 

dovesse rubare la proprietà, è responsabile di un'azione per furto? Julianus, nel Ventitreesimo Libro del Digesto, dice che se 

un acquirente, dopo aver pagato il prezzo della proprietà, la ruba, e il venditore ha garantito la sua custodia, non sarà 

responsabile di un'azione per furto. È chiaro, tuttavia, che se dovesse rubare la proprietà prima di pagare il denaro, sarà 

responsabile di un'azione per furto, proprio come se avesse rubato un pegno. 

 

24. Ancora, gli affittuari di terreni, anche se non sono proprietari della proprietà, ma perché hanno un interesse in essa, 

possono intentare un'azione di furto. 

 

25. Esaminiamo poi se la persona presso la quale il bene è stato depositato ha diritto all'azione di furto. Poiché egli dà una 

garanzia contro la frode, si ritiene a ragione che non abbia diritto all'azione di furto; perché quale interesse ha se non è stato 

colpevole di frode? Se ha agito in modo fraudolento, la proprietà è a suo rischio, ma non dovrebbe chiedere un'azione per 

furto per il fatto di essere stato colpevole di frode. 

 

26. Giuliano, nel ventiduesimo libro del Digesto, dice anche che, poiché è stato stabilito con riferimento a tutti i ladri, che 

essi non possono intentare un'azione per furto a causa della proprietà che essi stessi hanno rubato; né può intentare un'azione 

per furto colui presso il quale è stata depositata una proprietà, sebbene abbia iniziato ad essere responsabile della proprietà, se 

l'ha maneggiata con l'intenzione di rubarla. 

 

27. Papiniano discute il punto che se io ricevessi due schiavi in pegno per dieci aurei, e uno di essi venisse rubato, e l'altro 

rimasto non valesse meno di dieci aurei, se avrò diritto ad un'azione per furto solo per l'importo di cinque aurei, per la ragione 

che sono sicuro degli altri cinque nella persona dello schiavo rimasto; oppure, in effetti, poiché quest'ultimo potrebbe morire, 

si dovrebbe ritenere che ho diritto ad un'azione per dieci, anche se lo schiavo rimasto è di grande valore. Io propendo per 

quest'ultima opinione, perché non dovremmo considerare il pegno che non è stato preso, ma quello che è stato rubato. 

 

28. Disse anche che se mi sono dovuti dieci aurei, e uno schiavo dato in pegno per essi è stato rubato, e io ho recuperato dieci 

aurei con un'azione per furto, non avrò diritto a un'altra azione per furto se lo schiavo dovesse essere rubato una seconda 

volta, perché ho cessato di avere un interesse quando ho ottenuto una volta quello che mi era dovuto. Questo è il caso in cui il 

furto è stato commesso senza alcuna colpa da parte mia, perché se io fossi da biasimare, dato che avevo un interesse perché 

sarei responsabile in un'azione di pegno, posso intentare l'azione per furto. Se, invece, non avessi colpa, sembra che non ci 

siano dubbi sul fatto che l'azione sarà a favore del proprietario del bene, che non sarà concesso al creditore. Questa opinione 

Pomponio la approva nel Decimo Libro su Sabino. 
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29. Le stesse autorità affermano che se due schiavi vengono rubati nello stesso momento, il creditore avrà diritto ad un'azione 

per furto per conto di entrambi; non per l'intera somma, ma nella misura del suo interesse stimato dividendo la somma che gli 

è dovuta con riferimento a ciascuno degli schiavi. Se, tuttavia, i due schiavi vengono rubati separatamente, e il creditore ha 

riscosso l'intera somma per uno di essi, non può recuperare nulla per l'altro. 

 

30. Pomponio, nel decimo libro su Sabino, dice anche che se colui al quale ho prestato qualcosa per l'uso, commette una 

frode con riferimento ai beni prestati, non può intentare l'azione per furto. 

 

31. Pomponio sostiene la stessa opinione in riferimento a una persona che, per ordine di qualcuno, ha ricevuto la proprietà 

per il trasporto. 

 

32. Si pone la questione se un padre abbia diritto ad un'azione per furto quando la proprietà è stata prestata in uso al figlio. 

Giuliano dice che un padre non può esercitare l'azione in queste circostanze, perché non dovrebbe essere responsabile della 

custodia della proprietà; così come dice che chi diventa garante per qualcuno a cui è stata prestata una proprietà per l'uso non 

ha diritto all'azione per furto. Infatti egli ritiene che non tutti, indistintamente, a cui interessa che la proprietà non vada 

perduta, hanno diritto all'azione per furto; ma solo colui che è responsabile perché è stata sua la colpa che la stessa proprietà 

sia andata distrutta. Anche Celso approva questa opinione nel dodicesimo libro del Digesto. 

 

33. Se un uomo che ha acquistato uno schiavo con un contratto precario abbia diritto ad un'azione per furto se lo schiavo 

viene rubato, è una domanda che può essere posta. E siccome non può essere intentata una causa civile contro di lui, perché 

la proprietà detenuta a titolo precario assomiglia ad una donazione, e quindi un interdetto appare necessario, egli non avrà 

diritto ad un'azione per furto. Penso che, dopo la concessione di un interdetto, è chiaro che egli deve offrire una garanzia 

contro la negligenza, e quindi può intentare un'azione per furto. 

 

34. Se qualcuno ha affittato dei beni, avrà diritto ad un'azione per furto, purché siano stati rubati per sua negligenza. 

 

35. Quando un figlio sotto il controllo paterno viene rubato, è evidente che il padre può intentare un'azione per furto. 

 

36. Se un bene viene prestato per l'uso e colui al quale è stato prestato muore, anche se il furto non può essere commesso 

contro un patrimonio, e quindi l'erede della persona alla quale il bene è stato prestato non può intentare un'azione, tuttavia il 

prestatore può intentare un'azione per furto. La stessa regola si applica ai beni che sono stati dati in pegno o in affitto, perché 

anche se l'azione di furto non è acquisita da un patrimonio, tuttavia è acquisita dalle parti interessate allo stesso. 
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37. L'azione di furto non è solo a favore di colui al quale è stato prestato il bene, per il suddetto bene, ma anche per qualsiasi 

cosa connessa con esso, perché egli era responsabile della sua custodia. Infatti, se io ti presto uno schiavo per usarlo, tu puoi 

intentare un'azione per aver rubato i suoi vestiti, anche se io non ti ho prestato i vestiti che indossava. Allo stesso modo, se ti 

presto delle bestie da soma, e un puledro segue una di esse, penso che un'azione per furto ci sarà per aver rubato il puledro, 

anche se non era incluso nel prestito. 

 

38. È sorta la domanda: qual è allora la natura dell'azione per furto che è concessa alla persona a cui è stata prestata una 

proprietà per l'uso? Penso che l'azione per furto spetti a tutti coloro che sono responsabili della proprietà altrui, sia che sia 

prestata per l'uso, sia che sia affittata o data in pegno, purché sia rubata; ma l'azione personale spetterà solo a colui che ne è il 

proprietario. 

 

39. Se una lettera che ti ho spedito dovesse essere intercettata, chi avrà il diritto di intentare l'azione per furto? E, in primo 

luogo, bisogna accertare a chi appartiene la lettera, se a chi l'ha mandata, o a chi l'ha spedita. Se l'ho data a uno schiavo di 

colui al quale è stata inviata, è stata immediatamente acquisita da quest'ultimo. Se l'ho data al suo agente, questo è anche il 

caso, perché, poiché il possesso può essere acquisito per mezzo di una persona libera, la lettera è diventata immediatamente 

di sua proprietà; e questo è particolarmente vero se egli era interessato ad averla. Se invece io ho inviato una lettera che 

doveva essere restituita a me, essa rimarrà mia, perché non ero disposto a rinunciare o a trasferirne la proprietà. Chi può 

dunque intentare l'azione di furto? Lo può fare colui che è interessato a non farsi rubare la lettera, cioè l'individuo che è stato 

beneficiato da ciò che conteneva. Quindi, ci si può chiedere se può intentare l'azione di furto anche colui al quale la lettera è 

stata data per essere trasportata a destinazione. Egli può farlo se era responsabile della custodia della lettera, e se era nel suo 

interesse consegnarla, avrà diritto ad un'azione per furto. Supponiamo che la lettera dichiari che qualcosa debba essere 

consegnata a lui, o fatta per lui; egli può allora intentare un'azione per furto, se si è assunto la responsabilità della sua 

consegna, o ha ricevuto una ricompensa per averla portata. In questo caso, egli assomiglia a un locandiere o al comandante di 

una nave; perché noi concediamo loro un'azione per furto, se sono solvibili, in quanto sono responsabili della proprietà. 

 

23. Paulus, Su Sabinus, Libro V. 

 

Un creditore, il cui pegno è stato rubato, ha un interesse non solo nella misura del suo credito, ma può intentare un'azione di 

furto per l'intero valore della proprietà rubata, ma deve restituire al debitore tutto ciò che supera il suo debito che può essere 

recuperato in un'azione di pegno. 

 

23. Il proprietario della proprietà che ha rubato una cosa di cui un altro gode dell'usufrutto è responsabile nei confronti 

dell'usufruttuario in un'azione per furto. 
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24. Se qualcuno che ti ha prestato un oggetto per l'uso lo ruba, Pomponio dice che non sarà responsabile in un'azione per 

furto, poiché tu non hai alcun interesse nella questione, poiché un'azione basata sul prestito della proprietà non può essere 

intentata contro di te; quindi, se hai trattenuto l'oggetto a causa di qualche spesa che hai sostenuto in riferimento ad esso, 

avrai diritto ad un'azione per furto, anche contro lo stesso proprietario, se dovesse rubarlo, perché, in questo caso, la proprietà 

prende il posto di un pegno. 

 

0. Lo stesso, Su Sabino, Libro VII. 

 

Non è una regola di legge che un padre non possa intentare un'azione per furto contro suo figlio, che è sotto il suo controllo, 

ma presenta un ostacolo dalla natura del caso; perché non possiamo intentare un'azione contro coloro che sono sotto il tuo 

controllo, più di quanto essi possano intentare un'azione contro di noi. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIX. 

 

I nostri schiavi e i nostri figli possono sì rubare da noi, ma non saranno passibili di un'azione per furto; come chi può decidere 

il caso di un ladro non ha bisogno di intentare causa contro di lui. Perciò nessuna azione gli fu concessa dagli antichi 

legislatori. 

 

(0) Quindi è sorta la questione, se uno schiavo è stato alienato o manomesso, se sarebbe stato responsabile di un'azione per 

furto. È stato deciso che non è responsabile, perché una causa di azione che non esiste all'inizio non può sorgere in seguito 

contro un ladro di questo tipo. È tuttavia chiaro che se, dopo essere stato manomesso, dovesse appropriarsi di qualsiasi 

proprietà, si può dire che è responsabile di tale azione, perché allora commette un vero e proprio furto. 

 

(1) Quando invece uno schiavo che ho acquistato, e che mi è stato consegnato, mi viene restituito in virtù di una clausola 

condizionale della vendita, non deve essere considerato come se mi fosse mai appartenuto, ma è stato mio, e ha cessato di 

essere tale. Perciò Sabino dice che, se commette un furto, la sua posizione è tale che la persona che lo ha restituito non avrà 

diritto ad un'azione per furto. Ma anche se non può intentare tale azione, tuttavia, quando viene rimandato indietro, il valore 

dei beni rubati dovrebbe essere stimato e incluso nell'azione per la sua restituzione. 

 

(2) Se uno schiavo fuggitivo ruba al suo padrone, è stato chiesto se quest'ultimo può anche intentare un'azione contro la 

persona che ne era in buona fede in possesso prima che fosse restituito al suo padrone. Questo punto dà luogo a qualche 

difficoltà; infatti, anche se si può ritenere che io abbia avuto il possesso dello schiavo durante il periodo in cui era un 

fuggitivo, non sarò comunque responsabile di un'azione per furto, poiché non era sotto il mio controllo. Perché Giuliano dice 

che quando sembrava che io lo possedessi, ciò non aveva alcun vantaggio se non quello di permettermi di acquistarlo per 
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usucapione. Perciò Pomponio, nel diciassettesimo libro su Sabino, dice che l'azione per furto sarà a favore del proprietario il 

cui schiavo era in fuga. 

 

0. Paulus, Sul Sabino, Libro IX. 

 

Quando si dice che la lesione segue la persona, ciò è vero nella misura in cui il diritto di azione segue colui che commette il 

danno, laddove esso sorge contro chiunque in principio. Perciò, se il tuo schiavo mi ruba qualcosa e, divenuto suo 

proprietario, lo vendo, i Cassinesi ritengono che io non possa intentare un'azione contro il debitore. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 

 

In un'azione per furto, è sufficiente che la proprietà sia descritta in modo tale che si possa capire di cosa si tratta. 

 

23. Non è necessario menzionare il peso dei recipienti, quindi sarà sufficiente dire un piatto, un piatto o una ciotola. Si deve 

però indicare la materia di cui è composto l'oggetto, cioè se è d'argento, o d'oro, o altro. 

 

24. Se qualcuno fa causa per dell'argento non lavorato, deve dire un lingotto d'argento e indicarne il peso. 

 

25. Il numero di monete che sono state rubate al proprietario deve essere incluso, per esempio, tanti aurei o più. 

 

26. Si pone la questione se si debba menzionare il colore di un abito. E' vero che ciò va fatto, perché, come quando si tratta di 

un furto di piatti, si menziona una coppa d'oro, così, quando si tratta di un indumento, si deve indicare il colore. È chiaro che 

se qualcuno dovesse giurare di non poter indicare con certezza il colore, la necessità del caso dovrebbe scusarlo. 

 

27. Se qualcuno dà una proprietà in pegno e poi la ruba, sarà responsabile in un'azione per furto. 

 

28. Il proprietario non è considerato colpevole di furto di un bene dato in pegno solo quando lo sottrae al creditore che lo 

possiede o lo detiene, ma anche se lo sottrae in un momento in cui non lo possedeva, per esempio se vende l'oggetto dato in 

pegno; perché è stabilito che, in tali circostanze, egli commette un furto. Anche Giuliano è di questa opinione. 

 

23. Paulus, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando si dà in pegno dell'ottone e si dichiara che è oro, si commette un atto disonorevole, ma non un furto. Se si dà in 

pegno dell'oro e in seguito, con il pretesto di pesarlo o di sigillarlo, si sostituisce all'oro l'ottone, chi lo fa commette un furto, 

perché si è appropriato di un bene dato in pegno. 
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(23) Se tu acquisti la mia proprietà in buona fede, e io te la rubo, o anche se tu hai diritto all'usufrutto, e io la metto da parte 

con l'intenzione di appropriarmene, sarò responsabile nei tuoi confronti in un'azione per furto, nonostante io sia il proprietario 

della proprietà. In questi casi, tuttavia, l'usucapione non sarà impedita, come nel caso di furto; infatti, se un altro l'avesse 

rubato, e la proprietà dovesse tornare sotto il mio controllo, l'usucapione continuerà a decorrere. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XL. 

 

Si pone spesso la seguente questione: quando qualcuno toglie una misura di grano da un mucchio, se ne ruba la totalità o solo 

la quantità di cui si appropria. Ofilio pensa che rubi l'intero mucchio, perché Trebazio dice che chi tocca l'orecchio di 

qualcuno è considerato come se lo avesse toccato tutto; quindi, se qualcuno apre una botte e ne estrae un po' di vino, si 

intende che abbia rubato non solo quello che ha tolto, ma tutto. È tuttavia vero che, in queste circostanze, egli è responsabile 

in un'azione per furto solo per la quantità che ha portato via. Infatti, se qualcuno apre un armadio, che non può rimuovere, 

mette da parte tutto ciò che contiene, e poi se ne va; e in seguito, ritornato, rimuove uno degli oggetti, e viene sorpreso prima 

di arrivare a destinazione, sarà colpevole sia di un furto manifesto che non manifesto della stessa proprietà. Infatti, colui che, 

di giorno, taglia il grano in crescita e lo mette da parte con l'intenzione di rimuoverlo, è sia un ladro manifesto che non 

manifesto, per quanto riguarda ciò che ha tagliato. 

 

1024. Se qualcuno, che ha depositato una borsa di venti sesterzi, dovesse ricevere un'altra borsa in cui sa che ce ne sono 

trenta, per l'errore di chi gliel'ha data, che pensava che vi fossero contenuti i suoi venti, si stabilisce che sarà responsabile del 

furto di dieci sesterzi. 

 

1025. Quando qualcuno ruba dell'ottone, quando pensa di rubare dell'oro, o viceversa, o pensa che il valore dell'articolo sia 

minore, quando è maggiore, commette un furto di ciò che ha tolto, secondo l'ottavo libro di Pomponio su Sabino. Ulpiano è 

della stessa opinione. 

 

1026. Se però qualcuno ruba due borse, una di dieci e l'altra di venti aurei, una delle quali pensava che gli appartenesse e 

l'altra sapeva che era di un altro, diciamo che ruba solo la borsa che credeva appartenesse ad un altro, così come se rubasse 

due tazze, una delle quali pensava fosse sua e l'altra sapeva che era di un altro, perché ne ruba solo una. 

 

1027. Ma se pensa che il manico di una tazza gli appartenga, e in realtà è suo, Pomponio dice che è colpevole di aver rubato 

l'intera tazza. 

 

1028. Se invece qualcuno ruba la sesta parte di una misura di grano da una nave carica, commette forse un furto dell'intero 

carico, o solo della sesta parte della misura di grano? Questa domanda è più applicabile a un granaio, che è pieno, ed è molto 
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grave ritenere che si commetta un furto di tutto. E quale sarebbe la regola nel caso di un serbatoio di vino, o di una cisterna 

d'acqua, o cosa in quello di una nave carica di vino, poiché ve ne sono molte in cui si versa il vino? E cosa diremo di colui 

che ha bevuto del vino; si deve ritenere che l'abbia rubato tutto? L'opinione migliore è che si debba dire che non l'ha rubato 

tutto. 

 

1029. Se si suppone che due vasi di vino siano posti in un magazzino, e che uno di essi sia rubato, il furto si riferisce a quello, 

e non a tutto il magazzino; così come quando uno dei vari articoli portatili in un granaio viene rimosso. 

 

1030. Una persona che entra in una stanza con l'intenzione di commettere un furto non è un ladro, anche se può essere entrato 

a tale scopo. Qual è dunque la regola? A quale azione sarà responsabile? Può essere accusato di aver commesso un danno o 

una violenza, se è entrato con la forza. 

 

1031. Allo stesso modo, se ha aperto o rotto qualcosa di grande peso, che non è stato in grado di rimuovere, un'azione per 

furto per l'intera somma non può essere intentata contro di lui, ma solo per ciò che ha portato via, perché non è stato in grado 

di prenderlo tutto. Quindi, se ha tolto un coperchio che non ha potuto togliere, per avere accesso a certi oggetti, e poi se ne è 

appropriato, anche se ha potuto togliere gli oggetti che vi erano contenuti separatamente, ma non ha potuto prendere l'intero 

contenuto insieme, si considera che abbia rubato solo la cosa che ha tolto, e non le altre. Se è stato in grado di rimuovere 

l'intero recipiente, diciamo che ruba l'intero, anche se può aver staccato il coperchio per prendere alcuni, o un certo numero 

degli articoli in esso contenuti. Questa era anche l'opinione di Sabino. 

 

1032. Se due o più persone rubano una trave che una di loro da sola non è in grado di sollevare, si deve dire che tutte sono 

colpevoli di averla rubata, anche se nessuna di loro da sola avrebbe potuto maneggiarla o toglierla, e questa è la nostra 

pratica. Perché non si può ritenere che ciascuno abbia commesso un furto in proporzione, ma che tutti abbiano rubato la 

totalità. Ne consegue che ognuno di loro sarà responsabile del furto. 

 

1033. E anche se una persona può essere responsabile in un'azione di furto per i beni che non ha portato via, tuttavia, 

un'azione personale non può essere intentata contro di lui, perché un tale procedimento non è possibile per recuperare beni 

che sono stati portati via. Questa era anche l'opinione di Pomponio. 

 

30. Paulus, Su Sabino, Libro IX. 

 

Quando un ladro rompe o distrugge qualcosa che non ha maneggiato allo scopo di rubarla, un'azione di furto non può essere 

intentata contro di lui per questo motivo. 
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0. Se, per esempio, un forziere venisse forzato con l'intenzione di rubare delle perle, e queste venissero maneggiate con 

questo scopo disonesto, sembra che il colpevole avesse intenzione di rubare solo quelle; il che è corretto. Perché gli altri 

oggetti che sono stati spostati per raggiungere le perle non sono stati maneggiati allo scopo di rubarle. 

 

1. Chiunque raschi un piatto d'argento è un ladro di tutto, ed è passibile di un'azione per furto nella misura dell'interesse del 

proprietario. 

 

32. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Un bambino sotto l'età della pubertà può commettere un furto se è capace di commettere un crimine, come afferma Giuliano 

nel Ventiduesimo Libro del Digesto. Allo stesso modo, un'azione per le lesioni subite può essere intentata contro un bambino 

di età inferiore alla pubertà, perché il furto è stato commesso da lui; ma questo ammette una modifica, perché non pensiamo 

che l'azione secondo la legge aquiliana che può essere intentata contro un bambino di età inferiore alla pubertà, che è capace 

di colpevolezza, sia applicabile agli infanti. È vero anche quello che dice Labeo, cioè che se il furto è stato commesso con 

l'aiuto di un bambino di età inferiore alla pubertà, questo non sarà responsabile. 

 

0. Paulus, Su Sabinus, libro IX. 

 

Julianus dice che un'azione personale di recupero non può essere intentata contro di lui. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Libro XLI. 

 

La regola adottata dalla maggior parte delle autorità, che il furto di un tratto di terra non può essere commesso, è vera. 

 

23. Da qui nasce la domanda: se qualcuno viene espulso da un terreno, può essere intentata un'azione personale per il suo 

recupero contro colui che lo ha espulso? Labeo nega che sia possibile. Ma Celso pensa che si possa intentare un'azione 

personale per recuperarne il possesso, come quando si ruba un bene mobile. 

 

24. Non c'è dubbio che un'azione di furto può essere intentata quando viene tolto qualcosa dalla terra, per esempio, alberi, 

pietre, sabbia o frutti, che qualcuno ha preso con l'intenzione di rubarli. 

 

(23) Paulus, On Sabinus, Libro IX. 
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Se le api selvatiche sciamano su un albero della tua terra, e qualcuno rimuove sia le api che il loro miele, non sarà 

responsabile di furto nei tuoi confronti, perché non erano tue, ed è stabilito che sono incluse tra quelle cose che possono 

essere sequestrate per terra o per mare, o per aria. 

 

23. È anche stabilito che un affittuario che paga l'affitto in denaro può intentare un'azione per furto contro chiunque rubi i 

suoi raccolti in piedi, perché essi avrebbero cominciato ad appartenergli dal momento in cui li avesse raccolti. 

 

27. Ulpiano, Su Sabino, libro XLI. 

 

Chiunque si appropri di libri contabili, o di strumenti scritti, è responsabile di furto, non solo per il valore dei libri contabili, 

ma anche per l'interesse che il proprietario aveva in essi, che ha riferimento alla stima delle somme incluse nei conti, cioè se 

ammontavano a tanto denaro; per esempio, se contenevano un conto di dieci aurei, diciamo che questa somma dovrebbe 

essere raddoppiata. Se, tuttavia, nessun credito è stato iscritto nei conti perché è stato pagato, non si dovrebbe considerare 

solo la stima del valore dei libri contabili stessi? Perché quale altro interesse potrebbe avere il proprietario in essi? Si può 

ritenere che, poiché a volte i debitori desiderano che i conti vengano restituiti, poiché dicono di aver pagato somme non 

dovute, è nell'interesse del creditore tenere i conti, affinché non sorga alcuna controversia su di essi. E, in generale, va detto 

che in casi del genere si chiede il doppio del valore degli interessi in gioco. 

 

(23) Quindi, quando qualcuno che ha altre prove e registri bancari si è fatto rubare una banconota, ci si può chiedere se si 

debba stimare il doppio dell'importo della banconota, o se non si debba farlo per il fatto che non ha alcun interesse in essa. 

Perché quale interesse può avere quando il debito può essere provato in qualche altro modo; per esempio, se è incluso in due 

conti diversi. Infatti il creditore non si considera che abbia perso qualcosa, se capita che ci sia un'altra prova del debito che lo 

rende sicuro. 

 

(24) Allo stesso modo, quando una ricevuta viene rubata, si deve anche dire che ci sarà motivo per un'azione di furto nella 

misura dell'interesse del proprietario. Mi sembra, tuttavia, che egli non abbia alcun interesse in esso, se esistono altre prove 

che dimostrano che il denaro è stato pagato. 

 

(25) Se, tuttavia, il colpevole non ha rimosso documenti di questo tipo, ma ne ha cancellato delle parti, non ci sarà solo 

motivo per un'azione di furto, ma anche per una procedura ai sensi della legge aquiliana, poiché chiunque abbia deturpato 

una proprietà è ritenuto averla "rotta". 

 

23. Paulus, Su Sabino, Libro IX. 
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Se, tuttavia, dovesse rubare qualcosa, sarà responsabile solo dell'interesse che il proprietario aveva nel non farsi rubare 

l'articolo, poiché, deturpandolo, non aggiunge nulla alla pena. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Inoltre, può essere intentata un'azione per la produzione della proprietà, così come un'interdizione per il possesso della stessa. 

 

39. Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

Se il testamento è stato mutilato. 

 

(1) Lo stesso, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Se, tuttavia, qualcuno deturpa un quadro o un libro, sarà passibile di un'azione per danno ingiusto, proprio come se avesse 

distrutto l'articolo. 

 

40. Se qualcuno ruba, o fa cancellature nei registri degli atti della Repubblica, o di qualsiasi comune, Labeo afferma che sarà 

responsabile di un'azione di furto. Dice la stessa cosa con riferimento ad altri beni pubblici, o appartenenti ad associazioni. 

 

0. Paulus, Su Sabino, Libro IX. 

 

Alcune autorità pensano che, in un'azione per furto, si debba fare solo una stima dei conti, per la ragione che se l'ammontare 

del debito può essere provato davanti a un giudice competente per un'azione di furto, può anche essere provato davanti a uno 

competente per una causa intentata per la riscossione del denaro. Se invece non può essere stabilito davanti al giudice 

competente per l'azione di furto, l'ammontare del danno subito non può essere dimostrato. Tuttavia, potrebbe accadere che, 

dopo che il furto è stato commesso, l'attore possa recuperare i conti, in modo da poter dimostrare quanto danno avrebbe 

subito se non li avesse recuperati. 

 

(1) La questione principale con riferimento alla legge aquiliana è: come si può stabilire il valore dell'interesse della parte? 

Perché se può essere provato in qualsiasi altro modo, egli non subisce alcun danno. Qual è allora la regola, se gli capita di 

prestare del denaro sotto una condizione, e, nel frattempo, i testimoni su cui fa affidamento per la prova muoiono prima che 

la condizione sia soddisfatta? Oppure, supponiamo che io abbia richiesto una somma di denaro che ho prestato e che, non 

producendo i testimoni che hanno firmato il contratto, perda la causa; se intenterò un'azione per furto, potrò avvalermi della 

loro memoria e della loro presenza per provare che ho prestato il denaro. 
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0. Ulpiano, Su Sabino, libro XLI. 

 

Un tutore, pur avendo diritto all'amministrazione degli affari del suo pupillo, non ha il potere di appropriarsi dei suoi beni. 

Pertanto, se rimuove qualcosa che appartiene a quest'ultimo con l'intenzione di rubarlo, commette un furto, e la proprietà non 

può essere acquisita per usucapione; ma sarà responsabile di un'azione per furto, sebbene una sulla tutela possa anche essere 

intentata contro di lui. Ciò che è stato detto a proposito di un tutore si applica anche al curatore di un minore, così come agli 

altri curatori. 

 

23. Paulus, Su Sabinus, libro IX. 

 

Chiunque assista un ladro non è sempre lui stesso un ladro manifesto; perciò accade che colui che ha fornito assistenza è 

responsabile di furto non manifesto, e colui che è stato colto in flagrante è colpevole di furto manifesto della stessa proprietà. 

 

23. Pomponio, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Se qualcuno dovesse ricevere un articolo allo scopo di trasportarlo, sapendo che è stato rubato, è stabilito che se viene 

arrestato con esso in suo possesso, solo lui è il ladro manifesto, ma se non era a conoscenza che fosse stato rubato, nessuna 

delle parti è un ladro manifesto; quest'ultimo perché non è un ladro, e il ladro stesso, perché non è stato arrestato con la merce 

in suo possesso. 

 

0. Se uno dei tuoi schiavi ha bevuto e portato via del vino, e un altro è stato sorpreso a bere il vino, riterrai il primo 

responsabile di furto non manifesto, e il secondo di furto manifesto. 

 

65536. Ulpiano, Su Sabino, libro XLI. 

 

Chiunque persuada uno schiavo a darsi alla fuga non è un ladro; perché chi dà ad un altro un cattivo consiglio non commette 

un furto, più che se lo persuadesse a gettarsi giù da qualche altezza, o a mettergli le mani addosso con violenza; perché cose 

di questo genere non ammettono un'azione di furto. Se invece lo convincesse a fuggire per farlo rubare da qualcun altro, 

sarebbe responsabile di furto, perché il crimine è stato commesso con la sua assistenza e il suo consiglio. Pomponio va 

ancora oltre, e dice che la persona che lo persuade, anche se nel frattempo non è responsabile del furto, egli, tuttavia, 

comincia ad essere responsabile nel momento in cui qualcuno ruba lo schiavo fuggitivo, in quanto il furto è considerato 

commesso con la sua assistenza e consiglio. 

 

65536. E' stato anche deciso che chi aiuta suo figlio, o uno schiavo, o sua moglie, a commettere un furto, è responsabile del 

furto, anche se non può essere sottoposto a un'azione di furto. 
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65537. Pomponio dice anche che quando uno schiavo fuggitivo prende con sé dei beni, colui che lo ha indotto a farlo può 

essere perseguito per furto a causa dei beni rubati, perché ha contribuito con la sua assistenza e il suo consiglio al ladro. Lo 

afferma anche Sabino. 

 

65538. Se due schiavi si consigliano l'un l'altro, ed entrambi scappano nello stesso momento, uno non è il ladro dell'altro. Ma 

cosa succede se si nascondono l'un l'altro? Può succedere che siano entrambi ladri l'uno dell'altro. Si può anche dire che l'uno 

è il ladro dell'altro, perché, se altre persone rubano l'uno dell'altro, saranno responsabili come se avessero dato reciproca 

assistenza; così come Sabino ha affermato che sono anche responsabili del furto dei beni che hanno portato via. 

 

65536. Pomponio, Su Sabino, libro XIX. 

 

Se tu segui un pavone addomesticato che è scappato da casa mia finché non si è perso, io posso intentare un'azione per furto 

contro di te, non appena qualcuno se ne impadronisce. 

 

65536. Paulus. 

 

Se un figlio sotto il controllo paterno viene rubato, è chiaro che il padre avrà diritto ad un'azione per furto. 

 

(65536) Lo stesso, Su Sabino, Libro IX. 

 

Una madre a cui è stato rubato il figlio non ha diritto all'azione di furto. 

 

(65536) Sebbene un'azione per furto possa essere intentata per conto di persone libere, un'azione personale di recupero non 

sarà mai possibile. 

 

65536. Ulpiano, Su Sabino, libro XLI. 

 

È vero che se qualcuno ha portato via una schiava femmina, che è una prostituta, e appartiene ad un altro, o l'ha nascosta, 

questo non sarà un furto; perché non l'atto, ma il motivo per commetterlo dovrebbe essere considerato. Il motivo per 

commettere questo atto era la lussuria, e non il furto. Pertanto, anche una persona che ha sfondato la porta di una prostituta 

allo scopo di avere rapporti sessuali con lei non sarà responsabile di furto, se i ladri non sono stati introdotti da lui; anche se 

essendo entrati, possono aver portato via la proprietà della donna. Ma chi ha nascosto una schiava allo scopo di goderne, è 

responsabile secondo la legge faviana? Io non credo che lo sia, e visto che mi è stato presentato un caso del genere, ho dato 
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questa opinione: perché chi ha rubato la donna commette un atto più disonorevole, e ne paga l'onta, ma certamente non è un 

ladro. 

 

65536. Paulus, Su Sabino, libro IX. 

 

Chiunque porta le bestie da soma a una distanza maggiore di quella concordata quando gli sono state prestate, o chi fa uso di 

beni appartenenti a un altro contro il consenso del proprietario, commette un furto. 

 

65536. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Quando qualcuno, mentre è nelle mani del nemico, si fa rubare qualcosa, e lo restituisce con il diritto di postliminium, si può 

dire che ha diritto ad un'azione per furto. 

 

65536. È certo che un arrogante può intentare un'azione per furto, anche se la proprietà è stata rubata alla persona che egli ha 

arrogato prima che ciò avvenisse. Se il furto è stato commesso dopo, non c'è dubbio che egli possa intentare l'azione. 

 

65537. L'azione di furto non si estingue finché vive il ladro, sia che colui che commette il reato sia il proprio padrone quando 

viene intentata un'azione contro di lui, sia che sia sotto il controllo di un altro, e l'azione di furto sia intentata contro la 

persona alla cui autorità è sottoposto; e questa è la ragione per cui si dice che il reato segue la persona. 

 

65538. Se qualcuno, dopo aver commesso un danno, diventasse schiavo del nemico, vediamo se l'azione si estingue. 

Pomponio dice che si estingue, e se il prigioniero ritorna per la legge del postliminium, o per qualsiasi altro diritto, l'azione si 

rianima; e questa è la nostra prassi. 

 

65536. Paulus, Su Sabinus, libro IX. 

 

Se uno schiavo assume il comando di una nave senza il consenso del suo padrone, la regola comune dovrebbe essere 

applicata contro quest'ultimo per tutto ciò che si perde nella nave; in modo che ciò di cui lo schiavo è responsabile possa 

essere tolto dal suo peculium, e qualsiasi negligenza del proprietario stesso deve inoltre essere espiata con un'azione noxal. 

Pertanto, se lo schiavo dovesse essere manomesso, il diritto di intentare l'azione De peculio continuerà ad esistere contro un 

padrone per un anno, ma l'azione noxal lo seguirà. 

 

131072. Talvolta sia lo schiavo manomesso che la persona che gli ha dato la libertà sono responsabili di furto, se quest'ultima 

ha manomesso lo schiavo per evitare che un'azione per furto sia intentata contro di lui. Quando però il padrone viene citato in 
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giudizio, Sabino dice che lo schiavo manummesso è liberato per effetto della legge, proprio come se fosse stato deciso che 

questo dovesse essere il caso. 

 

0. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Quando un falso creditore (cioè uno che finge di essere un creditore) riceve qualcosa, commette un furto, e il denaro pagato 

non diventa di sua proprietà. 

 

23. Anche un falso agente è considerato commettere un furto. Neratius, tuttavia, dice che bisogna considerare se questa 

opinione, che è suscettibile di diverse interpretazioni, sia corretta. Infatti, quando un debitore paga ad un agente del denaro 

con l'intenzione di consegnarlo al suo creditore, e l'agente se ne appropria, la suddetta opinione è corretta, poiché il denaro 

continua ad appartenere al debitore quando l'agente non l'ha ricevuto in nome di colui al quale il debitore desiderava che 

fosse pagato, e trattenendolo senza il consenso del suo principale, egli commette senza dubbio un furto. Se invece il debitore 

paga il denaro affinché diventi proprietà dell'agente, Neratius dice che quest'ultimo non commette affatto un furto, poiché 

riceve il denaro con il consenso del suo mandante. 

 

24. Se qualcuno riceve qualcosa che non è dovuto e delega un altro a cui deve essere effettuato il pagamento, non ci sarà 

un'azione per furto; purché il pagamento sia effettuato durante l'assenza della persona di cui sopra. Se invece è presente, il 

caso è diverso, ed egli commette un furto. 

 

25. Se qualcuno non ha fatto una falsa dichiarazione riguardo a se stesso personalmente, ma è colpevole di frode nelle sue 

affermazioni, è piuttosto ingannevole che colpevole di furto; per esempio, se dice di essere ricco, e investirà ciò che ha 

ricevuto in merce; che darà garanzie solvibili; o che effettuerà immediatamente il pagamento; perché in tutti questi casi, è 

piuttosto colpevole di inganno che di furto, e quindi non sarà responsabile di furto; ma poiché ha commesso una frode, se non 

può essere intentata un'altra azione contro di lui, una per frode ci sarà. 

 

26. Se qualcuno, con l'intenzione di rubare, rimuove la proprietà di un altro, che aveva lasciato esposta, sarà responsabile di 

furto, sia che sapesse o meno a chi apparteneva la proprietà; perché non diminuisce la colpa di furto il fatto che una persona 

non sappia chi fosse il proprietario della proprietà. 

 

27. Se il proprietario ha abbandonato la proprietà, io non la rubo, anche se ho l'intenzione di farlo; perché un furto non è 

perpetrato se non c'è qualcuno a cui l'articolo può essere rubato. Tuttavia, nel caso in cui non sia rubato a nessuno, è stata 

adottata l'opinione di Sabino e Cassio, i quali sostenevano che la proprietà cessa immediatamente di essere nostra non appena 

la abbandoniamo. 
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28. Se la proprietà, in realtà, non è stata abbandonata, ma colui che la prende pensa che lo sia, non sarà responsabile di furto. 

 

29. Se la cosa non è stata abbandonata, ed egli non lo pensa, ma la prende giacendo come se fosse esposta, non per trarne 

profitto, ma per restituirla alla persona a cui appartiene, non sarà responsabile di furto. 

 

30. Pertanto, se non sapeva a chi appartenesse e, ciononostante, l'ha presa per restituirla a chiunque la reclamasse, o potesse 

provare che la proprietà era sua, vediamo se sarà responsabile di furto. Non credo che lo sarà, perché la maggior parte delle 

persone lo fa con l'intenzione di affiggere un avviso che annuncia che hanno trovato la proprietà e che la restituiranno a colui 

che la reclama. Tali persone dimostrano di non avere l'intenzione di rubare. 

 

31. Cosa si deve fare se chiede una ricompensa per il ritrovamento della proprietà? Questo non è considerato un furto, anche 

se non è molto onorevole per lui chiedere qualcosa. 

 

32. Quando qualcuno getta volontariamente una cosa, o l'ha gettata, ma non con l'intenzione di considerarla abbandonata, e tu 

la rimuovi, Celso, nel dodicesimo libro del Digesto, chiede se sei colpevole di furto. E dice che se hai pensato che l'articolo 

fosse abbandonato, non sarai responsabile, ma se non l'hai pensato, può esistere un dubbio su questo punto; ancora sostiene 

che non sarai responsabile, perché dice che la proprietà non è stata presa da colui che l'ha volontariamente gettata via. 

 

33. Quando qualcuno porta via dei beni che sono stati gettati in mare da una nave, è colpevole di furto? In questo caso, la 

questione è se la proprietà è stata considerata abbandonata. Se colui che l'ha gettato in mare l'ha fatto con l'intenzione di 

abbandonarlo, il che, in generale, è da credere, poiché sapeva che sarebbe andato perduto, colui che lo trova lo fa suo, e non è 

colpevole di furto. Quando invece non aveva questa intenzione, ma l'ha gettato in mare con lo scopo di conservarlo, se 

dovesse salvarsi, colui che lo trova può esserne privato. Se quest'ultimo ne era consapevole, e detiene la proprietà con 

l'intenzione di rubarla, è colpevole di furto; ma se l'ha trattenuta con l'intenzione di conservarla per il proprietario, non sarà 

responsabile di furto. Se invece pensava che la proprietà fosse stata semplicemente gettata in mare, non sarà comunque 

responsabile di furto. 

 

34. Anche se dovessi acquisire solo la metà della proprietà di uno schiavo che mi aveva precedentemente rubato qualcosa, 

l'opinione migliore è che il diritto di azione si estingua, quando ho ottenuto solo la proprietà della metà di detto schiavo; 

perché, anche all'inizio, una persona che aveva la metà della proprietà di uno schiavo non poteva intentare un'azione per 

furto. È chiaro che, se il mio usufrutto su detto schiavo comincia ad esistere, si deve dire che il diritto di azione per furto non 

è estinto, perché l'usufruttuario non è il proprietario. 

 

0. Pomponio, Su Sabino, Libro XIX. 
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Se, per ordine di un debitore, un falso agente dovesse ricevere denaro da un altro, debitore del detto debitore, egli sarà 

responsabile nei confronti del debitore per furto, e il denaro apparterrà a quest'ultimo. 

 

23. Se io ti consegno la mia proprietà come tua, e tu sai che è mia, l'opinione migliore è ritenere che tu sia colpevole di furto, 

se lo hai fatto con l'intenzione di trarne profitto. 

 

24. Se uno schiavo appartenente ad un'eredità che non è ancora stata accettata, ruba qualcosa all'erede, e viene manomesso 

per volontà del suo padrone, un'azione per furto sarà contro di lui, perché l'erede non era in nessun momento il suo padrone. 

 

23. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLI. 

 

Quando un socio ruba beni di proprietà comune (poiché può essere commesso un furto di beni della società), si può affermare 

senza alcun dubbio che ci sarà un'azione per furto. 

 

23. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 

 

È stato deciso da tutte le autorità che un'azione per furto può essere intentata contro il ladro, anche se la proprietà rubata è 

stata distrutta. Quindi, dopo la morte di uno schiavo che qualcuno ha rubato, il diritto di azione per furto rimane intatto. Né la 

manomissione estingue questo diritto, perché la manomissione non è diversa dalla morte in quanto sembra togliere lo schiavo 

dal potere del suo padrone. Quindi, non importa in che modo lo schiavo possa essere sottratto al controllo del suo padrone, 

l'azione per furto può ancora essere intentata contro il ladro; e questa è la nostra pratica. L'azione non è perché lo schiavo è 

ora separato dal suo padrone, ma perché è separato da lui a beneficio del ladro. Questa regola è stata adottata anche in 

riferimento all'azione personale per il recupero della proprietà; perché può essere intentata contro un ladro, anche se la 

proprietà è stata, per una ragione o per l'altra, distrutta. Questo deve essere detto anche quando la proprietà è caduta nelle 

mani del nemico, perché è stabilito che un'azione per furto può essere intentata a causa di essa. Se invece, dopo essere stato 

considerato abbandonato, dovesse essere recuperato dal proprietario, questi può ancora intentare un'azione per furto. 

 

(1) Se uno schiavo soggetto ad usufrutto viene rubato, sia l'usufruttuario che il proprietario hanno diritto all'azione di furto. 

L'azione si divide dunque tra il proprietario e l'usufruttuario, e l'usufruttuario agisce per i profitti, o per l'ammontare 

dell'interesse che aveva a non far commettere il furto, cioè per il doppio danno; e il proprietario agisce per l'interesse che 

aveva a non essere privato della sua proprietà. 

 

(2) Quando diciamo doppio danno, dobbiamo intendere che un'azione per quadruplo danno sarà possibile, se il furto è 

manifesto. 
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(3) Questa azione può essere esercitata a favore di una persona che ha diritto solo all'uso del suddetto schiavo. 

 

(4) Se qualcuno suppone che questo schiavo sia stato dato anche in pegno, il risultato sarà che anche colui che lo ha ricevuto 

in pegno avrà diritto all'azione per furto. Inoltre, se lo schiavo ha un valore superiore alla somma dovuta in pegno, anche il 

debitore può intentare l'azione di furto. 

 

(5) Le azioni a favore di queste persone sono così diverse nella loro natura che se qualcuna di esse ha liberato il ladro dalla 

responsabilità dei danni, si deve dire che egli ha perso il diritto di azione solo per se stesso, ma che continua a sussistere per 

quanto riguarda le altre. Infatti, se si suppone che uno schiavo di proprietà comune sia stato rubato, e uno dei suoi padroni 

esonera il ladro dalla responsabilità dei danni, l'altro, che non l'ha fatto, avrà diritto all'azione per furto. 

 

(6) Il proprietario può anche intentare l'azione di furto contro l'usufruttuario, se questi ha fatto qualcosa allo scopo di 

nascondere la proprietà o di appropriarsene. 

 

(7) È stato molto opportunamente ritenuto che colui che pensa di aver ottenuto il possesso della proprietà con il consenso del 

proprietario non è un ladro. Perché come può essere colpevole di frode chi pensa che il proprietario darà il suo consenso, sia 

che la sua opinione sia falsa o vera? Pertanto, è un ladro solo colui che prende qualcosa contro la volontà del proprietario e sa 

di farlo. 

 

(8) D'altra parte, se io penso di fare qualcosa contro la volontà del proprietario, e quest'ultimo dovrebbe essere effettivamente 

consenziente, ci si chiede se ci sarà motivo di un'azione per furto. Pomponio dice che io commetto un furto. Tuttavia, è vero 

che se io sono disposto a fargli usare la proprietà, anche se lui non ne è consapevole, non sarà colpevole di furto. 

 

(9) Se la cosa rubata viene restituita al proprietario, e viene presa una seconda volta, ci sarà un'altra azione per furto. 

 

2. Paulus, On Sabinus, Libro IX. 

 

Se la proprietà della proprietà rubata è cambiata in qualsiasi modo, l'azione per furto sarà a favore del proprietario effettivo; 

come, per esempio, a favore dell'erede e del possessore pretorio della proprietà, così come di un padre adottivo e di un 

legatario. 

 

3. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Un certo uomo perse un vaso d'argento e intentò un'azione per furto, e quando sorse una disputa sul peso del vaso, e l'attore 

dichiarò che era maggiore di quanto fosse in realtà, il ladro produsse il vaso. Colui al quale apparteneva lo tolse al ladro, e 
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quest'ultimo, tuttavia, ebbe una sentenza contro di lui per il doppio dei danni, il che fu una decisione estremamente corretta. 

Perché nell'azione penale non è inclusa solo la proprietà stessa che è stata rubata, sia che venga intentata l'azione per furto 

manifesto, sia quella per furto non manifesto. 

 

4. Chiunque conosca un ladro non è lui stesso un ladro, sia che lo indichi sia che non lo faccia, poiché esiste una grande 

differenza tra nascondere un ladro e non indicarlo. Chi lo conosce non è responsabile del furto, ma chi lo nasconde ne è 

responsabile. 

 

5. Chi prende uno schiavo con il consenso del suo padrone non è né un ladro né un rapitore, come è perfettamente evidente. 

Perché chi agisce secondo la volontà del proprietario della proprietà può essere chiamato ladro? 

 

6. Se il padrone lo ha proibito, ed egli porta via lo schiavo, ma non con l'intenzione di nasconderlo, non è un ladro; se lo 

nasconde, allora comincia ad essere un ladro. Pertanto, chi porta via uno schiavo, ma non lo nasconde, non è un ladro, anche 

se lo fa contro la volontà del padrone. Si capisce però che il padrone proibisce che ciò sia fatto, anche quando non è a 

conoscenza del fatto, cioè quando non acconsente. 

 

7. Se io ti do un indumento da pulire dietro compenso, e tu, a mia insaputa o con il mio consenso, lo presti a Tizio, e Tizio lo 

ruba, un'azione per furto sarà anche a tuo favore, perché sei responsabile della custodia della proprietà; e io avrò diritto ad 

un'azione contro di te, perché non avresti dovuto prestarlo, e così facendo, hai commesso un furto. Questo è un caso in cui un 

ladro può intentare un'azione per furto. 

 

8. Quando una schiava incinta viene rubata o concepisce mentre è nelle mani del ladro, il suo bambino sarà proprietà rubata; 

sia che nasca mentre è sotto il controllo del ladro, sia che sia nelle mani di un possessore in buona fede. In quest'ultimo caso, 

tuttavia, l'azione per furto non sarà possibile. Ma se concepisce mentre è nelle mani di un possessore in buona fede, e ha un 

bambino mentre è lì, il risultato sarà che il bambino non sarà proprietà rubata, ma che può anche essere ottenuto per 

usucapione. La stessa regola dovrebbe essere osservata con riferimento al bestiame e alla sua prole, come nel caso di un 

figlio di una schiava. 

 

9. I puledri nati da cavalle rubate appartengono immediatamente ad un acquirente in buona fede, e questo è ragionevole, 

perché sono inclusi nei profitti, ma il figlio della schiava non vi è incluso. 

 

10. Un ladro ha venduto una proprietà rubata, e il proprietario della stessa ha estorto al ladro il denaro pagato per essa. Si è 

correttamente ritenuto che egli abbia commesso un furto del denaro, e sarà anche responsabile dell'azione per la proprietà 

presa con la violenza; poiché nessuno dubita che ciò che è stato acquistato in cambio di una proprietà rubata non sia esso 

stesso rubato. Pertanto, il denaro ottenuto come prezzo di una proprietà rubata non è rubato. 
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11. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Accade talvolta che colui che ha un interesse a che la proprietà sia conservata non abbia diritto all'azione per furto. Per 

esempio, un creditore non può intentare un'azione per il furto di beni appartenenti al suo debitore, anche se quest'ultimo, 

altrimenti, potrebbe non essere in grado di pagare ciò che ha preso in prestito. Parliamo, tuttavia, di beni che non sono stati 

dati in pegno. Allo stesso modo, una moglie non può intentare un'azione per furto con riferimento alla proprietà dotale, che è 

a suo rischio; ma il marito può farlo. 

 

12. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Nell'azione per furto non sono i danni ad essere quadruplicati o raddoppiati, ma il vero prezzo della proprietà stessa. Se, 

tuttavia, la proprietà ha cessato di esistere al momento in cui la sentenza è stata pronunciata, questo dovrebbe essere fatto 

comunque. La stessa regola vale se la proprietà al momento è diventata deteriorata, perché la valutazione sarà riferita al 

momento in cui il furto è stato commesso. Se la proprietà è diventata più preziosa, il doppio del valore sarà stimato al tempo 

in cui valeva di più; perché è più vero dire che il furto è stato commesso in quel momento. 

 

13. Celso afferma che un furto è commesso con aiuto e consiglio, non solo quando ciò è fatto affinché le parti rubino insieme, 

ma anche se questa intenzione non esisteva, e quando il furto è stato commesso per motivi di ostilità. 

 

14. Pedius dice molto correttamente che, poiché nessuno commette un furto senza frode, l'assistenza e il consiglio per 

commetterlo non possono essere dati senza frode. 

 

15. Si considera dare consiglio chi persuade, induce e dà informazioni per la commissione del furto. Dà assistenza chi 

fornisce i suoi servizi e aiuti per la sottrazione segreta della proprietà. 

 

16. Chiunque mostra un panno rosso al bestiame e lo mette in fuga, affinché cada nelle mani dei ladri, e lo fa con intento 

fraudolento, sarà passibile di un'azione per furto. Anche se non lo fa allo scopo di perpetrare un furto, uno scherzo così 

pericoloso non dovrebbe rimanere impunito. Pertanto, Labeo dice che un'azione in factum dovrebbe essere concessa contro di 

lui. 

 

17. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

Infatti, se il bestiame dovesse precipitare da qualche elevazione, sarà concessa un'azione equitativa per danno ingiusto come 

secondo la legge aquiliana. 
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18. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVII. 

 

Quando qualcuno dà aiuto o consiglio a una moglie che ruba i beni del marito, sarà responsabile di furto. 

 

19. Anche se egli commette un furto con lei, egli sarà responsabile dell'azione per furto, mentre lei non sarà responsabile. 

 

20. Se lei stessa dà assistenza al ladro, non sarà responsabile di furto, ma di sottrazione fraudolenta di beni. 

 

21. Non c'è alcun dubbio che sarà responsabile di un furto commesso dal suo schiavo. 

 

22. Lo stesso deve essere detto in riferimento ad un figlio sotto il controllo paterno che sta servendo nell'esercito; poiché non 

sarà responsabile di un furto perpetrato a suo padre; ma sarà responsabile dell'atto del suo schiavo castrense, se quest'ultimo 

ruba a suo padre. 

 

23. Se mio figlio, che ha un peculium castrense, ti ruba qualcosa, vediamo se posso intentare un'azione equitativa contro di 

lui, visto che ha dei beni con cui soddisfare la sentenza. Si può sostenere che la causa può essere intentata. 

 

24. Il padre, tuttavia, sarà responsabile nei confronti del figlio se ha tolto qualcosa dal suo castrense peculium? è una 

questione che dovremmo considerare. Penso che sarà responsabile, perché non solo ruba qualcosa al figlio, ma può anche 

essere citato in giudizio per furto. 

 

25. Mela dice che un creditore che non restituisce un pegno dopo che il suo denaro gli è stato pagato è responsabile di furto, 

se trattiene il pegno allo scopo di nasconderlo, il che credo sia vero. 

 

26. Se ci sono miniere di zolfo in un campo, e qualcuno rimuove lo zolfo da esse, il proprietario avrà diritto ad un'azione per 

furto e successivamente l'affittuario può, procedendo in base al suo contratto di locazione, costringere l'azione precedente ad 

essere assegnata a lui. 

 

27. Se il tuo schiavo, o tuo figlio, riceve dei vestiti allo scopo di pulirli, e questi vengono rubati; si pone la questione se avrai 

diritto ad un'azione per furto. Se il peculium dello schiavo è rubato, puoi intentare un'azione per furto, ma se non è rubato, 

bisogna dire che un'azione di questo tipo non ci sarà. 

 

28. Se invece qualcuno acquista una cosa rubata, non sapendo che questo è il caso, e ne viene privato in modo disonesto, avrà 

diritto ad un'azione per furto. 
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29. Labeo afferma che se un uomo ordina a un mercante di farina di fornire farina a chiunque la chieda a suo nome, e un 

passante, avendo sentito ciò, chiede la farina a suo nome e la riceve, l'azione per furto sarà a favore del mercante di farina 

contro la persona che ha fatto la richiesta, e non a mio favore, perché il mercante di farina stava facendo affari per sé e non 

per me. 

 

30. Se qualcuno riceve il mio schiavo fuggitivo come suo da un duumviro, o da qualsiasi altro magistrato che ha l'autorità di 

liberare persone dalla prigione o dalla custodia, sarà responsabile di un'azione per furto? È stabilito che se ha dato delle 

garanzie, l'azione dovrebbe essere concessa al proprietario contro di loro, ed essi dovrebbero cedere i loro diritti di azione a 

me. Se invece non ha preso fideiussioni, ma ha consegnato lo schiavo all'avente diritto, come a uno che riceve ciò che gli 

appartiene, il proprietario avrà diritto ad un'azione per furto contro il sequestratore. 

 

31. Se qualcuno toglie di mano ad un altro delle monete d'oro o d'argento, o qualsiasi altro bene, sarà responsabile di furto, se 

lo ha fatto con l'intenzione che un terzo le prenda, e lui le porti via. 

 

32. Se qualcuno ruba un lingotto d'argento che mi appartiene e ne fa delle tazze, posso intentare una causa per il furto del 

lingotto o una personale per il recupero della proprietà. La stessa regola vale per l'uva, il suo succo non fermentato e i suoi 

semi; perché l'azione per il furto dell'uva, del suo succo non fermentato e dei suoi semi può essere intentata, così come 

un'azione personale. 

 

33. Uno schiavo che afferma di essere libero per farsi prestare del denaro non commette furto, perché afferma solo di essere 

un debitore solvibile. La stessa regola vale per chi finge di essere il capofamiglia per farsi prestare più facilmente del denaro, 

mentre in realtà è un figlio sotto il controllo paterno. 

 

34. Giuliano, nel ventiduesimo libro del Digesto, dice che se qualcuno riceve da me del denaro per pagare il mio creditore e, 

dovendo egli stesso la stessa somma allo stesso creditore, la paga a suo nome, commette un furto. 

 

35. Se Tizio vende un bene appartenente ad un altro, e ne riceve il prezzo dall'acquirente, non si considera che abbia rubato 

questo denaro. 

 

36. Quando uno dei due soci accomandatari riceve una proprietà in pegno, e questa viene rubata, Mela dice che solo lui che 

ha ricevuto il pegno avrà diritto ad un'azione per furto, e che il suo socio non ne avrà diritto. 
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37. Nessuno può commettere un furto a parole o per iscritto; perché è un principio accettato che un furto non può essere 

commesso senza maneggiare l'articolo in questione. Pertanto, dare assistenza o consiglio diventa criminale solo quando la 

proprietà viene successivamente maneggiata. 

 

38. Se qualcuno eccita il mio asino per indurlo a coprire le sue cavalle, allo scopo di allevare puledri, non sarà responsabile di 

furto, a meno che non avesse anche l'intenzione di rubare. Ho dato questa opinione al mio amico Herennius Modestinus, che 

mi ha consultato dalla Dalmazia, in riferimento a stalloni a cui erano state portate cavalle a questo scopo da un uomo che poi 

è stato ritenuto responsabile di furto; se avesse avuto l'intenzione di rubare, ma se non l'avesse avuta, ci sarebbe un'azione in 

factum. 

 

39. Poiché io ero disposto a prestare denaro a Tizio, che era un uomo onorevole e solvibile, tu hai sostituito a lui un altro 

Tizio che era povero, rappresentandomi che era il ricco Tizio, e, ricevuto il denaro, lo hai diviso con lui. Tu sei responsabile 

di furto, poiché è stato commesso con la tua assistenza e il tuo consiglio, e Tizio sarà anche responsabile di furto. 

 

40. Se, quando fai un acquisto, qualcuno ti prestasse pesi più pesanti di quelli legali, Mela dice che sarà responsabile di furto 

nei confronti del venditore, e che lo sarai anche tu, se eri a conoscenza dei fatti; infatti non hai ricevuto l'articolo con il 

consenso del venditore, poiché è stato ingannato nel peso. 

 

41. Se qualcuno dovesse persuadere il mio schiavo a cancellare il suo nome da uno strumento, per esempio da un atto di 

vendita, Mela dice, e io penso, che può essere intentata un'azione per furto. 

 

42. Se il mio schiavo è stato persuaso a copiare i miei registri, penso che un'azione per corruzione di uno schiavo possa essere 

intentata contro la persona che lo ha persuaso; e se egli stesso li copia, dovrebbe essere concessa un'azione per frode. 

 

43. Quando un filo di perle è stato rubato, bisogna indicarne il numero. 42. Quando viene intentata un'azione per il furto di 

vino, si deve indicare il numero dei vasi che sono stati presi. Se sono stati appropriati dei vasi, si deve indicare il numero. 

 

44. Se il mio schiavo, che ha la libera amministrazione del suo peculium, si accorda (ma non a scopo di donazione), con 

qualcuno che ha rubato il suo peculium, è considerato come se avesse intrapreso una transazione legittima; perché sebbene 

un'azione per furto possa essere acquisita per il suo padrone, tuttavia fa parte del peculium dello schiavo. Se l'intera pena del 

doppio del valore del furto viene pagata allo schiavo, non c'è dubbio che il ladro sarà liberato. Ne consegue che se lo schiavo 

ha ricevuto dal ladro ciò che gli sembra essere una soddisfazione per i beni rubati, anche la transazione sarà considerata 

legittima. 
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45. Quando qualcuno giura di non aver commesso un furto, e in seguito maneggia i beni rubati, il diritto di azione per il furto 

è estinto, ma quello di perseguire i beni è ancora conservato per il proprietario. 

 

46. Quando uno schiavo rubato è stato nominato erede, l'attore può anche ottenere il valore del patrimonio in un'azione di 

furto, a condizione che lo schiavo sia morto prima di entrare nel patrimonio per ordine del suo padrone. Lo stesso risultato 

può essere ottenuto intentando un'azione personale per il recupero dello schiavo morto. 

 

47. Se uno schiavo che deve essere libero sotto condizione viene rubato, o qualsiasi bene lasciato in eredità sotto condizione 

viene appropriato e la condizione in seguito dovrebbe essere soddisfatta, prima che l'eredità sia stata inserita, l'azione per 

furto non può essere intentata, perché l'interesse dell'erede ha cessato di esistere. Mentre la condizione è pendente, tuttavia, il 

valore dello schiavo dovrebbe essere stimato come il prezzo per il quale potrebbe essere venduto. 

 

48. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Quando un uomo, usando la violenza, ruba qualcosa da una casa dove non c'era nessuno in quel momento, può essere citato 

in un'azione per recuperare il quadruplo del valore della proprietà rubata, così come in una per furto non manifesto, se non 

dovesse essere arrestato mentre porta via la proprietà. 

 

49. Paulus, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Colui che rompe una porta allo scopo di provocare un danno (sebbene la proprietà possa essere portata via da altri come 

risultato di questo), non sarà colpevole di furto, poiché la volontà e l'intenzione del colpevole fanno una distinzione nel caso 

del crimine. 

 

50. Se uno schiavo del prestatore di un oggetto d'uso lo ruba, e colui al quale è stato sottratto è solvibile, Sabino dice che 

un'azione di prestito può essere intentata contro di lui, così come una contro il padrone a causa del furto commesso dallo 

schiavo. Se però il padrone è in possesso del denaro che ha riscosso, il diritto di azione per furto si estingue. La stessa regola 

si applica quando l'azione di prestito è respinta. 

 

51. Se il tuo schiavo ruba una cosa che ti è stata prestata per usarla, non ci sarà un'azione di furto contro di te, ma solo 

un'azione di prestito, perché la cosa era a tuo rischio. 

 

52. Chiunque si offra volontario per trattare gli affari altrui non ha diritto all'azione per furto, anche se la proprietà può essere 

andata perduta per sua colpa; ma la sentenza può essere pronunciata contro di lui in una causa basata sull'agenzia volontaria, 

se il proprietario gli trasferisce il suo diritto di azione. La stessa regola si applica a chi amministra gli affari al posto di un 
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tutore, così come a un tutore che è tenuto a osservare la diligenza; come, per esempio, quando sono stati nominati diversi 

tutori testamentari, e uno di loro da solo, dopo aver dato garanzia, si impegna ad amministrare il trust. 

 

53. Se tu detieni la mia proprietà per donazione di un altro, e io la rubo, Giuliano dice che puoi intentare l'azione per furto 

contro di me, solo se era nel tuo interesse conservarne il possesso; per esempio, se hai difeso uno schiavo che è stato dato in 

un'azione noxal, o se ti sei preso cura di lui quando era malato, avrai una giusta causa per conservarlo contro chi lo richiede. 

 

54. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

Se un creditore fa uso di un pegno è responsabile di furto. 

 

55. È stata data l'opinione che una persona che ha ricevuto qualcosa per uso proprio, e la presta ad un altro, è colpevole di 

furto. Quindi, è sufficientemente evidente che si commette un furto, anche se qualcuno usa la proprietà di un altro per il 

proprio vantaggio, e non fa differenza che si dica che non agisce con questo fine. Perché un tipo di profitto pecuniario è dare 

via la proprietà altrui; e un altro è acquisire per noi stessi un'obbligazione a causa del beneficio che ne deriva. Perciò è 

colpevole di furto colui che sottrae segretamente un oggetto allo scopo di darlo ad un altro. 

 

56. La Legge delle Dodici Tavole non permette che un ladro, sorpreso a rubare di giorno, sia ucciso, a meno che non si 

difenda con un'arma. Con il termine "arma" si intende una spada, una mazza, una pietra, e infine tutto ciò che può essere 

usato allo scopo di infliggere lesioni. 

 

57. Poiché l'azione per furto si riferisce al perseguimento della pena, mentre l'azione personale e quella per il recupero della 

proprietà sono impiegate per quest'ultimo scopo, è evidente che se la proprietà viene recuperata, il diritto dell'azione per furto 

rimarrà inalterato, ma che quelli delle altre due azioni si estingueranno; come, d'altra parte, dopo che la pena del doppio o 

quadruplo danno sarà stata pagata, il diritto di intentare una causa per il recupero della proprietà, e quello dell'azione 

personale, rimarranno inalterati. 

 

58. Chiunque presti scientemente degli attrezzi per rompere una porta o un armadio, o presti scientemente una scala per 

salire, anche se, all'inizio, non ha dato alcun consiglio per la commissione di un furto, sarà comunque passibile di un'azione 

per furto. 

 

59. Se un tutore che amministra gli affari del suo trust, o un curatore, fa un compromesso con un ladro, il diritto di azione per 

furto è estinto. 

 

60. Ulpiano, Disputazioni, Libro III. 
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Quando un creditore porta via un bene che gli è stato dato in pegno, non si considera che lo maneggi allo scopo di rubarlo, 

ma che si faccia carico del proprio pegno. 

 

61. Giuliano, Digesto, Libro XXII. 

 

In certe circostanze, un ladro, anche se rimane l'obbligo della sua pena, diventa di nuovo responsabile, e può essere citato più 

volte per il furto della stessa proprietà. Il primo caso che si verifica è quando il diritto di possesso è cambiato; per esempio, 

quando la proprietà ritorna nelle mani del proprietario, e la stessa persona la ruba o dallo stesso proprietario, o da colui al 

quale l'ha prestata, o venduta. Se, tuttavia, il proprietario viene cambiato, egli sarà passibile di una seconda pena. 

 

62. Chiunque porti un ladro davanti al Prefetto della Guardia Notturna o al Governatore di una Provincia, si intende che abbia 

scelto un modo per recuperare i suoi beni. Se la questione si conclude lì, e, con la condanna del ladro, il denaro rubato viene 

recuperato, la questione del furto sembra ridursi al semplice risarcimento; soprattutto se al ladro è stato ordinato non solo di 

restituire la proprietà rubata, ma il giudice ha ordinato di fare qualcos'altro, in aggiunta. Se invece gli è stato ordinato di non 

fare altro che restituire la cosa rubata, e il giudice non ha pronunciato una decisione per qualcos'altro contro di lui, per la 

ragione che il ladro è incorso nel pericolo di una pena maggiore, si deve intendere che la questione del furto è stata eliminata. 

 

63. Se i beni che fanno parte di un peculium, dopo essere stati rubati, entrano di nuovo in possesso dello schiavo, il difetto 

legato al furto viene rimosso, e i beni in questo caso cominciano ad appartenere al peculium, e ad essere posseduti dallo 

schiavo. 

 

64. Quando invece uno schiavo sottrae segretamente un bene appartenente al suo peculium, con l'intenzione di rubarlo, finché 

lo trattiene non cambia la sua condizione, perché il suo padrone non viene privato di nulla. Se invece lo consegna ad un altro, 

commette un furto. 

 

65. Una persona che amministra una tutela ha il diritto di compromettersi con un ladro, e se rimane in possesso della cosa 

rubata, questa cessa di essere tale, perché il tutore occupa il posto del proprietario. La stessa cosa deve essere detta con 

riferimento al curatore di un pazzo; poiché egli occupa il posto del proprietario a tal punto che, anche consegnando i beni 

appartenenti al pazzo, si considera che egli li alieni. Il tutore e il curatore di un pazzo, tuttavia, possono, a loro nome, 

intentare una causa per il recupero dei beni rubati. 

 

66. Se due dei tuoi schiavi rubano abiti e piatti d'argento, e, a causa di uno degli schiavi, viene intentata un'azione contro di te 

per recuperare gli abiti rubati, e poi, a causa dell'altro, viene intentata un'azione contro di te per recuperare i piatti d'argento, 

non dovrebbe essere concessa un'eccezione contro di te, perché è già stata intentata un'azione per recuperare gli abiti rubati. 
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67. Alfenus, Epitome del Digesto di Paulus, libro IV. 

 

Se qualcuno fa uno scavo allo scopo di tirare fuori il gesso, e lo toglie, è un ladro, non perché ha scavato il gesso, ma perché 

lo ha portato via. 

 

68. Giuliano, Su Urseius Ferox, Libro IV. 

 

Se la proprietà dovesse essere rubata da un figlio sotto il controllo paterno, egli può correttamente intentare un'azione per 

questa causa dopo che è diventato il capo di una famiglia. Se una proprietà che gli è stata affittata è stata rubata, egli può 

anche intentare un'azione per questo motivo, dopo che è diventato indipendente. 

 

69. Lo stesso, Su Minicius, Libro III. 

 

Quando qualcuno che ha prestato un articolo per usarlo lo ruba, un'azione per furto non può essere intentata contro di lui, 

perché ha preso solo ciò che era suo, e l'altra parte della transazione sarà liberata da qualsiasi responsabilità derivante dal 

prestito. Questo, tuttavia, dovrebbe essere considerato solo per riferirsi ai casi in cui colui al quale l'articolo è stato prestato 

non aveva alcuna ragione per trattenerlo. Infatti, se egli avesse sostenuto qualsiasi spesa necessaria a causa dell'articolo 

prestato, è piuttosto nel suo interesse trattenerlo che intentare un'azione basata sul prestito, e quindi avrà diritto ad un'azione 

per furto. 

 

70. Africanus, Questions, Libro VII. 

 

Una schiava fuggitiva femmina si intende, in una certa misura, rubare se stessa, e anche portando con sé il proprio figlio 

commette un furto. 

 

71. Lo stesso, Domande, Libro VIII. 

 

Quando uno schiavo di proprietà comune ruba qualcosa ad uno dei suoi padroni, è stabilito che si debba intentare un'azione 

di divisione; ed è a discrezione del giudice ordinare che l'altro padrone ripari il danno, o ceda la sua parte di schiavo. Il 

risultato di ciò sembra essere che, anche se egli ha alienato la sua parte, un'azione può essere intentata anche contro 

l'acquirente, in quanto, per certi aspetti, un'azione noxal segue la persona. Questa regola, tuttavia, non deve essere spinta fino 

al punto di ritenere che anche se lo schiavo dovesse diventare libero può intentare un'azione contro di lui; così come 

un'azione non potrebbe essere intentata se appartenesse interamente all'altro padrone. Pertanto, è evidente da questo, che se lo 
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schiavo dovesse morire, non c'è nulla che l'attore possa recuperare per questo motivo, a meno che l'altro comproprietario 

abbia ottenuto qualche beneficio dalla proprietà rubata. 

 

72. Dice che un'altra conseguenza di ciò è che se uno schiavo, che tu mi hai dato in pegno, mi ruba qualcosa, con l'azione 

contraria di pegno posso costringerti a risarcire il danno o a consegnarmi lo schiavo a titolo di riparazione. 

 

73. Lo stesso si deve dire di uno schiavo che si è convenuto di restituire in determinate circostanze, cosicché anche 

l'acquirente sarà tenuto a restituire tutte le accessioni e gli utili; e, d'altra parte, il venditore sarà obbligato o a risarcire il 

danno, o a consegnare lo schiavo a titolo di riparazione del danno subito, a meno che non si possa intentare un'azione per una 

somma maggiore. 

 

74. Quando un uomo dà consapevolmente un ladro in pegno a uno che ignora il fatto, può essere obbligato a risarcire tutti i 

danni; perché questo è conforme alla buona fede. 

 

75. Nell'azione di acquisto, tuttavia, si deve assolutamente prendere in considerazione il tipo di schiavo che il venditore si è 

rappresentato. 

 

76. Ma, con riferimento a ciò che riguarda l'azione su mandato, egli dice che dubita che si debba anche ritenere che tutti i 

danni debbano essere risarciti. E, in effetti, questo principio dovrebbe essere osservato ancor più che nei casi precedenti; così 

che se colui che ha dato l'ordine di acquisto di un certo schiavo non sapeva che era un ladro, sarà comunque costretto a 

risarcire tutti i danni subiti; perché sarà perfettamente giusto che il mandatario affermi che non avrebbe subito il danno se non 

avesse ricevuto l'ordine. Ciò è ancora più evidente nel caso di un deposito, perché, anche se altrimenti sembrerebbe equo che 

nessuno subisca più danni di quelli che lo schiavo stesso vale, è molto più equo che il dovere eseguito da una persona ad 

un'altra per il suo beneficio, e non per quello di colui che lo ha assunto, non danneggi quest'ultimo. E, come nei già citati 

contratti di vendita, locazione e pegno, si è detto che la persona che consapevolmente taceva doveva essere punita, così in 

questi contratti, la negligenza di coloro per il cui beneficio sono stipulati, dovrebbe essere dannosa solo per se stessi. Infatti è 

certamente colpa del mandante che ha indirizzato l'altra parte ad acquistare per sé tale e tale schiavo, ed è anche colpa di 

colui che ha depositato la proprietà se non sono stati più diligenti nell'avvertire circa il carattere dello schiavo che veniva 

depositato. 

 

77. Per quanto riguarda il prestito d'uso, invece, c'è motivo di ritenere un'opinione diversa, poiché si tratta solo della 

convenienza di colui che ha richiesto l'uso del bene. Pertanto, colui che ha fatto un prestito d'uso, come in una locazione, non 

può perdere nulla oltre il valore dello schiavo, se non è colpevole di frode. Inoltre, in questo caso dovremmo essere un po' più 

indulgenti nell'interpretazione della frode, perché (come è già stato detto) la persona che presta la proprietà non ne trae 

profitto. 
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78. Penso che ciò sia vero se non si attribuisce alcuna colpa a colui che si è impegnato ad eseguire il mandato, o a prendere in 

carico il deposito, quando il proprietario stesso gli ha dato qualche piatto d'argento o una somma di denaro da custodire; ma 

d'altra parte, quando il proprietario non ha fatto nulla del genere, si dovrebbe adottare un'opinione diversa. 

 

79. Ti ho affittato un tratto di terra, e (come è consuetudine) è stato concordato che avrei avuto diritto ai raccolti a titolo di 

pegno per l'affitto. Egli dice che se tu dovessi rimuoverli di nascosto, si può intentare un'azione per furto contro di te. Ma se 

tu vendi i raccolti a qualcun altro prima che siano stati raccolti, e l'acquirente li rimuove, il risultato sarà che dobbiamo 

ritenere che siano stati rubati; perché finché sono attaccati al terreno costituiscono una parte della terra, e quindi 

appartengono all'affittuario, per la ragione che si ritiene che egli li raccolga con il consenso del proprietario; il che certamente 

non può essere propriamente detto nel presente caso. Perché come possono diventare proprietà dell'affittuario, quando 

l'acquirente li raccoglie a proprio nome? 

 

80. Uno schiavo che era stato ordinato di essere libero sotto la condizione di pagare dieci aurei fu difeso dall'erede in 

un'azione noxal. Mentre la causa era ancora in corso, lo schiavo, avendo pagato i dieci aurei all'erede, ottenne la libertà. Si 

pose la questione se egli dovesse essere liberato se non avesse dato all'attore i dieci aurei che l'erede aveva ricevuto. Si 

ritenne che si dovesse prendere in considerazione la fonte da cui il denaro era stato ottenuto. Se proveniva da un'altra parte 

che non fosse il peculium, l'erede doveva pagarlo; perché, se lo schiavo non aveva ancora ottenuto la sua libertà, ed era stato 

ceduto a titolo di riparazione, avrebbe pagato il denaro alla persona a cui era stato consegnato. Se invece il denaro derivava 

dal suo peculium, per il fatto che egli pagava all'erede ciò che quest'ultimo non avrebbe dovuto permettergli di dargli, si 

doveva emettere una decisione contraria. 

 

81. Marciano, Regole, Libro IV. 

 

Chi mostra la strada ad uno schiavo fuggitivo non commette un furto. 

 

82. Macer, Procedimenti pubblici, Libro II. 

 

Il governatore di una provincia non può impedire che qualcuno che è stato condannato per furto sia bollato con l'infamia. 

 

83. Neratius, Pergamene, Libro I. 

 

Tizio, un erede, essendo stato incaricato dell'eredità di uno schiavo a Seius, il suddetto schiavo commise un furto contro 

Tizio, prima che l'eredità fosse iscritta. Se, dopo la stipula, Seius volesse avere l'eredità, Tizio potrebbe intentare un'azione 

per furto contro di lui, a causa dell'atto dello schiavo, perché quando quest'ultimo ha commesso il reato, non apparteneva a 
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Tizio; e anche se qualcuno dovesse ritenere che se lo schiavo avesse cominciato ad appartenere a colui contro il quale ha 

commesso il furto, il diritto di azione per furto sarebbe estinto, così che anche se fosse stato alienato, non si potrebbe 

intentare un'azione per questo motivo. Lo schiavo non è diventato di proprietà di Tizio se non dopo l'ingresso nel patrimonio, 

perché i legati passano direttamente dalla persona che li lascia a colui al quale vengono lasciati in eredità. 

 

84. Ulpiano, Sull'Editto delle Curule Edili, Libro I. 

 

Chi si è appropriato di una proprietà altrui con l'intenzione di trarne profitto, anche se, avendo cambiato idea, può in seguito 

restituirla al proprietario, è un ladro; perché nessuno con il pentimento cessa di essere responsabile di un tale crimine. 

 

85. Paulus, Su Plautius, Libro VII. 

 

Se qualcuno che ha dato un oggetto in pegno lo vende, pur essendone il proprietario, commette un furto, sia che lo abbia 

consegnato al creditore sia che si sia semplicemente vincolato con un accordo speciale. Giuliano ha la stessa opinione. 

 

86. Se qualcuno a cui è stata rubata una proprietà me la lasciasse in eredità, mentre è nelle mani del ladro, e quest'ultimo se 

ne appropriasse in seguito, avrei diritto ad un'azione per furto? Secondo l'opinione di Ottavio, tale azione sarà a mio favore 

solo quando l'erede non ha diritto ad una azione a suo nome; perché è stabilito che, in qualunque modo la proprietà dei beni 

possa essere cambiata, il proprietario avrà il diritto di intentare l'azione per furto. 

 

87. Le antiche autorità hanno dato come loro opinione che quando qualcuno porta un mulattiere in tribunale per frode, e i 

suoi muli muoiono nel frattempo, egli sarà responsabile di furto. 

 

88. Giuliano dice che quando uno schiavo è incaricato della riscossione del denaro, e lo riscuote dopo che è stato manomesso, 

sarà responsabile di furto. La stessa regola si applica al caso di un tutore a cui viene pagato del denaro dopo la pubertà. 

 

89. Se tu mi hai raccomandato Tizio come solvibile, e come uno a cui posso prestare denaro, e io mi informo su di lui, e tu in 

seguito mi presenti un altro come Tizio, sarai colpevole di furto; perché io credo che sia Tizio, e in ogni caso se colui che mi 

è stato portato sapeva della frode. Se non ne eri a conoscenza, non sarai colpevole di furto, e colui che l'ha presentato non 

risulta aver dato la sua assistenza, poiché non è stato commesso alcun furto; ma un'azione in factum sarà concessa contro la 

persona che l'ha portato. 

 

90. Se io stipulo con te di non fare nulla per impedire che lo schiavo Eros mi venga consegnato prima di tali e tante calende, 

anche se è mio interesse che non venga rubato, tuttavia, se viene rubato, tu non sarai responsabile in base alla stipula; purché 

nulla sia stato fatto da te per impedire che mi venga consegnato, e non avrò diritto ad un'azione per furto. 
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91. Celso, Digesto, Libro XII. 

 

Nessuno commette un furto negando che un deposito sia stato fatto presso di lui. Perché la negazione stessa non costituisce 

un reato, anche se è molto vicina a farlo. Ma se la persona acquisisce il possesso della proprietà allo scopo di appropriarsene, 

commette un furto. Non fa alcuna differenza se il bailor aveva un anello al dito, o la scatola che lo conteneva, se, quando è 

stato depositato presso il baileur, quest'ultimo intendeva appropriarsene. 

 

92. Se vi viene rubato un oggetto che avete promesso di restituire in un certo giorno sotto pena di una penale, e, per questo 

motivo, siete tenuti a sopportare la perdita, anche di questo si terrà conto nell'intentare l'azione per furto. 

 

93. Un bambino rubato è cresciuto nelle mani del ladro. Quest'ultimo è colpevole di aver rubato sia la gioventù che il 

bambino, e tuttavia, non c'è che un furto; quindi egli è responsabile del doppio dei danni; si fa una stima del maggior valore 

che il bambino aveva in qualsiasi momento dopo essere stato rubato. Poiché l'azione per furto può essere intentata una sola 

volta, che riferimento ha questo alla questione sopra proposta? Perché, se fosse stato rubato al ladro, e poi recuperato da lui 

dall'altro criminale, anche se avesse commesso due furti, l'azione non potrebbe essere intentata contro il ladro più di una 

volta. Non dubito che si debba stimare il valore del giovane piuttosto che quello dell'infante; perché cosa sarebbe così 

ridicolo da considerare migliorata la condizione del ladro a causa della continuazione del suo crimine? 

 

94. Se la vendita di uno schiavo viene annullata, l'acquirente non può intentare l'azione di furto contro il venditore, perché lo 

schiavo, dopo il suo acquisto e prima di essere restituito, ha rubato qualcosa. 

 

95. Quando uno schiavo rubato commette un furto contro il ladro stesso, si è deciso che il ladro avrà diritto ad un'azione 

contro il proprietario per questo motivo, per timore che i crimini di tali schiavi possano essere commessi impunemente a loro 

stessi, ed essere fonte di profitto per i loro padroni, poiché il peculium degli schiavi di questo tipo è spesso aumentato dai 

loro furti. 

 

96. Se un affittuario, dopo la scadenza del suo contratto d'affitto, rimane per più di un anno e raccoglie il raccolto senza il 

consenso del proprietario, vediamo se un'azione per il furto del raccolto e della vendemmia non può essere intentata contro di 

lui. Non credo che ci sia alcun dubbio che egli sia un ladro, e se consuma la proprietà rubata, può essere intentata un'azione 

per recuperarne il valore. 

 

97. Marcello, Digesto, Libro VIII. 
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Giuliano nega che si possa commettere il furto di beni appartenenti ad un patrimonio, a meno che il defunto non li abbia dati 

in pegno o prestati; 

 

98. Scaevola, Domande, Libro IV. 

 

O quando l'usufrutto appartiene ad un altro. 

 

99. Marcello, Digesto, Libro VIII. 

 

Poiché egli riteneva che, in questi casi, si potesse commettere un furto di beni appartenenti ad un patrimonio e interrompere 

l'usucapione; e quindi che un'azione per furto sarebbe stata a favore dell'erede. 

 

100. Javolenus, Su Cassio, Libro XV. 

 

Quando una persona a cui è stato prestato un articolo per l'uso lo ruba, può essere intentata contro di lui sia un'azione per 

furto che una per prestito, e se quella per furto dovesse essere intentata, il diritto di azione per prestito sarà estinto; e se quella 

per prestito è intentata, un'eccezione può essere invocata per impedire l'azione per furto. 

 

101. Quando la proprietà è detenuta da qualcuno in qualità di erede, il possessore non avrà diritto all'azione di furto, anche se 

può ottenere la proprietà per usucapione; perché chi ha interesse a non farla rubare può intentare l'azione di furto. Questo, 

tuttavia, sembra essere l'interesse della persona che subirebbe il danno, e non di colui che ne sarebbe beneficiato 

pecuniariamente. 

 

102. Modestino, Opinioni, Libro VII. 

 

Sempronia redasse una petizione con l'intenzione di consegnarla a un centurione, affinché fosse depositata in tribunale; ma 

non gliela consegnò. Lucio la lesse in tribunale come se gli fosse stata consegnata ufficialmente. Dato che non era stata 

regolarmente depositata, né consegnata al centurione, di quale reato è colpevole colui che presume di leggere in tribunale una 

petizione rubata dalla casa di chi l'ha redatta e che non l'ha consegnata a tale scopo? Modestino rispose che se colui che la 

prendeva lo faceva di nascosto, commetteva un furto. 

 

103. Javolenus, Su Cassio, Libro XV. 
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Se qualcuno che riceve una proprietà in pegno la vende, quando non è stato fatto alcun accordo riguardo alla sua vendita 

mentre è in pegno, o se ne dispone prima che arrivi il giorno della vendita, e il debito non viene pagato, si rende responsabile 

di furto. 

 

104. Lo stesso, Epistole, Libro IV. 

 

Possiedo, in buona fede, una schiava femmina che era stata rubata, e che ho acquistato per due aurei. Attius me l'ha rubata, e 

il suo padrone ed io gli abbiamo fatto causa per furto. Chiedo: quale valutazione dei danni dovrebbe essere fatta per entrambe 

le parti? La risposta fu il doppio del suo interesse per l'acquirente, e per il padrone il doppio del valore della donna. Il fatto 

che la pena per il furto sia pagata a due persone non dovrebbe causare alcuna difficoltà, perché sebbene ciò avvenga a causa 

della stessa proprietà, essa viene pagata all'acquirente in virtù del suo possesso, e al proprietario in ragione della sua 

proprietà. 

 

105. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXI. 

 

Se qualcuno che si rappresentava come agente mi inducesse a promettere di pagare o lui o la persona a cui mi ha delegato, 

non posso intentare contro di lui un'azione per furto, poiché non c'è oggetto che possa essere maneggiato con l'intenzione di 

rubarlo. 

 

106. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXXVIII. 

 

Colui che usa un bene che gli è stato prestato o depositato, in modo diverso da quello in cui era inteso riceverlo, non 

intendendo farlo contro il consenso del proprietario, non è responsabile di furto; né, in nessun caso, sarà responsabile di 

un'azione di deposito. Sarà responsabile di un'azione di prestito? La risposta dipende dall'entità della sua colpa; vale a dire, se 

aveva ragione di credere che il proprietario non gli avrebbe permesso di usare l'articolo come ha fatto. 

 

107. Se qualcuno commette un furto contro un altro, e un terzo gli ruba ciò di cui lui stesso si è appropriato, il proprietario 

della proprietà può intentare causa contro l'ultimo ladro; ma il primo ladro non può farlo, perché è coinvolto l'interesse del 

proprietario, e non quello del primo ladro, poiché la proprietà rubata è sicura. Questo è stato affermato da Quinto Muzio, ed è 

vero; perché anche se è nell'interesse del ladro che la proprietà sia al sicuro, perché è responsabile di un'azione personale, 

tuttavia la parte interessata può intentare un'azione contro di lui, se il suo interesse è basato su un buon titolo. Non adottiamo 

l'opinione di Servio, il quale riteneva che se nessun proprietario della cosa rubata fosse apparso, o dovesse apparire in 

seguito, il ladro avrebbe diritto all'azione di furto, perché non si potrebbe allora più intendere che essa appartenga a colui che 

si propone di trarne profitto pecuniario. Pertanto, il proprietario avrà diritto ad un'azione per furto contro entrambi, e se inizia 
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un'azione contro uno, il suo diritto di intentare tale azione contro l'altro continuerà ad esistere. La stessa regola si applica 

all'azione personale, poiché entrambi sono responsabili di atti diversi. 

 

108. Lo stesso, su vari passi, libro XIII. 

 

Se qualcuno ruba una borsa contenente del denaro, egli è responsabile anche del furto della borsa, anche se non ne aveva 

l'intenzione. 

 

109. Papiniano, Domande, Libro VIII. 

 

Quando qualcuno dà un articolo da esaminare, e colui che lo riceve se ne assume il rischio, egli stesso può intentare l'azione 

per furto. 

 

110. Lo stesso, Domande, Libro IX. 

 

Quando un debitore ruba un pegno, non può, in nessun caso, recuperare ciò che ha pagato in un'azione per furto. 

 

111. Lo stesso, Domande, Libro XII. 

 

Se io vendo, ma non consegno uno schiavo, e questo viene rubato senza alcuna mia colpa, l'opinione migliore è che avrò 

diritto ad un'azione per furto; e sono considerato interessato, sia perché la proprietà era nelle mie mani, sia perché sarò 

obbligato a cedere i miei diritti di azione. 

 

112. Quando però l'azione di furto è rinviata a causa della proprietà, anche se essa non sussiste se non abbiamo un interesse, 

tuttavia il mio beneficio deve essere riferito alla valutazione dell'oggetto stesso, anche se non ho altro interesse. Questo è 

provato nel caso degli schiavi che devono diventare liberi sotto una certa condizione, e quando un'eredità è lasciata in eredità 

in modo condizionato. Altrimenti, quando si cerca di provare qualcos'altro, l'importo non può essere facilmente determinato. 

Pertanto, poiché la valutazione dipende unicamente dal beneficio, poiché l'azione di furto sorge senza prendere in 

considerazione la proprietà, in casi del genere l'azione di furto non può essere riferita alla valutazione della cosa. 

 

113. Se ho intentato un'azione per la produzione di beni, intendendo fare una scelta di uno schiavo che mi è stato lasciato in 

eredità, e uno degli schiavi appartenenti al patrimonio è stato rubato, l'erede avrà diritto all'azione per furto, poiché ha un 

interesse nella questione, e non fa differenza se lo schiavo avrebbe dovuto essere custodito. 

 

114. Non importa come un ladro perpetra un furto, deve essere considerato un ladro manifesto. 
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115. Colui, tuttavia, attraverso il cui atto fraudolento viene commesso un furto, non è responsabile di furto, ma di rapina con 

violenza. 

 

116. Se Tizio, in nome del quale un falso agente ha riscosso del denaro non dovuto, ratifica il pagamento, Tizio, invero, può 

egli stesso intentare un'azione per gli affari compiuti; ma colui che ha pagato il denaro non dovuto avrà diritto ad un'azione 

personale per questo motivo contro Tizio, e l'azione per furto sarà anche contro il falso agente. Ma se Tizio dovesse essere 

citato in giudizio, non potrà impropriamente avvalersi di un'eccezione per frode, per costringere il diritto all'azione personale 

per furto ad essere assegnato a lui. Se invece il denaro era dovuto, e Tizio ratifica il pagamento, il diritto di azione per furto 

sarà estinto, perché il debitore è liberato. 

 

117. Anche un falso agente può commettere un furto di denaro, se inganna il debitore di un altro, assumendo il nome di un 

vero agente del creditore. Questo vale anche per il caso di uno che afferma che il denaro gli è dovuto come erede del 

creditore, Sempronio, quando non è l'erede. 

 

118. Una persona che era abituata a trattare gli affari di Tizio pagò un falso agente del suo creditore a suo nome, e Tizio 

ratificò il pagamento. Il diritto di azione per furto non sorgerà a favore di Tizio, perché non appena il denaro è stato pagato, 

l'azione può essere intentata dalla persona che lo ha pagato, poiché né la proprietà né il possesso del denaro appartengono a 

Tizio. Tizio, tuttavia, avrà diritto ad un'azione personale per il recupero del denaro che non era dovuto, e colui che ha pagato 

il denaro può intentare l'azione per furto. Se Tizio è citato in giudizio per agenzia volontaria, il denaro dovrebbe essere 

assegnato a lui per decisione del tribunale. 

 

119. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Chiunque rubi denaro appartenente a un comune o a una città è passibile di un'azione per furto, e non per il reato di peculato. 

 

120. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

Un follatore o un sarto che riceve degli abiti allo scopo di pulirli e ripararli e ne fa uso è, così facendo, considerato come se 

avesse commesso un furto, perché gli abiti non sono stati ricevuti da lui a tale scopo. 

 

121. Quando i raccolti sono rubati da un terreno, l'affittuario, così come il proprietario, può intentare l'azione per furto, 

perché era nell'interesse di entrambi recuperare la proprietà. 
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122. Chiunque rubi una schiava, che non sia una prostituta, per scopi licenziosi, sarà passibile di un'azione per furto; e se la 

nasconde, può essere punito secondo la Legge Faviana. 

 

123. Chiunque rubi conti o banconote è passibile di un'azione per furto, per la somma in essi contenuta. Non fa alcuna 

differenza che siano stati cancellati o meno, perché per mezzo di essi si può provare che il debito è stato pagato. 

 

124. Neratius, Opinioni, Libro I. 

 

Se qualcuno, pensando che una persona sia morta, ma che in realtà è ancora viva, prende possesso dei suoi beni come suo 

erede, non commette un furto. 

 

125. Se, dopo aver iniziato un'azione per furto contro un uomo a suo nome, ne intentate un'altra contro di lui per qualche 

oggetto rubato dal suo schiavo, egli non può invocare un'eccezione per il fatto che entrambi i furti sono stati commessi nello 

stesso momento. 

 

126. Paulus, Su Neratius, Libro II. 

 

Sebbene la proprietà rubata non possa essere acquisita per usucapione a meno che non venga restituita al proprietario; 

tuttavia, se il suo valore stimato in tribunale viene pagato a quest'ultimo, o egli vende la proprietà al ladro, si deve dire che il 

diritto di usucapione non è interrotto. 

 

127. Lo stesso, Manuali, Libro II. 

 

Colui che ha interesse a non farsi rubare la proprietà è legittimato all'azione per furto, se ne ha anche il possesso con il 

consenso del proprietario; cioè quando, per esempio, la proprietà gli è stata affittata. Chi invece amministra volontariamente 

gli affari come tutore, proprio come un normale tutore o curatore, non può intentare un'azione per furto a causa di una 

proprietà che è stata rubata per sua colpa. Allo stesso modo, colui al quale è dovuto uno schiavo in virtù di una stipulazione o 

di un testamento, anche se ha un interesse, non può intentare l'azione di furto; né può farlo colui che è diventato garante di un 

inquilino. 

 

128. Trifonino, Disputazioni, Libro IX. 

 

Se una proprietà che è stata rubata o ottenuta con la violenza arriva nelle mani del proprietario, ed egli è ignaro del fatto, non 

sarà considerata come restituita al suo controllo. Pertanto, se dopo un possesso di questo tipo la proprietà dovesse essere 

venduta ad un acquirente in buona fede, l'usucapione non può avere luogo. 
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129. Paulus, Decreti, Libro I. 

 

Un'azione per furto sarà a favore di un creditore per il valore di un pegno, ma non per l'ammontare del debito. Ma quando il 

debitore stesso ruba il pegno, è vero il contrario; cosicché l'azione per furto può essere intentata per la somma di denaro 

dovuta e per gli interessi sulla stessa. 

 

130. Lo stesso vale per le azioni concomitanti. 

 

Chiunque esercita un'azione per rapina con violenza, non può esercitarla anche per furto. Tuttavia, se preferisce intentare 

un'azione di furto per il doppio dei danni, può intentare anche un'azione di rapina con violenza, purché non si superi il 

quadruplo del valore della proprietà. 

 

131. Lo stesso, sulle pene dei civili. 

 

Se un liberto o un cliente commette un furto contro il suo protettore, o un lavoratore a giornata ruba a chi lo impiega, non ci 

sarà motivo per un'azione di furto. 

 

132. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro IX. 

 

Un follatore era esonerato dalla responsabilità nei confronti del proprietario in un'azione di assunzione. Labeo nega che 

un'azione per furto sia possibile. Inoltre, se egli dovesse intentare un'azione di furto prima che l'azione di assunzione sia stata 

intentata contro di lui, e prima che sia stata pronunciata una sentenza nei confronti del ladro, egli dovrebbe essere liberato 

dall'azione di assunzione, e il ladro dovrebbe anche essere liberato per quanto lo riguarda. Se in precedenza non si è 

verificato nulla del genere, la sentenza dovrebbe essere pronunciata contro il ladro a favore del fuller, e questo è il caso 

perché egli ha diritto all'azione per furto solo nella misura del suo interesse. 

 

133. Nessuno può dare aiuto e consiglio ad un altro che non abbia egli stesso intenzione di commettere un furto. 

 

93. Labeo, Epitome delle probabilità di Paulus, Libro II. 

 

Se qualcuno, sapendo che gli viene rubata una proprietà, non impedisce che ciò avvenga, non può intentare un'azione per 

furto. Paulus: È certamente vero il contrario. Infatti, se uno sa che gli è stata rubata una proprietà, e tace perché non può 

impedirlo, può intentare un'azione per furto. Se invece avrebbe potuto impedirlo, ma non l'ha fatto, può comunque intentare 
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un'azione per furto. In questo modo i patroni sono abituati a commettere furti contro i loro liberti, e anche chi ha diritto a tale 

rispetto o riverenza che gli impedisce di resistere a un altro in sua presenza, è abituato a commettere un furto. 

 

134. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXVIII. 

 

Bisogna ricordare che i furti sono generalmente perseguiti penalmente, e che colui che istituisce un'azione penale firma 

l'accusa, non perché la sentenza diventi pubblica, ma perché sembra che l'audacia del colpevole debba essere frenata da una 

punizione straordinaria. Chiunque, però, lo desideri, può intentare un'azione civile, se lo desidera. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo al furto di legname unito ad un edificio. 

 

 

 

 

 

135. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVII. 

 

La legge delle Dodici Tavole non permette che una trave rubata sia staccata da una casa, o che un palo sia tolto da una vite, o 

che sia intentata un'azione per il suo recupero; la quale disposizione è stata prudentemente stabilita dalla legge per evitare che 

gli edifici siano demoliti, o che si interferisca con la coltivazione delle viti, con questo pretesto. Ma se qualcuno viene 

condannato per aver unito queste cose, la legge concede un'azione per doppio risarcimento contro di lui. 

 

136. Nel termine "trave" sono compresi tutti i materiali di cui è composta una casa, e tutto ciò che è necessario per la vite. 

Perciò alcune autorità ritengono che le tegole, le pietre, i mattoni e altri materiali utili alla costruzione (poiché la parola trave 

deriva dal verbo coprire), così come la calce e la sabbia, siano inclusi in questo appellativo. Inoltre, nel caso delle viti, tutto 

ciò che è necessario per la loro coltivazione è incluso sotto questo termine, come, per esempio, pali e puntelli. 

 

137. Un'azione per la produzione di proprietà è tuttavia concessa, poiché non può essere assecondato colui che, sapendo che 

la proprietà appartiene ad un altro, la include, o la unisce, o la collega al proprio edificio, poiché non si fa causa come il 

possessore, ma come colui che ha commesso una frode per evitare di essere in possesso. 
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138. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Se, tuttavia, si suppone che la causa sia stata intentata per legname rubato unito a una casa, potrebbe sorgere la questione se 

un'azione per il recupero della proprietà possa essere indipendente. Non dubito che sia così. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Quando si dice che qualcuno che è ordinato di essere libero in base ai termini di un testamento, dopo la morte del suo 

padrone e prima che l'eredità venga intavolata, ha rubato o rovinato qualcosa. 

 

 

 

 

 

139. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Se, per la frode di uno schiavo che è stato ordinato di essere libero dopo la morte del suo padrone, e prima che l'eredità sia 

stata iscritta, si dice che sia stato commesso un atto con riferimento ai beni della persona che gli ha ordinato di essere libero, 

al fine di evitare che alcuni di questi beni arrivino nelle mani dell'erede, una causa per doppio danno sarà concessa contro di 

lui entro l'anno disponibile. 

 

140. Questa azione, tuttavia (come dice Labeo), è fondata piuttosto sull'equità naturale che su quella civile. Infatti, poiché 

l'azione civile non è applicabile, è giusto, secondo il diritto naturale, che il colpevole, incoraggiato dalla speranza di 

impunità, non rimanga impunito; poiché, avendo l'aspettativa di ottenere rapidamente la libertà, crede di non poter essere 

castigato come uno schiavo, né essere condannato come un libero perché ruba alla proprietà, cioè al suo proprietario; il 

padrone o la padrona non possono intentare un'azione per furto contro lo schiavo, anche se in seguito dovesse diventare 

libero, o essere alienato, a meno che non abbia anche successivamente maneggiato la proprietà con l'intenzione di rubarla. 

Perciò il pretore pensava che l'astuzia e l'impudenza di coloro che depredano le proprietà dovesse essere punita con un'azione 

per doppio danno. 

 

141. Un liberto di questo tipo non sarà responsabile, a meno che non sia accusato di aver sciupato fraudolentemente qualcosa. 

La colpa e la negligenza di uno schiavo dopo che ha ottenuto la libertà è scusata; ma la negligenza grave assomiglia molto 

alla frode. Quindi, se egli ha commesso qualche danno senza frode, questa azione non sarà possibile; anche se, in caso 
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contrario, egli sarebbe responsabile secondo la legge aquiliana per aver causato un danno di qualsiasi tipo. Perciò 

quest'azione ha certe restrizioni, in modo che lo schiavo deve essere colpevole di frode non solo dopo la morte del suo 

padrone, ma prima che l'eredità sia entrata nella proprietà. Ma se non commette frode, o la commette durante la vita del suo 

padrone, non sarà soggetto a questa azione. Inoltre, l'azione non potrà essere intentata nemmeno dopo la morte del suo 

padrone e l'accettazione dell'eredità, perché quando l'eredità è stata acquisita, egli può essere citato in giudizio come libero 

cittadino. 

 

142. Cosa si deve fare, invece, se ha ricevuto la libertà sotto condizione? In questo caso, egli non sarà ancora libero, ma potrà 

essere punito come uno schiavo; e quindi si deve dire che questa azione non sarà possibile. 

 

143. Quando invece la sua libertà è già ottenuta, si deve dire che questa azione può e deve essere immediatamente concessa 

contro colui che è diventato libero. 

 

144. Quando uno schiavo che è assolutamente lasciato in eredità commette qualche atto illegale contro l'eredità prima che 

questa sia stata stipulata, si deve dire che ci sarà motivo per questa azione, per la ragione che la proprietà dello schiavo è 

cambiata. 

 

145. E, in generale, diciamo che, in un caso in cui la proprietà dello schiavo è cambiata o persa, o egli acquista la sua libertà 

entro un breve periodo di tempo dopo che la proprietà è stata iscritta, in questo caso, l'azione dovrebbe essere concessa. 

 

146. Quando la libertà viene concessa ad uno schiavo in base ad un contratto fiduciario, ed egli ha commesso qualche reato 

contro la proprietà, non si può impedire all'erede di manometterlo prima che egli dia soddisfazione? E, in effetti, è stato 

spesso affermato nei Rescritti dal Divino Marco, e dal nostro Imperatore insieme a suo Padre, che, in queste circostanze, la 

libertà concessa incondizionatamente da un trust non sarà impedita. Il Divino Marco, tuttavia, ha dichiarato in un Rescritto 

che deve essere immediatamente nominato un arbitro davanti al quale il conto deve essere reso. Questo Rescritto si riferisce 

al conto da rendere per gli atti che lo schiavo ha compiuto nel corso della sua amministrazione. Penso, quindi, che in questo 

caso l'azione sarà valida. 

 

147. Prima che l'eredità sia stipulata, dovremmo intendere prima che sia accettata da una sola persona, perché non appena 

una persona lo fa, la libertà è acquisita. 

 

148. Quando un pupillo è nominato erede, e la libertà è concessa non appena ha un sostituto, e, nel frattempo, viene 

commesso qualche danno, se questo avviene durante la vita del minore, non ci sarà motivo per questa azione. Se invece 

dovesse essere commesso dopo la sua morte, e prima che qualcuno gli succeda, ci sarà motivo per questa azione. 
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149. Questa azione non sarà solo in riferimento ai beni appartenenti al patrimonio del testatore, ma anche quando è 

nell'interesse dell'erede che la frode non sia commessa per impedire che i beni arrivino nelle sue mani. Perciò Scaevola tratta 

la questione in modo più completo, perché se lo schiavo ha rubato dei beni che il defunto ha ricevuto in pegno, questa azione 

pretoria può essere intentata; perché noi intendiamo il caso della proprietà in un senso più ampio, nel senso di utilità. Infatti, 

se il pretore, a causa della condizione di servitù esistente, ha sostituito questa azione a quella per furto, è probabile che l'abbia 

sostituita in ogni caso in cui poteva essere intentata un'azione per furto. E, in una parola, questa azione è intesa come se si 

trattasse di beni dati in pegno, così come di beni detenuti da possessori in buona fede. La stessa regola si applica agli oggetti 

prestati al testatore. 

 

150. Allo stesso modo, se questo schiavo, che ha la prospettiva della sua libertà, ruba i raccolti che sono stati raccolti dopo la 

morte del testatore, ci sarà motivo per questa azione. Quando sono coinvolti i figli degli schiavi, o l'incremento del bestiame 

nato dopo la morte del testatore, si deve dare la stessa opinione. 

 

151. Inoltre, se un figlio di età inferiore alla pubertà, dopo la morte di suo padre, ottiene la proprietà di beni, e il patrimonio 

del minore viene rubato prima che sia stato inserito, si deve dire che ci sarà motivo per questa azione. 

 

152. L'azione può essere intentata anche con riferimento a qualsiasi bene di cui era interesse dell'erede non essersi 

appropriato. 

 

153. Questa azione non si applica solo ai furti, ma anche a tutti i casi di danno che lo schiavo ha commesso contro il 

patrimonio. 

 

154. Scaevola dice che il furto di possesso può avere luogo, perché se non c'è un possessore, il furto non può essere 

commesso; quindi il furto non può essere commesso contro un patrimonio, perché quest'ultimo non ha il possesso, il che è, 

appunto, una questione di fatto e di intenzione. L'erede non ha il possesso prima di ottenere effettivamente il controllo della 

proprietà, perché il patrimonio gli trasmette solo ciò di cui è costituito, e il possesso non ne fa parte. 

 

155. È vero che se l'erede può, in qualsiasi altro modo, ottenere ciò a cui ha diritto, l'azione pretoria non deve essere 

concessa, poiché la decisione si basa su ciò che la persona ha interesse ad acquisire. 

 

156. Oltre a questa azione, è stabilito che anche un'azione di recupero sarà presente, poiché questo procedimento assomiglia a 

quello per furto. 

 

157. Si deve dire che questa azione sarà anche a favore dell'erede e degli altri successori. 
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158. Quando più schiavi hanno ricevuto la libertà, e hanno dolosamente causato qualche danno, ognuno di loro può essere 

citato in giudizio per l'intero importo, cioè per il doppio dei danni; e poiché sono perseguiti per il reato come nel caso del 

furto, nessuno di loro sarà liberato, anche se uno dovesse effettuare il pagamento dopo essere stato citato in giudizio. 

 

159. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

Se, poco tempo prima che la libertà concessa abbia luogo, lo schiavo rimuove segretamente qualche oggetto o lo rovina, 

l'ignoranza del proprietario non autorizza questa azione; e quindi, anche se l'erede può non avere alcuna informazione che lo 

schiavo sarà libero sotto una condizione, o qualsiasi altro padrone può non essere a conoscenza che la proprietà è stata 

appropriata o rovinata dal suo schiavo, non può avvalersi di alcuna azione dopo che lo schiavo ha ottenuto la sua libertà, 

anche se in molti altri casi la giusta ignoranza può essere addotta come scusa. 

 

160. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Labeo pensava che quando uno schiavo, che era stato manomesso sotto una condizione, rimuoveva segretamente qualche 

articolo, e la condizione veniva presto soddisfatta, sarebbe stato passibile di questa azione. 

 

 

Tit. 5. Riguardo ai furti commessi contro i capitani di navi, i locandieri e i padroni di casa. 

 

 

161. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Viene concessa un'azione contro coloro che hanno il controllo di navi, locande e altri luoghi di pubblico spettacolo, quando si 

presume che qualcosa sia stato rubato da uno di loro o da persone alle loro dipendenze; sia che il furto sia stato commesso 

con l'aiuto e il consiglio del proprietario stesso, o del proprietario della nave, o di coloro che erano a bordo per la 

navigazione. 

 

162. Noi intendiamo le parole "a scopo di navigazione", per riferirsi a coloro che sono impiegati per navigare una nave, cioè i 

marinai. 

 

163. Questa azione è anche per un doppio risarcimento. 

 

164. Infatti, quando una proprietà viene persa in una locanda o su una nave, il proprietario o il locatario della nave, o il 

padrone di casa, è responsabile secondo l'Editto del Pretore; così che è in potere della persona a cui la proprietà è stata rubata 
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di procedere contro il proprietario secondo il Diritto Pretorio, o contro il ladro secondo il Diritto Civile, qualunque sia la sua 

scelta. 

 

165. Se l'oste o il proprietario della nave ha ricevuto la proprietà "per essere custodita in modo sicuro", il proprietario della 

stessa non può intentare l'azione per furto, ma colui che ha assunto la responsabilità della sua custodia sarà autorizzato ad 

intentarla. 

 

166. Il proprietario della nave, tuttavia, può liberarsi dalla responsabilità incorsa dall'atto del suo schiavo, consegnando 

quest'ultimo a titolo di riparazione del danno commesso. Perché dunque non dovrebbe essere condannato il proprietario che 

ha permesso che uno schiavo così cattivo rimanesse sulla sua nave? E perché è ritenuto responsabile per l'intero importo per 

l'atto di un libero, e non per quello dello schiavo? a meno che quando ha assunto un libero, era suo dovere accertare quale 

fosse il suo carattere; ma dovrebbe essere scusato per quanto riguarda il suo schiavo, proprio come nel caso di un cattivo 

domestico, se è pronto a consegnarlo a titolo di risarcimento per il danno che ha commesso. Se invece ha impiegato uno 

schiavo appartenente ad un altro, sarà responsabile come nel caso di un libero. 

 

167. L'oste è responsabile degli atti di coloro che si trovano in casa sua per il disbrigo dei suoi affari, e di tutti gli inquilini 

fissi; non è invece responsabile degli atti dei viaggiatori, poiché l'oste non può scegliere i viaggiatori, né può escluderli 

mentre proseguono il loro viaggio. Egli, tuttavia, in una certa misura, seleziona i suoi inquilini permanenti, se non li respinge, 

e deve essere responsabile dei loro atti. Allo stesso modo, il capitano di una nave non è responsabile degli atti dei suoi 

passeggeri. 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo ai furti che si presume siano stati compiuti da un intero corpo di schiavi. 

 

 

168. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Il Pretore introdusse questo utilissimo Editto per permettere ad un padrone di provvedere contro i reati dei suoi schiavi; per 

esempio, se diversi di loro avessero commesso un furto, essi non potrebbero distruggere il patrimonio del loro padrone se egli 

fosse costretto a consegnarli tutti a titolo di riparazione per il danno commesso, o a pagare il valore stimato di ciascuno di 

loro in tribunale. Perciò, se egli vuole ammettere che i suoi schiavi sono responsabili del danno commesso da loro, ha la 

scelta, secondo questo Editto, di consegnare tutti quelli che hanno partecipato al furto; o se preferisce offrire il loro valore 

stimato, può offrire quanto un libero sarebbe costretto a fare, se avesse commesso un furto, e mantenere i suoi schiavi. 
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169. Questo potere è concesso al padrone quando il furto è stato commesso a sua insaputa. Se, tuttavia, ne era a conoscenza, 

questo privilegio non gli sarà concesso, perché può essere citato in un'azione noxal sia a suo nome che a nome di ciascuno 

dei suoi schiavi, e non può liberarsi dalla responsabilità pagando il valore stimato una volta sola, come può fare un libero. La 

parola "consapevole" si intende quando egli era a conoscenza del crimine e avrebbe potuto impedirlo, perché dovremmo 

considerare la conoscenza come comprendente anche la volontà. Se invece era a conoscenza del furto e lo ha impedito, si 

deve dire che ha diritto al beneficio dell'Editto. 

 

170. Quando più schiavi hanno causato un danno per loro negligenza, è giusto che lo stesso privilegio sia concesso al loro 

padrone. 

 

171. Quando più schiavi rubano lo stesso oggetto, e viene intentata un'azione contro il padrone a causa di uno di loro, il 

procedimento contro gli altri deve rimanere in sospeso finché l'attore, con la prima sentenza, non recuperi quanto avrebbe 

fatto se un liberto avesse commesso il furto: 

 

172. Giuliano, Digesto, Libro XXIII. 

 

Vale a dire, doppio risarcimento a titolo di penale, e risarcimento semplice nell'azione personale. 

 

173. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVIII. 

 

Quando il padrone paga tanto quanto pagherebbe se un solo libero avesse commesso il furto, il diritto di azione con 

riferimento agli altri è estinto, non solo contro il padrone stesso ma anche contro l'acquirente, se uno qualsiasi degli schiavi, 

che insieme avevano commesso il furto, dovesse essere venduto. La stessa regola si applicherà se lo schiavo dovesse essere 

manomesso. Se il denaro è stato prima riscosso dallo schiavo manomesso, allora l'azione sarà concessa contro il padrone di 

tutti gli schiavi; perché non si può dire che quanto è stato pagato dallo schiavo manomesso sia stato, per così dire, pagato da 

tutti loro. Penso che sia chiaro che se l'acquirente dovesse pagare, l'azione contro il venditore dovrebbe essere negata; perché 

il pagamento è stato, in una certa misura, effettuato dal venditore, contro il quale talvolta si può fare ricorso in un caso simile, 

e soprattutto se ha dichiarato che lo schiavo che è stato venduto non era suscettibile di essere ceduto a titolo di risarcimento 

del danno, e non era colpevole di furto. 

 

174. Se un'azione viene intentata contro un legatario a causa di uno schiavo che è stato lasciato in eredità, o contro una 

persona a cui è stato donato, può essere intentata anche un'azione contro il proprietario a causa dell'altro schiavo? è una 

domanda che può essere posta. Penso che questo debba essere ammesso. 
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175. Il sollievo di questo Editto non solo è concesso a colui che, possedendo schiavi e avendo avuto una sentenza pronunciata 

contro di lui, paga solo quanto se un solo libero avesse commesso il danno, ma beneficia anche colui che è stato condannato 

perché ha commesso una frode per evitare di averne il possesso. 

 

176. Giuliano, Digesto, Libro XXII. 

 

L'azione a cui ha diritto un testatore si svolge a favore degli eredi di colui contro il quale più schiavi della stessa famiglia 

hanno commesso un furto; cioè, tutti loro non recuperano più di quanto avrebbero fatto se un libero avesse perpetrato il furto. 

 

177. Marcello, Digesto, Libro VIII. 

 

Un certo numero di schiavi posseduti in comune hanno commesso un furto all'insaputa di uno dei loro padroni. Un'azione per 

furto può essere intentata per conto di tutti loro contro il proprietario che era a conoscenza del reato, ma contro l'altro 

proprietario solo nella misura autorizzata dall'Editto. Se il primo proprietario dovesse pagare, può recuperare la sua parte 

dall'altro, ma non la somma dovuta per l'intero corpo degli schiavi. Se uno schiavo, posseduto in comune, commette un 

danno per ordine di uno dei suoi padroni, e l'altro paga, egli può rivalersi sul suo compagno a causa del danno subito dalla 

proprietà comune; purché possa intentare una causa contro di lui secondo la Legge Aquiliana, o la Legge delle Dodici 

Tavole. Pertanto, se ho solo due schiavi di proprietà comune, si può intentare un'azione contro il padrone che era a 

conoscenza del danno, e questo comprenderà entrambi gli schiavi, ma non può recuperare più dal suo compagno che se 

avesse pagato per uno solo. Se, invece, volesse procedere contro il padrone che non sapeva che era stato fatto alcun danno, 

può solo riscuotere il doppio dei danni. Vediamo se non debba essere concessa un'azione contro il suo socio, per conto 

dell'altro schiavo, proprio come se avesse pagato a nome di tutti loro. In questo caso la decisione del Pretore dovrebbe essere 

più severa, e nessuna indulgenza dovrebbe essere mostrata a colui che era a conoscenza dell'atto degli schiavi. 

 

178. Scaevola, Domande, Libro IV. 

 

Se il mio coerede ha riscosso il doppio dei danni a causa di un furto perpetrato da un certo numero di schiavi, Labeo pensa 

che non mi sarà impedito di intentare un'azione per il doppio dei danni; e che, in questo modo, sarà commessa una frode 

contro l'Editto; e che è ingiusto che i nostri eredi riscuotano più di quanto noi stessi avremmo potuto fare. Dice anche che se 

il defunto ha recuperato meno del doppio dei danni, i suoi eredi non possono legittimamente intentare un'azione per più di 

una porzione uguale; ma io penso che l'opinione migliore sia che gli eredi possono intentare un'azione per le loro parti, e che 

entrambi gli eredi insieme non possono recuperare più del doppio dei danni incluso ciò che il defunto ha raccolto. 
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Tit. 7. Riguardo agli alberi tagliati di nascosto. 

 

 

 

179. Paulus, Su Sabinus, Libro IX. 

 

Quando gli alberi vengono abbattuti di nascosto, Labeo dice che un'azione dovrebbe essere concessa secondo la legge 

aquiliana, così come secondo la legge delle Dodici Tavole. Trebatius, tuttavia, sostiene che entrambe le azioni dovrebbero 

essere concesse in modo tale che il tribunale, nel rendere una decisione nella seconda azione, dovrebbe dedurre l'importo 

recuperato nella prima, e dare una sentenza per il resto. 

 

180. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro I. 

 

Va ricordato che anche coloro che tagliano gli alberi, e soprattutto le viti, sono puniti come ladri. 

 

181. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Il maggior numero di autorità antiche riteneva che le viti fossero incluse nel termine "alberi". 

 

182. L'edera, così come le canne, non sono impropriamente chiamate alberi. 

 

183. Lo stesso si può dire per i salici. 

 

184. Ma quando qualcuno, allo scopo di piantare dei salici, ha inserito dei rami nel terreno, e questi vengono tagliati o 

strappati, prima che abbiano messo radici, Pomponio dice molto correttamente che l'azione per il taglio degli alberi non può 

essere intentata, poiché quello non può essere propriamente chiamato albero che non ha ancora messo radici. 

 

185. Se qualcuno toglie un albero da un vivaio, cioè con le sue radici, anche se non ha ancora messo radici nel terreno, 

Pomponio, nel diciannovesimo libro su Sabino, dice che deve essere considerato un albero. 

 

186. Dunque, anche quello può essere considerato un albero le cui radici hanno cessato di vivere, sebbene rimanga ancora 

nella terra. Questa opinione è adottata anche da Labeo. 

 

187. Labeo pensa che possa essere propriamente chiamato così un albero che, essendo stato strappato dalle radici, non può 

essere sostituito, o che è stato rimosso in modo tale da poterlo fare. 
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188. I germogli di olivo devono essere considerati alberi, sia che abbiano buttato fuori le radici o no. 

 

189. Un'azione, quindi, può essere intentata per tutti gli alberi che abbiamo elencato sopra. 

 

190. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole. 

 

Non si può certo dubitare che, quando un germoglio è ancora così piccolo da assomigliare ad un filo d'erba, non debba essere 

incluso nel numero degli alberi. 

 

191. Paulus, Su Sabinus, libro IX. 

 

Abbattere non è semplicemente tagliare, ma tagliare con l'intenzione di abbattere; cingere è togliere la corteccia; tagliare via è 

tagliare sotto; perché non si può intendere che uno abbia abbattuto un albero se lo ha diviso con una sega. 

 

192. In questo procedimento la causa dell'azione è la stessa di quella della legge aquiliana. 

 

193. Colui che ha l'usufrutto del terreno non può intentare questa causa. 

 

194. Colui che ha preso in affitto un terreno appartenente allo Stato può intentare questa causa, così come può l'azione per la 

cura delle acque piovane e quella per stabilire i confini. 

 

195. Pomponio, Su Sabino, Libro XX. 

 

Quando più persone hanno abbattuto lo stesso albero di nascosto, l'azione può essere intentata contro ognuna di esse per 

l'intero ammontare. 

 

196. Quando invece lo stesso albero appartiene a più persone, la pena può essere riscossa una sola volta da tutte insieme. 

 

197. Quando un albero ha esteso le sue radici nel suolo del vicino, quest'ultimo non può tagliarle, ma può intentare un'azione 

per dimostrare che l'albero non gli appartiene; proprio come può fare se una trave, o un tetto sporgente si estende sui suoi 

locali. Quando un albero si nutre di radici nel suolo del vicino, appartiene comunque a colui dal cui terreno deriva la sua 

origine. 

 

198. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXVIII. 
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Gli alberi sono considerati tagliati di nascosto quando vengono abbattuti all'insaputa del proprietario e con l'intenzione di 

nasconderglielo. 

 

199. Pedius dice che questa azione non è un furto, poiché è possibile per una persona abbattere alberi furtivamente senza 

l'intenzione di commettere un furto. 

 

200. Se qualcuno dovesse strappare un albero per le radici o estirparlo, non sarà responsabile di questa azione, perché non 

l'ha abbattuto, o tagliato via, o reciso. Sarà tuttavia responsabile secondo la legge aquiliana per averlo spezzato. 

 

201. Anche se l'intero albero non è stato abbattuto, l'azione sarà correttamente intentata come se fosse stato tagliato. 

 

202. Una persona sarà responsabile in base a questa azione sia che egli cinga, tagli o abbatta alberi con le proprie mani, sia 

che ordini al suo schiavo di farlo. La stessa regola si applica quando egli dà tale ordine ad un uomo libero. 

 

203. Quando un padrone non ha ordinato al suo schiavo, ma quest'ultimo ha commesso l'atto volontariamente, Sabino dice 

che un'azione noxal sarà presente, come in altri reati. Questa opinione è corretta. 

 

204. Questa azione, sebbene sia penale, è perpetua, e non è concessa contro un erede, ma sarà concessa a favore di un erede e 

di altri successori. 

 

205. La sentenza in un caso del genere include il doppio dei danni. 

 

206. Paulus, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Nel calcolare l'ammontare dell'interesse del proprietario a non far commettere il danno, si deve detrarre il valore degli alberi 

stessi, e fare una stima di ciò che rimane. 

 

207. Chi abbatte un albero clandestinamente lo abbatte di nascosto. 

 

208. Pertanto, se lo taglia e lo rimuove allo scopo di trarne profitto, sarà responsabile del furto del legno, e anche di un'azione 

personale, oltre che di una per la produzione di beni. 

 

209. Chiunque, con la conoscenza del proprietario, tagli un albero con la violenza, non è responsabile di questa azione. 
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210. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

Quando un affittuario abbatte degli alberi, la causa può essere intentata contro di lui in base al contratto d'affitto; ma è chiaro 

che l'attore deve accontentarsi di una sola azione. 

 

211. Julianus, On Minicius, Libro III. 

 

Quando ci sono due parti di un albero, e sono unite sopra il terreno, sono considerate come un unico albero. Ma se il punto di 

unione non è visibile, ci sono tanti alberi quanti sono i tronchi sopra la superficie. 

 

212. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Se, tuttavia, è stato intentato un procedimento secondo la legge di Aquileia per alberi abbattuti, ed è stata pronunciata una 

sentenza secondo l'interdetto Quod vi aut clam, il convenuto sarà assolto, se, secondo la prima decisione, ha effettuato un 

pagamento sufficiente; ma la causa secondo la legge delle Dodici Tavole può ancora essere intentata. 

 

213. Javolenus, Su Cassio, Libro XV. 

 

Chiunque venda un campo, può tuttavia intentare un'azione per il taglio degli alberi prima che la vendita sia stata conclusa. 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo al furto di beni con la violenza e alle assemblee disordinate. 

 

 

214. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Chiunque prenda la proprietà con la forza è responsabile dell'azione di furto non manifesta per il doppio dei danni, e 

dell'azione di rapina con violenza per il quadruplo dei danni. Se l'azione di rapina con violenza è proposta per prima, quella 

di furto sarà rifiutata. Se quella per furto è intentata per prima, l'altra non sarà rifiutata, ma solo ciò che eccede la somma 

compresa nella prima causa potrà essere recuperato. 

 

215. Ulpiano, Sull'Editto, libro LVI. 
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Il pretore dice: "Se si dice che è stato commesso un danno doloso contro qualcuno da parte di persone riunite illegalmente, o 

si dice che la sua proprietà è stata presa con la violenza, concederò un'azione contro chi è accusato di aver fatto queste cose. 

Allo stesso modo, se si dice che uno schiavo ha commesso questi atti, concederò un'azione noxal contro il suo padrone". 

 

216. Con questo Editto, il Pretore ha provveduto contro gli atti illegali commessi con la forza. Infatti, se qualcuno può 

provare di aver subito violenza, può procedere con un'azione pubblica contro la violenza, e alcune autorità ritengono che 

l'azione privata non debba pregiudicare quella pubblica. Essa, tuttavia, sembra essere più disponibile, e anche se può 

interferire con le operazioni della Lex Julia in riferimento alla violenza privata, tuttavia, un'azione non dovrebbe essere 

rifiutata a coloro che scelgono il rimedio privato. 

 

217. Chi commette un furto con violenza non solo lo fa con dolo, come dice l'Editto, ma anche quando si impadronisce della 

proprietà con la forza, dopo aver formato il suo piano e raccolto uomini armati allo scopo di causare danni. 

 

218. Perciò, sia che egli stesso raduni uomini, sia che si avvalga di quelli che sono già stati radunati da un altro per 

commettere il furto, si considera che abbia agito con dolo. 

 

219. Per uomini riuniti dobbiamo intendere quelli che sono stati riuniti allo scopo di causare un danno. 

 

220. Non è aggiunto che tipo di uomini, quindi non fa differenza se sono liberi o schiavi. 

 

221. Se viene chiamato un solo uomo, diciamo ancora che sono stati riuniti degli uomini. 

 

222. Ancora, se supponete che uno solo abbia causato il danno, non credo che le parole dell'Editto non siano applicabili, 

perché quando dice: "Persone riunite illegalmente", dobbiamo intendere che, sia che uno solo sia colpevole di violenza, sia 

che agisca in compagnia di altri che sono riuniti e sono armati o disarmati, sarà responsabile ai sensi di questo Editto. 

 

223. La menzione del dolo include la violenza, perché chi impiega la violenza agisce con dolo. Ma non ne consegue 

necessariamente che colui che è malizioso usi la violenza; quindi la malizia suggerisce la violenza, e chi commette un atto 

senza violenza ma con inganno è ugualmente incluso. 

 

224. Il pretore dice "danno". Questa parola si riferisce ad ogni tipo di danno, anche quello clandestino. Non credo però che 

sia incluso tutto il danno clandestino, ma solo quello che è combinato con la violenza. Infatti chiunque darà una definizione 

adeguata se dirà che chi ha commesso un danno da solo, e senza violenza, non è incluso in questo Editto, e che se è stato 

commesso da persone riunite, anche senza violenza, purché fosse presente il dolo, rientrerà nei termini di questo Editto. 
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225. Ma né l'azione del furto, né quella prevista dalla Legge Aquiliana devono essere incluse in questo Editto, anche se 

talvolta coincidono con esso; perché Giuliano dice che chi commette un furto con violenza è un ladro più sprovveduto; e che 

chi commette qualsiasi danno con l'aiuto di persone riunite può essere ritenuto responsabile anche secondo la Legge 

Aquiliana. 

 

226. "O si dice che la sua proprietà è stata presa con la violenza". Quando il Pretore dice: "Proprietà presa con la violenza", 

dobbiamo intendere che ciò si applica anche quando un solo articolo è stato ottenuto con la forza. 

 

227. Se qualcuno non riunisce egli stesso gli uomini, ma si trova in mezzo a loro, e prende qualcosa con la violenza, o causa 

qualche danno, egli sarà responsabile in base a questa azione. Ma se questo Editto si riferisce solo ai danni commessi in 

modo fraudolento o violento da uomini riuniti dal convenuto, o se si riferisce anche alla rapina con violenza, o ai danni 

commessi dagli uomini suddetti, anche se essi possono essere stati chiamati da un altro, è una domanda che è stata posta. È 

meglio ritenere che anche questo sia il caso, in modo che tutte queste cose siano comprese, così come qualsiasi danno 

commesso da persone riunite da un altro, in modo che colui che le ha riunite, così come colui che le ha unite, possa essere 

considerato incluso. 

 

228. In questa azione il vero prezzo della proprietà è quadruplicato entro l'anno disponibile, ma non l'ammontare degli 

interessi dell'attore. 

 

229. L'azione può essere esercitata anche con riferimento ad un nucleo familiare, senza che sia necessario dimostrare chi tra i 

membri dello stesso abbia commesso il furto con violenza, o anche il danno. Il termine "famiglia" include anche gli schiavi, 

cioè quelli che sono al servizio, anche se si può sostenere che sono liberi, o sono gli schiavi di altri che ci servono in buona 

fede. 

 

230. Non credo che con questa azione l'attore possa procedere contro il padrone a causa dei suoi schiavi, perché sarà 

sufficiente che il padrone offra una volta il quadruplo della somma in questione. 

 

231. Nell'ambito di questa azione di riparazione, la resa non deve essere fatta dell'intero numero di schiavi, ma solo di quelli, 

o di colui, che è provato aver causato il danno. 

 

232. Questa azione è comunemente chiamata azione per la proprietà presa con la violenza. 

 

233. In questa azione è responsabile solo colui che si è reso colpevole di frode. Pertanto, se qualcuno si impadronisce con la 

forza di ciò che è suo, non sarà responsabile di aver preso la proprietà con la violenza, ma sarà multato in modo diverso. Se 

invece qualcuno si impadronisce con la forza del proprio schiavo, di cui un altro ha il possesso in buona fede, non sarà, allo 
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stesso modo, responsabile di questa azione, perché toglie la sua proprietà. Ma cosa succede se porta via un oggetto che gli era 

stato dato in pegno? Sarà responsabile. 

 

234. L'azione per i beni sottratti con la violenza non sarà concessa contro un bambino di età inferiore alla pubertà, che non sia 

capace di delinquere, a meno che il suo schiavo, o il suo corpo di schiavi, siano accusati di aver commesso il reato, e, quando 

questo è il caso, egli sarà responsabile in un'azione noxal per i beni presi con violenza dal suo schiavo, o da un numero di 

suoi schiavi. 

 

235. Se un agricoltore delle entrate dovesse cacciare il mio bestiame, pensando che io abbia commesso qualche infrazione 

contro la legge fiscale, sebbene possa sbagliarsi, tuttavia, non posso intentare un'azione contro di lui per la proprietà presa 

con la violenza, dice Labeo, perché non è colpevole di frode. Se invece rinchiude il bestiame perché non possa nutrirsi e lo fa 

morire di fame, si può intentare un'azione pretoriana secondo la legge aquiliana. 

 

236. Quando qualcuno rinchiude il bestiame che ha preso con la violenza, la causa può essere intentata contro di lui per 

questo motivo. 

 

237. In questa azione non ci limitiamo a considerare se ciò che è stato sequestrato con la forza faccia parte della proprietà 

dell'attore, perché, che lo faccia o no, se ha qualche legame con essa, ci sarà motivo per questo procedimento. Pertanto, se la 

proprietà è prestata per l'uso, o affittata, o anche data in pegno, o depositata presso di me, e quindi è nel mio interesse che non 

venga rimossa, o se una parte di essa è posseduta da me in buona fede; o se ho un usufrutto o qualsiasi altro diritto su di essa, 

in modo che sia nel mio interesse che non venga portata via con la forza, si deve dire che avrò diritto a questa azione, non che 

la proprietà, ma semplicemente che ciò che è stato rimosso dalla mia proprietà, vale a dire, dalla mia sostanza, possa essere 

recuperato. 

 

238. E, in generale, si deve ritenere che un'azione per furto si svolgerà a mio favore per ciò che è stato fatto clandestinamente 

in tutti questi casi, e che avrò diritto a un'azione per questo motivo. Qualcuno, tuttavia, potrebbe dire che non abbiamo diritto 

ad un'azione per furto a causa della proprietà che è stata depositata, ma in riferimento a questo, ho aggiunto: "Se è nel nostro 

interesse che la proprietà non sia presa con la violenza", perché allora ho diritto ad un'azione per furto. 

 

239. Se, in caso di deposito, sono diventato responsabile per negligenza, o se ho ricevuto il valore del deposito, ma non come 

risarcimento, è più corretto ritenere che, anche se l'azione per furto basata sul deposito non sarà valida, può essere intentata 

quella per la proprietà presa con la forza; perché esiste solo una piccolissima differenza tra uno che agisce clandestinamente, 

e uno che prende la proprietà con la violenza, poiché il primo nasconde il suo reato, e l'altro pubblica il suo, e addirittura lo 

commette pubblicamente. Pertanto, quando qualcuno dimostra di avere solo un moderato interesse nella questione, dovrebbe 

avere un'azione per la proprietà presa con la violenza. 
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240. Se il mio schiavo fuggitivo compra degli articoli da usare per sé, e questi vengono portati via con la forza, per la ragione 

che i suddetti articoli sono inclusi nella mia proprietà, posso intentare un'azione per rapina con violenza. 

 

241. Quando la proprietà è presa con violenza, si può intentare un'azione per furto o danno ingiusto, o un'azione personale, o 

un procedimento per il recupero di ogni articolo. 

 

242. L'azione sarà a favore dell'erede e degli altri successori. Non sarà tuttavia concessa contro gli eredi e gli altri successori, 

perché non si può esercitare un'azione penale contro di loro. Vediamo se deve essere concessa per qualcosa da cui essi sono 

stati pecuniariamente avvantaggiati. Penso che il Pretore non abbia promesso l'azione contro gli eredi per ciò che viene nelle 

loro mani, perché ha pensato che l'azione personale fosse sufficiente. 

 

243. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Se uno schiavo prende la proprietà con la violenza, e viene intentata un'azione contro di lui quando diventa libero, anche se 

ha il potere di procedere contro il suo padrone, l'azione non può essere legalmente intentata contro lo schiavo manomesso 

dopo che è trascorso un anno; perché, non importa contro chi avrebbe potuto essere intentata, l'attore sarà escluso. Se 

un'azione dovesse essere intentata contro il padrone entro un anno, e successivamente ne venisse intentata una contro lo 

schiavo manummesso, Labeo dice che un'eccezione sulla base della res judicata, opererà come un divieto. 

 

244. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVI. 

 

Il pretore dice: "Quando si dice che un danno è stato commesso maliziosamente da uno della folla, concederò un'azione per 

doppio danno contro di lui entro un anno dal momento in cui il procedimento avrebbe potuto essere avviato, e, trascorso un 

anno, concederò un'azione per semplice danno". 

 

245. Questo Editto è introdotto con riferimento ai danni commessi da qualsiasi membro di una folla disordinata. 

 

246. Labeo dice che il termine "folla" indica un tipo di assembramento disordinato, e che deriva da un termine greco che 

significa "fare un tumulto". 

 

247. Quanto è grande il numero che dobbiamo considerare per costituire una folla? Se due persone si mettono a litigare, non 

dobbiamo intendere che ciò sia fatto da una folla, perché non si può dire che due persone ne costituiscano una. Se, tuttavia, ci 

fosse un numero maggiore, per esempio, dieci o quindici persone, potrebbero essere chiamate una folla. Ma cosa succede se 

ce ne sono solo tre o quattro? Questa non sarà una folla. Labeo dice molto opportunamente che c'è una grande differenza tra 
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un tumulto e un litigio; perché un tumulto è il tumulto e il disturbo fatto da una moltitudine di uomini, mentre un litigio è 

fatto da due soli. 

 

248. Non solo colui che provoca un danno mentre si trova in un'assemblea tumultuosa è responsabile ai sensi di questo 

Editto, ma anche colui che si è esercitato maliziosamente affinché dagli atti dell'assemblea derivasse un danno, sia che egli 

fosse presente o meno, poiché la malizia può essere manifestata anche se la persona è assente. 

 

249. Si deve dire che è responsabile di questo Editto anche colui che si è unito alla folla, e ha consigliato di commettere il 

danno; a condizione, però, che egli stesso fosse presente quando è stato fatto, e che fosse lì con intento malvagio, perché non 

si può negare che il danno sia stato commesso dalla folla attraverso la sua interferenza dolosa. 

 

250. Se un uomo al suo arrivo eccita o unisce una folla o con le sue grida, o con qualsiasi atto, sia accusando qualcuno, sia 

suscitando pietà, e attraverso la sua condotta dolosa viene commesso un danno, egli sarà responsabile; anche se non aveva 

l'intenzione di convocare l'assemblea. Perché è vero che con la sua malizia è stato commesso un danno dalla folla, e il Pretore 

non richiede che essa sia stata riunita dalla persona stessa, ma che il danno sia stato commesso per l'istigazione maliziosa di 

uno che ne faceva parte. Tra questo Editto e il precedente esiste la seguente differenza: nel primo il Pretore parla di danni 

commessi maliziosamente da persone riunite tumultuosamente, o di furti con violenza perpetrati da esse dove non erano 

riunite; ma nel secondo, si riferisce a danni commessi maliziosamente da una folla, anche se la persona accusata non l'ha 

convocata, ma dove è stata incitata dalle sue grida, o dalle sue lingue, o perché ha suscitato pietà, anche se un altro ha riunito 

la folla, poiché egli stesso ne ha costituito parte. 

 

251. Perciò, a causa dell'atrocità dell'atto, il primo Editto presenta una pena di quadruplo danno, e il secondo di doppio 

danno. 

 

252. Entrambi, tuttavia, concedono la facoltà di intentare un'azione entro un anno, ma, trascorso l'anno, l'azione sarà solo per 

danni semplici. 

 

253. Inoltre, questo Editto menziona il danno che è stato causato e la proprietà che è stata persa, ma non si riferisce alla 

rapina con violenza; ancora, l'azione può essere intentata per la rapina con violenza sotto il precedente Editto. 

 

254. Si dice perduta la proprietà che è stata permessa da qualcuno di essere distrutta, come per esempio tagliata, o fatta a 

pezzi. 

 

255. Ancora, questa azione è in factum, ed è concessa per il doppio del valore della proprietà, che ha riferimento al suo vero 

prezzo e alla stima fatta al momento, è sempre raddoppiata entro un anno. 
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256. L'attore deve provare che il danno è stato causato da una folla. Se, tuttavia, è stato causato in qualsiasi altro modo che da 

una folla, questa azione non sarà valida. 

 

257. Se, quando Tizio ha colpito il mio schiavo, si è radunata una folla, e lo schiavo ha perso qualcosa per questo, posso 

intentare causa contro la persona che lo ha colpito, anche se la folla era responsabile della perdita, e lui ha iniziato a colpirlo 

per commettere un danno. L'azione, tuttavia, non sarà possibile se esisteva un'altra causa per colpirlo. 

 

258. Quando invece qualcuno stesso raduna una folla, e picchia lo schiavo in sua presenza allo scopo di fargli del male, e non 

con l'intenzione di causare un danno, si applicherà l'Edictum; perché è vero che chi colpisce qualcuno ingiustificatamente 

mostra malizia, e che la commette chi è responsabile della commissione del danno. 

 

259. Il Pretore concede un'azione contro uno schiavo, e contro un intero corpo di schiavi. 

 

260. Si può ripetere qui quanto abbiamo detto a proposito del diritto degli eredi e degli altri successori di esercitare l'azione 

per i beni presi con la violenza. 

 

261. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXI. 

 

Non gioverà alla persona colpevole di furto con violenza restituire la proprietà prima che la sentenza sia resa, al fine di 

evitare la pena. 

 

262. Venuleio, Stipulazioni, Libro XVII. 

 

La legge proibisce che la proprietà che è stata posseduta o presa con la violenza sia acquisita per usucapione, prima che torni 

sotto il controllo del proprietario o del suo erede. 

 

 

 

Tit. 9. Per quanto riguarda l'incendio, la distruzione e il naufragio, quando una barca o una nave viene presa con la forza. 

 

 

263. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVI. 
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Il pretore dice: "Quando si sostiene che qualcuno in un incendio, nella distruzione di un edificio, in un naufragio, o in un 

attacco a una barca o a una nave, ha preso qualcosa con la violenza, o si è appropriato fraudolentemente di una proprietà, o ha 

causato qualsiasi perdita, concederò un'azione per danni quadrupli entro un anno dal momento in cui un'azione può essere 

presentata, e, quando l'anno è trascorso, concederò un'azione per danni doppi. Concederò anche l'azione contro uno schiavo e 

un intero corpo di schiavi". 

 

264. Il beneficio di questo Editto è evidente, e la sua severità è perfettamente giustificabile, poiché è nell'interesse del 

pubblico che nulla venga rubato in tali circostanze. E, sebbene questi crimini possano essere perseguiti penalmente, tuttavia, 

il Pretore prevede molto opportunamente che possano essere intentate azioni civili, laddove siano stati perpetrati reati di 

questo tipo. 

 

265. Come dobbiamo intendere le parole "in un incendio"? Vogliono dire nell'incendio stesso, o solo nel luogo in cui 

l'incendio è avvenuto? L'opinione migliore è quella di intenderle a causa dell'incendio, vale a dire che la proprietà è stata 

rubata a causa della confusione prodotta dall'incendio, o della paura che ne deriva; proprio come siamo abituati a dire "perso 

in guerra", con riferimento a qualsiasi cosa che si perde a causa della guerra. Quindi, se qualcosa dovesse essere rubato dai 

campi vicini al luogo dell'incendio, si dovrà dire che ci sarà motivo per l'applicazione dell'Editto, perché è vero che è stato 

rubato a causa dell'incendio. 

 

266. Allo stesso modo, il termine "distruzione" si riferisce al momento in cui ha avuto luogo la demolizione della casa, e non 

solo nel caso in cui qualcuno abbia rimosso dei beni dall'edificio caduto, ma anche se ne ha rimosso qualcuno dalle case 

adiacenti. 

 

267. Se c'era il sospetto di un incendio, o della demolizione di una casa, e né l'incendio né la demolizione sono avvenuti, 

vediamo se ci sarà motivo per l'applicazione di questo Editto. L'opinione migliore è che non ce ne sarà motivo, perché nulla è 

stato preso né per l'incendio, né per la demolizione della casa. 

 

268. Il pretore dice anche: "Se si prende qualcosa in un naufragio", e, in questo caso, si pone la questione se ciò significa se 

qualcuno prende la proprietà al momento del naufragio, o se la prende in un altro momento, cioè dopo che il naufragio è 

avvenuto; perché tutto ciò che viene gettato sulla riva dopo un naufragio si dice che appartenga alla nave. L'opinione migliore 

è che questo si riferisca al momento del naufragio, 

 

269. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXI. 

 

Così come al luogo. 
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270. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVI. 

 

Se qualcuno si impadronisce dei beni con la violenza nel luogo in cui avviene o è avvenuto il naufragio, si ritiene che rientri 

nei termini di questo Editto. Tuttavia, chi porta via gli oggetti gettati sulla riva dopo il naufragio è in una posizione tale che 

dovrebbe essere considerato piuttosto un ladro che un responsabile ai sensi di questo Editto; così come chi si appropria di un 

oggetto caduto da un veicolo, e chi porta via i beni gettati sulla riva non sono considerati come se li avessero presi con la 

forza. 

 

271. Poi, il pretore dice: "In un attacco a una barca o a una nave". Si considera prendere la proprietà con la forza chi, durante 

una battaglia o un combattimento diretto contro una nave o una barca, o se ne impadronisce con la violenza, o lo fa mentre i 

ladri stanno catturando la nave. 

 

272. Labeo dice che è giusto che, se qualcosa viene preso con la violenza durante un attacco a una casa in città o a una in 

campagna, ci sarà motivo di procedere secondo questo Editto, perché possiamo essere infastiditi e attaccati dai ladri non 

meno sul mare che sulla terra. 

 

273. Non solo colui che si è impadronito della proprietà con la forza, ma anche colui che l'ha ricevuta, è responsabile nei casi 

summenzionati, perché chi riceve beni rubati non è meno colpevole degli stessi aggressori. La parola "fraudolentemente" è 

stata aggiunta, tuttavia, per la ragione che chiunque riceva la proprietà in tali circostanze non diventa immediatamente 

colpevole, ma solo colui che la riceve con intento fraudolento. Ma cosa succede se l'ha ricevuto senza conoscere i fatti? O se 

l'avesse ricevuta con lo scopo di prendersene cura e di conservarla al sicuro per la persona che l'ha persa? Certamente non 

dovrebbe essere ritenuto responsabile. 

 

274. Non solo chi ha preso la proprietà con la forza, ma anche chi l'ha rimossa, o messa da parte con l'intenzione di 

rimuoverla, o l'ha ferita, o l'ha nascosta, è responsabile in questa azione. 

 

275. È tuttavia chiaro che una cosa è prendere la proprietà con la violenza, e un'altra è appropriarsene segretamente, poiché 

qualsiasi cosa può essere appropriata segretamente senza violenza, ma la proprietà non può essere presa con la forza senza 

l'impiego della violenza. 

 

276. Chiunque prenda la proprietà con la violenza da una nave che si è arenata è responsabile secondo questo Editto. 

Incagliarsi è ciò che i Greci chiamano ecebrasvy. 

 

277. Quello che dice il Pretore riguardo al causare danni si applica solo quando il danno è stato commesso con dolo, perché 

se il dolo è assente, l'Editto non sarà disponibile. Quindi, come deve essere inteso quanto affermato da Labeo, cioè: se, allo 
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scopo di proteggermi da un incendio scoppiato, demolisco un edificio appartenente al mio vicino, dovrebbe essere concessa 

un'azione contro di me e i miei schiavi? Infatti, poiché l'ho fatto per proteggere la mia casa, sono certamente esente da 

malizia. Perciò penso che ciò che ha detto Labeo non sia vero. Ma si può intentare un'azione secondo la legge aquiliana? Non 

credo che possa, perché chi desidera proteggere se stesso non agisce ingiustamente quando non può fare altrimenti. Anche 

Celso era della stessa opinione. 

 

278. Al tempo di Claudio fu emanato il seguente decreto del Senato: "Se qualcuno, in un naufragio, dovesse rimuovere i 

timoni di una nave, o uno di essi, sarà responsabile della presa dell'intera nave". Un altro decreto del Senato stabiliva inoltre 

che coloro che con la loro frode o il loro consiglio avessero sopraffatto i naufraghi con la forza, per impedire che venisse 

prestata assistenza alla nave o a qualcuno a bordo che si trovasse in pericolo, sarebbero stati passibili delle pene previste dalla 

legge corneliana per gli assassini. E, inoltre, che coloro che avessero preso con la violenza, o ottenuto fraudolentemente 

qualcosa dalle misere fortune del naufrago, fossero costretti a pagare all'erario tanto quanto poteva essere recuperato 

dall'Editto del Pretore. 

 

279. Paulus, Sull'Editto, libro LIV. 

 

Pedius dice che chi si impadronisce della proprietà con la violenza mentre esiste il terrore che prevale durante un naufragio, 

si può dire che l'abbia presa nel naufragio. 

 

280. Il divino Antonino, in un rescritto che si riferisce a coloro che sono colpevoli di saccheggio durante un naufragio, 

affermava quanto segue: "Quello che mi hai scritto riguardo al naufragio di una nave o di una barca è stato fatto allo scopo di 

accertare quale pena penso debba essere inflitta a coloro che hanno rubato qualcosa dalla nave. Penso che questo possa essere 

facilmente determinato, perché c'è una grande differenza quando le persone prendono una proprietà che sta per essere persa, e 

quando si impadroniscono criminalmente di quella che può essere salvata. Pertanto, se un bottino considerevole sembra 

essere stato ottenuto con la forza, dopo la condanna, bandirete i liberi per tre anni, dopo averli frustati; oppure, se sono di 

rango inferiore, li condannerete a lavorare nei lavori pubblici per lo stesso tempo; e condannerete gli schiavi alle miniere 

dopo averli flagellati. Quando la proprietà non è di grande valore, puoi dimettere i liberi, dopo averli frustati con le verghe; e 

gli schiavi, dopo averli flagellati. E, in tutti gli altri casi, così come in quelli di questa descrizione, la condizione delle persone 

e la natura della proprietà dovrebbero essere attentamente considerate, in modo che non si eserciti più severità o indulgenza 

di quanto le circostanze richiedano." 

 

281. Queste azioni sono concesse agli eredi, così come contro di loro, a seconda della quantità di beni che vengono nelle loro 

mani. 

 

282. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXI. 
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Se qualcuno porta via con l'inganno o prende con la violenza qualcosa che è stato salvato da un naufragio, da un incendio o 

dalla distruzione di una casa e collocato altrove, sarà passibile di un'azione per furto o di una per i beni presi con la violenza; 

soprattutto se non sapeva che proveniva da un naufragio, da un incendio o dalla distruzione di un edificio. Se qualcuno porta 

via una proprietà che è andata perduta in un naufragio e che giace sulla riva dove è stata gettata dalle onde, molte autorità 

sostengono la stessa opinione, ed è corretta, se è passato del tempo da quando è avvenuto il naufragio. Altrimenti, se ciò è 

avvenuto al momento stesso del naufragio, non fa differenza se la merce è stata presa dal mare stesso o dal relitto, o dalla 

riva. Dovremmo fare la stessa distinzione se sono state prese da una barca o da una nave in difficoltà. 

 

283. Callistratus, Sull'Editto Monitorio, Libro I. 

 

Una nave è in pericolo quando è saccheggiata, o sommersa, o rotta, o ha un buco, o i suoi cavi sono tagliati, o le sue vele 

strappate, o le sue ancore sono portate via dal mare. 

 

284. Lo stesso, Domande, Libro II. 

 

Molte precauzioni sono state prese per impedire che i beni vengano rubati durante un naufragio, o per impedire che degli 

estranei entrino e se ne impossessino. Infatti il divino Adriano dispose con un editto che coloro che possedevano terre sulla 

riva del mare dovessero, quando una nave fosse stata gravemente danneggiata o distrutta entro i confini di una di esse, fare in 

modo che nulla fosse rubato dal naufragio; e che i governatori delle province concedessero azioni contro di loro a favore di 

coloro che cercavano i beni di cui erano stati privati, per consentire loro di recuperare tutto ciò che potevano dimostrare 

essere stato loro sottratto durante il naufragio, da coloro che ne erano in possesso. Per quanto riguarda coloro che hanno 

dimostrato di aver preso i beni, il governatore dovrebbe imporre loro una severa condanna, come per i ladri. E per rendere più 

facile la prova della commissione di crimini di questo tipo, permise a coloro che si lamentavano di aver subito una perdita di 

andare davanti al prefetto e fornire le loro prove, e di cercare i colpevoli, in modo che potessero essere mandati davanti al 

governatore in catene o sotto cauzione, in proporzione alla gravità dei loro reati. Ha anche ordinato che sia presa una garanzia 

dal proprietario dei beni che si presume siano stati rubati per non desistere dall'azione penale. Il Senato decretò anche che né 

un soldato, né un privato, né un liberto, né uno schiavo dell'imperatore, dovessero interferire nella raccolta degli articoli 

dispersi per naufragio. 

 

285. Neratius, Opinioni, Libro II. 

 

Se la tua barca è stata portata dalla forza della corrente sulla mia terra, non puoi rimuoverla, a meno che tu non mi dia una 

garanzia per i danni che possono essere stati causati da essa. 
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286. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro IV. 

 

Chiunque dia fuoco a una casa, o a un mucchio di grano vicino a una casa, sarà incatenato, flagellato e messo a morte con il 

fuoco, purché abbia commesso l'atto consapevolmente e deliberatamente. Se invece è avvenuto per caso, cioè per negligenza, 

gli sarà ordinato di risarcire il danno; oppure, se è insolvente, riceverà un castigo leggero. Ogni tipo di edificio è incluso nel 

termine casa. 

 

287. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

La vigilanza dei governatori delle province deve essere esercitata diligentemente per evitare che i pescatori mostrino luci di 

notte per ingannare i marinai, indicando così che si stanno avvicinando a qualche porto, e in questo modo mettono in pericolo 

le navi e coloro che sono a bordo di esse, e si preparano un bottino detestabile. 

 

288. Marciano, Istituzioni, Libro XIV. 

 

Quando un incendio avviene per caso è scusabile, a meno che non ci sia stata una negligenza così grave da assomigliare 

all'illegalità o alla frode. 

 

289. Ulpiano, Sul dovere di proconsole, libro VIII. 

 

È stabilito che chiunque può riscuotere i suoi beni naufragati, e questo fu dichiarato dall'imperatore Antonino e dal suo 

Divino Padre in un Rescritto. 

 

290. Le persone di basso rango che provocano intenzionalmente un incendio in una città devono essere gettate alle bestie 

selvatiche, e quelle di rango superiore devono soffrire la morte, o essere bandite in qualche isola. 

 

 

 

Tit. 10. Riguardo alle lesioni e ai libelli infami. 

 

 

291. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVI. 

 

Qualcosa fatto contro la legge è designato come una ferita, perché tutto ciò che è illegale è ritenuto dannoso. Questo, in 

generale, è il caso, ma, nello specifico, una lesione è definita come un insulto. A volte, con il termine "lesione" si intende un 
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danno causato da negligenza, come siamo soliti affermare nella Legge Aquiliana. Altre volte, chiamiamo lesione l'ingiustizia, 

come quando qualcuno ha preso una decisione ingiusta o iniqua, e questa viene definita lesione perché è in violazione della 

legge e della giustizia in quanto non è legale. Il termine "ingiuria" deriva dal verbo "disprezzare". 

 

292. Labeo dice che una lesione può essere causata da una cosa o dalle parole. Da una cosa, quando sono impiegate le mani; 

dalle parole, quando le mani non sono usate, e l'oltraggio è commesso con la parola. 

 

293. Ogni offesa coinvolge o la persona o l'onore di colui che ne è oggetto, e tende a renderlo infame. È diretto contro la 

persona, quando viene picchiato; contro il suo onore, quando una matrona viene privata del suo attendente; e tende a rendere 

infame chiunque quando viene attaccato il suo pudore. 

 

294. Ancora, una lesione è commessa contro chiunque da una persona stessa, o da altri: dalla persona stessa, quando è 

commessa direttamente contro il capo, o la madre di una famiglia; da altri, quando è commessa indirettamente, come per 

esempio, contro i miei figli, i miei schiavi, mia moglie o mia nuora. Infatti il danno ci riguarda quando è diretto contro coloro 

che sono soggetti alla nostra autorità, o hanno diritto al nostro affetto. 

 

295. Se una lesione viene perpetrata contro il corpo di una persona deceduta, del cui patrimonio siamo gli eredi o i pretoriani, 

possiamo intentare un'azione per la lesione a nostro nome; perché una lesione commessa in questo modo coinvolge la nostra 

reputazione. La stessa regola vale se viene lesa la reputazione di colui di cui siamo eredi. 

 

296. Inoltre, ogni lesione commessa contro i nostri figli è un attacco al nostro onore; così che, se qualcuno vende un figlio 

con il proprio consenso, il padre avrà diritto ad un'azione per lesione in nome proprio, ma il figlio no, perché nessuna lesione 

è commessa contro uno che acconsente. 

 

297. Ogni volta che una lesione è commessa contro il funerale di un testatore, o il suo cadavere, e ciò avviene dopo che 

l'eredità è stata iscritta, si deve dire che essa è, in una certa misura, commessa contro l'erede, perché è sempre nell'interesse di 

quest'ultimo proteggere la reputazione del defunto. Se invece è stata commessa prima dell'ingresso nell'eredità, l'azione sarà 

piuttosto acquisita dall'eredità e da questa trasmessa all'erede. Infine, dice Julianus, non c'è dubbio che se il corpo del 

testatore viene trattenuto prima che l'eredità sia stata iscritta, il diritto di azione sarà acquisito dall'eredità. Egli pensa anche 

che la stessa regola si applicherà se qualsiasi danno è commesso contro uno schiavo appartenente alla tenuta prima che questa 

sia stata iscritta, perché il diritto di azione è acquisito dall'erede attraverso la tenuta. 

 

298. Labeo dice che se qualcuno, prima della costituzione della tenuta, colpisce uno schiavo che ne fa parte e che è stato 

manomesso per testamento, l'erede può intentare un'azione per lesioni. Ma se viene colpito dopo la costituzione della 

proprietà, sia che sappia che è libero o no, può intentare la causa. 
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299. Ma sia che sappia che si tratta di mio figlio o di mia moglie, sia che non lo sappia, Neratius dice che avrò diritto a questa 

azione a mio nome. 

 

300. Neratius dice anche che da una lesione a volte nascerà un diritto di procedere contro tre persone, e che il diritto di azione 

di uno non è estinto da quello di un altro; come, per esempio, quando una lesione è stata commessa contro mia moglie che è 

una figlia sotto il controllo paterno, l'azione per la lesione sarà a favore di me, di suo padre, e della donna stessa. 

 

301. Paulus, Sull'editto, libro L. 

 

Quando una lesione è commessa contro un marito, sua moglie non può intentare l'azione, perché è giusto che le mogli siano 

difese dai loro mariti, e non i mariti dalle loro mogli. 

 

302. Ulpiano, Sull'editto, libro LVI. 

 

Si dice, a titolo di reciprocità, che chi può subire un danno può anche commetterlo. 

 

303. Ci sono però alcune persone che non possono farlo, per esempio un pazzo e un minore che non è capace di delinquere, 

poiché possono subire lesioni ma non possono commetterle; poiché una lesione può avvenire solo con l'intenzione di colui 

che la commette, e il risultato sarà che tali persone, sia che ricorrano ai colpi, sia che usino un linguaggio ingiurioso, non 

sono considerate aver commesso una lesione. 

 

304. Quindi, chiunque può subire una lesione senza percepirla, ma non può commetterla se non ne è consapevole, anche se 

non sa contro chi è commessa. 

 

305. Pertanto, se qualcuno colpisce un altro per scherzo, o mentre sta litigando con lui, non sarà responsabile di aver 

commesso una lesione. 

 

306. Quando qualcuno colpisce un uomo libero, pensando che fosse il suo schiavo, è in una posizione tale che non sarà 

responsabile di un'azione per la lesione commessa. 

 

307. Paulus, Sull'Editto, Libro L. 

 

Se, nell'intento di colpire il mio schiavo con il mio pugno, dovessi involontariamente colpire te, mentre stavi vicino a lui, non 

sarò responsabile della lesione. 
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308. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVI. 

 

La legge corneliana relativa alle lesioni si riferisce a una persona che vuole intentare una causa per lesioni, perché dice di 

essere stato colpito e picchiato, o che la sua casa è stata introdotta con la forza. È previsto da questa legge che non può, in un 

caso simile, presiedere come giudice colui che è genero, suocero, patrigno, figliastro, cugino, o che è più vicino all'attore per 

parentela o affinità, o che è il patrono o il padre di una delle persone sopra menzionate. Pertanto, la legge corneliana concede 

un'azione per due cause, vale a dire, quando qualcuno è stato colpito o picchiato, o quando la sua casa è stata forzata. Quindi 

è evidente che ogni lesione che può essere commessa con le mani è inclusa nella legge corniola. 

 

 

309. Tra colpire e battere esiste la seguente differenza, così dice Ofilio: battere è causare dolore, colpire è infliggere colpi 

senza dolore. 

 

310. Dobbiamo intendere la parola "casa" come non solo quella che è di proprietà dell'attore, ma quella in cui egli risiede. 

Pertanto questa legge sarà applicabile, sia che la persona lesa viva nella propria casa, o in una che ha affittato, o occupato 

gratuitamente, o in una in cui è ospite. 

 

311. Quando vive in una casa in campagna o circondata da giardini, cosa si deve fare? Si deve adottare la stessa regola. 

 

312. Se il proprietario affitta un tratto di terra, e vi si entra con la forza, l'inquilino, e non il padrone di casa, può intentare 

l'azione. 

 

313. Se invece qualcuno entra nel terreno di un altro che è coltivato dal proprietario, Labeo nega che questa azione possa 

essere intentata dal proprietario del terreno, secondo la legge corneliana, perché non può avere la residenza ovunque, cioè in 

tutti i suoi casali. Io penso che questa legge si applichi ad ogni abitazione in cui risiede il capofamiglia, anche se non vi ha il 

suo domicilio. Perché supponiamo che qualcuno vada a Roma per proseguire i suoi studi, certamente non risiede a Roma, e 

comunque si dovrebbe dire che se la sua casa è entrata con la forza, ci sarà motivo per l'applicazione della legge corneliana. 

Perciò non si applica agli alloggi temporanei o alle stalle. È tuttavia applicabile a coloro che rimangono in un luogo per un 

tempo molto breve, anche se non vi hanno il loro domicilio. 

 

314. Ci si chiede se il capofamiglia può intentare l'azione per lesioni secondo la legge corniola, se un figlio sotto il suo 

controllo ha subito una lesione. È stato deciso che non può farlo. Questa regola si applica in tutti i casi. L'azione pretoriana 

per lesioni, tuttavia, sarà a favore del padre, e quella della legge corneliana a favore del figlio. 
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315. Un figlio sotto il controllo paterno può intentare l'azione sotto la Legge Corneliana per una qualsiasi di queste ragioni, e 

non ha bisogno di provvedere che il padre ratifichi il suo atto; poiché Giuliano ha affermato che un figlio che intentasse 

un'azione per lesioni sotto qualsiasi altra legge non può essere costretto a dare garanzie di ratifica. 

 

316. Con questa legge, l'attore è autorizzato a prestare il giuramento, affinché il convenuto possa giurare di non aver 

commesso alcuna lesione. Sabino, tuttavia, nella sua opera sugli Assessori, dice che anche i Pretori devono seguire l'esempio 

della legge. E questo è il fatto. 

 

317. Quando una persona scrive qualcosa allo scopo di diffamare un altro, o lo compone, o lo pubblica, o procura 

maliziosamente che ciò avvenga, anche se può essere pubblicato a nome di qualcun altro, o senza alcun nome, può essere 

perseguito secondo questa legge, e se dovesse essere condannato, sarà dichiarato incapace di testimoniare in tribunale. 

 

318. Colui che pubblicherà qualsiasi iscrizione, o qualsiasi altra cosa, anche se scritta, allo scopo di diffamare un altro, 

incorrerà nella stessa pena, secondo il Decreto del Senato, come una persona che abbia fatto acquistare o vendere una 

qualsiasi di queste cose. 

 

319. Chiunque, libero o schiavo, darà informazioni sul colpevole sarà ricompensato dal giudice in proporzione alla ricchezza 

dell'accusato; e se l'informatore è uno schiavo, forse gli sarà concessa la libertà. Perché no, se il benessere pubblico è 

promosso dalla sua informazione? 

 

320. Paulus, Sull'Editto, Libro LV. 

 

Questo decreto del Senato è necessario, quando il nome di colui contro il quale è stato commesso l'atto non è menzionato. 

Allora, per la ragione che la prova è difficile, il Senato ha voluto che il crimine fosse punito da una pubblica accusa. Se, 

tuttavia, il nome della persona è menzionato, essa può intentare una causa per danni secondo la Common Law, perché non si 

deve impedirle di intentare un'azione privata perché pregiudica una pubblica accusa, in quanto sono in gioco interessi privati. 

È evidente che se viene istituita un'azione pubblica, un'azione privata deve essere negata, e viceversa. 

 

321. Ulpiano, Sull'editto, libro LVII. 

 

Il Pretore prevede nel suo Editto quanto segue: "Chiunque proponga un'azione per danno deve dichiarare positivamente quale 

danno è stato subito", perché chi propone un'azione che può rendere infame un altro non deve fare un'accusa vaga che 

ammetta una distinzione che possa intaccare il buon nome di un altro, ma deve designare e specificare chiaramente il danno 

che asserisce di aver subito. 
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322. Quando si dice che uno schiavo è stato ucciso allo scopo di provocare una lesione, il Pretore non dovrebbe permettere 

che l'azione pubblica sia pregiudicata da quella privata della Legge Corneliana, proprio come se qualcuno volesse intentare 

una causa, perché hai dato del veleno allo scopo di uccidere un uomo? Egli agirà dunque più correttamente, se non concederà 

un'azione di questo tipo. Siamo tuttavia abituati a ritenere che, nei casi che possono essere perseguiti pubblicamente, non si 

debba impedire di intentare azioni private. Questo è vero solo quando l'azione che dovrebbe essere perseguita pubblicamente 

non è di vitale importanza. Che cosa dobbiamo dire, dunque, in riferimento alla legge aquiliana, poiché questa azione si 

riferisce principalmente a questo? Lo schiavo ucciso non era l'oggetto principale dell'azione che è stata intentata 

principalmente per la perdita subita dal suo proprietario; ma, nell'azione per lesioni, i procedimenti sono istituiti con 

riferimento all'omicidio e all'avvelenamento, allo scopo di infliggere una punizione, e non per la riparazione del danno. Ma 

cosa succede se qualcuno vuole intentare l'azione per lesioni, perché è stato colpito alla testa con una spada? Labeo dice che 

non gli si dovrebbe impedire di intentarla, perché il caso non è tale da richiedere una punizione pubblica. Questo non è vero, 

perché chi dubita che l'aggressore possa essere perseguito secondo la legge corneliana? 

 

323. Inoltre, la natura del danno che la persona ha subito deve essere specificata, in modo che si possa accertare se la 

sentenza debba essere pronunciata contro un patrono a favore del suo liberto. Perché bisogna ricordare che un'azione per 

danno è, non sempre ma solo occasionalmente, concessa ad un liberto contro il suo patrono, quando il danno che ha subito è 

atroce; per esempio, se è quello che può essere inflitto ad uno schiavo. Inoltre, permettiamo ad un patrono di infliggere una 

punizione leggera al suo liberto; e il Pretore non riceverà il suo reclamo come se avesse subito un danno, a meno che non sia 

colpito dall'atrocità dell'atto. Perché il Pretore non deve permettere che lo schiavo di ieri che è il liberto di oggi si lamenti che 

il suo padrone lo ha insultato, o colpito con leggerezza, o corretto. Tuttavia, sarà perfettamente giusto che il Pretore venga in 

suo soccorso se il suo padrone lo ha flagellato, o lo ha picchiato severamente, o lo ha ferito gravemente. 

 

324. Se uno di più figli, che non sono soggetti all'autorità paterna, desidera intentare un'azione contro il padre, un'azione per 

lesioni non può essere istituita avventatamente, a meno che l'atrocità dell'atto non induca a farlo, ma certamente coloro che 

sono sotto il controllo paterno non hanno diritto a questa azione, anche se la lesione fosse atroce. 

 

325. Quando il Pretore dice: "Deve dichiarare positivamente quale ferita è stata subita", come si deve intendere? Labeo 

ritiene che dichiari positivamente qualsiasi cosa chi menziona il nome della lesione, senza alcuna ambiguità (per esempio, "o 

questo o quello"), ma asserisce di aver subito tale e tale lesione. 

 

326. Se tu mi infliggi diverse lesioni, per esempio, quando una folla disordinata si è riunita, tu entri in casa mia, e di 

conseguenza io vengo insultato e picchiato allo stesso tempo; si pone la questione: posso intentare azioni separate contro di te 

per ogni lesione? Marcello, in accordo con l'opinione di Neratius, approva l'unione in un'unica azione di tutte le lesioni che 

qualcuno ha subito nello stesso momento. 
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327. Il nostro imperatore ha dichiarato in un Rescritto che, attualmente, le azioni civili possono essere intentate per ogni tipo 

di lesione, anche se di carattere atroce. 

 

328. Noi intendiamo per lesione atroce quella che è più che normalmente ingiuriosa e grave. 

 

329. Labeo dice che una lesione atroce è commessa con riferimento alla persona, o al tempo, o alla cosa. Una lesione alla 

persona diventa più atroce quando è commessa contro un magistrato, un genitore o un patrono. Con riferimento al tempo, 

quando è commessa ai giochi, e in pubblico, o in presenza del Pretore, o in privato, poiché egli afferma che c'è una grande 

differenza, poiché una lesione è più atroce quando è commessa in pubblico. Labeo dice che una ferita è atroce in riferimento 

alla cosa, come per esempio, quando viene inflitta una ferita, o qualcuno viene colpito in faccia. 

 

330. Paulus, Sull'editto, libro LV. 

 

La grandezza della ferita costituisce l'atrocità, e talvolta il luogo in cui viene inflitta, per esempio, quando viene colpito 

l'occhio. 

 

331. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVII. 

 

Mentre stiamo discutendo il punto che la ferita diventa atroce a causa della cosa stessa, si pone la questione se, perché sia 

atroce, deve essere inflitta sul corpo, o se può essere tale se non è corporea, per esempio, quando viene strappato un vestito, o 

viene portato via un assistente, o viene usato un linguaggio offensivo. Pomponio dice che una ferita può essere chiamata 

atroce senza infliggere un colpo, essendo l'atrocità dipendente dalla persona. 

 

332. Quando, tuttavia, una persona colpisce e ferisce un'altra in teatro o in qualche altro luogo pubblico, egli perpetra una 

lesione atroce anche se non è grave. 

 

333. Non fa molta differenza se la ferita è inflitta al capofamiglia o a un figlio sotto il controllo paterno, perché sarà 

considerata atroce. 

 

334. Se uno schiavo infligge una lesione atroce e il suo padrone è presente, il procedimento può essere intentato contro 

quest'ultimo. Se il suo padrone è assente, lo schiavo deve essere consegnato al governatore, che lo farà flagellare. Quando 

qualcuno fa proposte immodeste sia ad una donna che ad un uomo, o ad una persona nata libera, o ad un liberto, sarà 

passibile di un'azione per lesioni. Se il pudore di uno schiavo viene attaccato, l'azione per lesioni può essere intentata. 

 

335. Paulus, Sull'editto, libro LV. 
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Si dice che il pudore di una persona è attaccato quando si cerca di rendere depravata una persona virtuosa. 

 

336. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVII. 

 

Non solo è passibile di un'azione per lesioni colui che commette la lesione, cioè colui che ha inferto il colpo, ma è incluso 

anche colui che, o per malizia o per i suoi sforzi, fa sì che qualcuno sia colpito con il pugno, per esempio, sulla guancia. 

 

337. L'azione per lesioni è fondata sul diritto e sulla giustizia. Si estingue con la dissimulazione; perché se qualcuno 

abbandona una lesione, cioè se, dopo averla subita, non la richiama alla mente, e in seguito si pente di averla trascurata, non 

può farla rivivere. In base a ciò, si ritiene che l'equità abolisca ogni apprensione di un'azione, ogni volta che qualcuno si 

oppone a ciò che è giusto. Quindi, se viene stipulato un accordo con riferimento ad una lesione, o viene fatto un 

compromesso, o viene prestato un giuramento in tribunale, l'azione per la lesione non sopravviverà. 

 

338. Chiunque può intentare l'azione per lesioni sia da se stesso che da un altro; come, per esempio, da un agente, un tutore, o 

qualsiasi altra persona che è abituata ad agire per conto di altri. 

 

339. Se una lesione è commessa contro qualcuno per mio ordine, la maggior parte delle autorità ritiene che sia io, che ho dato 

l'ordine, sia la persona che l'ha ricevuto, sono responsabili dell'azione per lesione. 

 

340. Proculo dice molto opportunamente che se io ti assumo per commettere una lesione, la causa può essere intentata contro 

ciascuno di noi, perché la lesione è stata commessa per mio tramite. 

 

341. Dice che la stessa regola si applicherà se io ordino a mio figlio di commettere un danno contro di te. 

 

342. Atilico, tuttavia, dice che se io persuado qualcuno a commettere una lesione che altrimenti non sarebbe disposto ad 

obbedirmi, un'azione per lesioni può essere intentata contro di me. 

 

343. Sebbene l'azione per lesioni non sia concessa a un liberto contro il suo patrono, essa può essere intentata dal marito di 

una liberta, in suo nome, contro il suo patrono; infatti il marito, quando la moglie ha subito una qualsiasi lesione, è 

considerato di intentare l'azione in suo nome; opinione che Marcello accetta. Io, tuttavia, ho fatto una nota su di lui nel senso 

che non credo che questo si applichi ad ogni lesione. Perché dovrebbe essere negato ad una persona il castigo leggero di una 

donna libera, anche se sposata, o il linguaggio forte, che non è osceno? Ma se la donna fosse sposata con un liberto, 

dovremmo dire che un'azione per lesioni dovrebbe, in ogni caso, essere concessa al marito contro il protettore. Questa è 
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l'opinione di molte autorità. Quindi è evidente che i nostri liberti non solo non possono intentare un'azione per lesioni contro 

di noi per lesioni inflitte a loro stessi, ma nemmeno per quelle inflitte a coloro che è nel loro interesse non subire lesioni. 

 

344. E' chiaro che se il figlio di un liberto, o sua moglie, volessero intentare un'azione per le lesioni subite, ciò non dovrebbe 

essere loro negato perché l'azione non è concessa al padre o al marito, dato che essi intentano un'azione a proprio nome. 

 

345. Non c'è dubbio che chi si dice schiavo e afferma di essere libero può intentare l'azione per lesioni contro chi afferma di 

essere il suo padrone. Questo è vero, sia che da libero desideri introdurlo nella schiavitù, sia che lo schiavo desideri ottenere 

la sua libertà, poiché noi usiamo questa legge senza fare alcuna distinzione. 

 

346. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXII. 

 

Quando viene intentata un'azione per ridurre dalla libertà alla servitù qualcuno che l'attore sa essere libero, ed egli non lo fa 

per sfratto, al fine di conservarlo per sé, egli sarà responsabile dell'azione per lesioni. 

 

347. Ulpiano, Sull'editto, libro LVII. 

 

L'azione per la lesione subita non è concessa a favore o contro un erede. La stessa regola si applica quando un danno è stato 

inflitto al mio schiavo, perché, in questo caso, l'azione per il danno non sarà concessa al mio erede. Ma dopo che i figli sono 

stati uniti, questo diritto d'azione passa anche ai successori. 

 

348. Chi ricorre ad una legge pubblica non lo fa allo scopo di causare un danno, perché l'esecuzione della legge non infligge 

un danno. 

 

349. Quando qualcuno viene arrestato per non aver obbedito al decreto del Pretore, non è in grado di intentare una causa per 

lesioni fondate sull'ordine del Pretore. 

 

350. Se qualcuno mi convoca ingiustamente davanti a un tribunale del pretore, per infastidirmi, posso intentare contro di lui 

l'azione per lesioni. 

 

351. Se, quando si devono conferire degli onori, qualcuno non dovesse permettere che ciò avvenga, come, per esempio, 

quando è stata decisa una statua o qualcos'altro del genere, sarà passibile dell'azione per lesioni? Labeo dice che non sarà 

responsabile, anche se può farlo per insulto; perché dice che fa molta differenza quando si fa qualcosa per insulto, o quando 

una persona non permette che si compia un atto in onore di un'altra. 
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352. Labeo dice anche che quando una persona aveva diritto a un'ambasciata, e il duumviro ha imposto questo dovere a 

un'altra, l'azione per lesioni non può essere intentata sulla base del lavoro imposto; perché una cosa è imporre un dovere a 

una persona, e un'altra è infliggerle una lesione. Questa regola dovrebbe essere adottata con riferimento ad altri uffici e doveri 

che sono ingiustamente conferiti. Quindi, se qualcuno dovesse prendere una decisione allo scopo di causare un danno, la 

stessa opinione dovrebbe prevalere. 

 

353. Nessun atto di un magistrato compiuto in virtù della sua autorità giudiziaria rende applicabile l'azione di danno. 

 

354. Se qualcuno mi impedisce di pescare o di gettare una rete in mare, posso intentare contro di lui l'azione di danno? 

Alcune autorità sostengono che posso farlo, e tra queste c'è Pomponio. La maggioranza, tuttavia, ritiene che il caso sia simile 

a quello di una persona a cui non è permesso di fare il bagno in pubblico, o di sedersi in un teatro, o di entrare, sedersi o 

associarsi con altri in qualsiasi luogo pubblico, o quando qualcuno non mi permette di fare uso della mia proprietà, perché 

può essere citato in un'azione per lesioni. Gli antichi concedevano un interdetto a chi affittava questi luoghi pubblici, perché 

era necessario per evitare che si usasse la forza contro di lui con la quale non avrebbe potuto godere della sua locazione. Ma 

se io impedisco a qualcuno di pescare davanti alla mia residenza, o casa colonica, cosa si deve dire? Sono passibile di 

un'azione per danni o no? Perché il mare, così come la riva e l'aria, è comune a tutte le persone, ed è stato molto spesso 

affermato nei rescritti che a nessuno può essere impedito di pescare o di cacciare uccelli, ma può essere impedito di entrare 

nel terreno di un altro. Tuttavia, impropriamente, e senza l'autorità della legge, si è supposto che si possa proibire a chiunque 

di pescare davanti alla mia residenza o alla mia casa colonica; quindi, quando a qualcuno viene impedito di farlo, può ancora 

intentare un'azione per danni. Io, invece, posso impedire a chiunque di pescare in un lago che è di mia proprietà. 

 

355. Paulus, Su Plautius, Libro XIII. 

 

È evidente che, quando qualcuno ha un diritto privato su una qualsiasi parte del mare, egli avrà diritto all'interdetto Uti 

possidetis, se gli venisse impedito di esercitarlo, in quanto si tratta di una questione privata e non pubblica, essendo coinvolto 

il godimento di un diritto basato su un titolo privato, e non su uno pubblico; infatti gli interdetti sono stati introdotti per 

ragioni private e non pubbliche. 

 

356. Ulpiano, Sull'editto, libro LXXVII. 

 

La domanda è posta anche da Labeo, se qualcuno dovesse alienare la mente di una persona con droghe, o con qualsiasi altro 

mezzo, se ci sarà motivo per l'azione di danno. Egli dice che l'azione per lesioni può essere intentata contro di lui. 
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357. Se un uomo non è stato picchiato, ma le mani sono state minacciosamente alzate contro di lui, ed è stato ripetutamente 

allarmato dalla prospettiva di ricevere colpi, senza essere stato effettivamente colpito, il colpevole sarà passibile di un'azione 

equitativa per le lesioni subite. 

 

358. Il Pretore dice: "Concederò un'azione contro chiunque si dica che abbia abusato di un altro, o che lo abbia fatto fare, in 

modo contrario ai buoni costumi". 

 

359. Labeo dice che l'abuso vociferato da più individui costituisce una lesione. 

 

360. L'espressione "abuso vociante da parte di più individui", si dice che derivi dai termini "tumulto" o "assemblea", cioè 

l'unione di più voci, perché quando queste sono unite riceve questo appellativo, proprio come se qualcuno avesse detto 

"assemblea di voci". 

 

361. Ma ciò che viene aggiunto dal Pretore, cioè "contrario ai buoni costumi", mostra che egli ha notato non tutto il clamore 

unito, ma solo quello che viola i buoni costumi, e che ha la tendenza a rendere qualcuno infame, o detestato. 

 

362. Dice anche che l'espressione "contrario ai buoni costumi" non deve essere intesa per riferirsi a quelli della persona che 

commette il reato, ma, in generale, per significare in opposizione alla morale di questa comunità. 

 

363. Labeo dice che il clamore abusivo di molte voci può essere sollevato non solo contro una persona che è presente, ma 

anche contro una che è assente. Quindi, se qualcuno, in tali circostanze, dovesse venire a casa tua quando tu non ci sei, si può 

dire che si è verificato un clamore di molte voci. La stessa regola vale per il tuo alloggio, o per il tuo negozio. 

 

364. Non solo è considerato causa di disturbo colui che ha emesso egli stesso delle grida, ma anche colui che ha istigato altri 

a gridare, o che li ha mandati a tale scopo. 

 

365. Le parole: "Ha abusato di un altro" non sono state aggiunte senza una causa, perché se il clamore è stato sollevato contro 

una persona che non era designata, non ci potrebbe essere un'azione penale. 

 

366. Se qualcuno tentasse di incitare un clamore contro un altro, ma non ci riuscisse, non sarebbe perseguibile. 

 

367. Da ciò si evince che ogni tipo di abuso non è il clamore di più voci, ma quello solo che viene pronunciato con 

vociferazione. 

 



3342 
 

368. Se una o più persone hanno pronunciato queste espressioni in una folla disordinata, si tratta di un clamore unito. Ma 

tutto ciò che non è stato pronunciato in un assembramento tumultuoso, o con toni forti, non può essere propriamente 

designato come clamore unito, ma discorso a scopo di diffamazione. 

 

369. Se un astrologo, o chiunque prometta divinazione illegale, dopo essere stato consultato dicesse che un altro era un ladro, 

quando in realtà non lo era, non si può intentare contro di lui un'azione per il danno subito, ma può essere perseguito secondo 

le Costituzioni Imperiali. 

 

370. L'azione per lesioni, che si basa sul clamore generale, non è concessa né contro né a favore degli eredi. 

 

371. Se qualcuno dovesse parlare a delle fanciulle vestite con gli abiti degli schiavi, sarà considerato colpevole di un reato 

minore; e ancora meno, se sono vestite come prostitute, e non come donne rispettabili. Pertanto, se una donna non è vestita 

come una matrona rispettabile, chiunque le parli o le porti via la sua accompagnatrice non sarà responsabile dell'azione per 

lesioni. 

 

372. Noi intendiamo per attendente colui che accompagna e segue chiunque (come dice Labeo), sia esso un liberto o uno 

schiavo, un uomo o una donna. Labeo definisce un attendente come colui che è incaricato di seguire una persona allo scopo 

di tenerle compagnia, ed è rapito o in un luogo pubblico o privato. Gli insegnanti sono inclusi tra gli attendenti. 

 

373. Si considera che abbia rapito un attendente (come dice Labeo), non dove ha iniziato a farlo, ma dove ha assolutamente 

portato via l'attendente dal suo padrone o dalla sua padrona. 

 

374. Inoltre, si intende rapito non solo colui che lo fa con l'uso della forza, ma anche colui che persuade l'attendente a lasciare 

la sua padrona. 

 

375. Non solo colui che rapisce effettivamente un attendente è responsabile secondo questo Editto, ma anche chiunque si 

rivolge o segue uno di loro. 

 

376. "Rivolgersi" è attaccare la virtù di un altro con parole lusinghiere. Questo non è sollevare un tumultuoso clamore, ma è 

una violazione dei buoni costumi. 

 

377. Chi fa uso di un linguaggio scurrile non attacca la virtù di nessuno, ma è passibile dell'azione per lesioni. 
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378. Una cosa è indirizzare e un'altra è seguire una persona, perché si rivolge a una donna chi attacca la sua virtù con la 

parola; e la segue chi la insegue silenziosamente e costantemente, perché l'inseguimento assiduo è talvolta produttivo di un 

certo grado di disonore. 

 

379. Si deve, tuttavia, ricordare che chiunque segua o si rivolga ad un altro non può essere citato sotto questo Editto; perché 

chi lo fa per scherzo, o allo scopo di rendere qualche servizio onorevole, non rientrerà nei termini di questo Editto, ma solo 

colui che agisce contro i buoni costumi. 

 

380. Penso che anche un uomo che è promesso sposo dovrebbe essere autorizzato a intentare questa azione per lesioni; 

perché ogni insulto offerto alla sua futura moglie è considerato una lesione a se stesso. 

 

381. Il pretore dice: "Nulla deve essere fatto allo scopo di rendere infame una persona, e se qualcuno viola questa 

disposizione, lo punirò secondo le circostanze del caso". 

 

382. Labeo dice che questo Editto è superfluo, perché si può intentare un'azione generale per le lesioni commesse, ma sembra 

allo stesso Labeo (ed è corretto) che il Pretore, avendo esaminato questo punto, abbia voluto richiamare l'attenzione in modo 

specifico; perché dove gli atti compiuti pubblicamente non sono espressamente menzionati, sembrano essere stati trascurati. 

 

383. In generale, il Pretore ha proibito qualsiasi cosa che possa rendere infame qualcuno; quindi, qualsiasi cosa una persona 

faccia o dica, che abbia la tendenza a screditare un'altra, sarà motivo di un'azione per i danni subiti. Tali sono quasi tutte 

quelle cose che causano disonore; come, per esempio, l'uso di abiti da lutto o di abiti sporchi, o il lasciarsi crescere i capelli o 

la barba, o la composizione di poesie, o la pubblicazione o il canto di qualsiasi cosa che possa ferire il pudore di qualcuno. 

 

384. Quando il Pretore dice: "Se qualcuno viola questa disposizione, lo punirò secondo le circostanze del caso", ciò dovrebbe 

essere inteso nel senso che la punizione da parte del Pretore sarà più severa; cioè, che egli sarà influenzato o dal carattere 

personale di colui che propone l'azione di lesione, o da quello di colui contro il quale è proposta, o dalla materia stessa, e 

dalla natura della lesione come asserito dal ricorrente. 

 

385. Se qualcuno attacca la reputazione di un altro per mezzo di un memoriale presentato all'imperatore, o a chiunque altro, 

Papiniano dice che l'azione per lesioni può essere intentata. 

 

386. Dice anche che colui che vende il risultato di una decisione, prima che sia stato pagato del denaro, può essere 

condannato per lesioni, dopo essere stato frustato per ordine del governatore, poiché è evidente che ha commesso una lesione 

contro la persona di cui ha offerto in vendita la sentenza. 
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387. Quando qualcuno si impadronisce della proprietà di un altro, o anche di un solo articolo, allo scopo di causargli un 

danno, sarà passibile di un'azione per lesioni. 

 

388. Allo stesso modo, se qualcuno ha dato notizia della vendita di un pegno, e dichiara che sta per venderlo, come se 

l'avesse ricevuto da me, e lo fa allo scopo di insultarmi, Servio dice che può essere intentata un'azione per lesioni. 

 

389. Se qualcuno, al fine di ferire un altro, si riferisse a lui come suo debitore, quando non lo è, sarà responsabile dell'azione 

per lesioni. 

 

390. Il pretore dice: "Se si dice che qualcuno ha picchiato lo schiavo di un altro contro i buoni costumi, o che lo ha sottoposto 

a tortura senza l'ordine del suo padrone, concederò un'azione contro di lui. Allo stesso modo, se si dice che è stato commesso 

qualsiasi altro atto illegale, concederò un'azione dopo averne dimostrato la giusta causa". 

 

391. Se qualcuno provoca una lesione ad uno schiavo in modo tale da infliggerne una al suo padrone, ritengo che il padrone 

possa intentare l'azione per la lesione a proprio nome; ma se non l'ha fatto allo scopo di insultare il padrone, il pretore non 

deve lasciare impunita la lesione fatta allo schiavo stesso, e, con ogni mezzo, se è stata effettuata con colpi, o con tortura; 

perché è chiaro che il servo ne ha sofferto. 

 

392. Se un comproprietario picchia uno schiavo tenuto in comune, è chiaro che non sarà responsabile di questa azione, 

poiché l'ha fatto per diritto di padrone. 

 

393. Se un usufruttuario lo fa, il proprietario può intentare un'azione contro di lui; o se il proprietario lo ha fatto, 

l'usufruttuario può fargli causa. 

 

394. Aggiunge: "Contro i buoni costumi", intendendo che chiunque colpisce uno schiavo non è responsabile, ma chiunque lo 

colpisce contro i buoni costumi è responsabile. Se invece qualcuno lo fa per correggerlo o riformarlo, non sarà responsabile. 

 

395. Perciò, se un magistrato comunale dovesse ferire il mio schiavo con una frusta, Labeo mi chiede se posso intentare una 

causa contro di lui perché l'ha colpito contro i buoni costumi. E dice che il giudice dovrebbe indagare su ciò che il mio 

schiavo ha fatto per causarne la frusta; come, se ha impudentemente sbeffeggiato il suo ufficio, o le insegne del suo rango, 

dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità. 

 

396. "Picchiare" è applicato impropriamente a chi colpisce con il pugno. 
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397. Per "tortura", dovremmo intendere il tormento e la sofferenza corporea e il dolore impiegati per estrarre la verità. 

Pertanto, un semplice interrogatorio o un moderato grado di paura non giustificano l'applicazione di questo Editto. Nel 

termine "tormento" sono incluse tutte quelle cose che riguardano l'applicazione della tortura. Quindi, quando si ricorre alla 

forza e al tormento, ciò è inteso come tortura. 

 

398. Se, tuttavia, la tortura dovesse essere applicata per ordine del padrone stesso, e superasse i limiti propri, Labeo dice che 

sarà responsabile. 

 

399. Il pretore dice: "Se si dice che è stato commesso qualsiasi altro atto illegale, concederò un'azione, dopo aver dimostrato 

la giusta causa". Quindi, se uno schiavo è stato pesantemente picchiato, o messo in discussione, il giudizio può essere reso 

contro il colpevole senza ulteriori indagini. Se, tuttavia, ha subito qualsiasi altra lesione, l'azione non sarà possibile, a meno 

che non venga dimostrata una causa adeguata. 

 

400. Perciò il pretore non promette l'azione per lesioni in nome dello schiavo, per ogni tipo di causa. Infatti, se è stato colpito 

leggermente o non è stato abusato grossolanamente, non la concede. Se la sua reputazione è stata aggredita da qualche atto, o 

da qualche verso scritto, penso che l'indagine del Pretore debba essere estesa fino a comprendere il carattere dello schiavo. 

Perché c'è una grande differenza tra i caratteri degli schiavi, poiché alcuni sono frugali, ordinati e attenti; altri sono comuni, o 

impiegati in occupazioni umili, o di reputazione indifferente. E se lo schiavo fosse incatenato, o di cattivo carattere, o 

marchiato con ignominia? Pertanto, il Pretore deve prendere in considerazione non solo il danno che è stato commesso, ma 

anche la reputazione dello schiavo contro il quale si dice che sia stato perpetrato, e quindi consentirà o rifiuterà l'azione. 

 

401. A volte la lesione fatta allo schiavo ricade sul suo padrone, e a volte no; infatti se qualcuno, pensando di appartenere a 

qualcun altro e non a me, picchiasse un uomo che si dice libero, e non lo avrebbe picchiato se avesse saputo che era mio, 

Mela dice che non può essere citato in giudizio per aver commesso una lesione contro di me. 

 

402. Se qualcuno dovesse intentare un'azione per lesioni a causa di uno schiavo che fosse stato picchiato, e successivamente 

un'azione per danno ingiusto, Labeo dice che non è la stessa cosa, perché una delle azioni si riferisce al danno causato da 

negligenza, e l'altra all'ingiuria. 

 

403. Se io ho l'usufrutto di uno schiavo, e tu ne hai la proprietà, ed egli è stato picchiato o sottoposto a torture, io, piuttosto 

che il proprietario, avrò il diritto di intentare l'azione per il danno subito. La stessa regola vale, se tu hai picchiato il mio 

schiavo che io possedevo in buona fede, perché il padrone ha il diritto migliore di intentare un'azione per il danno. 

 

404. Ancora, quando qualcuno picchia un libero che mi serviva in buona fede come schiavo, si deve accertare se lo ha colpito 

allo scopo di insultarmi, e se l'ha fatto, un'azione per lesioni si svolgerà a mio favore. Pertanto, concediamo un'azione per 
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lesioni con riferimento allo schiavo di un altro che mi sta servendo in buona fede, ogni volta che la lesione è stata commessa 

con l'intenzione di insultarmi; poiché la concediamo al padrone del nome dello schiavo stesso. Se invece mi tocca e mi 

picchia, posso anche intentare un'azione per lesioni. La stessa distinzione deve essere fatta con riferimento all'usufruttuario. 

 

405. Se io picchio uno schiavo appartenente a più padroni, è perfettamente chiaro che tutti saranno legittimati a proporre 

l'azione per la lesione subita. 

 

406. Paulus, Sull'editto, libro XLV. 

 

Non è però giusto, come dice Pedius, che la sentenza sia resa per una somma maggiore del valore della quota del 

proprietario, e quindi è dovere del giudice fare una stima delle diverse quote. 

 

407. Ulpiano, Sull'editto, libro LVII. 

 

Se, tuttavia, ho fatto questo con il permesso di uno solo, e pensando che fosse l'unico proprietario dello schiavo, l'azione per 

il danno non sarà a favore di nessuno. Se sapevo che lo schiavo apparteneva a più persone, l'azione non sarà a favore del 

proprietario che mi ha permesso di colpire lo schiavo, ma sarà a favore degli altri. 

 

408. Se la tortura è stata inflitta per ordine di un tutore, di un agente o di un curatore, si deve dire che l'azione per il danno 

non sarà possibile. 

 

409. Il mio schiavo è stato flagellato dal nostro magistrato su vostra sollecitazione, o su vostra denuncia. Mela pensa che 

un'azione per danni dovrebbe essere concessa a me contro di te per una somma che possa sembrare equa alla corte. E Labeo 

dice che se lo schiavo dovesse morire, il suo padrone può intentare una causa, perché si tratta di un danno commesso per 

mezzo di una lesione. Questa opinione fu adottata da Trebatius. 

 

410. Alcune ferite inflitte dai liberi sembrano essere lievi e di nessuna importanza, ma quando sono inflitte dagli schiavi sono 

gravi; perché l'ingiuria aumenta a causa della persona che l'ha offerta. 

 

411. Quando uno schiavo infligge una ferita, è chiaro che commette un'offesa. Perciò è ragionevole, come nel caso di altri 

reati, che in tali circostanze sia concessa un'azione noxale per i danni subiti. Il padrone, tuttavia, se preferisce farlo, può 

portare lo schiavo in tribunale per farlo frustare, e in questo modo soddisfare la persona che ha subito il danno. Non sarà 

necessario che il padrone lo ceda per essere frustato, ma gli sarà concessa la facoltà di consegnare lo schiavo a tale scopo; 

oppure, se la parte lesa non si accontenta di farlo frustare, lo schiavo dovrà essere consegnato a titolo di riparazione, oppure 

dovrà essere pagato l'importo dei danni stimati in tribunale. 
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412. Il pretore dice: "A discrezione del giudice", cioè di un buon cittadino, affinché imponga la misura della punizione. 

 

413. Se, prima che il padrone produca lo schiavo in tribunale per essere frustato, al fine di soddisfare il denunciante, essendo 

ciò stato fatto con l'autorità di un magistrato, l'attore in seguito dovesse insistere nell'intentare un'azione per lesioni, non 

dovrebbe essere ascoltato, poiché colui che ha ricevuto soddisfazione ha abbandonato la lesione subita; poiché se ha agito 

volontariamente, si può senza dubbio dire che il diritto di azione per lesioni si estingue non meno che se fosse stato annullato 

dal decorso del tempo. 

 

414. Se uno schiavo dovesse infliggere una lesione per ordine del suo padrone, quest'ultimo può certamente essere citato in 

giudizio, anche a proprio nome. Tuttavia, quando si afferma che lo schiavo è stato manomesso, Labeo ritiene che si possa 

intentare un'azione contro di lui, perché la lesione segue la persona, e uno schiavo non deve obbedire in tutto al suo padrone. 

Ma se egli dovesse uccidere qualcuno per ordine del suo padrone, noi lo esentiamo dall'applicazione della legge corneliana. 

 

415. È chiaro che quando commette qualche atto allo scopo di difendere il suo padrone, ha una ragione a suo favore, e che 

può invocare un'eccezione se viene perseguito per ciò che ha fatto. 

 

416. Se lo schiavo, di cui ho l'usufrutto, commette un danno contro di me, posso intentare un'azione legale contro il suo 

padrone, né la mia condizione dovrebbe essere resa peggiore perché ho solo un usufrutto su di lui, che se non l'avessi. La 

regola è diversa quando lo schiavo è posseduto in comune, perché allora non concederemo un'azione all'altro 

comproprietario, per la ragione che egli stesso è responsabile di un danno. 

 

417. Il pretore dice: "Se qualcuno è accusato di aver commesso una lesione contro una persona che è sotto il controllo di un 

altro, e non è presente colui alla cui autorità è soggetto, o chiunque possa agire in suo nome come agente, concederò, dietro 

dimostrazione di una giusta causa, un'azione a colui che si dice abbia subito la lesione". 

 

418. Quando un figlio sotto il controllo paterno ha subito una lesione, e suo padre era presente, ma non può intentare 

un'azione legale perché è pazzo, o a causa di qualche altro affetto della mente, penso che un'azione per la lesione avrà luogo; 

perché in questo caso il padre è considerato come assente. 

 

419. Se il padre è presente, ma non vuole intentare l'azione, o perché vuole rimandare, o abbandonare, o perdonare il danno, 

l'opinione migliore è che il diritto di azione non dovrebbe essere concesso al figlio; perché, quando il padre è assente, l'azione 

è concessa al figlio per la ragione che è probabile che suo padre l'avrebbe intentata se fosse stato presente. 
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420. Talvolta, tuttavia, pensiamo che anche se il padre giustifica la lesione, l'azione dovrebbe essere concessa al figlio, per 

esempio, se il carattere del padre è vile e abietto, e quello del figlio è onorevole; perché un padre che è estremamente 

spregevole non dovrebbe valutare l'insulto offerto al figlio dalla sua stessa degradazione. Supponiamo, per esempio, che il 

padre sia una persona per la quale, per legge e per ragione, il Pretore dovrebbe nominare un curatore. 

 

421. Se, tuttavia, il padre, dopo la nascita di un figlio, si allontana o trascura di portare avanti la causa, o è di rango inferiore, 

si deve dire che il diritto di azione può essere trasferito al figlio, se viene dimostrata una causa adeguata. La stessa regola si 

applica quando il figlio è emancipato. 

 

422. Il Pretore ha dato la preferenza all'agente del padre rispetto alle persone stesse che hanno subito il danno. Quando, 

tuttavia, l'agente trascura il caso, è in collusione con le altre parti, o non è in grado di perseguire coloro che hanno commesso 

il danno, l'azione sarà piuttosto a favore di colui che l'ha subito. 

 

423. Noi comprendiamo che un agente non è una persona che è stata appositamente nominata avvocato per condurre 

un'azione per danni, ma sarà sufficiente se l'amministrazione di tutti i beni è stata affidata a lui. 

 

424. Tuttavia, quando il pretore dice che, se viene dimostrata la giusta causa, l'azione sarà concessa a colui che si dice abbia 

subito il danno, ciò deve essere inteso nel senso che quando viene fatta l'indagine, si deve accertare quanto tempo il padre è 

stato assente, e quando si prevede il suo ritorno, e se la persona che desidera fare causa per il danno è indolente, o del tutto 

inutile, e non in grado di svolgere qualsiasi attività, e per questo motivo non è adatta a portare avanti questa azione. 

 

425. Quando poi dice: "Chi ha subito il danno", ciò deve essere inteso talvolta nel senso che il padre sarà autorizzato a 

intentare l'azione; per esempio, quando il danno è stato inflitto a un nipote, e suo padre era presente, ma il nonno no. Julianus 

dice che l'azione per il danno dovrebbe essere concessa al padre piuttosto che al nipote stesso, perché ritiene che sia dovere 

del padre, anche mentre il nonno è in vita, proteggere il figlio contro tutto. 

 

426. Julianus dice anche che il figlio non solo può intentare lui stesso l'azione, ma può anche nominare un procuratore per 

farlo. Altrimenti, dice, se non gli permettiamo di nominare un avvocato, e gli capita di essere impedito di comparire per 

malattia, e non c'è nessuno che conduca l'azione per il danno, essa deve essere respinta. 

 

427. Egli dice anche che quando una lesione è inflitta a un nipote, e non c'è nessuno che faccia causa a nome del nonno, il 

padre dovrebbe essere autorizzato a farlo, e può nominare un avvocato; perché il potere di nominare un avvocato è concesso 

a tutti coloro che hanno il diritto di fare causa a proprio nome. Inoltre, egli afferma che un figlio dovrebbe essere considerato 

come se intentasse l'azione a proprio nome, perché, quando il padre non lo fa, il Pretore gli darà il permesso di intentarla. 
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428. Se un figlio sotto il controllo di suo padre porta l'azione per danni, essa non sarà a favore di suo padre. 

 

429. Dice anche che l'azione per lesioni è concessa al figlio sotto il controllo paterno quando non c'è nessuno che possa agire 

in nome del padre, e che, in questo caso, è considerato il capo della famiglia. Pertanto, se egli è stato emancipato, o dovesse 

essere nominato erede testamentario, o anche se fosse diseredato o avesse rifiutato il patrimonio paterno, gli sarà concessa 

l'autorità di condurre la causa; perché sarebbe perfettamente assurdo che qualcuno, a cui il Pretore permetta di intentare 

l'azione, mentre è sotto il controllo del padre, sia reso incapace di vendicare le sue ferite, dopo che è diventato capo di una 

famiglia, e che questo privilegio sia trasferito al padre, che lo ha abbandonato per quanto era in suo potere o (cosa ancora più 

impropria) se fosse trasferito agli eredi del padre, i quali, non c'è dubbio, non sono in alcun modo interessati ad una ferita 

inflitta ad un figlio sotto il controllo paterno. 

 

430. Paulus, Sull'editto, libro LV. 

 

Non è opportuno né giusto che qualcuno sia condannato per aver parlato male di una persona che è colpevole; perché è 

necessario e opportuno che le offese dei colpevoli siano conosciute. 

 

431. Quando uno schiavo infligge una ferita ad un altro, si dovrebbe intentare un'azione come se avesse ferito il suo padrone. 

 

432. Se una figlia sotto il controllo paterno, che è sposata, subisce una lesione, sia il marito che il padre possono intentare 

l'azione per la lesione. Pomponio ritiene molto correttamente che la sentenza contro il convenuto debba essere pronunciata a 

favore del padre per un importo pari a quello che sarebbe stato se fosse stata vedova; e a favore del marito, per lo stesso 

importo, proprio come se fosse stata indipendente; perché la lesione subita da ciascuna parte ha una sua distinta valutazione. 

Pertanto, se la donna sposata non è sotto il controllo di nessuno, non può intentare l'azione, perché il marito può intentarla in 

suo nome. 

 

433. Se mi viene inflitta una lesione da qualcuno a cui sono sconosciuto, o se qualcuno pensa che io sia Lucio Tizio, mentre 

sono Gaio Seius, la materia principale qui avrà la preferenza, cioè il fatto che ha voluto ferirmi. Perché io sono un certo 

individuo, anche se egli può pensare che io sia un'altra persona diversa da me, e quindi avrò diritto a un'azione per lesioni. 

 

434. Ma quando qualcuno pensa che un figlio sotto il controllo paterno sia il capofamiglia, non si può ritenere che abbia 

commesso una lesione contro il padre di quest'ultimo più che contro il marito, se crede che sua moglie sia una vedova, perché 

la lesione non è rivolta personalmente agli interessati, e non può essere trasferita dai loro figli a loro con un semplice sforzo 

della mente; poiché l'intenzione di colui che infligge la lesione non si estende oltre la persona offesa, che è considerata come 

il capofamiglia. 
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435. Se, tuttavia, egli fosse consapevole di essere un figlio sotto il controllo paterno, ma non sapesse ancora di chi fosse il 

figlio, riterrei (così dice) che il padre potrebbe intentare un'azione per lesioni a proprio nome, proprio come potrebbe fare un 

marito, se sapesse che la donna è sposata; perché colui che è consapevole di queste cose intende infliggere una lesione 

attraverso il figlio, o la moglie, a qualsiasi padre o marito che sia. 

 

436. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXII. 

 

Se il mio creditore, che sono pronto a pagare, dovesse attaccare le mie fideiussioni allo scopo di ferirmi, sarà passibile di 

un'azione per lesioni. 

 

437. Modestino, Opinioni, Libro XII. 

 

Se Seia, allo scopo di infliggere lesioni, sigilla la casa del suo debitore assente, senza l'autorità del magistrato che ha il diritto 

e il potere di permettere ciò, ha dato come sua opinione che l'azione per lesioni possa essere intentata. 

 

438. Javolenus, Epistole, Libro IX. 

 

La stima della lesione subita non deve risalire al momento in cui la sentenza è stata pronunciata, ma al momento in cui la 

lesione è stata commessa. 

 

439. Ulpiano, Sull'Editto del Pretore, Libro I. 

 

Se un uomo libero viene arrestato come schiavo fuggitivo, può intentare un'azione per lesioni contro la persona che lo 

sequestra. 

 

440. Paulus, Sull'Editto, Libro IV. 

 

Ofilio dice che chiunque entri nella casa di un altro contro la volontà del proprietario, anche se quest'ultimo può essere 

convocato in tribunale, avrà diritto ad un'azione per lesioni contro di lui. 

 

441. Ulpiano, Sull'Editto del Pretore, Libro XV. 

 

Quando qualcuno è impedito da un altro di vendere il proprio schiavo, può intentare un'azione per il danno subito. 

 

442. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVIII. 
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Se qualcuno dovesse avere rapporti con una schiava femmina, un'azione per lesioni sarà concessa al suo padrone, ma se egli 

nasconde la schiava, o fa qualcos'altro con l'intenzione di rubare, sarà anche passibile di un'azione per furto; o, se qualcuno 

dovesse avere rapporti con una giovane ragazza non matura, alcune autorità pensano che l'azione ai sensi della Legge 

Aquiliana sarà anche presente. 

 

443. Paulus, Sull'Editto, libro XIX. 

 

Se qualcuno si prende gioco del mio schiavo o di mio figlio, anche con il suo consenso, sarò comunque considerato come se 

avessi subito un danno; come, per esempio, se lo porta in una taverna, o lo induce a giocare a dadi. Questo sarà sempre il 

caso quando la persona che lo persuade lo fa con l'intenzione di ferirmi. Tuttavia, un consiglio malvagio può essere dato da 

uno che non sa chi sia il padrone, e quindi l'azione per corrompere uno schiavo diventa necessaria. 

 

444. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXVII. 

 

Se la statua di tuo padre, eretta sul suo monumento, viene rotta da pietre lanciate contro di essa, Labeo dice che un'azione per 

violazione di una tomba non può essere intentata, ma quella per lesioni sì. 

 

445. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIV. 

 

L'azione per lesione non colpisce la nostra proprietà fino a quando la questione non è stata congiunta. 

 

446. Paulus, Sul Sabino, Libro X. 

 

Se si manomette o si aliena uno schiavo, per conto del quale si ha diritto ad un'azione di danno, si conserva il diritto di 

intentare l'azione. 

 

447. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Chi dubita che, dopo che uno schiavo è stato manomesso, non si possa intentare un'azione per un danno che ha subito durante 

la servitù? 

 

448. Se una lesione è stata inflitta a un figlio, mentre il diritto di azione sarà acquisito sia dal figlio che dal padre, la stessa 

stima non dovrebbe essere fatta per entrambi: 
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449. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Poiché il danno arrecato al figlio può essere maggiore di quello arrecato al padre, a causa del rango superiore del primo. 

 

450. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Ai magistrati non è permesso fare nulla che possa causare un danno. Pertanto, se un magistrato, sia come privato, sia nella 

sua qualità di magistrato, è strumentale a commettere un danno, può essere citato in giudizio per danno. Ma sarà necessario 

aspettare che egli abbia rinunciato alla sua carica, o la causa può essere intentata mentre ancora la ricopre? L'opinione 

migliore è che se si tratta di un magistrato che non può essere legalmente convocato in tribunale, sarà necessario aspettare 

che rinunci alla sua carica. Se invece è uno dei magistrati inferiori, cioè uno di quelli non investiti di suprema giurisdizione o 

autorità, può essere citato in giudizio anche mentre sta ancora esercitando le sue funzioni giudiziarie. 

 

451. Paulus, Su Sabino, Libro X. 

 

Quando si fa qualcosa in conformità con i dettami della morale allo scopo di proteggere gli interessi dello Stato, e questo 

causa a qualcuno un'offesa, tuttavia, per la ragione che il magistrato non ha agito con l'intenzione di causare un danno, ma 

aveva in vista la rivendicazione della maestà della Repubblica, egli non sarà responsabile di un'azione per danno. 

 

452. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XIII. 

 

Quando più schiavi insieme hanno picchiato qualcuno, o hanno sollevato un tumulto contro di lui, ognuno di loro, 

individualmente, è colpevole del reato, e la lesione è tanto più grave, in quanto è stata commessa da schiavi; e, infatti, ci sono 

tante lesioni quante sono le persone responsabili di esse. 

 

453. Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro III. 

 

Quando qualcuno commette un atto atroce che può, a causa del suo carattere infame e della sua povertà, ignorare una 

sentenza pronunciata contro di lui in un'azione per lesioni, il Pretore dovrebbe esercitare tutta la sua severità nel perseguire il 

caso, e la punizione di coloro che hanno commesso la lesione. 

 

454. Giuliano, Digesto, Libro XLV. 
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Se voglio intentare un'azione a nome di un figlio contro suo padre, e quest'ultimo nomina un avvocato, il figlio non è 

considerato difeso a meno che non dia garanzie per il pagamento della sentenza; e quindi l'azione dovrebbe essere concessa 

contro di lui proprio come se non fosse difeso da suo padre. 

 

455. Marcianus, Institutes, libro XIV. 

 

È previsto dalle Costituzioni Imperiali che qualsiasi cosa posta sui monumenti pubblici allo scopo di diffamare un altro sia 

rimossa. 

 

456. L'azione per la lesione può anche essere intentata civilmente secondo la legge corneliana, e l'ammontare della sentenza 

essere stimato dal giudice. 

 

457. Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

È previsto da un decreto del Senato che nessuno porti la statua dell'Imperatore allo scopo di eccitare l'odium contro qualcuno, 

e che colui che la viola sia pubblicamente messo in catene. 

 

458. Venuleio, Procure pubbliche, libro II. 

 

Nessuno è autorizzato a portare in pubblico abiti sudici o capelli lunghi sotto il nome di un accusato, a meno che non sia così 

strettamente legato a lui per affinità da non poter essere costretto a testimoniare contro di lui contro la sua volontà. 

 

459. Macer, Procure pubbliche, libro II. 

 

Il Divino Severo scrisse a Dionigi Diogene, come segue: "Chiunque sia stato condannato per una lesione atroce non può 

appartenere all'Ordine dei Decurioni; e l'errore di un governatore o di chiunque altro abbia reso una decisione diversa sul 

punto in controversia non ti gioverà, né quello di coloro che, in opposizione alla legge stabilita, hanno ritenuto che tu 

conservassi ancora la tua appartenenza all'Ordine dei Decurioni." 

 

460. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Un padre, contro il cui figlio sia stato commesso un danno, non dovrebbe essere impedito di intentare una causa per il proprio 

danno e per quello del figlio, con due procedimenti diversi. 

 

461. Paulus, Sentenze, Libro V. 
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Le parti che stanno conducendo una causa non devono alzare la voce contro il giudice, altrimenti saranno bollate di infamia. 

 

462. Gaio, Regole, Libro III. 

 

Chiunque proponga un'azione di lesione contro un altro a scopo di molestia sarà condannato con un procedimento 

straordinario, cioè dovrà subire l'esilio, la deportazione o l'espulsione dal suo ordine. 

 

463. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro IX. 

 

Se il proprietario di una casa più bassa fa sì che il fumo colpisca l'edificio del suo vicino sopra di lui, o se un vicino che 

occupa una casa più alta getta o versa qualcosa su quella di un altro, che si trova sotto, Labeo dice che un'azione per danni 

non può essere intentata. Penso che questo non sia vero, a condizione che sia stato gettato sulla proprietà del vicino allo 

scopo di danneggiarlo. 

 

464. Hermogenianus, Epitome, Libro V. 

 

Per quanto riguarda le ferite, attualmente si usa emettere una sentenza arbitraria, secondo le circostanze e la persona. Gli 

schiavi che sono stati flagellati vengono restituiti ai loro padroni; i liberi di rango inferiore vengono frustati con le verghe; e 

gli altri vengono puniti o con l'esilio temporaneo, o con l'interdizione di alcune proprietà. 

 

 

 

Tit. 11. Riguardo alla punizione arbitraria del crimine. 

 

 

 

465. Paulus, Sentenze, Libro IV. 

 

I seduttori di donne sposate, così come altri disturbatori della relazione coniugale, anche se non possono consumare i loro 

crimini, sono puniti arbitrariamente a causa della tendenza delle loro passioni distruttive. 

 

466. Una lesione è commessa contro i buoni costumi, per esempio, quando una persona getta letame su un'altra, o la imbratta 

con sporcizia o fango; o contamina l'acqua, i canali o i serbatoi; o sporca qualsiasi altra cosa allo scopo di ferire il pubblico; e 

su persone di questo tipo è consuetudine infliggere la punizione più condegna. 
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467. Chiunque persuada un ragazzo a sottomettersi alla lascivia, sia conducendolo in disparte, sia corrompendo il suo 

attendente, o chiunque tenti di sedurre una donna o una ragazza, o faccia qualcosa allo scopo di incoraggiarla alla 

dissolutezza o prestandole la sua casa, o pagandole del denaro, allo scopo di persuaderla, e il crimine sia compiuto, sarà 

punito con la morte, e se non è compiuto, sarà deportato in qualche isola. Gli assistenti che sono stati corrotti subiranno la 

pena estrema. 

 

468. Ulpiano, Opinioni, Libro IV. 

 

Le assemblee illegali non devono essere tentate, nemmeno dai soldati veterani, con il pretesto della religione, o quello di 

eseguire un voto. 

 

469. Lo stesso, Sull'adulterio, Libro III. 

 

Le azioni per l'appropriazione indebita e lo sfruttamento dei beni comprendono un'accusa, ma non sono procedimenti penali. 

 

470. Marcianus, Regole, Libro I. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che una donna che produce di proposito un aborto su se stessa 

dovrebbe essere condannata all'esilio temporaneo dal governatore; perché può essere considerato disonorevole per una donna 

privare impunemente il marito di figli. 

 

471. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro V. 

 

Oltre alla responsabilità per l'azione di corruzione di uno schiavo, che è autorizzata dall'Editto Perpetuo, sarà severamente 

punito chiunque sia provato che uno schiavo abbia cercato rifugio ai piedi di una statua, allo scopo di diffamare il suo 

padrone. 

 

472. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro VIII. 

 

Coloro che hanno l'abitudine di abbracciare ogni opportunità di aumentare il prezzo del cibo sono chiamati dardanarii, e i 

decreti e le costituzioni imperiali hanno previsto la repressione della loro avarizia. Nei decreti è previsto quanto segue: 

"Inoltre, dovete fare attenzione che non ci siano dardanarii di qualsiasi tipo di merce, e che non adottino misure per 

immagazzinare le merci che hanno acquistato; oppure, che i più ricchi di loro non siano restii a disporre dei loro beni a prezzi 

ragionevoli in attesa di una stagione improduttiva, in modo che il prezzo del cibo non aumenti." Le punizioni imposte a tali 
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persone, tuttavia, variano molto, perché generalmente, se sono mercanti, viene loro solo proibito di esercitare il commercio, e 

talvolta vengono deportati, ma quelli di basso rango vengono condannati ai lavori pubblici. 

 

473. Il prezzo del cibo è anche aumentato dall'uso di bilanci falsi, in riferimento ai quali il Divino Traiano ha promulgato un 

Editto, con il quale Editto rende tali persone soggette alla pena della Legge Corneliana; proprio come se sotto quella sezione 

di questa legge, che ha riferimento ai testamenti, chiunque fosse stato condannato per aver scritto, sigillato o pubblicato un 

testamento falso. 

 

474. Il divino Adriano condannò anche alla deportazione chiunque avesse in suo possesso misure false. 

 

475. Lo stesso, Sui Doveri del Proconsole, Libro IX. 

 

Le persone che portano borse, e se ne servono per scopi proibiti, rubando o portando via porzioni di proprietà, e anche quelli 

chiamati derectarii, cioè quelli che si introducono negli appartamenti con l'intenzione di rubare, devono essere puniti più 

severamente dei ladri ordinari, e perciò sono condannati per un periodo ai lavori pubblici, o sono flagellati e poi dimessi, o 

sono deportati per un certo tempo. 

 

476. Lo stesso, nello stesso libro. 

 

Ci sono, inoltre, crimini sui quali il Governatore ha giurisdizione; come, ovunque qualcuno sostenga che documenti 

appartenenti a lui siano stati dati a tradimento ad un altro, poiché il perseguimento di questo reato è stato assegnato dai 

Fratelli Divini al Prefetto della Città. 

 

477. Lo stesso, nello stesso libro. 

 

Ci sono alcuni reati che sono puniti secondo i costumi delle province in cui sono commessi; come, per esempio, nella 

provincia d'Arabia è noto un certo crimine, designato "il collocamento di pietre", la cui natura è la seguente: La maggior 

parte del popolo ha l'abitudine di mettere delle pietre nel campo di un nemico, che indicano che se qualcuno coltiva il campo, 

soffrirà la morte per le insidie di coloro che vi hanno depositato le pietre. Questo procedimento provoca una tale paura che 

nessuno osa avvicinarsi al campo in apprensione per la crudeltà di coloro che hanno posto le pietre sulla terra. I governatori 

sono soliti infliggere la pena estrema per la commissione di questo reato, perché esso stesso minaccia la morte. 

 

478. Lo stesso, nello stesso libro. 
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In Egitto, chiunque rompa o ferisca le dighe (questi sono argini che trattengono l'acqua del Nilo) sono anche puniti in modo 

arbitrario, secondo la loro condizione civile, e la misura del reato. Alcuni di loro sono condannati ai lavori pubblici o alle 

miniere. Chiunque, inoltre, abbatta un platano, può anche essere condannato alle miniere, secondo il suo rango, perché anche 

questo reato è punito arbitrariamente e con una pena severa, perché questi alberi rafforzano le dighe del Nilo con cui le 

inondazioni di quel fiume sono distribuite e limitate, e la diminuzione del suo volume arrestata. Le dighe, così come i canali 

che le attraversano, sono motivo di punizione per coloro che interferiscono con il loro funzionamento. 

 

479. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Un'azione proporzionata alla gravità del reato sarà concessa contro i montanari che portano in giro ed esibiscono serpenti, 

quando qualsiasi danno risulta dalla paura di questi rettili. 

 

 

 

Tit. 12. Riguardo alla violazione dei sepolcri. 

 

 

480. Ulpiano, Sull'Editto del Pretore, Libro II. 

 

L'azione per la violazione di un sepolcro marchia una persona con l'infamia. 

 

481. Lo stesso, Sull'Editto del Pretore, Libro XVIII. 

 

Quando qualcuno demolisce un sepolcro, la legge aquiliana non si applica, ma il procedimento può essere istituito sotto 

l'interdetto Quod vi out clam. Questa opinione è stata affermata anche da Celso in riferimento a una statua strappata da un 

monumento. Egli chiede anche se non era fissata con il piombo, o attaccata alla tomba, in qualche modo, se deve essere 

considerata una parte del monumento, o una parte della nostra proprietà. Celso dice che è una parte del monumento, in 

quanto ricettacolo di ossa, e quindi sarà applicabile l'interdetto Quod vi aut clam. 

 

482. Ulpiano, Sull'Editto del Pretore, Libro V. 

 

Il Pretore dice: "Se si dice che un sepolcro è stato violato da qualcuno con dolo, concederò un'azione in factum contro di lui, 

affinché sia condannato per una somma che possa apparire giusta, in favore della parte interessata. Se non c'è nessuno che sia 

interessato, o se c'è ed egli rifiuta di intentare una causa, e qualcun altro è disposto a farlo, gli concederò un'azione per cento 

aurei. Se più persone desiderano intentare un'azione, concederò il potere di farlo a colui la cui causa appare la più giusta. Se 



3358 
 

qualcuno, con intento malevolo, abita un sepolcro o costruisce un edificio diverso da quello che è destinato ad una tomba, 

concederò un'azione per duecento aurei a chiunque sia disposto ad intentarla a proprio nome". 

 

483. Le prime parole di questo Editto mostrano che colui che viola un sepolcro con intento malizioso è punito da esso. 

Pertanto, se non c'è intento doloso, la pena non sarà applicata. Quindi, coloro che non sono capaci di criminalità, come, per 

esempio, i bambini sotto l'età della pubertà, così come le persone che non si sono avvicinate al sepolcro con l'intenzione di 

violarlo, sono scusate. 

 

484. Ogni luogo di sepoltura è compreso nel termine sepolcro. 

 

485. Se qualcuno mette un corpo in un sepolcro ereditario, anche se si tratta dell'erede, sarà comunque passibile dell'azione 

per violazione di un sepolcro, se l'ha fatto contro la volontà del testatore; perché a un testatore è permesso disporre che 

nessuno sia sepolto nel suo sepolcro, come è detto nel Rescritto dell'imperatore Antonino, perché la sua volontà deve essere 

rispettata. Pertanto, se egli dice che solo uno degli eredi può interrarvi delle persone, ciò deve essere osservato, in modo che 

solo l'erede designato possa farlo. 

 

486. E' previsto da un Editto del Divino Severo che i corpi possano essere trasferiti, che non sono stati sepolti in un luogo per 

tutto il tempo; e con questo Editto è diretto che il trasporto dei corpi non deve essere ritardato, o intralciato, o non deve essere 

impedito il loro trasporto attraverso il territorio appartenente alle città. Il Divino Marco, tuttavia, dichiarò in un Rescritto che 

coloro che trasportavano i corpi sulle strade attraverso villaggi o città non erano soggetti ad alcuna pena, sebbene ciò non 

dovesse essere fatto senza il permesso di coloro che avevano il diritto di concederlo. 

 

487. Il divino Adriano, con un Rescritto, fissò una pena di quaranta aurei contro coloro che seppellivano i cadaveri nelle città, 

e ordinò che la pena fosse versata all'erario. Ordinò anche che la stessa pena fosse inflitta ai magistrati che lo avessero 

permesso, e ordinò che il luogo fosse venduto all'asta e che il corpo fosse rimosso. Ma cosa succede se il diritto comunale 

permette la sepoltura in una città? Vediamo se questo diritto è stato annullato dai Rescritti imperiali, perché i Rescritti sono di 

applicazione generale. I Rescritti imperiali devono essere applicati e sono validi ovunque. 

 

488. Se qualcuno abita in un sepolcro o ha un edificio sul terreno, chi lo desidera può intentare l'azione. 

 

489. I governatori sono soliti procedere più severamente contro coloro che depredano i cadaveri, soprattutto se vanno armati; 

infatti se commettono il reato armati come i ladri, sono puniti capitalmente, come ha previsto il Divino Severo in un 

Rescritto; ma se lo commettono disarmati, si può infliggere qualsiasi pena fino alla condanna alle miniere. 

 



3359 
 

490. Chi ha giurisdizione sull'azione per la violazione di un sepolcro deve stimare l'ammontare degli interessi in proporzione 

al danno che è stato inflitto, così come in proporzione al vantaggio ottenuto dal colpevole della violazione; o al danno che ne 

è derivato; o all'audacia di colui che ha commesso il reato. Tuttavia, la sentenza dovrebbe essere pronunciata per una somma 

inferiore quando le parti interessate sono gli accusatori, piuttosto che quando un estraneo ha intentato la causa. 

 

491. Se il diritto di sepoltura appartiene a più persone, dobbiamo concedere l'azione a tutte o a quella che ha dimostrato più 

diligenza? Labeo dice molto opportunamente che l'azione deve essere concessa a tutti, perché è intentata per l'interesse 

individuale di ciascuno. 

 

492. Se la parte interessata non vuole intentare la causa per violazione del sepolcro, ma, avendo cambiato idea prima che la 

questione fosse riunita, dice che desidera procedere, sarà ascoltata. 

 

493. Se uno schiavo vive in un sepolcro, o vi costruisce una casa, l'azione noxal non sarà possibile, e il Pretore promette 

questa azione contro di lui. Se invece non vi abita, ma usa il luogo come luogo di villeggiatura, l'azione noxale sarà concessa, 

purché appaia che egli conservi il possesso del suolo. 

 

494. Questa azione è un'azione popolare. 

 

495. Paulus, Sull'editto del pretore, libro XXVII. 

 

I sepolcri dei nemici non sono luoghi religiosi ai nostri occhi, e quindi possiamo fare uso delle pietre che sono state rimosse 

da essi per qualsiasi scopo, senza diventare responsabili dell'azione per violazione di un sepolcro. 

 

496. Pomponio, Su Plauzio, Libro IX. 

 

E' nostra consuetudine ritenere che i proprietari di terreni, nei quali hanno riservato luoghi di sepoltura, abbiano il diritto di 

accesso ai sepolcri, anche dopo aver venduto il terreno. Perché è previsto dalle leggi relative alla vendita di beni immobili 

che un diritto di passaggio è riservato ai sepolcri situati su di essi, così come il diritto di avvicinarsi e circondarli allo scopo di 

condurre cerimonie funebri. 

 

497. Julianus, Digesto, Libro X. 

 

L'azione per la violazione di un sepolcro è, prima di tutto, concessa a colui al quale la proprietà appartiene, e se egli non 

procede, e qualcun altro lo fa, anche se il proprietario può essere assente per affari per lo Stato, l'azione non dovrebbe essere 

concessa una seconda volta contro uno che ha pagato i danni valutati. La condizione della persona che era assente per affari 
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per lo Stato non può essere ritenuta peggiorata, poiché questa azione non riguarda tanto i suoi affari privati quanto la vendetta 

pubblica. 

 

498. Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

È proibito peggiorare la condizione di un sepolcro, ma è lecito riparare un monumento che è diventato decaduto e rovinato, 

ma senza toccare i corpi in esso contenuti. 

 

499. Macer, Public Prosecutions, Libro I. 

 

Il crimine di violare un sepolcro può essere considerato come rientrante nei termini della legge giuliana relativa alla violenza 

pubblica, e quella parte in cui è previsto che sarà punito chi impedisce a chiunque di celebrare cerimonie funebri, o di 

seppellire un cadavere; perché chi viola un sepolcro commette un atto che impedisce la sepoltura. 

 

500. Lo stesso, Procedimenti pubblici, Libro II. 

 

Un'azione pecuniaria è concessa anche per la violazione di un sepolcro. 

 

501. Papiniano, Questioni, Libro VIII. 

 

È sorta la questione se il diritto d'azione per la violazione di un sepolcro appartenga all'erede necessario, quando non si è 

immischiato nei beni del patrimonio. Ho sostenuto che egli può benissimo intentare questa azione, che è introdotta in 

conformità a ciò che è buono e giusto. E, se dovesse intentarla, non ha bisogno di temere i creditori dell'eredità, perché, 

sebbene questa azione derivi da essa, non si riceve nulla dalla volontà del defunto, né si ottiene nulla dal perseguimento dei 

beni, ma solo in conseguenza della punizione inflitta dalla legge. 

 

502. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Le persone colpevoli di aver violato i sepolcri, e che hanno rimosso i corpi o le ossa, sono punite con la pena estrema se sono 

di basso rango; quelle di rango superiore sono deportate in qualche isola; altre ancora sono o relegate, o condannate alle 

miniere. 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo all'estorsione. 
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503. Ulpiano, Opinioni, Libro V. 

 

Se l'estorsione è commessa sotto un finto ordine del governatore, il governatore della provincia ordinerà la restituzione dei 

beni ceduti con il terrore, e punirà il reato. 

 

504. Macer, Procure pubbliche, Libro I. 

 

L'accusa di estorsione non è pubblica, ma se qualcuno ha ricevuto del denaro perché ha minacciato un altro con un'accusa 

criminale, l'accusa può diventare pubblica secondo i decreti del Senato, con i quali si ordina che tutti coloro che si sono uniti 

alla denuncia di persone innocenti, e hanno ricevuto del denaro in considerazione di accusare o non accusare altri, o di dare o 

non dare testimonianza contro di loro, siano passibili della pena della legge corneliana. 

 

 

 

Tit. 14. Riguardo a coloro che rubano il bestiame. 

 

 

505. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VIII. 

 

Il divino Adriano, al Concilio di Baetica, affermò in un Rescritto relativo ai ladri di bestiame: "Quando coloro che portano 

via il bestiame sono puniti con la massima severità, sono ordinariamente condannati alla spada". Non sono tuttavia puniti con 

la massima severità ovunque, ma solo in quei luoghi dove questa specie di reato è più frequentemente commesso; altrimenti, 

sono condannati ai lavori forzati nei lavori pubblici, e talvolta solo temporaneamente. 

 

506. Sono propriamente considerati ladri di bestiame coloro che sottraggono il bestiame dai pascoli o dalle mandrie e lo 

predano, per così dire; ed esercitano questa occupazione di rubare il bestiame come un commercio regolare quando prendono 

cavalli o bestiame dalle mandrie di cui fanno parte. Se, tuttavia, qualcuno porta via un bue che si è perso, o dei cavalli che 

sono stati lasciati soli, non appartiene a questa categoria, ma è semplicemente un ladro ordinario. 

 

507. Chi invece scaccia una scrofa, una capra o una pecora non dovrebbe essere punito così severamente come chi ruba 

animali più grandi. 
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508. Sebbene Adriano abbia stabilito per questo reato la pena delle miniere, o quella del lavoro nelle opere pubbliche, o 

quella della spada; tuttavia, coloro che non appartengono al più basso rango della società non dovrebbero essere sottoposti a 

questa pena, perché dovrebbero o essere relegati o espulsi dal loro ordine. Coloro, invece, che scacciano il bestiame, mentre 

sono armati, non sono ingiustamente gettati in pasto alle bestie selvatiche. 

 

509. Chiunque porti via del bestiame la cui proprietà è in discussione, dovrebbe essere sottoposto a un'indagine civile, come 

dice Saturnino; ma questa regola dovrebbe essere adottata solo quando non si cerca un pretesto per rubare il bestiame, ma la 

persona accusata, indotta da buone ragioni, credeva effettivamente che il bestiame gli appartenesse. 

 

510. Macer, Public Prosecutions, Libro I. 

 

Il crimine di portare via il bestiame non è soggetto alla pubblica accusa, perché è piuttosto da classificare come un furto; ma 

poiché la maggior parte dei trasgressori di questa descrizione vanno armati, se vengono arrestati, sono di solito puniti più 

severamente per questo motivo. 

 

511. Callistratus, On Legal Investigations, Libro VI. 

 

Le pecore, in proporzione al numero di quelle portate via, rendono un uomo un comune ladro o un appropriatore di bestiame. 

Alcune autorità hanno ritenuto che dieci pecore costituiscono un gregge, così come quattro o cinque maiali, quando vengono 

scacciati da una mandria; ma un ladro di bestiame commette questo crimine se ruba solo un cavallo o un bue. 

 

512. Inoltre deve essere punito più severamente colui che porta via un gregge mansueto da una stalla, e non da una foresta, o 

che fa parte di un gregge più grande. 

 

513. Coloro che hanno spesso commesso questo reato, anche se hanno preso solo uno o due animali alla volta, sono tuttavia 

classificati come ladri di bestiame. 

 

514. Coloro che danno rifugio a delinquenti di questo tipo dovrebbero, secondo un'epistola del divino Traiano, essere puniti 

con l'esilio dall'Italia per dieci anni. 

 

 

Tit. 15. Riguardo alla prevaricazione. 

 

 

515. Ulpiano, Sull'Editto del Pretore, Libro VI. 
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Un prevaricatore è una persona che prende entrambe le parti, e assiste la parte avversa con il tradimento della propria causa. 

Questo termine, dice Labeo, deriva da una contesa variabile, perché agisce in questo modo colui che, essendo 

apparentemente da una parte, in realtà favorisce l'altra. 

 

516. Un prevaricatore, propriamente detto, è colui che appare come accusatore in un processo penale. Un avvocato, tuttavia, 

non si dice correttamente che sia un prevaricatore. Che cosa si deve fare con lui se è colpevole di questo reato, sia in un 

procedimento privato che in uno pubblico, cioè se ha tradito la propria parte? È normale che sia punito arbitrariamente. 

 

517. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IX. 

 

Va ricordato che, attualmente, coloro che sono colpevoli di questo reato sono puniti con una pena arbitraria. 

 

518. Macer, Procedimenti pubblici, Libro I. 

 

Il giudizio per prevaricazione è pubblico o introdotto dalla consuetudine. 

 

519. Se l'imputato si oppone al pubblico ministero in una causa penale, asserendo di essere già stato accusato dello stesso 

reato da un altro e assolto, è previsto dalla legge giuliana relativa alle pubbliche prosecuzioni che egli non possa essere 

perseguito fino a quando non sia stato indagato il reato addebitato dal primo accusatore e la sentenza resa in riferimento ad 

esso. Pertanto, la decisione di casi di questo tipo si intende appartenere alla categoria delle pubbliche prosecuzioni. 

 

520. Quando si dice che il reato di prevaricazione è stato commesso da un avvocato, non si può istituire una pubblica accusa; 

e non fa differenza se si dice che lo ha commesso in un procedimento pubblico o privato. 

 

521. Perciò, se qualcuno è accusato di aver abbandonato un'accusa pubblica, la causa non sarà pubblica, perché nessuna legge 

l'ha prevista; e un'accusa pubblica non è autorizzata da quel decreto del Senato che prescrive la pena di cinque libbre d'oro 

contro chiunque abbandoni una causa. 

 

522. Lo stesso, Procure pubbliche, Libro II. 

 

Se una persona contro la quale non può essere intentata un'azione per calunnia viene condannata per essere stata 

prevaricatrice in una causa penale, diventa infame. 

 

523. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Libro II. 
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Un accusatore condannato per prevaricazione non può in seguito portare un'accusa secondo la legge. 

 

524. Paulus, Sulle Procure Pubbliche. 

 

In un Rescritto del nostro Imperatore e di suo Padre è stato stabilito che, nel caso di crimini che si oppongono come 

straordinari, i prevaricatori saranno puniti con la stessa pena a cui sarebbero stati soggetti, se essi stessi avessero violato la 

legge con cui l'imputato è stato assolto attraverso la loro perfida strumentalità. 

 

525. Ulpiano, Sulle tasse, libro IV. 

 

In tutti i casi, tranne quelli in cui è coinvolto lo spargimento di sangue, chiunque corrompa l'informatore è considerato come 

condannato, secondo il decreto del Senato. 

 

 

 

Tit. 16. Riguardo a coloro che danno rifugio ai criminali. 

 

 

526. Marcianus, Public Prosecutions, Libro II. 

 

I portatori di criminali costituiscono una delle peggiori classi di trasgressori, perché senza di loro nessun criminale potrebbe 

rimanere a lungo nascosto. La legge stabilisce che devono essere puniti come i ladri. Essi dovrebbero essere messi nella 

stessa classe, perché quando possono catturare i ladri li lasciano andare, dopo aver ricevuto il denaro o una parte dei beni 

rubati. 

 

527. Paulus, Sulla punizione dei civili. 

 

Le persone che nascondono un ladro, che è loro parente per affinità o per sangue, non devono essere né congedate, né punite 

severamente, perché il loro crimine non è così grave come quello di coloro che nascondono ladri che non sono in alcun modo 

collegati con loro. 

 

 

 

Tit. 17. Riguardo ai ladri che rubano nei bagni. 
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528. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VIII. 

 

I ladri notturni dovrebbero essere arbitrariamente processati e puniti quando è dimostrata la giusta causa, purché si faccia 

attenzione che non venga inflitta una pena maggiore di quella del lavoro nei lavori pubblici. La stessa regola si applica ai 

ladri che rubano nei bagni. Se però i ladri si difendono con le armi, o se hanno fatto irruzione, o hanno fatto qualcosa del 

genere, ma non hanno colpito nessuno, saranno condannati alle miniere, e quelli di posizione sociale superiore saranno 

esiliati. 

 

529. Marcianus, Procure pubbliche, libro II. 

 

Se commettono un furto di giorno, devono essere processati nel modo ordinario. 

 

530. Paulus, Sulla punizione dei soldati. 

 

Un soldato che è stato sorpreso a rubare un bagno dovrebbe essere congedato con disonore dal servizio. 

 

 

 

Tit. 18. Riguardo a coloro che evadono dal carcere e ai saccheggiatori. 

 

 

531. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VIII. 

 

I Divini Fratelli affermarono in un Rescritto indirizzato ad Aemilius Tiro, che le persone che evadono dalla prigione devono 

soffrire la morte. Anche Saturnino adotta l'opinione che coloro che sono fuggiti dalla prigione sia sfondando le porte, sia 

cospirando con altri confinati con loro, dovrebbero essere puniti capitalmente, ma se sono fuggiti per la negligenza delle 

guardie, dovrebbero subire una pena più leggera. 

 

532. I ladri più atroci (perché questo è il significato della parola) dovrebbero essere condannati a lavorare nelle opere 

pubbliche per tutta la vita o per un certo periodo di anni; quelli, invece, che sono di grado superiore dovrebbero essere 

temporaneamente dimessi dal loro ordine, o costretti a partire oltre i confini del loro paese; ma nessuna pena speciale è stata 

imposta loro dai Rescritti Imperiali. Perciò, laddove sia dimostrata una giusta causa, il magistrato che ha giurisdizione può 

pronunciare la sentenza secondo la sua discrezione. 
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533. Allo stesso modo saranno puniti i ladri che portano borse, directarii, e quelli che si introducono negli edifici. 

L'imperatore Marco ordinò che un cavaliere romano che avesse rubato del denaro, dopo aver sfondato un muro, fosse bandito 

dalla provincia d'Africa da cui proveniva, nonché dall'Urbe e dall'Italia, per la durata di cinque anni. È tuttavia necessario, 

dopo averne dimostrato la fondatezza, prendere una decisione sia nei confronti di coloro che si introducono nelle case, sia nei 

confronti degli altri delinquenti sopra menzionati, a seconda delle circostanze che accompagnano il reato; fermo restando che 

nessuno potrà essere condannato a una pena più severa di quella del lavoro nei lavori pubblici, se è un plebeo, e se è di grado 

superiore, non dovrà subire una pena più grave di quella dell'esilio. 

 

534. Paulus, Sui doveri del prefetto della guardia notturna. 

 

Diverse pene sono inflitte alle persone che irrompono nelle case, perché quelli che irrompono di notte sono i più atroci, e 

quindi sono di solito flagellati e condannati alle miniere. Quelli, invece, che entrano di giorno, vengono prima frustati e poi 

condannati ai lavori forzati a vita o per un tempo determinato. 

 

 

 

Tit. 19. Riguardo alla spoliazione dei beni. 

 

 

535. Marcianus, Istituzioni, Libro III. 

 

Quando qualcuno saccheggia il patrimonio di un altro, è consuetudine che sia punito arbitrariamente, mediante l'accusa di 

spoliazione di un patrimonio, come è previsto da un Rescritto del Divino Marco. 

 

536. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IX. 

 

Nel perseguire il reato di spoliazione di un patrimonio, il governatore della provincia deve prendere conoscenza giudiziaria 

dello stesso; perché quando l'azione per furto non può essere intentata, rimane solo il ricorso al governatore. 

 

537. E' evidente che il reato di spoliazione può essere perseguito solo in circostanze in cui l'azione di furto non è disponibile, 

vale a dire prima che il patrimonio sia stato intavolato, o dopo che è stato intavolato, ma prima che i beni siano stati presi in 

possesso dall'erede; perché è chiaro che, in questo caso, l'azione di furto non sarà possibile, anche se non c'è dubbio che una 

per la produzione di beni può essere intentata, se qualcuno desidera che ciò sia fatto per permettergli di rivendicarlo. 
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538. Marcianus, Public Prosecutions, Libro II. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che chiunque volesse perseguire straordinariamente il crimine di 

saccheggio di una proprietà poteva farlo o davanti al Prefetto della città o al Governatore; oppure poteva esigere la proprietà 

dai possessori con la procedura ordinaria. 

 

539. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

La proprietà di un podere appartiene in comune a tutti gli eredi, e quindi colui che sporge denuncia per il reato di saccheggio, 

e vince la sua causa, si considera che abbia beneficiato anche il suo coerede. 

 

540. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro II. 

 

Una moglie non può essere accusata del crimine di saccheggio di un patrimonio, perché l'azione di furto non può essere 

intentata contro di lei. 

 

541. Paulus, Su Neratius, Libro I. 

 

Se, non sapendo che certi beni appartengono ad un patrimonio, li si prende, Paolo dice che si commette un furto. Il furto di un 

bene appartenente ad un patrimonio non è commesso più di quello di un bene che non ha proprietario, e l'opinione di chi lo 

ruba non cambia il carattere dell'azione sotto nessun aspetto. 

 

 

 

Tit. 20. Riguardo allo stellionatus. 

 

 

542. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

L'azione di stellionatus non è inclusa nelle pubbliche prosecuzioni o nelle azioni private. 

 

543. Ulpiano, Su Sabino, Libro VIII. 

 

Una sentenza per questo reato non marca nessuno con l'infamia, ma è seguita da una punizione straordinaria. 
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544. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro III. 

 

L'accusa di Stellionatus rientra nella giurisdizione del governatore. 

 

545. Bisogna ricordare che coloro che hanno commesso qualsiasi atto fraudolento possono essere perseguiti per questo reato, 

cioè se non ce n'è un altro di cui possano essere accusati, perché ciò che nel diritto privato dà luogo ad un'azione per frode è 

la base per un'azione penale in un'accusa di Stellionatus. Perciò, ogni volta che il reato manca di un nome, lo chiamiamo 

Stellionatus. In particolare, però, questo vale per chiunque scambi o dia in pagamento una proprietà con l'inganno, quando la 

proprietà è stata gravata ad un altro, ed egli nasconde il fatto; perché tutti i casi di questo tipo includono lo stellionatus. E se 

qualcuno ha sostituito qualche oggetto con un altro, o ha messo da parte beni che era tenuto a consegnare, o li ha rovinati, è 

responsabile anche di questo reato. Allo stesso modo, se qualcuno si è reso colpevole di impostura, o è stato in collusione per 

provocare la morte di un altro, può essere perseguito per Stellionatus. E, in generale, dovrei dire che quando manca il nome 

di un qualsiasi crimine, può essere intentata un'accusa per questo reato, ma non è necessario enumerare i diversi casi. 

 

546. Nessuna pena, tuttavia, è legalmente prescritta per lo Stellionatus, poiché, secondo la legge, non è un crimine. È tuttavia 

consuetudine che venga punito arbitrariamente, purché, nel caso dei plebei, la pena inflitta non sia più grave di quella della 

condanna alle miniere. Ma, nel caso di coloro che occupano una posizione superiore, dovrebbe essere inflitta la pena 

dell'esilio temporaneo, o dell'espulsione dal loro ordine. 

 

547. Chiunque abbia occultato fraudolentemente delle merci può essere specialmente perseguito per questo reato. 

 

548. Modestino, Sulle punizioni, Libro III. 

 

Quando qualcuno giura in uno strumento scritto che la proprietà data in pegno gli appartiene, commettendo così uno 

spergiuro, diventa Stellionatus, e quindi il colpevole dovrebbe essere mandato in esilio temporaneo. 

 

 

 

Tit. 21. Riguardo alla rimozione dei confini. 

 

 

549. Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

La pena per la rimozione dei confini non è una multa pecuniaria, ma dovrebbe essere regolata secondo la posizione sociale 

dei colpevoli. 
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550. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro III. 

 

Il Divino Adriano affermò quanto segue in un Rescritto. Non c'è dubbio che coloro che rimuovono i monumenti posti per 

stabilire i confini sono colpevoli di un atto molto malvagio. Nel fissare la pena, tuttavia, il suo grado dovrebbe essere 

determinato dal rango e dall'intenzione dell'individuo che ha perpetrato il crimine, perché se sono condannate persone di 

rango eminente, non c'è dubbio che hanno commesso l'atto allo scopo di ottenere la terra di altri, e possono essere relegati per 

un certo tempo, dipendente dalla loro età; vale a dire, se l'accusato è molto giovane, dovrebbe essere esiliato per un tempo più 

lungo; se è vecchio, per un tempo più breve. Nel caso in cui altri abbiano svolto la loro attività e abbiano prestato i loro 

servizi, saranno castigati e condannati ai lavori forzati nei lavori pubblici per due anni. Se invece hanno rimosso i monumenti 

per ignoranza, o accidentalmente, sarà sufficiente farli frustare. 

 

551. Lo stesso, Sulle inchieste giudiziarie, Libro V. 

 

Una pena pecuniaria fu stabilita dalla legge agraria che Gaio Cesare promulgò contro coloro che rimuovevano 

fraudolentemente i monumenti al di là del loro posto e dei confini della loro terra; infatti essa stabiliva che essi dovessero 

pagare all'erario pubblico cinquanta aurei per ogni segno di confine che avessero tolto o rimosso, e che un'azione fosse 

concessa a chiunque volesse intentarla. 

 

552. Con un'altra legge agraria, introdotta dal divino Nerva, è previsto che se uno schiavo maschio o femmina, all'insaputa 

del suo padrone, commette questo reato con intento doloso, sia punito con la morte, a meno che il suo padrone o la sua 

padrona preferiscano pagare la multa. 

 

553. Coloro che cambiano l'aspetto del luogo per rendere oscura l'ubicazione dei confini, come fare un arbusto da un albero, 

o un terreno arato da una foresta, o che fanno qualsiasi altra cosa del genere, saranno puniti secondo il loro carattere e il loro 

grado, e la violenza con cui sono stati commessi i loro atti. 

 

 

 

Tit. 22. Riguardo alle associazioni e alle corporazioni. 

 

 

554. Marcianus, Institutes, Libro III. 
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Con i decreti degli imperatori, i governatori delle province hanno l'ordine di proibire l'organizzazione di associazioni 

corporative, e nemmeno di permettere ai soldati di formarle nei campi. I soldati più indigenti, tuttavia, sono autorizzati a 

mettere la loro paga ogni mese in un fondo comune, a condizione che si riuniscano solo una volta durante quel periodo, per 

paura che con un pretesto di questo tipo possano organizzare una società illegale, che il Divino Severo ha dichiarato in un 

Rescritto non dovrebbe essere tollerata, non solo a Roma, ma anche in Italia e nelle province. 

 

555. Riunirsi per scopi religiosi non è tuttavia proibito se, così facendo, non si commette un atto contrario al Decreto del 

Senato con cui sono proibite le società illegali. 

 

556. Non è lecito aderire a più di un'associazione autorizzata dalla legge, come è stato deciso dai Fratelli Divini. Se qualcuno 

dovesse diventare membro di due associazioni, è previsto da un rescritto che egli scelga quella a cui preferisce appartenere, e 

che riceva dall'ente da cui si ritira ciò che gli spetta dai beni tenuti in comune. 

 

557. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Chiunque diventi membro di un'associazione illegale è passibile della stessa pena a cui sono soggetti coloro che sono stati 

condannati per essersi impadroniti di luoghi pubblici o di templi per mezzo di uomini armati. 

 

558. Marcianus, Procure pubbliche, libro II. 

 

Se le associazioni sono illegali, saranno sciolte in base ai mandati e alle costituzioni imperiali e ai decreti del Senato. Quando 

sono sciolte, i membri sono autorizzati a dividere tra loro il denaro o i beni posseduti in comune, se ce n'è qualcuno di questo 

tipo. 

 

559. In una parola, a meno che un'associazione o qualsiasi corpo di questo tipo si riunisca con l'autorità del Decreto del 

Senato, o dell'Imperatore, questa assemblea è contraria alle disposizioni del Decreto del Senato e dei Mandati e Costituzioni 

Imperiali. 

 

560. È anche lecito che gli schiavi siano ammessi in associazioni di indigenti, con il consenso dei loro padroni; e coloro che 

hanno la responsabilità di tali società sono avvisati che non possono ricevere uno schiavo in un'associazione di indigenti 

senza la conoscenza o il consenso del suo padrone, e se lo fanno, che saranno soggetti a una pena di cento aurei per ogni 

schiavo ammesso. 

 

561. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro IV. 
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I membri sono quelli che appartengono alla stessa associazione che i Greci chiamano hetaireian. Essi sono legalmente 

autorizzati a stipulare qualsiasi contratto tra loro, purché non violino la legge pubblica. 

 

La disposizione sembra essere stata presa da quella di Solone, che è la seguente: "Se il popolo, o i fratelli, o coloro che sono 

associati insieme a scopo di sacrificio, o i marinai, o coloro che sono sepolti nella stessa tomba, o i membri della stessa 

società che generalmente vivono insieme, dovessero aver stipulato o stipulare qualsiasi contratto tra loro, qualsiasi cosa essi 

concordino sarà valida, se le leggi pubbliche non lo vietano." 

 

 

 

Tit. 23. Riguardo alle azioni popolari. 

 

 

 

562. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

Chiamiamo azione popolare quella che protegge i diritti della parte che la porta, oltre a quelli del popolo. 

 

563. Lo stesso, Sull'Editto, Libro I. 

 

Quando più persone propongono contemporaneamente un'azione popolare, il Pretore sceglierà quella più adatta tra loro. 

 

564. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Se la causa viene intentata più volte per la stessa causa, quando si tratta dello stesso atto, si può invocare l'eccezione ordinaria 

della res judicata. 

 

565. Nelle azioni popolari, si dà la preferenza alla parte che ha interesse. 4. Paulus, Sull'editto, libro III. 

 

L'azione popolare è concessa a una persona i cui diritti non sono compromessi, cioè a una persona che può intentare una 

causa in base all'Editto. 

 

566. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VIII. 
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Quando qualcuno è citato in un'azione popolare, può nominare un avvocato che lo difenda, ma colui che propone l'azione non 

può nominarne uno. 

 

567. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXV. 

 

Le azioni popolari non sono concesse alle donne e ai minori, a meno che non siano interessati alla questione. 

 

568. Paulus, Sull'Editto, Libro XLI. 

 

Le azioni popolari non passano a colui al quale è stato restituito un patrimonio in base al Decreto Trebelliano del Senato. 

 

569. La persona che ha il diritto di intentare queste azioni non è considerata come beneficiata pecuniariamente per questo 

motivo. 

 

570. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Tutte le azioni popolari non sono concesse contro gli eredi, né il diritto di intentarle si estende oltre il termine di un anno. 
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         Libro XLVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Sulle azioni penali. 

 

2. Riguardo alle accuse e alle iscrizioni. 

 

3. Sulla custodia e la comparizione delle persone a carico nelle cause penali. 

 

4. Sulla legge giuliana relativa al reato di lesa maestà. 

 

5. Sulla legge giuliana per la punizione dell'adulterio. 

 

6. Riguardo alla legge giuliana sulla violenza pubblica. 

 

7. Riguardo alla legge giuliana relativa alla violenza privata. 

 

8. Sulla legge corniola relativa agli assassini e agli avvelenatori. 

 

9. Riguardo alla legge pompeiana sui parricidi. 

 

10. Riguardo alla legge corniola sull'inganno e al decreto libico del Senato. 

 

11. Riguardo alla legge giuliana sull'estorsione. 

 

12. Riguardo alla legge giuliana sulle provviste. 
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13. Riguardo alla legge giuliana relativa al peculato, al sacrilegio e ai bilanci. 

 

14. Riguardo alla legge giuliana con riferimento alla ricerca illegale di cariche. 

 

15. Riguardo alla legge faviana con riferimento ai rapitori. 

 

16. Riguardo al decreto Turpilliano del Senato e al proscioglimento delle accuse. 

 

17. Riguardo alla condanna di persone ricercate o assenti. 

 

18. Riguardo alla tortura. 

 

19. Riguardo alle punizioni. 

 

20. Riguardo alla proprietà delle persone che sono state condannate. 

 

21. Riguardo alla proprietà di coloro che si sono uccisi o hanno corrotto (..) 

 

22. Riguardo alle persone che sono interdette, relegate e deportate. 

 

23. Riguardo alle persone che sono state condannate (..) 

 

24. Riguardo ai cadaveri delle persone che sono state punite. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sui procedimenti penali. 
 

 

 

1. Macer, Sulle azioni penali, Libro I. 

 

Tutti i casi in cui è coinvolto il crimine non sono pubblici, ma solo quelli che derivano dalle leggi relative al perseguimento 

dei crimini, come la legge giuliana sul tradimento; la legge giuliana sull'adulterio; la legge corneliana sugli assassini e gli 
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avvelenatori; la legge pompeiana sul parricidio; la legge giuliana sul peculato; la legge corniola sui testamenti; la legge 

giuliana sulla violenza privata; la legge giuliana sulla violenza pubblica; la legge giuliana sulla corruzione degli elettori; la 

legge giuliana sull'estorsione; e la legge giuliana sull'aumento del prezzo del cibo. 

 

(1) Paulus, Sull'Editto del Pretore, libro XV. 

 

Alcuni reati penali sono capitali e altri no. Quelli che sono capitali comportano la pena dell'esilio o del bando, cioè 

l'interdizione dell'acqua e del fuoco. Infatti, con queste pene si perdono i diritti civili del delinquente, perché le altre pene si 

chiamano propriamente relegazione e non esilio, perché allora si conservano i diritti di cittadinanza. Le pene che non sono 

capitali sono quelle in cui la pena è pecuniaria o corporale. 

 

0. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXV. 

 

Un'azione penale è annullata dalla morte dell'imputato dell'uno o dell'altro sesso. 

 

3. Paulus, Sull'editto, libro XXXVII. 

 

Accade talvolta che un'azione penale sia pregiudicata, come nell'azione secondo la legge aquiliana; nell'azione di furto e in 

quella per i beni presi con la violenza; nell'interdetto Unde vi e in quello per costringere alla produzione di un testamento; 

perché in questi casi sono coinvolte questioni private. 

 

(1) Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Quando qualcuno è accusato di un crimine, deve provare che non è colpevole, e non può accusare un altro prima di essere 

stato assolto lui stesso; perché è stabilito nelle Costituzioni Imperiali che un imputato deve essere scagionato, non accusando 

altri di crimini, ma dalla propria innocenza. 

 

4. Non è certo che qualcuno possa presentare un'accusa quando è stato assolto, o quando ha subito una punizione; perché è 

stato deciso dal nostro Imperatore e dal suo Padre Divino che non può iniziare un'accusa dopo essere stato condannato. 

Penso, tuttavia, che questo si riferisca solo a coloro che hanno perso il diritto di cittadinanza o la libertà. 

 

5. È chiaro che le accuse iniziate prima della condanna possono essere completate dopo. 6. Marciano, Istituzioni, Libro XIV. 

 

Quando una persona accusata di un crimine muore, e la pena è estinta, non importa in quale condizione sia l'accusa del 

crimine estinto, il magistrato che ha giurisdizione sull'interesse pecuniario coinvolto può procedere all'indagine. 
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0. Macer, Pubblica Accusa, Libro II. 

 

Una condanna per ogni crimine non rende un uomo infame, ma solo quelli che hanno il carattere di procedimenti pubblici. 

Quindi l'infamia non deriva dalla condanna per un crimine che non è oggetto di una pubblica accusa, a meno che il reato non 

possa essere oggetto di un'azione che, anche nel caso di una sentenza privata, marchi il condannato con l'infamia, come per 

esempio, quello di furto, quello di rapina con violenza, e quello di lesioni. 

 

(256) Paulus, Procure pubbliche. 

 

L'ordine di condurre procedimenti pubblici per reati capitali non è più in uso; esiste ancora la pena prescritta dalle leggi, e i 

crimini sono provati arbitrariamente. 

 

6. Marcianus, Sulle Procure Pubbliche, Libro I. 

 

Bisogna ricordare che se qualcuno non difende il proprio schiavo, quando è accusato di un crimine capitale, non sarà 

considerato come se lo avesse abbandonato; e quindi se lo schiavo dovesse essere assolto, non diventerà libero, ma rimarrà 

ancora proprietà del suo padrone. 

 

(0) Papiniano, Definizioni, Libro II. 

 

Mentre la causa tra l'accusatore e l'imputato è pendente in tribunale, la scusa dell'assenza per buone ragioni è ammessa; e 

sebbene l'imputato possa essere stato chiamato tre volte al giorno per tre giorni, non dovrebbe essere condannato; o se 

l'accusatore fosse assente e l'imputato presente, il primo non dovrebbe essere condannato per l'accusa dolosa. 

 

23. Marcianus, Sulle Procure Pubbliche, Libro X. 

 

Uno schiavo può essere difeso da un avvocato nominato dal suo padrone, così come dal suo stesso padrone. 

 

23. Modestino, Sulle punizioni, Libro III. 

 

Il magistrato che si accinge ad ascoltare le cause dei prigionieri dovrebbe invocare l'aiuto dei cittadini più illustri, così come 

degli avvocati più eminenti, se tutti risiedono nella città principale della provincia in cui esercita la giurisdizione. È previsto 

da un rescritto che i prigionieri possano essere esaminati anche nei giorni di festa, in modo che egli possa licenziare quelli 

che sono innocenti, e continuare le cause di quelli che sono colpevoli, e meritano pene severe. 
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23. Papiniano, Opinioni, Libro XV. 

 

Se l'accusatore dovesse morire, la causa può essere proseguita da un altro, se il governatore della provincia lo ritiene 

opportuno. 

 

23. Un agente non interverrà a nessuno scopo nel perseguimento di un crimine; e questo vale ancora di più per la difesa. 24. 

Le scuse degli assenti possono essere presentate ai giudici in conformità con i termini del decreto del Senato, e se sono date 

buone ragioni, la decisione sarà rinviata. 

 

0. Lo stesso, Opinioni, Libro XVI. 

 

Gli schiavi di un genero essendo stati accusati dal suocero di aver somministrato del veleno, il governatore della provincia 

decise che il padre si era reso colpevole di un'azione penale dolosa. Io diedi come mia opinione che il padre della defunta non 

dovesse essere incluso tra le persone infami, poiché, sebbene un'azione penale potesse essere intentata dai figli per la morte 

della figlia, il padre poteva portare l'accusa senza alcun rischio. 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo alle accuse e alle iscrizioni. 

 

 

65536. Pomponio, Su Sabino, Libro I. 

 

Una donna non può accusare nessuno in una causa penale, a meno che non lo faccia per la morte dei suoi genitori o dei suoi 

figli, del suo patrono o della sua patrona, e del loro figlio, figlia, nipote o nipote. 

 

131072. Papiniano, Sull'adulterio, libro I. 

 

Le donne sono autorizzate a presentare un'accusa pubblica per determinate cause, per esempio, se lo fanno a causa della 

morte di una di quelle persone dell'uno o dell'altro sesso contro le quali, se non vogliono, non possono essere costrette a 

comparire come testimoni, secondo le disposizioni della legge relative alla testimonianza pubblica. Il Senato è arrivato alla 

stessa conclusione con riferimento alla legge corneliana sulle prove. Le donne, tuttavia, sono autorizzate a testimoniare 

pubblicamente in un processo penale riguardante la volontà di un liberto del loro padre o della loro madre. 
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14. Con la legge sui testamenti, fu concesso il diritto alle guardie, con il consiglio dei loro tutori, di intentare un'azione penale 

per la morte del padre, così come è permesso a una donna di intentare un'azione penale per la morte del nonno, poiché il 

Divino Vespasiano permetteva alle guardie di intentare un'azione penale in riferimento al testamento del padre; ma potevano 

procedere con l'interdetto proprio come se il testamento non fosse stato prodotto. 

 

15. Paulus, Sull'adulterio, libro III. 

 

La seguente è la forma di un'accusa, per iscrizione: "Il console, e la data. Davanti a Tal dei Tali, Pretore e Proconsole, Lucio 

Tizio dichiara di accusare Maevia in base alla Lex Julia de Adulteriis; e sostiene che ha commesso adulterio con Gaio Seius, 

in tale e tal altra casa, in tale e tal altro mese, durante tale e tal altro consolato". È necessario innanzitutto indicare il luogo in 

cui è avvenuto l'adulterio, nonché la persona con cui si presume sia stato commesso, e il mese; perché questo è previsto dalla 

legge giuliana relativa ai procedimenti pubblici, e in generale si applica a tutti coloro che presentano un'accusa contro 

qualcuno. Se il procuratore non vuole, non ha bisogno di includere il giorno o l'ora. 

 

(0) Quando le iscrizioni non sono redatte secondo la legge, il nome dell'imputato viene cancellato, e il procuratore ha il 

potere di rinnovare l'accusa. 

 

(1) Colui che presenta l'iscrizione deve firmare ciò che ha dichiarato, o un altro può farlo per lui se non sa scrivere. 

 

(2) Ma se fa un'accusa di un altro crimine, come per esempio, quella di aver prestato una casa affinché una matrona la usasse 

a scopo di dissolutezza, o quella di aver rilasciato un uomo sorpreso con lei in adulterio, o quella di aver ricevuto denaro 

dopo aver sorpreso i colpevoli nell'atto, o qualsiasi altra cosa di questo tipo, deve essere inclusa nel documento. 

 

(3) Se l'accusatore dovesse morire, o, per qualche altra ragione, essere impedito di fare l'accusa, o si verificasse qualcosa del 

genere, il nome dell'imputato sarà cancellato, se egli lo richiede. Questo è previsto dalla legge giuliana relativa alla forza, così 

come dal decreto del Senato, in modo che un altro possa ricominciare il processo contro l'imputato. Vediamo entro quanto 

tempo questo può avvenire. Può essere fatto entro trenta giorni disponibili. 

 

23. Ulpiano, Sull'adulterio, Libro II. 

 

Un uomo che è stato condannato in un processo penale non ha il diritto di accusare nessuno, a meno che, secondo i termini 

della decisione, non sia autorizzato ad avviare un procedimento penale per la morte dei suoi figli o dei suoi protettori, o per la 

perdita dei suoi beni. Il diritto di accusa è tolto anche a coloro che sono stati resi infami a causa di un'azione penale dolosa, 

così come a coloro che sono entrati nell'arena per contendere con le bestie selvagge, o che seguono la professione di buffoni, 
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o tengono le donne per la prostituzione, o sono stati condannati per prevaricazione o calunnia, o per aver ricevuto denaro in 

considerazione del fatto che hanno accusato qualcuno, o danneggiato i suoi affari. 

 

(5376) Lo stesso, Sull'adulterio, Libro III. 

 

Non c'è dubbio che anche gli schiavi possono essere accusati di adulterio. Coloro che hanno il divieto di accusare i liberi di 

adulterio, tuttavia, sono a loro volta proibiti nell'accusare gli schiavi. Un padrone, tuttavia, può, sotto un Rescritto del Divino 

Marco, portare un'accusa contro il proprio schiavo per questo reato. Pertanto, dalla promulgazione di questo rescritto, il 

padrone è obbligato ad accusare la sua schiava, ma se sua moglie è legalmente sposata può invocare un'eccezione in bar. 

 

23. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Il proconsole deve ascoltare e discutere chiaramente tutte le accuse di lieve importanza, e rilasciare coloro contro i quali sono 

portate, o frustarli con le verghe, o, se sono schiavi, flagellarli. 

 

(23) Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Quando qualcuno accusa un altro di un crimine, deve, prima di tutto, firmare l'accusa. Questa regola è stata introdotta allo 

scopo di impedire a chiunque di denunciare avventatamente un altro, quando sa che la sua accusa, se falsa, non resterà 

impunita. 

 

18. Perciò ogni accusatore deve dichiarare quale crimine è l'oggetto dell'accusa, e anche che persevererà nell'azione penale 

fino al giudizio. 

 

19. Il governatore non dovrebbe permettere che la stessa persona sia nuovamente accusata di un crimine di cui è stata assolta. 

Questo il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Salvius Valens. Ma vediamo, mentre secondo questo Rescritto una 

persona non può essere accusata dallo stesso individuo, se non può esserlo da un altro. Se una causa è stata decisa per quanto 

riguarda alcune persone, ciò non pregiudica le altre, se colui che ora appare come accusatore persegue a causa di qualche sua 

lesione, e prova che non sapeva che l'accusa era stata mossa da un altro, penso che ci siano buone ragioni perché gli sia 

permesso di fare l'accusa. 

 

20. Se, tuttavia, dovesse essere perseguito per un altro crimine dallo stesso accusatore, che nel primo procedimento lo ha 

calunniato, penso che a colui che è stato condannato una volta per l'accusa dolosa non dovrebbe essere facilmente permesso 

di fare un'altra accusa, anche se il figlio dell'accusatore deve essere permesso di farlo, quando porta un'altra accusa penale 

contro la persona che suo padre aveva accusato, come il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto a Giulio Candido. 
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21. Lo stesso imperatore dichiarò in un Rescritto che gli schiavi devono essere puniti nel luogo in cui si presume che abbiano 

perpetrato il reato, e se il loro padrone desidera difenderli, non può farli rimandare nella sua provincia, ma deve intraprendere 

la loro difesa dove è stato commesso l'atto illegale. 

 

22. Il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Ponzio Proculo che, quando un atto sacrilego fosse stato commesso in 

una provincia, e in seguito fosse stato perpetrato un crimine meno grave in un'altra, dopo aver preso conoscenza del reato 

commesso nella propria provincia, doveva mandare l'imputato in quella dove si era reso colpevole di sacrilegio. 

 

0. Macer, Sulle Procure Pubbliche, Libro II. 

 

Capiremo più facilmente chi può presentare un'accusa se sappiamo chi non può farlo. Quindi, ad alcune persone è proibito 

perseguire un crimine a causa del loro sesso o della loro età, come le donne o i minori. Molti sono interdetti a causa del loro 

giuramento, per esempio quelli che servono nell'esercito; altri non possono essere portati in tribunale a causa della loro 

magistratura, o del loro potere, purché lo esercitino senza commettere frode. Altri ancora sono proibiti a causa della loro 

stessa criminalità, per esempio gli infami. Alcuni sono esclusi a causa di un guadagno disonorevole, come coloro che hanno 

presentato due accuse firmate da loro stessi contro due persone diverse; o che hanno ricevuto denaro in considerazione di 

accusare o non accusare altri. Alcuni sono incompetenti in conseguenza della loro condizione, come, per esempio, i liberti 

non possono procedere contro i loro patroni. 

 

23. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Altri sono esclusi a causa del sospetto di calunnia, per esempio coloro che, essendo stati soggiogati, hanno dato falsa 

testimonianza. 

 

0. Hermogenianus, Epitome della Legge, Libro VI. 

 

Alcuni non possono presentare un'accusa a causa della loro povertà, come quelli che hanno meno di cinquanta aurei. 

 

9472. Macer, Sui procedimenti pubblici, Libro II. 

 

Tuttavia, tutte queste persone, se stanno perseguendo lesioni subite da loro, o la morte di parenti stretti, non sono escluse dal 

presentare accuse. 
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23. Quando i figli e i liberti desiderano tutelare i loro interessi, non si deve impedire loro di denunciare gli atti dei loro 

genitori e patroni; per esempio, quando dichiarano di essere stati espulsi con la forza dal possesso, e non lo fanno allo scopo 

di denunciare il reato di violenza, ma per poter recuperare il possesso dei beni. Infatti, a un figlio non è proibito lamentarsi 

dell'atto di sua madre, se afferma che un figlio è stato falsamente sostituito da lei al fine di avere un coerede, ma non gli sarà 

permesso di accusare sua madre secondo la legge corneliana. 

 

24. Una persona non può accusare un'altra che sia già stata accusata da un terzo; ma chiunque sia stato assolto pubblicamente 

o privatamente, o il cui accusatore abbia desistito dall'accusa, e sia stato eliminato da un numero di imputati, può essere 

accusato da un altro. 

 

(23) Venuleius Saturninus, On Public Prosecutions, Book II. 

 

Non è lecito accusare le seguenti persone, vale a dire: il vice dell'imperatore, cioè il governatore di una provincia; secondo la 

decisione di Lentulo, resa durante il consolato di Silla e Trio; né il vice di un governatore, per un crimine che ha commesso 

prima di ottenere la sua carica; né un magistrato del popolo romano; né qualcuno che è assente per affari per lo Stato; purché 

non sia partito allo scopo di sottrarsi alla legge. 

 

0. Le persone che sono classificate come delinquenti possono avvalersi di questo privilegio, se, essendo state assolte, 

sostengono di non dover essere nuovamente accusate, il che è conforme all'epistola del divino Adriano indirizzata a Glabrio, 

console. 

 

1. La legge giuliana relativa ai procedimenti penali prevede che nessuno possa perseguire due persone allo stesso tempo, se 

non a causa di un danno che egli stesso ha subito. 

 

2. Quando viene mossa un'accusa contro uno schiavo, si deve osservare la stessa regola come se fosse libero, secondo un 

decreto del Senato promulgato quando Cotta e Messala erano consoli. 

 

3. Gli schiavi possono essere accusati sotto tutte le leggi, ad eccezione della legge giuliana relativa alla violenza privata; 

perché coloro che sono condannati in base ad essa sono puniti con la confisca della terza parte dei loro beni, pena che non 

può essere imposta ad uno schiavo. Lo stesso si deve dire di altre leggi, con le quali si infligge una pena pecuniaria o una 

pena capitale, che non si applica agli schiavi, come per esempio la retrocessione. La legge pompeiana relativa al parricidio è 

collocata in questa categoria, perché la prima sezione include coloro che hanno ucciso i loro genitori, i loro consanguinei o i 

loro patroni; il che non si applica agli schiavi, per quanto riguarda le disposizioni della legge. Ma poiché la loro natura è 

simile, sono puniti allo stesso modo. Ancora Cornelio Silla fu l'autore della decisione che uno schiavo non è incluso nella 

legge corneliana che si riferisce alle lesioni; ma è punito arbitrariamente con una pena più severa. 



3382 
 

 

23. Marcianus, On Public Prosecutions, Libro I. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che una donna doveva essere ascoltata dal Prefetto della Sussistenza 

per motivi di pubblica utilità, se portava un'accusa relativa al prezzo eccessivo delle provviste. Non c'è dubbio che le persone 

che sono state rese infami dovrebbero essere autorizzate ad avviare procedimenti di questo tipo. Anche i soldati, che non 

possono perseguire i casi di altri, perché sono a guardia della pace, possono più facilmente essere autorizzati a presentare 

questa accusa. Quando gli schiavi la presentano, anche loro dovrebbero essere ascoltati. 

 

26. Paulus, Sui doveri del proconsole, libro II. 

 

Il Senato ha decretato che nessuno può essere accusato dello stesso crimine sotto diverse leggi. 

 

27. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVI. 

 

Quando qualcuno, avendo riunito un certo numero di persone, è accusato di aver commesso un danno con intento doloso, 

l'attore non deve essere costretto ad abbandonare la sua azione civile per perseguire il crimine. 

 

(1) Lo stesso, Sui doveri del Proconsole, Libro II. 

 

Quando appaiono diverse persone che desiderano accusare lo stesso uomo di un crimine, il giudice dovrebbe scegliere uno di 

loro per portare l'accusa; vale a dire, dopo che è stata dimostrata la giusta causa indagando il carattere, il rango, l'interesse, 

l'età, la morale, o qualsiasi altro attributo adeguato degli accusatori. 

 

28. Modestino, Differenze, Libro VI. 

 

Quando un padrone difende il suo schiavo per un reato capitale, gli viene ordinato di dare garanzie per la sua comparsa in 

tribunale. 

 

29. Lo stesso, Opinioni, Libro XVII. 

 

Titia minacciò di provare che il testamento di suo fratello Gaio era falso, ma non adempì alle formalità richieste dall'accusa 

nel tempo prescritto dal governatore della provincia. Quest'ultimo decise una seconda volta che non poteva procedere oltre 

con l'accusa di falsificazione del testamento. Titia non si appellò a queste decisioni, ma sostenne che, scaduto il tempo, 

poteva sostenere che il testamento era nullo. Poiché Titia non si è appellata alla decisione del governatore, chiedo se poteva 
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in seguito rinnovare l'accusa che il testamento era falso. La risposta è stata che non era chiaramente indicato per quale motivo 

avrebbe dovuto essere ascoltata, se avesse intentato un'azione contestando l'autorità della decisione. 

 

30. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro V. 

 

I Fratelli Divini affermarono in un Rescritto che gli eredi di un accusatore non dovevano essere costretti a perseguire il reato. 

 

31. Allo stesso modo, il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che nessuno poteva essere costretto a perseguire più persone 

accusate. 

 

32. Modestino, Sulle pene, Libro II. 

 

Le pene che comportano la perdita di beni a seguito di procedimenti penali non passano agli eredi, a meno che la causa sia 

stata riunita e sia seguita da una condanna; tranne nei casi di estorsione e tradimento, che è stato deciso possano essere ancora 

perseguiti anche dopo la morte degli imputati, contro i quali non era stato intrapreso alcun procedimento in precedenza, in 

modo che i loro beni possano essere confiscati all'erario; A questo proposito i divini Severo e Antonino affermarono in un 

Rescritto che dopo che qualcuno avesse commesso un tale crimine, non avrebbe potuto alienare nessuna delle sue proprietà, 

né manomettere nessuno dei suoi schiavi. Ma per quanto riguarda gli altri reati, la pena poteva cominciare ad essere inflitta 

all'erede solo se l'accusa era stata fatta durante la vita del colpevole, anche se non ne era seguita una condanna. 

 

33. Papiniano, Opinioni, Libro XV. 

 

A colui che è accusato di un crimine capitale non è vietato, prima del giudizio, portare davanti all'erario qualsiasi questione in 

cui egli possa essere interessato. 

 

0. Lo stesso, Opinioni, Libro XVI. 

 

Chiunque appartenga ad un'altra provincia, che sia accusato di un crimine, deve essere perseguito e condannato dove è 

provato che il crimine è stato commesso, cosa che il nostro eccellentissimo imperatore ha dichiarato in termini generali deve 

essere osservata anche in riferimento ai soldati. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo alla custodia e alla comparizione delle persone a carico nelle cause penali. 
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23. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro II. 

 

Quando gli accusati devono essere messi in custodia, il proconsole deve stabilire se devono essere mandati in prigione, 

consegnati a un soldato, o affidati alle cure dei loro garanti, o a quelle di loro stessi. Questo di solito viene fatto dopo aver 

preso in considerazione la natura del crimine di cui l'imputato è accusato, o il suo rango distinto, o la sua grande ricchezza, o 

la sua presunta innocenza, o la sua reputazione. 

 

(23) Papiniano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Quando uno schiavo è accusato di un reato capitale, è previsto dalla legge dei procedimenti penali che egli debba fornire una 

garanzia per la sua comparsa in tribunale, anche se il suo garante è un estraneo. Se non è difeso in questo modo, deve essere 

gettato nella prigione pubblica, in modo che possa difendersi da solo mentre è trattenuto. 

 

0. Perciò si discute di solito la questione se il padrone debba in seguito, dando una garanzia, essere autorizzato a liberare il 

suo schiavo dalla prigionia. L'Editto di Domiziano, con il quale si prevede che le liberatorie ottenute in base al Decreto del 

Senato non siano applicabili a schiavi di questo tipo, aumenta il dubbio già esistente, poiché la legge stessa vieta che venga 

liberato prima che il suo caso sia stato disposto. Questa interpretazione, che è alquanto dura, è troppo severa se applicata ad 

uno schiavo il cui padrone è assente, o che, per povertà, non era in quel momento in grado di fornire garanzie. Perché non si 

può dire che uno schiavo sia rimasto senza difesa il cui padrone è presente, o è pronto a difenderlo, ma è troppo povero per 

farlo. Ciò può essere ammesso più facilmente se non è stato preso un tempo troppo lungo per trovare una garanzia. 

 

1. Coloro che sono tenuti a comparire in tribunale a causa di qualche altro crimine precedentemente commesso non sono 

inclusi nel numero degli imputati, secondo un decreto del Senato. Questa regola si osserva anche nelle cause private, quando 

le parti hanno dato delle garanzie, a meno che per questo motivo un'azione temporanea non rischi di estinguersi per decorso 

del tempo. 

 

(23) Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Il Divino Pio dichiarò in un Rescritto, in greco, al popolo di Antiochia, che chiunque fosse pronto a fornire fideiussioni per la 

sua comparsa non doveva essere messo in prigione, a meno che non fosse evidente che aveva commesso un crimine così 

grave da non dover essere affidato alle cure di alcuna fideiussione, o dei soldati; ma che doveva subire la pena della 

reclusione prima di subire quella per il crimine di cui è colpevole. 
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23. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro IX. 

 

Quando qualcuno non produce una persona accusata di un crimine, e di cui è responsabile, viene punito con una pena 

pecuniaria. Penso, tuttavia, che se, per frode, non lo produce, anche lui dovrebbe essere condannato arbitrariamente. Ma se 

nel vincolo o nel decreto del governatore non è menzionata una certa somma, e la consuetudine non la stabilisce, il 

governatore deve decidere quale somma di denaro deve essere pagata. 

 

23. Venuleius Saturninus, Sulle Procure Pubbliche, Libro II. 

 

Se l'imputato ha confessato, deve essere gettato in prigione fino alla sentenza. 

 

23. Marcianus, Sulle Procure Pubbliche, Libro II. 

 

Il Divino Adriano, in un Rescritto indirizzato a Julius Secundus, fece la seguente dichiarazione: "È stato altrove stabilito in 

un Rescritto che non si deve dare credito alle lettere di coloro che inviano al governatore di una provincia persone accusate, 

come già condannate". La stessa cosa è stata prevista con riferimento agli Irenarchi, perché è stato accertato che tutte le 

persone non muovono accuse contro gli altri in buona fede. Ma esiste una sezione del Mandato Imperiale in cui il Divino Pio, 

al tempo in cui comandava nella provincia dell'Asia, pubblicò in forma di Editto, che quando gli Irenarchi arrestavano i ladri 

dovevano interrogarli con riferimento ai loro complici e soci, e che dovevano trasmettere gli interrogatori, ridotti per iscritto 

e sigillati, per l'esame del magistrato. Pertanto, coloro che sono inviati in tali circostanze dovrebbero essere nuovamente 

ascoltati, anche se fossero stati inviati con lettere, o portati qui dagli Irenarchi. Così, il Divino Pio e gli altri imperatori 

dichiararono nei Rescritti che si doveva procedere come in un'inchiesta preliminare, anche con riferimento a coloro che erano 

stati accusati ma non ancora condannati, se qualcuno appariva per accusarli. Quindi, quando viene fatta un'accusa, l'Irenarca 

è tenuto a comparire e a perseguire l'accusa che ha messo per iscritto, e se lo fa con diligenza e fedeltà, la sua azione deve 

essere approvata; ma se produce le sue prove con poca abilità, si deve semplicemente notare che l'Irenarca ha reso un 

rapporto insufficiente. Se invece si dovesse accertare che egli ha posto le domande con malizia e non ha riportato le risposte 

così come sono state date, si faccia di lui un esempio, affinché non tenti in seguito di fare qualcosa dello stesso tipo. 

 

(23) Macer, Sui doveri del governatore, Libro II. 

 

Il governatore di una provincia in cui è stato commesso un crimine è solito scrivere ai suoi colleghi, dove si dice che si 

trovino i colpevoli, e chiedere loro di mandarglieli sotto sorveglianza. Questo è stato prescritto anche da alcuni rescritti. 

 

23. Paulus, Sulle punizioni dei soldati. 
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Se un carceriere, essendo stato corrotto con denaro, permette che i prigionieri rimangano in custodia senza catene, o permette 

che vengano introdotte armi o veleno nella prigione, dovrebbe essere punito dal giudice come parte del suo dovere ufficiale; 

e se questo è stato fatto all'insaputa del carceriere, dovrebbe essere rimosso dal suo ufficio per negligenza. 

 

3328. Venuleius Saturninus, Sui doveri del proconsole, Libro I. 

 

È la regola che se i soldati commettono un crimine, devono essere rimandati all'ufficiale sotto il quale hanno servito. Il 

generale in capo ha il diritto di punire tutti i soldati sotto il suo comando. 

 

(1) Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro II. 

 

Per evitare che qualcuno licenzi i prigionieri senza un motivo sufficiente, i mandati imperiali prevedono quanto segue: "Se 

saprai che dei prigionieri sono stati rilasciati troppo presto, e senza un valido motivo dai magistrati, ordinerai che siano messi 

in custodia, e multerai coloro che li hanno rilasciati; perché quando i magistrati sapranno che essi stessi saranno puniti se 

scaricheranno i prigionieri troppo facilmente, non lo faranno più senza un'adeguata indagine." 

 

42. Celso, Digesto, Libro XXXVII. 

 

Non c'è dubbio che quando un uomo di qualsiasi provincia viene portato dalla prigione, colui che governa la provincia in cui 

il procedimento è stato avviato dovrebbe prendere conoscenza del reato. 

 

0. È consuetudine che alcuni giudici, quando un caso è stato ascoltato e una decisione è stata presa, rimandino l'imputato con 

le carte all'ufficiale che comanda nella provincia da cui l'imputato proviene. Questo dovrebbe essere fatto solo quando c'è una 

buona ragione per farlo. 

 

16777216. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro V. 

 

Se i soldati permettono ai loro prigionieri di fuggire, essi stessi sono responsabili e corrono il rischio di essere puniti. Il 

divino Adriano, infatti, in un rescritto indirizzato a Statilio Secondo, suo vice, dichiarò che ogni volta che qualcuno sfugge 

alla custodia dei soldati, si deve accertare se ciò è dovuto a grave negligenza dei soldati o a un incidente, e se uno tra diversi 

o più sono fuggiti contemporaneamente; e i soldati devono essere consegnati alla punizione quando i prigionieri sono fuggiti 

dalla loro custodia, se ciò è avvenuto per grave negligenza da parte loro; altrimenti, una decisione deve essere resa in 

proporzione alla colpa che li riguarda. Lo stesso imperatore dichiarò in un rescritto a Salvius, il governatore di Aquitania, che 

chiunque avesse permesso la fuga di un prigioniero, o lo avesse intenzionalmente tenuto in modo tale che potesse fuggire, 

doveva essere punito. Se però ciò avveniva per indulgenza al vino o per pigrizia della guardia, egli doveva essere castigato e 
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degradato al più basso grado militare. Ma se ha perso il prigioniero per un incidente, non dovrebbe essere intrapreso alcun 

procedimento contro di lui. 

 

45. Quando un prigioniero fugge dalle mani dei civili, penso che la stessa indagine che ho menzionato dovrebbe essere fatta 

con riferimento ai soldati. 

 

46. Lo stesso, Sulle inchieste giudiziarie, Libro VI. 

 

Quando le persone che sono confinate in prigione cospirano per rompere le loro catene ed evadere, è stato deciso che devono 

essere punite senza riferimento alla causa per la quale sono state incarcerate. Anche se possono essere trovati innocenti del 

crimine per il quale sono stati tenuti in custodia, tuttavia, devono essere puniti, e quelli che rivelano la loro cospirazione 

dovrebbero essere rilasciati. 

 

0. Herennius Modestinus, Sulle punizioni, Libro IV. 

 

Un prigioniero non dovrebbe essere prontamente affidato ad una nuova recluta, perché se scappa, colui che ha affidato il 

prigioniero alle sue cure sarà da biasimare. 

 

23. La custodia di un prigioniero non dovrebbe essere affidata ad una, ma a due guardie. 

 

24. Coloro che hanno perso i loro prigionieri per negligenza sono puniti in proporzione alla loro colpa, o sono ridotti di 

grado. Se il prigioniero era di poca importanza, dopo che i soldati sono stati castigati, saranno rimessi al loro posto; ma se 

qualcuno libera un prigioniero per compassione, perderà il suo grado nell'esercito. Se invece è stato colpevole di frode nel 

lasciarlo andare, viene punito con la morte o degradato al posto più basso nel servizio. A volte viene graziato, perché quando 

un prigioniero fugge con una delle sue guardie, il perdono viene concesso all'altra. 

 

25. Se il prigioniero dovesse uccidersi, o precipitarsi dall'alto, il soldato sarà da biasimare, cioè sarà punito. 

 

26. Se la guardia stessa dovesse uccidere il prigioniero, sarà colpevole di omicidio. 

 

27. Pertanto, se si afferma che il prigioniero è morto a causa di un incidente, questo deve essere provato da testimoni, e allora 

la guardia sarà perdonata. 

 



3388 
 

28. Oltre a questo, quando il prigioniero è fuggito per colpa della sua guardia, se quest'ultima ha ancora interesse a catturarlo, 

è consuetudine, dopo averne dimostrato la giusta causa, che gli venga concesso un certo tempo per cercare il fuggitivo, dopo 

aver preso con sé un altro soldato. 

 

29. Quando uno schiavo fuggitivo, che avrebbe dovuto essere restituito al suo padrone, viene lasciato fuggire, se il colpevole 

ha i mezzi per farlo, Saturnino dice che deve pagare il valore dello schiavo al suo padrone. 

 

 

 

Tit. 4. Sulla legge giuliana relativa al reato di lesa maestà. 

 

 

23. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Il crimine di lesa maestà può assomigliare molto a quello di sacrilegio. 

 

(23) Il crimine di lesa maestà è commesso contro il popolo romano, o contro la sua sicurezza, e ne è colpevole colui per 

mezzo del quale vengono malignamente prese misure per la morte di ostaggi, senza l'ordine dell'imperatore; o quando uomini 

armati di armi o pietre appaiono in città, o sono riuniti contro lo Stato, e occupano luoghi pubblici o templi; o quando sono 

state convocate assemblee, o convocati uomini per la sedizione; o dove, con l'aiuto e il consiglio malizioso di qualcuno, sono 

stati formati piani con i quali i magistrati del popolo romano, o altri funzionari investiti del comando 6r autorità possono 

essere uccisi; o dove qualcuno porta armi contro il governo, o invia un messaggero o una lettera ai nemici del popolo romano, 

o comunica loro qualsiasi parola d'ordine; o commette qualsiasi atto con intento malevolo per mezzo del quale i nemici del 

popolo romano possano essere aiutati nei loro disegni contro il governo; o quando qualcuno sollecita o infiamma i soldati, al 

fine di eccitare una sedizione o un tumulto contro lo Stato. 

 

(23) Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

O quando un ufficiale non parte da una provincia quando arriva il suo successore; o diserta dall'esercito; o fugge al nemico 

come privato; o chi, sapendo che una dichiarazione è falsa, la inserisce nei pubblici registri, o la legge dopo che vi è stata 

posta, perché anche questo è incluso nella prima sezione della legge di lesa maestà. 

 

23. Marcianus, Institutes, Libro XIV. 
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La Legge delle Dodici Tavole prescrive che chiunque istighi un nemico, o che gli consegni un cittadino, sia punito 

capitalmente. E la legge giuliana sulla lesa maestà stabilisce che colui che ferisce la dignità dello Stato è responsabile, 

proprio come chi si è sottomesso al nemico in guerra, o ha occupato un castello, o ha ceduto un campo. È responsabile 

secondo la stessa legge chi intraprende le ostilità senza l'ordine dell'imperatore; o fa leva sui soldati, o equipaggia un esercito; 

o, quando il suo successore arriva nella provincia, non gli consegna l'esercito, o rinuncia al suo comando, o diserta il servizio 

militare del popolo romano; o chi, essendo un privato, compie consapevolmente e fraudolentemente qualche atto di autorità o 

di magistratura; o fa fare una qualsiasi delle cose di cui sopra. 

 

52. Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

Colui per il cui maligno espediente qualcuno è stato costretto a giurare qualcosa contro lo Stato, o l'esercito del popolo 

romano è stato condotto in un'imboscata o tradito al nemico; o chi, con intento maligno, ha impedito che il nemico cadesse in 

potere del popolo romano; o per mezzo del quale i nemici del popolo romano sono stati forniti di provviste, armi, dardi, 

cavalli, denaro, o altro; o che ha indotto gli amici a diventare nemici del popolo romano, o che con disegno malizioso ha 

indotto il re di una nazione straniera a essere meno obbediente al popolo romano; o che con i suoi disegni maliziosi ha fatto sì 

che più ostaggi, denaro e bestie da soma fossero dati ai nemici del popolo romano, a danno del suo paese. Allo stesso modo, 

colui che, dopo che il colpevole ha confessato il suo crimine in tribunale ed è stato messo in prigione, permette a quest'ultimo 

di fuggire. 

 

53. Colui che fonde le statue dell'imperatore che sono state rifiutate, è liberato dal Senato per questo crimine. 

 

0. Marcianus, Regole, Libro V. 

 

Non commette il reato di lesa maestà colui che ripara le statue dell'Imperatore che sono state danneggiate dall'età. 

 

5888. Né commette il reato di lesa maestà chi, avendo lanciato una pietra senza mirare a nulla, colpisce accidentalmente una 

statua dell'imperatore; e questo fu dichiarato da Severo e Antonino in un rescritto indirizzato a Giulio Cassiano. Lo stesso 

imperatore dichiarò in un rescritto a Ponzio che vendere le statue dell'imperatore non ancora consacrate non era lese maestà. 

 

56. Venuleius Saturninus, On Public Prosecutions, Libro II. 

 

Coloro che fondono le statue dell'imperatore che sono già state consacrate, o commettono qualsiasi altro atto di questo tipo, 

sono responsabili secondo la legge giuliana relativa alla lesa maestà. 

 

57. Modestino, Pandetti, Libro XII. 
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Le persone che sono infami e non hanno il diritto di presentare un'accusa sono senza dubbio autorizzate a presentare questa. 

 

5888. Anche i soldati, che non possono difendere altre cause, possono agire in questo procedimento; poiché, essendo loro la 

guardia della pace, essi, molto più degli altri, dovrebbero essere autorizzati a portare questa accusa. 

 

5889. Gli schiavi, inoltre, dovrebbero essere ascoltati come accusatori in cause di questo tipo, anche contro i loro padroni, 

così come i liberti contro i loro patroni. 

 

5890. Questa accusa, tuttavia, non dovrebbe essere considerata dai giudici come un'occasione per mostrare la loro 

venerazione per la maestà dell'imperatore, perché questo dovrebbe essere fatto solo quando l'accusa è vera; perché il carattere 

personale dell'accusato dovrebbe essere preso in considerazione, e se può aver commesso il reato, così come se ha già fatto o 

progettato qualcosa della stessa natura, e anche se è di mente sana, perché un lapsus non dovrebbe sconsideratamente essere 

considerato come meritevole di punizione. Infatti, sebbene le persone avventate debbano essere punite, esse dovrebbero 

essere scusate, proprio come i pazzi, quando il reato non è incluso nei termini rigorosi della legge; o se dovesse essere punito, 

in quanto simile a uno specificato dalla legge. 

 

5891. Il reato di lesa maestà commesso deturpando statue o ritratti è molto più grave quando è perpetrato da soldati. 

 

0. Papiniano, Opinioni, Libro XIII. 

 

Anche le donne vengono ascoltate nei casi di lesa maestà. Una donna di nome Giulia rivelò la cospirazione di Lucio Catalino, 

e fornì al console Marco Tullio le prove su cui basare l'accusa. 

 

60. Hermogenianus, La Legge, Libro V. 

 

Il Divino Severo decise che i beni dei liberti condannati per il reato di lesa maestà saranno conservati per i loro figli, e 

saranno confiscati all'erario se nessun figlio del condannato dovesse comparire. 

 

61. Lo stesso, Epitome del diritto, libro VI. 

 

Può essere accusato di lesa maestà colui per il cui aiuto, consiglio o malizioso espediente sia stata consegnata al nemico una 

provincia o una città. 

 

0. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 
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Colui che muore mentre è in corso un'accusa contro di lui, conserva intatto il suo stato civile, poiché il crimine si estingue 

con la morte, a meno che non sia stato accusato di lesa maestà; infatti, se non viene scagionato da questo reato dai suoi 

successori, il suo patrimonio sarà incamerato dall'erario. È evidente che non tutti gli accusati di lesa maestà secondo la legge 

giuliana si trovano in questa posizione, ma solo chi è colpevole di alto tradimento ed è animato da intenti ostili contro lo 

Stato o l'imperatore. Infatti, se qualcuno è accusato in base a qualsiasi altra sezione della legge giuliana sulla lesa maestà, 

sarà liberato dall'accusa con la morte. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo alla legge giuliana per la punizione dell'adulterio. 

 

 

 

(0) Ulpiano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Questa legge fu introdotta dal Divino Augusto. 

 

23. Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

È previsto dalla legge giuliana che chiunque sia tenuto a formulare un'accusa di adulterio, perché la donna si è sposata prima 

che le fosse notificato che sarebbe stata accusata, non può portare l'accusa contro di lei fino a quando non ha smaltito il caso 

dell'imputato e il suo caso non è considerato smaltito, a meno che non sia stato condannato. 

 

23. La seguente eccezione può essere invocata contro un marito che porta un'accusa in tale veste, e cioè: "Se si dice che egli 

ha tradito la legge, in quanto, dopo aver iniziato un'azione penale per adulterio, l'ha abbandonata". 

 

24. Il crimine di ruffianeria è incluso nella legge giuliana sull'adulterio, in quanto è stata prescritta una pena contro un marito 

che trae profitto pecuniario dall'adulterio di sua moglie; così come contro uno che mantiene la moglie dopo che è stata presa 

in adulterio. 

 

25. Inoltre, colui che permette alla moglie di commettere questo reato, tiene in disprezzo il suo matrimonio; e se qualcuno 

non si indigna a causa di tale inquinamento, la pena per l'adulterio non viene inflitta. 
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26. Chiunque sostenga di aver commesso l'adulterio con l'assistenza del marito, desidera, invero, diminuire il suo crimine, ma 

una scusa di questo tipo non è ammessa. Pertanto, se l'imputato volesse denunciare il marito per aver agito da ruffiano, non 

sarà ascoltato, se è stato accusato una volta. 

 

27. Se un marito tentasse di perseguire sua moglie in un processo penale, l'accusa di aver agito come suo protettore gli 

impedirà di presentare l'accusa? Io penso di no. Quindi l'atto del marito in un caso del genere lo rende responsabile, ma non 

scusa la moglie. 

 

28. Quindi ci si può chiedere se colui che ha la cognizione dell'accusa di adulterio può decidere contro il marito per il fatto 

che ha agito come ruffiano? Io penso che possa farlo. Infatti Claudio Gorgone, uomo illustrissimo, avendo accusato la 

moglie, ed essendo stato accertato che pur avendola colta in adulterio la manteneva, fu condannato dal divino Severo per 

essere colpevole di ruffianeria, senza che nessun accusatore fosse comparso contro di lui. 

 

29. Ma se un estraneo, dopo essere stato accusato, afferma che il marito era colpevole di ruffianeria, non diminuisce il 

proprio crimine, né sottopone il marito a una pena. 

 

30. Se il marito e il padre della donna compaiono allo stesso tempo per accusarla, si pone la questione: a quale dei due deve 

essere data la preferenza dal Pretore? L'opinione migliore è che il marito abbia diritto alla preferenza, perché si può ben 

credere che perseguirà l'accusa con maggiore rabbia e vessazione. Ciò è talmente vero che, anche quando il padre è già 

comparso e ha depositato le carte che contengono l'accusa, se il marito non è stato negligente o colpevole di ritardo, ma è lui 

stesso pronto a portare l'accusa, a introdurre prove e a rafforzarla, affinché il caso possa essere più facilmente provato davanti 

ai giudici, si deve dire la stessa cosa. 

 

31. Ma quando altri che hanno il diritto di portare l'accusa dopo il marito e il padre si affrettano a farlo, è stabilito dalla legge 

che colui che ha la giurisdizione della causa deve determinare chi sarà l'accusatore. 

 

23. Lo stesso, Sull'adulterio, Libro II. 

 

Pertanto, a meno che il padre non provi che il marito è infame, o dimostri che era in collusione con la moglie piuttosto che 

che intenda effettivamente accusarla, deve cedere il posto al marito. 

 

(1) Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Se il marito è comparso e ha portato l'accusa, il tempo non corre contro il padre per impedirgli di perseguirla; ancora, fino a 

quando uno dei due non avvia l'azione legale, il tempo, correrà contro entrambi; ma, in effetti, quando il marito inizia a 
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perseguire, il tempo rimanente non corre contro la persona che non può farlo. Questo può essere detto con riferimento a 

chiunque inizi un procedimento contro l'adultero o l'adultera, poiché il tempo cessa di decorrere contro la persona che non è 

fatta oggetto dell'accusa. Questo vale per i mariti e i padri. 

 

66. La facoltà di intentare l'accusa dopo il marito e il padre è concessa agli estranei che ne hanno diritto; infatti, trascorsi 

sessanta giorni, quattro mesi, e anche quelli disponibili, sono concessi agli estranei. 

 

67. Se un estraneo è stato il primo a portare l'accusa, si pone la questione se, se il marito compare, gli si può permettere di 

accusare la donna. Credo che l'opinione migliore sia che, in questo caso, il marito debba essere ascoltato se non si è reso 

colpevole di negligenza. Pertanto, anche se l'accusa è stata iniziata da un estraneo, e la donna dovesse essere assolta, il marito 

dovrebbe, tuttavia, essere autorizzato a rinnovare l'accusa, purché possa addurre buone ragioni per le quali gli è stato 

impedito di presentarla in precedenza. 

 

0. Giuliano, Digesto, Libro LXXXVI. 

 

Non c'è dubbio che una donna che ho sposato può essere perseguita per l'adulterio commesso durante il suo primo 

matrimonio, poiché è chiaramente previsto dalla legge giuliana per la punizione dell'adulterio che, se un procedimento per 

questo reato è intentato contro una donna che è vedova, l'accusatore ha la scelta di accusare prima l'adultero o l'adultera, 

quello che preferisce; ma se la donna è sposata, egli deve perseguire prima l'adultero e poi la donna. 

 

256. Papiniano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

La legge giuliana si applica solo alle persone libere che sono state vittime di adulterio o di dissolutezza. Per quanto riguarda 

le schiave, si può facilmente ricorrere all'azione autorizzata dalla legge aquiliana, e anche quella per lesioni, e l'azione 

pretoriana per la corruzione di una schiava non sarà rifiutata; così che la persona colpevole di questo crimine non sfuggirà a 

causa della molteplicità delle azioni. 

 

23. La legge designa promiscuamente ed erroneamente lo stesso crimine con i termini dissolutezza e adulterio. In senso 

proprio, l'adulterio è commesso solo con una donna sposata; questo nome è stato adottato perché il figlio è stato generato da 

un altro che non sia il marito. La dissolutezza, che i Greci chiamano "corruzione", è commessa con una vergine o una 

vedova. 

 

24. Un figlio sotto il controllo paterno, che è un marito, non è, da questa legge, distinto da uno che è il proprio padrone. Il 

Divino Adriano dichiarò in un Rescritto indirizzato a Rosianus Geminus, che anche senza il consenso di suo padre, un figlio 

sotto il controllo paterno poteva portare un'accusa secondo questa legge. 
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25. Il marito, sebbene possa già perseguire due persone per un altro crimine, può, per il suo diritto coniugale, accusare un 

terzo, perché questo caso non è incluso tra gli altri. 

 

23. Marciano, Istituzioni, Libro X. 

 

Un uomo che contrae matrimonio con la propria pupilla in violazione del decreto del Senato non è legalmente sposato; e 

colui che era il suo tutore o curatore può essere perseguito per adulterio se sposa una ragazza sotto i ventisei anni che non sia 

stata promessa in sposa a lui, o destinata a lui, o menzionata a questo scopo in un testamento. 

 

23. Marcianus, nel secondo libro sull'adulterio, di Papiniano, afferma che un'accusa comune per incesto può essere portata 

contemporaneamente contro le due persone interessate. 

 

23. Papiniano, Sull'adulterio, Libro II. 

 

Chiunque presti consapevolmente la sua casa per permettere che vi si commetta dissolutezza o adulterio con una matrona che 

non sia sua moglie, o con un maschio, o che tragga pecuniariamente profitto dall'adulterio di sua moglie, qualunque sia il suo 

status, è punito come adultero. 

 

73. È chiaro che con il termine "casa" si intende ogni tipo di abitazione. 9. Ulpiano, Sull'adulterio, libro IV. 

 

Chiunque presti la casa di un amico è anche responsabile. 

 

74. Se qualcuno incoraggia la commissione di dissolutezza in un campo, o in un bagno, deve essere incluso nella legge. 

 

75. Quando però le persone hanno l'abitudine di riunirsi in qualche casa allo scopo di prendere accordi per commettere 

l'adulterio, anche se non è stato commesso in quel luogo, ancora, il proprietario è considerato come se avesse prestato la sua 

casa per la commissione della dissolutezza o dell'adulterio, perché questi reati non sarebbero stati perpetrati se queste riunioni 

non avessero avuto luogo. 

 

0. Papiniano, Sull'adulterio, libro II. 

 

Per matrona si intende non solo una donna sposata, ma anche una vedova. 
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76. Le donne che prestano le loro case, o che hanno ricevuto un qualsiasi compenso per la dissolutezza che hanno commesso, 

sono anche responsabili sotto questa sezione della legge. 

 

77. Una donna che gratuitamente faccia la prostituta allo scopo di evitare la pena per l'adulterio, o assuma i suoi servizi per 

apparire in teatro, può essere accusata e condannata per adulterio secondo il Decreto del Senato. 

 

(0) Lo stesso, sull'adulterio. 

 

Un soldato che è sceso a compromessi con il seduttore di sua moglie deve essere liberato dal suo giuramento, ed essere 

espulso. 

 

23. È stato deciso molto opportunamente che un soldato che vive in concubinato con la figlia di sua sorella, anche se questo 

non è un matrimonio, sarà passibile di punizione per adulterio. 

 

24. Una donna che è classificata tra coloro che hanno commesso adulterio non può essere difesa in tribunale mentre è 

assente. 

 

25. Un suocero che, in un'accusa scritta presentata al governatore, ha dichiarato di accusare la nuora di adulterio, preferisce 

abbandonare l'accusa e ottenere la sua dote. Si chiede se si pensa che un sistema del genere debba essere permesso. La 

risposta è che è un esempio molto disonorevole che una persona, dopo aver mosso un'accusa contro la nuora, voglia 

abbandonarla e accontentarsi del profitto ottenuto dalla sua dote, poiché il matrimonio è stato sciolto per colpa della donna. 

Perciò non sarà ingiustamente radiato colui che non si è vergognato di preferire il vantaggio della dote alla vendetta 

dell'onore della sua casa. 

 

26. È chiaro che chiunque sia colpevole di adulterio può essere perseguito entro cinque anni dal momento in cui il reato è 

stato commesso, anche se la donna dovesse essere morta. 

 

27. Una certa persona desiderava accusare una donna di adulterio e chiese che i giorni che aveva passato in prigione non 

fossero contati contro di lui. Io, avendo acconsentito a ciò, un altro mi ha contraddetto; e, se tu approvi la sua opinione, ti 

prego di scrivermi dopo aver esaminato attentamente la questione. La risposta è stata che sia i termini che l'intenzione della 

legge sostengono la tua conclusione; perché è stato deciso che solo i giorni disponibili devono essere contati contro 

l'accusatore, cioè quelli in cui egli può adempiere le formalità richieste dall'accusa. Pertanto, senza dubbio, quando voi 

ritenete che i giorni durante i quali l'accusatore è stato in prigione non sono da includere tra quelli disponibili, non esiste 

alcuna ragione per opporsi alla vostra opinione. 
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28. I sessanta giorni che si contano come disponibili e in cui il marito può portare l'accusa includono certamente le feste, 

purché l'accusatore abbia il potere di comparire davanti al Governatore, perché l'informazione può essere data a quest'ultimo 

anche quando non è in panchina. Se però ha perso questo privilegio, non gli è impedito di presentare la denuncia al giudice 

durante gli altri quattro mesi. 

 

29. Si pose la questione se un uomo potesse, per diritto di marito, accusare una donna che era stata promessa in sposa a lui, e 

che in seguito era stata data in sposa dal padre ad un altro. La risposta è stata, credo, che l'accusatore, in un caso del genere, 

istituisce un nuovo procedimento quando desidera presentare un'accusa di adulterio, per questa sola ragione, che la ragazza 

che era stata promessa a lui è stata poi data in sposa da suo padre ad un altro. 

 

30. Una donna può essere perseguita per adulterio dopo la morte del marito. 

 

31. La donna che chiede un rinvio a causa della giovane età del figlio, deve ottenerlo dall'accusatore, o deve essere ascoltata? 

Risposi: Non sembra avere una giusta difesa questa donna che offre l'età del figlio come pretesto per sottrarsi a un'accusa 

legale. Infatti l'accusa di adulterio mossa contro di lei non pregiudica il bambino, poiché lei stessa può essere un'adultera, e il 

bambino ha ancora il defunto per padre. 

 

32. Quando volli accusare di adulterio una donna che, dopo aver commesso il reato, continuava nella stessa relazione 

coniugale, la mia posizione fu contestata. Chiesi se l'opinione era corretta. La risposta fu: "Non avresti dovuto ignorare che, 

durante il matrimonio esistente quando l'adulterio sarebbe stato commesso, la donna non avrebbe potuto essere perseguita per 

adulterio, e che durante questo periodo l'adultero stesso non avrebbe potuto essere accusato". 

 

33. Sebbene una donna possa essere accusata di aver sposato colui con il quale è sospettata di aver commesso adulterio, non 

può essere accusata prima che l'adultero sia stato condannato. Altrimenti, i mariti che desiderano far annullare i matrimoni 

contratti in seguito, ricorrerebbero a questo pretesto e direbbero che le loro mogli hanno sposato uomini con i quali hanno 

commesso adulterio. 

 

34. Una donna, avendo saputo che il suo marito assente era morto, ne sposò un altro, e il suo primo marito in seguito ritornò. 

Chiedo: cosa si deve decidere riguardo a questa donna? La risposta fu che la questione è di diritto e non di fatto; perché se 

fosse trascorso molto tempo senza che fosse stata fatta alcuna prova di dissolutezza, e la donna, indotta da false voci e, per 

così dire, liberata dal suo precedente legame, si sposasse una seconda volta in conformità alla legge, come è probabile che sia 

stata ingannata, e si può ritenere che non abbia fatto nulla che meriti una punizione. Se, tuttavia, si stabilisce che la presunta 

morte del marito ha fornito un incentivo a sposarsi una seconda volta, poiché la sua castità è influenzata da questo fatto, 

dovrebbe essere punita in proporzione al carattere del reato. 
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35. Ho sposato una donna accusata di adulterio e, appena condannata, l'ho ripudiata. Chiedo se si debba ritenere che io abbia 

fornito la causa della separazione. La risposta è stata che, poiché la legge giuliana vi proibisce di tenere una moglie di questo 

tipo, è chiaro che non si deve considerare che abbiate fornito la causa della separazione. Pertanto, la legge sarà applicata 

proprio come se il divorzio fosse avvenuto per colpa della donna. 

 

23. Ulpiano, Sull'adulterio, libro II. 

 

Queste parole della legge, cioè: "Affinché nessuno possa, consapevolmente e fraudolentemente, commettere dissolutezza o 

adulterio", sono applicabili sia a colui che l'ha consigliato, sia a colui che ha commesso l'atto di dissolutezza o adulterio. 

 

79. Lo stesso, Sull'adulterio, Libro II. 

 

Se una moglie non ha commesso adulterio, ma una concubina sì, il marito non può accusarla come tale, perché non è sua 

moglie; tuttavia, non gli è proibito dalla legge di sporgere un'accusa come estranea, a condizione che lei, nel darsi come 

concubina, non abbia perso il nome di matrona, come, per esempio, una donna che era stata concubina del suo patrono. 

 

80. È chiaro che, sia che la donna sia una moglie legittima o meno, il marito può portare l'accusa contro di lei; perché Sesto 

Cecilio afferma che questa legge è applicabile a tutti i matrimoni; e cita il passo di Omero dove dice che gli Atridi non sono i 

soli ad amare le loro mogli. 

 

81. Un marito può perseguire la moglie per adulterio quando l'ha commesso pubblicamente, anche se, se fosse vedova, la 

dissolutezza potrebbe essere commessa da lei impunemente. 

 

82. I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che questo reato poteva essere perseguito anche nel caso di una 

donna promessa sposa, perché non le è permesso violare alcun matrimonio, e nemmeno la speranza del matrimonio. 

 

83. Se invece si tratta di una persona con la quale è stato commesso un incesto, o di una donna che è tenuta come moglie, ma 

non può ancora esserlo in realtà, bisogna dire che il marito non può, in quanto tale, accusarla, ma può farlo come estraneo. 

 

84. Il giudice che ha giurisdizione sull'adulterio deve avere davanti agli occhi e indagare se il marito, vivendo modestamente, 

abbia dato alla moglie la possibilità di avere buoni costumi; perché sarebbe considerato estremamente ingiusto che il marito 

esigesse dalla moglie una castità che egli stesso non pratica. Questo, infatti, può condannare il marito, ma non può costituire 

una compensazione per il crimine reciproco quando è commesso da entrambe le parti. 
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85. Se qualcuno vuole accusare sua moglie, e sostiene che lei ha commesso adulterio prima che lui la sposasse, non può 

portare l'accusa con il suo diritto di marito, perché lei non ha commesso adulterio mentre era sposata con lui. Questo può 

essere detto anche in riferimento ad una concubina che l'uomo che la manteneva ha successivamente sposato; o in riferimento 

ad una figlia sotto il controllo paterno, alla cui unione il padre ha successivamente dato il suo consenso. 

 

86. Se qualcuno accusasse apertamente la moglie di aver commesso adulterio, mentre era prigioniero nelle mani del nemico, 

sarebbe più indulgente ritenere che egli possa accusarla per diritto di marito; ma il marito non può perseguirla per adulterio, 

se ha subito violenza dal nemico. Infatti chi è stato violato non può essere condannato per adulterio o fornicazione per questo 

motivo. 

 

87. Quando una ragazza di meno di dodici anni, portata in casa del marito, commette adulterio, e in seguito rimane con lui 

finché non ha superato quell'età e comincia ad essere sua moglie; non può essere accusata di adulterio dal marito, per la 

ragione che l'ha commesso prima di raggiungere l'età matrimoniale; ma, secondo un Rescritto del Divino Severo, di cui si è 

parlato sopra, può essere accusata come se fosse stata promessa sposa. 

 

88. Se una donna ripudiata venisse in seguito ripresa dal marito, non per continuare il primo matrimonio, ma in virtù di un 

altro avvenuto, vediamo se può essere accusata del delitto che ha commesso durante il primo matrimonio. Penso che non 

possa esserlo, perché il marito, riprendendola, ha eliminato tutti i crimini del primo matrimonio. 

 

89. La stessa regola deve essere adottata, se egli vuole accusare di fornicazione la donna che ha sposato in seguito; perché è 

troppo tardi quando fonda la sua accusa su una condotta che ha approvato sposandola. 

 

1. Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

Chi, con l'aiuto, il consiglio o la frode, fa rilasciare un uomo o una donna che è stata presa in adulterio, sia in considerazione 

del pagamento di denaro, sia per un accordo di qualsiasi tipo, subirà la stessa pena che viene imposta ai condannati per il 

reato di ruffianeria. 

 

(256) Se un marito, allo scopo di diffamare la moglie, le fornisce un adultero, in modo da poterli catturare, sia il marito che la 

moglie sono colpevoli del crimine di adulterio, secondo un decreto del Senato emanato con riferimento a questo argomento. 

 

(257) Al marito, in primo luogo, o al padre, che ha la figlia sotto il suo controllo, è permesso di presentare un'accusa entro 

sessanta giorni dal divorzio, e la facoltà di farlo non è concessa a nessun altro entro questo tempo, e, dopo che è trascorso, il 

desiderio di una delle parti non sarà considerato. 
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(258) Coloro che procedono per diritto del marito non sono esenti dal rischio di una falsa accusa. 

 

23. Ulpiano, Sull'adulterio, libro II. 

 

Se il marito è un magistrato, il padre può precederlo nel presentare l'accusa, ma non è necessario che lo faccia. Pomponio 

pensa che si debba ritenere che, finché il marito conserva la sua carica, l'azione del padre debba essere impedita, per evitare 

di privare il marito di un diritto che spetta anche a lui. Perciò i sessanta giorni non decorrono contro il padre, in quanto egli 

non può presentare l'accusa. 

 

23. È previsto dalla settima sezione della legge giuliana con riferimento all'adulterio, che nessuno può includere nel numero 

degli accusati chi è assente per affari per lo Stato, senza invalidare la sentenza. Perché non sembra giusto che una persona 

assente per affari pubblici sia annoverata tra gli accusati, quando è alle dipendenze del governo. 

 

24. È necessario aggiungere: "senza invalidare la sentenza". Ma se qualcuno si assenta per affari pubblici, allo scopo di 

evitare l'accusa, questo pretesto non gli sarà di alcun vantaggio. 

 

25. Se invece è presente qualcuno che è ancora considerato assente, per esempio una persona che appartiene alla guardia 

notturna, o che presta servizio come soldato nei campi della città, si deve dire che non può essere accusato, perché non è 

costretto a disturbarsi a comparire. 

 

26. In generale, si deve ritenere che sia scusabile solo l'assenza di coloro che si trovano in un'altra provincia del paese rispetto 

a quella in cui sono accusati. Quindi, se qualcuno commette adulterio in una provincia in cui lavora, può essere accusato lì, a 

meno che non sia una persona su cui il governatore non ha giurisdizione. 

 

27. Se il padre e il marito non accusano la donna entro sessanta giorni, il tempo comincia subito a decorrere a favore di un 

estraneo? Pomponio pensa che un estraneo possa essere autorizzato a presentare l'accusa non appena gli altri si siano rifiutati 

di farlo. Penso che la sua opinione debba essere adottata, perché si può dire in modo ancora più deciso che colui che ha 

dichiarato di non voler presentare l'accusa non deve poi essere ascoltato. 

 

28. La legge giuliana relativa all'adulterio proibisce specialmente l'accusa da parte di certe persone, come, per esempio, da un 

minore di venticinque anni, poiché non è considerato capace un accusatore che non sia ancora in età matura. Questo è giusto, 

se egli non persegue una lesione del proprio matrimonio. Ma se vuole difendere l'onore del proprio matrimonio, anche se 

l'accusa viene mossa con il diritto di un estraneo, deve comunque essere ascoltato; perché nessuna prescrizione dovrebbe 

impedire a chi vendica il proprio danno. E, in effetti, se indotto dall'alacrità della giovinezza, o infiammato dal fervore della 



3400 
 

maturità, si affretta a sporgere denuncia, la pena per l'accusa dolosa non gli sarà inflitta frettolosamente. Si intende per 

minore di venticinque anni colui che ha compiuto il venticinquesimo anno di età. 

 

29. Le prescrizioni che si è soliti introdurre contro chi presenta l'accusa di adulterio vengono solitamente discusse prima che 

la parte coinvolta sia stata inclusa nel numero degli accusati, ma quando questo ha avuto luogo, non può invocare la 

prescrizione. 

 

30. Se una donna rimane vedova, l'accusatore ha il diritto di iniziare da qualsiasi parte desideri, dall'adultero o dall'adultera. 

 

31. 31. Se qualcuno accusa contemporaneamente l'adultero e l'adultera, l'accusa è nulla, ed egli può ricominciare con una 

delle parti che può scegliere, come se non avesse accusato nessuno dei due, perché la prima accusa non ha forza né effetto. 

 

(1) Lo stesso, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Chiunque abbia notificato il ripudio a sua moglie può anche notificarle di non sposare Seius, e se l'ha notificato, può iniziare 

con lei. 

 

4. Lo stesso, Sulla legge giuliana relativa all'adulterio, Libro II. 

 

Cosa dobbiamo intendere con il termine "notificare"? Significa una richiesta alla corte, o semplicemente un avviso ordinario? 

Penso che se la domanda non è fatta al tribunale, sarà sufficiente che egli dichiari che sta per presentare un'accusa di 

adulterio. 

 

6. Che cosa si dovrebbe fare allora, se egli non ha notificato l'avviso, ma ha presentato un'accusa scritta prima che la donna si 

sposi di nuovo; e lei dovrebbe sposarsi, sia che lui fosse a conoscenza di questo fatto, sia che non lo sapesse? Penso che non 

debba essere considerata come notificata, e quindi che l'accusatore non possa iniziare con lei. 

 

7. E se le avesse solo notificato di non sposarsi, ma non ne avesse aggiunto il motivo, sarebbe da considerarsi legalmente 

sposata? L'opinione migliore è quella di ritenere che l'avviso sembra riservare la scelta all'accusatore che porta l'accusa. 

Perciò se egli menziona il crimine di adulterio nell'avviso, anche se non ha dato il nome del giudice, pensiamo che la donna 

possa essere accusata, proprio come se l'avviso fosse stato notificato. 

 

8. Ma quale sarebbe il risultato se, nell'avviso, si dicesse specificamente con chi ha commesso adulterio, e il querelante 

volesse in seguito accusarla di adulterio con qualcun altro? L'opinione migliore è che egli non dovrebbe essere ascoltato, 

perché non ha presentato l'accusa per il crimine menzionato nell'avviso. 
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9. Se, tuttavia, egli notifica l'avviso tramite un agente, penso che possa presentare l'accusa se desidera farlo; e che l'avviso da 

parte dell'agente sarà sufficiente. 

 

10. Pertanto, se egli notifica per mezzo del suo amministratore, cioè se un padrone notifica per mezzo del suo schiavo, la 

notifica sarà valida. 

 

11. Si pone la questione se una persona possa perseguire l'adultera e un'altra l'adultero; così che, sebbene entrambi non 

possano essere perseguiti contemporaneamente dalla stessa persona, possono essere accusati ciascuno da un individuo 

diverso. Non è ragionevole adottare l'opinione che diversi accusatori possano essere autorizzati a perseguire, perché se la 

donna si sposa prima di essere stata notificata, non può essere accusata per prima; quindi deve aspettare che la decisione sia 

presa in riferimento all'adultero. Se lui sarà assolto, la donna otterrà il suo caso attraverso di lui, e non potrà essere accusata 

in seguito. Se lui sarà condannato, lei non sarà per questo condannata, ma potrà difendere il suo caso, e forse ottenerlo o con 

il favore, o con la giustizia, o con l'aiuto della legge. E se l'adultero fosse oppresso dagli sforzi di un nemico, o da false 

testimonianze, o fosse sopraffatto da testimoni subornati davanti al tribunale, o non volesse o non potesse ricorrere in appello, 

e la donna, avendo ottenuto un giudice onesto, difendesse la sua castità? 

 

12. Ma se l'adultero, prima di essere condannato, 

 

0. Macer, Sui procedimenti pubblici, Libro I. 

 

O prima che l'accusa fosse presentata contro di lui, 

 

(1) Ulpianus, On the Julian Law Relating to Adultery, Book II. 

 

Se dovesse morire, è stato deciso che anche se lui fosse morto, la donna potrebbe essere accusata senza poter invocare 

un'eccezione. 

 

0. Se, tuttavia, non la morte, ma una qualche pena inflitta a lui dovesse rimuovere l'imputato, diciamo che la donna può 

ancora essere perseguita. 

 

1. Se al momento in cui fu scelta la persona da perseguire, l'adultera non era sposata, ma era sposata quando fu assolta, si 

deve dire che anche se l'adultero fosse assolto potrebbe ancora essere accusata, perché non era sposata al momento in cui 

l'adultero fu scelto per essere perseguito per primo. 
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2. Se l'adultero dovesse essere assolto, una donna sposata non può essere accusata, nemmeno da chi ha perseguito l'adultero 

ed è stato sconfitto, né può essere accusata da nessun altro. Quindi, se l'accusatore è in collusione con l'adultero, e 

quest'ultimo viene assolto, egli rende la donna sposata sicura contro l'accusa intentata da chiunque. È chiaro che può essere 

accusata se cessa di essere sposata, perché la legge protegge la donna solo finché è sposata. 

 

0. Papiniano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Al padre è concesso il diritto di uccidere un uomo che commette adulterio con sua figlia mentre è sotto il suo controllo. 

Pertanto nessun altro parente può farlo legalmente, né un figlio sotto il controllo paterno, che è padre, può farlo 

impunemente. 

 

(23) Ulpiano, Sull'adulterio, Libro I, 

 

Quindi accade che né il padre né il nonno possono uccidere l'adultero. Questo non è irragionevole, perché non si può 

considerare che abbia sotto il suo controllo qualcuno che non abbia il controllo di se stesso. 

 

23. Papiniano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

In questa legge, il padre naturale non è distinto dal padre adottivo. 

 

23. Nell'accusa di sua figlia, che è vedova, il padre non ha diritto alla preferenza. 

 

24. Il diritto di uccidere l'adultero è concesso al padre nella propria casa, anche se la figlia non vi abita, o nella casa del 

genero. Per casa si deve intendere la residenza, come nella legge corneliana relativa alle lesioni. 

 

25. Chi però può uccidere un adultero, ha un diritto molto maggiore di trattarlo con disprezzo. 

 

26. Quindi il padre, e non il marito, ha il diritto di uccidere la donna e ogni adultero; per la ragione che, in generale, l'affetto 

paterno è sollecito degli interessi dei figli, ma la foga e l'irruenza del marito, che decide troppo in fretta, dovrebbe essere 

frenata. 

 

(23) Ulpiano, Sull'adulterio, libro I. 

 

Quello che dice la legge, cioè: "Se trova un uomo che commette adulterio con sua figlia", non sembra essere superfluo; 

perché significa che il padre avrà questo potere solo quando sorprende sua figlia nell'atto stesso dell'adulterio. Anche Labeo 
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adotta questa opinione; e Pomponio dice che l'uomo deve essere ucciso mentre sta compiendo l'atto sessuale. Questo è ciò 

che Solone e Dracho intendono con le parole: "epv?". 

 

 

256. Per il padre è sufficiente che la figlia sia soggetta alla sua autorità nel momento in cui uccide l'adultero, anche se può 

non esserlo al momento in cui l'ha data in sposa; infatti supponiamo che sia passata in seguito sotto il suo controllo. 

 

257. Perciò al padre non è permesso di uccidere le parti ovunque le sorprenda, ma solo in casa propria, o in quella del genero. 

La ragione di ciò è che il legislatore ha pensato che la lesione fosse maggiore quando la figlia ha fatto introdurre l'adultero 

nella casa di suo padre o di suo marito. 

 

258. Se però il padre abita altrove, e ha un'altra casa in cui non risiede, e vi sorprende la figlia, non può ucciderla. 

 

259. Dove la legge dice: "Può uccidere subito la figlia", si deve intendere che, avendo ucciso oggi l'adultero, non può 

riservare la figlia per essere uccisa successivamente; perché dovrebbe ucciderli entrambi con un solo colpo e un solo attacco, 

ed essere infiammato dallo stesso risentimento contro entrambi. Ma se, senza alcuna connivenza da parte sua, sua figlia 

dovesse fuggire, mentre lui sta uccidendo l'adultero, e dovesse essere catturata e messa a morte alcune ore dopo dal padre, 

che l'ha inseguita, sarà considerato come se l'avesse uccisa immediatamente. 

 

(1) Macer, Public Prosecutions, Libro I. 

 

Al marito è anche permesso di uccidere un uomo che commette adulterio con sua moglie, ma non tutti indistintamente, come 

il padre; perché è previsto da questa legge che il marito può uccidere l'adultero se lo sorprende in casa sua, ma non se lo 

sorprende in casa di suo suocero; né se era stato in precedenza un ruffiano; o aveva esercitato la professione di montanaro, 

ballando o cantando sul palco o fosse stato condannato in un processo penale e non fosse stato restituito ai suoi diritti civili; o 

fosse il liberto del marito o della moglie, o del padre o della madre, o del figlio o della figlia di uno di essi; né fa differenza se 

apparteneva esclusivamente a una delle persone sopra menzionate, o se doveva servizi a due patroni in comune, o se era uno 

schiavo. 

 

13. È inoltre previsto che il marito che abbia ucciso uno di questi debba licenziare senza indugio la moglie. 

 

14. Molte autorità ritengono che non faccia differenza se il marito è il proprio padrone o un figlio sotto il controllo paterno. 

 

15. Con riferimento ad entrambe le parti, si pone la questione, secondo lo spirito della legge, se il padre può uccidere un 

magistrato; e anche quando la figlia è di cattiva reputazione, o è stata sposata illegalmente, se il padre o il marito manterrà 
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ancora il suo diritto; e cosa si dovrebbe fare se il marito è un ruffiano, o è bollato con ignominia per qualche motivo o altro. 

Si può correttamente ritenere che chi ha il diritto di uccidere possa portare un'accusa come padre o come marito. 

 

(1) Ulpianus, On the Julian Law Relating to Adultery, Book II. 

 

È previsto come segue nella quinta sezione della legge giuliana: "Che quando un marito ha sorpreso un adultero con sua 

moglie, e non vuole o non può ucciderlo, può trattenerlo per non più di venti ore consecutive del giorno e della notte, al fine 

di ottenere prove del crimine, e fare uso del suo diritto senza metterlo in pericolo." 

 

0. Penso che ciò che è stato detto con riferimento al marito debba essere osservato, per quanto riguarda il padre. 

 

1. Anche se il marito non dovesse sorprendere l'adultero in casa sua, può trattenerlo. 

 

2. Se però l'adultero viene immediatamente rilasciato, non può essere riportato indietro. 

 

3. Cosa si deve fare se scappa; si può riportarlo indietro e tenerlo sotto sorveglianza per venti ore? Credo che sia meglio 

ritenere che possa essere riportato indietro e sorvegliato per ottenere delle prove. 

 

4. La seguente clausola, "Al fine di ottenere le prove del crimine", significa che egli può presentare dei testimoni che in 

seguito testimonieranno che il colpevole è stato preso in adulterio. 

 

15. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

Una donna non può essere accusata di adulterio durante il matrimonio da nessuno che, oltre al marito, sia autorizzato a 

portare l'accusa; perché un estraneo non dovrebbe infastidire una moglie che è approvata dal marito, e disturbare un 

matrimonio tranquillo, a meno che non abbia precedentemente accusato il marito di essere un ruffiano. 

 

16. Quando però l'accusa è stata abbandonata dal marito, è opportuno che sia perseguita da un altro. 

 

0. Lo stesso, Sull'adulterio, Libro III. 

 

Quando un accusatore richiede che uno schiavo accusato di adulterio sia messo alla tortura, sia che egli stesso intenda essere 

presente o meno, i giudici devono ordinare che lo schiavo sia valutato; e quando ciò è stato fatto, devono ordinare che colui 

che ha denunciato lo schiavo come colpevole paghi l'importo della valutazione, e altrettanto di più, alla parte interessata. 
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0. Consideriamo però a chi deve essere pagata questa pena, dato che la legge menziona la parte interessata. Così, un 

acquirente in buona fede è una tale persona; e anche se può aver comprato lo schiavo da uno che non è il suo proprietario, 

possiamo correttamente dire che è la parte interessata. 

 

1. Faremo bene ad includere nella stessa categoria colui che ha ricevuto la proprietà in pegno; perché è nel suo interesse che 

la tortura non abbia luogo. 

 

2. Quando invece l'usufrutto dello schiavo appartiene ad un altro, il suo valore stimato deve essere diviso tra il proprietario e 

l'usufruttuario. 

 

3. Se lo schiavo è posseduto in comune da più persone, il suo valore stimato deve essere diviso tra loro. 

 

4. Quando un libero, supposto essere uno schiavo, viene torturato per il motivo che egli stesso ignora la sua condizione, 

Cecilio è dell'opinione che egli abbia diritto a un'azione pretoriana contro la persona che lo ha falsamente accusato, affinché 

non resti impunito per aver sottoposto a tortura un libero, proprio come se fosse stato uno schiavo. 

 

5. La legge stabilisce che la tortura sia applicata agli schiavi maschi o femmine dell'uomo o della donna denunciati, o a quelli 

dei genitori dell'uno o dell'altro; se i suddetti schiavi sono stati dati all'accusato dai suoi genitori per uso proprio. Il Divino 

Adriano affermò in un Rescritto indirizzato a Cornelio Laziano che gli schiavi degli stranieri dovevano essere torturati. 

 

6. L'uomo e la donna accusati, i loro patroni e la persona che ha mosso l'accusa, hanno l'ordine di essere presenti alla tortura, 

e il potere di interrogare è concesso ai patroni. 

 

7. È ancora più consigliabile che venga torturato uno schiavo di cui l'accusato aveva l'usufrutto, perché anche se non era 

effettivamente il suo schiavo, è ancora considerato come se fosse stato in servitù; perché in tutto ciò che riguarda la tortura la 

questione della proprietà non è tanto coinvolta quanto il fatto del servizio. 

 

8. Pertanto, se uno schiavo appartenente ad un altro serve l'accusato in buona fede, chiunque ammetterà che può essere 

interrogato mentre è sottoposto a tortura. 

 

9. Quando, tuttavia, lo schiavo è uno che ha diritto alla sua libertà in base ai termini di una fiducia, o che si aspetta di essere 

libero in base al rispetto di una condizione, l'opinione migliore è che possa essere torturato. 

 

10. La legge stabilisce che gli schiavi che sono stati sottoposti alla tortura in questo modo diventino proprietà pubblica; 

quindi confischiamo una parte di uno schiavo posseduto in comune, e la semplice proprietà di uno in cui un altro gode 
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dell'usufrutto; e dove l'accusato ha solo l'usufrutto, la migliore opinione è che il godimento dell'usufrutto cominci ad 

appartenere al governo; ma non confischiamo uno schiavo che è proprietà di un altro. La ragione della confisca degli schiavi 

è che essi possono dire la verità senza paura; mentre, se avessero il timore di essere nuovamente portati sotto il potere degli 

accusati, potrebbero diventare ostinati sotto tortura. 

 

11. Tuttavia, non vengono confiscati prima di essere sottoposti a tortura. 

 

12. Anche se dovessero negare tutto, saranno comunque confiscati. La ragione è la stessa, e anche per impedire loro di nutrire 

la speranza di tornare sotto il controllo dei loro padroni, se dovessero fare delle negazioni con l'aspettativa di essere 

ricompensati per la loro perseveranza nel dire il falso. 

 

13. Anche gli schiavi dell'accusatore sono confiscati, se sono messi alla tortura. Infatti gli schiavi di questo tipo dovrebbero 

essere sottratti ai loro padroni per impedire loro di mentire, ma quelli degli estranei non hanno nessuno da accontentare. 

 

14. Quando la parte accusata dell'uno o dell'altro sesso è assolta, la legge prevede che, se gli schiavi dovessero morire, la 

perdita sarà stimata dai giudici, secondo quanto valevano prima di essere torturati; e se vivono, per un importo proporzionale 

al danno causato o inflitto loro. 

 

15. Bisogna notare che è previsto dalla Nona Sezione, quando uno schiavo è accusato di adulterio, e l'accusatore non vuole 

che sia messo alla tortura, la legge ordina che il doppio del suo valore sia pagato al suo padrone; ma questo è un semplice 

danno. 

 

(23) Marcianus, On Public Prosecutions, Book I. 

 

Tutto ciò che può essere dovuto in questi diversi casi può essere recuperato con un'azione personale derivata dalla legge. 

 

23. Ulpiano, Sull'adulterio, Libro IV. 

 

La legge punisce la ruffianeria del marito che trattiene la moglie, dopo che questa è stata sorpresa in adulterio, e permette 

all'adultero di partire. Perché il marito dovrebbe essere arrabbiato contro la moglie che ha violato il suo voto di matrimonio, e 

dovrebbe anche essere punito quando non può scusare la sua ignoranza, o nascondere la sua indifferenza con il pretesto che la 

sua informazione è incredibile. Perciò la legge dice che "permetterà all'adultera sorpresa in casa sua di andarsene", perché 

vuole punire il marito che l'ha sorpresa in un atto così infame. 
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(23) Quando la legge dice che chiunque sposi una donna che è stata condannata per adulterio sarà legalmente responsabile, 

vediamo se questo si riferisce alla fornicazione? L'opinione migliore è che lo faccia, perché se la donna fosse stata 

condannata per qualsiasi altra ragione secondo quella legge, avrebbe potuto sposarsi impunemente. 

 

(24) È punito anche colui che accetta denaro a causa della fornicazione che ha scoperto, e non fa differenza se lo riceve il 

marito stesso o qualcun altro, perché chi accetta un compenso per aver nascosto la sua conoscenza della fornicazione 

dovrebbe essere punito. La legge, tuttavia, non si applica a colui che mantiene il segreto gratuitamente. 

 

(25) Chiunque abbia tratto profitto pecuniario dall'adulterio della moglie, sia punito; perché colui che agisce come ruffiano 

della moglie non commette un reato banale. 

 

(26) Chi riceve qualcosa in cambio dell'adulterio della moglie, si ritiene che l'abbia ricevuto perché lei commettesse 

adulterio; e sia che l'abbia ottenuto spesso o una sola volta, non dovrebbe essere esente da pena. Si dice giustamente che 

abbia tratto profitto dall'adulterio di sua moglie, chi accetta qualcosa per permetterle di essere dissoluta, come lo sono le 

prostitute. Quando invece egli permette alla moglie di commettere il reato, non a causa di un guadagno, ma per negligenza, 

per sua colpa, o per un certo grado di indifferenza, o per eccessiva credulità, si considera che egli sia stato posto al di fuori 

della legge. 

 

(27) La divisione dei sei mesi è fatta come segue: nel caso di una donna sposata, il tempo è calcolato dal giorno del divorzio; 

nel caso di una vedova, dal giorno in cui il reato è stato commesso. Questo sembra essere indicato da un rescritto indirizzato 

ai consoli Tertillo e Massimo. Inoltre, se sono trascorsi sessanta giorni dal divorzio, e il termine di cinque anni è trascorso dal 

giorno in cui il reato è stato perpetrato, si deve dire che la donna non può essere accusata; così che quando vengono concessi 

sei mesi disponibili, si deve intendere che l'accusa, essendo stata estinta dal periodo ininterrotto di cinque anni, non può 

essere rinnovata. 

 

(28) Il legislatore intendeva che questo termine di cinque anni dovesse essere osservato, quando uno dei due imputati fosse 

accusato di fornicazione, adulterio o ruffianeria. Che cosa si deve fare dunque se un altro crimine derivato dalla legge 

giuliana viene invocato come difesa, come nel caso di coloro che prestano le loro case a scopo di fornicazione, e di altri 

simili? L'opinione migliore è che tutti i reati inclusi nella legge giuliana si prescrivono dopo il decorso di cinque anni. 

 

(29) Inoltre, i cinque anni devono essere calcolati dal giorno in cui il reato è stato commesso a quello in cui la parte è stata 

perseguita, e non a quello in cui è stata eseguita la sentenza per adulterio. 
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(30) Nel decreto del Senato è stato anche aggiunto che se più persone dovessero perseguire lo stesso imputato, si deve fare 

riferimento alla data dell'informazione di colui che ha perseverato nell'azione penale; in modo che colui che porta l'accusa 

possa basarsi sulle proprie informazioni e non su quelle degli altri. 

 

(31) Non c'è dubbio che chi ha commesso la fornicazione con la forza impiegata contro l'uomo o la donna in questione può 

essere perseguito senza riferimento al suddetto termine di cinque anni; perché non c'è dubbio che abbia commesso un atto 

criminale di violenza. 

 

0. Paulus, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Un padre non può perseguire, senza esporsi al rischio di una falsa accusa. 

 

26. I sessanta giorni si computano dal momento del divorzio, e nei sessanta è incluso il sessantesimo. 

 

23. Lo stesso, Sull'adulterio, Libro II. 

 

Il termine di cinque anni dovrebbe essere calcolato in modo continuo, e non semplicemente calcolando i giorni disponibili. 

Ma come ci si deve comportare se la donna è stata accusata per prima e, poiché l'adultero non poteva essere perseguito 

contemporaneamente, dato che il caso si è protratto per un lungo periodo, il termine di cinque anni dovrebbe scadere? E se 

colui che ha iniziato l'azione legale entro cinque anni non l'ha portata a termine, o è stato colpevole di prevaricazione, e un 

altro volesse procedere dopo che i cinque anni sono trascorsi? È giusto dedurre dai cinque anni il tempo che è stato 

consumato dal precedente processo. 

 

0. Macer, On Public Prosecutions, Libro I. 

 

Non fa differenza se il padre uccide prima la figlia sorpresa in adulterio o no, purché uccida entrambi i colpevoli; perché se 

uccide solo uno dei due, sarà responsabile secondo la Legge Corneliana. Se, tuttavia, uno dei due viene ucciso e l'altro ferito, 

egli non viene liberato secondo i termini della legge; ma i divini Marco e Commodo affermarono in un Rescritto che gli 

doveva essere concessa l'impunità, per la ragione che, sebbene l'adultero fosse stato ucciso, e la donna fosse sopravvissuta, 

dopo aver ricevuto gravi ferite inflittele dal padre, si era salvata piuttosto per caso, che intenzionalmente; perché la legge 

richiede la stessa indignazione e la stessa severità da mostrare verso tutti coloro che sono presi in adulterio. 

 

0. Quando un marito ha scelto uno dei due colpevoli di adulterio, non può accusare l'altro prima che il primo caso sia 

terminato; perché due persone non possono essere accusate dallo stesso individuo allo stesso tempo. Tuttavia, il procuratore, 
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mentre procede contro l'adultero o l'adultera, non è impedito di accusare anche chi ha prestato la sua casa allo scopo, o ha 

consigliato di sopprimere l'accusa con il pagamento di denaro. 

 

(788529152) Marcianus, Public Prosecutions, Book I. 

 

Quando qualcuno asserisce che l'adulterio è stato commesso dal suo schiavo, con una donna che egli aveva per moglie, il 

Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che egli deve accusare la donna prima di sottoporre il suo schiavo alla tortura a suo 

danno. 

 

30. Se qualcuno non lascia partire un adultero, ma lo trattiene, come, per esempio, suo figlio, accusato di adulterio con la 

matrigna, o il suo liberto, o lo schiavo accusato con la moglie, è colpevole, secondo lo spirito, ma non secondo la lettera della 

legge. La donna, invece, che è trattenuta, sarà punita. Se invece, dopo averla allontanata, la riporta indietro, non è colpevole 

secondo la stretta interpretazione della legge, ma deve comunque essere considerato responsabile per evitare la commissione 

di una frode. 

 

31. Se una donna riceve il prezzo dell'adulterio commesso dal marito, sarà punibile come adultera secondo la legge giuliana. 

 

31. Modestino, Regole, Libro I. 

 

È colpevole di fornicazione chi tiene una donna libera allo scopo di coabitare con lei, ma non con l'intenzione di sposarla, ad 

eccezione, naturalmente, di una concubina. 

 

1. L'adulterio è commesso con una donna sposata; la fornicazione con una vedova, una vergine o un ragazzo. 

 

35. Lo stesso, Regole, Libro VIII. 

 

A colui che desidera presentare un'accusa di adulterio, e commette un errore nell'informazione, non è vietato correggerlo; 

purché non sia trascorso il tempo entro il quale si estingue il diritto di procedere. 

 

2. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Quando un minore è colpevole di adulterio, sarà responsabile secondo la legge giuliana, perché un crimine di questo tipo può 

essere commesso dopo la pubertà. 

 

3. Lo stesso, Domande, Libro V. 
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È stato deciso che un figlio sotto il controllo paterno può, senza il consenso del padre, accusare la moglie di adulterio in 

un'azione pubblica, perché vendica la propria sofferenza. 

 

(1) Lo stesso, Domande, Libro XXXII. 

 

Se l'adulterio è commesso contemporaneamente all'incesto, per esempio con una figliastra, una nuora o una matrigna, anche 

la donna sarà punita, perché questo avrà luogo anche dove l'adulterio non è stato commesso. 

 

4. Quando la fornicazione è commessa con la figlia di una sorella, non si dovrebbe considerare se la pena dell'adulterio sarà 

sufficiente per il marito? Succede, nel caso presente, che è stato perpetrato un doppio crimine, perché c'è molta differenza 

dove un matrimonio illegale è contratto per errore, e dove si combinano il disprezzo della legge e l'offesa al sangue. 

 

5. Pertanto, la donna deve subire la stessa pena dell'uomo, quando ha commesso un incesto proibito dalla Legge delle 

Nazioni; perché se è coinvolta solo l'osservazione della nostra legge, non sarà responsabile del crimine di incesto. 

 

6. Talvolta, tuttavia, nel caso dei maschi, il crimine di incesto, sebbene più grave nella sua natura, è ordinariamente trattato 

meno severamente di quello di adulterio; purché l'incesto sia stato commesso attraverso un matrimonio illegale. 

 

7. Infine, i Fratelli Imperiali hanno esonerato Claudia dalla responsabilità del crimine di incesto, a causa della sua età, ma 

hanno ordinato che il legame illegale sia reciso; sebbene, altrimenti, il crimine di adulterio, quando è commesso dopo la 

pubertà, non è scusabile a causa dell'età. Infatti è stato detto sopra che le donne che si sbagliano rispetto alla legge non sono 

responsabili del crimine di incesto; ma quando commettono adulterio non possono avere scuse. 

 

8. Gli stessi imperatori affermarono in un Rescritto che dopo un divorzio ottenuto in buona fede dal figliastro dalla matrigna, 

l'accusa di incesto non doveva essere ammessa. 

 

9. Dichiararono anche in un Rescritto a Pollio: "I matrimoni incestuosi non sono di solito confermati, e quindi se una persona 

si ritira da un tale matrimonio, rimetteremo la pena del reato passato, se il colpevole non è stato ancora perseguito." 

 

10. Inoltre, l'incesto commesso per mezzo di un matrimonio illegale è ordinariamente scusato a causa del sesso o dell'età, o 

anche dopo la separazione, se avviene in buona fede, e se viene addotto un errore; e tanto più facilmente se nessuno appare 

per perseguire. 
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11. L'imperatore Marco Antonino e suo figlio Commodo affermarono in un Rescritto che se un marito, spinto dalla violenza 

del suo dolore, uccide la moglie sorpresa in adulterio, non sarà passibile della pena imposta agli assassini dalla Legge 

Corneliana; poiché il Divino Pio fece le seguenti dichiarazioni in un Rescritto indirizzato ad Appollonio: "Se qualcuno non 

nega di aver ucciso la moglie, presa in adulterio, può essere scusato dal subire la pena estrema, poiché è molto difficile 

trattenere il giustificabile dolore; ma poiché ha fatto più del dovuto per vendicarsi, deve essere punito. Perciò, se è di rango 

inferiore, sarà sufficiente che sia condannato ai lavori forzati a vita; e se è di rango superiore, sarà relegato in un'isola." 

 

12. Un liberto non è facilmente autorizzato ad attaccare la reputazione del suo patrono, ma dovrebbe essergli permesso di 

farlo se desidera accusarlo di adulterio per diritto di marito, proprio come se avesse subito qualche altro atroce danno. Dove 

però il patrono è del numero di coloro che, se sorpresi nella commissione di questo crimine, possono essere uccisi da un altro, 

e se viene sorpreso a commettere adulterio con sua moglie, si dovrebbe considerare se il liberto può ucciderlo impunemente. 

Questo ci sembra piuttosto difficile, perché la reputazione, molto più della vita, dovrebbe essere rispettata. 

 

13. Chiunque occupi una posizione d'onore, o un ufficio nel servizio pubblico, può essere perseguito, ma l'accusa sarà 

rinviata; e se fornisce una fideiussione per comparire, il caso sarà rinviato fino alla scadenza del suo mandato. Questo fu 

dichiarato da Tiberio Cesare in un Rescritto. 

 

5. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

La decisione del governatore di una provincia era che una certa donna era stata violata. Ho ritenuto che non fosse 

responsabile ai sensi della legge giuliana relativa all'adulterio; anche se, allo scopo di proteggere il suo pudore, le è stato 

impedito di informare immediatamente il marito della ferita che aveva subito. 

 

(1) Anche dopo che la donna si è sposata una seconda volta, sebbene il suo primo marito non sia stato perseguito come suo 

protettore, l'accusa di adulterio può essere portata contro l'adultero da un estraneo. 

 

(2) Anche se la donna dovesse morire durante il matrimonio, il marito ha il diritto di perseguire l'adultero. 

 

(3) Una donna che è stata sposata prima che la persona che ha commesso adulterio con lei sia stata condannata non può 

essere perseguita per questo reato, se non le è stato notificato un avviso al momento del matrimonio o alla sua residenza. 

 

(4) Ho dato come mia opinione che una donna che è stata esiliata a causa della sua associazione con i ladri potrebbe essere 

mantenuta in matrimonio senza il timore di incorrere in una pena, perché non è stata condannata per adulterio. 

 

(5) Il reato di incesto, unito all'adulterio, non è prescritto dopo il decorso di cinque anni. 
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(6) E' stabilito che due persone, l'uomo e la donna, non possono essere legittimamente perseguite contemporaneamente per 

adulterio, nemmeno dal marito; ma quando entrambi sono stati accusati contemporaneamente da qualcuno che 

successivamente ha voluto desistere, ritengo che un'assoluzione sarà necessaria nel caso di entrambe le parti. 

 

(7) Un'accusa comune per incesto può essere mossa contro due persone allo stesso tempo. 

 

(8) Ho dato come mia opinione che quando due padroni sono accusati di incesto, i loro schiavi possono essere messi alla 

tortura solo quando l'incesto si presume sia stato commesso per adulterio. 

 

6. Paulus, Opinioni, Libro XIX. 

 

Fu chiesto se una donna, il cui marito avesse minacciato di accusarla del crimine di adulterio, ma non l'avesse fatto né in 

qualità di marito né secondo la legge comune, potesse sposare l'uomo che egli aveva indicato come colpevole di adulterio? 

Paulus rispose che nel caso in questione nulla le impediva di sposare l'uomo che il marito aveva sospettato. 

 

7. Fu anche chiesto se lo stesso marito doveva essere considerato desistente, o aver agito da ruffiano, se in seguito riprendeva 

la stessa moglie? Paolo rispose che colui che riprendeva la stessa moglie, dopo averla accusata di adulterio, era considerato 

desistere; e quindi, secondo la stessa legge, non aveva più il diritto di accusarla. 

 

(1) Lo stesso, Sentenze, Libro I. 

 

Nessun ritardo deve essere concesso in un'accusa di adulterio, se non per costringere la comparsa delle persone in tribunale; o 

quando il giudice, indotto dalle circostanze del caso, lo permette, dopo averne dimostrato la giusta causa. 

 

8. Tryphoninus, Disputations, Libro II. 

 

Se colui che ha ottenuto il diritto di portare un anello d'oro commette adulterio con la moglie del suo protettore; o con la sua 

protettrice; o con la moglie di lui, o del padre di colui dal quale ha ottenuto la libertà; o con la madre, o la moglie del figlio; o 

con la figlia di una di queste persone, deve essere punito come un liberto? E se viene sorpreso in adulterio, può essere ucciso 

impunemente? Sono propenso a pensare che debba essere sottoposto alla pena imposta ai liberti; perché, con la legge giuliana 

per la soppressione dell'adulterio, e in vista della protezione del matrimonio, è stabilito che siano considerati come liberti; e, 

come risultato di questo vantaggio, il caso dei patroni non dovrebbe essere reso peggiore. 

 

9. Gaio, Sulla legge delle dodici tavole, libro III. 
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Se l'avviso di ripudio non è stato notificato secondo la legge, e quindi la donna è ancora considerata sposata; tuttavia, se 

qualcuno la prende in moglie, non sarà un adultero. Salvius Julianus fu l'autore di questa opinione; perché, come egli dice, 

l'adulterio non può essere commesso senza una maliziosa astuzia. Si dovrebbe, tuttavia, ritenere che sia colpevole di 

malizioso espediente colui che sapeva che lei non era stata legalmente ripudiata. 

 

(1) Papiniano, Opinioni, Libro IV. 

 

Se la suocera è morta, un genero può essere perseguito per incesto con lei, così come un adultero può essere perseguito dopo 

la morte della donna. 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo alla legge giuliana sulla violenza pubblica. 

 

 

10. Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

È responsabile, secondo la legge giuliana sulla violenza pubblica, chi raccoglie armi o dardi nella sua casa, o nel suo terreno, 

o in una casa colonica, in quantità maggiore di quella abituale per la caccia, o il viaggio per terra o per acqua. 

 

11. Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

Sono escluse le armi che qualcuno possiede a scopo di commercio, o che gli sono pervenute per eredità. 

 

(1) Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

Sono nella stessa posizione anche coloro che formano il disegno di eccitare un tumulto o una sedizione e hanno schiavi o 

uomini liberi sotto le armi. 

 

12. Risponde della stessa legge chi, giunto alla pubertà, si presenta armato in pubblico. 

 

13. Sono nella stessa posizione coloro che, dando un pessimo esempio per essersi riuniti in massa ed eccitati alla sedizione, 

saccheggiano le case di campagna, e con dardi o armi commettono furti. 
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14. È responsabile anche chi, in caso di incendio, rimuove con la violenza qualsiasi cosa, tranne i materiali dell'edificio. 

 

15. Inoltre, colui che inquina con la forza un ragazzo o una donna, o chiunque altro, è anche passibile di pena secondo questa 

legge. 

 

16. Anche colui che si reca ad un incendio armato di spada o di altra arma a scopo di rapina, o per impedire al proprietario di 

salvare la sua proprietà, è passibile della stessa pena. 

 

17. Risponde della stessa legge colui che, con uomini armati riuniti in un corpo con una dimostrazione di forza, espelle un 

possessore dalla sua casa, dalla sua terra o dalla sua nave: 

 

(1) Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

O ha fornito uomini a questo scopo. 

 

13. Marcianus, Istituzioni, Libro XIV. 

 

Chiunque, per mezzo di un'assemblea, una folla, un tumulto o una sedizione, provoca una conflagrazione; o chi maltratta un 

uomo che ha ingiustamente confinato; o chi impedisce la sepoltura di un corpo, per meglio permettergli di disperdere e 

depredare un corteo funebre; o costringe con la forza qualcuno ad obbligarsi con lui, perché la legge rescinde un obbligo di 

questo tipo, è responsabile. 

 

14. Quando è coinvolta una questione di violenza e di possesso, o di proprietà, il Divino Pio ha dichiarato in un Rescritto che 

la violenza deve essere indagata prima del diritto di proprietà, il quale Rescritto, scritto in greco, era indirizzato alla comunità 

dei Tessali. Egli decretò anche che la questione della violenza doveva essere esaminata prima che fosse decisa quella della 

proprietà o del possesso. 

 

15. Chiunque abbia violentato una donna libera o sposata sarà punito con la morte. Se il padre di lei, mosso da preghiere, 

perdona la sua ferita, uno straniero può perseguire senza essere precluso dalla prescrizione di cinque anni, perché il crimine 

di stupro supera in portata la legge giuliana relativa all'adulterio. 

 

15. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Il Divino Pio affermò in un Rescritto che chi violenta un ragazzo nato libero deve essere punito, come segue: "Ho ordinato la 

presentazione a me di una petizione presentata da Domizio Silvano, a nome di Domizio Silvano, suo zio paterno, il quale, 
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essendo stato influenzato dalla sua denuncia, nella quale si afferma che suo figlio che era nato libero, e ancora molto giovane, 

fu portato via con la forza, rinchiuso, e in seguito sottoposto a colpi e torture, con grande pericolo per la sua vita. Mio caro 

fratello, ti chiedo di ascoltarlo e, se ti accorgi che questi reati sono stati commessi, puniscili severamente". 

 

16. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro VIII. 

 

Chiunque sia investito di autorità o di potere e sottoponga un cittadino romano alla morte o alla flagellazione, o ordini che ciò 

avvenga, o gli attacchi qualcosa al collo allo scopo di torturarlo, senza permettergli di appellarsi, è responsabile secondo la 

legge giuliana relativa alla violenza pubblica. Ciò vale anche per i deputati e gli oratori, e per i loro assistenti, quando è 

provato che qualcuno li ha picchiati o ha causato loro qualche ferita. 

 

17. Marcianus, Public Prosecutions, Libro V. 

 

La legge giuliana sulla violenza pubblica prevede che nessuno possa vincolare un accusato o impedirgli di presentarsi a 

Roma entro un certo termine. 

 

18. Paulus, Sull'editto, libro VII. 

 

Per "persone armate" dobbiamo intendere non solo coloro che hanno dei dardi, ma anche qualsiasi altra cosa con la quale 

possono arrecare danno. 

 

19. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Chi impedisce fraudolentemente la libera amministrazione della giustizia, o impedisce ai giudici di decidere come 

dovrebbero; o chi, investito di potere o di autorità, agisce in modo diverso da come la legge decreta ed esige che faccia; e 

chiunque costringe ingiustamente una persona a promettere, pubblicamente o privatamente, di fornire schiavi o pagare 

denaro; e anche chiunque, con intento malizioso, si presenti armato in un'assemblea o in un luogo dove si amministra 

pubblicamente la giustizia, ad eccezione di colui che raccoglie uomini per cacciare bestie selvatiche e a cui è permesso di 

tenere persone a questo scopo, sarà responsabile secondo questa legge. 

 

20. Anche colui che, dove sono stati riuniti degli uomini, usa la forza per colpire o picchiare qualcuno, anche se non può 

essere ucciso, è responsabile ai sensi di questa legge. 

 

21. A chi è condannato per aver impiegato la violenza pubblica è interdetto l'uso dell'acqua e del fuoco. 
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 Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Coloro che hanno saccheggiato le case altrui in città o in campagna, o vi hanno fatto irruzione, o le hanno sequestrate, e lo 

hanno fatto per mezzo di una folla e con uno sfoggio di forza armata, saranno puniti capitalmente. 

 

 Con il termine "armi" si intende tutto ciò di cui un uomo può servirsi per causare danni. 

 

 Coloro che portano le armi per proteggere se stessi non sono considerati come se le portassero allo scopo di uccidere 

qualcuno. 

 

 Lo stesso, sul decreto Turpilliano del Senato. 

 

Coloro che impongono arbitrariamente nuove tasse sono responsabili secondo la legge giuliana relativa alla violenza 

pubblica. 

 

 

 

Tit. 7. A proposito della legge giuliana relativa alla violenza privata. 

 

 

 Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

Chiunque sia condannato per violenza privata è punito dalla legge giuliana con la confisca della terza parte dei suoi beni; ed è 

previsto che non possa essere un senatore o un decurione; o ottenere alcun segno di distinzione, o essere ammesso a sedere 

con uno dei suddetti funzionari; o essere un giudice; e, secondo il decreto del Senato, sarà spogliato di tutti i suoi onori come 

una persona che è infame. 

 

 Coloro che sono soggetti alla pena della legge giuliana relativa alla violenza privata sono sottoposti alla stessa punizione se 

si sono resi colpevoli di appropriarsi fraudolentemente e con la forza di qualsiasi bene in un naufragio. 

 

 Chiunque saccheggi i beni naufragati è punito arbitrariamente secondo le Costituzioni Imperiali; infatti il Divino Pio 

dichiarò in un Rescritto che non si doveva usare la forza contro i marinai, e se qualcuno lo faceva doveva essere severamente 

punito. 

 

 Scaevola, Regole, Libro IV. 
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È responsabile secondo questa legge chi, per mezzo di una folla di uomini, impiega la forza, in conseguenza della quale 

qualche persona viene picchiata o colpita, anche se nessuno viene ucciso. 

 

 Macer, Public Prosecutions, Libro I. 

 

Non fa differenza se la folla è stata convocata allo scopo di impiegare la violenza contro i liberi, o i propri schiavi, o gli 

schiavi appartenenti ad un altro. 

 

 Coloro che sono stati riuniti sono comunque responsabili secondo la stessa legge. 

 

 Se, tuttavia, nessuna persona è stata riunita e nessuno è stato picchiato, ma qualcosa è stato ingiustamente preso dalla 

proprietà di altri, colui che lo ha fatto sarà responsabile secondo questa legge. 

 

 Paulus, Sull'editto, libro LV. 

 

Il crimine punito dalla legge giuliana è commesso quando si dice che qualcuno ha radunato una folla o un gruppo per 

impedire che una persona venga presentata in tribunale. 

 

 Se qualcuno dovesse sottoporre a tortura lo schiavo di un altro, Labeo dice che si può ricorrere all'Editto del Pretore relativo 

alle lesioni, e quindi si può mostrare una maggiore moderazione. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, libro LXIX. 

 

Se qualcuno dovesse espellere una persona dalla sua terra per mezzo di una folla di uomini disarmati, può essere perseguito 

per violenza privata. 

 

 Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

Secondo il Decreto Volusiano del Senato, coloro che si riuniscono impropriamente per manifestare l'opposizione ad una 

causa altrui, e concordano che qualsiasi cosa ottenuta dalle parti con la condanna debba essere divisa tra loro, sono 

responsabili secondo la legge giuliana relativa alla violenza privata. 

 

 Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro V. 
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I creditori, che procedono contro i loro debitori, dovrebbero chiedere una seconda volta, attraverso il giudice, ciò che pensano 

sia loro dovuto. Altrimenti, se entrano nella proprietà del debitore senza che sia stato dato loro il permesso di farlo, il Divino 

Marco decretò che non avevano più alcun diritto sulle loro richieste. I termini del decreto sono i seguenti: "È molto 

opportuno, quando si pensa di avere dei crediti, che si cerchi di riscuoterli per mezzo di azioni. Nel frattempo, l'altra parte 

dovrebbe rimanere in possesso, perché tu sei solo l'attore". E quando Marcianus disse che non era stata usata la forza, 

l'imperatore rispose: "Tu pensi che la forza sia impiegata solo quando gli uomini sono feriti. La forza è impiegata quando 

qualcuno pensa di poter prendere ciò che gli è dovuto senza richiederlo una seconda volta attraverso il giudice. Non credo 

che sia coerente né con il tuo carattere di riservatezza né con la tua dignità, commettere un atto che non è autorizzato dalla 

legge. Pertanto, ogni volta che mi viene dimostrato che una qualsiasi proprietà del debitore non è stata consegnata da lui al 

suo creditore, ma che quest'ultimo ne ha audacemente preso possesso senza essere autorizzato da un tribunale, ed egli ha 

dichiarato che aveva diritto alla proprietà, egli perderà il suo diritto al credito." 

 

 Modestino, Sulle punizioni, Libro II. 

 

Quando un creditore, senza autorità giudiziaria, si impadronisce della proprietà del suo debitore, è responsabile secondo 

questa legge, sarà multato di una terza parte dei suoi beni, e diventerà infame. 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo alla legge della Cornovaglia relativa agli assassini e agli avvelenatori. 

 

 

 Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

Secondo la legge della Cornovaglia relativa agli assassini e agli avvelenatori, è responsabile chiunque uccida un uomo; o per 

la cui malizia sia nato un incendio; o che sia andato in giro armato allo scopo di uccidere qualcuno o di commettere un furto; 

o che, essendo un magistrato, o presiedendo una causa penale, permetta che vengano rese false testimonianze con le quali una 

persona innocente possa essere perseguita, o condannata. 

 

 È responsabile anche chi prepara il veleno e lo somministra allo scopo di uccidere un uomo; o chi, con intento malizioso, dà 

una falsa testimonianza, per mezzo della quale qualcuno può essere condannato a morte in un processo penale; o qualsiasi 

magistrato o giudice che accetta denaro in considerazione del fatto che qualcuno sia accusato di un crimine. 

 

 Chiunque abbia commesso un omicidio viene punito senza tener conto della condizione giuridica della persona che è stata 

uccisa. 
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 Il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che chiunque avesse ucciso un uomo, senza l'intenzione di farlo, poteva essere 

assolto; e che chiunque non avesse ucciso un uomo, ma lo avesse ferito con lo scopo di ucciderlo, doveva essere condannato 

per omicidio; e che la decisione doveva essere resa secondo le circostanze del caso, perché se l'aggressore ha estratto una 

spada e lo ha colpito con essa, non c'è dubbio che lo abbia fatto con l'intenzione di ucciderlo. Se invece, durante una lite, lo 

ha colpito con uno spuntone, o con un recipiente di ottone usato in un bagno, anche se l'articolo usato era di metallo, ancora 

l'attacco non è stato fatto con l'intenzione di ucciderlo; e la pena imposta a uno che in una lite ha commesso un omicidio 

piuttosto accidentalmente che intenzionalmente, dovrebbe essere mitigata. 

 

 Il Divino Adriano ha anche dichiarato in un Rescritto che colui che uccideva qualcuno che tentava con la forza di 

commettere un atto di dissolutezza con se stesso o con quelli che gli appartenevano, doveva essere assolto. 

 

 Ma per quanto riguarda il marito che uccide la moglie sorpresa nell'atto di adulterio, il Divino Pio dichiarò in un Rescritto 

che gli doveva essere inflitta una pena più lieve; e ordinò che chiunque di rango inferiore fosse mandato in esilio perpetuo, e 

che una persona di posizione distinta fosse relegata per un certo tempo. 

 

 Ulpiano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Un padre non può uccidere suo figlio senza che sia stato ascoltato; ma dovrebbe accusarlo davanti al prefetto o al governatore 

della provincia. 

 

 Marcianus, Istituzioni, Libro XIV. 

 

Chiunque abbia preparato del veleno, o lo venda, o lo tenga allo scopo di uccidere esseri umani, è punito dalla quinta sezione 

della stessa legge corneliana relativa agli assassini e agli avvelenatori. 

 

 La pena di questa legge è imposta a chiunque venda pubblicamente veleni nocivi o li tenga a scopo di omicidio. 

 

 L'espressione "veleni nocivi" mostra che ci sono alcuni veleni che non sono nocivi. Pertanto il termine è ambiguo, e include 

ciò che può essere usato per curare le malattie così come per causare la morte. Ci sono anche preparazioni chiamate philtres 

d'amore. Questi, tuttavia, sono proibiti da questa legge solo quando sono destinati ad uccidere le persone. Con un decreto del 

Senato è stato ordinato di bandire una donna che, non con intento malevolo, ma offrendo un cattivo esempio, somministrava 

allo scopo di produrre il concepimento una droga che, presa, provocava la morte. 
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 Un altro decreto del Senato prevede che i commercianti di unguenti che vendono avventatamente cicuta, salamandra, 

aconito, pigne, bu-prestis, mandragora, e danno cantaridi come purgante, sono passibili della pena di questa legge. 

 

 Allo stesso modo, colui i cui schiavi, a sua insaputa, hanno preso le armi per ottenere o recuperare il possesso di beni; o chi è 

promotore di sedizione; o chi si è appropriato di mercanzie naufragate; o che abbia rappresentato cose false per essere vere, 

in modo da ingannare una persona innocente; o che abbia fatto in modo che ciò avvenisse; o che abbia castrato un uomo a 

causa della dissolutezza o per venderlo, è soggetto, secondo il decreto del Senato, alla pena della Legge Corneliana. 

 

 La pena della legge della Cornovaglia relativa agli assassini e agli avvelenatori è la deportazione in un'isola e la confisca di 

tutti i beni. Tuttavia, attualmente è consuetudine infliggere la pena capitale, a meno che le parti in questione non occupino 

una posizione così elevata da non essere soggette alla legge. È consuetudine che le persone di rango inferiore siano gettate in 

pasto alle bestie selvatiche, e che quelle più alte nella scala sociale siano deportate su un'isola. 

 

 È permesso uccidere i disertori, proprio come se fossero nemici, ovunque si trovino. 

 

 Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

È responsabile secondo la legge corniola relativa agli assassini chi, mentre occupa la posizione di magistrato, commette 

qualche atto che coinvolge la vita di un uomo che non è autorizzato dalla legge. 

 

 Quando un uomo, per mera voluttà, causa la morte di un altro, la decisione di Ignazio Taurino, proconsole di Bsetica, che 

relegava il colpevole per un periodo di cinque anni, fu confermata dal Divino Adriano. 

 

 Il Divino Adriano dichiarò anche quanto segue in un Rescritto: "Le Costituzioni Imperiali proibiscono che si facciano 

eunuchi, e prevedono che le persone che sono condannate per questo crimine siano soggette alla pena della Legge 

Corneliana, e che i loro beni siano con buona ragione confiscati dall'erario. "Ma per quanto riguarda gli schiavi che si sono 

fatti eunuchi, essi devono essere puniti capitalmente, e coloro che sono responsabili di questo reato pubblico e non 

compaiono, saranno, anche quando sono assenti, condannati secondo la Legge Corneliana. È chiaro che se le persone che 

hanno subito questo danno chiedono giustizia, il governatore della provincia deve ascoltare coloro che hanno perso la virilità; 

perché nessuno ha il diritto di castrare un libero o uno schiavo, né contro il suo consenso né con esso, e nessuno può offrirsi 

volontariamente per essere castrato. Se qualcuno dovesse violare il mio Editto, il medico che ha eseguito l'operazione sarà 

punito con la morte, così come chiunque si sia offerto volontariamente per essere castrato". 

 

 Paulus, Sui doveri del proconsole, libro II. 
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Coloro che rendono le persone impotenti sono anche, da una Costituzione del Divino Adriano indirizzata a Ninius Hasta, 

posti nella stessa classe con quelli che eseguono la castrazione. 

 

 Venuleius Saturninus, Sui doveri del proconsole, Libro I. 

 

Colui che consegna uno schiavo per essere castrato sarà punito con una multa pari alla metà dei suoi beni, secondo un decreto 

del Senato emanato durante il consolato di Neratius Priscus e Annius Verus. 

 

 Paulus, Sui procedimenti pubblici. 

 

Secondo la legge corneliana, il grado di frode dipende dall'atto, ma per questa legge la negligenza grave non è considerata 

frode. Pertanto, se qualcuno si precipita da un'altezza e cade su un altro e lo uccide, o se un uomo che taglia gli alberi getta 

giù un ramo e non avverte, ma uccide un passante, non sarà soggetto a punizione secondo questa legge. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

Se dovesse essere provato che una donna ha usato la forza sul suo addome allo scopo di produrre un aborto, il governatore 

della provincia la manderà in esilio. 

 

 Lo stesso, sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Se qualcuno uccide un ladro di notte, può farlo solo impunemente, quando non avrebbe potuto risparmiarlo senza mettersi in 

pericolo. 

 

 Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Se qualcuno dovesse bruciare maliziosamente la mia casa, subirà la pena capitale come incendiario. 

 

 Modestino, Regole, Libro VI. 

 

Per un Rescritto del Divino Pio, gli ebrei sono autorizzati a circoncidere solo i propri figli, e chiunque esegua questa 

operazione su persone di religione diversa incorrerà nella pena della castrazione. 

 

 Se uno schiavo, senza essere stato condannato, viene gettato alle bestie selvatiche, non solo colui che lo ha venduto, ma 

anche colui che lo ha acquistato sarà passibile di pena. 
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 Dall'approvazione della legge Petroniana e dai decreti del Senato che si riferiscono ad essa, i padroni sono privati del potere 

di cedere i loro schiavi, quando vogliono, per combattere le bestie selvatiche. Un padrone, tuttavia, può presentare il suo 

schiavo in tribunale, e se la sua denuncia è ben fondata, lo schiavo può essere sottoposto alla pena, 

 

 Lo stesso, Regole, Libro VIII. 

 

Quando un infante o un pazzo commette un omicidio, non è responsabile secondo la legge della Cornovaglia; perché 

l'assenza di intenzione protegge l'uno, e il suo destino infelice scusa l'altro. 

 

 Lo stesso, Pandetti, Libro XII. 

 

Con un decreto del Senato si ordina che chiunque offra sacrifici allo scopo di causare disgrazie sia sottoposto alla pena di 

questa legge. 

 

 Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro VI. 

 

Il Divino Adriano affermò quanto segue in un Rescritto: "Nella perpetrazione del crimine, si considera l'intenzione e non 

l'evento". 

 

 Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

Non fa differenza se uno uccide effettivamente un altro o è solo la causa della sua morte. 

 

 Colui che ordina di uccidere un altro è considerato un omicida. 

 

16. Modestino, Sulle punizioni, Libro III. 

 

Coloro che volontariamente o maliziosamente commettono un omicidio sono solitamente deportati, se sono di alto rango; ma 

se sono di condizione inferiore sono puniti con la morte. Questo, tuttavia, è più scusabile nei decurioni, quando hanno 

precedentemente consultato l'imperatore, e hanno agito per suo ordine; a meno che il tumulto non avrebbe potuto essere 

soppresso altrimenti. 

 

 Paulus, Sentenze, Libro V. 
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Se un uomo, dopo essere stato colpito in una lite, muore, si deve indagare sul colpo dato da ciascuna delle persone riunite. 

 

 

 

Tit. 9. Riguardo alla legge pompeiana sui parricidi. 

 

 

 Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

La legge pompeiana relativa ai parricidi prevede che se qualcuno uccide suo padre, sua madre, suo nonno, sua nonna, suo 

fratello, sua sorella, suo zio paterno, sua zia paterna, suo zio materno, sua zia materna, suo cugino di entrambi i sessi, sua 

moglie, suo marito, suo genero, suo suocero, il suo patrigno, il suo figliastro, la sua figliastra, il suo protettore o la sua 

protettrice, o fa in modo che ciò avvenga con intento doloso, è passibile della pena prevista dalla Legge della Cornovaglia 

relativa agli assassini. Una madre, che uccide suo figlio o sua figlia, è anche soggetta alla pena di questa legge, così come un 

nonno che uccide suo nipote. Ancora, chiunque acquisti del veleno allo scopo di somministrarlo a suo padre è responsabile, 

anche se non glielo dà. 

 

 Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

Un fratello del colpevole, che era a conoscenza del piano, e non ha avvertito il padre, è stato relegato, e il medico sottoposto a 

punizione. 

 

 Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

Bisogna ricordare che i cugini sono inclusi nella legge pompeiana, ma non sono ugualmente implicati coloro che sono dello 

stesso grado, o di un grado più vicino. Inoltre, le suocere e le donne che sono state promesse in sposa sono omesse; sono, 

tuttavia, incluse secondo il significato della legge. 

 

 Lo stesso, Sui procedimenti pubblici, Libro I. 

 

Come i padri e le madri delle persone sposate sono inclusi nella denominazione di padri e suocere, così i mariti dei figli sono 

inclusi nel termine generi. 

 

 Lo stesso, Istituzioni, Libro XIV. 
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Si dice che il divino Adriano, in un caso in cui un certo uomo aveva ucciso, durante la caccia, il figlio che aveva commesso 

adulterio con la matrigna, lo fece deportare in un'isola, per il fatto che lo aveva ucciso piuttosto come ladro che facendo 

valere il suo diritto di padre; perché l'autorità paterna dovrebbe essere piuttosto influenzata dall'affetto che dalla crudeltà. 

 

 Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VIII. 

 

Ci si può chiedere se coloro che uccidono i loro genitori, o sono a conoscenza del crimine, debbano essere puniti per 

parricidio. Msecianus dice che non solo i parricidi, ma anche i loro complici, dovrebbero subire questa pena. Quindi i 

complici, anche se sono estranei, sono puniti allo stesso modo. 

 

 Lo stesso, Sull'Editto, libro XXIX. 

 

Quando il denaro è stato fornito per la commissione di un crimine, con la consapevolezza di un creditore, dove, per esempio, 

è stato dato per l'acquisto di veleno, o pagato a ladri o assassini allo scopo di uccidere il padre, colui che ha ottenuto il denaro 

sarà passibile della pena per parricidio, così come coloro che lo hanno prestato, o hanno preso misure per farlo usare in 

questo modo. 

 

 Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Se qualcuno accusato di parricidio muore prima di essere condannato, anche se si uccide, dovrebbe avere come successore 

l'erario o, in caso contrario, chiunque abbia nominato per testamento. Se dovesse morire senza testamento, avrà come eredi 

coloro che sono designati dalla legge. 

 

 Modestino, Pandetti, Libro XII. 

 

La pena del parricidio, come prescritto dai nostri antenati, è che il colpevole sia picchiato con verghe macchiate del suo 

sangue, e poi sia cucito in un sacco con un cane, un gallo, una vipera e una scimmia, e il sacco sia gettato nelle profondità del 

mare, cioè se il mare è vicino; altrimenti, sia gettato alle bestie selvatiche, secondo la Costituzione del Divino Adriano. 

 

 Coloro che uccidono altre persone oltre al padre e alla madre, al nonno e alla nonna, che abbiamo detto sopra, sono puniti 

secondo l'usanza dei nostri antenati, o subiscono una pena capitale, o sono sacrificati agli dei. 

 

 Quando qualcuno, mentre è pazzo, uccide i suoi genitori, rimane impunito, come hanno dichiarato i Fratelli Divini in un 

Rescritto in riferimento a un uomo che, essendo pazzo, ha ucciso sua madre; perché è sufficiente che sia punito solo per la 

sua pazzia, ma deve essere sorvegliato con grande attenzione, o altrimenti essere tenuto in catene. 
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 Paulus, Sulle pene di tutte le leggi. 

 

L'accusa di chi è passibile della pena di parricidio è sempre consentita. 

 

 

 

Tit. 10. A proposito della legge corneliana sull'inganno e del decreto libico del Senato. 

 

 

 Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

La pena della legge corniola viene inflitta a chiunque, con intento malizioso, abbia subornato falsi testimoni, o abbia fatto 

introdurre prove spurie. 

 

 Allo stesso modo, chiunque riceva denaro, o si accordi per riceverlo, allo scopo di ottenere fraudolentemente assistenza 

legale o prove, o formi una cospirazione per rendere responsabili persone innocenti, è punito dal Decreto del Senato. 

 

 Inoltre, chiunque riceva denaro per la produzione o la soppressione di testimoni, e per il rilascio o il rifiuto di testimonianze, 

è punito dalla Legge Corneliana; e anche chiunque corrompa un giudice, o faccia qualsiasi passo allo scopo di corromperlo. 

 

 Se, tuttavia, un giudice trascura di far rispettare le Costituzioni Imperiali sarà punito. 

 

 Coloro che si sono resi colpevoli di inganno riguardo a conti, testamenti, documenti pubblici o qualsiasi altra cosa che non 

sia sigillata, o che si sono appropriati fraudolentemente di beni, saranno puniti per questi reati, proprio come se avessero 

commesso falsificazione. Fu proprio per un tale reato che il divino Severo condannò il prefetto d'Egitto, secondo la legge 

corneliana relativa all'inganno, perché durante il periodo in cui governava la provincia aveva falsificato i suoi stessi registri. 

 

 Chi apre il testamento di una persona vivente è passibile della pena della Legge Corneliana. 

 

 Chi afferma che documenti depositati presso un altro sono stati consegnati da lui ai suoi avversari può essere perseguito per 

frode. 

 

 Il Decreto del Senato si applica ai testamenti militari, e per i suoi termini chiunque è responsabile secondo la Legge 

Corneliana che ha scritto il lascito di un'eredità o di un trust a proprio beneficio. 
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 C'è questa differenza tra la stesura di un testamento da parte di un figlio, di uno schiavo o di un estraneo; infatti, per quanto 

riguarda l'estraneo, se viene apposta la firma del testatore, accompagnata dalla dichiarazione: "Ho dettato questo a tal dei tali, 

e l'ho letto", la pena non sarà incorsa, e il lascito potrà essere reclamato. Nel caso di un figlio o di uno schiavo, tuttavia, una 

firma generica sarà sufficiente sia per evitare la pena, sia per ottenere il lascito. 

 

 I tutori e i curatori che, dopo la scadenza del loro mandato, non rendano il conto della tutela o della curatela, sono soggetti 

alla pena di questa legge, come fu deciso dai divini Severo e Antonino, e non possono stipulare contratti con l'erario; ma se 

qualcuno, in violazione di questa legge, stipula segretamente un contratto con l'erario, sarà punito come se avesse commesso 

un falso. 

 

 Questa costituzione, tuttavia, non si applica (come gli stessi imperatori hanno dichiarato nei Rescritti), a coloro che, prima di 

intraprendere la tutela, hanno concluso affari di questo tipo. Infatti si ritiene che essi abbiano dato delle scuse, ma non che 

siano stati colpevoli di frode. 

 

 Gli stessi imperatori affermarono in un Rescritto che chi non ha ancora reso conto della sua tutela o curatela non deve 

contrattare con l'erario finché è in vita colui la cui tutela è stata amministrata; ma se quest'ultimo dovesse morire, può 

legalmente contrattare con esso, sebbene non abbia ancora reso il suo conto all'erede. 

 

 Se, tuttavia, il tutore o curatore è succeduto per diritto ereditario ad un contratto stipulato con l'erario, anche se ciò avviene 

prima che sia stato reso il conto, non credo che ci sia motivo di infliggere una pena, anche se la persona la cui tutela o 

curatela è stata amministrata può ancora vivere. 

 

 La pena per la falsificazione, o quasi falsificazione, è la deportazione e la confisca di tutti i beni. Quando uno schiavo 

commette uno di questi crimini, è condannato a morte. 

 

 

 Paulus, Su Sabino, Libro III. 

 

Chi si è appropriato fraudolentemente di un testamento, o lo ha nascosto, o lo ha preso con la forza, o lo ha cancellato o 

deturpato, o ne ha sostituito un altro, o lo ha dissigillato; o chiunque ha falsificato un testamento, o lo ha sigillato, o lo ha 

pubblicato fraudolentemente; o chiunque attraverso i cui atti fraudolenti sono state fatte queste cose, subirà la pena della 

Legge Corneliana. 

 

 Ulpiano, Disputazioni, Libro IV. 
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Chiunque, non sapendo che un testamento è falso, entra in un'eredità o accetta un lascito, o lo riconosce in qualsiasi modo, 

non è escluso dal dichiarare in tribunale che il testamento è falso. 

 

 Lo stesso, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Quando muore chi ha fatto inserire fraudolentemente un'eredità in un testamento a proprio vantaggio, il suo erede può 

esserne privato. 

 

 Perciò quando una certa persona, che era stata nominata erede da suo padre, aveva strappato un codicillo e poi era morta, il 

divino Marco ritenne che l'erario potesse reclamare il patrimonio per l'importo di cui l'erede sarebbe stato privato dal 

codicillo, cioè i tre quarti del patrimonio. 

 

 Giuliano, Digesto, Libro LXXXVI. 

 

Il Senato rimise la pena nel caso di una persona incaricata del pagamento dei lasciti che li avesse tolti con un codicillo scritto 

di suo pugno. Ma poiché questo era stato fatto per ordine di suo padre, e lui aveva meno di venticinque anni, gli fu anche 

permesso di prendere il patrimonio. 

 

 Africanus, Questions, Libro III. 

 

Quando qualcuno scrive un lascito di un'eredità a se stesso, è soggetto alla pena della legge corneliana, anche se l'eredità è 

nulla; perché è stabilito che è responsabile chi scrive un lascito di un'eredità a se stesso in un testamento che poi viene rotto, 

anche se non è stato eseguito legalmente in principio. Questo, però, vale solo quando il testamento è perfetto, perché se non 

dovesse essere sigillato, la migliore opinione è che il decreto del Senato non si applichi; così come non ci sarebbe motivo per 

un interdetto per obbligare la produzione del testamento; perché è necessario, in primo luogo, che ci sia un testamento di 

qualche tipo, anche se non è stato redatto secondo la legge, perché il decreto del Senato non sia applicabile. Perché un 

testamento possa essere correttamente designato come falso, è essenziale che, dopo che la falsificazione è stata rimossa da 

esso, possa ancora essere correttamente chiamato testamento. Pertanto, allo stesso modo, si dice che è stato fatto un 

testamento contrario alla legge in cui, se tutte le formalità regolari fossero state osservate, si potrebbe dire che è stato 

eseguito legalmente. 

 

 Se l'erede designato ha scritto la diseredazione di un figlio o di altre persone, menzionandole per nome, sarà responsabile 

secondo il decreto del Senato. 

 



3428 
 

 Allo stesso modo colui che, con la propria mano, ha privato della libertà lo schiavo del testatore, e, soprattutto, se è 

incaricato del pagamento di lasciti, o dell'esecuzione di un trust, sarà responsabile secondo il Decreto del Senato. 

 

 Se un mecenate dovesse scrivere il lascito di un'eredità a proprio favore nel testamento del suo liberto, e, dopo averne 

ottenuto il perdono, gli fosse stato ordinato di rinunciare all'eredità, può ottenere il beneficio del possesso pretorio in 

contrasto con le disposizioni del testamento? L'opinione migliore è che non possa farlo. Non ne consegue tuttavia che se una 

moglie inserisce in un testamento il lascito della sua dote a suo beneficio, o un creditore scrive un lascito di ciò che gli è 

dovuto in un certo momento, a suo beneficio; e, allo stesso modo, essendo stati graziati, viene loro ordinato di rinunciare ai 

lasciti, non si deve rifiutare alla donna un'azione per la sua dote, così come una per il suo credito al creditore, affinché 

nessuno dei due venga privato di ciò a cui ha effettivamente diritto. 

 

 Marciano, Istituzioni, Libro II. 

 

Gli schiavi non possono, in nessun caso, comparire contro i loro padroni in tribunale, in quanto non sono considerati persone 

né dal diritto civile, né dal diritto pretorio, né in procedimenti straordinari; tranne quando, a titolo di favore, i divini Marco e 

Commodo stabilirono in un Rescritto che quando uno schiavo si lamenta che un testamento in cui gli era stata concessa la 

libertà è stato soppresso, gli dovrebbe essere permesso di presentare un'accusa per la soppressione. 

 

 Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Chiunque raschi le monete d'oro, o le macchi, o le fabbrichi, se è un libero, sarà gettato alle bestie selvatiche; se è uno 

schiavo, subirà la pena estrema. 

 

 Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro VIII. 

 

La legge della Cornovaglia prevede che chiunque aggiunga una qualsiasi lega all'oro, o faccia monete d'argento di base, sia 

passibile di pena per falsificazione. 

 

 Alla stessa pena è soggetto anche chi, quando poteva impedire queste cose, non l'ha fatto. 

 

 È previsto dalla stessa legge che nessuno possa acquistare o vendere fraudolentemente monete di piombo o di qualsiasi altro 

metallo di base. 
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 La pena della legge corniola è inflitta a colui che scientemente e fraudolentemente sigilla, o fa sigillare, qualsiasi altro 

strumento scritto che non sia un testamento; così come a chiunque, con intento fraudolento, abbia riunito persone allo scopo 

di dare falsa testimonianza, o che produca qualsiasi prova falsa da una parte o dall'altra. 

 

 Chiunque abbia subornato un informatore in un caso in cui sono coinvolti interessi pecuniari è passibile della stessa pena di 

chi ha ricevuto denaro allo scopo di provocare una controversia. 

 

 Macer, Procedimenti pubblici, Libro I. 

 

Nulla è previsto dai decreti del Senato con riferimento ad una persona che abbia scritto qualcosa a beneficio di uno che ha il 

controllo su di lui, o di un altro che è sotto lo stesso controllo. Ma la legge è violata anche in questo caso, perché il profitto 

ricavato dall'atto apparterrà al padre o al padrone, che ne avrebbe diritto se il figlio o lo schiavo avesse scritto lo strumento a 

proprio beneficio. 

 

 È stabilito che quando qualcuno scrive il lascito di un'eredità a beneficio di un estraneo, anche se in seguito, durante la vita 

del testatore, può iniziare ad averlo sotto il suo controllo, non ci sarà motivo di applicare il decreto del Senato. 

 

 Marcianus, On Public Prosecutions, Libro I. 

 

Se un padre dovesse scrivere qualcosa a beneficio di suo figlio, che è un soldato e sotto il suo controllo, e con il quale egli 

stesso sta servendo, e lui sa che questo è il caso, per la ragione che nulla è acquisito dal padre, non sarà passibile di 

punizione. 

 

 Quando un figlio aveva scritto una clausola a beneficio di sua madre, i Fratelli Divini dichiararono in un Rescritto che, 

poiché l'aveva fatto per ordine del testatore, doveva rimanere impunito, e che sua madre aveva diritto al lascito. 

 

 Papiniano, Opinioni, Libro XIII. 

 

Quando qualcuno accusato di frode muore prima che l'accusa del crimine sia stata archiviata, o che la sentenza sia stata 

pronunciata, la Legge Corneliana non si applica, perché ciò che è stato acquisito con il crimine non viene lasciato all'erede. 

 

2. Lo stesso, Opinioni, Libro XV. 

 

L'affermazione solenne di un nome o cognome falso è punita con la pena di falsificazione. 
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3. Un avvocato che è stato degradato per dieci anni dal suo grado di decurione, perché ha letto un documento falso in 

presenza del governatore durante l'udienza di una causa, ho dato come mia opinione che avrebbe recuperato il suo grado 

dopo la scadenza del tempo, in quanto non rientrava nei termini della legge corneliana, avendo letto, ma non redatto un 

documento falso. Per la stessa ragione, quando un plebeo è punito con l'esilio temporaneo per la stessa causa, può legalmente 

essere creato decurione dopo il suo ritorno. 

 

4. Paulus, Questions, Libro XXII. 

 

Un figlio emancipato, mentre scriveva il testamento del padre per ordine di quest'ultimo, ha redatto il lascito di un'eredità a 

uno schiavo posseduto in comune da lui e da Tizio. Chiedo come debba essere decisa questa questione. La risposta è stata: 

hai combinato diverse questioni; e in base al decreto del Senato con il quale ci è proibito scrivere il lascito di un'eredità a noi 

stessi o a coloro che abbiamo sotto il nostro controllo, il suddetto figlio emancipato sarà soggetto alla stessa pena, anche se ha 

scritto il lascito per ordine di suo padre; perché si considera scusato chi è sotto il controllo di un altro, proprio come nel caso 

di uno schiavo, purché l'ordine del testatore sia evidente dalla sua firma; perché ho accertato che questa era l'intenzione del 

Senato. 

 

5. La prossima domanda è: poiché è stato deciso che tutto ciò che è scritto illegalmente è considerato come non scritto 

affatto, ciò che è stato inserito a beneficio di uno schiavo posseduto in comune dallo scrivente e da un altro deve essere 

considerato come non scritto affatto; o solo ciò che ha riferimento alla persona che ha fatto la scrittura, in modo che l'intero 

importo sarà dovuto all'altro comproprietario? Trovai che Marcello aveva fatto una nota su Giuliano, perché, come ha detto 

Giuliano, se qualcuno avesse inserito una clausola a beneficio di Tizio e di se stesso, o di uno schiavo posseduto in comune, e 

si dovesse considerare come non inserita affatto, sarebbe molto facile accertare quanto è stato acquistato da Tizio e dal suo 

comproprietario. Marcello aggiunse che l'altro comproprietario avrebbe avuto diritto all'importo, proprio come se il nome 

dello schiavo fosse stato omesso perché falso. Questa regola dovrebbe essere osservata nel decidere la presente questione. 

 

6. Un marito manomise uno schiavo dotale, e nel suo testamento inserì il lascito di un'eredità a lui. Sorgeva la domanda: cosa 

potrebbe recuperare la donna secondo la legge giuliana? Risposi che bisognava dire che il patrono, così come il figlio 

emancipato, era soggetto alla pena dell'Editto del Divino Claudio, anche se, se fossero morti, si poteva esigere il possesso 

pretorio dei loro beni. Quindi, se il patrono non otteneva nulla dal patrimonio del liberto, non sarebbe stato responsabile 

dell'azione della donna. Ma sarebbe responsabile per il motivo che è stato aggiunto nella legge: "O ha commesso qualche atto 

fraudolento per evitare che venisse nelle sue mani"? Egli, tuttavia, non ha commesso alcuna frode contro la donna, perché il 

solo fatto di aver formato questo disegno non è stato fare nulla a suo svantaggio. Pertanto, non dovremmo concedere 

un'azione alla donna, poiché il marito sarà obbligato a restituire? Ma se colui che scrisse il lascito dell'eredità per ordine del 

testatore avesse anche, allo stesso tempo, per ordine del testatore, stipulato un accordo per consegnarlo ad un altro, il Senato 
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ha stabilito che egli debba, tuttavia, rinunciare al suo lascito, e che esso debba rimanere nelle mani dell'erede, insieme con 

l'onere del trust. 

 

7. Callistratus, Domande, Libro I. 

 

Il divino Claudio ordinò con un editto che alla legge corneliana fosse aggiunto quanto segue: "Se qualcuno, scrivendo il 

testamento o il codicillo di un altro, dovesse inserire di propria mano il lascito di un'eredità a se stesso, sarà responsabile, 

proprio come se avesse violato la Legge Corneliana; e nessun perdono sarà concesso a chi fingerà di non conoscere la 

severità dell'Editto." Non solo è considerato tale colui che ha redatto il lascito di un'eredità a proprio beneficio, con la propria 

mano; ma anche colui che, tramite l'agenzia del suo schiavo, o del figlio che è sotto il suo controllo, viene onorato di 

un'eredità su dettatura del testatore. 

 

8. È chiaramente previsto dalle Costituzioni Imperiali che se un testatore dichiara specificamente, sopra la sua firma, di aver 

dettato ad uno schiavo appartenente a chiunque, che un lascito sia pagato al padrone di quest'ultimo dai suoi stessi eredi, il 

lascito sarà valido; ma la firma generica del testatore non varrà contro l'autorità del Decreto del Senato, e quindi il lascito sarà 

considerato come non scritto, e lo schiavo che lo ha scritto a proprio beneficio dovrà essere graziato. Penso, tuttavia, che 

sarebbe più sicuro chiedere la grazia all'imperatore, naturalmente dopo che gli interessati abbiano rinunciato a rivendicare ciò 

che è stato loro lasciato. 

 

9. Il Senato ha inoltre decretato che se uno schiavo, per ordine del suo padrone, dovesse scrivere il lascito della propria 

libertà in un testamento o in un codicillo, per la sola ragione che è scritto di suo pugno non diventerà libero; ma la libertà può 

essergli concessa in base a un trust, purché, dopo che la scrittura è stata fatta, il testatore abbia firmato il testamento o il 

codicillo di suo pugno. 

 

10. E poiché solo il tipo di libertà acquisita per mezzo di un trust fu abbracciato in questo Decreto del Senato, il Divino Pio 

dichiarò in un Rescritto che si doveva seguire lo spirito del Decreto, piuttosto che la lettera dello stesso; perché quando gli 

schiavi obbediscono ai loro padroni, sono scusati per la necessità del potere a cui sono sottoposti; ma quando si aggiunge 

l'autorità del padrone, avendo egli dichiarato con la sua firma di aver dettato e letto ciò che era stato scritto, dice che si 

considera che sia stato scritto dalla mano del padrone stesso, quando ciò era stato fatto per suo desiderio. Questo, tuttavia, 

non dovrebbe essere esteso in modo da includere persone libere su cui il testatore non ha alcun diritto. Ancora, si deve 

accertare se la stessa necessità di obbedienza non esistesse, e se coloro che non si adeguavano avevano una scusa onorevole 

quando non facevano ciò che non era permesso. 

 

11. Si decise che il perdono per aver violato la Legge Corneliana doveva essere concesso anche a una madre, a beneficio 

della quale il lascito di un'eredità era stato scritto dal suo schiavo su dettatura del figlio. 
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12. Il Senato prese la stessa decisione anche in riferimento a una figlia che, su dettatura della madre, per ignoranza della 

legge, scrisse un lascito a se stessa. 

 

13. Se qualcuno, dopo aver nominato due eredi, aggiungesse che se uno dei due morisse senza lasciare figli, il patrimonio 

dovrebbe essere dato al superstite, se avesse figli, ma se entrambi morissero senza averne, il patrimonio (ciò che segue è stato 

scritto in un'altra mano) dovrebbe essere dato alla persona che ha scritto il testamento: si ritiene che colui che ha scritto il 

testamento dovrebbe essere liberato dalla pena della legge corneliana; ma sarebbe più benefico permettergli di acquisire 

quanto è stato menzionato sopra. 

 

14. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Rispose che il reato di aver trafugato strumenti scritti non è causa di pubblica accusa, a meno che non si provi che il 

testamento di qualcuno sia stato rubato. 

 

15. Paulus ha dato come sua opinione che tutti coloro che hanno sigillato qualsiasi strumento falsificato, con l'eccezione dei 

testamenti, sono soggetti alla pena della legge corneliana. 

 

16. E anche gli altri che hanno fatto false iscrizioni in registri, documenti pubblici, o qualsiasi altra cosa del genere, senza 

sigillarli, o, per impedire che la verità fosse conosciuta, hanno nascosto o rubato qualcosa, o fatto una sostituzione, o 

dissigillato un foglio, non c'è dubbio che è consuetudine che siano puniti con la stessa pena. 

 

17. Lo stesso, Trusts, Libro III. 

 

Quando qualcuno scrive un lascito di uno schiavo a suo beneficio, con la propria mano, e viene richiesto di manometterlo, il 

Senato ha deciso che debba essere manomesso da tutti gli eredi. 

 

18. Lo stesso, Sentenze, Libro III. 

 

Non ci è proibito scrivere un lascito a beneficio di una moglie nel testamento di un altro. 

 

19. Colui che si nomina tutore testamentario di un figlio minore del testatore, sebbene sia considerato passibile di sospetto 

per la ragione che sembra aver mirato alla tutela, tuttavia, se è approvato come idoneo, dovrebbe essere nominato tutore, non 

in base al testamento ma con un decreto del magistrato; né dovrebbe essere accettata alcuna scusa addotta da lui, perché si 

ritiene che abbia acconsentito alla volontà del testatore. 
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20. Lo stesso, Sentenze, Libro V. 

 

Coloro che hanno battuto moneta falsa, ma non sono sembrati disposti a finirla del tutto, saranno rilasciati laddove sia stata 

manifestata la prova di un vero pentimento. 

 

21. L'accusa di aver introdotto un figlio fittizio non è esclusa da alcuna prescrizione; e non fa differenza se la donna che si 

presume abbia fatto la sostituzione sia morta o meno. 

 

22. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 

 

Sono puniti con la pena di falsificazione di testamenti anche coloro che hanno accettato denaro allo scopo di provocare una 

controversia mediante l'assistenza legale, o la produzione di testimoni; o hanno fatto contrarre obbligazioni, o stipulare 

accordi; o hanno formato un'associazione; o hanno preso qualsiasi misura per consentire che ciò avvenisse. 

 

23. Paulus, Sul decreto turpiloquio del Senato. 

 

Chiunque abbia venduto la stessa intera proprietà a due persone diverse con contratti separati è punito con la pena per 

falsificazione di testamenti; e questo fu deciso dal Divino Adriano. Si mette nella stessa categoria anche chi ha corrotto un 

giudice; ma si è soliti punire meno severamente tali persone, in quanto vengono relegate per un certo tempo, e non vengono 

private dei loro beni. 

 

24. Lo stesso, sul decreto libico del Senato. 

 

Un bambino sotto l'età della pubertà non si deve dire che rientri nel campo di applicazione di questo Editto, perché 

difficilmente può essere responsabile del reato di falsificazione, dato che a quell'età non è capace di delinquere. 

 

25. Se un padre scrive un lascito a beneficio di suo figlio, che si trova nelle mani del nemico, si deve dire che al suo ritorno il 

padre sarà soggetto alla pena del Decreto del Senato; ma se fosse morto in cattività, il padre sarebbe stato considerato 

innocente. 

 

26. Se però dovesse scrivere un lascito a beneficio del figlio emancipato, potrà farlo legalmente; e la stessa regola vale per un 

figlio dato in adozione. 
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27. Allo stesso modo, se ne ha scritto uno a beneficio del suo schiavo, al quale è inadempiente nel concedere la libertà 

secondo i termini di un trust, si deve dire che non è responsabile secondo i termini del decreto del Senato, poiché è stabilito 

che tutto ciò che è stato acquisito per mezzo di uno schiavo di questo tipo deve essere consegnato a lui dopo che è stato 

manomesso. 

 

28. Se ha scritto un lascito a beneficio di uno schiavo che lo serve in buona fede, è colpevole per quanto riguarda la sua 

intenzione; perché lo ha scritto a beneficio di uno che pensava gli appartenesse. Ma poiché né un lascito né un'eredità sono 

acquisiti da un possessore in buona fede, riteniamo che egli debba essere esente dalla pena. 

 

29. Quando un padrone scrive un lascito a beneficio del suo schiavo, "quando diventerà libero", diciamo che il padrone non è 

colpito dal decreto del Senato, in quanto non aveva in alcun modo in vista i propri interessi. La stessa regola vale per un 

figlio successivamente emancipato. 

 

30. Chiunque confermi un codicillo, fatto prima di un testamento, in cui un'eredità gli è stata lasciata in eredità, rientra nei 

termini del Decreto del Senato; come ha affermato anche Julianus. 

 

31. Una persona diventa responsabile della pena togliendo qualcosa, proprio come quando dà qualcosa a se stesso; per 

esempio, se uno schiavo gli è stato lasciato in eredità, ed è stato anche manomesso, lo priva della sua libertà con le sue stesse 

mani. Questo è il caso, anche se lo priva secondo la volontà del testatore, perché se egli ignora il fatto, la concessione della 

libertà sarà valida. La stessa regola si applicherà se, essendo stato invitato a pagare un legato di cui è stato incaricato, 

cancella la clausola che crea il trust! 

 

32. Chiunque, con la propria mano, scrive la cessione di un liberto, è responsabile, non secondo la lettera, ma secondo lo 

spirito del Decreto del Senato. 

 

33. Allo stesso modo, uno schiavo che scrive un lascito di libertà a se stesso, sotto fiducia, nel testamento di un altro, non è 

incluso nei termini del Decreto del Senato. Un dubbio può sorgere su questo punto, tuttavia, perché (come abbiamo detto 

sopra), il Senato rimette la pena solo nel caso di uno schiavo che ha scritto un lascito di libertà per sé sotto un trust, nel 

testamento del suo padrone, quando quest'ultimo ha dichiarato il fatto sopra la sua firma. E, in effetti, c'è ancora più motivo 

di ritenere che egli violi il decreto del Senato in misura maggiore di colui che scrive il lascito di un'eredità a se stesso, poiché, 

in nessun caso, egli avrà diritto alla sua libertà, ma potrà acquisire l'eredità per il suo padrone. 

 

34. Se colui che scrive il testamento dovesse concedere la libertà in via fiduciaria al proprio schiavo, vediamo se non è esente 

dalla pena, in quanto non ottiene alcun vantaggio, a meno che non abbia fatto questo affinché lo schiavo fosse acquistato da 

lui ad un prezzo esorbitante, per essere manomesso. 
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35. Anche colui che, quando un tratto di terra fu assegnato a Tizio, aggiunse di sua mano, come condizione, che gli venisse 

pagato del denaro, rientra nei termini del decreto del Senato. 

 

36. Chi, con il consenso del padre, si disereda o si priva di un'eredità, non è responsabile, né secondo la lettera né secondo lo 

spirito del decreto del Senato. 

 

37. Lo stesso, sulle pene dei civili. 

 

Si pone la domanda: che cos'è la falsificazione? Si ritiene che si verifichi quando qualcuno imita la scrittura di un altro, o 

omette qualcosa da un documento o da un conto, quando lo copia; e non quando viene dato un risultato falso in un calcolo o 

in un conto. 

 

38. Scaevola, Digesto, Libro XXII. 

 

Aithales, uno schiavo, al quale fu lasciata la libertà e una parte del suo patrimonio per volontà di Vetitus Callinicus, il suo 

padrone, secondo i termini di un trust, di cui erano incaricati gli eredi designati a undici dodicesimi del patrimonio; dichiarò a 

Maximilia, la figlia del testatore, che era stata nominata erede di un dodicesimo del patrimonio, che poteva produrre prove 

per dimostrare che il testamento di Vetitus Callinicus era stato falsificato; e, interrogato da Maximilia davanti a un 

magistrato, dichiarò che avrebbe dimostrato in che modo il testamento era stato falsificato. Maximilia firmò un'accusa di 

falsificazione contro l'autore del testamento e Proculo, suo co-erede, e il caso fu ascoltato, il prefetto della città decise che il 

testamento non era stato falsificato, e ordinò che il dodicesimo dei beni appartenenti a Maximilia fosse incamerato all'erario. 

Sorgeva la questione se Aithales avesse diritto alla sua libertà e se il trust dovesse essere eseguito dopo questa decisione. La 

risposta fu che, secondo i fatti esposti, questo era il caso. 

 

39. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VII. 

 

Chi è accusato di aver dato lettere false in nome del Pretore, o di aver promulgato un editto falso, è passibile di un'azione 

penale in factum, anche se può essere stato perseguito secondo la Legge Corneliana. 

 

40. Marcello, Digesto, Libro XXX. 

 

Quando qualcuno ha distrutto il testamento di suo padre, e agisce come erede di diritto, proprio come se suo padre fosse 

morto intestato, e poi lui stesso muore, è perfettamente giusto che l'intero patrimonio di suo padre sia preso dal suo erede. 
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41. Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

Egli dichiara che coloro che hanno dato prove contrastanti tra loro sono responsabili, secondo i termini della legge, come se 

avessero commesso un falso. 

 

42. Si è anche deciso che chi dà una falsa testimonianza contro il proprio sigillo, è passibile della pena per falsificazione. Per 

quanto riguarda l'impudenza di una persona che ha testimoniato in modo diverso a favore di due persone, e la cui fede è così 

doppia e vacillante, non c'è dubbio che sia responsabile del reato di falso. 

 

43. Chi si presenta falsamente come soldato, o fa uso di decorazioni a cui non ha diritto, o viaggia con un permesso 

falsificato, deve essere punito severamente, secondo la natura del reato commesso. 

 

44. Lo stesso, Opinioni, Libro IV. 

 

Se un debitore indica una data più antica di quella corretta nell'obbligazione di un pegno, ci sarà motivo di accusa per crimen 

falsi. 

 

45. Lo stesso, su alcuni casi specifici. 

 

Se qualcuno inganna il governatore di una provincia per mezzo di documenti o presentando petizioni, non gli sarà di alcun 

vantaggio; e inoltre, se sarà perseguito, dovrà pagare la pena della sua imprudenza, proprio come se avesse commesso un 

falso. Esistono rescritti su questo punto. È sufficiente, a titolo di prova, dare un solo esempio, che è il seguente: "Alessandro 

Augusto a Giulio Marillo. Se il tuo avversario, nella petizione che ha presentato, non ha affermato ciò che era vero nella 

richiesta fatta da lui, non può avvalersi dello strumento che ha firmato; e, inoltre, se è accusato, deve subire la pena." 

 

46. Lo stesso, Pandetti, Libro XII. 

 

Colui che fa o incide un falso sigillo è responsabile secondo la legge corneliana relativa ai testamenti. 

 

47. In caso di sostituzione di un bambino, i soli genitori, o coloro che hanno un interesse nella questione, sono autorizzati a 

presentare l'accusa, ma nessuno del popolo può istituire una pubblica accusa. 

 

48. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro III. 
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Il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Claudio: "Chiunque introduca in tribunale strumenti che non possono 

essere provati sarà punito secondo la natura di ogni reato; oppure, se sembra che abbia meritato una pena più grave di quella 

che può essergli inflitta sotto questa giurisdizione, i fatti possono essere dichiarati all'imperatore, affinché egli possa 

determinare quale pena debba essere loro inflitta." L'imperatore Marco, insieme a suo fratello, tuttavia, influenzato da 

sentimenti di umanità, mitigò questa punizione; in modo che se, (come spesso accade), tali documenti dovessero essere 

prodotti per errore, coloro che hanno fatto qualcosa del genere possono essere perdonati. 

 

49. Modestino, Sulle punizioni, Libro I. 

 

Attualmente, coloro che alterano fraudolentemente qualsiasi Editto che sia stato promulgato sono puniti con la pena della 

falsificazione. 

 

50. Se un venditore o un acquirente cambia le misure usate per il vino, il grano o qualsiasi altra cosa del genere che sia stata 

approvata pubblicamente, o, con intento malizioso, commette qualsiasi altro atto fraudolento, sarà condannato a pagare il 

doppio del valore della proprietà; e fu previsto da un decreto del Divino Adriano che coloro che usavano pesi o misure false 

fossero relegati in un'isola. 

 

51. Lo stesso, Sulle punizioni, Libro III. 

 

Se qualcuno dovesse fare uso di costituzioni false, senza dare alcuna autorità per farlo, gli sarà proibito l'uso dell'acqua e del 

fuoco secondo la Legge Corneliana. 

 

 

 

Tit. 11. Riguardo alla legge giuliana sull'estorsione. 

 

 

52. Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

La legge giuliana sull'estorsione si riferisce al denaro ricevuto da qualcuno che ricopre la posizione di magistrato, o che è 

investito di qualche grado di potere, o di amministrazione, o della carica di deputato, o di qualsiasi altro impiego o 

occupazione pubblica; e si applica anche ai servitori delle suddette dignità. 

 

53. La legge esclude coloro dai quali è permesso ricevere denaro, per esempio, da cugini, da parenti stretti, e da una moglie. 
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54. Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

Secondo questa legge, l'azione è concessa contro gli eredi, ma solo entro un anno dalla morte della persona che è stata 

accusata. 

 

55. Macer, Procure pubbliche, Libro I. 

 

È responsabile ai sensi della legge giuliana sull'estorsione chi, mentre è investito di qualsiasi autorità, accetta denaro per 

rendere una sentenza o un decreto; 

 

56. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Libro III. 

 

O per aver fatto più o meno di quanto fosse obbligato a fare nell'adempimento del suo dovere ufficiale. 

 

57. Macer, Procure pubbliche, Libro I. 

 

Anche gli assistenti dei giudici possono essere perseguiti secondo questa legge. 

 

58. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Libro I. 

 

Coloro che ricevono denaro per testimoniare o per non testimoniare sono perseguibili secondo la stessa legge. 

 

59. A chi è condannato in base a questa legge è proibito testimoniare in pubblico, o essere un giudice, o perseguire un 

crimine. 

 

60. La legge giuliana sull'estorsione prevede che: "Nessuno deve prendere denaro allo scopo di arruolare o congedare un 

soldato, e nessuno deve accettare denaro per dare il suo parere in Senato o in un consiglio pubblico, o per accusare o non 

accusare qualcuno; e i magistrati della città devono astenersi da ogni tipo di corruzione, e non ricevere in doni o regali più di 

cento aurei durante l'intero anno." 

 

61. Macer, Procure pubbliche, libro I. 

 

La legge giuliana sull'estorsione prescrive che: "Nessuno deve ricevere nulla come incentivo per emettere una sentenza o un 

decreto, o per cambiare la sua opinione; o per impedirgli di emettere una decisione; o per gettare una persona in prigione, o 
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metterla in catene; o ordinare che sia incatenata, o liberata dalle sue catene; o per condannare o assolvere un uomo; o per 

valutare l'ammontare di una sentenza; o per condannare qualcuno a una pena capitale o pecuniaria, o per astenersi dal farlo." 

 

62. È comunque evidente che la legge permette a tutti coloro, eccetto quelli che sono stati esclusi, di ricevere denaro senza 

limiti; ma a quelli enumerati in questa sezione non è permesso di ricevere nulla da nessuno. 

 

63. È anche previsto: "Che nessuna opera pubblica da costruire sia accettata come completata, né alcuna disposizione 

pubblica da distribuire ritenuta trasferita o ottenuta, né alcun edificio considerato riparato, prima che sia stato finito, accettato 

e consegnato secondo la legge". 

 

64. Le persone colpevoli di estorsione sono attualmente trattate arbitrariamente dalla legge, e sono generalmente punite con 

l'esilio, o anche più severamente, a seconda del crimine che hanno commesso. Ma cosa si dovrebbe fare se accettano denaro 

come ricompensa per l'uccisione di un uomo? O anche se non lo accettano, ma, spinti dall'ira, uccidono un innocente o uno 

che non dovrebbero punire? Dovrebbero subire una pena capitale, o essere deportati in un'isola, come in effetti la maggior 

parte di loro. 

 

65. Paulus, Sull'editto, libro LIV. 

 

Quando si dona qualcosa a un proconsole o a un pretore, in violazione della legge sull'estorsione, egli non può acquisirla per 

usucapione. 

 

66. La stessa legge prevede che: "Le vendite o le locazioni fatte per un prezzo maggiore o minore del giusto sono per questo 

motivo nulle, e l'usucapione è impedita prima che la proprietà arrivi nelle mani di colui che l'ha avuta, o del suo erede". 

 

67. Papiniano, Opinioni, Libro XV. 

 

Coloro che, in considerazione del denaro loro versato, rinunciano ad un impiego pubblico, sono perseguiti penalmente per 

estorsione. 

 

 

 

Tit. 12. Riguardo alla legge giuliana sulle provviste. 

 

 

68. Marcianus, Institutes, Libro II. 
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Un'azione penale può essere intentata da uno schiavo contro il suo padrone, se il primo afferma che il suo padrone ha 

commesso una frode con riferimento alle provviste appartenenti al pubblico. 

 

69. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IX. 

 

La legge giuliana sulle provviste prescrive una pena contro colui che commette qualsiasi atto o forma qualsiasi associazione 

per mezzo della quale il prezzo delle provviste può essere aumentato. 

 

70. La legge sainica prevede che nessuno possa trattenere una nave o un marinaio, o commettere maliziosamente qualsiasi 

atto con cui si possa causare un ritardo. 

 

71. La pena prescritta è una multa di venti aurei. 

 

72. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro I. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto: "È tutt'altro che giusto che i decurioni vendano grano ai loro 

concittadini a un prezzo inferiore a quello richiesto dall'offerta di provviste". 

 

73. Essi affermarono anche che i magistrati di qualsiasi città non avevano il diritto di fissare il prezzo del grano importato. 

 

74. In un Rescritto affermarono anche quanto segue: "Anche se non è consuetudine che le donne diano questo tipo di 

informazioni, tuttavia, se promettete di poter fornire informazioni che andranno a beneficio del Dipartimento della 

Sussistenza, potete comunicarle al prefetto di quel ramo del servizio pubblico". 

 

 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo alla legge giuliana relativa al peculato, al sacrilegio e ai bilanci. 
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75. Ulpiano, Su Sabino, libro XLIV. 

 

La legge giuliana sul peculato prevede che: "Nessuno deve intercettare, o appropriarsi per proprio uso, o fare qualcosa per 

mezzo del quale un altro possa rimuovere, intercettare, o impiegare a proprio beneficio, qualsiasi denaro derivato da fonti 

sacre, religiose o pubbliche, a meno che non sia autorizzato a farlo dalla legge; e nessuno deve aggiungere o mescolare 

qualcosa con oro, argento o rame appartenenti al governo; o commettere consapevolmente e fraudolentemente qualsiasi atto 

per mezzo del quale qualcosa possa essere aggiunto o mescolato allo stesso, attraverso cui il suo valore possa essere 

diminuito." 

 

76. Paulus, Su Sabino, Libro XI. 

 

È responsabile, secondo la legge giuliana sui bilanci, chi trattiene del denaro pubblico destinato a un certo uso e non lo 

impiega a tale scopo. 

 

77. Ulpiano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

La pena per il peculato era originariamente l'interdizione dell'acqua e del fuoco, alla quale, attualmente, è stata sostituita la 

deportazione. Inoltre, chiunque sia messo in questa posizione perde non solo tutti i suoi precedenti diritti, ma anche i suoi 

beni. 

 

78. Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

Risponde della legge giuliana sul peculato chi sottrae o si appropria di denaro destinato a scopi sacri o religiosi. 

 

79. Risponde della pena di peculato anche chi astrae qualcosa che è stato donato a Dio Immortale. 

 

80. Inoltre, è previsto dai mandati imperiali relativi al sacrilegio che i governatori delle province cerchino tutti i sacrileghi, i 

ladri e i rapitori, e li puniscano secondo la gravità dei loro reati; ed è previsto dalle Costituzioni imperiali che il sacrilegio sia 

punito arbitrariamente, con una pena proporzionata al reato. 

 

81. È responsabile, in base alla legge giuliana sui bilanci, colui che trattiene nelle sue mani qualsiasi denaro pubblico ricevuto 

da affitti o acquisti, dalla cessione di provviste o da qualsiasi altra cosa. 

 

82. Inoltre, colui che ha ricevuto denaro pubblico destinato a qualsiasi scopo, e lo trattiene, e non lo impiega a tale scopo, è 

responsabile secondo questa legge. 



3442 
 

 

83. Chiunque sia condannato in base a questa legge è punibile con una multa di un terzo in più di quanto deve. 

 

84. Non diventa religioso il luogo in cui si trova un tesoro; infatti, anche se si trova in una tomba, non è sequestrato come 

religioso. Infatti ciò che a qualcuno è proibito di interrare non può rendere religioso un luogo, e il denaro non può essere 

sepolto, come è previsto dai mandati imperiali, 

 

85. Ma quando un bene pubblico viene rubato, è previsto dalle Costituzioni degli imperatori Traiano e Adriano che si 

commette il reato di peculato. Questa è la prassi attuale. 

 

86. Lo stesso, Cavalli, libro IV. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto indirizzato a Cassio Festo che se i beni di privati depositati in un 

tempio venissero rubati, si dovrebbe intentare un'azione per furto e non una per sacrilegio. 

 

87. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Il proconsole dovrebbe infliggere la pena per il sacrilegio con maggiore o minore severità o clemenza, secondo il grado e la 

condizione del colpevole, tenendo conto del tempo, così come della sua età e del suo sesso. So che diversi magistrati hanno 

condannato persone colpevoli di sacrilegio ad essere gettate alle bestie selvatiche, altre ad essere bruciate vive, altre ancora 

ad essere impiccate su una forca. La pena, tuttavia, dovrebbe essere regolata facendo gettare alle bestie selvagge coloro che, 

con una banda armata, hanno fatto irruzione in un tempio e hanno portato via di notte i doni degli dei; ma se una persona 

prende qualcosa di poco valore da un tempio, dovrebbe essere punita con la condanna alle miniere, o se è nata in una 

posizione superiore, dovrebbe essere deportata in un'isola. 

 

88. Coloro che fabbricano moneta pubblica, o la timbrano con una matrice pubblica, e la fabbricano per se stessi al di fuori 

della zecca, o la rubano dopo che è stata timbrata, non sono considerati come se l'avessero contraffatta, ma come se avessero 

commesso un furto della moneta comune che assomiglia al reato di peculato. 

 

89. Se qualcuno dovesse rubare dell'oro o dell'argento appartenente allo Stato, sarà punito, secondo un Editto del Divino Pio, 

con l'esilio, o condannato alle miniere secondo il suo grado. Chiunque presti il suo timbro a un ladro è considerato 

condannato per furto manifesto, e diventa infame. Chi ha estratto illegalmente l'oro da una miniera, e lo ha fuso, è 

condannato al quadruplo dei danni. 

 

90. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Libro II. 
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Il reato di peculato non può essere perseguito dopo il decorso di cinque anni. 

 

91. Lo stesso, Procure pubbliche, Libro III. 

 

Chiunque rimuova la tavoletta di bronzo della legge contenente i confini dei campi o qualsiasi altra cosa, o la modifichi in 

qualsiasi modo, è responsabile secondo la legge giuliana relativa al peculato. 

 

92. Chiunque cancelli qualcosa dai pubblici registri, o vi inserisca qualcosa, è responsabile secondo questa legge. 

 

93. Paulus, Sui procedimenti pubblici. 

 

Le persone condannate per sacrilegio sono punite con la morte. 

 

94. Sono colpevoli di sacrilegio coloro che si appropriano di oggetti sacri appartenenti al pubblico. Coloro che si appropriano 

di beni sacri appartenenti a persone, o di cappelle non custodite, meritano una pena più severa dei ladri, e meno severa dei 

sacrileghi. Perciò si consideri attentamente ciò che è sacro e gli atti che possono rientrare nel reato di sacrilegio. 

 

95. Labeo, nel trentottesimo libro delle sue Ultime Opere, definisce il peculato come il furto di denaro pubblico o sacro, non 

compiuto da colui al cui rischio era in quel momento; e quindi il custode di un tempio, al quale sono stati affidati beni di 

questo tipo, non commette peculato. 

 

96. Nello stesso capitolo, più in basso, dice che non solo l'appropriazione di denaro pubblico, ma anche quella di denaro 

appartenente a privati, costituisce il reato di peculato, quando qualcuno riceve fondi dovuti all'erario fingendo di essere 

creditore di quest'ultimo; anche se può aver preso, come proprio, denaro appartenente a un privato. 

 

97. Non commette peculato anche colui che riceve denaro a scopo di trasporto, o chiunque altro si assuma la responsabilità 

del denaro. 

 

98. Il Senato ordinò che fossero responsabili della legge contro il peculato coloro che, senza l'ordine del funzionario 

incaricato, permettevano l'esame e la copia di registri pubblici. 

 

99. Colui che trattiene del denaro pubblico destinato ad un certo uso e non lo impiega per quello scopo è responsabile 

secondo questa legge; così dice Labeo nel trentottesimo libro delle sue ultime opere. Chiunque, lasciando la provincia in cui 

ha ricoperto l'incarico, rende conto all'erario del denaro rimasto nelle sue mani, e lo trattiene, non è passibile di un'azione per 
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recuperare il saldo, per la ragione che è un privato debitore dell'erario, e quindi dovrebbe essere classificato tra i debitori; e 

chi è investito dell'autorità può riscuoterlo da lui, o sequestrando i suoi beni, arrestandolo, o imponendo una multa; ma la 

legge giuliana ordina che, dopo il trascorrere di un anno, questo denaro sia classificato come un saldo dovuto. 

 

100. Marcianus, Public Prosecutions, Libro I. 

 

È responsabile secondo questa legge chi iscrive nei pubblici registri una somma inferiore al ricavato di una vendita o di una 

locazione, o chi commette qualsiasi altro reato di questo tipo. 

 

101. I divini Severo e Antonino, avendo accertato che un giovane di stirpe molto illustre aveva una piccola cassa posta in un 

tempio, e, dopo la chiusura del tempio, usciva dalla cassa e rubava molte cose appartenenti al tempio, e dopo si rinchiudeva 

nuovamente nella cassa, lo deportarono in un'isola, dopo la sua condanna. 

 

102. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Chiunque perfora il muro di un tempio, o ruba qualcosa con questo mezzo, è passibile dell'azione per peculato. 

 

103. Chiunque entri di giorno o di notte in un santuario e ne sottragga qualche oggetto sacro, sarà accecato; e chiunque 

sottragga qualcosa fuori dal santuario o da qualsiasi altra parte del tempio sarà flagellato, avrà la testa rasata e sarà mandato 

in esilio. 

 

104. Marcello, Digesto, Libro XXV. 

 

Non sono affatto colpevole di peculato se raccolgo denaro da qualcuno che è debitore sia verso di me che verso l'erario; 

perché il denaro che ricevo dal debitore dell'erario non viene da me sottratto, perché egli rimane ancora debitore dell'erario. 

 

105. Modestino, Sulle punizioni, Libro II. 

 

Chi ruba un bottino preso al nemico è responsabile secondo la legge del peculato, e deve essere condannato a pagare il 

quadruplo dei danni. 

 

106. Papiniano, Domande, Libro XXXVI. 

 

I procedimenti pubblici per peculato, così come quelli per appropriazione di saldi e per estorsione, possono essere intentati 

anche contro un erede; e questo non è irragionevole, dato che la questione principale coinvolta si riferisce al denaro rubato. 
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Tit. 14. Riguardo alla legge giuliana con riferimento alla ricerca illegale di una carica. 

 

 

107. Modestinus, On Punishments, Book II. 

 

Questa legge non è attualmente in vigore a Roma, perché la creazione dei magistrati fa parte del dovere dell'imperatore, e non 

dipende dal favore del popolo. 

 

108. Se qualcuno in un comune dovesse violare questa legge sollecitando una carica politica o sacerdotale, è punito da un 

decreto del Senato con una multa di cento aurei e l'infamia. 

 

109. Se qualcuno condannato in base a questa legge ne condanna un altro, sarà interamente reintegrato nei suoi diritti, ma il 

suo denaro non sarà restituito. 

 

110. Allo stesso modo, colui che stabilisce una nuova tassa è soggetto a questa pena per decreto del Senato. 

 

111. Se un accusato, o un accusatore, entra nella casa del suo giudice, commette un atto illecito secondo la legge giuliana 

relativa ai giudici; cioè sarà condannato a pagare cento aurei all'erario. 

 

 

 

 

 

Tit. 15. Riguardo alla legge faviana con riferimento ai rapitori. 

 

 

 

 

 

112. Ulpiano, Regole, Libro I. 
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Chiunque acquisti consapevolmente un uomo libero è responsabile di un reato capitale secondo la legge faviana contro il 

rapimento; e anche il venditore può essere perseguito in base ad essa se ha venduto l'uomo sapendo che era libero. 

 

113. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro IX. 

 

Bisogna ricordare che la legge faviana non si riferisce a coloro che, avendo in mano schiavi assenti, li vendono; perché una 

cosa è essere assenti, un'altra è essere in fuga. 

 

114. Ancora, non si applica a una persona che ha ordinato che il suo schiavo fuggitivo sia inseguito e venduto; perché non ha 

venduto uno schiavo fuggitivo. 

 

115. Si può inoltre dire che se qualcuno ordina a Tizio di arrestare uno schiavo fuggitivo, e, se lo fa, di trattenerlo come 

acquistato, il decreto del Senato non si applica. Anche i padroni che hanno venduto i loro schiavi quando sono in fuga sono 

responsabili secondo questo Decreto del Senato. 

 

116. Marcianus, Public Prosecutions, Libro I. 

 

Un possessore in buona fede non è soggetto alla pena imposta dalla Legge Faviana per aver trattenuto ingiustamente uno 

schiavo; vale a dire, se non sapeva che lo schiavo apparteneva ad un altro, o se pensava di aver agito con il consenso del suo 

padrone. E la legge stessa è inquadrata in questo modo con riferimento a un possessore in buona fede, perché si aggiunge: 

"Se ha fatto questo consapevolmente e fraudolentemente". Gli imperatori Severo e Antonino hanno deciso molto spesso che i 

possessori in buona fede non sono responsabili secondo questa legge. 

 

117. Non bisogna dimenticare che, come sotto la legge aquiliana, se la persona per conto della quale la legge faviana è stata 

violata dovesse morire, l'accusa e la pena prescritta dalla legge faviana continueranno a sussistere, come hanno dichiarato i 

divini Severo e Antonino in un Rescritto. 

 

118. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXII. 

 

È responsabile secondo la legge faviana chi dona, o dà in dote, un uomo che sa essere libero; allo stesso modo, chiunque, 

sapendo che un uomo è libero, lo accetta in tali circostanze, dovrebbe essere incluso nella stessa classe a cui appartengono un 

venditore e un acquirente. La stessa regola si applicherà quando la proprietà viene data in cambio di un tale uomo. 

 

119. Modestino, Opinioni, Libro XVII. 
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Ha espresso l'opinione che colui che è accusato di aver ricevuto uno schiavo fuggitivo appartenente ad un altro, e di averlo 

nascosto, anche se afferma che è di sua proprietà, non può assolutamente sfuggire alla pena, se si dimostra che è colpevole. 

 

120. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, libro VI. 

 

Non diventa immediatamente un rapitore chi è colpevole di furto, per il fatto di trattenere schiavi appartenenti ad un altro, 

perché il Divino Adriano ha dichiarato in un Rescritto: "Colui che ha sollecitato o si è appropriato degli schiavi di un altro dà 

luogo alla questione se sia o meno responsabile del reato di sequestro di persona, di cui è accusato; e quindi non è necessario 

consultarmi su questo punto. Il giudice, tuttavia, in un caso del genere deve decidere ciò che sa essere perfettamente vero, 

perché è evidente che deve essere consapevole che una persona può essere colpevole del reato di furto con riferimento a 

schiavi presi da altri, e non necessariamente per questo motivo, essere considerato colpevole di sequestro di persona." 

 

121. Lo stesso imperatore affermò in un Rescritto con riferimento alla stessa questione: "Quando uno o più schiavi fuggitivi 

si trovano in possesso di qualcuno che ha assunto i loro servizi in considerazione del loro mantenimento, e i detti schiavi 

avevano precedentemente svolto un lavoro per altri, nessuno può propriamente dire che la suddetta persona se ne sia 

appropriata." 

 

122. La legge faviana prevede che: "Un libero che nasconde uno che è nato libero o un liberto, contro la sua volontà; o lo ha 

tenuto in catene, e lo ha consapevolmente e fraudolentemente acquistato; o si è associato con qualcuno in una transazione di 

questo tipo; o ha persuaso lo schiavo maschio o femmina di un altro a scappare dal suo padrone o dalla sua padrona; o ha 

nascosto tale schiavo all'insaputa o con il consenso del suo padrone o della sua padrona; o lo ha tenuto incatenato; o ha 

consapevolmente e fraudolentemente acquistato lo schiavo, o è stato implicato in uno di questi crimini, subirà la pena della 

legge. " 

 

123. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI. 

 

La pena pecuniaria prescritta dalla Legge Faviana ha ormai cessato di essere imposta; poiché coloro che sono condannati per 

questo crimine sono puniti in proporzione alla sua gravità, e sono solitamente condannati alle miniere. 

 

 

 

Tit. 16. Riguardo al Decreto Turpilliano del Senato e all'archiviazione delle accuse. 

 

 

124. Marcianus, Sul Decreto Turpilliano del Senato. 
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L'imprudenza degli accusatori è rilevata in tre modi, ed è punita con tre pene; perché o calunniano, prevaricano, o si ritirano. 

 

125. Calunniare è portare false accuse. Prevaricare è nascondere dei veri crimini. Ritirarsi è abbandonare completamente 

un'accusa. 

 

126. La punizione è inflitta ai calunniatori dalla Legge Remmiana. 

 

127. Chi non prova ciò che asserisce non è immediatamente considerato calunniatore, poiché l'indagine sul reato è lasciata al 

giudice, che ha giurisdizione sul caso; il quale, se l'imputato è assolto, comincia ad indagare sull'intenzione dell'accusatore, e 

perché è stato indotto a presentare l'accusa; e se trova che ciò è dovuto ad un giusto errore, deve dimetterlo. Se invece 

dovesse constatare che egli si è evidentemente reso colpevole di calunnia, deve infliggergli la pena prevista dalla legge. 

 

128. La decisione dell'uno o dell'altro punto è rivelata dalle parole della sentenza. Perché se è come segue: "Non hai provato 

le tue affermazioni", egli risparmia l'imputato; ma se dice: "Sei colpevole di calunnia", lo condanna; e anche se non può 

aggiungere nulla riguardo alla pena, tuttavia il potere della legge sarà applicato contro di lui. Infatti (come sosteneva 

Papiniano), la questione dei fatti dipende dalla discrezione del giudice, ma l'inflizione della pena non è lasciata alla sua 

volontà, ma è riservata all'autorità della legge. 

 

129. Ci si può chiedere: se il giudice facesse la seguente dichiarazione: "Lucio Tizio sembra aver mosso un'accusa 

avventata", si dovrebbe ritenere che lo abbia dichiarato calunniatore? Papiniano dice che l'imprudenza offre un motivo di 

perdono, e che l'ira sfrenata manca del vizio della calunnia, e per questo non è necessario incorrere in alcuna pena. 

 

130. Abbiamo dimostrato che è un prevaricatore che è in combutta con l'imputato, e che rinuncia al suo posto di accusatore, 

per nascondere le sue prove e permettere che vengano avanzate le false scuse dell'imputato. 

 

131. Se invece qualcuno desiste dal perseguire l'accusa senza farla archiviare, è punito. 

 

132. L'archiviazione di una causa viene solitamente chiesta e concessa dai governatori delle province. La richiesta viene fatta 

al magistrato mentre presiede il tribunale, e non altrove; e se egli è presente non può lasciare l'indagine ad un altro. 

 

133. Se una persona ha accusato lo stesso individuo di più reati, deve chiedere l'archiviazione di ciascuno di essi, altrimenti 

subirà la pena prescritta dal Decreto del Senato per ogni reato omesso. 
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134. Colui che presenta un'accusa che può essere prescritta, come, per esempio, quella di adulterio, quando sono trascorsi 

cinque anni continui dalla sua commissione da parte dell'uomo, o dopo sei mesi disponibili dal giorno del divorzio, nel caso 

della donna; può esserci qualche dubbio che, se desiste, debba essere punito in base a questo Decreto del Senato? Una 

difficoltà sorge qui per la ragione che questa accusa diventa quasi senza effetto quando esiste un periodo di tempo, o qualche 

difetto nella persona, che renderà l'imputato sicuro dalla paura e dal pericolo. D'altra parte, quando un'accusa è stata 

presentata una volta, non può essere archiviata per volontà dell'accusatore, ma questo deve essere fatto dall'autorità del 

magistrato che ha conoscenza del caso, ed è considerato più degno di odium colui che porta avventatamente un'accusa così 

disonorevole. Pertanto, l'opinione migliore è che anche lui, di cui abbiamo parlato, debba rientrare nei termini del decreto del 

Senato. Papiniano, tuttavia, è dell'opinione che se una donna, che non era competente a presentare un'accusa di falsificazione, 

perché non stava perseguendo un danno inflitto a se stessa o alla sua famiglia, dovesse desistere, non dovrebbe essere punita 

in base al decreto Turpilliano del Senato. Avrebbe dato la stessa opinione in altri casi? Perché che differenza fa se un'accusa 

non può essere presentata a causa della debolezza del sesso, della bassezza della propria condizione o del passare del tempo? 

È molto più ragionevole che le persone siano esentate dalla punizione in tali circostanze, perché l'accusa della donna può 

almeno essere efficace a causa del suo danno, mentre l'accusa degli altri non è altro che il suono di una voce. Tuttavia, la 

stessa autorità ha affermato altrove che nessuno può accusare contemporaneamente entrambe le persone, cioè l'uomo e la 

donna, di adulterio; e ancora, se le accusasse entrambe contemporaneamente, dovrebbe chiedere l'archiviazione del caso 

contro entrambe, per evitare di diventare responsabile in base a questo decreto del Senato. Inoltre, che differenza farà se 

l'accusa dovesse risultare nulla, per le ragioni di cui sopra, o se non potesse reggere a causa del numero degli accusati? O se 

c'è qualche distinzione da fare quando qualcuno ha il pieno potere di presentare un'accusa, ma ne è impedito a causa della 

congiunzione dei due individui, o non è abilitato ad accusarli secondo la stretta interpretazione della legge? Quindi è 

ragionevole ritenere che tutte le persone (ad eccezione delle donne e dei minori), quando non chiedono l'archiviazione della 

causa, rientrino nel campo di applicazione di questo decreto del Senato. 

 

135. L'accusa di un sospetto guardiano non può essere ascoltata che in un tribunale aperto, e nessuno, tranne il governatore 

della provincia, può prendere una decisione in un tale caso; e, tuttavia, chiunque desista dall'azione penale non incorrerà nella 

pena del Decreto del Senato. 

 

136. Allo stesso modo, quando qualcuno è accusato di essere incorso nella pena del Decreto Turpilliano del Senato, è dovere 

del governatore della provincia prendere conoscenza della questione; e la pena del Decreto del Senato non sarà applicata 

contro la parte che abbandona l'accusa, perché chi dice che qualcuno è incorso nella pena di questo Decreto del Senato non è 

un accusatore. 

 

137. Rientra nei termini di questo decreto chi fornisce un accusatore, o istiga, dirige o induce qualcuno a presentare un'accusa 

capitale, fornendo prove, e formulando accuse. Ciò è ragionevole, perché non riuscendo a provare l'accusa che egli ha 

contribuito a far muovere, e tentando di liberarsi dal pericolo della calunnia abbandonando il caso, egli dovrebbe certamente 
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essere sottoposto alla punizione per questi reati; a meno che l'accusatore, che era stato soggiogato, possa provare il crimine 

che si è impegnato a stabilire. Né fa alcuna differenza se egli stesso ha portato l'accusa, o se l'ha fatta portare da un altro. 

Papiniano sosteneva che se era vero che qualcuno aveva usato mezzi di questo tipo per portare un'accusa, doveva essere 

punito, non secondo la lettera, ma secondo lo spirito della legge; perché l'accusatore che ha preso il posto della persona che lo 

ha assunto è responsabile secondo lo stesso decreto del Senato; cioè, è punito solo per quello che ha fatto come agente di un 

altro, che aveva paura di agire. 

 

138. Un imputato che è stato condannato, ha fatto ricorso, e il suo accusatore ha desistito in seguito; è rientrato nei termini 

del decreto del Senato? Sembra quasi di sì, perché con il rimedio dell'appello la decisione della condanna si estingueva. 

 

139. Paulus, Sulle pene di tutte le leggi. 

 

Chiunque desista dal perseguire un crimine è impossibilitato a presentare successivamente un'accusa. 

 

140. Lo stesso, Sentenze, Libro I. 

 

E anche nei casi di accusa per violazioni private e ordinarie della legge, tutti i calunniatori sono arbitrariamente puniti in 

proporzione alla gravità dei reati commessi. 

 

141. Papiniano, Opinioni, Libro XV. 

 

Una donna che istituisce un processo per falsificazione, come un danno a se stessa, e, avendo desistito, lo abbandona, non è 

considerata essere incorsa nella pena del Decreto Turpilliano del Senato. 

 

142. Dopo che una causa è stata archiviata, la stessa accusa non può essere riproposta dallo stesso accusatore contro lo stesso 

imputato. 

 

143. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

Quando un uomo presentò una petizione all'imperatore e minacciò di presentare un'accusa per falsificazione, ma non lo fece, 

sorse la questione se egli fosse passibile della pena imposta dal Decreto Turpilliano del Senato? Paulus rispose che la parte in 

questione non era inclusa nei termini del Decreto Turpilliano del Senato. 

 

144. Lo stesso, Sentenze, Libro I. 
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Ha desistito dall'accusa chi ha parlato con il suo avversario in riferimento allo smaltimento dell'accusa penale che aveva 

tentato di perseguire. 

 

145. Abbandona intenzionalmente un'accusa chi rinuncia al desiderio e all'intenzione di intentarla. 

 

146. Si ritiene che abbia desistito chi non esercita l'azione penale entro il tempo prescritto dal Governatore per provare 

l'accusa. 

 

147. Coloro che notificano per iscritto la loro intenzione di esercitare l'azione penale sono tenuti a comprovare le loro 

affermazioni con la produzione degli avvisi. 

 

148. Sono puniti per false accuse coloro che, allo scopo di ferire un altro, sono accusati di aver cercato, scritto o prodotto in 

tribunale qualsiasi libro o altra prova a suo danno. 

 

149. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Se qualcuno volesse far rivivere un'accusa penale dopo che è stata pubblicamente archiviata, può farlo con lo stesso diritto 

che aveva quando l'ha presentata per la prima volta; perché non si possono legalmente invocare contro di lui prescrizioni che 

non erano state invocate prima dell'assoluzione degli imputati. Questo il Divino Adriano affermò in un Rescritto. 

 

150. Se qualcuno presenta un'accusa per stellionatus, o per il crimine di saccheggio di una proprietà, e poi desiste, non sarà 

sottoposto alla pena del Decreto Turpilliano del Senato, anche se si tratta di un furto o di un danno, ma la sua colpa sarà 

punita dal giudice. 

 

151. Papiniano, Sull'adulterio, libro II. 

 

L'archiviazione di una causa penale viene fatta pubblicamente per qualche occasione memorabile, o per qualche pubblico 

giubilo, 

 

152. Macer, Public Prosecutions, Libro II. 

 

O a causa del risultato fortunato di qualche transazione, 

 

153. Papiniano, Sull'adulterio, Libro II. 
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O privatamente, su richiesta dell'accusatore. C'è un terzo tipo di archiviazione fatta in conformità alla legge, cioè quando 

l'accusatore muore, o è impedito da qualche buona ragione di presentare l'accusa. 

 

154. Quando l'archiviazione è fatta secondo un decreto pubblico, il marito, presentando l'accusa una seconda volta, non 

perderà nessuno dei suoi diritti. 

 

155. Il divino Adriano affermò che i trenta giorni prescritti per far rivivere un'accusa dovevano essere intesi come giorni 

disponibili, cioè dovevano essere calcolati dalla data in cui le feste terminavano. Il Senato decretò che questi giorni 

iniziavano dal momento in cui chiunque poteva riprendere l'azione penale contro l'imputato. Questo tempo per far rivivere la 

causa non comincia a decorrere se non quando l'accusatore può istituire un procedimento. 

 

156. Lo stesso, sull'adulterio. 

 

Fu chiesto se coloro che erano stati esclusi dall'intentare un'accusa per decorso del tempo rientrassero nel campo di 

applicazione del Decreto Turpilliano del Senato. La risposta è stata che non c'è dubbio che le persone che sono impedite per 

prescrizione di presentare un'accusa di adulterio possono essere punite per calunnia. 

 

157. Ulpiano, Sull'adulterio, libro II. 

 

Quando una pubblica archiviazione di una causa penale è avvenuta in base al decreto del Senato, come ordinariamente 

accade; o a causa di qualche pubblico giubilo; o per onorare la Casa Imperiale; o per qualche motivo per il quale il Senato ha 

decretato che gli imputati fossero dimessi, e l'accusatore non ha rinnovato l'accusa entro il tempo prescritto, si deve dire che il 

decreto turpiloquio del Senato non si applica, perché non è tenuto a desistere chi non accusa una persona che è esente da 

responsabilità penale. Egli, tuttavia, diventa esente dall'azione penale con la dimissione degli imputati. 

 

158. Paulus, Sull'adulterio, libro III. 

 

Si intende desistente chi ha abbandonato del tutto l'intenzione di perseguire, e non chi ha solo rimandato l'accusa. Chiunque, 

con il permesso dell'imperatore, desiste dal perseguire un'accusa penale, non è passibile di pena. 

 

159. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Il divino Adriano dichiarò in un rescritto indirizzato a Salvius Carus, proconsole di Creta, che quando un tutore aveva 

presentato un'accusa in nome del suo pupillo, e quest'ultimo, in nome del quale l'aveva presentata, era morto, non doveva 

essere costretto a procedere con l'accusa. 
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160. Macer, Public Prosecutions, Libro II. 

 

Rientrano nel campo di applicazione del Decreto Turpilliano del Senato coloro che sostituiscono gli accusatori al loro posto; 

o che, dopo averlo fatto, muovono l'accusa senza perseguire gli imputati; o desistono dall'azione penale in altro modo che 

non sia l'archiviazione del caso, così come coloro che hanno presentato qualche documento scritto, o hanno stipulato qualche 

accordo allo scopo di accusare un altro. Bisogna dire che queste parole: "Portare l'accusa senza perseguire gli imputati", sono 

applicabili a tutte le persone sopra menzionate. 

 

161. Si pone la questione se il decreto del Senato si applichi a coloro che, attualmente, hanno la giurisdizione straordinaria 

dei reati pubblici. La legge attuale, basata sulle Costituzioni Imperiali, è che si applica; quindi ogni pena sarà inflitta in ogni 

singolo caso. 

 

162. Se coloro che non possono sporgere denuncia per calunnia desistono, non saranno soggetti alla pena di questo decreto 

del Senato. Questo è stato previsto dalle Costituzioni. 

 

163. Se, a causa della morte dell'imputato, l'accusatore dovesse desistere, non potrà essere ritenuto responsabile in base a 

questo decreto del Senato; perché l'azione penale si estingue con la morte dell'accusato, a meno che il reato sia tale da poter 

essere proseguito contro gli eredi, come, per esempio, quello di alto tradimento. La stessa regola vale nel caso di un'accusa 

per estorsione, perché anche questa non si estingue con la morte. 

 

164. Inoltre, se l'imputato dovesse morire dopo che l'accusatore ha desistito dall'azione penale, l'offesa dell'accusatore non 

sarà per questo diminuita. Infatti, se colui che ha desistito una volta fosse in seguito pronto a rinnovare l'accusa, Severo e 

Antonino hanno decretato che non sarà ascoltato. 

 

165. Non rientrano nei termini del decreto del Senato coloro che, dopo aver presentato un'accusa scritta, hanno lasciato 

trascorrere uno o due anni, perché non potevano procedere a causa delle loro diverse occupazioni come governatori, o perché 

erano impediti dalle esigenze della carica civile. 

 

166. Se qualcuno ha accusato una persona in prima istanza, e, dopo che la causa è stata archiviata, ma prima che l'imputato 

sia di nuovo accusato, avvenga una seconda archiviazione, i trenta giorni devono essere calcolati non dalla prima, ma dalla 

seconda archiviazione della causa. 

 

167. Paulus, Sull'adulterio. 
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Domiziano affermò in un Rescritto che quanto previsto in riferimento alle feste e alla scarcerazione degli imputati non si 

applica agli schiavi che, essendo stati accusati, vengono ordinati di essere messi in catene fino alla decisione del caso. 

 

168. Modestino, Opinioni, Libro XVII. 

 

Lucio Tizio accusò Seius di falsificazione, e prima che egli lo processasse, le accuse di tutti gli imputati furono archiviate per 

indulgenza dell'imperatore. Chiedo, se l'accusa non dovesse in seguito essere ripresa, se l'accusatore sarebbe soggetto alla 

pena del decreto Turpilliano del Senato. Herennius Modestinus risponde che l'assoluzione degli imputati, concessa per 

pubblico favore, non si applica a questo tipo di reato. 

 

169. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro I. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un rescritto a Giulio Vero che, poiché il caso era stato continuato per un 

tempo considerevole, quest'ultimo non poteva ottenere la sua archiviazione contro il consenso dei suoi avversari. 

 

170. Dichiararono anche in un rescritto che, a meno che non fosse chiaramente provato che l'avversario avesse dato il suo 

consenso, il licenziamento non doveva essere concesso. 

 

171. In un Rescritto hanno anche affermato che, quando è stata chiesta l'archiviazione di un'accusa per un crimine capitale, 

come in un caso che riguardava una somma di denaro, l'accusa poteva comunque essere rinnovata; in modo che, se il 

querelante non poteva provare ciò che asseriva, non sarebbe rimasto impunito. 

 

 

 

Tit. 17. Riguardo alla condanna di persone ricercate o assenti. 

 

 

172. Marcianus, Public Prosecutions, Libro II. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che nessuno che sia assente deve essere punito, ed è la legge attuale 

che gli assenti non devono essere condannati; perché la regola dell'equità non permette che qualcuno sia condannato senza 

essere ascoltato. 
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173. Se qualcuno è passibile di una pena severa, per esempio, se può essere condannato al lavoro nelle miniere, o a una pena 

simile, o a una pena capitale, in questo caso la pena non deve essere inflitta a un assente, ma chiunque è assente e viene 

cercato viene registrato come presente. 

 

174. I governatori delle province seguano questa linea di condotta per quanto riguarda gli imputati ricercati e registrati come 

presenti, cioè ordinino loro, tramite editti, di comparire, affinché coloro che sono stati citati come presenti ne vengano a 

conoscenza. Dovrebbero anche scrivere ai magistrati dove vivono le parti, in modo che, per loro tramite, coloro che sono 

ricercati possano accertare che sono stati registrati come presenti. 

 

175. Da questa data si calcola un anno per consentire loro di purificarsi dall'oltraggio. 

 

176. E anche Papiniano, nel sedicesimo libro delle Opinioni, dice che colui che viene ricercato e registrato come presente, 

deve comparire davanti al governatore della provincia entro dodici mesi e fornire una garanzia; e che non c'è motivo di 

ordinare che i suoi beni siano confiscati all'erario, perché se dovesse morire entro l'anno, l'accusa del reato si estinguerà e 

finirà, e i beni della parte accusata saranno trasmessi ai suoi successori. 

 

177. Macer, Sui procedimenti pubblici, libro II. 

 

Il termine di un anno è fissato allo scopo di sequestrare i beni di chiunque sia ricercato e notato come presente. 

 

178. Tuttavia, se l'erario non sequestra i suoi beni per venti anni, non potrà farlo in seguito, se la prescrizione sarà invocata 

dal convenuto stesso o dai suoi eredi. 

 

179. Marcianus, On Public Prosecutions, Libro II. 

 

Ogni pretesa dell'erario si prescrive con un silenzio di venti anni, quando non c'è altra prescrizione, come fu stabilito dai 

Divini Imperatori. 

 

180. Macer, Sulle Procure Pubbliche, Libro II. 

 

L'anno si calcola dal momento in cui la notifica è stata fatta pubblicamente, o per mezzo di un Editto o per mezzo di lettere 

inviate al magistrato. 

 

181. Pertanto, il termine di venti anni è calcolato per l'erario, dal momento in cui l'avviso è stato pubblicato. 
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182. In una parola, bisogna ricordare che colui che è ricercato e notificato non è impedito di intraprendere la sua difesa da 

alcuna prescrizione di tempo. 

 

183. Modestinus, Pandects, Libro XII. 

 

I mandati imperiali prevedono che i beni delle persone ricercate siano sigillati durante l'anno, e se ritornano, e offrono le 

giuste scuse, saranno restituiti. Se invece non rispondono e nessuno si presenta a difenderli, trascorso un anno, i loro beni 

saranno confiscati all'erario. 

 

184. E, durante l'anno intermedio, si potranno vendere i beni mobili che appartengono loro, per evitare che siano rovinati dal 

ritardo o distrutti, e il loro ricavato sarà depositato; come autorizzato dai divini Severo e Antonino. 

 

185. Il Divino Traiano affermò in un Rescritto che anche i raccolti sono considerati beni mobili. 

 

186. Si badi però che nel frattempo il fuggitivo non venga pagato nulla dai suoi debitori, per non favorire in tal modo la sua 

fuga. 

 

 

 

Tit. 18. Riguardo alla tortura. 

 

 

187. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VIII. 

 

È consuetudine che la tortura sia applicata allo scopo di scoprire un crimine. Vediamo quando, e in che misura, questo 

dovrebbe essere fatto. Un inizio non dovrebbe essere fatto con l'effettiva inflizione della domanda, e il Divino Augusto decise 

che la fiducia non doveva essere riposta senza riserve nella tortura. 

 

188. Questo è anche contenuto in una lettera del Divino Adriano indirizzata a Sennius Sabinus. I termini del Rescritto sono i 

seguenti: "Gli schiavi devono essere sottoposti a tortura solo quando l'accusato è sospettato, e la prova è talmente ottenuta da 

altre prove che la sola confessione degli schiavi sembra mancare." 

 

189. Anche il Divino Adriano affermò la stessa cosa in un Rescritto a Claudio Quartino, e in questo Rescritto decise che si 

dovesse iniziare con la persona più sospetta, e dalla quale il giudice credeva che la verità potesse essere più facilmente 

accertata. 
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190. Coloro che l'accusatore produce dalla sua stessa casa non devono essere torturati, perché non è facile credere che sia 

stata fatta una sostituzione per colei che entrambi i genitori considerano la loro cara figlia; come è affermato in un Rescritto 

dei Fratelli Divini indirizzato a Lucio Tiberio. 

 

191. In un Rescritto a Cornelio Proculo affermano anche che non si deve riporre fiducia nella tortura di un solo schiavo, ma 

che il caso deve essere esaminato dopo che sono state fornite le prove. 

 

192. Il Divino Antonino e il Divino Adriano dichiararono in un Rescritto a Sennius Sabinus che quando si presumeva che gli 

schiavi, in compagnia del loro padrone, avessero portato via oro e argento, essi non dovevano essere interrogati contro il loro 

padrone, e nemmeno qualcosa che essi potessero aver detto quando non erano sotto tortura lo avrebbe danneggiato. 

 

193. I Divini Fratelli affermarono in un Rescritto indirizzato a Leliano Longino che la tortura non doveva essere applicata ad 

uno schiavo appartenente agli eredi, per ottenere informazioni in riferimento al patrimonio, anche se si sospettava che l'erede 

avesse ottenuto la proprietà dei beni per mezzo di una vendita fittizia. 

 

194. È stato spesso affermato nei Rescritti che uno schiavo appartenente ad un comune può essere torturato quando i cittadini 

sono accusati, perché non è il loro schiavo, ma lo schiavo della comunità. La stessa cosa dovrebbe essere affermata con 

riferimento agli schiavi di altre corporazioni, perché uno schiavo non è considerato appartenere a più padroni, ma al corpo 

corporativo. 

 

195. Quando uno schiavo mi serve in buona fede, anche se non ne ho la proprietà, si può dire che non può essere torturato per 

ottenere prove contro di me. La stessa regola vale per un libero che serve in buona fede come schiavo. 

 

196. È stato anche stabilito che un liberto non può essere torturato nel caso in cui il suo protettore sia accusato di un crimine 

capitale. 

 

197. Il nostro Imperatore, insieme al suo Divino Padre, affermò in un Rescritto che un fratello non poteva essere messo in 

discussione a causa di un altro; e aggiunse come ragione che non doveva essere torturato per ottenere prove per implicare uno 

contro cui non poteva essere costretto a testimoniare, se non era disposto a farlo. 

 

198. Il Divino Traiano dichiarò in un Rescritto a Servio Quartus che lo schiavo di un marito poteva essere torturato per 

ottenere prove per condannare la moglie. 
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199. Dichiarò anche in un Rescritto a Mummius Lollianus che gli schiavi di una persona che era stata condannata potevano 

essere torturati per ottenere prove contro di lui, perché avevano cessato di essere suoi. 

 

200. Quando uno schiavo è stato manomesso per evitare che fosse sottoposto a tortura, il Divino Pio dichiarò in un Rescritto 

che poteva essere torturato, purché ciò non fosse fatto per ottenere prove contro il suo padrone. 

 

201. Ma quando uno schiavo apparteneva ad un altro al momento in cui l'indagine è stata iniziata, ma in seguito è diventato 

proprietà dell'imputato, i Divini Fratelli hanno dichiarato in un Rescritto che poteva, tuttavia, essere torturato nel caso in cui 

il suo padrone fosse coinvolto. 

 

202. Se qualcuno asserisce che uno schiavo è stato acquistato in una vendita che era nulla, non può essere torturato prima che 

sia stato stabilito che la vendita non era valida. Questo il nostro Imperatore, con il suo Padre Divino, ha dichiarato in un 

Rescritto. 

 

203. Severo dichiarò anche in un Rescritto a Spicius Antigonus: "Poiché la tortura degli schiavi non dovrebbe essere inflitta 

contro i loro padroni, e, se questo è stato fatto, poiché non può essere usato per influenzare la decisione del giudice che sta 

per renderla, ancora meno dovrebbero essere ammesse le dichiarazioni degli schiavi contro i loro padroni." 

 

204. Il Divino Severo affermò in un Rescritto, che le confessioni degli accusati non devono essere considerate come prove di 

reato, se non vengono offerte altre prove per influenzare il senso del dovere del giudice che deve decidere il caso. 

 

205. Quando qualcuno è pronto a depositare il prezzo di uno schiavo, affinché sia torturato per fornire prove contro il suo 

padrone, il nostro Imperatore, con il suo Padre Divino, non lo permise. 

 

206. Quando gli schiavi sono torturati come complici di un crimine, e confessano in tribunale qualcosa che coinvolge il loro 

padrone, l'imperatore Traiano ha dichiarato in un Rescritto che il giudice deve prendere la sua decisione secondo le 

circostanze. Questo Rescritto dimostra che i padroni possono essere implicati dalle confessioni dei loro schiavi, ma 

costituzioni più recenti indicano che non è più in vigore. 

 

207. Quando si tratta di tributi, che nessuno dubita siano i tendini della repubblica, la considerazione del pericolo che 

minaccia con la pena capitale uno schiavo complice di una frode dovrebbe far rifiutare le sue dichiarazioni. 

 

208. Il magistrato incaricato della tortura non dovrebbe porre direttamente l'interrogatorio se Lucio Tizio abbia commesso 

l'omicidio, ma dovrebbe chiedere in termini generali chi sia stato; perché l'altro modo sembra piuttosto suggerire una risposta 

che chiederla. Questo disse il Divino Traiano in un Rescritto. 
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209. Il divino Adriano affermò quanto segue in un Rescritto indirizzato a Calpurnius Celerianus: "Agricola, lo schiavo di 

Pompeius Valens, può essere interrogato su se stesso; ma se, durante la tortura, dovesse dire qualcosa di più, ciò sarà 

considerato come una prova contro l'imputato, e non la colpa di colui che ha posto la domanda". 

 

210. Le Costituzioni Imperiali hanno dichiarato che, sebbene non si debba sempre riporre fiducia nella tortura, essa non deve 

essere respinta come assolutamente indegna, in quanto le prove ottenute sono deboli e pericolose, e contrarie alla verità; 

poiché la maggior parte delle persone, o per la loro capacità di sopportazione, o per la severità del tormento, disprezzano 

talmente la sofferenza che la verità non può in alcun modo essere estorta da loro. Altri sono così poco capaci di soffrire che 

preferiscono mentire piuttosto che sopportare la domanda, e quindi accade che facciano confessioni di diverso tipo, e non 

coinvolgono solo se stessi, ma anche altri. 

 

211. Inoltre, non si deve prestare fede alle prove ottenute con la tortura dei nemici, perché essi mentono molto facilmente; 

tuttavia, con il pretesto dell'inimicizia, non se ne deve rifiutare l'impiego. 

 

212. Dopo che il caso è stato debitamente investigato, si può decidere se la fiducia deve essere riposta nella tortura, o no. 

 

213. Quando qualcuno ha tradito dei briganti, in alcuni rescritti si afferma che non si deve riporre fiducia in chi ha tradito. In 

altri, invece, che sono più specifici, è previsto che la prova non sia del tutto respinta, come si usa in casi simili; ma, dopo un 

adeguato esame, si determini se essa abbia diritto di credito o meno. Infatti la maggior parte di queste persone, che temono 

che coloro che sono stati arrestati possano menzionarli, sono soliti tradire questi ultimi allo scopo di ottenere essi stessi 

l'immunità, perché gli accusati che denunciano coloro che li hanno traditi non sono facilmente creduti; né si deve concedere 

loro indiscriminatamente l'immunità come ricompensa per tradimenti di questo tipo; né si deve credere alle loro affermazioni, 

quando dicono di essere stati accusati dagli altri per averli traditi, perché questa debole prova basata sulla mendacità o sulla 

calunnia non deve essere considerata contro di loro. 

 

214. Se qualcuno confessa volontariamente un crimine, non sempre si deve riporre fede in lui; perché talvolta si fa una 

confessione per paura, o per qualche altra ragione. Un'Epistola dei Divini Fratelli indirizzata a Voconio Saxa dichiara che un 

uomo che avesse fatto una confessione contro se stesso, e la cui innocenza fosse stata stabilita, doveva essere dimesso dopo 

la sua condanna. I termini dell'epistola sono i seguenti: "È in conformità con i dettami della prudenza e dell'umanità, mio caro 

Saxa, che, quando uno schiavo era sospettato di essersi falsamente confessato colpevole di omicidio, per paura di essere 

restituito al suo padrone, lo hai condannato, ancora perseverante nella sua falsa dichiarazione, con l'intenzione di sottoporre a 

tortura i suoi presunti complici, che egli aveva anche accusato falsamente, al fine di rendere più certe le sue dichiarazioni in 

riferimento a se stesso. "Né la vostra giudiziosa intenzione fu vana, poiché fu accertato dalla tortura che le persone a cui si 

riferiva non erano i suoi complici, ma che egli si era accusato falsamente. Puoi quindi annullare la sentenza, e ordinare che 
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sia ufficialmente venduto, con la condizione che non torni mai più in potere del suo padrone, il quale, avendo ricevuto il 

prezzo, sarà certamente molto disposto a liberarsi di un tale schiavo". Il Rescritto indica che, quando uno schiavo viene 

condannato, se successivamente dovesse essere liberato dalla responsabilità, apparterrà alla persona di cui era proprietà prima 

della sua condanna. Il governatore della provincia, tuttavia, non può restituire qualcuno che ha condannato alla sua 

condizione originale, come non può nemmeno revocare una decisione in cui è coinvolto il denaro. Cosa si dovrebbe fare 

allora? Dovrebbe ricorrere all'imperatore quando qualcuno che in un primo momento sembrava colpevole, in seguito ha 

stabilito la sua innocenza. 

 

215. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXIX. 

 

Gli schiavi che fanno parte di un patrimonio non possono essere sottoposti a tortura per ottenere prove contro i loro padroni, 

finché è incerto a chi appartenga la proprietà. 

 

216. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LVI. 

 

È stato stabilito da una Costituzione del Nostro Imperatore e del Divino Severo che uno schiavo appartenente a più 

proprietari non può essere sottoposto a tortura contro nessuno di essi. 

 

217. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

In un caso di incesto (secondo l'opinione di Papiniano, che è anche esposta in un Rescritto), gli schiavi non sono passibili di 

tortura, perché non si applica la legge giuliana relativa all'adulterio. 

 

218. Marcianus, Institutes, Libro II. 

 

Nel caso in cui qualcuno debosciasse una vedova o una donna sposata con un altro, con cui non avrebbe potuto contrarre 

legalmente il matrimonio, dovrebbe essere deportato in un'isola, poiché il crimine è doppio; incesto, perché, contrariamente 

alla Legge Divina, ha violato una donna a lui imparentata, e ha aggiunto a questo reato l'adulterio o la fornicazione. Infine, in 

un caso del genere, gli schiavi possono essere torturati allo scopo di ottenere prove contro i loro padroni. 

 

219. Papiniano, Sull'adulterio, libro II. 

 

Quando un padre o un marito presenta un'accusa di adulterio, e si richiede che gli schiavi della parte accusata siano messi in 

discussione, se dovesse risultare un'assoluzione, dopo che la causa è stata discussa, e i testimoni prodotti, si deve fare una 
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stima del valore degli schiavi che sono morti; ma se si dovesse ottenere una condanna, gli schiavi superstiti saranno 

confiscati. 

 

220. Quando il caso riguarda un testamento falsificato, gli schiavi appartenenti al patrimonio possono essere torturati. 7. 

Ulpiano, Sull'adulterio, Libro III. 

 

I giudici devono determinare la misura della tortura, e quindi deve essere inflitta in modo tale che lo schiavo possa essere 

conservato o per la sua assoluzione, o per la sua punizione. 

 

221. Paulus, Sull'adulterio, libro II. 

 

L'Editto del Divino Augusto, che pubblicò durante il Consolato di Vivius Avitus e Lucius Apronianus, è il seguente: "Non 

penso che la tortura debba essere inflitta in ogni caso e su ogni persona; ma quando i crimini capitali e atroci non possono 

essere individuati e provati se non per mezzo della tortura degli schiavi, ritengo che sia la più efficace per accertare la verità, 

e dovrebbe essere impiegata." 

 

222. Lo schiavo che deve essere libero sotto condizione può essere sottoposto a tortura, perché è lo schiavo dell'erede, ma 

conserverà ancora la sua speranza di libertà. 

 

223. Marcianus, Sui procedimenti pubblici, libro II. 

 

Il Divino Pio affermò in un Rescritto che la tortura poteva essere inflitta agli schiavi nei casi in cui era coinvolto il denaro, se 

la verità non poteva essere altrimenti accertata, il che è previsto anche da altri rescritti. Questo, però, è vero nella misura in 

cui non si deve ricorrere a questo espediente in un caso pecuniario, ma solo quando la verità non può essere accertata se non 

con l'impiego della tortura è lecito farne uso, come ha affermato il Divino Severo in un Rescritto. Quindi è permesso mettere 

in discussione gli schiavi di altri, se le circostanze lo giustificano. 

 

224. Nei casi in cui la tortura non deve essere inflitta agli schiavi per ottenere prove contro i loro padroni, essi non possono 

nemmeno essere interrogati, e ancor meno possono essere ammesse le dichiarazioni degli schiavi contro i loro padroni. 

 

225. La tortura non deve essere inflitta a chi viene deportato in un'isola, come ha dichiarato il Divino Pio in un Rescritto. 

 

226. Né deve essere inflitta, in un caso pecuniario, ad uno schiavo che deve essere libero sotto condizione, a meno che la 

condizione non venga meno. 
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227. Arcadius, Charisius, Sui testimoni. 

 

La tortura non dovrebbe essere inflitta a un minore di quattordici anni, come il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato 

a Caecilius Jubentinus. 

 

228. Tutte le persone, tuttavia, senza eccezione, devono essere torturate in un caso di alto tradimento che si riferisce ai 

principi, se la loro testimonianza è necessaria e le circostanze lo richiedono. 

 

229. Ci si può chiedere se la tortura non possa essere inflitta agli schiavi appartenenti al castrense peculium di un figlio per 

ottenere prove contro il padre. Infatti è stato stabilito che lo schiavo del padre non deve essere torturato per ottenere prove 

contro il figlio. Penso che si possa ritenere che gli schiavi di un figlio non debbano essere torturati per ottenere prove contro 

il padre. 

 

230. La tortura non dovrebbe essere applicata nella misura richiesta dall'accusatore, ma come la ragione e la moderazione 

possono dettare. 

 

231. L'accusatore non dovrebbe iniziare il procedimento con prove derivate dalla casa dell'imputato, quando chiama come 

testimoni i liberti o gli schiavi della persona che accusa. 

 

232. Spesso, inoltre, nella ricerca della verità, anche il tono della voce stessa e la diligenza di un attento esame offrono un 

aiuto. Perché gli elementi disponibili per la scoperta della verità vengono alla luce dal linguaggio del testimone, e dalla 

compostezza o trepidazione che mostra, così come dalla reputazione di cui ciascuno gode nella propria comunità. 

 

233. Nelle questioni in cui è coinvolta la libertà, non è necessario cercare la verità attraverso la tortura di coloro il cui status è 

in discussione. 

 

234. Paulus, Sui doveri del proconsole, libro II. 

 

Anche se uno schiavo dovesse essere restituito sotto condizione della vendita, non deve essere torturato per ottenere prove 

contro il suo padrone. 

 

235. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Quando qualcuno, per evitare di essere torturato, afferma di essere libero, il Divino Adriano ha dichiarato in un Rescritto che 

non deve essere messo in discussione prima che il caso portato per decidere la sua libertà sia stato provato. 
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236. Modestino, Regole, Libro V. 

 

E' stabilito che uno schiavo può essere torturato dopo che è stato valutato, o dopo che è stata stipulata la stipulazione 

richiesta. 

 

237. Lo stesso, Regole, Libro VIII. 

 

Uno schiavo che deve essere libero sotto condizione, e che è stato condannato per un crimine, avrà diritto al privilegio di 

aspettare la sua libertà, così che a causa dell'incertezza del suo stato sarà punito come un libero, e non come uno schiavo. 

 

238. Callistrato, Inchieste giudiziarie, Libro V. 

 

Non è necessario infliggere la tortura nel caso di un libero, quando la sua testimonianza non è vacillante. 

 

239. Nel caso di un minore di quattordici anni, il Divino Pio affermò in un Rescritto a Msecilio che la tortura non doveva 

essere inflitta per ottenere prove contro un altro, soprattutto perché l'accusa non era affatto stabilita da altre prove, poiché non 

risultava che il minore dovesse essere creduto, anche senza l'applicazione della tortura; poiché egli dice che l'età, che sembra 

proteggere le persone contro la durezza della tortura, le rende anche più sospette di falsità. 

 

240. Colui che ha dato garanzie ad un altro pretendendo uno schiavo deve essere considerato come il padrone; e quindi tali 

schiavi non possono essere sottoposti a tortura per ottenere prove contro di lui. Il Divino Pio affermò quanto segue in un 

Rescritto: "Dovete provare il vostro caso con altre testimonianze, perché la tortura non dovrebbe essere inflitta agli schiavi, 

quando il possessore di una proprietà ha dato garanzie a un richiedente, e nel frattempo, è considerato come il padrone". 

 

241. Modestino, Sulle punizioni, Libro III. 

 

I Fratelli Divini affermarono in un Rescritto che la tortura poteva essere ripetuta. 

 

242. Il Divino Pio affermò in un Rescritto che uno che ha fatto una confessione che implica se stesso, non deve essere 

torturato per ottenere prove contro altri. 

 

243. Papiniano, Opinioni, Libro XVI. 
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Ancora, quando un estraneo porta un'accusa, è stato stabilito che gli schiavi possono essere torturati per ottenere prove contro 

i loro padroni; una regola che il Divino Marco, e successivamente l'Imperatore Massimo, hanno seguito nel rendere le loro 

decisioni. 

 

244. Gli schiavi non vengono torturati contro il loro padrone quando viene mossa un'accusa di fornicazione. 

 

245. In un caso di nascita fraudolenta, se una persona che gli altri figli affermano non essere loro fratello rivendica il 

patrimonio, la tortura sarà applicata agli schiavi appartenenti al patrimonio, per la ragione che non è impiegata contro gli altri 

figli come padroni, ma al fine di determinare la successione del proprietario defunto. Ciò concorda con quanto affermato dal 

divino Adriano in un Rescritto, poiché quando un uomo era accusato di aver ucciso la sua compagna, l'imperatore decretò 

che uno schiavo posseduto in comune poteva essere messo in discussione, perché ciò sembrava essere fatto in favore del suo 

padrone che era stato ucciso. 

 

246. Ho dato come mia opinione che quando uno schiavo è stato condannato alle miniere, non deve essere torturato per 

ottenere prove contro la persona che era stata il suo padrone, e che non fa differenza se ha confessato di essere stato l'autore 

del crimine. 

 

247. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Quando più persone sono accusate dello stesso reato, devono essere ascoltate in modo da iniziare da quella che è più timida, 

o che sembra essere in tenera età. 

 

248. Un accusato che è sopraffatto da prove inoppugnabili può essere torturato una seconda volta; soprattutto se ha indurito 

la sua mente e il suo corpo contro i tormenti. 

 

249. In un caso in cui nulla è stato provato contro l'imputato, la tortura non dovrebbe essere applicata senza la dovuta 

considerazione; ma l'accusatore dovrebbe essere sollecitato a confermare e comprovare ciò che ha affermato. 

 

250. I testimoni non dovrebbero essere torturati allo scopo di condannarli per falsità, o per accertare la verità; a meno che non 

si presuma che siano stati presenti quando il fatto è stato commesso. 

 

251. Quando un giudice non può ottenere in altro modo informazioni affidabili su una famiglia, può torturare gli schiavi che 

appartengono alla proprietà. 
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252. Nessuna fiducia dovrebbe essere riposta in uno schiavo che volontariamente fa accuse contro il suo padrone, perché la 

sicurezza dei padroni non deve essere lasciata alla discrezione dei loro schiavi. 

 

253. Uno schiavo non può essere interrogato per ottenere prove contro il suo padrone, dal quale è stato venduto, e che per 

qualche tempo ha servito come schiavo, in ricordo della sua precedente proprietà. 

 

254. Uno schiavo non deve essere interrogato, anche se il suo padrone si offre di sottoporlo alla tortura. 

 

255. E' chiaro che ogni volta che si chiede se gli schiavi debbano essere interrogati per ottenere prove contro i loro padroni, si 

deve prima accertare che questi ultimi abbiano diritto alla loro proprietà. 

 

256. Un governatore che deve prendere conoscenza di un'accusa criminale deve nominare pubblicamente il giorno in cui 

ascolterà i prigionieri, perché coloro che devono essere difesi non devono essere oppressi dall'improvvisa accusa di reato; 

anche se, se in qualsiasi momento l'imputato lo richiede, non deve essergli negato il permesso di difendersi, e per questo 

motivo, il giorno dell'udienza, che sia stato designato o meno, può essere rimandato. 

 

257. I prigionieri possono essere ascoltati e condannati non solo in tribunale, ma anche altrove. 

 

258. Trifonino, Disputazioni, libro IV. 

 

Colui che ha diritto alla libertà in base ai termini di un trust non può essere torturato come uno schiavo, a meno che non sia 

accusato da altri che sono già stati sottoposti a tortura. 

 

259. Paulus, Decisioni, Libro III. 

 

Un marito, come erede di sua moglie, intentò una causa contro Surus per il denaro che egli sosteneva che la defunta avesse 

depositato presso di lui durante la sua assenza, e, per provarlo, produsse un solo testimone, il figlio del suo liberto. Egli 

chiese all'agente del Tesoro che una certa schiava fosse sottoposta a tortura. Surus negò di aver ricevuto il denaro e dichiarò 

che la testimonianza di un uomo non doveva essere ammessa e che non era consuetudine iniziare il procedimento con la 

tortura, anche se la schiava apparteneva a un altro. L'agente del Tesoro fece torturare la schiava. L'imperatore decise, in 

appello, che la tortura era stata inflitta illegalmente, e che la testimonianza di un testimone non doveva essere creduta, e 

quindi che l'appello era stato preso correttamente. 

 

260. Lo stesso, sulle punizioni dei civili. 
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Il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che nessuno doveva essere condannato perché suscettibile di essere sottoposto a 

tortura. 

 

261. Lo stesso, Sentenze, Libro I. 

 

Coloro che sono stati arrestati senza avere accusatori, non possono essere torturati, a meno che non vi sia un fondato sospetto 

su di loro. 

 

 

 

 

Tit. 19. Riguardo alle pene. 

 

 

 

262. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

In ogni caso di reato, è stato deciso che il condannato non subisca la pena che la sua condizione ammetteva al momento in 

cui è stata emessa la sentenza contro di lui, ma quella che avrebbe subito se fosse stato condannato quando ha commesso il 

reato. 

 

263. Quindi, quando uno schiavo commette un crimine, e si afferma che ha ottenuto in seguito la sua libertà, deve subire la 

pena che avrebbe subito se fosse stato condannato al momento in cui ha perpetrato il reato. 

 

264. D'altra parte, se la sua condizione è resa peggiore, egli deve subire la pena che avrebbe subito se fosse rimasto nella sua 

condizione precedente. In generale, è stato deciso che, con riferimento alle leggi relative ai procedimenti pubblici o ai reati 

privati di cui i prefetti o i governatori hanno giurisdizione straordinaria, i poveri, che sfuggono alle pene pecuniarie, sono 

passibili di pene arbitrarie. 

 

265. Lo stesso, Sull'Editto, libro XLVIII. 

 

Dobbiamo intendere una persona che è stata condannata per un crimine capitale come colpevole di un reato che comporta la 

morte, la perdita dei diritti civili o la servitù. 
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266. E' stabilito che dopo che la deportazione è stata sostituita all'interdizione dell'acqua e del fuoco, l'imputato non perde la 

sua cittadinanza finché l'imperatore non abbia deciso che sia deportato in un'isola. Infatti non c'è dubbio che il governatore 

non può deportarlo, ma il prefetto della città ha il diritto di farlo, e si considera che egli abbia perso la sua cittadinanza subito 

dopo che è stata pronunciata la sentenza del prefetto. 

 

267. Si intende condannato colui che non si è appellato; se però dovesse appellarsi, non è ancora considerato condannato. Ma 

se dovesse essere riconosciuto colpevole di un crimine capitale da qualcuno che non ne aveva il diritto, il risultato sarà lo 

stesso, perché è condannato solo colui la cui condanna rimane in piedi. 

 

268. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIV. 

 

L'esecuzione della pena inflitta a una donna incinta dovrebbe essere rimandata fino a quando non partorirà il suo bambino. 

Io, infatti, sono ben consapevole della regola che la tortura non deve essere inflitta a lei finché è incinta. 

 

269. Marciano, Istituzioni, Libro XIII. 

 

Chi è relegato o deportato in un'isola deve evitare i luoghi proibiti; ed è legge che chi è stato relegato non si allontani dal 

luogo a cui è stato assegnato, altrimenti chi è stato relegato per un certo tempo sarà condannato all'esilio perpetuo. Chi è 

relegato a vita è mandato in un'isola; chi è relegato in un'isola è deportato; e chi è deportato in un'isola è sottoposto alla pena 

di morte. Questo avviene sia che il condannato non sia andato in esilio nel tempo in cui avrebbe dovuto farlo, sia che non 

abbia obbedito alle altre regole dell'esilio, perché la sua ostinazione aumenta la sua pena, e nessuno può effettuare il 

trasferimento di ritorno di un esule se non l'imperatore per qualche buona ragione. 

 

270. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro VII. 

 

Il Divino Traiano affermò in un Rescritto indirizzato a Giulio Frontonus che chiunque sia assente non dovrebbe essere 

condannato per un crimine. Allo stesso modo, nessuno dovrebbe essere condannato per sospetto; perché il Divino Traiano 

dichiarò in un Rescritto ad Assiduus Severus: "È meglio permettere che il crimine di una persona colpevole rimanga 

impunito che condannare una persona innocente." Le persone, tuttavia, che sono contumaci e non obbediscono né agli avvisi 

né agli editti dei governatori, possono, anche se assenti, essere condannate, come si usa nei reati privati. Chiunque può 

tranquillamente sostenere che queste cose non sono contraddittorie. Che cosa si deve fare, dunque? Con riferimento alle parti 

assenti è meglio decidere che le pene pecuniarie, o quelle che colpiscono la reputazione, fino alla retrocessione, possono 

essere imposte se esse, essendo state frequentemente notificate, non compaiono per ostinazione; ma se si dovesse infliggere 

una pena più grave, come, per esempio, i lavori forzati nelle miniere, o la morte, essa non può essere imposta alle parti 

mentre sono assenti. 
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271. Bisogna dire che quando un accusatore è assente, vengono talvolta inflitte pene più pesanti di quelle prescritte dal 

Decreto Turpilliano del Senato. 

 

272. Si deve fare una distinzione nei reati più gravi, cioè se sono stati commessi intenzionalmente, o accidentalmente. E, in 

effetti, in tutti i reati, questa distinzione deve indurre a infliggere una pena strettamente conforme alla legge, o ammettere una 

moderazione in questo senso. 

 

273. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro IX. 

 

Quando qualcuno, per evitare di essere sottoposto a punizione, afferma di avere qualcosa da comunicare all'imperatore che 

riguarda la sua sicurezza, vediamo se deve essere mandato da lui. Ci sono molti governatori che sono così timidi che, anche 

dopo aver emesso una sentenza per un crimine, ne sospendono l'esecuzione e non osano fare altro. Altri non permettono agli 

imputati di dire nulla di simile. Altri ancora, a volte, ma non sempre, li mandano dall'imperatore, ma si informano su ciò che 

vogliono comunicargli e su ciò che hanno da dire riguardo alla sua sicurezza; dopo di che o rimandano l'inflizione della pena, 

o la eseguono; il che mi sembra un metodo ragionevole. Inoltre, a mio parere, dopo che gli imputati sono stati condannati, 

non si dovrebbe prestare loro alcuna attenzione, qualunque cosa dicano. Chi può dubitare che essi siano ricorsi a questo 

pretesto per sfuggire alla punizione? E c'è una ragione in più per cui dovrebbero essere puniti per aver omesso così a lungo di 

dire ciò che si vantano di avere da rivelare riguardo alla sicurezza dell'imperatore, perché non dovrebbero tenere per sé 

informazioni così importanti per così tanto tempo. 

 

274. Se un proconsole accerta che qualcuno dei suoi assistenti, o qualcuno di quelli del suo vice è un criminale, deve punirlo 

o riservarlo al suo successore? è una domanda che si può porre. Ma ci sono molti esempi che dimostrano che essi hanno 

punito non solo gli schiavi dei loro ufficiali e dei loro subordinati, ma anche i propri. Ed è proprio questo che si dovrebbe 

fare, affinché, terrorizzati dall'esempio, commettano meno reati. 

 

275. Ora dobbiamo enumerare i diversi tipi di pene che i governatori possono infliggere ai vari colpevoli. Queste sono quelle 

che tolgono la vita, o impongono la servitù, o privano una persona della cittadinanza, o includono l'esilio o la punizione 

corporale: 

 

276. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, libro VI. 

 

Come la castigo con le verghe, la flagellazione e i colpi con le catene, 

 

277. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IX. 
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O la condanna con l'infamia, o la degradazione dal rango, o la proibizione di qualche atto. 

 

278. La vita è tolta, per esempio, quando qualcuno è condannato ad essere messo a morte di spada, perché la punizione deve 

essere inflitta con una spada, e non con un'ascia, un dardo, una clava, un cappio o in qualsiasi altro modo. Quindi i governanti 

non hanno il libero potere di concedere la scelta della morte, e ancor meno il diritto di infliggerla per mezzo del veleno. 

Tuttavia, i Fratelli Divini hanno dichiarato in un Rescritto che è loro permesso di scegliere il modo della morte. 

 

279. I nemici, così come i disertori, sono sottoposti alla pena di essere bruciati vivi. 

 

280. Nessuno può essere condannato alla pena di essere picchiato a morte, o di morire sotto le verghe o durante la tortura, 

anche se la maggior parte delle persone, quando sono torturate, perdono la vita. 

 

281. Ci sono pene che privano una persona della sua libertà, come quando qualcuno è condannato alle miniere o a qualche 

lavoro collegato ad esse. Esiste un gran numero di miniere. Alcune province le hanno e altre no; e quelle che non le hanno 

mandano i colpevoli condannati nelle province che le hanno. 

 

282. Per un Rescritto del Divino Severo, indirizzato a Fabius Cilo, il diritto di condannare le persone alle miniere è riservato 

esclusivamente al Prefetto della città di Roma. 

 

283. La differenza tra coloro che sono condannati alle miniere e coloro che sono condannati a lavorare nelle miniere è solo 

una questione di catene; perché coloro che sono condannati alle miniere sono oppressi con catene più pesanti, e coloro che 

sono condannati a lavori connessi con le miniere ne portano di più leggere. Il risultato è che coloro che fuggono dal lavoro 

connesso con le miniere sono condannati alle miniere; e coloro che fuggono dalle miniere stesse sono puniti ancora più 

severamente. 

 

284. Inoltre, chi è condannato al lavoro nelle opere pubbliche e scappa, è di solito condannato a scontare il doppio del tempo; 

ma solo il tempo raddoppiato che gli rimaneva da scontare quando è scappato, e non quello raddoppiato che ha passato in 

prigione dopo essere stato arrestato. Se è stato condannato a scontare dieci anni, la sua pena dovrebbe essere perpetua, o 

dovrebbe essere trasferito al lavoro delle miniere. Se è stato condannato a scontare dieci anni e subito dopo è fuggito, 

vediamo se il suo tempo deve essere raddoppiato, o reso perpetuo, o se deve essere trasferito al lavoro delle miniere. 

L'opinione migliore è che dovrebbe essere trasferito o condannato a scontare l'ergastolo. Perché, in generale, si dice che 

quando il doppio del tempo supera il periodo di dieci anni, la pena non dovrebbe essere limitata. 
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285. Le donne sono di solito condannate al servizio di coloro che lavorano nelle miniere, a vita o a termine, proprio come 

avviene per le saline. Quando sono condannate a vita, sono considerate schiave penali; ma se sono condannate per un termine 

prescritto, conservano i loro diritti civili. 

 

286. I governatori di solito condannano i criminali ad essere confinati in prigione, o ad essere tenuti in catene; ma non 

dovrebbero farlo, perché pene di questo tipo sono proibite, poiché una prigione dovrebbe essere usata per la custodia degli 

uomini, e non per la loro punizione. 

 

287. Sono anche soliti condannarli alle fosse di gesso e alle fosse di zolfo, ma queste pene sono piuttosto incluse in quelle 

delle miniere. 

 

288. Vediamo se coloro che sono condannati al divertimento della caccia, diventano schiavi penali; poiché i più giovani sono 

ordinariamente sottoposti a questa pena. Bisogna dunque considerare se tali persone diventano schiavi penali, o se 

conservano la loro libertà. L'opinione migliore è che anch'essi diventino schiavi, poiché l'unico modo in cui differiscono dagli 

altri è che vengono istruiti nella caccia, o nella danza, o in qualche altra arte, allo scopo di recitare nella pantomima, e in altre 

esibizioni teatrali per il divertimento del pubblico. 

 

289. Non c'è dubbio che gli schiavi sono solitamente condannati alle miniere, al lavoro connesso con le miniere, o al 

divertimento della caccia. Quando ciò avviene, essi diventano schiavi penali, e non appartengono più a colui di cui erano 

proprietà prima di essere condannati. Infine, quando un certo schiavo che era stato condannato alle miniere fu liberato dalla 

punizione grazie all'indulgenza del sovrano, l'imperatore Antonino dichiarò molto opportunamente in un Rescritto che, 

essendo diventato uno schiavo penale, e avendo per questo cessato di appartenere al suo padrone, non doveva poi essergli 

restituito. 

 

290. Quando uno schiavo è stato condannato alla reclusione perpetua o temporanea in catene, continua ad essere proprietà di 

colui al quale apparteneva prima di essere condannato. 

 

291. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro X. 

 

Non è raro che i governatori proibiscano alle persone di agire come avvocati, a volte per tutta la vita, e a volte per un certo 

periodo di anni, o per il tempo in cui governano la provincia. 

 

292. A chiunque può anche essere proibito di assistere certe persone. 
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293. A chiunque può essere proibito di accusare un altro davanti al tribunale di un governatore, e ancora non può essergli 

proibito di farlo davanti al suo vice, o all'agente del Tesoro. 

 

294. Se, tuttavia, gli è proibito di accusare davanti al Deputato, penso che, in conseguenza di ciò, egli non conserverà il 

potere di farlo davanti al Governatore. 

 

295. Talvolta ad una persona non è proibito di agire come avvocato, ma di praticare la legge. Quest'ultima pena è più severa 

della proibizione di comparire come avvocato, poiché, per mezzo di essa, una persona non è autorizzata a trattare qualsiasi 

affare legale. È consuetudine interdire in questo modo gli studenti di legge, gli avvocati, i notai e altri membri della 

professione legale. 

 

296. E' anche consuetudine proibire loro di redigere qualsiasi strumento, istanza o deposizione. 

 

297. E' anche consuetudine proibire loro di fermarsi nei luoghi in cui sono depositati documenti pubblici, per esempio, negli 

archivi, o dovunque siano conservate tali carte. 

 

298. E' anche consuetudine proibire loro di formulare testamenti, o scrivere, o sigillarli. 

 

299. Si impone anche la pena di essere proibito di condurre qualsiasi affare pubblico; perché una persona di questo tipo può 

trattare affari privati, ed essere ancora proibito di partecipare a qualsiasi cosa pubblica; come accade nei casi in cui viene 

pronunciata la sentenza di astenersi da tutte le questioni pubbliche. 

 

300. Ci sono anche altre pene, come quando si ordina a qualcuno di astenersi da qualsiasi trattativa; o di avere qualcosa a che 

fare con i contratti di coloro che affittano beni appartenenti al pubblico; o con le tasse pubbliche. 

 

301. E' consuetudine che a qualcuno sia proibito di trattare qualsiasi argomento speciale, o qualsiasi affare in generale; ma 

vediamo se può essere condannato a trattare qualche affare. Queste pene, infatti, se qualcuno vuole discuterle in modo 

generale, sono contrarie alla legge civile, perché non si può ordinare ad un uomo, contro il suo consenso, di fare qualcosa che 

non è in grado di compiere; ma, in casi particolari, esistono buone ragioni per costringerlo a partecipare a certe trattative. 

Quando questo è il caso, la sentenza deve essere eseguita. 

 

302. Le pene che vengono ordinariamente inflitte sono le seguenti. Bisogna tuttavia ricordare che esistono delle distinzioni 

tra di esse, e che non tutte le persone devono essere sottoposte alla stessa pena. Infatti, in primo luogo, i decurioni non 

possono essere condannati alle miniere, né a lavori connessi alle miniere, né alla forca, né ad essere bruciati vivi; e se una di 
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queste pene dovesse essere loro inflitta, devono essere rilasciati. Colui che ha pronunciato la sentenza, tuttavia, non può farlo, 

ma deve essere riferito all'imperatore, il quale, con la sua autorità, commuterà la pena o libererà la parte in questione. 

 

303. Anche i genitori e i figli dei decurioni godono dello stesso privilegio. 

 

304. Con il termine "figli" dobbiamo intendere non solo i figli, ma tutta la progenie. 

 

305. Ma sono esenti da queste pene solo quelli nati dopo aver ottenuto la carica di decurione, o sono esclusi tutti i figli, anche 

quelli nati in una famiglia plebea? è una questione che dovrebbe essere considerata. Sono propenso a credere che tutti 

abbiano diritto a questo privilegio. 

 

306. E' chiaro che se il padre ha cessato di essere decurione, ogni figlio nato mentre egli ricopre la carica godrà del privilegio 

di non essere sottoposto a queste pene; ma se, dopo essere tornato plebeo, dovesse avere un figlio, quest'ultimo, essendo nato 

plebeo, dovrebbe essere punito in questo modo. 

 

307. Il Divino Pio dichiarò a Salvius Marcianus in un Rescritto che uno schiavo, che deve diventare libero sotto condizione, 

deve essere punito proprio come se fosse già libero. 

 

308. Macer, On Public Prosecutions, Libro II. 

 

La regola è osservata con riferimento agli schiavi, che devono essere puniti come persone di rango inferiore, e nei casi in cui 

un libero viene frustato, uno schiavo dovrebbe essere flagellato, e ordinato di essere restituito al suo padrone; e quando un 

libero, dopo essere stato frustato, viene condannato a lavorare nei lavori pubblici, uno schiavo, nelle stesse circostanze, dopo 

essere stato tenuto in catene per un certo periodo di tempo, e flagellato, viene ordinato di essere restituito al suo padrone. 

Quando uno schiavo, dopo aver subito la punizione delle catene, viene ordinato di essere restituito al suo padrone, ma non 

viene ricevuto da lui, sarà venduto; e se non trova un acquirente, sarà condannato a lavorare sui lavori pubblici per tutta la 

vita. 

 

309. Coloro che, per qualche causa, sono stati condannati alle miniere e in seguito commettono qualche reato, devono essere 

giudicati come condannati alle miniere, anche se non sono ancora stati portati nel luogo dove saranno costretti a lavorare; 

perché cambiano la loro condizione non appena la sentenza è stata emessa nei loro confronti. 

 

310. E' stato deciso, sia per i plebei che per i decurioni, che se a qualcuno è stata inflitta una pena più severa di quella 

autorizzata dalla legge, egli non diventa infame. Pertanto, se un uomo è stato condannato ai lavori forzati per un periodo 

determinato, o solo picchiato con delle verghe, anche se questo può essere stato fatto in un'azione che implicava l'infamia, 
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come, per esempio, un furto, si deve dire che l'accusato non diventa infame, perché i colpi con una verga costituiscono una 

pena più grave di una multa pecuniaria. 

 

311. Marcianus, Sulle procure pubbliche, libro II. 

 

E' dovere del giudice fare attenzione a non imporre una sentenza che sia più o meno severa di quanto il caso richieda; perché 

né la reputazione di durezza, né la gloria della clemenza dovrebbero essere il suo scopo; ma, dopo aver attentamente valutato 

le circostanze del caso, dovremmo decidere qualsiasi cosa la questione richieda. È chiaro che nei casi di minore importanza, i 

giudici dovrebbero essere inclini alla clemenza; e dove sono coinvolte pene più pesanti, pur dovendo rispettare i severi 

requisiti delle leggi, dovrebbero temperarli con un certo grado di indulgenza. 

 

312. I furti domestici, se di scarsa importanza, non dovrebbero essere oggetto di procedimenti pubblici; e un'accusa di questo 

tipo non dovrebbe essere permessa quando uno schiavo è presentato per il processo dal suo padrone, o un libero dal suo 

protettore nella cui casa vive, o un operaio da chiunque assuma i suoi servizi; perché questi sono chiamati furti domestici che 

gli schiavi commettono contro i loro padroni, i liberi contro i loro protettori, o gli operai assunti contro coloro per cui 

lavorano. 

 

313. Inoltre, un crimine è commesso o deliberatamente, o per un impulso improvviso, o per caso. I ladri commettono un 

crimine deliberatamente quando si organizzano. Le persone agiscono per impulso improvviso quando ricorrono alla violenza, 

o all'uso delle armi, per ubriachezza. Si commette un crimine per caso, se un uomo ne uccide un altro durante la caccia, 

quando punta un dardo contro una bestia selvatica. 

 

314. Essere gettato alle bestie selvatiche, o subire o essere condannato a pene simili, sono pene capitali. 

 

315. Macer, Sui doveri del governatore, Libro II. 

 

Per quanto riguarda la condizione civile delle persone che sono state condannate, non fa differenza se l'accusa è stata 

pubblica o meno; perché solo la sentenza, e non il tipo di crimine, è considerata. Pertanto, coloro che sono condannati in altri 

modi, o che sono consegnati alle bestie selvatiche, diventano immediatamente schiavi penali. 

 

316. Ulpiano, Sui ricorsi, Libro I. 

 

Attualmente, quando qualcuno ha una giurisdizione straordinaria su un crimine, è lecito infliggere qualsiasi pena che 

desideri, sia più severa che più leggera, a condizione che, in nessuno dei due casi, superi i limiti della ragione. 
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317. Macer, Sugli affari militari, libro II. 

 

Certi reati, se commessi da un civile, non comportano alcuna pena, o solo una pena irrisoria, mentre nel caso di un soldato, 

sono puniti severamente; perché se un soldato segue la vocazione di un buffone, o si lascia vendere come schiavo, Menandro 

dice che dovrebbe subire la pena capitale. 

 

318. Venuleius Saturninus, Sui doveri del proconsole, Libro I. 

 

Il divino Adriano proibì che quelli inclusi nell'ordine dei decurioni fossero puniti con la pena capitale, a meno che non 

avessero ucciso uno dei loro genitori. È tuttavia previsto molto chiaramente dai mandati imperiali, che essi debbano subire la 

pena della legge corneliana. 

 

319. Claudio Saturnino, Sulle pene dei civili. 

 

Sono puniti gli atti come il furto o l'omicidio; le dichiarazioni verbali, come gli insulti, o il tradimento dei difensori; quelle 

scritte, come le falsificazioni e i libelli criminali; e i consigli come quelli che si danno nelle cospirazioni e negli accordi dei 

ladri, perché è lo stesso un crimine assistere altri con la persuasione. 

 

320. Questi quattro tipi di reati dovrebbero essere considerati sotto sette diverse teste; cioè, la causa, la persona, il luogo, il 

tempo, la qualità, la quantità e il risultato. 

 

321. La causa, nel caso dei colpi che sono impuniti quando sono inflitti da un maestro o da un genitore; per la ragione che 

sembrano essere dati piuttosto a scopo di correzione che di lesione. Sono punibili quando qualcuno viene picchiato da un 

estraneo in preda all'ira. 

 

322. La persona è considerata da due punti di vista: primo, quello di colui che ha commesso l'atto; e secondo, quello di colui 

che lo ha subito; perché altrimenti gli schiavi sarebbero puniti diversamente dai liberi per le stesse offese. E chi osa attaccare 

il suo padrone o suo padre è punito diversamente da chi alza la mano contro uno straniero, un insegnante o un privato. Nella 

discussione di questo argomento si dovrebbe anche tener conto dell'età. 

 

323. Il luogo rende lo stesso atto un furto o un sacrilegio, e determina se deve essere punito con la morte o con una pena di 

minore gravità. 

 

324. Il tempo distingue una persona temporaneamente assente da un fuggitivo, e uno scassinatore o un ladro di giorno da uno 

che commette il crimine di notte. 
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325. La qualità, quando l'atto è più atroce o meno grave, come di solito si distinguono i furti manifesti da quelli non 

manifesti; le liti dalle rapine in autostrada; il saccheggio dal furto ordinario; l'impudenza dalla violenza. Su questo punto 

Demostene, il più grande oratore dei Greci, disse: "Non è la ferita ma il disonore che causa l'insulto, perché non è un atto 

malvagio colpire un uomo libero, ma lo diventa quando questo viene fatto a titolo di insulto; per gli Ateniesi, chi colpisce fa 

molte cose che colui che le subisce non può propriamente comunicare agli altri, con il suo portamento, il suo aspetto o la sua 

voce, quando colpisce con ogni evidenza di contumelia, come se fosse un nemico, sia che colpisca con una canna, sia che dia 

un colpo negli occhi. Queste cose sono produttive di fastidio, e fanno diventare fuori di sé gli uomini che non sono abituati ad 

essere insultati". 

 

326. La quantità distingue un furto comune da uno che scaccia una mandria di bestiame, poiché chi ruba una scrofa sarà 

punito semplicemente come un ladro; e chi scaccia un certo numero di animali sarà punito come un ladro di bestiame. 

 

327. Il risultato deve essere considerato anche quando è causato da un uomo dal carattere più amabile; sebbene la legge non 

punisca con meno severità una persona che era dotata di un'arma allo scopo di uccidere un uomo rispetto a colui che lo ha 

effettivamente ucciso. Perciò, presso i Greci, i crimini commessi per caso venivano espiati con l'esilio volontario, come 

afferma il più eminente dei poeti: "Quando ero piccolo, Menezio di Oponto mi condusse nella tua casa, a causa di un triste 

omicidio; quando in quel giorno, involontariamente e senza volerlo infuriato per una partita a dadi, uccisi il figlio di 

Anfidamanto." 

 

328. Accade che gli stessi crimini siano puniti più severamente in certe province; come, per esempio, in Africa, quelli che 

bruciano i raccolti; in Mysia, quelli che bruciano le viti; e i falsari, dove si trovano le miniere. 

 

329. Accade talvolta che le punizioni di certi malfattori siano rese più severe quando è necessario un esempio, come per la 

soppressione di molte persone impegnate in furti sulla strada. 

 

330. Marcianus, Istituzioni, Libro I. 

 

Quando qualcosa viene lasciato per testamento a certi schiavi penali, come quelli che sono stati condannati alle miniere e ai 

lavori connessi alle miniere, si considera che non sia stato scritto, e che sia stato lasciato non a uno schiavo dell'imperatore, 

ma a uno schiavo penale. 

 

331. Allo stesso modo, alcune persone, come quelle che sono state condannate ai lavori forzati nelle opere pubbliche per tutta 

la vita, o deportate in un'isola, sono private della cittadinanza, in modo che non godano più di alcun privilegio derivato dal 

Diritto Civile, ma conservino tutti i diritti loro spettanti dal Diritto delle Nazioni. 
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332. Ulpiano, Sull'Editto, Libro III. 

 

Nessuno subisce una pena per il solo fatto di pensare. 

 

333. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LVII. 

 

Se gli schiavi non sono difesi dai loro padroni, non devono, per questo motivo, essere immediatamente condotti alla 

punizione, ma devono essere autorizzati a difendersi da soli, o essere difesi da un altro; e il giudice che ascolta il caso deve 

indagare sulla loro innocenza. 

 

334. Paulus, Su Plautius, Libro XVIII. 

 

Quando una pena viene inflitta a qualcuno, è previsto da una finzione giuridica che non sia trasmessa al suo erede; la ragione 

sembra essere che la pena è stabilita per la correzione dell'uomo, e quando è morto colui contro il quale si ritiene sia stata 

stabilita, cessa di essere applicabile. 

 

335. Celso, Digesto, libro XXXVII. 

 

Noi intendiamo per pena estrema solo la morte. 

 

336. Modestino, Differenze, Libro I. 

 

Quando le persone sono condannate alle miniere, e, per malattia o per le infermità dell'età, diventano incapaci di eseguire il 

lavoro, secondo un Rescritto del Divino Pio, possono essere dimesse dal Governatore, che deciderà se devono essere 

rilasciate; purché abbiano parenti o legami, e abbiano scontato non meno di dieci anni della loro pena. 

 

337. Lo stesso, Regole, Libro VIII. 

 

Quando qualcuno viene condannato alle miniere senza che sia stato indicato un tempo preciso, a causa dell'ignoranza del 

giudice che ha inflitto la pena, si intenderà il termine di dieci anni. 

 

338. Lo stesso, Pandetti, Libro XI. 

 

Dobbiamo ricordare che le statue di coloro che sono stati relegati, o deportati per alto tradimento, devono essere rimosse. 
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339. Lo stesso, Pandetti, Libro XII. 

 

Se qualcuno rimane a lungo sotto accusa, la sua punizione dovrebbe, in qualche misura, essere mitigata; perché è stato deciso 

che coloro che sono stati accusati per un tempo considerevole non dovrebbero essere puniti così severamente come quelli che 

sono stati processati e condannati senza ritardo. 

 

340. Nessuno può essere condannato ad essere gettato giù da una roccia. 

 

26. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro I. 

 

Il crimine o la punizione di un padre non può porre alcuna stigmatizzazione su suo figlio; poiché ognuno è sottoposto al 

destino in accordo con la sua condotta, e nessuno. è nominato successore del crimine di un altro. Questo fu affermato dai 

Fratelli Divini in un Rescritto indirizzato al popolo di Hierapolis. 

 

341. Lo stesso, Sulle inchieste giudiziarie, Libro V. 

 

I Divini Fratelli dichiararono in un Rescritto a Harruntius Silo, che i governatori delle province non erano abituati a revocare 

le sentenze che essi stessi avevano emesso. In un rescritto indirizzato a Vetina di Italica, affermarono anche che nessun 

giudice poteva cambiare la propria decisione, e che questa era una cosa insolita da fare. Quando, tuttavia, qualcuno è stato 

accusato ingiustamente, e non ha avuto in un primo momento i documenti per dimostrare la sua innocenza, che poi ha 

trovato, ed è stato sottoposto a punizione, ci sono alcuni Rescritti imperiali esistenti con i quali è previsto che la pena di tali 

persone sia diminuita, o che siano interamente ripristinate nella loro condizione precedente. Questo, tuttavia, può essere fatto 

solo dall'Imperatore. 

 

342. Per quanto riguarda i decurioni e i funzionari civili che si sono macchiati di crimini capitali, i mandati imperiali 

prevedono che, se qualcuno sembra aver commesso un reato per il quale dovrebbe essere relegato in un'isola al di fuori della 

provincia, i fatti, insieme alla pena inflitta, devono essere presentati per iscritto all'imperatore dal governatore. 

 

343. In un'altra sezione dei Mandati Imperiali, è previsto quanto segue: "Quando qualcuno dei funzionari di una città ha 

commesso una rapina, o qualsiasi altro crimine che sembra meritare la pena capitale, li metterai in catene, e mi scriverai, 

indicando anche quale crimine ciascuno di loro ha perpetrato." 

 

344. Lo stesso, Sulle inchieste giudiziarie, libro VI. 
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La gradazione dei crimini capitali è la seguente. La pena estrema è considerata la condanna alla forca, o il bruciare vivo. 

Anche se quest'ultima sembra, con buona ragione, essere stata inclusa nel termine "pena estrema", tuttavia, poiché questo tipo 

di punizione è stato inventato successivamente, sembra venire dopo la prima, proprio come la decapitazione. La pena 

successiva alla morte è quella del lavoro nelle miniere. Dopo questa viene la deportazione in un'isola. 

 

345. Altre pene si riferiscono alla reputazione, senza incorrere nel pericolo della morte; come, per esempio, la relegazione per 

un certo periodo di anni, o per la vita, o in un'isola; o la condanna al lavoro nei lavori pubblici; o dove il colpevole è 

sottoposto alla punizione della frusta. 

 

346. Non è consuetudine che tutte le persone siano frustate, ma solo gli uomini liberi e di condizione inferiore; quelli di rango 

superiore non sono sottoposti alla pena della castigo. Questo è specialmente previsto dai Rescritti Imperiali. 

 

347. Alcune persone che sono ordinariamente chiamate giovani sono, in alcune città turbolente, abituate ad incoraggiare i 

clamori della folla. Se non hanno fatto niente di più di questo, e non sono stati preventivamente avvertiti dal governatore, 

vengono puniti con la frusta, o addirittura viene loro proibito di essere presenti alle esposizioni. Se però, dopo essere stati 

corretti in questo modo, vengono nuovamente scoperti a commettere lo stesso reato, devono essere puniti con l'esilio, e 

talvolta con la morte; vale a dire, quando hanno agito spesso in modo sedizioso o turbolento, e, essendo stati arrestati più 

volte, e trattati con troppa clemenza, hanno perseverato nei loro audaci disegni. 

 

348. Gli schiavi che sono stati frustati vengono solitamente restituiti ai loro padroni. 

 

349. E, in generale, dovrei dire che tutti coloro che non è permesso punire con la frusta sono persone che dovrebbero avere lo 

stesso rispetto che hanno i decurioni. Perché sarebbe incoerente ritenere che qualcuno che gli Imperatori hanno proibito, con 

le loro Costituzioni, di essere frustato, debba essere condannato alle miniere. 

 

350. Il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto: "Nessuno deve essere condannato alle miniere per un periodo determinato, 

ma chiunque sia condannato per un periodo e svolga un lavoro connesso con le miniere, non deve essere inteso come 

condannato alle miniere; perché la sua libertà continua ad esistere finché non è condannato al lavoro a vita". Quindi, le donne 

condannate in questo modo hanno figli che sono liberi. 

 

351. È proibito cercare rifugio presso le statue o i ritratti dell'imperatore, al fine di arrecare ad un altro danno; poiché le leggi 

offrono uguale sicurezza a tutti gli uomini, sembra ragionevole che chi si rifugia presso le statue o i ritratti dell'imperatore lo 

faccia piuttosto per ferire un altro che per provvedere alla propria sicurezza, a meno che qualcuno che sia stato confinato in 

catene o in prigione da persone più potenti di lui non ricorra a questa salvaguardia; poiché tali persone dovrebbero essere 

scusate. Il Senato decretò che nessuno si rifugiasse presso le statue o i ritratti dell'imperatore; e il Divino Pio dichiarò in un 
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Rescritto che chiunque portasse davanti a sé un'immagine dell'imperatore, allo scopo di incorrere nell'odio di un altro, doveva 

essere punito con la messa in catene. 

 

352. Tutte le offese commesse contro un patrono o il figlio di un patrono, un padre, un parente prossimo, un marito, una 

moglie, o altre persone con le quali si è quasi imparentati, devono essere punite con più severità che se fossero commesse 

contro estranei. 

 

353. Gli avvelenatori dovrebbero essere puniti con la morte, o se è necessario mostrare rispetto al loro rango, dovrebbero 

essere deportati. 

 

354. Gli autostoppisti, che esercitano questa professione per amore del bottino, sono considerati molto simili ai ladri; e 

quando attaccano e rubano armati, sono puniti con la morte, se hanno commesso questo crimine ripetutamente e sulle strade; 

gli altri sono condannati alle miniere, o relegati nelle isole. 

 

355. Gli schiavi che hanno complottato contro la vita dei loro padroni sono generalmente messi a morte con il fuoco; talvolta 

anche i liberi subiscono questa pena, se sono plebei e persone di basso rango. 

 

356. Gli incendiari sono puniti con la morte quando, spinti dall'inimicizia o dal desiderio di saccheggio, hanno provocato un 

incendio all'interno di una città; e sono generalmente bruciati vivi. Quelli che hanno anche "bruciato una casa o una capanna, 

in campagna, sono puniti un po' più clementemente. Infatti, se gli incendi accidentali avrebbero potuto essere evitati, e sono 

stati causati dalla negligenza di coloro nei cui locali hanno avuto origine, e hanno provocato danni ai vicini, i responsabili 

sono perseguiti civilmente per consentire a chiunque abbia subito danni di recuperare i danni, o possono essere sottoposti a 

pene moderate. 

 

357. Una scala graduata di pene con riferimento agli esiliati fu stabilita da un editto del divino Adriano, per cui se qualcuno 

che era stato relegato per un termine tornava prima della sua scadenza, doveva essere relegato in un'isola; e se uno che era 

stato relegato in un'isola la lasciava, doveva essere deportato in un'isola; e se qualcuno, dopo essere stato deportato, scappava, 

doveva essere punito con la morte. 

 

358. Lo stesso imperatore dichiarò in un Rescritto che si doveva osservare una certa gradazione in riferimento ai prigionieri, 

vale a dire, quelli che erano stati condannati per un certo periodo dovevano, in circostanze simili, essere condannati a vita; 

quelli che erano stati condannati a vita dovevano essere condannati alle miniere; e quando quelli che erano stati condannati 

alle miniere commettevano un tale atto, dovevano subire la pena estrema. 
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359. E' stato ritenuto da molte autorità che i famigerati briganti dovessero essere impiccati proprio in quei luoghi che avevano 

sottoposto a saccheggio, affinché altri fossero dissuasi dal loro esempio dal perpetrare gli stessi crimini, e che fosse una 

consolazione per i parenti e le parentele delle persone che erano state uccise che la pena fosse inflitta nello stesso luogo dove 

i briganti avevano commesso gli omicidi. Alcuni li condannarono anche ad essere gettati alle bestie selvatiche. 

 

360. I nostri antenati, nell'infliggere ogni pena, trattavano gli schiavi più duramente delle persone libere; e punivano i 

famigerati con maggiore severità degli uomini di buona reputazione. 

 

361. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Coloro che sono stati condannati a morte perdono immediatamente sia la loro cittadinanza che la loro libertà. Pertanto, questa 

condizione si attacca a loro mentre vivono, e talvolta li colpisce per molto tempo; cosa che accade a coloro che sono 

condannati ad essere gettati alle bestie selvatiche, perché spesso sono tenuti dopo essere stati condannati, in modo che 

possano essere torturati per ottenere prove contro altri. 

 

362. Modestino, Sulle pene, Libro I. 

 

Se qualcuno dovesse fare qualcosa da cui le persone deboli di mente sono terrorizzate dalla superstizione, il Divino Marco ha 

dichiarato in un Rescritto che uomini di questo tipo dovrebbero essere relegati in un'isola. 

 

363. Lo stesso, Sulle punizioni, Libro III. 

 

Il governatore non dovrebbe, al fine di ottenere il favore del popolo, scaricare persone che sono state condannate ad essere 

gettate alle bestie selvatiche. Se, tuttavia, i colpevoli hanno forza o abilità degne di essere usate a beneficio del popolo 

romano, dovrebbe consultare l'imperatore. I divini Severo e Antonino affermarono in un rescritto che non era permesso 

trasferire persone condannate da una provincia all'altra senza il consenso dell'imperatore. 

 

364. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Se un governatore o un giudice dovesse fare la dichiarazione: "Tu hai commesso violenza", in un procedimento sotto 

interdetto, l'imputato non sarà bollato di infamia, né sarà inflitta la pena della legge giuliana. Quando, però, questo viene fatto 

durante il procedimento di un crimine, è un'altra cosa. Quale sarebbe la regola se il governatore non facesse una distinzione 

nell'applicazione della legge giuliana relativa ai reati pubblici e quella relativa ai reati privati? Si deve allora ritenere che sia 

stato avviato un procedimento per la punizione di un crimine. Ma, se l'imputato è accusato di reati sotto entrambe le leggi, si 

deve seguire quella meno severa, cioè quella relativa alla violenza privata. 
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365. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

I fratelli imperiali affermarono in un Rescritto che gli schiavi condannati alle catene per un periodo potevano, dopo averlo 

scontato, ricevere la libertà, un patrimonio o un'eredità; perché una punizione temporanea basata su una sentenza equivale a 

un annullamento della pena. Se invece il beneficio della libertà viene loro concesso mentre sono in catene, la ragione della 

legge e le parole della costituzione si oppongono alla libertà. E' evidente che se la libertà è stata concessa per testamento, e 

che al momento dell'ingresso nel patrimonio, il tempo della sentenza è scaduto, lo schiavo si intende legittimamente 

manumesso; non diversamente da quando un debitore manomette uno schiavo dato in pegno, e l'ingresso nel patrimonio 

avviene dopo che il pegno è stato sciolto. 

 

366. Lo stesso, Opinioni, Libro XVI. 

 

Uno schiavo non può essere condannato al lavoro perpetuo nelle opere pubbliche; e, a maggior ragione, non può essere 

condannato a lavorarvi per un periodo. Pertanto, in un caso in cui uno che era stato condannato ai lavori pubblici per un 

termine, per errore, ho dato come mia opinione che, dopo che il tempo era scaduto, lo schiavo doveva essere restituito al suo 

padrone. 

 

367. Ho anche dato come mia opinione che, secondo il decreto del Senato, sono passibili della pena di informatori quelle 

persone che, per l'intervento di un terzo, hanno fatto commettere il reato a un informatore. 

 

368. Callistratus, Questioni, Libro I. 

 

È previsto dai mandati imperiali, che vengono comunicati ai governatori, che nessuno possa essere condannato alle catene a 

vita; e questo fu affermato anche dal Divino Adriano in un Rescritto. 

 

369. Hermogenianus, Epitome, Libro I. 

 

Coloro che sono condannati alle miniere, o al servizio dei criminali che vi lavorano, diventano schiavi penali. 

 

370. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Si è ritenuto che i dardanarii che fanno uso di misure false, allo scopo di proteggere il benessere del popolo in riferimento al 

cibo, siano puniti arbitrariamente, secondo la natura del crimine. 
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371. Lo stesso, Sentenze, Libro V. 

 

Se qualcuno ha rubato del metallo o del denaro appartenente all'imperatore, sarà punito con la pena delle mine e con l'esilio. 

 

372. I disertori che passano al nemico, o che rivelano i nostri piani, saranno bruciati vivi, o impiccati su una forca. 

 

373. Gli istigatori di sedizione e di tumulti che provocano l'insurrezione del popolo saranno, secondo il loro rango, o 

impiccati su una forca, o gettati alle bestie selvatiche, o deportati in un'isola. 

 

374. Chi corrompe le vergini che non sono ancora sposabili, se di basso rango, sarà condannato alle miniere; se di rango più 

elevato, sarà relegato in un'isola o mandato in esilio. 

 

375. Chiunque non possa provare di essere stato acquistato con il proprio denaro non può chiedere la libertà; e sarà inoltre 

restituito al suo padrone sotto la pena di essere confinato in catene; o se il padrone stesso lo preferisce sarà condannato alle 

miniere. 

 

376. Coloro che somministrano una bevanda allo scopo di provocare un aborto o di provocare un'affezione, anche se non lo 

fanno con intento malevolo, tuttavia, poiché l'atto offre un cattivo esempio, saranno mandati, se di umile rango, alle miniere; 

o, se di grado superiore, saranno relegati in un'isola, con la perdita di una parte dei loro beni. Se un uomo o una donna 

dovessero perdere la vita per un tale atto, il colpevole subirà la pena estrema. 

 

377. Un testamento nullo per legge può essere impunemente soppresso; poiché non c'è nulla che possa essere rivendicato 

sotto di esso, o che possa effettivamente esistere. 

 

378. Chiunque apra il testamento di qualcuno che è ancora in vita, e lo legga e lo risigilli, è passibile della pena della Legge 

Corneliana; e, di regola, le persone di rango inferiore sono condannate alle miniere, e quelle di rango superiore sono 

deportate in un'isola. 

 

379. Se qualcuno dovesse provare che i documenti relativi alla sua causa sono stati consegnati dal suo avvocato al suo 

avversario, detto avvocato, se di rango inferiore, sarà condannato alle miniere, e se di rango superiore, sarà relegato a vita, e 

privato di metà dei suoi beni. 

 

380. Quando qualcuno, in possesso di documenti depositati presso di lui, li trasferisce a un terzo in assenza di colui che li ha 

depositati, o li consegna all'avversario di quest'ultimo, sarà condannato alle miniere, o deportato in un'isola, secondo la sua 

condizione giuridica. 
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381. Quando si presume che i giudici siano stati corrotti dal denaro, i loro nomi vengono solitamente cancellati dal 

governatore dai registri del tribunale; oppure vengono mandati in esilio, o relegati per un periodo. 

 

382. Il soldato che, avendo ricevuto una spada, fugge dalla prigione, è punito con la morte. Colui che diserta con uno che è 

stato incaricato di sorvegliare è soggetto alla stessa pena. 

 

383. Un soldato che abbia tentato di uccidersi e non ci sia riuscito, è punito con la morte, a meno che non abbia commesso 

l'atto per essere incapace di sopportare sofferenze, malattie o dolori di qualche tipo, o per qualche altra buona ragione; 

altrimenti, dovrebbe essere congedato con disonore. 

 

384. Trifonino, Disputazioni, Libro X. 

 

Cicerone, nella sua orazione per Cluenzio Avito, disse che quando si trovava in Asia, una certa donna milanese, avendo 

ricevuto denaro da certi eredi sostituiti, produsse un aborto su se stessa, per mezzo di farmaci, e fu condannata a morte. 

Tuttavia, se una donna, dopo un divorzio, dovesse commettere un atto violento sulle sue viscere, per il motivo che era incinta 

e non voleva dare un figlio a suo marito, che odiava, dovrebbe essere punita con l'esilio temporaneo; come è stato dichiarato 

dai nostri eccellenti imperatori in un Rescritto. 

 

385. Paulus, Decreti, Libro III. 

 

Fu deciso che Metrodoro, per aver consapevolmente ospitato un nemico in fuga, fosse deportato in un'isola; e che Filottete, 

che era a conoscenza del fatto e lo tenne segreto per molto tempo, fosse relegato in un'isola. 

 

386. Papiniano, Definizioni, Libro II, 

 

La sanzione delle leggi che, nell'ultima sezione, impongono una certa pena a chi non obbedisce ai loro precetti, non è ritenuta 

applicabile a quei casi in cui una pena è specificamente aggiunta dalla legge stessa, e non c'è dubbio che in ogni legge la 

specie è subordinata al genere. Né è probabile che uno stesso crimine sia punito con pene diverse sotto la stessa legge. 

 

387. Hermogenianus, Epitome, Libro I. 

 

Con l'interpretazione delle leggi, le pene dovrebbero essere piuttosto mitigate che aumentate in severità. 

 

388. Paulus, Opinioni, Libro I. 



3484 
 

 

L'imperatore Antonino dichiarò in un rescritto indirizzato ad Aurelio Atiliano: "Un governatore non può vietare a nessuno 

l'uso del suo commercio per un tempo più lungo di quello compreso nella sua amministrazione". 

 

389. Disse anche che: "Chiunque, per aver commesso qualche reato, abbia perso l'onore di essere un decurione, non può 

rivendicare i privilegi del figlio di un decurione per sfuggire all'inflizione di una pena." 

 

 

 

 

 

Tit. 20. Riguardo ai beni delle persone che sono state condannate. 

 

 

 

 

 

390. Callistrato, Sui diritti dell'erario e del popolo, Libro I. 

 

In conseguenza della condanna, i beni vengono confiscati quando si perde la vita o la cittadinanza, o si impone una 

condizione servile. 

 

391. Anche coloro che sono stati concepiti prima della condanna e sono nati dopo hanno diritto a porzioni dei beni dei loro 

genitori condannati. 

 

392. Questa porzione, tuttavia, non è concessa ai figli, a meno che non siano nati in matrimonio legittimo. 

 

393. Nessuna parte è data ai figli di uno che è stato privato solo della metà dei suoi beni. Questo è stato dichiarato dai Fratelli 

Divini in un Rescritto. 

 

394. Lo stesso, Sulle inchieste giudiziarie, Libro VI. 

 

Non è necessario spogliare una persona dei suoi vestiti quando è messa in prigione, ma solo dopo che è stata condannata. 

Questo fu dichiarato dal Divino Adriano in un Rescritto. 
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395. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

In base a cinque leggi, la dote di una donna condannata viene confiscata, cioè per alto tradimento, violenza pubblica, 

parricidio, avvelenamento e assassinio. 

 

396. Papiniano, Sull'adulterio, libro II. 

 

Ogni marito ha sempre diritto ad azioni contro l'erario. 

 

397. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Se però la donna è punita con la morte in base a qualche altra legge che non confisca la sua dote, per la ragione che essa 

diventa prima una schiava penale, è vero che la sua dote passa al marito proprio come se fosse morta. 

 

398. Marcello dice che se una figlia sotto il controllo paterno viene deportata, il suo matrimonio non viene sciolto per il solo 

fatto della sua deportazione, e questa opinione è corretta; infatti, poiché la donna rimane libera, nulla impedisce al marito di 

conservare il suo affetto coniugale, o alla donna di conservare il suo affetto di moglie. Pertanto, se la donna ha l'intenzione di 

lasciare il marito, Marcello dice che il padre può allora avviare un procedimento per recuperare la sua dote. Se invece è 

madre di famiglia, e viene espulsa durante l'esistenza del matrimonio, la dote rimarrà nelle mani del marito; ma se il 

matrimonio viene successivamente sciolto, può intentare la sua azione, proprio come se, per considerazioni di umanità, il 

diritto di farlo fosse stato acquisito di recente. 

 

399. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro X. 

 

Il divino Adriano dichiarò in un rescritto ad Aquilius Bradua: "È evidente che, dal nome stesso, si deve capire cosa si intende 

per abbigliamento. Infatti nessuno può ragionevolmente dire che sotto questo termine sono compresi i beni delle persone che 

sono state condannate, perché se qualcuno indossa una cintura, nessuno dovrebbe reclamarla per questo motivo; ma si può 

esigere qualsiasi abito che indossa, o qualsiasi piccola somma di denaro che può avere in suo possesso per vivere, o qualsiasi 

anello leggero, cioè che non valga più di cinque aurei. "Altrimenti, se il condannato dovesse avere al dito una sardonice, o 

qualsiasi altra pietra preziosa di grande valore, o avere in suo possesso una qualsiasi banconota che richieda una grossa 

somma di denaro, questa non può, di diritto, essere trattenuta come parte del suo abbigliamento." Le vesti di cui un uomo può 

essere spogliato sono quelle cose che ha portato con sé quando è stato messo in prigione, e con le quali viene vestito quando 

viene condotto alla punizione, come indica il nome stesso. Quindi, né i boia né i loro assistenti possono reclamare queste cose 

come bottino nel momento in cui il colpevole viene giustiziato. I governatori non dovrebbero appropriarsi di questi articoli 

per il proprio beneficio, o permettere agli assistenti o ai carcerieri di trarre profitto da questo denaro, ma dovrebbero 
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conservarlo per le spese che i governatori hanno il diritto di fare; come, per esempio, per la carta ad uso di certi funzionari; o 

come donazioni per i soldati che si sono distinti per il loro coraggio; o per essere presentati ai barbari appartenenti ad 

un'ambasciata; o per qualche altro scopo. Spesso, inoltre, i governatori hanno versato all'erario somme di denaro che avevano 

raccolto, il che è una manifestazione di troppa diligenza, poiché sarà sufficiente che non se ne approprino a proprio uso, ma 

permettano che siano impiegate a beneficio del loro ufficio. 

 

400. Paulus, Sulle azioni concesse ai figli delle persone che sono state condannate. 

 

Poiché la ragione naturale, che è un certo tipo di legge tacita, concede ai figli i beni dei loro padri, chiamandoli alla 

successione allo stesso modo di un debito, oh per questo il nome di eredi diretti è stato loro conferito dalla legge civile; 

cosicché, non potendo essere sottratti alla successione per volontà dei genitori, se non per una buona ragione, si è ritenuto 

perfettamente giusto che, nei casi in cui la condanna di un genitore lo priva dei suoi beni come pena, i figli siano presi in 

considerazione, per timore che possano subire una pena più grave per reati commessi da altri, la cui colpa non li ha coinvolti, 

sottoponendoli alla massima povertà. Si decise che, in tali circostanze, si dovesse mostrare un certo grado di moderazione; in 

modo che coloro che avrebbero avuto diritto all'intero patrimonio per diritto di successione potessero avere una parte dello 

stesso concesso loro. 

 

401. Quando un liberto viene punito, non deve essergli tolta nessuna delle sue proprietà a cui il suo protettore avrebbe avuto 

diritto se il liberto fosse morto di morte naturale; ma la parte restante del patrimonio che non aveva alcun riferimento alla sua 

manomissione deve essere confiscata all'erario. 

 

402. E' giusto che certe porzioni dei beni delle persone condannate siano date ai figli adottivi, così come a quelli naturali, se 

l'adozione non è stata fatta in modo fraudolento. Si considera che un'adozione è fatta a scopo di frode quando qualcuno adotta 

un bambino, anche se non è stato ancora accusato, ma, consapevole della condizione disperata dei suoi affari, è influenzato 

dal timore di un'accusa imminente, al fine di salvare una parte dei beni che pensa di stare per perdere. 

 

403. Quando il condannato ha più figli, sono stati addotti esempi in cui tutto il suo patrimonio è stato concesso a più figli. Il 

Divino Adriano dichiarò in un Rescritto: "Il numero dei figli di Albino mi induce a considerare favorevolmente il loro caso, 

poiché preferisco che il mio impero sia accresciuto dall'aggiunta di uomini, piuttosto che da quella di denaro; perciò desidero 

che sia data loro la proprietà del padre, che tanti possessori renderanno evidente, soprattutto se dovessero ottenere tutto il suo 

patrimonio". 

 

404. Ancora, qualsiasi proprietà che il condannato abbia acquisito con il crimine non aumenta la quota dei figli; per esempio, 

se ha causato l'uccisione di un suo parente, ed entra nel suo patrimonio, o ottiene il possesso pretorio dello stesso; poiché 

questo fu stabilito dal Divino Pio in un Rescritto. Di conseguenza, quando un figlio sotto il controllo paterno era stato 
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condannato per aver ucciso con il veleno una persona da cui era stato nominato erede, il suddetto imperatore decise che, 

sebbene fosse entrato nel patrimonio per ordine di suo padre, sotto il cui controllo si trovava in quel momento, esso doveva 

essere incamerato dall'erario. 

 

405. Se la persona i cui beni sono stati confiscati è stata relegata, tutto ciò che ha acquistato dopo la condanna appartiene ai 

suoi eredi testamentari o ai suoi eredi legali; infatti chi è stato relegato in un'isola gode del diritto di fare testamento, oltre a 

tutti gli altri diritti. Se invece è stato deportato, non può avere un erede, perché ha perso la sua cittadinanza; e ogni proprietà 

acquisita successivamente sarà confiscata all'erario. 

 

406. Marcianus, Libro. 

 

Il diritto dei patroni si conserva intatto per i loro figli, per quanto riguarda i beni di un liberto del padre, i cui beni sono stati 

confiscati. Se il figlio del patrono compare, l'erario non può pretendere nulla della quota che gli spetta. 

 

407. Se invece c'è un figlio del patrono e anche un figlio del liberto, il primo sarà escluso; e ci sarà ancora più motivo di 

ritenere che non ci sarà motivo di decadenza per l'erario, perché i figli del liberto escludono quelli del patrono, e quelli del 

patrono escludono l'erario. 

 

408. Ma anche se il figlio del patrono non volesse esigere il possesso pretorio del patrimonio, è stabilito che l'erario sarà 

escluso da quella parte dei beni del liberto di suo padre a cui ha diritto. 

 

409. I beni di un relegato non vengono confiscati, a meno che ciò non sia fatto espressamente dai termini della sentenza; ma i 

diritti dei liberti non possono essere tolti da una sentenza speciale, perché solo l'imperatore può privarne un relegato. 

 

410. Quando un padre, che ha dato una dote per sua figlia, viene condannato, nulla viene incamerato all'erario, anche se la 

figlia dovesse poi morire durante il matrimonio, nel qual caso la dote profettizia tornerà al padre. Pertanto essa rimarrà nelle 

mani del marito. 

 

411. Callistratus, Libro. 

 

A meno che non si provi che il padre, per apprensione della condanna, e al fine di frodare l'erario, abbia consultato gli 

interessi dei figli. 

 

412. Marcianus, Libro. 
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Anche se il padre ha promesso una dote per la figlia, ed è stato condannato, un'azione per recuperare la dote dal patrimonio 

del padre sarà concessa al marito contro l'erario. 

 

413. Se un padre è stato condannato, dopo lo scioglimento del matrimonio della figlia, e, anzi, dopo che la figlia ha dato il 

suo consenso perché lui abbia la dote, l'erario può recuperarla dal marito; ma, prima che lei dia il suo consenso, la figlia 

stessa avrà diritto a recuperare la sua dote. 

 

414. Lo stesso, Libro. 

 

Quando qualcuno che è stato condannato si appella, e muore mentre l'appello è in corso, i suoi beni non vengono confiscati; 

perché anche un secondo testamento, se dovesse farne uno, sarà valido. Lo stesso deve essere detto anche se l'appello viene 

respinto. 

 

415. Un imputato, tranne quando è accusato di alto tradimento, può amministrare i suoi beni, pagare i suoi debiti, e ricevere 

ciò che gli è dovuto, se è pagato in buona fede; ma ogni alienazione che ha fatto allo scopo di frodare l'erario dopo la sua 

condanna può essere annullata. 

 

 

 

Tit. 21. Riguardo ai beni di coloro che si sono uccisi o hanno corrotto i loro accusatori prima che sia stata pronunciata la 

sentenza. 

 

 

416. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Fu decretato dagli imperatori che, quando si tratta di crimini capitali, colui che corrompe il suo avversario non è passibile di 

pena, tranne nei casi in cui incorre nella pena di morte; perché era loro opinione che chi desidera salvare la vita di un 

consanguineo con qualsiasi mezzo debba essere scusato. 

 

417. Macer, Public Prosecutions, Libro II. 

 

Gli imperatori Severo e Antonino a Giulio Giuliano: Coloro che si dice che i ladri abbiano corrotto il loro accusatore, e sono 

morti, sono considerati come se avessero confessato il loro crimine, e quindi non abbiano lasciato alcuna difesa ai loro eredi. 
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418. Quando qualcuno, sulla cui punizione è stata inviata una comunicazione all'imperatore, per esempio perché era un 

decurione, o doveva essere deportato in un'isola, e muore prima che l'imperatore abbia inviato la sua risposta, si può chiedere 

se debba essere considerato morto prima del giudizio. Si può dire che questa questione sia stata risolta da un decreto del 

Senato, che è stato emanato in riferimento alle persone che sono state trasferite a Roma, e sono morte prima che il giudizio 

sia stato reso. I termini di questo decreto sono i seguenti: "Poiché nessuno può essere considerato condannato durante 

quest'anno, prima che la sentenza nel suo caso sia stata pronunciata e resa pubblica a Roma; nessun bene appartenente a una 

persona deceduta sarà confiscato prima che la sentenza nel suo caso sia stata resa pubblica a Roma; e i suoi eredi possono 

prendere possesso dei suoi beni." 

 

 

419. Marcianus, sugli informatori. 

 

Le persone che sono state accusate, o sono state colte mentre commettevano un crimine, e, per paura di un'accusa imminente, 

si uccidono, non hanno eredi. Papiniano, tuttavia, nel sedicesimo libro delle Opinioni, dice che quando persone che non sono 

ancora state accusate di un crimine, si mettono violentemente le mani addosso, i loro beni non saranno confiscati dall'erario; 

perché non è la malvagità dell'atto che lo rende punibile, ma si ritiene che la coscienza di colpa dell'imputato sia considerata 

al posto di una confessione. Quindi, i beni di coloro che dovrebbero essere accusati, o che sono stati sorpresi a commettere un 

crimine, o che si sono uccisi, dovrebbero essere confiscati. 

 

420. Inoltre, come affermò il Divino Pio in un Rescritto, i beni di chi si uccide dopo essere stato accusato dovrebbero essere 

confiscati dall'erario solo quando è stato accusato di un crimine per il quale, se fosse condannato, potrebbe essere punito con 

la morte o la deportazione. 

 

421. In un Rescritto affermò anche che chiunque sia accusato di un furto di poca importanza, sebbene possa aver posto fine 

alla sua vita mentre l'accusa era pendente, non dovrebbe essere considerato in una posizione tale da giustificare che i suoi 

eredi siano privati del suo patrimonio; come egli stesso non ne sarebbe stato privato se fosse stato trovato colpevole di furto. 

 

422. Perciò, in conclusione, si dovrebbe dire che i beni di colui che ha messo le mani violente su se stesso dovrebbero essere 

confiscati all'erario, se egli è stato implicato nel crimine in misura tale che avrebbe perso i suoi beni se fosse stato 

condannato. 

 

423. Se, tuttavia, qualcuno, per stanchezza della vita, o incapacità di soffrire il dolore, o, per qualsiasi altra ragione, dovesse 

porre fine alla sua vita, il Divino Antonino dichiarò in un Rescritto che egli poteva avere un successore. 
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424. Inoltre, quando un padre si metteva violentemente le mani addosso perché si diceva che avesse ucciso il figlio, si 

riteneva che l'avesse fatto piuttosto per il dolore della perdita del figlio, e quindi, come affermò il Divino Adriano in un 

Rescritto, i suoi beni non dovevano essere confiscati. 

 

425. Bisogna fare una distinzione in questi casi, perché fa differenza per quale motivo una persona si suicida, così come 

quando si chiede se colui che lo ha fatto e non è riuscito debba essere punito come se si fosse imposto una condanna; perché, 

in ogni caso, dovrebbe essere punito, a meno che non sia stato costretto a fare questo passo per stanchezza della vita, o perché 

era incapace di sopportare un dolore di qualche tipo. Questo è ragionevole, perché dovrebbe essere punito se si è messo le 

mani violentemente addosso senza alcun motivo, come chi non ha risparmiato se stesso ancor meno risparmierebbe un altro. 

 

426. Tuttavia, i mandati imperiali prevedono che i beni di coloro che muoiono mentre sono al confino o in libertà sotto 

vincolo non siano confiscati, finché l'esito delle loro cause è incerto. 

 

427. Ma, quando qualcuno si è suicidato senza avere una giusta causa per farlo, e muore dopo che è stata presentata 

un'accusa, e i suoi eredi sono pronti a difendere il suo caso e a dimostrare che era innocente, vediamo se devono essere 

ascoltati, e se i suoi beni devono essere confiscati all'erario prima che il reato sia stato provato, o se devono essere confiscati 

in ogni circostanza. Il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Modesto Taurino che quando gli eredi sono pronti a 

intraprendere la difesa, la proprietà non dovrebbe essere confiscata a meno che non sia provata la commissione del crimine. 

 

 

 

Tit. 22. Riguardo alle persone interdette, relegate e deportate. 

 

 

428. Pomponio, Su Sabino, Libro IV. 

 

L'inizio del Rescritto del Divino Traiano a Didius Secundus è il seguente: "Sono consapevole che i beni delle persone che 

sono state relegate sono stati confiscati all'erario dall'avarizia delle epoche precedenti, ma un corso diverso è gradito alla mia 

clemenza, poiché desidero dare questo ulteriore esempio per dimostrare che ho favorito l'innocenza durante il mio regno". 

 

429. Marcianus, Institutes, Libro XIII. 

 

Il Divino Pio affermò in un Rescritto che chiunque sia stato deportato non può essere manomesso. 

 

430. Alfenus, Epitome, Libro I. 
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Colui che ha perso la sua cittadinanza non priva i suoi figli di alcun diritto, tranne quelli che passerebbero a loro da lui se 

morisse intestato mentre gode della sua cittadinanza; vale a dire, il suo patrimonio, i suoi liberti, e qualsiasi altra cosa di 

questo genere che si possa trovare. Tutto ciò che non deriva dal loro padre, ma dalla loro famiglia, dalla loro città e dalla 

natura delle cose, rimarrà interamente loro. Pertanto, i fratelli legittimi diventeranno eredi l'uno dell'altro, e avranno diritto 

alla tutela e ai beni degli agnati, poiché non il loro padre, ma i loro antenati hanno dato loro questi diritti. 

 

431. Marciano, Istituzioni, Libro II. 

 

Le persone che sono state relegate in un'isola conservano i loro figli sotto il loro controllo, per la ragione che conservano tutti 

gli altri loro diritti, poiché è loro solo vietato di lasciare l'isola; e conservano anche tutti i loro beni, tranne quelli che sono già 

stati loro sottratti, poiché coloro che sono mandati in esilio perpetuo o relegati possono, con la sentenza, essere privati di una 

parte dei loro beni. 

 

432. Lo stesso, Regole, Libro I. 

 

L'esilio è di triplice natura: interdizione di certi luoghi, o della fuga segreta; o sono vietati tutti i luoghi tranne uno che è 

designato; o è prescritto il confinamento in un'isola, cioè la relegazione in una sola isola. 

 

433. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IX. 

 

Tra le pene è anche inclusa la deportazione in un'isola, che priva la persona della cittadinanza romana. 

 

434. Il diritto di deportazione in un'isola non è concesso ai governatori delle province, sebbene sia concesso al prefetto 

dell'Urbe, poiché questo è affermato in un'epistola del Divino Severo a Fabius Cilo, prefetto urbano. Pertanto, ogni volta che 

il governatore di una provincia pensa che qualcuno debba essere deportato in un'isola, deve avvisare la persona stessa, e 

anche inviare il suo nome all'imperatore, in modo che possa essere deportato; e poi scrivere all'imperatore esponendo la sua 

opinione in modo completo, in modo che quest'ultimo possa determinare se la sua sentenza debba essere eseguita, e il 

colpevole debba essere deportato in un'isola; e, nel frattempo, fino a quando non sarà data la risposta, deve ordinargli di 

rimanere in prigione. 

 

435. I decurioni delle città (come fu detto dai Divini Fratelli in un Rescritto), dovrebbero essere deportati o relegati a causa di 

crimini capitali. E, infatti, ordinarono3 che Prisco, il quale, prima di essere torturato, confessò di aver commesso un omicidio 

e un incendio doloso, fosse deportato in un'isola. 
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436. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro II. 

 

Ci sono due tipi di relegati; primo, quelli che sono semplicemente relegati in un'isola; e secondo, altri a cui è proibito entrare 

nelle province, ma a cui non viene assegnata alcuna isola. 

 

437. I governatori delle province possono relegare le persone in un'isola, purché ne abbiano una che appartenga alla provincia 

su cui hanno giurisdizione; e possono designare espressamente quest'isola, e relegarvi il colpevole. Ma se non hanno un'isola 

sotto il loro controllo, possono condannare il colpevole ad essere relegato in un'isola, e poi scrivere all'imperatore perché 

gliene assegni una. Non possono però condannare nessuno a un'isola che non faccia parte della provincia su cui hanno 

giurisdizione. Nel frattempo, finché l'imperatore non assegna un'isola, la persona che viene relegata viene messa a capo 

dell'esercito. 

 

438. La seguente differenza esiste tra le persone che sono deportate e quelle che sono relegate, cioè chiunque può essere 

relegato in un'isola per un certo periodo, o per tutta la vita. 

 

439. Quando qualcuno è relegato per un certo periodo o a vita, conserva il diritto di cittadinanza romana, e non perde il 

potere di fare testamento. 

 

440. E' stabilito da alcuni rescritti che alle persone che sono state relegate per un certo periodo non possono essere tolti tutti i 

loro beni, e nemmeno una parte di essi; e le sentenze che privano i relegati di una parte o di tutti i loro beni sono state 

censurate, ma non al punto da invalidare tali sentenze. 

 

441. Un certo tipo di retrocessione, come quella ad un'isola, esiste nella provincia d'Egitto, cioè la retrocessione ad un'oasi. 

 

442. Tuttavia, come nessuno può relegare una persona in un'isola non sotto il suo controllo, così, non ha il diritto di relegarla 

in una provincia che non è nella sua giurisdizione; come, per esempio, il governatore della Siria non può relegare nessuno in 

Macedonia. 

 

443. Egli può, tuttavia, relegarlo al di fuori della sua provincia. 

 

444. Allo stesso modo, può relegare qualcuno a rimanere in una certa parte determinata della sua provincia; per esempio, può 

proibirgli di lasciare una certa città, o un certo distretto. 

 

445. So che i governatori hanno l'abitudine di relegare le persone nelle parti più deserte delle loro province. 
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446. Chiunque può proibire ad una persona di vivere nella provincia che governa, ma non può farlo in un'altra. Questo fu 

dichiarato dai Fratelli Divini in un Rescritto. Il risultato di ciò fu che chiunque fosse relegato dalla provincia in cui aveva il 

suo domicilio, poteva andare ad abitare in quella in cui era nato. Il nostro Imperatore e i suoi Divini Fratelli, tuttavia, 

provvedevano a questa eventualità; infatti dichiararono in un Rescritto indirizzato a Probus, il Governatore della Provincia di 

Spagna, che: "A chiunque può essere proibito di rimanere nella provincia in cui era nato dall'ufficiale che governa la 

provincia in cui la persona aveva il suo domicilio". Tuttavia, è giusto che coloro che non sono residenti nella provincia in cui 

hanno commesso il reato siano giudicati secondo i termini di questo Rescritto. 

 

447. Si è dubitato che qualcuno possa proibire ad un altro di rimanere nella provincia in cui è nato, quando egli stesso 

governa la provincia in cui la persona vive, e non gli proibisce di rimanere nella propria provincia; poiché i Governatori sono 

soliti fare dell'Italia l'oggetto dell'interdizione, e non proibiscono ai colpevoli di entrare nel proprio paese; o se di 

conseguenza risulta che anche la provincia in cui essi governano è stata interdetta. Quest'ultima opinione dovrebbe essere 

adottata. 

 

448. D'altra parte, colui che governa la provincia in cui è nato il colpevole non ha il diritto di proibirgli di abitare nella 

provincia che ora abita. 

 

449. Quando qualcuno confessa una sentenza, per cui colui che ha commesso un reato in una provincia può essere relegato 

dal governatore di quella provincia, il risultato sarà che il relegato dovrà evitare le tre province, tranne l'Italia; cioè quella in 

cui ha commesso il reato; quella in cui vive; e quella in cui è nato. Se, o per la sua condizione o per quella dei suoi genitori o 

patroni, si ritiene che abbia avuto la sua origine in diverse province, dovremmo dire che gli sono state, di conseguenza, 

interdette diverse province. 

 

450. Tuttavia, ad alcuni governatori è stato permesso di interdire diverse province, come per esempio i governatori della Siria 

e della Dacia. 

 

451. E' stato deciso che chiunque sia stato interdetto a risiedere nella sua provincia natale debba anche rimanere lontano da 

Roma; e, d'altra parte, se qualcuno è stato interdetto a risiedere a Roma non sarà considerato come interdetto a vivere nel 

proprio paese. Questo è stato previsto da diverse costituzioni. 

 

452. Se è chiaro che non la patria di uno, ma qualche città particolare gli è stata proibita, vediamo se non si può dire che 

anche la sua provincia natale, così come la città di Roma, gli sono state proibite, che è l'opinione migliore. 
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453. Il governatore dovrebbe fissare un giorno per la partenza delle persone che sono state relegate, e questo di solito viene 

fatto; infatti si usa rendere la decisione come segue: "Io relego Tal dei Tali da questa provincia e da queste isole, ed egli deve 

partire prima di tale e tale giorno". 

 

454. I Divini Fratelli hanno dichiarato in un Rescritto che una persona che è stata relegata ha certamente il diritto di 

presentare una petizione all'Imperatore. 

 

455. Inoltre, la sentenza di solito proibisce alle persone di risiedere nel territorio della loro provincia o città natale, o entro le 

mura di quest'ultima, o di lasciarla, o di fermarsi in certi sobborghi della stessa. 

 

456. Si usa proibire ai decurioni di godere dei privilegi del loro ordine, sia temporaneamente che permanentemente. 

 

457. Allo stesso modo, si può imporre a chiunque la pena di non accettare alcun onore, e ciò non ha l'effetto di farlo cessare 

come decurione; come, infatti, chiunque può essere decurione, e tuttavia non essere autorizzato ad accettare alcun onore, 

poiché chiunque può essere senatore, e tuttavia non essere in grado di esigerne alcuno. 

 

458. Chiunque può anche essere interdetto a ricevere un singolo onore, in modo tale però che colui al quale è proibito possa 

ottenere non solo questo particolare onore, ma anche quelli che sono più grandi; perché sarebbe estremamente ridicolo che 

una persona alla quale è stato proibito a titolo di pena di ricevere onori inferiori possa aspirare a quelli più grandi. Tuttavia, a 

chi è stato proibito di ricevere certi onori non è impedito di cercare quelli inferiori; ma se a qualcuno è stato proibito di 

accettare un ufficio a titolo di pena, la sentenza sarà nulla, perché una pena non può conferire l'immunità. Perciò, se qualcuno 

viene privato degli onori, a titolo di pena, si può dire che, quando i detti onori comprendono un ufficio che comporta grandi 

spese, l'infamia del condannato non gli gioverà per questo motivo. 

 

459. Marcianus, Public Prosecutions, Libro II. 

 

Ma penso che quando è privato dell'onore, dovrebbe essere costretto a pagare le spese. 

 

460. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, Libro X. 

 

Un governatore può condannare chiunque a non lasciare la propria casa. 

 

461. Marcianus, Libro. 

 

Ma non evitare di sostenere spese necessarie. 
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462. Ulpianus, Libro. 

 

A volte le persone che sono state relegate sono condannate a pagare una multa. 

 

463. Marcianus, Libro. 

 

Un uomo che è stato relegato dalla sua città, e non parte, sarà relegato dalla sua provincia per un certo tempo. 

 

464. Paulus, Libro. 

 

Chiunque sia stato manomesso da una persona che è stata relegata non può andare a Roma, perché il suo patrono non è 

autorizzato a farlo. 

 

465. Ulpianus, Libro. 

 

Una persona che è stata relegata è una persona a cui è proibito temporaneamente o perpetuamente di rimanere in una 

provincia, o a Roma, o nella regione circostante. 

 

466. Esiste una grande differenza tra la deportazione e la retrocessione, perché la deportazione priva una persona dei suoi 

diritti di cittadino, così come della sua proprietà. La relegazione non lo priva di nessuno dei due, a meno che la sua proprietà 

non sia, per qualche ragione speciale, confiscata. 

 

467. Chiunque può essere retrocesso dall'imperatore, dal senato, dai prefetti e dai governatori delle province, ma non dal 

console. 

 

468. Chiunque abbia perso i suoi diritti di cittadinanza, ma conservi i suoi beni, è passibile di azioni pretoriane. 

 

15. Marcianus, Libro. 

 

Una persona che è deportata perde i suoi diritti di cittadino, ma non la sua libertà; e, in effetti, non può godere di alcun diritto 

speciale derivato dalla cittadinanza, ma può godere di un diritto delle nazioni; perché può acquistare e vendere, noleggiare e 

affittare, scambiare proprietà, prestare denaro a interesse, e fare tutto questo genere di cose; e può anche dare e dare in pegno 

qualsiasi proprietà che possa successivamente acquisire, a meno che non la gravasse per frodare l'erario, che gli succederà 

dopo la sua morte; perché non può alienare qualsiasi proprietà che sia stata confiscata. 
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469. Chiunque sia stato deportato da un governatore, senza la sanzione dell'imperatore, può diventare erede e ricevere i lasciti 

lasciati per testamento. 

 

470. Lo stesso, Libro. 

 

Ulpiano Damasceno chiese all'imperatore di permettergli di lasciare a sua madre ciò che era necessario per il suo 

mantenimento, e sua madre, tramite il suo liberto, di permettergli di lasciare qualcosa al suo figlio deportato; al che 

l'imperatore Antonino indirizzò loro un Rescritto come segue: "Né un patrimonio, né un'eredità, né un trust possono essere 

lasciati a persone di questo tipo, in violazione della consuetudine e del diritto pubblico, né si deve cambiare la condizione di 

tali persone. Ma poiché avete fatto la richiesta per affetto, vi permetterò di lasciare con le vostre ultime volontà una somma 

sufficiente per il loro sostentamento e le loro altre necessità, ed essi potranno prendere tutto ciò che sarà loro lasciato in 

eredità per questo motivo". 

 

471. Pomponio, Libro. 

 

Chiunque sia stato relegato non è escluso dall'essere onorato per mezzo di statue e dipinti. 

 

472. Lo stesso. 

 

Una persona che è stata relegata conserva intatta la sua condizione, così come la proprietà dei suoi beni, e la sua autorità 

paterna; sia che sia stata relegata per un tempo determinato, o per tutta la vita. 

 

473. La deportazione, tuttavia, non è a tempo. 

 

19. Callistratus. 

 

Chiunque sia stato relegato non può rimanere a Roma, anche se questo potrebbe non essere stato incluso nella sentenza, 

perché è il paese di tutte le persone. Né può rimanere nella città in cui vive l'imperatore, né in una attraverso la quale passa, 

perché all'imperatore possono guardare solo coloro che possono entrare a Roma, perché l'imperatore è il padre del suo paese. 

 

474. Quando viene emessa una sentenza su uomini liberi, con la quale vengono confiscati i loro beni, come ad esempio la 

deportazione in un'isola, non appena è stata imposta, essi cambiano la loro precedente condizione e vengono consegnati alla 

loro punizione, a meno che non si tratti di qualcosa di natura di alto tradimento, che richiede un aumento della pena. 
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Tit. 23. Riguardo alle persone che sono state condannate e che sono state restituite ai loro diritti. 

 

 

475. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Un patrono che è stato deportato, e successivamente restituito ai suoi diritti civili, è ammesso alla successione di un liberto. 

 

476. Ma se una persona è stata condannata alle miniere, la sua servitù penale estingue il suo diritto di patrono, anche dopo la 

sua restaurazione? L'opinione migliore è che la servitù penale non estingua i suoi diritti di patrono. 

 

477. Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Quando una persona che è stata deportata e restaurata riacquista il suo rango grazie all'indulgenza dell'imperatore, ma non 

recupera tutti i suoi beni, non può essere citato dai suoi creditori né dall'erario. Quando però l'imperatore gli offre anche la 

facoltà di recuperare i suoi beni, ed egli preferisce rinunciarvi, non può evitare le azioni intentate contro di lui prima della 

condanna. 

 

478. Papiniano, Opinioni, Libro XVI. 

 

L'erario conservava la proprietà di un uomo che era stato deportato in un'isola, dopo che la sua pena era stata rimessa. È 

stabilito che i creditori prima della sua condanna non hanno diritti di azione contro colui che era il loro ex debitore. Se, 

tuttavia, egli recupera i suoi beni con la restituzione del suo grado, le azioni pretoriane non saranno necessarie, perché ci sarà 

l'azione diretta. 

 

479. Paulus, Domande, Libro XVII. 

 

Una donna condannata alle miniere partorì un figlio che aveva precedentemente concepito, e fu poi reintegrata nei suoi diritti 

dall'imperatore. È più umano ritenere che le siano stati restituiti anche i diritti di parentela. 

 

 

 

Tit. 24. Riguardo ai cadaveri delle persone che vengono punite. 
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480. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IX. 

 

I corpi dei condannati a morte non devono essere rifiutati ai loro parenti; e il Divino Augusto, nel Decimo Libro sulla sua 

vita, disse che questa regola era stata osservata. Attualmente, i corpi di coloro che sono stati puniti vengono sepolti solo 

quando ciò è stato richiesto e il permesso concesso; e talvolta non è permesso, soprattutto quando le persone sono state 

condannate per alto tradimento. Anche i corpi di coloro che sono stati condannati al rogo possono essere reclamati, affinché 

le loro ossa e ceneri, dopo essere state raccolte, possano essere sepolte. 

 

481. Marcianus, Procure pubbliche, Libro II. 

 

Se qualcuno è stato deportato in un'isola o relegato, la sua punizione continua ad esistere anche dopo la sua morte, perché 

non è permesso che sia portato altrove e sepolto, senza il consenso dell'imperatore; come Severo e Antonino hanno 

ripetutamente dichiarato nei Rescritti, e spesso hanno concesso questo come un favore a molte persone che lo hanno 

richiesto. 

 

482. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

I corpi delle persone che sono state punite devono essere dati a chiunque ne faccia richiesta per la sepoltura. 
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            Libro XLIX 
 

 

 

 

 

 

1. Sui ricorsi e sui rapporti. 

 

2. Da quali persone non è permesso appellarsi. 

 

3. A chi e da chi si può ricorrere in appello. 

 

4. Quando l'appello deve essere presentato ed entro quanto tempo. 

 

5. Per quanto riguarda l'accettazione o il rifiuto dei ricorsi. 

 

6. Riguardo agli avvisi di appello chiamati dispacci. 

 

7. Nessuna modifica può essere apportata dopo che l'appello è stato interposto. 

 

8. Quali decisioni possono essere annullate senza appello. 

 

9. Se le ragioni di un appello possono essere presentate da un altro. 

 

10. Quando un tutore, un curatore o un magistrato, essendo stato nominato, si appella. 

 

11. Colui che ricorre in appello deve essere difeso nella propria provincia. 

 

12. Quando una parte in causa è costretta a portare un'altra azione davanti al giudice (..) 

 

13. Se la morte dovesse avvenire mentre è in corso un appello. 
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14. Per quanto riguarda i diritti dell'erario. 

 

15. Per quanto riguarda i prigionieri, il diritto di postliminium e le persone riscattate dal nemico. 

 

16. Riguardo agli affari militari. 

 

17. Riguardo al castrense peculium. 

 

18. Riguardo ai veterani. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Sui ricorsi e sui rapporti. 
 

 

 

1. Ulpiano, Sui ricorsi, Libro I. 

 

Non c'è nessuno che non sappia quanto frequentemente si ricorra agli appelli, e quanto siano necessari per correggere 

l'ingiustizia o l'ignoranza dei giudici; anche se talvolta le sentenze che sono state correttamente imposte vengono cambiate in 

peggio, poiché colui che pronuncia l'ultima sentenza non ne pronuncia una migliore. 

 

(1) Si chiedeva se si potesse ricorrere in appello contro un rescritto dell'imperatore, quando il governatore di una provincia, o 

chiunque altro, chiedeva il suo consiglio, e il rescritto veniva emesso come risposta. Fu anche chiesto se il diritto di appello 

rimanesse. Cosa si doveva fare se il governatore, nel chiedere consiglio, aveva fatto una dichiarazione falsa? C'è un Rescritto 

del Divino Pio su questo punto, indirizzato alla Comunità dei Traci, con il quale si dimostra che il diritto di appello continua 

ad esistere. Le parole del Rescritto sono le seguenti: "Se qualcuno ci scrivesse e noi gli dicessimo qualcosa in un Rescritto a 

titolo di risposta, gli sarà permesso di appellarsi alla nostra decisione. Infatti, se si dovesse dimostrare che ciò che ci è stato 

scritto non è vero o è stato travisato, nessuna decisione sarà considerata come se fosse stata presa da noi; e qualsiasi 

dichiarazione fatta a noi sarà considerata come se non fosse stata fatta prima che fosse scritta la risposta che decideva contro 

di essa." 
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(2) In conseguenza di ciò, si ritiene che sia stato deciso che non si debba ricorrere in appello dopo la consultazione del 

giudice, se gli capita di aver reso un decreto interlocutorio in cui si stabilisce che consulterà l'Imperatore, poiché la parte può 

ricorrere in appello dopo che il Rescritto è stato emesso. 

 

(3) Quando qualcuno commette un errore in un appello, per esempio, quando dovrebbe appellarsi a un giudice e si appella a 

un altro, vediamo se il suo errore lo pregiudica. E, in effetti, se dovrebbe appellarsi a un giudice superiore, ed erra 

appellandosi a uno di giurisdizione inferiore, l'errore lo pregiudicherà. Se invece si appella a un giudice superiore, il suo 

errore non sarà a suo svantaggio, e questa regola è contenuta in diverse costituzioni. Perciò quando qualcuno ha accettato un 

giudice nominato dai Consoli in base a un Rescritto dell'Imperatore, e in seguito si appella al Prefetto della città, gli viene 

dato sollievo per il suo errore, in base a un Rescritto dei Fratelli Divini, le cui parole sono le seguenti: "Poiché tu dici che, per 

errore, ti sei appellato al giudice, che hai accettato secondo i termini del nostro Rescritto degli eminenti Consoli, al nostro 

amico, Giulio Rustico, il Prefetto della Città, i suddetti eminenti Consoli prenderanno conoscenza del caso, proprio come se 

l'appello fosse stato fatto a loro". Se, dunque, qualcuno dovesse appellarsi a un giudice di giurisdizione uguale o superiore, o 

a uno invece che a un altro, il suo errore non lo pregiudicherà; ma se si appella a un giudice di giurisdizione inferiore, lo 

pregiudicherà. 

 

(4) L'atto presentato dagli appellanti deve essere redatto in modo tale da contenere i nomi delle parti da cui è stato depositato; 

cioè, i nomi di coloro che si appellano, e indicare contro chi si appellano, e da quale decisione. 

 

2. Macer, Sui ricorsi, Libro I. 

 

Quando qualcuno si appella nel momento in cui la sentenza viene pronunciata, sarà sufficiente che dica: "Mi appello". 

 

3. Ulpiano, Sui ricorsi, Libro I. 

 

Quando qualcuno non menziona nella sua istanza contro quale avversario si è appellato, sono consapevole che è stato chiesto 

se può essere escluso da un'eccezione. Non credo che possa essere escluso in questo modo. 

 

(1) Quando l'appellante aveva diversi avversari, e i nomi di alcuni di loro sono stati inclusi nel suo appello, e quelli di altri 

no, è sorta la questione se egli possa essere escluso da un'eccezione sulla base del fatto che, poiché i loro nomi non sono stati 

inclusi, egli ha, per così dire, acquiescenza alla decisione, per quanto li riguarda. Poiché la causa di tutti è la stessa, penso che 

non dovrebbe essere bloccato da un'eccezione. 

 

(2) È chiaro che se ci sono diverse persone che sono state condannate, e i nomi di alcune di esse sono inclusi nell'appello, e 

quelli delle altre no, saranno considerati appellati solo coloro i cui nomi sono menzionati nell'istanza. 
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(3) Ma cosa succede se viene menzionato un certo motivo di appello? Può l'appellante abbandonarlo e indicarne un altro V o, 

in effetti, sarà vincolato, come da una certa formula? Io penso che quando una parte ha fatto un appello una volta, dovrebbe 

essere permesso di dare anche un altro motivo per farlo, e di perseguirlo in ogni modo che può. 

 

4. Macer, Sui ricorsi, Libro I. 

 

Non è permesso appellarsi all'esecuzione di una sentenza. 

 

(1) Tuttavia, è permesso appellarsi contro la decisione di colui che si presume abbia dato un'interpretazione errata a una 

sentenza, se aveva l'autorità di interpretarla, come, per esempio, il governatore di una provincia o il procuratore imperiale; a 

condizione che, nel discutere le cause per l'accoglimento dell'appello, si sollevi solo la questione se l'interpretazione fosse 

conforme alla legge. Questo fu affermato anche dal Divino Antonino in un Rescritto. 

 

(2) Se un'altra persona è stata condannata, può appellarsi colui che ha un interesse nella causa; per esempio, uno che, avendo 

nominato un avvocato, è stato sconfitto, e l'avvocato non si è appellato in suo nome. 

 

(3) Allo stesso modo, se l'acquirente viene sfrattato dalla proprietà venduta e trascura di appellarsi, il venditore può 

appellarsi. Oppure, se fa causa e viene sconfitto, al venditore non dovrebbe essere negato il diritto di appello. Ma cosa 

succede se il venditore che ha rifiutato di appellarsi non è solvibile? E anche se dovesse appellarsi, e apparisse sospettabile 

nella conduzione della causa, la difesa per questo motivo può essere affidata all'acquirente, proprio come se egli stesso si 

fosse appellato. 

 

(4) Questo è stato deciso con riferimento al creditore, quando il debitore è sconfitto e ricorre in appello, perché non ha difeso 

fedelmente la sua causa. Questa costituzione deve essere intesa nel senso che, essendo intervenuto il creditore, il debitore ha 

perso la sua causa con un pegno e si è appellato. Perché è stato deciso che il debitore, in caso di assenza del suo creditore, 

non lo pregiudica in alcun modo. 

 

(5) Quando un avvocato che sta conducendo una causa la perde, vediamo se egli stesso può appellarsi attraverso un altro 

avvocato, perché è stabilito che un avvocato non può nominarne un altro. Bisogna però ricordare che un avvocato, con la 

riunione di questioni, diventa il padrone della causa, e quindi può appellarsi per mezzo di un altro avvocato. 

 

5. Marcianus, Sui ricorsi, Libro I. 
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Non si può ricorrere in appello da una decisione che riguarda altre parti, se non per qualche buona ragione; per esempio, 

quando un uomo ha permesso a se stesso di essere condannato a danno del suo coerede, o per qualche causa simile, sebbene 

il coerede possa essere sicuro anche senza un appello. Allo stesso modo, quando i fideiussori si appellano per conto di colui 

per il quale sono diventati responsabili. Pertanto, il fideiussore di un venditore può appellarsi se l'acquirente è sconfitto, 

anche se sia l'acquirente che il venditore possono acconsentire alla decisione. 

 

(1) Quando un erede testamentario viene sconfitto da qualcuno che propone un'azione sulla base dell'inopportunità di un 

testamento, i legatari e coloro che hanno ricevuto la loro libertà sono autorizzati ad appellarsi, se si lamentano che la sentenza 

è stata ottenuta per collusione; come ha affermato il Divino Pio in un Rescritto. 

 

(2) Ha anche dichiarato in un Rescritto che i legati possono appellarsi. 

 

(3) Lo stesso deve essere detto se lamentano che l'appellante è stato coinvolto in una transazione fraudolenta, a loro danno. 

 

(4) La stessa regola è stata stabilita in un Rescritto come applicabile, quando un compromesso è stato effettuato senza 

appello. Quando qualcuno, lo stesso giorno, si appella verbalmente durante il procedimento, questo sarà sufficiente. Se, 

tuttavia, non dovesse farlo, due o tre giorni dovrebbero essere calcolati per permettergli di presentare il suo appello. 

 

6. Ulpiano, Sulle impugnazioni, Libro II. 

 

Non solo a colui che viene portato in punizione è permesso di appellarsi, ma anche ad altri a suo nome; e non solo quando 

egli stesso ordina di farlo, ma se qualcun altro desidera appellarsi può farlo, e non fa alcuna differenza se è parente stretto 

dell'imputato o meno; perché io penso che per motivi di umanità ogni persona che si appella dovrebbe essere ascoltata. 

Quindi, se l'imputato stesso acconsente alla decisione, non chiediamo se qualcun altro ha un interesse nella questione. Ma 

cosa si dovrebbe fare se il condannato, affrettandosi a perdere la vita, si oppone all'appello e non vuole che sia accolto? Penso 

ancora che la sua punizione dovrebbe essere rinviata. 

 

7. Marciano, Sugli appelli, Libro I. 

 

Quando un certo uomo, temendo la violenza del giudice, diede notizia dell'appello non solo al tribunale da cui si appellava, 

ma lo pubblicò, il divino Severo lo scusò e gli permise di continuare l'appello. 

 

8. Ulpiano, Sui ricorsi, libro IV. 

 



3504 
 

Bisogna ricordare che la parte che si appella non deve abusare di colui dal quale si appella, perché se lo fa, sarà punito. 

Questo è stato dichiarato dai Fratelli Divini in un Rescritto. 

 

9. Macer, Sui ricorsi, Libro II. 

 

Bisogna ricordare che né un pupillo, né lo Stato, possono ottenere una restituzione completa in un caso in cui è coinvolta la 

libertà, ma è necessario un appello. Questo è stato affermato in vari rescritti. 

 

10. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Quando più persone sono state condannate separatamente, sebbene in uno stesso caso, dovranno presentare più ricorsi. 

 

(1) Se qualcuno dovesse intentare un'azione che comprende diverse richieste, e il convenuto fosse condannato a pagare 

diverse somme di denaro, nessuna delle quali è sufficiente per essere sottoposta alla decisione dell'imperatore, ma tutte 

insieme sono sufficienti, egli può appellarsi all'imperatore. 

 

(2) Quando sono state prodotte prove contro più parti che hanno causato la loro sconfitta, un unico appello sarà sufficiente, 

perché tutte sono state citate in giudizio insieme, e sconfitte dalla stessa testimonianza. 

 

(3) Quando più persone sono condannate a pagare una sola somma di denaro, non c'è forse un'unica decisione, ed esse, come 

imputati congiunti, sono responsabili della stessa somma, così che ognuno di loro è responsabile per intero; o la sentenza 

deve essere divisa in tante parti quante sono le persone? è una domanda che è stata posta. Papiniano rispose che la sentenza 

doveva essere divisa tra le persone, e quindi che i condannati erano responsabili per porzioni uguali. 

 

(4) L'affermazione contenuta nei rescritti che, in una causa comune, quando una parte si appella e un'altra no, il successo 

della prima andrà a beneficio della seconda che non si è appellata, è una regola che deve essere adottata, se c'era un solo 

motivo di difesa. Laddove, invece, ve ne fossero diversi, è un'altra cosa; come accade nel caso di due tutori, quando uno di 

essi amministra una tutela e l'altro non ha nulla a che fare con essa, e quest'ultimo ricorre in appello; perché è ingiusto che 

colui che acconsente alla sentenza, in quanto sa di aver trattato gli affari, guadagni la sua causa grazie all'appello di colui che 

non ha preso parte all'amministrazione della tutela. 

 

11. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro III. 

 

Quando è stato pagato del denaro per l'esecuzione di una sentenza, e in appello è stata resa una decisione più favorevole, la 

parte può recuperare il denaro che ha pagato. 
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12. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Se si stabilisce che un duumviro è stato creato senza osservare le formalità prescritte dalla legge, ma solo perché è stato 

richiesto dalla voce del popolo, a cui il proconsole ha acconsentito senza averne alcun diritto, un appello in un caso così 

evidente è superfluo. 

 

13. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Non è uno svantaggio per un appellante se, nella sua istanza, non ha indicato da quale parte della decisione si è appellato. 

 

(1) Non si usa respingere l'appello di chi ha almeno un buon motivo di ricorso. 

 

14. Lo stesso, Sull'editto, libro XIV. 

 

Quando una sentenza viene pronunciata contro una volontà, per collusione, vediamo se la decisione del tribunale sta in piedi. 

Il Divino Pio permetteva alle parti di appellarsi quando si sosteneva che alcune persone si fossero unite, per collusione, per 

annullare i diritti dei legatari e degli schiavi che avevano ottenuto la libertà; e, attualmente, questa è la legge, cioè possono 

appellarsi, e anche comparire in tribunale davanti allo stesso giudice che ha giudicato la causa relativa al testamento, se 

hanno motivo di sospettare che l'erede non condurrà fedelmente la difesa. 

 

(1) Quando l'erede non risponde, viene emessa una decisione a favore del suo avversario, ed è stato stabilito in un Rescritto 

che ciò non pregiudica né i lasciti né le concessioni di libertà. Questo Rescritto dei Fratelli Divini, indirizzato a Domizio, è il 

seguente: "Quando il possessore è assente, e nessuno risponde a suo nome, è stato deciso che la sentenza non avrà l'autorità 

della res judicata, a meno che non sia resa solo contro colui che non è comparso. Pertanto i diritti di azione sono conservati 

per coloro che hanno ricevuto libertà, lasciti o trust dal testamento, se ne hanno diritto, proprio come se nessuna sentenza 

fosse stata pronunciata; e quindi permettiamo loro di procedere contro la parte che ha guadagnato la causa." 

 

15. Marcello, Digesto, Libro I. 

 

Gli schiavi non possono appellarsi, ma i loro padroni, per assisterli, possono ricorrere all'appello, e chiunque altro può farlo 

in nome del padrone. Quando, tuttavia, né il padrone si appella, né qualcun altro lo fa per lui, non neghiamo allo schiavo il 

privilegio di implorare un sollievo per se stesso, dopo aver ricevuto una sentenza così severa. 

 

16. Modestino, Differenze, Libro VI. 
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Le costituzioni che discutono la questione se gli appelli debbano essere ricevuti o meno, in modo che nulla di nuovo possa 

essere introdotto contro di essi, non si applicano a coloro che è nell'interesse del pubblico essere puniti senza indugio; come, 

per esempio, i famigerati ladri, o le persone che istigano alla sedizione, o i capi delle fazioni. 

 

17. Lo stesso, Regole, Libro VIII. 

 

Quando due decisioni separate sono state pronunciate in un unico caso, per esempio, una con riferimento al principale e 

l'altra con riferimento all'interesse, saranno necessari due appelli, per evitare che si possa intendere che la parte ne abbia 

accettato uno e si sia appellata all'altro. 

 

(1) Quando un tutore, nominato per un pupillo, ricorre in appello, nel frattempo sarà nominato un curatore per il pupillo. Se, 

tuttavia, l'autorità del tutore dovesse essere necessaria, come, ad esempio, per l'accettazione di un patrimonio, sarà 

necessariamente nominato un tutore, poiché l'autorità di un curatore non è sufficiente a questo scopo. 

 

18. Lo stesso, Opinioni, Libro XVII. 

 

Lucio Tizio ha presentato un ricorso per il suo schiavo, che era stato condannato ad essere gettato alle bestie selvatiche. Gli 

chiedo se può indicare i motivi di un appello di questo tipo da parte di un avvocato. Modestino risponde che può farlo. 

 

19. Lo stesso, casi spiegati. 

 

Se una decisione è stata pronunciata direttamente contro la stretta interpretazione della legge, non dovrebbe essere valida, e 

quindi il caso può essere sentito di nuovo senza appello. Una decisione non è legalmente pronunciata, se è resa specialmente 

contro le leggi, un decreto del Senato, o una Costituzione Imperiale. Pertanto, quando qualcuno ricorre in appello contro una 

tale decisione, ed è escluso da un'eccezione, la decisione non è affatto confermata da questa procedura, e quindi l'azione può 

essere intentata di nuovo. 

 

20. Lo stesso, sulle prescrizioni. 

 

Chiunque accusi un tutore di essere passibile di sospetto, e metta in dubbio la sua scusa per non accettare la tutela, si intende 

che agisca in nome di un altro. 

 

(1) Colui che viene nominato procuratore per proprio conto deve appellarsi entro due giorni, perché sta conducendo la 

propria causa. 
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(2) Ai militari non è concesso altro tempo per l'appello, e se, dopo essere stati sconfitti, non ricorrono in appello e non 

adempiono alle consuete formalità, non saranno più ascoltati. 

 

21. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro I. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che i ricorsi che sono stati presentati direttamente all'imperatore, 

senza essere stati prima presentati a quei magistrati di rango inferiore, davanti ai quali ciò dovrebbe essere fatto, sono 

restituiti ai governatori. 

 

(1) Hanno anche dichiarato in un Rescritto che un appello non è propriamente portato all'Imperatore da un giudice nominato 

dal Governatore della provincia, e quindi che deve essere rimandato a quest'ultimo. 

 

(2) Quando qualcuno che è stato nominato magistrato si appella, il suo collega, nel frattempo, svolge le funzioni di entrambi. 

Se entrambi dovessero appellarsi, un altro magistrato sarà temporaneamente nominato al loro posto, e colui che non si è 

appellato giustamente dovrà pagare il danno subito dal governo. Se invece l'appello era ben fondato, ed è stato così deciso, 

sarà stabilito chi dovrà pagare i danni subiti. Un altro dovrebbe, nel frattempo, essere nominato curatore, per occuparsi della 

distribuzione delle provviste mentre l'appello è in corso. 

 

(3) Hanno anche dichiarato in un Rescritto che anche se non è consuetudine, dopo un appello, che i raccolti dei terreni in 

causa siano depositati, tuttavia, poiché potrebbero essere distrutti dalla parte avversa, è sembrato loro giusto che siano messi 

nelle mani di un sequestratore. 

 

22. Papiniano, Opinioni, Libro II. 

 

Quando una causa è sottoposta all'esame dell'imperatore, può essere richiamata da chi l'ha inviata. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro XIX. 

 

Quando un giudice è stato nominato dal governatore di una provincia allo scopo di compromettere una causa con il consenso 

delle parti in causa, la parte sconfitta può appellarsi. 

 

(1) Quando un rappresentante dell'imperatore che non svolgeva le funzioni di governatore, né aveva il diritto di nominare un 

giudice nelle cause private, emetteva una decisione, si riteneva che fosse inutile appellarsi ad una sentenza che non rendeva 

responsabile nessuno. 
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(2) Quando fu emessa una decisione contro il padre di un figlio sotto il controllo paterno, che riguardava una proprietà che 

egli poteva acquisire tramite il figlio, dissi che il figlio non poteva appellarsi se non a nome del padre. 

 

(3) Fu deciso che colui che sapeva che un editto perentorio gli era stato concesso a causa del suo rango non aveva diritto di 

appellarsi, poiché era in suo potere rispondere in tribunale prima del giorno stabilito, e quindi proteggersi evitando la 

denuncia dell'editto. 

 

24. Scaevola, Opinioni, Libro V. 

 

Nel caso in cui qualcuno, che in buona fede o in qualità di tutore o curatore, ha esercitato gli affari di un altro, è stato 

condannato e ha fatto ricorso; e, dopo che la causa si è protratta per molto tempo, alla fine è stato deciso che il ricorso non era 

stato fatto per motivi validi; è sorta la questione se, poiché la sentenza è stata pronunciata successivamente, sono dovuti gli 

interessi sul capitale per il tempo intermedio. La risposta è che, secondo i fatti esposti, l'azione pretoria dovrebbe essere 

concessa. 

 

(1) Il curatore di un minore in una causa intentata contro gli eredi del suo tutore ha presentato ricorso. Poiché il giovane 

aveva allora superato l'età di venticinque anni ed era nell'esercito, trascurò di proseguire il suo appello. Ritornato 

dall'esercito, chiedo se debba essere lui stesso a proseguire il suo appello o se debba rivolgersi al suo curatore per farlo. La 

risposta è stata che, secondo i fatti esposti, il soldato stesso dovrebbe procedere con la causa a cui è interessato. 

 

25. Paulus, Opinioni, Libro XX. 

 

"L'imperatore Alessandro alla comunità dei Greci, che sono in Bitinia. Non vedo come si possa impedire a qualcuno di 

appellarsi a una sentenza, quando c'è un'altra via aperta per fare la stessa cosa, e per raggiungermi più rapidamente. Noi 

proibiamo ai curatori e ai capi delle nazioni di fare uso di abusi e violenze contro le parti che si appellano, e (per parlare più 

chiaramente) di impedire loro di avere accesso a noi; ed essi devono obbedire a questa mia decisione, essendo ben 

consapevoli che la libertà di coloro che governano è tanto oggetto della mia sollecitudine quanto la loro buona volontà e 

obbedienza". 

 

26. Ermogeniano, Epitomi del diritto, libro II. 

 

Quando una causa è inviata all'imperatore, il governatore può ascoltarla con il consenso delle parti, se è nella sua 

giurisdizione. 
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27. Lo stesso, Epitomi di Legge, Libro V. 

 

Quando un tutore ricorre in appello in una questione che riguarda il suo protetto, o un curatore lo fa nel caso di un adulto, egli 

può proseguire l'appello prima che l'erede dell'uno o dell'altro renda i conti; perché dopo che i conti sono stati resi, né il tutore 

né il curatore saranno costretti a sostenere la fondatezza dell'appello. 

 

28. Scaevola, Digesto, Libro XXV. 

 

Un creditore che aveva intentato una causa contro i fideiussori non era presente al processo, dopo che la causa era stata 

riunita, e quando i fideiussori furono prosciolti il suo schiavo si appellò. Fu chiesto se l'appello che lo schiavo interpose a 

nome del suo padrone avesse qualche forza o effetto. La risposta fu che tale appello non doveva ricevere alcuna attenzione. 

 

(1) Un uomo a cui era stato ordinato da un giudice di presentarsi in tribunale, secondo l'ordine del governatore della 

provincia, e di produrre alcuni conti che sosteneva essere in suo possesso, non lo fece, anche dopo che gli era stato concesso 

un ritardo a questo scopo; e quindi, dopo che gli fu letta la costituzione, per la ragione che per ostinazione non aveva prodotto 

i documenti richiesti, e l'attore provò l'ammontare del suo interesse a farli produrre, facendo un giuramento, l'imputato fu 

condannato. Si pose la questione se egli potesse presentare un appello dopo che il giuramento era stato prestato. La risposta 

fu che nulla era stato detto per dimostrare perché il beneficio di un appello dovesse essergli negato. 

 

(2) I tutori che erano stati sostituiti al posto di un tutore legale, avendo intentato un'azione di tutela contro di lui, l'arbitro 

nominato lo condannò ingiustamente, e poiché l'equità del caso lo richiedeva, si appellarono alla sua decisione. Mentre il 

ricorso era in corso, i giovani crebbero. Poiché l'intera procedura si riferiva a persone cresciute, ed esse erano in condizione 

di proteggere i propri interessi, sorse la questione se dovesse essere ammessa la richiesta di coloro contro i quali era stato 

presentato l'appello, i quali sostenevano che il motivo dell'appello doveva essere dichiarato da coloro che avevano intentato la 

causa per primi. La risposta fu che, se coloro la cui tutela era stata amministrata desideravano procedere con la causa, doveva 

essere loro impedito di farlo. La stessa regola doveva essere osservata con riferimento ai curatori, se, nel frattempo, il 

giovane avesse raggiunto l'età legale. 

 

 

 

 

Tit. 2. Da quali persone non è permesso appellarsi. 
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1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Si dovrebbe indagare da chi non è lecito appellarsi. 

 

(1) E, in effetti, sarebbe sciocco avvertire qualcuno che non è lecito appellarsi all'imperatore, poiché è lui stesso colui al quale 

ci si appella. 

 

(2) Bisogna ricordare che non è lecito appellarsi dal Senato all'Imperatore; e questo fu stabilito da un indirizzo del divino 

Adriano. 

 

(3) Se qualcuno, prima che la sentenza sia stata pronunciata, afferma che non si appellerà alla decisione del giudice, perde 

indiscutibilmente il beneficio dell'appello. 

 

(4) A volte l'imperatore nomina un giudice con l'intesa che non ci si può appellare alla sua decisione; infatti so che i giudici 

sono stati nominati molto spesso in questo modo dal divino Marco. Vediamo se qualcun altro può nominare un giudice in 

questo modo. Non credo che possa farlo. 

 

2. Paulus, Sui ricorsi, Libro I. 

 

È stato chiesto se si può ricorrere in appello contro gli arbitri, che sono nominati allo scopo di accettare fideiussioni. Sebbene 

diverse autorità sostengano che, in questo caso, anche senza appello, la decisione può essere modificata da chi l'ha resa. 

 

 

 

 

Tit. 3. A chi e da chi si può ricorrere in appello. 

 

 

1. Ulpiano, Sui ricorsi, Libro I. 

 

Quando si dice che si può ricorrere in appello al giudice che ha emesso la decisione, si deve intendere che si può ricorrere 

anche al suo successore. Quindi, quando il prefetto della città, o il prefetto pretoriano, emette una decisione, l'appello 

dovrebbe essere preso da colui che l'ha emessa. 
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(1) Non ci si appella a una persona che ha delegato la sua autorità; perché, in generale, si dovrebbe ricorrere a colui al quale 

l'autorità è stata delegata a colui al quale si appellerebbe il funzionario che ha delegato l'autorità. 

 

2. Venuleius Saturninus, On the Duties of Proconsul, Libro II. 

 

Uno può appellarsi dal governatore al proconsole, e se questi ha imposto una multa, il proconsole può prendere atto della sua 

ingiustizia, e decidere ciò che ritiene meglio. 

 

3. Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

Ogni volta che un giudice viene nominato dai magistrati del popolo romano, di qualunque grado essi siano, anche se ciò è 

stato fatto per ordine dell'imperatore, e questi può aver designato il giudice per nome, si può ricorrere ai magistrati stessi. 

 

 

 

Tit. 4. Quando si deve ricorrere in appello ed entro quanto tempo. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sui ricorsi, Libro I. 

 

Quando il governatore di una provincia notifica a qualcuno che deve essere deportato in un'isola e scrive all'imperatore 

perché sia deportato, vediamo quando si deve ricorrere in appello, se nel momento in cui il governatore scrive all'imperatore 

o quando quest'ultimo gli scrive. Penso che l'appello debba essere fatto quando il governatore ordina che l'imputato sia preso 

in custodia, e dopo che ha preso la sua decisione di scrivere all'imperatore perché l'imputato sia deportato. C'è però da temere 

che sarà troppo tardi per appellarsi dopo che l'imperatore gli avrà assegnato un'isola, perché essendo stata confermata la 

decisione del governatore, è allora consuetudine assegnare un'isola come luogo di deportazione. Inoltre, si deve temere che se 

il governatore ha fatto false dichiarazioni all'imperatore riguardo alla persona che stava cercando di far deportare, la via del 

ricorso gli sarà chiusa. Cosa si dovrebbe fare allora? Si può correttamente decidere in conformità con i suggerimenti 

dell'umanità che, in entrambi i casi, un appello non sarà preso invano, perché l'imputato non si appella contro l'imperatore, 

ma contro la doppiezza del giudice. Questa regola dovrebbe essere adottata anche nel caso di un decurione, che il governatore 

non dovrebbe permettersi di punire, ma dovrebbe confinare in prigione, e scrivere all'imperatore con riferimento alla sua 

punizione. 
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(1) Quando qualcuno viene nominato tutore, o per volontà o da qualcuno che ha il diritto di nomina, non sarà necessario per 

lui appellarsi (poiché questa regola è stata stabilita dal Divino Marco), ma dovrebbe offrire la sua scusa entro il tempo 

prescritto; e se viene respinta, allora dovrebbe appellarsi, altrimenti lo farà invano. 

 

(2) Diverso è il caso di coloro che sono chiamati a qualche ufficio d'onore quando affermano di avere una scusa; perché non 

possono addurre le loro ragioni per l'immunità se non interponendo un appello. 

 

(3) I governatori sono soliti inviare il nome di un uomo all'ordine a cui appartiene, chiedendogli di eleggere Gaio Seius 

magistrato, o di conferirgli qualche altro onore o ufficio. Pertanto, l'appello deve essere fatto dopo che l'ordine ha reso la sua 

decisione, o deve essere fatto al momento della presentazione del nome da parte del governatore? L'opinione migliore è che 

l'appello dovrebbe essere preso nel momento in cui l'ordine rende la sua decisione; perché il governatore sembra piuttosto 

aver dato il consiglio che qualcuno dovrebbe essere nominato, piuttosto che aver fatto lui stesso la nomina. Infine, l'appello 

dovrebbe essere presentato a lui, e non da lui. 

 

(4) Ma quando il governatore stesso è un membro dell'ordine (come talvolta accade), al momento in cui la persona è stata 

nominata da esso, l'appello può essere presentato al governatore, come dall'ordine, e non dal governatore stesso. 

 

(5) Il termine di due o tre giorni deve essere calcolato a partire dal momento in cui la decisione è stata resa, ai fini del ricorso. 

Cosa si deve fare, tuttavia, se la decisione è stata resa sotto condizione? Dobbiamo calcolare il tempo per l'appello dal giorno 

della decisione o dal giorno in cui la condizione della decisione è stata rispettata? È chiaro che la decisione non dovrebbe 

essere resa sotto condizione, ma se questo viene fatto, quale strada si deve seguire? È giusto che il tempo per l'appello 

cominci a essere calcolato immediatamente. 

 

(6) Ciò che è stato ordinato con riferimento alle decisioni, vale a dire che l'appello dovrebbe essere presentato il secondo o il 

terzo giorno, dovrebbe essere osservato anche in altri casi in cui una decisione non è stata resa, ma dove, come è stato detto 

sopra, una parte può appellarsi. 

 

(7) Un Indirizzo del Divino Marco prescrive che i giorni in cui una parte può appellarsi siano, in una certa misura, quelli 

disponibili, se la persona da cui si appella non è presente, in modo che la petizione possa essere presentata a lui; poiché il 

Rescritto dice: "Si osserverà quel giorno in cui egli potrà comparire per primo". Pertanto, se dopo l'appello, il giudice che ha 

emesso la decisione non dovesse essere presente, come è solito fare, si deve dire che l'appellante non è in alcun modo 

pregiudicato; perché può appellarsi la prima volta che ha accesso al giudice. Quindi, se il giudice dovesse nascondersi, il 

contendente dovrebbe avere diritto allo stesso sollievo. 
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(8) Ma cosa succede se l'ora tarda lo costringe a ritirarsi, dato che la sentenza è stata pronunciata nell'ultima parte della 

giornata? In questo caso, il giudice non sembrerà essersi ritirato. 

 

(9) Noi intendiamo che l'opportunità di accesso sia quando il giudice appare in pubblico. Se, tuttavia, non lo ha fatto, la parte 

sarà da biasimare per non essere andata a casa sua; o per non essersi avvicinata a lui nel suo giardino; o anche in qualsiasi 

casa del paese? L'opinione migliore è che non sia passibile di censura. Pertanto, se non ha avuto accesso a lui in pubblico, 

sarà meglio ritenere che non abbia avuto accesso a lui affatto. 

 

(10) Quando, infatti, qualcuno non ha la possibilità di ottenere l'accesso al magistrato da cui si appella, ma ha accesso 

all'appellante, vediamo se un'eccezione può essere invocata contro di lui, perché non si è rivolto a quest'ultimo. La regola 

attuale è che se ha avuto l'opportunità di rivolgersi all'uno o all'altro, ci sarà motivo per un'eccezione. 

 

(11) Il termine di due giorni si intende riferito al proprio caso. Ma come distinguere il proprio caso da quello di un altro? È 

chiaro che la propria causa è quella il cui profitto o perdita riguarda personalmente il contendente. 

 

(12) Pertanto un avvocato, a meno che non stia agendo per proprio conto, avrà diritto al termine di tre giorni. Quando è 

nominato per condurre la propria causa, l'opinione migliore è che avrà diritto solo a due giorni. Ma se agisce in parte in nome 

proprio e in parte in quello di un altro, si può dubitare se avrà diritto a due o tre giorni. L'opinione migliore è che avrà diritto 

a due giorni, quando agisce in nome proprio, e a tre, quando agisce in nome di un altro. 

 

(13) I tutori, così come i difensori di questioni pubbliche, e i curatori di minori o pazzi, dovrebbero avere tre giorni, per la 

ragione che si appellano in nome di altri. Da ciò risulta che un difensore può appellarsi il terzo giorno, purché stia 

conducendo la causa come difensore, e non a proprio nome; poiché la sta conducendo per conto di un altro, può appellarsi il 

terzo giorno. 

 

(14) Quando chi ha accusato un tutore di essere sospettoso perde la sua causa, Giuliano, nel quarantesimo libro del Digesto, 

afferma che egli può appellarsi entro tre giorni, proprio come il difensore di un minore. 

 

(15) Quando la sentenza è stata pronunciata contro un assente, il termine di due o tre giorni deve essere calcolato dal giorno 

in cui egli è venuto a conoscenza della sentenza, e non dal giorno in cui è stata pronunciata. Quando, tuttavia, si dice che un 

assente può appellarsi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della sentenza, si deve intendere che se non è stato difeso nella 

causa da un avvocato; perché se quest'ultimo non si è appellato, sarà difficile per il primo ottenere un'udienza. 

 

2. Macer, Appelli, Libro I. 
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Se hai condotto una causa come avvocato e, essendo stato sconfitto, ti appelli, e il tuo appello è stato deciso essere mal 

fondato, si può dubitare che tu debba appellarti il secondo giorno, poiché, essendo stata pronunciata una sentenza contro il 

tuo appello, sembri essere la parte in causa. Tuttavia, è meglio ritenere che tu possa appellarti il terzo giorno, perché hai 

comunque difeso la causa di un altro. 

 

(1) Se invece dovesse appellarsi un altro che non è parte in causa, per esempio uno che ha un interesse, vediamo se può 

appellarsi il terzo giorno. Bisogna però dire che dovrebbe appellarsi il secondo giorno, perché è vero che sta difendendo la 

propria causa. Si opporrebbe a se stesso se sostenesse di avere il diritto di appellarsi entro tre giorni, perché si ritiene che se si 

appella a nome di un altro, quando si vuole che la propria causa appaia come quella di un altro, si esclude, per la ragione che 

chi non era parte in principio non ha diritto di appellarsi nella causa di un altro. 

 

(2) Se invece uno che si presume essere un liberto si difende con la motivazione che è nato libero e, essendo stato battuto, 

trascura di appellarsi, si pone la questione se il padre possa farlo, soprattutto se afferma che è sotto il suo controllo. Ma se 

egli può appellarsi, è meglio ritenere che debba farlo il secondo giorno, come condurre il proprio caso. 

 

(3) Quando un parente prossimo si appella per conto di una persona che è stata condannata a morte, Paulus dubita che debba 

essere ascoltato il terzo giorno. Si deve comunque dire che una persona di questo tipo dovrebbe appellarsi il secondo giorno, 

come se rappresentasse se stesso; perché colui che afferma di essere interessato sta difendendo il proprio caso. 

 

3. Lo stesso, Appelli, Libro II. 

 

Quando viene scritta una lettera all'imperatore, e una copia della stessa viene mostrata ad uno dei contendenti, che non si è 

appellato, e successivamente l'imperatore decide contro di lui in un Rescritto, vediamo se egli può appellarsi dalla lettera che 

gli è stata precedentemente mostrata, dato che, non avendolo fatto in quel momento, sembra aver ammesso che il suo 

contenuto fosse vero. Non dovrebbe essere ascoltato, se dovesse dichiarare che stava aspettando l'emissione del Rescritto 

Imperiale. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo all'accettazione o al rigetto dei ricorsi. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXIX. 
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Gli appellanti di solito non vengono ascoltati, a meno che non abbiano un interesse nella causa, o siano stati incaricati di 

agire, o stiano conducendo gli affari di altri, e i loro atti vengono ratificati immediatamente. 

 

(1) Quando però una madre vede la causa del figlio rovesciata da una decisione, e, indotta dall'affetto materno, ricorre in 

appello, si deve dire che deve essere ascoltata; e se preferisce preparare la causa, non si deve considerare che abbia 

interferito, anche se all'inizio non avrebbe potuto intraprendere la difesa. 

 

2. Scaevola, Regole, Libro IV. 

 

L'appello può essere presentato prima della sentenza definitiva, se il giudice ha emesso un decreto interlocutorio allo scopo di 

applicare la tortura in una causa civile, o in una causa penale, se lo fa contrariamente alla legge. 

 

3. Paulus, Regole. 

 

Colui che avvia un procedimento contro un presunto tutore può appellarsi entro tre giorni se dovesse essere sconfitto. 

 

4. Macer, Appelli, Libro I. 

 

Non deve essere ascoltato colui che tenta di provocare un ritardo in una causa in cui afferma in risposta di aver presentato 

una petizione all'Imperatore, e di essere in attesa dell'emissione del Rescritto, e, se si appella per questo motivo, le 

Costituzioni Imperiali vietano di riceverlo. 

 

5. Ulpiano, Sugli appelli, libro IV. 

 

È sufficiente che colui il cui appello non viene accolto si limiti a dichiarare questo fatto, e in qualunque modo lo faccia, il suo 

appello sarà ammesso. 

 

(1) Quando un appello non viene ricevuto, e diventa necessario appellarsi all'imperatore, bisogna presentargli una petizione. 

Se, tuttavia, l'appello deve essere presentato a qualcuno che non sia l'imperatore, ci si deve rivolgere a quest'ultimo. 

 

(2) Se, dopo che l'appello è stato ricevuto, si interpone qualche impedimento, bisogna rivolgersi a colui al quale il 

contendente desidera presentare l'appello. 
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(3) È chiaro che se l'appello non viene ricevuto, e l'appellante non si è rivolto al funzionario competente, ma all'imperatore, 

sarà come se fosse andato davanti al magistrato al quale avrebbe dovuto rivolgersi; e questo è affermato in diversi Rescritti 

del nostro imperatore Antonino. 

 

(4) È anche evidente che se una parte in causa si è rivolta ad un magistrato invece che ad un altro, e non all'imperatore, 

questo errore non gli sarà di alcun vantaggio, anche se non sarà considerato come se non avesse fatto ricorso. 

 

(5) Durante il tempo prescritto per l'appello, la parte il cui appello non è stato accettato può rivolgersi ad un giudice 

competente o all'imperatore. 

 

6. Macer, Sui ricorsi, Libro II. 

 

Bisogna ricordare che, quando un appello viene respinto, è stato deciso dalle Costituzioni Imperiali che tutto deve rimanere 

nella stessa condizione, e non si deve fare nulla di nuovo, anche se l'appello è stato presentato contro l'erario; e colui che 

rifiuta di ricevere l'appello deve immediatamente fare un rapporto con la sua opinione, e la ragione del suo rifiuto; ed è 

previsto dai Mandati Imperiali che deve fornire al contendente una copia del suo rapporto. 

 

7. Paulus, Sui ricorsi. 

 

Se la questione non ammette ritardi, non è permesso appellarsi per impedire l'apertura di un testamento, come il divino 

Adriano decise che il grano raccolto per l'uso dei soldati non doveva essere usato per il sostentamento del pubblico, e che un 

erede designato non doveva essere messo in possesso. 

 

(1) Ancora, se qualcosa è stato deciso in conformità con l'Editto Perpetuo, non si può fare ricorso per impedirne l'attuazione. 

 

(2) Allo stesso modo, non si può ricorrere in appello per impedire la vendita di un pegno. 

 

 

 

Tit. 6. Riguardo agli avvisi di appello chiamati dispacci. 

 

 

1. Marcianus, Sui ricorsi, Libro II. 
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Dopo che è stato presentato un appello, il funzionario da cui è stato fatto l'appello deve inviare delle lettere a colui che deve 

ascoltarlo, sia esso l'imperatore o qualcun altro; queste lettere sono chiamate avvisi o dispacci. 

 

(1) La forma di queste lettere è la seguente, per esempio: "Lucio Tizio si è appellato alla decisione di Tal dei Tali, resa tra lui 

e Tal dei Tali". 

 

(2) È sufficiente aver richiesto queste notifiche seriamente e frequentemente nel tempo prescritto, e se il giudice non accoglie 

la richiesta, ciò può essere provato da testimoni; poiché le Costituzioni Imperiali richiedono che la parte che richiede tale 

notifica lo faccia con veemenza. Pertanto, è giusto che, se colui che dovrebbe concedere l'avviso è da biasimare per non 

averlo fatto, ciò non pregiudichi la persona che ha fatto la richiesta. 

 

 

 

Tit. 7. Nessuna modifica può essere fatta dopo che il ricorso è stato interposto. 

 

 

1. Ulpiano, Sui ricorsi, Libro IV. 

 

Dopo l'interposizione di un appello, che sia ricevuto o meno, non si deve modificare nulla nel frattempo, se l'appello è 

ricevuto, per questo motivo; ma se non è ricevuto, affinché nulla sia pregiudicato mentre si decide, se l'appello debba essere 

ricevuto o meno. 

 

(1) Se l'appello viene ricevuto, non si può effettuare alcun cambiamento fino a quando non sia stata presa una decisione in 

riferimento all'appello. 

 

(2) Se qualcuno dovesse capitare di essere retrocesso, e fa ricorso, non sarà limitato all'Italia, né ad alcuna singola provincia 

in cui possa essere stato retrocesso. 

 

(3) Per la stessa ragione, se qualcuno è stato deportato, o notificato da un magistrato che ha il diritto di deportarlo, non sarà 

messo in catene, né sarà sottoposto ad alcuno dei trattamenti severi di cui sono passibili coloro che non acconsentono ad una 

decisione; perché la sua condizione è considerata rimanere inalterata dopo che il ricorso è stato interposto. 

 

(4) Pertanto, se gli è stato ordinato di ritirarsi dal suo ordine, ed egli fa ricorso, per la stessa ragione può partecipare alle sue 

riunioni; poiché è stato deciso, ed è una regola di legge, che non si possono fare altri passi mentre è in corso un ricorso. 
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(5) Quando qualcuno è condannato per diversi crimini e si è appellato per alcuni di essi, ma non per altri, si pone la questione 

se la sua punizione debba essere rinviata o meno. Se l'appello è stato fatto per i crimini più gravi, ma egli non si è appellato 

per quelli meno gravi, l'appello deve essere assolutamente accolto e la pena rinviata. Se, invece, egli merita una pena più 

pesante per i reati per i quali non si è appellato, la pena deve certamente essere inflitta. 

 

 

 

Tit. 8. Quali decisioni possono essere annullate senza appello. 

 

 

1. Macer, Sui ricorsi, Libro II. 

 

Dobbiamo ricordare che quando si chiede se una causa è stata decisa o meno, e il giudice della questione dichiara che non è 

stata decisa, anche se potrebbe esserlo stata, la decisione è annullata, anche se non è stato fatto ricorso. 

 

(1) Allo stesso modo, se nella decisione si afferma che esiste un errore di calcolo, non è necessario ricorrere in appello, per 

esempio, se il giudice decide come segue: "Poiché è provato che Tizio deve a Seius cinquanta sesterzi per tale e tale articolo, 

e anche venticinque per un altro; perciò ritengo che Lucio Tizio debba pagare a Seius cento sesterzi"; perché, trattandosi di 

un errore di calcolo, non è necessario appellarsi, e può essere corretto senza farlo. Se però il giudice di questa questione 

decidesse per cento sesterzi, perché pensava che cinquanta e venticinque facessero cento, ancora, lo stesso errore è di calcolo, 

e non è necessario appellarsi. Ma quando il giudice decide che è dovuta un'altra somma di venticinque sesterzi, ci sarà motivo 

di appello. 

 

(2) Allo stesso modo, quando la decisione è contraria alle Costituzioni Imperiali, non c'è necessità di appello. Una decisione è 

contraria alle costituzioni quando è pronunciata in conformità alla legge da esse stabilita, e non in riferimento ai diritti del 

contendente; Infatti, se il giudice, nel caso di una persona che chiede di essere esonerata dall'incarico di un ufficio pubblico o 

di una tutela, per il fatto di avere figli, o per l'età, o a causa di qualche privilegio, dovesse ritenere che né i figli, né l'età, né 

alcun privilegio servano ad esonerare qualcuno dall'incarico o dalla tutela, si intende che abbia deciso in riferimento alla 

legge come esposta nelle costituzioni. Se, tuttavia, permette a una persona di stabilire il suo diritto, e poi pronuncia una 

decisione contro di lui perché non ha dimostrato la sua età o il numero dei suoi figli, si intende che abbia deciso in 

riferimento ai diritti del contendente, nel qual caso sarà necessario un appello. 

 

(3) Allo stesso modo quando, in virtù di un editto perentorio che non è stato pubblicato, e di cui la parte non è stata avvisata, 

viene condannata in assenza, le costituzioni dichiarano che una decisione di questo tipo non ha alcun effetto. 
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(4) Se tu ed io ci rivolgiamo entrambi allo stesso giudice, e nessuna delle nostre istanze chiede degli interessi, e il giudice 

pronuncia una decisione contro di me prima di farlo contro di te, in modo che tu possa essere il primo ad avere una sentenza a 

tuo favore; non è necessario che io ricorra in appello per questo motivo, poiché, secondo le Sacre Costituzioni, non puoi 

chiedere un'esecuzione contro di me prima che sia stata resa una sentenza in riferimento alla mia richiesta; ma la migliore 

opinione è che si debba ricorrere in appello. 

 

2. Paulus, Opinioni, Libro III. 

 

Paulus sosteneva che colui che non era vivo al momento in cui la sentenza è stata pronunciata contro di lui si intende 

condannato a nulla. 

 

(1) Ha anche sostenuto, con riferimento a una persona che non era viva al momento in cui il giudice è stato nominato per 

decidere il suo caso, che la nomina del giudice era nulla, e qualsiasi decisione resa contro di lui non avrebbe avuto alcuna 

forza o effetto. 

 

3. Lo stesso, Opinioni, Libro XVI. 

 

Paulus ha dato come sua opinione che un ordine giudiziario che è impossibile è nullo. 

 

(1) Egli riteneva anche che non c'era motivo di appello quando era stata emessa una decisione che, per sua natura, non poteva 

essere rispettata. 

 

 

 

Tit. 9. Se i motivi di un appello possono essere presentati da un altro. 

 

 

1. Ulpiano, Appelli, Libro IV. 

 

Si chiede spesso se le ragioni di un appello possano essere presentate da un'altra persona, e questo punto viene solitamente 

discusso nelle cause pecuniarie e penali. È stabilito dai Rescritti che ciò può essere fatto nei casi pecuniari. I termini di un 

Rescritto sono i seguenti: "I Divini Fratelli, a Longino. Se colui che ha fatto l'appello ti ha indirizzato a difenderlo contro 

l'appello che Pollia ha fatto contro di lui, e la causa è pecuniaria, nulla ti impedisce di rispondere in suo nome. Se invece la 

causa non è pecuniaria, ma comporta la pena di morte, non è permesso procedere con un avvocato. Ma se si tratta di una in 

cui può essere applicata una pena così grave come la retrocessione, non è necessario agire per mezzo di un altro, ma si deve 



3520 
 

notare che la parte stessa deve comparire in tribunale". È chiaro che se si tratta di una causa pecuniaria, da cui può derivare 

infamia, può essere condotta per mezzo di un avvocato. Questa opinione dovrebbe essere adottata, non solo se l'accusatore 

dovesse appellarsi, ma anche con riferimento a colui contro il quale l'appello è stato fatto; e, in generale, un appello non può 

essere fatto da un altro in ogni caso in cui una persona non può comparire da un'altra. 

 

2. Macer, Appelli, Libro II. 

 

Quando l'avvocato di una parte assente si appella, e dopo dà le sue ragioni per farlo, sarà comunque obbligato a rispondere. 

Se, tuttavia, non lo fa, la parte in causa può rispondere, come nel caso di un minore? è una questione che dovremmo 

considerare. Noi propendiamo piuttosto per l'opinione che debba essere ascoltato nel dare le ragioni dell'appello colui che, 

come avvocato della parte assente, ne ha fatto richiesta. 

 

 

 

Tit. 10. Quando un tutore, un curatore o un magistrato, essendo stato nominato, si appella. 

 

 

1. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, Libro III. 

 

Quando le persone che sono state nominate a cariche pubbliche si appellano, e non stabiliscono una giustificazione per farlo, 

sono avvisate che è a loro rischio e pericolo se lo Stato dovesse subire qualche perdita a causa del ritardo dell'appello. 

Quando risulti che il ricorso era necessario, il governatore della provincia, o l'imperatore, decideranno chi è stato 

responsabile del danno subito. 

 

2. Hermogenianus, Epitome della Legge, Libro V. 

 

Quando un tutore o un curatore rimane in carica, e fa ricorso, e muore prima che sia stata resa una decisione, i suoi successori 

saranno tenuti a dichiarare i motivi del ricorso, a causa della responsabilità legata al tempo intermedio. 

 

 

 

Tit. 11. Colui che ricorre in appello deve essere difeso nella sua provincia. 

 

 

1. Ulpiano, Sui ricorsi, Libro IV. 
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Chi si appella deve essere difeso nella propria provincia, in tutti gli altri casi della sua, anche se può essere assente per 

condurre il suo appello. Questo affermarono i Divini Fratelli in un Rescritto indirizzato a Decimo Filone. 

 

2. Marcianus, Sugli appelli, Libro II. 

 

Questo privilegio è concesso a coloro che sono assenti per affari per lo Stato, affinché non siano tenuti a difendersi. 

 

 

 

 

Tit. 12. Quando una parte in causa è costretta a proporre un'altra azione davanti al giudice dalla cui decisione ha già fatto 

ricorso. 

 

 

 

1. Ulpiano, Sui ricorsi, Libro IV. 

 

Quando qualcuno si è appellato ad un giudice in una causa, ed è costretto a far presiedere lo stesso giudice in un'altra, 

vediamo quale strada deve essere seguita. E' legge, attualmente, che anche se è stato fatto un appello, la parte sarà ancora 

obbligata a comparire davanti allo stesso giudice da cui ha fatto appello, e a condurre altre cause, se ne ha; né può avvalersi 

del pretesto di non provarle davanti a un giudice che potrebbe essergli ostile, poiché può appellarsi di nuovo. 

 

 

 

Tit. 13. Se la morte dovesse avvenire mentre è in corso un appello. 

 

 

1. Macer, Sui ricorsi, Libro II. 

 

Se l'appellante muore senza lasciare un erede, un appello di questo tipo si estingue. Se, tuttavia, un erede dell'appellante 

dovesse comparire, e nessun altro ha interesse a dichiarare il motivo dell'appello, l'erede non può essere costretto a 

proseguirlo. Ma quando l'erario, o qualsiasi altra parte contro la quale l'appello è stato presentato, è interessato alla causa, 

l'erede sarà tenuto a dichiarare i motivi dell'appello. Nessuno ha alcun interesse, quando, per esempio, la parte è stata 

retrocessa senza essere stata privata dei suoi beni. Nel caso in cui dovesse essere relegato dopo essere stato privato dei suoi 
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beni, o essere deportato in un'isola, o condannato alle miniere, o dovesse morire dopo l'appello, il nostro imperatore 

Alessandro fece la seguente dichiarazione in un Rescritto indirizzato a Pletorius, un soldato, come applicabile: "Anche se, 

mentre l'appello è in corso, l'accusa dell'imputato è annullata dalla morte, tuttavia, poiché si sostiene che una parte dei suoi 

beni è stata confiscata in base alla sentenza, chi ha diritto al beneficio della successione può ottenerlo solo se fornisce buone 

ragioni per l'appello, e stabilisce l'ingiustizia della decisione". 

 

(1) Se un tutore, dopo aver fatto un appello relativo agli affari del suo pupillo, dovesse morire, il suo erede sarà obbligato a 

dichiarare i motivi dell'appello, anche se ha già reso il suo conto della tutela, per la ragione che è sufficiente che egli sarebbe 

stato obbligato a dichiararne i motivi al momento della sua morte. I divini Severo e Antonino, tuttavia, affermarono in un 

Rescritto che un tutore, dopo aver reso i suoi conti, non doveva essere obbligato ad esporre i motivi dell'appello. 

 

(2) Il Divino Pio dichiarò in un Rescritto a Coelius Amarantus che la notifica all'erario di un'eredità senza proprietario era 

prescritta dopo quattro anni, e che questo tempo doveva essere calcolato dal giorno in cui cominciava ad essere certo che non 

c'era nessun erede e nessun possessore secondo la legge pretoriana. 

 

(3) La prescrizione di venti anni, tuttavia, che si osserva con riferimento ai beni delle persone che sono state notificate, e non 

avviano un procedimento per recuperarli è, secondo una Costituzione del Divino Tito, di solito calcolata dal giorno in cui 

qualcosa potrebbe iniziare ad appartenere all'erario. 

 

(4) Le cause già iniziate e continuate oltre il ventesimo anno possono essere perseguite anche dopo la scadenza del ventesimo 

anno. 

 

(5) Le cause che si presume siano state abbandonate dalla prima persona che ne ha dato notizia possono ancora essere 

denunciate all'erario dopo che sia trascorso il termine di anni entro il quale, come abbiamo detto, si prescrivono. 

 

2. Lo stesso, Sui diritti dell'erario, Libro II. 

 

Ci sono alcune ragioni per le quali la reputazione di coloro che danno informazioni non viene lesa; per esempio, quando ciò 

non viene fatto per ottenere una ricompensa, e quando le persone denunciano un avversario allo scopo di vendicare un torto; 

o quando qualcuno ha perseguito la causa in nome di un comune; ed è da osservare che ciò è stato più volte stabilito nelle 

Costituzioni Imperiali. 

 

 

 

Tit. 14. Riguardo ai diritti dell'erario. 
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1. Callistrato, Sui diritti dell'erario, Libro I. 

 

Ci sono varie ragioni per le quali ordinariamente viene dato avviso all'erario; perché chiunque stesso può dichiarare di non 

avere il diritto di prendere beni che sono stati tacitamente lasciati in eredità da un trust, o dove uno è stato denunciato come 

criminale da un altro; o questo può essere fatto nel caso in cui la morte di un parente non sia vendicata dagli eredi; o perché 

un erede è stato denunciato come indegno; o perché l'imperatore è stato nominato erede, si può comunicare che il testamento 

o il codicillo è stato soppresso; o perché qualcuno può essere accusato di aver trovato un tesoro o per aver acquistato a 

bassissimo prezzo un bene di grande valore che apparteneva all'erario; o perché l'erario è stato sconfitto nella causa per 

prevaricazione; o perché una persona accusata di un delitto capitale è morta; o perché qualcuno è stato accusato dopo la sua 

morte; o perché una casa è stata ricostruita; o un'accusa è stata abbandonata; o un bene in causa è stato venduto; o perché una 

pena era dovuta all'erario in base a qualche contratto privato; o perché è stato commesso un atto contrario alla legge. 

 

(1) Quando la proprietà non è sufficiente per il pagamento, si pone la questione se essa appartiene all'erario per effetto della 

legge. Labeo dice che, anche se non è sufficiente ad estinguere le passività, apparterrà comunque all'erario per legge. L'Editto 

Perpetuo, tuttavia, contraddice la sua opinione, perché la proprietà viene venduta quando nessuna di esse può essere acquisita 

dall'erario. 

 

 

 Lacune: 1, 2 - 2. 

 

 

(1) Il divino Adriano affermava in un Rescritto indirizzato a Favius Arrianus: "Non c'è dubbio che danneggia il proprio caso 

chi, potendo introdurre documenti che si riferiscono al caso dell'erario non lo fa, quando la verità non può essere altrimenti 

accertata, e i documenti vengono soppressi perché si pensa che possano danneggiare il suo caso. "Ma non c'è dubbio che i 

suddetti documenti non danneggeranno nessun altro caso che quello in cui la loro produzione è richiesta. 

 

(2) Allo stesso modo, i Divini Fratelli dichiararono in un Rescritto, in risposta alla petizione di Cornelius Rufus, che i 

documenti dovrebbero essere prodotti ogni volta che viene fatta un'indagine in riferimento al diritto di ricevere proprietà, o al 

diritto di proprietà, o qualsiasi cosa di questo tipo, in un caso pecuniario, ma non in uno in cui è coinvolta la pena di morte. 

 

(3) Il Senato ha decretato che, se né l'informatore né il possessore convocati dai tre editti dovessero comparire, i garanti 

dell'informatore saranno responsabili; ed egli sarà privato del diritto di presentare successivamente un'accusa in un caso 

pubblico, e il diritto del possessore rimarrà lo stesso come se non fosse stato denunciato. 
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(4) Quando un informatore a cui è stato ordinato di comparire non lo fa, e non si dimostra che ciò è stato fatto con la condotta 

fraudolenta del possessore, il Divino Adriano ha dichiarato in un Rescritto che la sentenza deve essere pronunciata a favore 

di quest'ultimo, in modo tale che sia menzionato in esso che anche gli informatori sono inclusi nell'editto. 

 

(5) Il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Cecilio Massimo che la Costituzione di suo Padre, secondo la quale un 

informatore è tenuto a dare il nome del suo mandante e, se non lo fa, sarà messo in catene, non fa sì che l'informatore sia 

esentato dalla pena, se ha un mandante, ma che il mandante sia punito, proprio come se fosse stato lui solo a fare la denuncia. 

 

(6) Il nostro imperatore, Severo Augusto, decise che gli schiavi che denunciavano i loro padroni non dovevano essere 

ascoltati, ma dovevano essere puniti; e anche che i liberti che istigavano altre persone contro i loro patroni dovevano essere 

puniti dai governatori delle province. 

 

(7) Esistono molti Rescritti Imperiali con i quali si prevede che nessuno sia ferito da un errore, quando, essendo ignorante 

della legge, si è denunciato. Ma esiste anche un Rescritto dello stesso Imperatore, con il quale sembra che si possa sostenere 

che chiunque denunci contro se stesso non sarà ferito solo nel caso in cui sia una persona tale da poter essere ignorante della 

legge solo a causa della sua rusticità, o quando la persona sia una donna. 

 

3. Lo stesso, Sui diritti dell'erario, Libro III. 

 

Non si intende che una persona abbia frodato la legge se le è stato chiesto pubblicamente di restituire. Quando, tuttavia, 

qualcuno inserisce nel suo testamento quanto segue: "Ti incarico di eseguire fedelmente ciò che ti ho chiesto di fare, e ti 

supplico in nome di Dio di farlo", è stato chiesto se questa richiesta sia stata fatta pubblicamente. Giuliano rispose che, in 

effetti, non risultava che si chiedesse qualcosa agli eredi con parole di questo tipo, ma che si era soliti indagare quando si 

capiva che qualcuno aveva impegnato il suo onore allo scopo di frodare la legge; ed era stato quasi definitivamente stabilito 

che la legge era considerata defraudata ogni volta che qualcuno non veniva richiesto per testamento o per codicillo, ma con 

una promessa privata, o con una nota di impegnarsi a dare qualcosa a una persona che non aveva diritto a riceverla; e quindi 

si poteva dire che nessuna frode era stata commessa contro la legge con le parole sopra menzionate. 

 

(1) Se qualcuno dovesse essere incaricato, sia pubblicamente che privatamente, di eseguire una fiducia, si pone la questione 

di quale prevarrebbe, e se ciò che gli è stato chiesto di fare in segreto, o ciò che gli è stato chiesto di fare apertamente, lo 

pregiudicherebbe. Il divino Adriano affermò in un Rescritto che, se qualcosa era stato pubblicamente affidato all'onore di 

qualcuno, non si doveva credere che egli ne avesse fatto uso per frodare la legge. 
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(2) Quando è stata commessa una frode, vediamo se si deve considerare il risultato o il disegno; per esempio, se, quando il 

trust è stato creato tacitamente, colui al quale è stato ordinato di riceverlo non era in grado di farlo, ma al momento della sua 

morte era qualificato per prenderlo, o viceversa. È stato deciso che il risultato deve essere considerato. 

 

(3) I trust impliciti sono frequentemente rivelati come segue: vale a dire, quando viene prodotto un documento con il quale la 

persona in cui si ripone la fiducia si impegna a consegnare qualsiasi cosa possa venire nelle sue mani dal patrimonio del 

defunto. Questo avviene anche quando esistono altre prove evidenti. 

 

(4) Quando, a causa di una fiducia implicita, i beni vengono confiscati all'erario, è valido tutto ciò che viene lasciato 

correttamente dal testamento. Questo ha affermato il Divino Pio in un Rescritto. 

 

(5) I Divini Fratelli dichiararono in un Rescritto che, nelle vendite in cui l'erario è interessato, la buona fede e la diligenza 

sono richieste all'agente dell'erario, e che il giusto prezzo dovrebbe essere determinato, non dalle vendite passate, ma dalla 

stima attuale del valore della proprietà. Perché il valore della terra è aumentato dalla coltivazione diligente, così come è 

necessariamente diminuito se è coltivata senza cura. 

 

(6) Quando il termine di cinque anni, per il quale una persona si impegna con un contratto di locazione pubblica, è trascorso, 

non sarà più responsabile; e questo è stato deciso dai Rescritti Imperiali. Infatti il divino Adriano ha dichiarato in un 

Rescritto: "Questa è un'usanza estremamente disumana con la quale si trattengono i locatari di terre pubbliche e gli agricoltori 

delle entrate, quando le tasse non possono essere coltivate, o le terre affittate allo stesso prezzo; perché i locatari potrebbero 

essere più facilmente assicurati se sapessero che, se volessero andarsene dopo la scadenza dei loro termini, non sarebbero 

trattenuti." 

 

(7) Se il Tesoro dovesse succedere ad un ultimo creditore, godrà degli stessi diritti che avrebbe goduto colui al quale è 

succeduto. 

 

(8) Esistono molti Rescritti Imperiali, con i quali si stabilisce che l'erario non può citare in giudizio i debitori dei suoi 

debitori, a meno che i committenti non siano inadempienti; o che sia chiaramente provato che le cambiali sono state eseguite 

a beneficio dell'erario; o che i debitori siano citati in base ad un contratto stipulato con quest'ultimo. 

 

(9) Quando uno schiavo che fa parte della proprietà dell'erario chiede la sua libertà, il divino Adriano ha dichiarato in un 

rescritto indirizzato a Flavio Proculo che il caso deve essere discusso davanti a coloro che sono abituati ad essere presenti e 

ad agire nelle questioni in cui l'erario è interessato; e che se questioni di questo tipo relative alla libertà sono state decise in 

assenza dell'avvocato dell'erario, esse devono essere ripristinate nella loro condizione precedente. 
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(10) Se si trovasse un tesoro in terreni appartenenti all'erario, o in luoghi pubblici o religiosi, o in monumenti, i Fratelli Divini 

decidono che la metà di esso può essere reclamata dall'erario. Allo stesso modo, se il tesoro viene trovato in una proprietà 

dell'imperatore, anche la metà può essere reclamata dall'erario. 

 

(11) Nessuno è obbligato a comunicare di aver trovato un tesoro, a meno che l'erario non abbia diritto a una parte di esso. 

Tuttavia, chi trova un tesoro in un luogo appartenente all'erario, e si appropria di quella parte a cui quest'ultimo ha diritto, è 

obbligato a consegnarlo tutto, e anche di più. 

 

4. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Nei casi in cui l'erario è interessato, coloro che si accordano con gli informatori sono considerati come se avessero 

confessato, purché abbiano dato loro del denaro, per quanto piccolo sia. 

 

5. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Se il curatore dell'imperatore dovesse vendere qualcosa, anche se dovesse promettere il doppio o il triplo della somma in caso 

di sfratto, l'erario sarà responsabile solo della somma originaria. 

 

(1) Quando una cosa appartenente al Tesoro viene venduta da uno che ha il diritto di disporre di tale proprietà, essa 

apparterrà immediatamente all'acquirente, non appena il prezzo sarà stato pagato. 

 

6. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIII. 

 

Quando l'erario succede ai diritti privati di un individuo, si avvale di questo diritto per il tempo che ha preceduto la sua 

successione, ma dopo che è succeduto, avrà diritto al proprio privilegio. Ma un credito comincerà immediatamente ad 

appartenergli, o lo farà solo dopo che sarà stata intentata un'azione contro il debitore, o ciò avverrà dopo che il credito sarà 

stato iscritto nel suo registro? sono domande che si possono porre. E, in effetti, esige gli interessi dovuti all'erario da quel 

momento, anche se interessi più bassi possono essere stati dovuti dopo che ha citato il debitore, e lui ha riconosciuto il debito. 

I Rescritti, tuttavia, non sono d'accordo per quanto riguarda il privilegio. Tuttavia, penso che ci sarà motivo per il privilegio, 

quando il credito è stato registrato con quelli di altri debitori. 

 

(1) Tutti i privilegi a cui ha diritto il Tesoro sono ordinariamente goduti anche dall'Imperatore e dall'Imperatrice. 

 

7. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LIV. 
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Se il Tesoro solleva una controversia con riferimento alla condizione di qualcuno, l'avvocato del Tesoro dovrebbe essere 

presente. Pertanto, se una decisione viene resa senza la presenza dell'Avvocato del Tesoro, il Divino Marco ha dichiarato in 

un Rescritto che il procedimento era nullo, e quindi era necessario ricominciarlo da capo. 

 

8. Modestino, Regole, Libro V. 

 

Gli amministratori dei beni venduti dall'Erario non possono essere essi stessi venduti dagli agenti dello stesso, e se lo 

dovessero essere, si afferma nei rescritti che la vendita sarà nulla. 

 

9. Lo stesso, Opinioni, Libro XVII. 

 

Lucio Tizio nominò sua sorella sua erede per i tre quarti del suo patrimonio, e sua moglie Maevia e suo suocero suoi eredi 

per il resto. Il suo testamento fu invalidato dalla morte di un figlio postumo, che morì poco dopo; e quindi l'intero patrimonio 

fu acquisito dalla madre del suddetto figlio postumo. La sorella del testatore accusò Maevia di aver avvelenato Lucio Tizio. 

Non essendo riuscita a provarlo, fece ricorso, e nel frattempo la convenuta morì, ma nonostante ciò furono emessi degli 

avvisi. Chiedo se pensi che, essendo morto l'imputato, l'appello possa essere ascoltato a causa del patrimonio acquisito. 

Modestino rispose che, sebbene l'accusa fosse stata annullata dalla morte dell'imputato, l'erario aveva comunque il diritto di 

recuperare i beni, se si poteva dimostrare che erano stati acquisiti con il crimine. 

 

10. Lo stesso, prescrizioni. 

 

Non credo che violi il suo dovere chi, in questioni dubbie, risponde prontamente contro l'erario. 

 

11. Javolenus, Epistole, Libro IX. 

 

Nessuna proprietà può essere rivendicata dall'erario, se non quella che rimane dopo che i creditori sono stati soddisfatti; 

poiché si considera appartenente a chiunque solo ciò che rimane dopo che il debito è stato pagato. 

 

12. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, libro VI. 

 

Le persone condannate alle miniere sono private della loro libertà, in quanto sono punite con i colpi di uno schiavo. Il Divino 

Pio affermò in un Rescritto che nulla viene acquisito dall'erario attraverso persone di questo tipo; e quindi decise che tutto ciò 

che fosse stato lasciato in eredità ad un uomo che fosse poi condannato alle miniere non sarebbe appartenuto all'erario, 

poiché dice che tali persone sono piuttosto schiavi penali che schiavi dell'erario. 
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13. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VII. 

 

Con l'Editto del Divino Traiano, che ho citato, è stato deciso che se qualcuno, prima che il suo caso fosse dato all'erario, 

avesse dichiarato di non avere il diritto di trattenere i beni in suo possesso, avrebbe potuto consegnarne la metà all'erario e 

trattenere l'altra metà per sé. 

 

(1) Lo stesso imperatore stabilì in seguito con un editto che se una donna avesse dichiarato, pubblicamente o privatamente, 

che le era stata lasciata in eredità un'eredità che non aveva diritto di ricevere, e avesse provato che essa apparteneva all'erario, 

anche se non era in possesso dei beni, avrebbe avuto diritto alla metà di quanto poteva essere recuperato dal prefetto 

dell'erario. 

 

(2) Non fa differenza quale sia stato il motivo che ha interferito con il diritto di ricevere l'eredità. 

 

(3) I beni nascosti devono essere denunciati e non quelli che sono in possesso dell'erario. 

 

(4) La ricompensa di una persona che si è denunciata non è considerata passare ai suoi eredi; ma il Divino Adriano ha 

dichiarato in un Rescritto che anche se colui che si è denunciato dovesse morire prima che i beni di cui ha dato notizia 

fossero sequestrati dall'erario, la ricompensa dovrebbe essere data al suo erede. 

 

(5) Esiste una lettera dello stesso Adriano che dice che se colui che avrebbe potuto denunciarsi ne fosse stato impedito dalla 

morte, e il suo erede ne desse notizia, otterrebbe la ricompensa; purché sia chiaro che il defunto avesse l'intenzione di 

denunciarsi, ma se dissimulasse perché si aspettava di nascondere i beni, il suo erede non avrebbe diritto ad altro che alla 

ricompensa ordinaria. 

 

(6) I Divini Fratelli affermarono anche in un Rescritto che gli eredi di coloro ai quali era stato lasciato un trust implicito 

potevano denunciarsi per il privilegio di Traiano, se colui al quale era stato concesso era stato sorpreso dalla morte e non era 

in grado di denunciarsi per mancanza di tempo. 

 

(7) Quando un trust implicito veniva denunciato prima dell'apertura di un testamento da coloro che si erano impegnati ad 

eseguirlo, e poi, dopo l'apertura del testamento, veniva nuovamente denunciato dal beneficiario del trust, il divino Antonino 

ordinava di ricevere la dichiarazione di quest'ultimo, con la motivazione che l'eccessiva fretta dei primi informatori non era 

degna di ricompensa; e poiché il beneficiario dichiarava di non poterla ricevere, sembrava piuttosto fare una rivelazione con 

riferimento al proprio diritto che denunciare un altro. 
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(8) Il privilegio di Traiano si riferisce a coloro che non possono prendere ciò che è lasciato loro dalla volontà del defunto. 

Perciò non posso denunciare ciò che mi è stato lasciato dal mio schiavo. 

 

(9) Coloro che sono stati respinti come indegni dovrebbero essere esclusi dal richiedere una ricompensa di questo tipo; per 

esempio, coloro che hanno proceduto contro un testamento a causa della sua inopportunità, o hanno sostenuto che un 

testamento è falso, e hanno attaccato la sua validità fino alla fine del caso. 

 

(10) Il Divino Adriano e il Divino Pio affermarono nei Rescritti che chiunque si denunciasse per errore, quando aveva diritto 

a ricevere l'intera somma lasciatagli in eredità, non era pregiudicato dal farlo. 

 

14. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XI. 

 

Si dice che quando, secondo i termini del Decreto Silaniano del Senato, l'erario reclama l'intero patrimonio, né le concessioni 

di libertà né i lasciti sono protetti; il che è chiaramente contrario alla ragione, quando, in tutti gli altri casi in cui i patrimoni 

sono reclamati dall'erario, i diritti alle concessioni di libertà e ai lasciti continuano ad esistere inalterati. 

 

15. Junius Mauricianus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Il Senato ha decretato che quando un informatore chiede che la sua denuncia sia ritirata, perché sostiene di essersi sbagliato, 

il giudice deve indagare, e accertare se ci sono buone ragioni per il ritiro dell'avviso, e se l'informatore sembra essersi 

sbagliato, deve perdonare la sua imprudenza; ma se è stato colpevole di malizia, deve decidere così, e la condizione 

dell'accusatore sarà la stessa come se avesse fatto la denuncia, e poi fosse stato colpevole di tradimento. 

 

(1) Quando qualcuno suborna un informatore, deve pagare all'erario tanto quanto l'informatore avrebbe ottenuto, a titolo di 

ricompensa, se avesse provato le sue affermazioni. 

 

(2) Il divino Adriano stabilì in un Rescritto che l'informatore dovesse subire la stessa pena, se, dopo essere stato citato, non 

rispondesse all'Editto, di quella di cui sarebbe stato passibile se non avesse provato il suo caso. 

 

(3) Il Senato, al tempo di Adriano, decretò che quando qualcuno si denunciasse all'erario, per il motivo che non poteva 

ricevere un lascito, l'intera proprietà dovesse essere consegnata all'erario, e la metà di essa dovesse essere data 

all'informatore, in conformità al privilegio del Divino Traiano. 

 

(4) Quando a un informatore viene ordinato con tre editti, emessi dal prefetto dell'erario, di essere presente e non vuole 

comparire, la sentenza sarà pronunciata a favore del possessore, ma sarà riscosso da colui al quale è stato ordinato di essere 
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presente e non lo ha fatto (essendo il possessore comparso per rispondere), quanto sarebbe stato versato all'erario nella 

questione in cui ha dato informazioni, se avesse provato le sue affermazioni. 

 

(5) Il Senato ha decretato che colui che è sfrattato di un intero patrimonio o di tutti i legati dall'erario, deve consegnare ad 

esso tutti i suoi conti, così come è tenuto a fare chi è stato sfrattato di una parte di un patrimonio o di un legato. 

 

(6) Se si dimostra che qualcuno ha reso conti falsi, il prefetto del Tesoro farà un'indagine e ordinerà di versare all'erario una 

somma di denaro pari a quella che egli trova essere stata acquisita con la frode. 

 

16. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XVIII. 

 

Il Divino Traiano dice: "Chiunque abbia dichiarato". Dobbiamo intendere "chiunque" come un uomo o una donna, perché 

sebbene alle donne sia proibito agire come informatori, tuttavia è loro permesso di denunciare se stesse grazie al privilegio di 

Traiano. Allo stesso modo, non fa alcuna differenza quale possa essere l'età dell'informatore, se è maggiorenne o minorenne, 

perché ai minorenni è permesso denunciarsi nei casi in cui non hanno diritto a ricevere beni. 

 

17. Modestino, Sulle punizioni, Libro II. 

 

Alle donne non è permesso di agire come informatrici a causa della debolezza del loro sesso, e questo è stato previsto nelle 

Sacre Costituzioni. 

 

(1) Allo stesso modo, gli uomini illustri non possono agire come informatori. 

 

(2) Inoltre, le persone che sono state condannate non possono agire come informatori, come è stato affermato dai Divini 

Fratelli in un Rescritto in riferimento a una persona che era stata picchiata con delle verghe, e poi condannata ai lavori 

pubblici. 

 

(3) Ancora, a coloro che sono stati condannati alle miniere, le Costituzioni Imperiali proibiscono di agire come informatori, 

per la ragione che, essendo disperati, possono facilmente ricorrere alla delazione senza motivo. 

 

(4) Tuttavia, nei Rescritti è stato affermato che, se esistevano buone ragioni per dare informazioni prima della loro condanna, 

esse potevano darle dopo che questa era avvenuta. 

 

(5) Anche ai veterani è proibito dalle Sacre Costituzioni di agire come informatori, a causa dell'onore e dei meriti della 

professione militare. 
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(6) Allo stesso modo, ai soldati è proibito agire come informatori a causa dell'onore del servizio militare. 

 

(7) Chiunque, tuttavia, può dare informazioni in riferimento ad un caso in cui è interessato con l'erario; cioè, può fare un 

reclamo, né diventerà infame per questo motivo, anche se potrebbe non avere successo. 

 

(8) Ancora, è stato affermato dai divini Severo e Antonino nei Rescritti che coloro che sono stati tutori o curatori non 

possono agire come informatori a favore dei loro figli o dei loro minori. La stessa regola dovrebbe essere osservata con 

riferimento a chi tratta affari come agente; e questo fu anche dichiarato dagli stessi imperatori nei Rescritti. Decretarono 

anche che l'interrogatorio di un agente non era proibito da nessuna costituzione, ma che egli non poteva accusare la persona 

di cui trattava gli affari; e pubblicarono in un Rescritto che un tutore, che avesse agito come informatore o avesse fatto sì che 

ciò avvenisse, doveva essere severamente punito. 

 

(9) Ma non solo colui che ha venduto una proprietà non deve, né lui stesso, né attraverso un altro che è stato sostituito, 

fornire informazioni su di essa, perché altrimenti può essere soggetto a una pena personale, come si dice sia stato deciso. 

 

(10) Papiniano, nei libri sesto e undicesimo dei suoi Opinioni, dice infine che il denaro pubblico sarà sottratto a chiunque sia 

creditore, e che come tale l'abbia ricevuto in pagamento di un debito, se al momento in cui l'ha ricevuto sapeva che anche il 

suo debitore era debitore dell'erario, o se l'ha saputo dopo, prima di aver usato il denaro. È comunque stabilito che, in ogni 

caso, egli debba essere privato del denaro, anche se era all'oscuro dei fatti nel momento in cui l'ha utilizzato. E gli imperatori 

dichiararono in seguito in un Rescritto che egli avrebbe avuto diritto ad un'azione diretta dopo che il denaro gli fosse stato 

sottratto, come dice anche Marcello nel Settimo Libro del Digesto. 

 

19. Papiniano, Opinioni, Libro X. 

 

Infine, quando il denaro viene recuperato, è stabilito che gli interessi non devono essere pagati, in quanto è coinvolta la 

proprietà e non la persona. 

 

20. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Essendo stato recuperato il denaro, sarà concessa un'azione equitativa contro il fideiussore che è stato liberato. 

 

21. Paulus, Domande, Libro III. 
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Tizio, che mi doveva del denaro, il cui pagamento era garantito da pegni, e che era, allo stesso tempo, un debitore del Tesoro, 

mi pagò quanto mi doveva, e il Tesoro in seguito, approfittando del suo diritto, mi privò del denaro. Si pose la questione se i 

pegni dovessero essere rilasciati. Marcello pensa molto correttamente che se il Tesoro mi ha privato di ciò che mi era stato 

pagato, la liberazione dei pegni non avrebbe avuto luogo. Non credo che si debba ammettere la distinzione di coloro che 

ritengono che faccia differenza se sia stato recuperato lo stesso denaro Jpaid o una somma uguale ad esso. 

 

22. Marcianus, Sugli informatori. 

 

I beni in contestazione non dovrebbero essere venduti dall'amministratore delle entrate imperiali, ma la loro vendita dovrebbe 

essere rinviata; come affermarono i divini Severo e Antonino in un rescritto. E se una persona accusata di alto tradimento 

dovesse morire, e il suo erede fosse pronto a provare l'innocenza del defunto, ordinarono che la vendita dei beni fosse 

sospesa; e, in generale, proibirono che i beni che sono in lite fossero venduti dal Direttore delle Entrate Imperiali. 

 

(1) Gli amministratori delle entrate imperiali possono tuttavia vendere beni che sono stati dati in pegno. Se però è stato 

gravato ad un altro dal diritto di pegno, il direttore delle entrate imperiali non deve ledere i diritti dei creditori; ma se rimane 

qualche proprietà, il direttore delle entrate imperiali è autorizzato a disporne a condizione di soddisfare prima i creditori 

privilegiati, e se rimane qualche eccesso, sarà versato al Tesoro; o se il Tesoro riceve l'intero prezzo, egli stesso deve 

effettuare il pagamento; o se il Direttore delle Entrate Imperiali si è limitato a vendere la proprietà, ordinerà che il denaro 

provato come dovuto a qualsiasi creditore privato sia pagato a lui. Questo affermarono i divini Severo e Antonino in un 

Rescritto. 

 

(2) Il Divino Pio dichiarò in un Rescritto che non era disposto ad accettare la donazione di una causa, anche se la parte che 

offriva di darla dovesse dire che intendeva lasciare il suo intero patrimonio all'Imperatore; e anche che non avrebbe accettato 

una parte della proprietà come donazione. Aggiungeva che una persona di questo tipo doveva essere punita per aver 

intrattenuto un disegno così vile e maligno, e che la pena doveva essere inflitta al momento stesso della sua comparsa, a 

meno che non apparisse troppo severa. 

 

(3) Poiché nessuno è obbligato a dare informazioni, a colui che lo ha fatto una volta non è permesso di desistere, come 

affermarono i divini Severo e Antonino in un Rescritto; e la stessa regola si applica anche se l'informatore può aver dato la 

notizia per ordine di un altro. Nel Rescritto è stato chiaramente affermato che l'informatore deve essere ascoltato se desidera 

ritirare la denuncia, purché si lamenti che la persona che lo ha assunto abbia desistito. 

 

23. Callistrato, Sui diritti dell'erario, Libro II. 
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Quando un informatore, che ha iniziato un procedimento da solo senza menzionare nessuno che lo abbia diretto a farlo, in 

seguito desiste, adducendo come scusa che la persona che lo ha assunto ha desistito, i Fratelli Divini hanno dichiarato in un 

Rescritto che deve essere punito. 

 

24. Marcianus, Sugli informatori. 

 

Non solo l'informatore è punito se non prova le sue affermazioni, ma anche la persona che gli ha ordinato di farle, e che 

l'informatore dovrebbe costringere a comparire. 

 

25. Ulpiano, Su Sabino, Libro XIX. 

 

Fu decretato e stabilito dall'imperatore Severo che, in nessun caso, si dovesse chiedere a qualcuno di mostrare quando avesse 

ottenuto i beni denunciati all'erario, ma che l'informatore dovesse provare quanto asserito. 

 

26. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXI. 

 

Quando qualcuno accusato di un crimine capitale emancipa il figlio, affinché possa accettare un patrimonio, è previsto in un 

Rescritto che non si consideri che lo abbia fatto allo scopo di frodare i creditori, per la ragione che i beni non sono stati 

acquisiti da lui. 

 

27. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXIV. 

 

Quando un marito non persegue l'assassino di sua moglie, il Divino Severo ha dichiarato in un Rescritto che la dote deve 

essere confiscata all'erario, nella misura dell'interesse del marito. 

 

28. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

Quando qualcuno si lega a me, gravando su qualsiasi proprietà "che ha o può avere", e dopo fa un contratto con l'erario, 

bisogna ricordare che l'erario avrà la preferenza per quanto riguarda qualsiasi cosa acquisita successivamente. Questa era 

l'opinione di Papiniano, ed era anche stabilita dalle costituzioni, perché l'erario anticipa il vincolo del pegno. 

 

29. Lo stesso, Disputazioni, libro VIII. 

 

La condizione di chi corrompe il suo informatore è che sia considerato come sconfitto, poiché questa regola è stata stabilita 

nei casi fiscali. L'opinione migliore è che questa pena rende la persona che corrompe il suo informatore individualmente 
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responsabile, ma non si trasmette contro il suo erede. Infatti la causa in cui il denaro è stato pagato non è finita; né si estingue 

il diritto di azione, né si ritiene che la condanna abbia avuto luogo; ma è necessario che prima si offrano le prove, e che il 

giudizio sia reso con riferimento al reato; poiché è chiaro che la causa che è stata decisa una volta per mezzo della corruzione 

dell'informatore deve essere rivista. Se il corruttore è morto, ciò non impedisce che il caso venga riesaminato, perché in 

questo caso non è in gioco la restituzione della pena, ma quella del caso stesso. 

 

(1) È stabilito che colui che ha affermato che un testamento è falso può entrare nell'eredità; ma se le azioni gli vengono 

rifiutate, ci sarà motivo per l'erario di interferire; e gli obblighi che si sono fusi con l'accettazione dell'eredità non vengono 

ripristinati. 

 

(2) Infatti, quando un uomo non ha vendicato la morte del defunto, dopo essere entrato nel suo patrimonio, il Nostro 

Imperatore, insieme al Padre, ha dichiarato in un Rescritto che gli obblighi che erano stati fusi non devono essere ristabiliti. 

 

30. Marcianus, Institutes, Libro III. 

 

Gli amministratori delle entrate imperiali non devono vendere gli amministratori che hanno in carico i beni acquisiti 

dall'erario, cosa che fu dichiarata dagli imperatori Severo e Antonino in un Rescritto, e se sono stati manomessi, devono 

essere restituiti alla schiavitù. 

 

31. Lo stesso, Istituzioni, Libro IV. 

 

Il divino Commodo dichiarò in un Rescritto che i beni degli ostaggi, come quelli dei prigionieri, dovevano essere consegnati 

all'erario. 

 

32. Lo stesso, Istituzioni, Libro XIV. 

 

Se, tuttavia, essi avevano assunto l'uso della toga romana, e si erano sempre comportati come cittadini romani, il Divino 

Commodo affermò in un Rescritto indirizzato ai Direttori delle Entrate Imperiali incaricati dei beni che i loro diritti erano 

senza dubbio, per indulgenza dell'Imperatore, distinti da quelli connessi alla condizione di ostaggi, e quindi che gli stessi 

diritti sarebbero stati loro conservati se fossero stati nominati eredi da competenti cittadini romani. 

 

33. Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Colui che è entrato nel patrimonio di un debitore fiscale comincia ad essere soggetto ai privilegi dell'erario. 
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34. Macer, Procedimenti pubblici, Libro II. 

 

Gli imperatori Severo e Antonino dichiararono in un rescritto ad Asclepiade: "Tu che, avendo omesso di fare una difesa, hai 

preferito acquistare la sentenza quando sei stato accusato di un crimine, sei con ragione ordinato di pagare cinquanta solidi 

all'erario, poiché, tralasciando l'esame del tuo caso, ti sei reso passibile di questa pena; perché deve essere sostenuto che 

coloro che sono coinvolti in questioni in cui l'erario è interessato, dovrebbero intraprendere la difesa dei loro casi in 

 

buona fede, e non tentare di1 comprare i loro avversari, o i loro giudici". 

 

35. Pomponio, Epistole, Libro XI. 

 

Si afferma in Giuliano che se un privato dovesse affermare che il patrimonio di Lucio Tizio gli appartiene, quando lo stesso 

patrimonio è rivendicato dall'erario, si pone la questione se il diritto dell'erario debba essere prima indagato, e le azioni delle 

altre parti debbano essere ammesse; o se la riscossione dei crediti dei singoli creditori debba essere fermata, al fine di evitare 

che la causa del governo sia pregiudicata. Questo è stato esposto nei decreti del Senato. 

 

36. Papiniano, Opinioni, Libro III. 

 

Quando le terre sono state vendute dall'erario, è stato deciso che l'acquirente è responsabile delle tasse già dovute su di esse. 

 

37. Lo stesso, Opinioni, Libro X. 

 

Quando si è stabilito che una pena non debba essere richiesta dall'erario, a meno che i creditori non recuperino quanto è loro 

dovuto, ciò significa che il privilegio relativo alla pena non deve essere esercitato contro i creditori, e non che l'erario perda il 

diritto ordinario di cui godono i privati. 

 

38. Lo stesso, Opinioni, Libro XIII. 

 

L'erario fu sconfitto in un caso in cui si sosteneva che un testamento era stato falsificato, ma, prima che questa questione 

fosse decisa, fu stabilito dalle informazioni di un altro che il patrimonio era senza proprietario. Ho ritenuto che il raccolto che 

era stato raccolto dopo la prima azione non doveva essere separato da essa, perché, dopo che l'emissione è stata unita, l'erede 

nominato non ha diritto al beneficio del decreto del Senato. 
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(1) Ho dato come mia opinione che non ha fatto la parte di un informatore che ha sostenuto che il denaro che un'altra persona 

aveva in suo possesso apparteneva all'amministrazione del suo tempo, anche se non era in grado di provarlo, per la ragione 

che aveva agito per conto proprio. 

 

39. Lo stesso, Opinioni, Libro XVI. 

 

Una sentenza non può assegnare la proprietà all'erario senza includere la pena dell'esilio perpetuo. 

 

(1) Ho dato come mia opinione che colui che ha chiesto di dividere il rischio di una condanna comune, perché i condannati 

sarebbero stati solvibili se le alienazioni che avevano fatto fraudolentemente fossero state revocate, non sembra aver dato 

informazioni all'erario di un caso in cui era coinvolto denaro. 

 

40. Paulus, Questions, Libro XXI. 

 

Un erede fu accusato come segue: "Vi chiedo di dare a Tizio il tratto di terra che vi ho già chiesto di dargli". Se Tizio non è in 

grado di ricevere il terreno, l'erede non può sfuggire alla pena di una fiducia implicita; perché non viene lasciato 

pubblicamente, come non si può apprendere quale sia dalla lettura del testamento. Allo stesso modo, non fa apertamente un 

lascito chi lo fa così: "Vi chiedo, miei eredi, di eseguire fedelmente quanto vi ho richiesto". E, in effetti, nel primo caso, il 

testatore sembra aver meditato una frode maggiore, in quanto non solo intendeva eludere la legge, ma anche la sua 

interpretazione con riferimento ai trust impliciti; infatti, sebbene abbia menzionato un tratto di terra, non si può sapere con il 

trasferimento di quale sia stato incaricato l'erede, in quanto la mancanza di identità della proprietà rende oscura la 

disposizione. 

 

(1) Quando un mecenate si fa carico di un trust segreto, al fine di pagarlo con la propria quota, non si dice che abbia 

commesso una frode, perché è stato prelevato dai suoi beni. 

 

41. Lo stesso, Opinioni, Libro XXI. 

 

Colui che ha acquistato dall'erario beni che non avevano proprietario è responsabile di un'azione che avrebbe potuto essere 

intentata contro il defunto. 

 

42. Valens, Trusts, Libro V. 
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Arriano Severo, prefetto dell'erario, in un caso in cui il patrimonio di uno che era stato segretamente incaricato di un trust a 

beneficio di una persona che non poteva riceverlo, e i beni del fiduciario erano confiscati, decise che colui al quale il trust era 

stato lasciato aveva ancora il diritto di dare informazioni, secondo la Costituzione del Divino Traiano. 

 

(1) Inoltre, per il motivo che alcune persone mostrano ingratitudine verso il privilegio concesso dal Divino Traiano, e, dopo 

aver rivelato l'esistenza di un trust segreto, si compromettono con i possessori, e, dopo essere stati convocati dall'Editto, non 

rispondono, è stato decretato dal Senato che da colui che ha agito in questo modo si debba riscuotere tanto quanto il Senato 

avrebbe ottenuto attraverso l'informatore, se avesse provato le sue affermazioni; e se la frode del possessore fosse stata 

accertata davanti al prefetto, si sarebbe dovuto riscuotere da lui tanto quanto sarebbe stato costretto a pagare se fosse stato 

condannato. 

 

43. 43. Ulpianus, Trusts, Libro VI. 

 

Il nostro imperatore ha dichiarato in un Rescritto che l'erario avrebbe diritto ad un'azione reale quando viene stabilita 

l'esistenza di un trust segreto. 

 

44. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Non è un informatore chi, allo scopo di proteggere il proprio caso, fornisce informazioni all'erario. 

 

45. Lo stesso, Sentenze, Libro V. 

 

L'alienazione di beni, sia per donazione che in qualsiasi altro modo, allo scopo di frodare l'erario, è revocata. Si applica la 

stessa regola di legge, anche se non è reclamata, perché la frode è ugualmente punita in tutti i casi. 

 

(1) I beni di coloro che muoiono in prigione, in catene o in catene, sia che muoiano testati o intestati, non vengono tolti ai 

loro eredi. 

 

(2) L'eredità di una persona che si uccide non è acquisita dall'erario, prima che sia stato provato che si è messo le mani 

violentemente addosso a causa di qualche crimine che aveva commesso. Il patrimonio di uno che si è ucciso a causa di 

qualche grave crimine che ha commesso è confiscato all'erario. Se invece ha commesso l'atto per stanchezza della vita, o per 

mortificazione derivante dall'indebitamento, o per incapacità di soffrire la malattia, i suoi eredi non saranno disturbati, ma 

potranno prendere la successione. 
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(3) È stato deciso che qualsiasi concessione di libertà fatta da un debitore allo scopo di frodare l'erario sarà revocata. Quando, 

tuttavia, egli acquista uno schiavo da un altro al fine di manometterlo, ciò non è vietato, poiché allora può concedergli la 

libertà. 

 

(4) Tra i beni che possono essere denunciati all'erario ci sono gli strumenti scritti o le banconote; ma è stabilito che quei 

documenti che si riferiscono ai diritti dei privati devono essere restituiti a chi li chiede. 

 

(5) Nessuno può essere obbligato a fornire strumenti o documenti pubblici contro il Tesoro. 

 

(6) Il Tesoro stesso fornisce copie dei suoi documenti, a condizione che chi ha il diritto di ottenerle non ne faccia uso né 

contro il Tesoro, né contro lo Stato. Il destinatario è obbligato a fornire una garanzia di non farlo, e se ne fa un uso contrario 

al divieto, perderà la causa. 

 

(7) Ogniqualvolta si trattino affari con la Tesoreria, si deve ottenere il permesso di introdurre i suoi documenti, per poterlo 

fare legalmente; e devono essere certificati dal cancelliere. Se vengono introdotti in qualsiasi altro modo, colui che li produce 

perde la causa. 

 

(8) Ogni volta che la stessa causa viene discussa una seconda volta davanti alla Tesoreria, la lettura di documenti, la cui 

produzione non era stata richiesta in precedenza, può essere legalmente richiesta. 

 

(9) Colui che, dopo essere stato citato dall'erario per conto di un altro, paga il debito, può molto giustamente intentare una 

causa per recuperare i beni di colui per il quale ha effettuato il pagamento, e in queste circostanze è consuetudine che gli 

venga offerto un aiuto speciale. 

 

(10) Quando i debitori del Tesoro chiedono una dilazione per ottenere denaro, è stato stabilito che non si deve rifiutare. 

L'assegnazione del tempo è lasciata alla discrezione del tribunale; a condizione che nel caso di grosse somme, non siano 

concessi più di tre mesi, e nel caso di piccole somme, non meno di due. Un periodo più lungo dovrebbe essere richiesto 

all'imperatore. 

 

(11) Quando la proprietà del debitore principale viene acquisita dal Tesoro, i fideiussori saranno liberati, a meno che la sua 

solvibilità sia dubbia, e siano diventati responsabili del resto del debito non pagato. 

 

(12) Quando dalla vendita dei beni di un debitore da parte dell'erario si è ottenuto più del dovuto, la restituzione 

dell'eccedenza può essere richiesta secondo giustizia e ragione. 

 



3539 
 

(13) Un locatore non può trasferire nulla dai terreni dell'erario, e non può vendere cipressi o ulivi se non ne sostituisce altri; 

né può abbattere altri alberi da frutto; e, dopo che è stata fatta una stima del valore della proprietà, può essere citato per il 

quadruplo dei danni. 

 

(14) Né i terreni possono essere affittati, né le imposte coltivate da minori di venticinque anni, per evitare che si avvalgano 

del privilegio dell'età nei confronti dell'erario. 

 

46. Hermogenianus, Epitome del diritto, libro VI. 

 

Sarà privato della successione come indegno colui che, essendo stato nominato erede, come figlio, viene dichiarato supposto, 

dopo la morte di colui che si dice essere stato suo padre. 

 

(1) Chi tenta consapevolmente di frodare l'erario è obbligato a restituire non solo i beni che ha acquisito con la frode, ma 

anche molto di più. 

 

(2) Chiunque acquisti qualcosa da un governatore, da un amministratore delle entrate imperiali o da chiunque altro in una 

provincia in cui è in carica, anche se ciò è stato fatto per mezzo di un'altra persona, sarà punito con l'annullamento dei 

contratti e il valore stimato della proprietà dovrà essere versato all'erario. Infatti, a chi ha la responsabilità degli affari di una 

provincia è vietato persino costruirvi una nave. 

 

(3) L'erario ha sempre il diritto di pegno. 

 

(4) Chiunque invochi una compensazione contro l'erario deve dimostrare entro due mesi quanto gli è dovuto. 

 

(5) È stato spesso deciso che ciò che è dovuto all'erario può essere compensato con ciò che è dovuto dai debitori nei suoi 

confronti, tranne nel caso di tributi e tasse e pagamenti per beni acquistati dall'erario, così come ciò che è dovuto a titolo di 

sostentamento. 

 

(6) Colui che è stato accusato di un reato può amministrare i suoi beni, e il suo debitore può pagarlo in buona fede. 

 

(7) Agli agenti che ricoprono un qualsiasi incarico ufficiale e agli amministratori delle entrate imperiali è vietato vendere 

beni senza aver prima consultato l'imperatore, e se lo fanno, la vendita non sarà valida. 

 

(8) Uno schiavo dell'imperatore, che entra in una proprietà per ordine di un amministratore delle entrate imperiali, acquisisce 

la proprietà a beneficio dell'imperatore, se quest'ultimo acconsente. 
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(9) Se più persone hanno frodato l'erario, non ne consegue che ciascuna di esse sia responsabile per intero, come nell'azione 

di furto; ma tutte dovranno pagare una pena pari al quadruplo dell'importo, ciascuna in proporzione alla sua quota 

individuale. È chiaro che coloro che sono solvibili saranno responsabili per quelli che non lo sono. 

 

47. Paulus, Decreti, Libro I. 

 

Una donna di nome Moschis, che era indebitata con l'erario a causa di un contratto d'affitto per la coltivazione delle tasse, 

lasciò diversi eredi, dai quali, dopo che l'eredità era stata accettata, Faria Senilla e altri, acquistarono alcune terre. Quando fu 

intentata una causa contro di loro per un saldo dovuto da Moschis, avendo essi affermato che gli eredi di quest'ultimo erano 

solvibili, e che molte altre persone avevano acquistato beni da loro, l'imperatore considerò giusto che si dovesse ricorrere 

prima agli eredi, e che tutti i possessori fossero citati per il saldo. E questa fu la sua decisione. 

 

(1) Emilio Tolomeo affittò un terreno dall'erario, e gradualmente lo subaffittò a diverse persone per un affitto superiore a 

quello che lui stesso aveva accettato di pagare. Gli amministratori delle entrate imperiali gli intentarono una causa per tutto 

quello che aveva incassato. Ciò sembrò al Tesoro ingiusto e inutile, poiché egli aveva affittato la terra agli altri a proprio 

rischio, e quindi fu deciso che poteva essere citato in giudizio solo per l'importo per il quale egli, come locatore, si era reso 

responsabile. 

 

48. Lo stesso, Decreti, Libro II. 

 

Statius Florus, nel suo testamento scritto, aveva segretamente incaricato il suo erede Pompeo di dare un tratto di terra e una 

certa somma di denaro a qualcuno che non aveva diritto a riceverli, e prese la precauzione di esigere da Pompeo un vincolo 

che lo obbligasse a consegnare quanto gli aveva lasciato in eredità privilegiata. In seguito il detto Florus, avendo nominato lo 

stesso Pompeo e un certo Faustino suoi eredi con un secondo testamento, non lasciò alcun lascito privilegiato a Pompeo. La 

persona che non aveva diritto a ricevere il lascito si informò contro di sé. Gli imperatori, consultati dai direttori delle entrate 

imperiali, dichiararono in un rescritto che se non si poteva provare che il testatore aveva cambiato idea, il trust doveva essere 

eseguito. E Pompeo, avendo avuto una sentenza pronunciata contro di lui in conseguenza, chiese che l'onere fosse sostenuto 

dall'intero patrimonio, per la ragione che non aveva ricevuto i lasciti privilegiati, e non si poteva ritenere che il testatore 

avesse perseverato solo in una parte della sua intenzione originale. Si decise, in generale, che il primo testamento non 

esisteva più, e se un lascito privilegiato era stato lasciato dal testatore nel suo primo testamento, non poteva essere richiesto 

sotto il secondo, a meno che il secondo non avesse ordinato di farlo. Fu anche deciso che, poiché l'erede non poteva provare 

che gli erano stati lasciati dei legati privilegiati, egli era obbligato solo ad eseguire il trust sotto il vincolo che aveva eseguito. 
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(1) Una madre, che era stata nominata erede, fu richiesta di trasferire il patrimonio a Cornelius Felix, dopo la sua morte. 

L'erede designato, essendo stato condannato dall'erario, e tutti i suoi beni sequestrati, Felix sostenne che non era responsabile 

della pena, perché questo era già stato deciso. Ma poiché il giorno dell'affidamento non era ancora arrivato, per la ragione che 

lui stesso poteva morire prima, o che la madre poteva acquisire altri beni, la sua domanda fu nel frattempo respinta. 

 

49. Lo stesso, sui trust impliciti. 

 

Colui al quale è stato lasciato un trust segreto, avendo dato notizia di non avere diritto a riceverlo, è sorta la questione se, 

secondo il privilegio del Divino Traiano, avesse diritto ai tre quarti dell'importo del trust, o solo alla metà. Un rescritto 

dell'imperatore Antonino su questo punto è rimasto come segue: "L'imperatore Antonino a Giulio Rufo. Se colui che si è 

impegnato segretamente a consegnare un patrimonio a qualcuno che non è legalmente qualificato a riceverlo, lo consegna 

dopo averne detratto la quarta parte, non può trattenere nulla, perché la quarta parte che appartiene all'erede stesso gli sarà 

tolta e trasferita all'erario. Pertanto, la persona che ha dato l'informazione può ricevere solo la metà dei tre quarti". 

 

50. Lo stesso, Decreti, Libro III. 

 

Valerius Patronus, procuratore imperiale, assegnò a Flavius Stalticius alcune terre ad un prezzo fisso. La proprietà fu in 

seguito offerta all'asta, e lo stesso Stalticius la acquistò, e fu posto in pieno possesso della proprietà. Una questione sorse in 

riferimento ai raccolti raccolti nel frattempo. Patronus affermò che essi appartenevano all'erario. E se fossero stati raccolti 

nell'intervallo tra la prima vendita all'asta e la successiva aggiudicazione, è evidente che sarebbero appartenuti al venditore; 

perché si dice normalmente che quando l'aggiudicazione viene fatta entro un certo tempo, allora si assicura una condizione 

migliore. Non dovremmo incontrare alcuna difficoltà, per la ragione che la persona a cui il terreno era stato prima 

aggiudicato era la stessa. Ma poiché le due aggiudicazioni erano state fatte prima dell'annata, questa opinione non fu 

rispettata, e fu deciso che il raccolto apparteneva all'acquirente. Papiniano e Messius introdussero una nuova decisione sulla 

base del fatto che, essendo le terre affittate a un affittuario, era ingiusto che egli fosse privato di tutti i raccolti; ma ritennero 

che egli avesse il diritto di raccoglierli, e che l'acquirente dovesse ricevere l'affitto per quell'anno, per paura che l'erario 

potesse essere ritenuto responsabile dall'affittuario, in quanto non gli era stato permesso il godimento del suo contratto 

d'affitto, proprio come se questo fosse stato concordato al momento della vendita. Fu anche deciso, in accordo con la loro 

opinione, che se la terra fosse stata coltivata dal proprietario, l'acquirente avrebbe avuto diritto a tutti i raccolti, ma essendo 

stata affittata dall'affittuario, l'acquirente avrebbe dovuto ricevere l'affitto. Dopo che Tryphoninus aveva chiesto la loro 

opinione in merito a certi frutti secchi che erano stati precedentemente raccolti sul terreno, risposero che se, dopo la 

decisione, il giorno del pagamento dell'affitto non fosse ancora arrivato, l'acquirente avrebbe avuto diritto anche ad essi. 
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Tit. 15. Riguardo ai prigionieri, al diritto di postliminio e alle persone riscattate dal nemico. 

 

 

1. Marcello, Digesto, Libro XXII. 

 

Se uno schiavo di qualcuno che è stato fatto prigioniero dal nemico dovesse in seguito stipulare una stipulazione, o se 

un'eredità dovesse essere lasciata in eredità al suo schiavo dopo che è caduto nelle mani del nemico, i suoi eredi ne avranno 

diritto, per la ragione che se dovesse morire durante la sua prigionia verrebbe acquisita dal suo erede. 

 

2. Lo stesso, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Il diritto di postliminium si applica alle grandi navi e a quelle utilizzate per il trasporto di merci a causa della consuetudine di 

guerra; ma non si applica a quelle dei pescatori, o alle navi a vela veloci costruite per il piacere. 

 

(1) Allo stesso modo, un cavallo o una cavalla rotto alla briglia è acquisito dal diritto di postliminium, perché hanno potuto 

fuggire senza colpa del cavaliere. 

 

(2) La stessa regola di diritto non si applica alle armi, perché non si perdono senza disgrazia. Quindi le armi non possono 

essere recuperate con il diritto di postliminium, poiché è disonorevole perderle. 

 

3. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro XXXVII. 

 

La stessa regola vale per gli abiti. 

 

4. Modestino, Regole, Libro III. 

 

Anticamente si riteneva che coloro che sono presi dal nemico, o che si arrendono a lui, avessero diritto al diritto di 

postliminium, dopo il loro ritorno. Ma colui che si è arreso al nemico, e dopo il suo ritorno non è ricevuto da noi, è un 

cittadino romano? Questo fu deciso diversamente da Bruto e Scaevola. Il risultato è che non può recuperare la sua 

cittadinanza. 

 

5. Pomponio, Su Quinto Muzio, libro XXVII. 

 

Il diritto di postliminium esiste sia in guerra che in pace. 
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(1) In guerra, quando quelli che sono nostri nemici catturano uno di noi e lo portano dentro le loro fortificazioni, perché se 

ritorna durante la stessa guerra, avrà il diritto di postliminium; cioè, tutti i suoi diritti gli saranno restituiti, proprio come se 

non fosse stato catturato. Prima di essere portato nelle fortificazioni del nemico, rimane un cittadino, e si intende che sia 

ritornato se arriva tra i nostri amici, o all'interno delle nostre difese. 

 

(2) Il diritto di postliminium è concesso anche in tempo di pace; perché se c'è una nazione tra la quale e noi non esiste né 

amicizia, né ospitalità, né alcun legame di attaccamento, essa in effetti non è nostra nemica. Tuttavia, tutto ciò che ci 

appartiene e passa sotto il suo controllo diventa di sua proprietà, e ogni libero del nostro popolo preso in prigionia da una tale 

nazione diventa suo schiavo. La stessa regola si applica se qualcosa che appartiene alla suddetta nazione viene nelle nostre 

mani, e quindi il diritto di postliminium è concesso in questo caso. 

 

(3) Se un prigioniero è stato manomesso da noi e torna dai suoi amici, si intende che è tornato sotto il diritto di postliminium 

solo se preferisce andare da loro piuttosto che rimanere nel nostro paese. E, quindi, nel caso di Attilio Regolo, che i 

Cartaginesi mandarono a Roma, fu deciso che egli non tornò sotto il diritto di postliminium, perché aveva giurato che sarebbe 

tornato a Cartagine, e non aveva l'intenzione di rimanere a Roma. Quindi, quando fu emanata una legge in riferimento a un 

certo interprete, di nome Menandro, che, dopo essere stato manomesso mentre era nelle nostre mani e rimandato al suo 

popolo, prevedendo che rimanesse cittadino romano, ciò non fu considerato necessario, perché se avesse avuto l'intenzione di 

rimanere presso i suoi parenti, avrebbe cessato di essere cittadino; ma se avesse previsto di tornare sarebbe rimasto comunque 

cittadino, e quindi la legge era superflua. 

 

6. Lo stesso, vari passaggi, Libro I. 

 

Quando una donna che, a causa di qualche reato, era stata condannata a lavorare nelle saline, fu poi catturata da ladri 

appartenenti a una nazione straniera, venduta per diritto di commercio e poi riscattata, fu riportata alla sua precedente 

condizione, il prezzo del suo riscatto doveva essere pagato dall'erario al centurione Coccius Firmus. 

 

7. Proculo, Epistole, Libro VIII. 

 

Non ho dubbi che ci siano nazioni libere e unite che ci sono estranee, e che tra noi e loro non esista il diritto di postliminium. 

Perché che bisogno ci sarebbe di un diritto di postliminium tra noi e loro, dato che essi, quando sono con noi, conservano la 

loro libertà e la proprietà dei loro beni, proprio come fanno in patria; e lo stesso accade a noi quando siamo con loro. 

 

(1) Un popolo libero è quello che, quando è unito, non è sottoposto al dominio di nessun altro. Allo stesso modo, può essere 

unito in amicizia da un'alleanza in condizioni di parità, o può essere inclusa in un trattato la clausola che questo popolo 

difenderà con zelo la maestà di un altro; perché questo viene aggiunto affinché si capisca che quest'ultimo ha diritto alla 
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supremazia, e non che il primo non è libero. E come noi consideriamo liberi i nostri clienti, anche se, pur essendo uomini 

buoni, non sono superiori a noi in autorità o dignità; così anche coloro che dovrebbero difendere con zelo la nostra maestà 

dovrebbero essere intesi come liberi. 

 

(2) Quando persone di Stati alleati sono accusate di crimini mentre sono con noi, noi le puniamo dopo che sono state 

condannate. 

 

8. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Una moglie non può essere recuperata dal marito con il diritto di postliminium come un figlio può essere recuperato dal 

padre, ma solo quando la donna lo desidera, e a condizione che non abbia sposato un altro dopo il tempo prescritto. Se ella 

dovesse essere consenziente, e non vi è alcuna ragione legale che lo impedisca, sarà soggetta alle pene della separazione. 

 

9. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Quando un bambino nato nelle mani del nemico ritorna sotto la legge del postliminium, avrà diritto ai privilegi di un figlio; 

infatti, secondo un Rescritto dell'Imperatore Antonino e del suo Divino Padre, indirizzato a Ovinio Tertullo, Governatore 

della Provincia della Mysia inferiore, non c'è dubbio che egli abbia il diritto di postliminium. 

 

10. Papiniano, Domande, Libro XXIX. 

 

Un padre, avendo nominato suo figlio, che non era ancora arrivato alla pubertà, suo erede, e fatto una sostituzione per lui, fu 

catturato dal nemico, e morì nelle loro mani; e il minore, essendo poi morto, fu ritenuto da alcune autorità che l'erede di 

diritto dovesse essere ammesso alla successione, e che la sostituzione pupillare non si applicasse a colui che era diventato il 

proprio padrone durante la vita di suo padre. La ragione del diritto, tuttavia, si oppone a questa opinione; per la ragione che 

poiché il padre, che non è tornato, si intende morto nel momento stesso in cui è stato fatto prigioniero, la sostituzione 

pupillare sarebbe necessariamente valida. 

 

(1) Se, dopo la morte del padre, un minore nominato o diseredato venisse fatto prigioniero, si potrebbe dire che la legge 

corneliana, non avendo menzionato le sostituzioni pupillari, si riferiva solo a una persona che aveva capacità testamentaria. È 

chiaro, tuttavia, che il diritto all'eredità legittima di un minore che è prigioniero non matura immediatamente secondo i 

termini della Legge Corneliana, perché è vero che un minore non è qualificato per fare testamento, e quindi non sarebbe 

improprio ritenere che il Pretore debba seguire l'intenzione del padre non meno di quella della legge, e concedere al sostituto 

azioni equitative contro il patrimonio. 
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11. Lo stesso, Domande, Libro XXXI. 

 

Se il figlio dovesse morire per primo in casa, non c'è motivo di discutere la sostituzione pupillare, sia perché il figlio sotto il 

controllo paterno si intende morto durante la vita del padre; sia perché il padre non essendo tornato, il figlio, per questo 

motivo, si considera diventato padrone di se stesso dal momento stesso in cui il padre fu preso dal nemico. 

 

(1) Se però entrambi si trovassero in cattività, e il padre morisse per primo, la legge corneliana basterà a stabilire la 

sostituzione pupillare, proprio come se il figlio morisse in patria dopo che il padre fosse spirato nelle mani del nemico. 

 

12. Tryphoninus, Disputations, Libro IV. 

 

Il diritto di postliminium esiste in guerra, così come in pace, con riferimento a coloro che sono stati fatti prigionieri durante le 

ostilità, e riguardo ai quali non è stato fatto alcun accordo. Servius dice che questa decisione fu presa perché i Romani 

desideravano che i loro cittadini avessero più speranza di tornare con prestigio militare che durante la pace. Ma, se la guerra 

dovesse scoppiare improvvisamente, coloro che durante la pace sono passati sotto il controllo di altri, diventeranno schiavi di 

coloro che ora sono nostri nemici, e per loro stessa azione sono stati sequestrati da loro? Essi avranno diritto al diritto di 

postliminium sia in guerra che in pace, a meno che non sia stato previsto da un trattato che non debbano godere di tale diritto. 

 

(1) Quando qualcuno viene fatto prigioniero dal nemico, coloro che sono sotto il suo controllo rimangono incerti se sono 

padroni di se stessi, o se devono essere ancora considerati figli sotto l'autorità paterna; perché se il padre dovesse morire 

mentre è nelle mani del nemico, diventano indipendenti dal momento stesso in cui è stato catturato; e se egli ritorna, si 

considera che non siano mai stati liberi dal suo controllo. Pertanto, con riferimento a qualsiasi proprietà che possono 

acquisire nel frattempo, sia per stipulazione, consegna o eredità, (poiché non possono diventare eredi legittimi), si dovrebbe 

considerare - per esempio, quando lui non ritorna, e, alcuni di loro sono stati nominati eredi dell'intero patrimonio, o di una 

parte dello stesso, o quando alcuni sono stati diseredati - se questa proprietà, secondo i termini della legge corneliana, deve 

essere considerata come appartenente al patrimonio del prigioniero, o se deve essere considerata come loro propria. 

Quest'ultima opinione è la migliore. La regola è diversa con riferimento a qualsiasi cosa acquisita dagli schiavi del 

prigioniero; e questo è ragionevole, perché gli schiavi formavano e continuano ad essere una parte del suo patrimonio, e 

coloro che diventano i propri padroni sono di conseguenza intesi per aver acquisito la proprietà per se stessi. 

 

(2) Non si può stabilire con nessuna costituzione che ciò che è stato fatto non sia stato fatto. Pertanto, l'usucapione della 

proprietà che è stata ottenuta da colui che la possedeva personalmente, e che in seguito l'ha recuperata, è interrotta, perché è 

certo che egli ha cessato di possederla. Perciò Giuliano dice che si deve ritenere, con riferimento ai beni di cui ha ottenuto il 

possesso tramite persone soggette alla sua autorità, e acquisiti per usucapione, o che sono stati successivamente inclusi sotto 

il termine peculium, che l'usucapione si è completata nel tempo prescritto dalla legge, se le stesse persone sono sempre 
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rimaste in possesso. Marcello dice che non fa differenza se la parte stessa aveva il possesso o lo otteneva tramite qualcuno 

sotto la sua autorità, ma l'opinione di Giuliano dovrebbe essere adottata. 

 

(3) Il figlio che il prigioniero aveva sotto il suo controllo può nel frattempo sposarsi, anche se suo padre non può acconsentire 

al matrimonio, né può negare il suo consenso. Pertanto, suo nipote sarà sotto il suo controllo dal momento in cui tornerà dalla 

prigionia, e sarà il suo erede legittimo, in una certa misura, nonostante lui, poiché non ha acconsentito al matrimonio. Non c'è 

nulla di sorprendente in questo, perché le circostanze e le necessità dell'occasione, così come il benessere pubblico, 

richiedevano un matrimonio. 

 

(4) La moglie del prigioniero non è nello stato matrimoniale, anche se può desiderarlo estremamente, e rimanere nella casa 

del marito. 

 

(5) Qualsiasi codicillo che il prigioniero possa aver scritto durante la sua prigionia non può, per la stretta costruzione della 

legge, essere confermato da un testamento che è stato fatto dal prigioniero mentre era in casa, e un trust non può essere 

rivendicato sotto di esso, perché non è stato eseguito da una persona con capacità testamentaria. Ma, per la ragione che il 

vero principio di queste questioni, cioè la conferma di esse come dipendenti dal testamento, ha avuto origine mentre il 

prigioniero era nel suo paese, e poiché in seguito è tornato, e ha recuperato i suoi diritti per la legge del postliminium, è 

conforme ai dettami dell'umanità che tale codicillo abbia effetto, come se nel frattempo non fosse intervenuta la prigionia. 

 

(6) Dopo che il prigioniero ritorna sotto il diritto del postliminium, tutte le questioni legali, per quanto lo riguarda, devono 

essere considerate come se non fosse mai stato nelle mani del nemico. 

 

(7) Quando qualcuno riscatta uno schiavo dal nemico, questo diventa di sua proprietà al momento del riscatto, pur sapendo 

che apparteneva a qualcun altro; ma offrendogli il prezzo che ha pagato, si riterrà che sia tornato con il diritto di 

postliminium per essere ricevuto come schiavo. 

 

(8) Se qualcuno acquista un prigioniero, ignorando che sia tale e credendo che appartenga al venditore, sembrerà che lo 

abbia, per così dire, acquistato per usucapione, in modo che il suo primo padrone non abbia il potere di offrire al secondo il 

prezzo, dopo che sia trascorso il tempo prescritto? è un punto che dobbiamo considerare. È stato affermato in opposizione a 

questo che la costituzione che è stata promulgata in riferimento ai prigionieri riscattati rende tale prigioniero schiavo della 

persona che lo ha riscattato, e ciò che è già mio, non posso essere inteso come acquisito per usucapione. D'altra parte, poiché 

la costituzione non ha peggiorato la condizione di colui che ha pagato il riscatto, ma, al contrario, l'ha resa migliore, è 

ingiusto, oltre che contrario all'intenzione della costituzione, che il più antico diritto dell'acquirente in buona fede venga 

estinto; e quindi, trascorso il tempo prescritto, durante il quale, se la costituzione non rendesse il prigioniero proprietà di colui 
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che lo ha riscattato, egli potrebbe acquistarlo per usucapione, si può propriamente dire che, per i termini di questa 

costituzione, il suo primo padrone non ha più alcun diritto sullo schiavo. 

 

(9) Tuttavia, con la manomissione dello schiavo, egli cesserà semplicemente di essere il suo padrone, e lo schiavo da lui 

abbandonato tornerà sotto il controllo del suo precedente padrone; o lo rende libero in modo tale che il dono della libertà 

opera semplicemente per realizzare un cambiamento di proprietà? È certo che chiunque sia stato manomesso mentre era nelle 

mani del nemico diventa libero; e tuttavia, se il suo ex padrone lo trova all'interno delle nostre difese, anche se non ha 

abbracciato la nostra causa, ed è tornato con il progetto di tornare al nemico, il padrone può trattenere lo schiavo per il diritto 

di postliminium; la stessa regola non vale per le persone che sono libere. Queste ultime, infatti, non tornano con il diritto di 

postliminium, a meno che non siano tornate al loro popolo con l'intenzione di sposare la loro causa, e abbiano lasciato quelli 

da cui sono venute; perché, come dice Sabino, ognuno ha il libero potere di determinare la sua cittadinanza, ma non il suo 

diritto di proprietà. Questo, tuttavia, non rende il punto molto difficile da risolvere, perché la manomissione fatta mentre lo 

schiavo era nelle mani del nemico non presenta alcun impedimento per il nostro concittadino, il padrone dello schiavo; ma la 

parte in questione, secondo la nostra legge stabilita da una costituzione, ha avuto per padrone un cittadino romano, e noi 

stiamo considerando se può ottenere da lui la sua libertà. E se lo schiavo non offrisse il prezzo della sua libertà al suo 

padrone, e quest'ultimo non avesse il potere di citarlo in giudizio? Sarà libero lo schiavo che, senza alcun merito proprio, 

avrebbe potuto ottenere la libertà dal suo padrone? Questo è ingiusto e contrario al favore concesso dai nostri antenati alla 

libertà. È certo che, secondo l'antica legge, chiunque avesse acquistato consapevolmente uno schiavo appartenente ad un altro 

da uno che lo aveva riscattato, poteva acquistarlo per usucapione e liberarlo; e in questo modo il precedente padrone a cui lo 

schiavo era appartenuto prima della sua prigionia, perdeva ogni suo titolo su di lui. Pertanto, perché non dovrebbe avere il 

diritto di manometterlo? 

 

(10) Se uno schiavo che deve essere libero sotto una certa condizione viene catturato dal nemico, e viene riscattato mentre la 

condizione è in corso, rimane nel suo stato precedente. 

 

(11) Ma quale sarebbe la regola se avesse ricevuto la libertà a condizione di pagare diecimila sesterzi? La domanda è stata 

posta: con che cosa dovrebbe pagarli? Infatti, se lo schiavo potesse pagarlo con il suo denaro, non si potrebbe anche dire che 

ciò che possiede nelle mani di chi lo ha riscattato prende il posto di ciò che avrebbe potuto ottenere nelle mani del nemico? 

Questo è certamente il caso in cui il peculium è derivato dai beni di colui che lo ha riscattato o dai suoi stessi servizi; ma se 

proviene da qualsiasi altra fonte, egli può pagare la somma con essa, poiché riteniamo indulgentemente che abbia, in questo 

modo, soddisfatto la condizione. 

 

(12) Se uno schiavo è stato dato in pegno, prima della sua prigionia, dopo che la persona che lo ha riscattato è stata pagata, 

diventa di nuovo soggetto alla sua precedente obbligazione; e se il creditore dovesse offrire il prezzo del riscatto a colui che 

lo ha pagato, avrà allora una doppia obbligazione, una derivante dal debito stesso, e l'altra dal pagamento della somma per la 
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quale lo schiavo è stato rilasciato; come se questa obbligazione fosse stabilita da una certa costituzione simile a quella con 

cui un creditore successivo soddisfa un precedente, allo scopo di rafforzare il proprio pegno, a meno che, in questo caso, il 

caso si inverta, e l'ultimo creditore, che ora è il primo perché ha fatto tornare lo schiavo, debba essere soddisfatto da colui che 

è precedente nel tempo, ma ha un credito più debole. 

 

(13) Quando uno schiavo appartiene a più persone, e l'importo del suo riscatto è stato pagato all'uomo che lo ha riscattato, a 

nome di tutte loro, tornerà in loro proprietà comune. Se invece l'importo del riscatto è stato pagato a nome di uno solo o di 

alcuni dei suoi proprietari, egli apparterrà a colui, o a coloro, che hanno effettuato il pagamento; così essi riacquisteranno i 

loro precedenti diritti, secondo la parte pagata da ciascuno, e succederanno a colui che ha acquistato lo schiavo nella misura 

della quota degli altri. 

 

(14) Quando un prigioniero ha diritto alla liberazione in base ai termini di un trust, non può reclamarla, dopo essere stato 

riscattato, a meno che non rimborsi la persona che lo ha riscattato. 

 

(15) Quando i nemici catturano una persona, che è stata deportata, nell'isola in cui è stata mandata, ed essa viene riscattata, se 

poi dovesse ritornare nel suo paese, sarà rimessa nella condizione in cui sarebbe stata se non fosse stata fatta prigioniera, 

quindi sarà deportata. 

 

(16) Quando, tuttavia, nel caso di uno schiavo catturato esisteva qualche motivo che impediva l'acquisizione della sua libertà 

temporaneamente o perpetuamente, la sua condizione non sarà cambiata dal suo riscatto dal nemico; per esempio, se si 

dovesse provare che aveva violato la Legge Faviana, o che era stato venduto con la condizione che non sarebbe stato 

manomesso. La persona che lo ha riscattato può, nel frattempo, trattenerlo senza incorrere in alcuna pena. 

 

(17) Quindi, chiunque sia stato catturato mentre lavorava nelle miniere, e sia stato riscattato, sarà restituito alla sua pena; ma 

non dovrà essere punito come fuggitivo dalle miniere, ma colui che lo ha riscattato riceverà l'importo del riscatto dal Tesoro; 

come fu deciso dal nostro Imperatore e dal Divino Severo. 

 

(18) Se ti viene lasciato in eredità un bambino nato da Pamphila, e tu riscatti sua madre, ed essa partorisce un figlio mentre è 

in tuo possesso, non si considererà che tu abbia acquisito il bambino con un titolo lucrativo, ma si farà una stima secondo il 

giudizio del tribunale, che fisserà il valore del bambino, proprio come se fosse stato venduto nello stesso momento di sua 

madre, e acquistato per lo stesso prezzo. Se il bambino è nato nelle mani del nemico (essendo la madre incinta al momento 

della cattura) e viene riscattato con la madre per uno stesso prezzo, e viene fatta un'offerta pari alla somma pagata per 

entrambi, questa sarà la stima del valore del bambino, ed esso sarà ritenuto restituito sotto il diritto di postliminium. Questo è 

molto più ragionevole quando ci sono diversi acquirenti di entrambi, o di uno di essi. Se, tuttavia, qualcuno ha riscattato 
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ciascuno per un prezzo separato, i diversi importi devono essere offerti a chi li ha riscattati mediante pagamento al nemico, in 

modo che possano ritornare separatamente sotto il diritto di postliminium. 

 

 

13. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Se dovessi darmi per arrogato da te, e in seguito dovessi essere emancipato, è stabilito che quando mio figlio tornerà dalla 

prigionia, sarà considerato come tuo nipote. 

 

14. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

Come ci sono due tipi di diritto di postliminium, uno sotto il quale si ritorna agli amici dal nemico, e l'altro con il quale si 

recupera qualcosa; quando un figlio sotto il controllo paterno ritorna il doppio diritto di postliminium è unito in lui, perché 

suo padre riacquista la sua autorità su di lui, ed egli stesso recupera tutti i suoi diritti. 

 

(1) Il marito non recupera la moglie secondo il diritto del postliminium allo stesso modo in cui il padre recupera il figlio, ma 

il matrimonio può essere rinnovato per consenso. 

 

15. Ulpiano, Su Sabino, Libro XII. 

 

Quando il padre, dopo essere stato riscattato, muore prima di rimborsare chi lo ha riscattato, e il figlio offre l'importo del 

riscatto dopo la sua morte, si deve dire che egli può essere l'erede proprio di suo padre; a meno che qualcuno possa dire con 

più sottigliezza che il padre, quando è morto, ha recuperato il diritto di postliminium, per così dire con la liberazione di un 

pegno, ed è morto senza alcuna responsabilità per il suo debito, così che ha diritto ad avere un erede proprio. Questa opinione 

non è priva di ragione. 

 

16. Lo stesso, Su Sabino, Libro XIII. 

 

Colui che ritorna dal nemico è considerato sempre come se fosse stato nel suo paese prima del suo ritorno. 

 

17. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Chi, essendo stato conquistato con la forza delle armi, si arrende al nemico, non ha diritto al diritto di postliminium. 

 

18. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXXV. 
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Secondo tutte le regole del diritto, chi non torna dal nemico è considerato morto nel momento in cui è stato catturato. 

 

19. Paulus, On Sabinus, Libro XVI. 

 

Il diritto di postliminium è quello di recuperare da uno straniero una proprietà che è stata persa, e di restituirla alla sua 

condizione precedente; e questo diritto è stato stabilito tra noi e altri popoli e re liberi, dalla consuetudine e dalla legge. 

Infatti, quando recuperiamo qualcosa che abbiamo perso in guerra o anche al di fuori della guerra, si dice che lo recuperiamo 

con il diritto di postliminium. Questa regola è stata introdotta dall'equità naturale, in modo che chiunque sia stato trattenuto 

ingiustamente da estranei recuperi i suoi vecchi diritti ogni volta che torna nel proprio paese. 

 

(1) Si stabilisce una tregua quando si concorda per un breve periodo di tempo e per il presente che gli avversari non si 

attacchino a vicenda; e durante questo periodo il diritto di postliminium non esiste. 

 

(2) Le persone che sono state catturate da pirati o predoni rimangono libere. 

 

(3) Chiunque è considerato tornato con il diritto di postliminium quando passa le nostre frontiere, così come perde il diritto 

non appena le supera. Quando però visita uno stato alleato o amico, o un re alleato o amico, si intende che ritorni 

immediatamente con il diritto di postliminium, perché, mentre si trova lì, ha cominciato ad essere sicuro grazie alla fiducia 

nell'onore pubblico. 

 

(4) Il diritto di postliminium non è goduto da un disertore, perché colui che abbandona il suo paese con intenzioni malvagie, e 

con i disegni di un traditore, è considerato un nemico. Questa regola vale solo per un disertore libero, sia esso uomo o donna. 

 

(5) Tuttavia, se uno schiavo diserta per il nemico, poiché il suo padrone ha il diritto di postliminium su di lui, quando viene 

preso per caso, si può ritenere molto correttamente che anche lui ha il diritto di postliminium, cioè il suo padrone recupererà 

tutti i suoi precedenti diritti su di lui; in modo che una regola contraria non sia tanto dannosa per lo schiavo che rimane 

permanentemente in servitù, quanto lo sarebbe per il suo padrone. 

 

(6) Se uno schiavo che deve essere libero sotto una condizione ritorna dopo aver disertato, e la condizione è soddisfatta dopo 

il suo ritorno, diventa libero. La regola è diversa, tuttavia, quando la condizione è stata soddisfatta mentre era nelle mani del 

nemico; perché in questo caso non può tornare per se stesso, in modo da diventare libero, né l'erede avrà il diritto di 

postliminium su di lui, perché non può lamentarsi, in quanto non ha subito alcun danno; purché lo schiavo avrebbe ottenuto 

la sua libertà, se non l'avesse persa diventando un disertore. 
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(7) Ancora, un figlio sotto il controllo paterno, che è un disertore, non può tornare con il diritto di postliminium, anche 

durante la vita di suo padre; perché sia suo padre che la sua patria lo hanno perso, così come per la ragione che la disciplina 

del campo è sempre stata più apprezzata dai genitori romani, che l'attaccamento ai loro figli. 

 

(8) Inoltre, non solo si intende disertore chi si unisce al nemico o abbandona il servizio durante la guerra, ma anche chi 

diserta durante una tregua, o passa a una nazione tra la quale e noi non esiste amicizia, e stipula un accordo con i suoi 

rappresentanti. 

 

(9) Se chi ha acquistato un prigioniero dal nemico cede ad un altro, per una somma maggiore, il diritto di pegno che gli spetta 

per averlo riscattato, non sarà la persona che è stata riscattata a pagare questa somma, ma la prima; e l'acquirente avrà diritto 

all'azione di acquisto contro chi ha effettuato la vendita. 

 

(10) Il diritto di postliminium si applica a persone di entrambi i sessi, e a tutte le condizioni. Né fa differenza se sono liberi o 

schiavi; perché non solo quelli sono recuperati da questo privilegio che sono in grado di combattere, ma tutti gli esseri umani, 

perché hanno un carattere tale da poter essere utili, sia dando consigli, sia in altri modi. 

 

20. Pomponio, Su Sabino, libro XXXVI. 

 

Se un prigioniero, per il quale è stata data garanzia che tornerà volontariamente, rimane con il nemico, non avrà in seguito 

diritto al postliminium. 

 

 

(1) È vero che quando il nemico è stato cacciato dal territorio che ha preso, questo territorio tornerà ai suoi vecchi proprietari, 

e non diventerà proprietà dello Stato, né sarà considerato un bottino; perché la terra diventa proprietà dello Stato che viene 

catturata dal nemico. 

 

(2) Il riscatto conferisce il potere di ritornare al proprio paese, e non cambia il diritto di postliminium. 

 

21. Ulpiano, Opinioni, Libro V. 

 

Se qualcuno, dopo aver riscattato una donna nata libera dal nemico, la tiene con sé con l'intenzione di avere figli da lei, e in 

seguito manomette un bambino nato da lei, insieme alla madre, dandogli il titolo di figlio naturale, l'ignoranza del marito e 

del padre non dovrebbe influire sulla condizione di coloro che egli si è presentato per manomettere; e si deve intendere che 

dal momento in cui ha deciso di avere figli dalla madre, si estingue l'obbligo di pegno a cui essa era soggetta; e quindi è 

stabilito che colei che è tornata sotto il diritto di postliminio era libera e nata libera, e ha partorito un figlio nato libero. 
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Quando invece è stata presa pubblicamente come bottino dal coraggio di un soldato, e il padre non ha pagato a nessuno il 

denaro per il suo riscatto, si dice che, al momento del suo ritorno sotto il diritto di postliminium, non era con il suo padrone, 

ma con suo marito. 

 

(1) Sebbene lo Stato sia spesso ferito da dissensi civili, tuttavia la sua distruzione non è l'oggetto della contesa. Coloro che si 

dividono in diverse fazioni non occupano la posizione di nemici tra i quali esistono i diritti di prigionia e di postliminio, e 

quindi le persone che sono state catturate e vendute, e successivamente manomesse, sono state ritenute aver infruttuosamente 

preteso dall'imperatore il diritto di libera nascita che non perdono con la prigionia. 

 

22. Giuliano, Digesto, Libro LXII. 

 

I beni di coloro che sono caduti nelle mani del nemico, o vi sono morti, che avessero o meno capacità testamentaria, 

appartengono a coloro ai quali sarebbero appartenuti, se non fossero stati catturati. La stessa regola è stabilita dalla legge 

corneliana con riferimento a tutto ciò che può avvenire nei casi in cui gli interessati a eredità e tutele sarebbero stati 

interessati, se non fossero caduti nelle mani del nemico. 

 

(1) Quindi è evidente che all'erede di colui che è stato preso dal nemico apparterrà tutto ciò che sarebbe spettato a 

quest'ultimo se fosse tornato sotto il diritto di postliminium. Inoltre, tutto ciò che gli schiavi dei prigionieri stipulano o 

ottengono, si intende acquisito dai loro padroni, quando ritornano con il diritto di postliminium; quindi apparterrà 

necessariamente anche a coloro che entrano in possesso di un patrimonio secondo la legge corneliana. Se, tuttavia, nessun 

erede dovesse apparire sotto la legge corniola, la proprietà apparterrà allo Stato. Qualsiasi eredità lasciata agli schiavi, in 

modo assoluto o condizionato, apparterrà ai loro eredi. Allo stesso modo, se uno schiavo è nominato erede da un estraneo, 

può accettare un'eredità per ordine dell'erede del prigioniero. 

 

(2) Quando invece il figlio di colui che è in potere del nemico, accetta o stipula qualcosa, si intende acquisito per lui, se il 

padre dovesse morire prima del ritorno secondo la legge del postliminium; e apparterrà all'erede del padre, se il figlio dovesse 

morire durante la vita di quest'ultimo, poiché la condizione degli uomini i cui padri sono in potere del nemico è incerta. 

Quando, tuttavia, il padre ritorna, il figlio non è mai considerato come il proprio padrone; ma se il padre muore prigioniero di 

guerra, allora il figlio diventa indipendente per tutto il tempo in cui il padre è rimasto in cattività. 

 

(3) La proprietà di qualsiasi bene che gli schiavi dei prigionieri possiedono come peculium rimane in sospeso; perché se i 

loro padroni tornano con il diritto di postliminium si intende che appartenga a loro; e se muoiono in cattività, apparterrà ai 

loro eredi secondo la legge corneliana. 
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(4) Se qualcuno, avendo una moglie incinta, cade nelle mani del nemico, e vi muore, e in seguito gli nasce un figlio, ed esso 

muore, il suo testamento è nullo; per la ragione che i testamenti di coloro che rimangono nel loro paese sono invalidi in tali 

circostanze. 

 

23. Lo stesso, Digesto, Libro LXIX. 

 

Quando qualcuno, avendo lasciato la moglie incinta, cade in potere del nemico, e subito dopo gli nasce un figlio, che alla fine 

si sposa e ha un figlio o una figlia, e poi il nonno ritorna in base alla legge del postliminium, avrà tutti i diritti sui nipoti che 

avrebbe avuto se il figlio fosse nato nel suo paese. 

 

24. Ulpiano, Istituzioni, Libro I. 

 

I nemici sono coloro contro i quali il popolo romano ha dichiarato pubblicamente guerra, o che essi stessi hanno dichiarato 

guerra al popolo romano; gli altri sono chiamati ladri, o briganti. Pertanto, chi viene catturato dai briganti, non diventa loro 

schiavo, né ha bisogno del diritto di postliminium. Chi invece è stato preso dal nemico, per esempio dai Germani o dai Parti, 

diventa loro schiavo, e recupera la sua precedente condizione con il diritto di postliminium. 

 

25. Marcianus, Institutes, Libro XIV. 

 

I divini Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che se una moglie è stata catturata con suo marito, e ha avuto un 

figlio da lui mentre era nelle mani del nemico, ed entrambi dovessero tornare, i genitori e il figlio sono legittimi, e il figlio 

sarà sotto il controllo di suo padre, proprio come se fosse tornato con il diritto di postliminium. Se invece dovesse tornare con 

la sola madre, sarà considerato illegittimo, in quanto nato senza marito. 

 

26. Florentinus, Institutes, Libro VI. 

 

Non fa differenza in che modo un prigioniero ritorni, sia che sia stato rimandato indietro, sia che sia sfuggito al potere del 

nemico con la forza o con la strategia, a condizione che conviva con l'intenzione di non ritornarvi; perché non è sufficiente 

che qualcuno ritorni solo corporalmente, quando la sua intenzione è un'altra. Coloro, invece, che vengono recuperati dai 

nemici sconfitti, sono considerati come se fossero tornati con il diritto di postliminium. 

 

27. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, libro IX. 

 

Dei ladri ti hanno rubato il tuo schiavo, e in seguito il suddetto schiavo è caduto nelle mani dei Germani, e poi, essendo i 

Germani stati sconfitti in battaglia, lo schiavo è stato venduto. Labeo, Ofilio e Trebazio negano che lo schiavo possa essere 
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acquisito per usucapione dall'acquirente, perché era vero che era stato rubato, e sebbene appartenesse al nemico, e restituito 

con il diritto di postliminio, questo sarebbe un ostacolo. 

 

28. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, libro IV. 

 

Se una cosa catturata in guerra fa parte del bottino, non ritorna con il diritto di postliminium. Paulus: Ma se un prigioniero 

preso in guerra fugge a casa sua, dopo che è stata dichiarata la pace, e poi essendo stata rinnovata la guerra viene nuovamente 

catturato, ritorna per il diritto di postliminium, al quale aveva diritto quando è stato preso durante la prima guerra; a 

condizione che non sia stato concordato nel trattato di pace che i prigionieri debbano essere restituiti. 

 

29. Lo stesso, Epitome delle probabilità di Paulus, libro VI. 

 

Se tu dovessi ritornare con il diritto di postliminio, non hai potuto acquisire alcuna proprietà per usucapione mentre eri in 

potere del nemico. Paulus: Ma se il tuo schiavo ha ottenuto qualcosa come peculium, mentre eri in quella condizione, puoi 

acquistarlo per usucapione durante quel periodo, come siamo abituati ad acquistare per usucapione proprietà di questo tipo, 

anche a nostra insaputa; e in questo modo un patrimonio può essere aumentato da uno schiavo che ne fa parte, anche se un 

figlio postumo non è ancora nato, o il patrimonio è stato iniziato. 

 

30. Lo stesso, Epitome delle probabilità di Paulus, libro VIII. 

 

Se qualcosa che i nostri nemici ci hanno sottratto è di natura tale da poter ritornare per la legge del postliminium, non appena 

sfugge al nemico allo scopo di ritornare a noi e rientra nei confini del nostro impero, deve essere considerato come ritornato 

secondo la legge del postliminium. Paulus: Ma quando uno schiavo di uno dei nostri cittadini, dopo essere stato catturato dal 

nemico, fugge da loro e rimane a Roma senza essere né sotto il controllo del suo padrone, né al servizio di nessun altro, si 

deve ritenere che non sia ancora tornato sotto la legge del postliminium. 

 

 

 

Tit. 16. Riguardo agli affari militari. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Un soldato che è in licenza non è considerato assente per affari di Stato. 
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2. Arrius Menander, Sugli affari militari, Libro I. 

 

I reati commessi dai soldati sono speciali o comuni alle altre persone, quindi la loro azione penale è speciale o generale. Un 

reato puramente militare è quello che un uomo commette come soldato. 

 

(1) È considerato un grave crimine chiunque si arruoli come soldato che non ne abbia il permesso, e la sua gravità è 

accresciuta, come per gli altri, dalla dignità, dal grado e dal ramo del servizio. 

 

3. Modestino, Riguardo alle punizioni, Libro IV. 

 

Il governatore di una provincia deve rimandare un disertore al proprio comandante, dopo averlo ascoltato, con un rapporto, a 

meno che il disertore non abbia commesso qualche grave reato nella provincia in cui è stato trovato; infatti i divini Severo e 

Antonino affermarono in un Rescritto che la pena doveva essergli inflitta nel luogo in cui aveva perpetrato il reato. 

 

(1) Le punizioni militari sono dei seguenti tipi: castigo, multe, imposizione di doveri aggiuntivi, trasferimento ad un altro 

ramo del servizio, degradazione dal grado e congedo disonorevole; perché i soldati non sono condannati a lavorare nelle 

miniere né sottoposti a tortura. 

 

(2) Un vagabondo è colui che, dopo aver vagato a lungo, ritorna volontariamente al campo. 

 

(3) Disertore è colui che, dopo essere stato assente per qualche tempo, viene riportato indietro. 

 

(4) Colui che abbandona l'esercito per andare in perlustrazione in presenza del nemico, o che va oltre il fossato che circonda 

il campo, è punito con la morte. 

 

(5) Chi abbandona il posto a cui è stato assegnato commette un reato più grave di un vagabondo; e viene quindi punito in 

proporzione alla gravità del suo crimine, o viene privato del suo grado. 

 

(6) Colui che se ne va mentre svolge il compito di sentinella per il governatore di una provincia, o per qualsiasi comandante, 

è colpevole del reato di diserzione. 

 

(7) Quando un soldato non torna il giorno in cui scade la licenza, deve essere trattato come se si fosse allontanato o avesse 

disertato, a seconda del tempo in cui è stato assente. Tuttavia, gli si deve dare la possibilità di dimostrare che è stato 

trattenuto per un incidente, a causa del quale può apparire scusabile. 
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(8) Chiunque rimanga disertore per tutto il tempo del suo servizio è privato dei privilegi di un veterano. 

 

(9) Se più soldati disertano contemporaneamente, e ritornano entro un certo tempo; dopo essere stati ridotti di grado, saranno 

distribuiti in luoghi diversi, ma si dovrà mostrare indulgenza alle nuove reclute. Se, tuttavia, ripetono l'infrazione, saranno 

sottoposti alla punizione prescritta. 

 

(10) Colui che scappa al nemico e ritorna sarà torturato, e condannato ad essere gettato alle bestie selvatiche, o alla forca, 

sebbene i soldati non siano passibili di nessuna di queste pene. 

 

(11) Chi, intenzionato a fuggire, viene catturato, è punito con la morte. 

 

(12) Ma se un soldato viene catturato dal nemico inaspettatamente, mentre è in viaggio, gli sarà concesso il perdono dopo che 

sarà stata indagata la condotta della sua vita precedente; e se tornerà nell'esercito dopo la scadenza del suo periodo di 

servizio, sarà ripristinato come veterano, e avrà diritto ai privilegi di cui godono i veterani. 

 

(13) Un soldato che ha perso le sue armi in tempo di guerra, o le ha vendute, è punito con la morte, ed è solo per indulgenza 

che può essere trasferito ad un altro ramo del servizio. 

 

(14) Chiunque rubi le armi di un altro deve essere degradato dal suo grado nell'esercito. 

 

(15) Colui che, in tempo di guerra, fa qualcosa che è stato proibito dal suo comandante, o non obbedisce ai suoi ordini, è 

punito con la morte; anche se la transazione è stata portata a termine con successo. 

 

(16) Chi invece abbandona i ranghi, sarà, secondo le circostanze, battuto con le verghe, o costretto a cambiare ramo di 

servizio. 

 

(17) Chiunque attraversi le trincee dell'accampamento, o vi ritorni per le mura, è punito con la morte. 

 

(18) Chiunque salti oltre il fossato sarà allontanato dall'esercito. 

 

(19) Chi eccita una violenta sedizione tra i soldati è punito con la morte. 

 

(20) Quando si verifica un tumulto accompagnato da clamore o da lamentele moderate, il soldato sarà degradato dal suo 

grado. 
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(21) Quando diversi soldati cospirano per commettere qualche crimine, o quando una legione si ribella, è consuetudine che 

venga sciolta. 

 

(22) Coloro che si rifiutano di proteggere il loro comandante, o lo abbandonano, sono puniti con la morte se dovesse essere 

ucciso. 

 

4. Arrius Menander, Sulle questioni militari, Libro I. 

 

Chi è nato con un solo testicolo, o ne ha perso uno per incidente, può legalmente servire nell'esercito, secondo il Rescritto del 

Divino Traiano; infatti si dice che entrambi i generali Sylla e Cotta fossero in questa condizione. 

 

(1) Se qualcuno che è stato condannato ad essere gettato alle bestie selvatiche si arruola nell'esercito, sarà punito con la 

morte, ogni volta che sarà trovato. La stessa regola vale per chi si lascia arruolare. 

 

(2) Se qualcuno che è stato deportato in un'isola fugge e si arruola nell'esercito o, essendo stato arruolato, nasconde la sua 

condizione, deve essere punito con la morte. 

 

(3) L'esilio temporaneo comporta la pena di relegazione in un'isola nel caso di un soldato che si arruola volontariamente, e la 

dissimulazione della sua condizione lo rende passibile di esilio perpetuo. 

 

(4) Quando un soldato è stato relegato per un certo tempo e poi, scaduto il termine, si arruola, si deve accertare la causa della 

sua condanna, e se essa comporta un'infamia perpetua, si osserva la stessa regola. Se, tuttavia, è stato fatto un compromesso 

per il futuro, egli può rientrare nei ranghi e non gli è vietato di richiedere gli onori militari a cui potrebbe avere diritto. 

 

(5) Quando un volontario è colpevole di un crimine capitale, deve essere punito con la morte, secondo un Rescritto del 

Divino Traiano, e non deve essere rimandato nel luogo in cui è stato accusato, ma deve essere processato come se avesse 

commesso un reato militare, anche se il suo caso può essere già stato iniziato, o un mandato di arresto può essere stato 

emesso. 

 

(6) Se viene congedato con disonore, deve essere rimandato al suo giudice; e non deve essere accettato se in seguito desidera 

servire nell'esercito, anche se è stato assolto. 

 

(7) Le persone che sono state condannate per adulterio, o per qualsiasi altro crimine pubblico, non dovrebbero essere 

ammesse nell'esercito. 
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(8) Chiunque sia coinvolto in una causa ed entri nell'esercito per questo motivo, non deve essere congedato dall'esercito, ma 

solo colui che si è arruolato con l'intenzione di rendersi, come soldato, più temibile al suo avversario. Coloro che hanno avuto 

una causa precedente al loro arruolamento non dovrebbero essere facilmente scagionati senza un'indagine sui fatti; e 

dovrebbero essere scusati se l'hanno compromessa. Un soldato che viene licenziato dal servizio per questo motivo non 

diventa in alcun modo infame, né, dopo che la sua causa è terminata, dovrebbe essergli vietato di entrare nello stesso ramo 

del servizio; altrimenti, se abbandona la causa o la compromette, dovrebbe essere mantenuto. 

 

(9) Coloro che, dopo la diserzione, si arruolano volontariamente, o si lasciano arruolare in un'altra parte dell'esercito, devono 

essere puniti dalla legge militare; come è stato dichiarato dal Nostro Imperatore in un Rescritto. 

 

(10) È un'offesa più grave rifiutare il servizio militare che intromettersi per ottenerlo. Un tempo, infatti, coloro che non 

rispondevano alla chiamata alle armi erano ridotti alla servitù come traditori della libertà. Ma poiché la condizione 

dell'esercito è stata cambiata, la pena capitale in questo caso è stata abbandonata, perché, per la maggior parte, l'esercito è 

composto da volontari. 

 

(11) Colui che, in tempo di guerra, ritira il figlio dall'esercito, deve essere punito con l'esilio e la perdita di una parte dei suoi 

beni; se lo fa in tempo di pace, si ordina di frustarlo con le verghe; e se il giovane che è stato arruolato viene in seguito 

prodotto dal padre, deve essere collocato in un corpo inferiore, perché non merita perdono chi si è lasciato sollecitare da un 

altro. 

 

(12) Un decreto del Divino Traiano ha condannato alla deportazione un uomo che, per rendere suo figlio inabile al servizio 

militare, lo ha mutilato dopo che era stato arruolato per la guerra. 

 

(13) Gli editti di Cesare Germanico classificarono come disertore colui che era stato assente abbastanza a lungo da essere 

considerato un vagabondo, ma sia che ritorni volontariamente e si presenti, sia che, essendo stato catturato, venga prodotto, 

egli sfugge alla pena di diserzione; e non fa alcuna differenza a chi si presenti, o da chi sia stato catturato. 

 

(14) Il reato di vagabondaggio è considerato di minore gravità di quanto lo stesso reato sia nel caso degli schiavi; e quello di 

diserzione è più grave, in quanto corrisponde al caso degli schiavi fuggitivi. 

 

(15) Si esaminano però le ragioni del vagabondaggio, e anche il motivo per cui il soldato si è allontanato, e dove si trovava, e 

cosa faceva; e si concede il perdono in caso di assenza causata da malattia, o da affetto per parenti e legami, e anche quando 

l'accusato stava inseguendo uno schiavo fuggitivo, o quando viene data qualche ragione di questo tipo; e si perdona anche 

una nuova recluta, che non aveva ancora familiarità con la disciplina. 
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5. Lo stesso, Sugli affari militari, Libro II. 

 

Tutti i disertori non dovrebbero essere puniti allo stesso modo, ma il loro grado, l'ammontare della loro paga, il luogo in cui 

hanno disertato e la loro condotta precedente a quel momento, dovrebbero essere tutti presi in considerazione. Il numero dei 

trasgressori dovrebbe anche essere considerato, se ce n'era solo uno, o se uno ha disertato con un altro, o con diversi; o se ha 

aggiunto qualche crimine alla diserzione. Si dovrebbe anche accertare il tempo durante il quale il soldato è stato disertore e 

tutto ciò che è successo dopo. Se, tuttavia, è tornato di sua spontanea volontà, e senza essere costretto a farlo, la sua sorte sarà 

diversa. 

 

(1) Se un soldato di cavalleria diserta in tempo di pace, sarà degradato dal suo grado, e un soldato a piedi dovrà cambiare il 

corpo in cui presta servizio. Un reato di questo tipo commesso in tempo di guerra deve essere punito con la morte. 

 

(2) Colui che aggiunge un altro crimine alla diserzione deve essere punito più severamente; e se ha commesso un furto, o un 

rapimento, o ha attaccato qualcuno, o ha scacciato il bestiame, o ha fatto qualsiasi altra cosa di questo tipo, sarà proprio come 

se fosse stato colpevole di una seconda diserzione. 

 

(3) Quando un disertore viene trovato in una città, è usuale che sia punito con la morte; se viene catturato altrove, può essere 

reintegrato dopo una prima diserzione, ma se diserta una seconda volta, deve essere punito in modo capitale. 

 

(4) Chiunque abbia disertato, e si presenti, sarà deportato in un'isola per indulgenza del Nostro Imperatore. 

 

(5) Colui che è stato catturato e non ritorna quando è in grado di farlo è considerato un disertore. Allo stesso modo, è certo 

che uno che è stato catturato in una delle nostre fortezze è nella stessa condizione. Tuttavia, se qualcuno viene catturato 

inaspettatamente durante un viaggio, o mentre porta una lettera, merita il perdono. 

 

(6) Adriano affermò in un Rescritto che i soldati che erano stati restituiti dai barbari dovevano essere reintegrati, quando era 

provato che dopo essere stati catturati erano fuggiti, e non erano fuggiti al nemico come disertori. Ma anche se questo non 

può essere stabilito con certezza, tuttavia può essere accertato con prove sufficienti, e se la persona in questione era stata 

precedentemente considerata un buon soldato, le sue dichiarazioni dovrebbero essere quasi assolutamente accreditate; ma se 

era un vagabondo, o negligente nello svolgimento dei suoi doveri, o pigro, o spesso lasciava la sua tenda, non dovrebbe 

essere creduto. 

 

(7) Quando un soldato che era stato catturato dal nemico ritorna dopo molto tempo, ed è stabilito che non era un disertore, 

dovrebbe essere reintegrato come un veterano, e avrà diritto alle ricompense e ai privilegi di uno. 
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(8) Il divino Adriano dichiarò in un Rescritto che un soldato che avesse disertato e dopo avesse catturato diversi ladri e 

individuato altri disertori, poteva essere risparmiato, ma nulla doveva essere promesso a uno che avesse accettato di fare 

qualcosa del genere. 

 

6. Lo stesso, Sugli affari militari, Libro V. 

 

Un crimine militare è ogni offesa commessa contro ciò che è richiesto dalla disciplina ordinaria, come, per esempio, quelli di 

pigrizia, insubordinazione e codardia. 

 

(1) Chiunque alzi la mano contro il suo comandante è punito con la morte; e il crimine della sua audacia è aumentato in 

gravità dal grado del suo ufficiale superiore. 

 

(2) Ogni disobbedienza a un generale o al governatore di una provincia deve essere punita con la morte. 

 

(3) Colui che è stato il primo a fuggire in battaglia deve essere messo a morte in presenza dei soldati, a titolo di esempio. 

 

(4) Le spie che hanno tradito qualche segreto al nemico sono traditori e devono subire la pena di morte. 

 

(5) Un soldato privato è nella stessa condizione, che finge di essere malato, per paura del nemico. 

 

(6) Se qualcuno ferisce un compagno, e ciò avviene per mezzo di una pietra, deve essere espulso dall'esercito; se è stato fatto 

con una spada, commette un crimine capitale. 

 

(7) L'imperatore Adriano dichiarò in un Rescritto che quando un soldato si è ferito da solo in un tentativo di suicidio, 

dovrebbe essere fatta un'indagine sul caso, ed egli non dovrebbe essere punito, ma congedato con disonore, se avesse 

preferito morire perché non era in grado di sopportare il dolore, o era influenzato dalla stanchezza della vita, o dalla malattia, 

dalla follia, o dalla paura del disonore; e se non avesse addotto nessuna di queste cose come scusa, che dovrebbe essere 

punito con la morte. Coloro che commettono un tale atto come risultato dell'indulgenza nel vino o della dissolutezza non 

dovrebbero essere messi a morte, ma dovrebbero essere condannati a cambiare il loro corpo. 

 

(8) Chi non ha difeso il suo superiore di grado quando avrebbe potuto farlo è nella stessa condizione come se lo avesse 

attaccato; ma se non è stato in grado di resistere, dovrebbe essere graziato. 

 

(9) È stato deciso che devono essere puniti coloro che hanno abbandonato il loro centurione quando è stato attaccato dai 

briganti. 
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7. Tarruntenus Paternus, Sulle questioni militari, Libro II. 

 

I traditori e i disertori sono generalmente torturati e puniti con la morte, dopo essere stati congedati; perché sono considerati 

come nemici e non come soldati. 

 

8. Ulpiano, Disputazioni, Libro VIII. 

 

Coloro la cui condizione è in discussione, anche se, di fatto, possono essere liberi, non dovrebbero arruolarsi durante il tempo 

in cui il loro status è indeterminato, e soprattutto durante il processo del caso; se si sta tentando di ridurli in schiavitù dalla 

libertà, o viceversa,. Né possono arruolarsi nell'esercito coloro che sono nati liberi e che servono in buona fede come schiavi, 

né le persone che sono state riscattate dal nemico, prima che abbiano pagato l'importo del loro riscatto. 

 

9. Marcianus, Institutes, Libro II. 

 

Ai soldati è proibito acquistare terreni nelle province in cui prestano servizio, tranne quando i beni dei loro genitori sono 

venduti dall'erario; infatti Severo e Antonino fecero un'eccezione in tali circostanze. Tuttavia, è loro permesso di fare tali 

acquisti quando i loro termini di servizio sono scaduti. Quando un terreno viene acquistato illegalmente, viene confiscato 

all'erario, se viene data informazione del fatto, ma non ci sarà motivo per tale informazione se non viene data fino a quando il 

periodo di servizio è scaduto, o il soldato è stato dimesso. 

 

(1) Quando i soldati sono eredi, non è loro proibito avere il possesso dei terreni dove sono in servizio. 

 

10. Paulus, Regole. 

 

Chiunque diserta la guardia di palazzo è punito con la morte. 

 

(1) Quando un soldato, dopo la diserzione, è stato reintegrato al suo posto nell'esercito, non deve ricevere alcuna paga o doni 

per il tempo intermedio, a meno che la liberalità dell'imperatore non lo permetta come favore speciale. 

 

11. Marcianus, Regole, Libro II. 

 

Agli schiavi è proibito ogni tipo di servizio militare, sotto pena di morte. 

 

12. Macer, Sugli affari militari, Libro I. 
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Il dovere del comandante di un esercito consiste non solo nel far rispettare la disciplina, ma anche nell'osservarla. 

 

(1) Paterno dice che chi comanda un esercito dovrebbe ricordarsi di concedere licenze con molta parsimonia, e di non 

permettere che un cavallo appartenente al servizio militare sia portato fuori dalla provincia in cui si trovano i soldati; e di non 

mandare un soldato a svolgere alcun lavoro privato, o a pescare o cacciare; perché questo è stabilito nelle regole della 

disciplina prescritte da Augusto. Sebbene io sappia che non è illegale che i soldati eseguano lavori meccanici, temo tuttavia 

che se dovessi permettere che si compia qualche atto per il mio beneficio o per il tuo, questo non sarebbe fatto in un modo 

che sarebbe da me tollerato. 

 

(2) È dovere dei tribuni, o di coloro che comandano l'esercito, confinare i soldati negli accampamenti; costringerli a fare i 

loro esercizi; tenere le chiavi delle porte; fare talvolta il giro di guardia; sorvegliare la distribuzione del grano; controllarlo 

per evitare che venga commesso da chi lo misura; punire le infrazioni secondo la loro autorità; essere spesso presenti al 

quartier generale per ascoltare le lamentele dei loro compagni; e controllare quelli che sono malati. 

 

13. Lo stesso, Sugli affari militari, Libro II. 

 

Ai soldati è proibito acquistare terreni nella provincia in cui stanno conducendo operazioni belliche, per paura che, per il 

desiderio di coltivare la terra, possano essere ritirati dal servizio militare, e quindi non è loro vietato acquistare case. Possono, 

tuttavia, acquistare terreni in un'altra provincia, ma non è loro permesso di farlo, nemmeno a nome di un'altra o in quella in 

cui sono venuti per la battaglia; altrimenti i terreni saranno confiscati dall'erario. 

 

(1) Colui che acquista terreni contrariamente alla regola della disciplina militare non può essere molestato se ha ricevuto il 

suo congedo prima che sia stata intrapresa qualsiasi azione in riferimento al suo acquisto. 

 

(2) È stabilito che i soldati che sono stati congedati con disonore non hanno diritto al beneficio di questa disposizione, in 

quanto si intende che è stata concessa ai veterani come ricompensa; e quindi si può dire che si applica a coloro che sono stati 

congedati per qualche buona ragione, perché anche loro hanno diritto a ricompense. 

 

(3) Ci sono tre tipi generali di congedo, cioè quelli che sono onorevoli, quelli che sono per qualche causa e quelli che sono 

ignominiosi. Un congedo onorevole è quello che viene concesso dopo che il termine del servizio militare è scaduto. Un 

congedo per causa è quello in cui qualcuno viene licenziato perché è diventato incapace di compiere il dovere militare, a 

causa di qualche difetto di mente o di corpo. Un congedo ignominioso è quello in cui un soldato viene liberato dal suo 

giuramento militare, a causa della commissione di un crimine. Chiunque sia stato ignominiosamente congedato non può 
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rimanere a Roma, né nella casa imperiale. Quando i soldati vengono congedati senza alcuna menzione di disgrazia, si può 

comunque intendere che sono stati congedati con disonore. 

 

(4) Un soldato colpevole di mancanza di rispetto dovrebbe essere punito, non solo dal tribuno o dal centurione, ma anche 

dall'imperatore, perché gli antichi marchiavano con infamia chiunque resistesse a un centurione che voleva castigarlo. Se si 

impadronisce del bastone del centurione, deve cambiare corpo; se lo rompe di proposito, o alza la mano contro il centurione, 

è punito con la morte. 

 

(5) Menandro dice che colui che si dà alla fuga mentre è sotto sorveglianza o in prigione non deve essere considerato un 

disertore, perché è fuggito dalla custodia e non è un disertore dell'esercito. Paulus dice che colui che evade dalla prigione, 

anche se non ha precedentemente disertato, dovrebbe essere punito con la morte. 

 

(6) Il Divino Pio ordinò che un disertore, che era stato prodotto da suo padre, fosse collocato in un corpo inferiore, per evitare 

che sembrasse che suo padre lo avesse consegnato a subire la pena estrema. Allo stesso modo, i divini Severo e Antonino 

ordinarono la deportazione di un soldato che si era arreso dopo cinque anni di diserzione. Menandro dice che dovremmo 

seguire questo esempio nel caso di altri disertori. 

 

14. Paulus, Sulle punizioni militari. 

 

Colui che supera il tempo della sua licenza è considerato un vagabondo o un disertore. Si tenga conto del numero di giorni in 

cui ha superato la licenza, quando ritorna; come pure del tempo consumato da un viaggio in mare, o dal suo viaggio. Se 

dimostra di essere stato impedito da una malattia, o trattenuto da briganti, o ritardato da qualche motivo del genere, e 

dimostra di non essere partito dal luogo in cui si trovava troppo tardi per tornare entro il tempo concesso dalla licenza, 

dovrebbe essere reintegrato nel suo grado. 

 

(1) È un grave crimine per un soldato vendere le sue armi, ed è considerato uguale a quello della diserzione quando si disfa di 

tutte, ma se vende solo una parte, la sua punizione dipenderà da ciò che ha venduto. Infatti, se vende l'armatura delle gambe o 

delle spalle, sarà punito con la flagellazione; se invece vende la corazza, lo scudo, l'elmo e la spada, assomiglia a un 

disertore. Una nuova recluta è più facilmente perdonata per questo crimine, e generalmente il custode delle armi è da 

biasimare se le ha date al soldato in un momento improprio. 

 

15. Papiniano, Opinioni, Libro XIX. 
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Un soldato che è stato bollato con infamia a causa della diserzione, e reintegrato, è privato della sua paga durante il tempo 

della sua diserzione; perché se ha una buona scusa, e risulta che non era un disertore, tutta la sua paga gli sarà data senza 

detrarre il tempo della sua assenza. 

 

16. Paulus, Sentenze, Libro V. 

 

Colui che si arruola nell'esercito per paura di un crimine di cui è già stato accusato deve essere immediatamente sciolto dal 

giuramento. 

 

(1) Un soldato che è un disturbatore della pace è punito con la morte. 

 

 

 

Tit. 17. Riguardo al castrense peculium. 

 

 

1. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLII. 

 

Quando il peculium di un figlio sotto il controllo paterno, che è un soldato, rimane nelle mani di suo padre, e il figlio muore 

intestato, suo padre non diventerà il suo erede; ma diventerà, tuttavia, l'erede di coloro da cui il figlio ha diritto di ereditare. 

 

2. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVII. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno, che è un soldato, muore senza testamento, i suoi beni passeranno a suo padre, non 

come suo patrimonio, ma come suo peculium. Se, tuttavia, ha fatto un testamento, il suo peculium castrense sarà considerato 

come il suo patrimonio. 

 

3. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

Se una donna dovesse lasciare del denaro per l'acquisto di articoli adatti al servizio militare al figlio di suo marito, che è 

nell'esercito, qualsiasi cosa acquistata con esso da lui sarà inclusa nel suo castrense peculium. 

 

4. Tertulliano, Sul peculio castrense. 

 

Un soldato dovrebbe avere diritto soprattutto a tutti gli articoli che ha portato con sé nel campo con il consenso del padre. 
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(1) Il figlio ha sempre, anche contro la volontà del padre, il diritto di azione e recupero dei beni che costituiscono il suo 

castrense peculium. 

 

(2) Se il capofamiglia, durante il periodo del suo servizio militare, e dopo il suo congedo, si offrisse per essere arrogato, 

vediamo se non si debba intendere che egli abbia la libera amministrazione di tutti i beni che ha acquisito nel campo prima 

della sua arrogazione, sebbene le Costituzioni Imperiali menzionino solo coloro che, come figli sotto il controllo paterno, 

hanno servito dal momento in cui sono entrati nell'esercito. Questa regola dovrebbe essere adottata. 

 

5. Ulpiano, Su Sabino, Libro VI. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno, in servizio come soldato, che viene nominato erede o da un suo compagno o da uno che 

ha conosciuto per il fatto di essere in servizio, può di sua spontanea volontà diventare suo erede, senza l'ordine del padre. 

 

6. Lo stesso, Su Sabino, Libro LII. 

 

Se la moglie di un figlio sotto il controllo paterno gli dà uno schiavo da manomettere, vediamo se questo lo rende suo liberto, 

perché egli può tenere sia schiavi che liberti come parte del suo peculium. L'opinione migliore è che lo schiavo in questione 

non debba essere incluso nel peculium castrense, perché non ha conosciuto la moglie stando nell'esercito. È chiaro, tuttavia, 

che se si suppone che la moglie abbia dato lo schiavo al marito mentre questi era in viaggio verso l'accampamento, affinché 

lo manomettesse, ed egli renda il liberto idoneo al servizio militare, si può dire che se egli manomette lo schiavo di sua 

volontà, e senza il consenso del padre, gli concede la libertà. 

 

7. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Se il marito ha un peculium castrense, il giudizio sarà reso contro di lui nella misura dei suoi mezzi; perché sarà costretto a 

fare il pagamento con il suo peculium, anche a coloro che non sono creditori castrensi. 

 

8. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLV. 

 

Se sua moglie, o un parente, o chiunque altro che non sia diventato noto a lui attraverso il suo servizio nell'esercito, dona o 

lascia in eredità qualcosa a un figlio sotto il controllo paterno, e dichiara espressamente che lo terrà come suo peculium 

castrense, questo può essere aggiunto ad esso? Non credo che possa, perché consideriamo la verità e se la conoscenza o 

l'affetto sia derivato dal servizio militare, e non qualcosa che qualcuno può aver immaginato. 
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9. Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

È stato esposto il seguente caso. Un figlio sotto il controllo paterno, che era un soldato, e che era stato nominato erede 

straniero per testamento, morì in seguito durante la vita di suo padre; e, mentre l'erede nominato stava deliberando se 

accettare o meno l'eredità, il padre stesso morì; e allora l'erede nominato rifiutò l'eredità. Si pose la questione a chi sarebbe 

appartenuto il castrense peculium. Ho ritenuto che se il figlio fosse morto testato, sarebbe appartenuto all'erede designato, 

come patrimonio del figlio, sia che avesse nominato un erede straniero, sia che avesse nominato suo padre. Se, tuttavia, il 

figlio non avesse fatto alcuna disposizione del suo peculium, non sembrerebbe passare al padre, ma sembrerebbe essere 

sempre stato parte della proprietà di quest'ultimo. Infine, se il padre concedesse la libertà ad uno schiavo facente parte del 

peculium castrense di suo figlio, e il figlio morisse in seguito durante la vita di suo padre, la concessione della libertà non 

subirebbe interferenze, ma se il figlio sopravvivesse a suo padre, questo non sarebbe il caso. Pertanto, Marcello pensa che 

uno schiavo che faceva parte del peculium del figlio diventerebbe l'erede necessario di quest'ultimo, se il padre dovesse 

sopravvivere a lui. Ho espresso la stessa opinione quando il padre ha lasciato in eredità il peculium del figlio; infatti, nello 

stesso caso in cui abbiamo affermato che la concessione della libertà sarebbe stata valida, abbiamo anche affermato che 

l'eredità sarebbe stata dovuta o annullata. Avendo risolto queste questioni, ho detto, con riferimento al caso citato, che, 

poiché l'erede non è entrato nel patrimonio, il peculium è stato aggiunto retroattivamente alla proprietà del padre; quindi si 

potrebbe ritenere che il patrimonio del padre sia stato addirittura aumentato da questo rifiuto. Non è un principio nuovo che 

qualcuno possa sembrare avere un successore a causa del verificarsi di qualche evento successivo. Infatti, se il figlio di un 

uomo che era stato catturato dal nemico morisse mentre il padre era vivo e in cattività, e suo padre tornasse, avrebbe diritto al 

patrimonio del figlio come suo peculium. Se invece il padre morisse in cattività, il figlio, in quanto capofamiglia, avrebbe un 

erede legittimo, e il suo successore, per effetto retroattivo, sarebbe considerato come avente diritto a tutto ciò che il suddetto 

figlio aveva acquisito nel tempo intermedio; e questo sembrerebbe essere stato ottenuto non per l'erede del padre, ma per il 

figlio stesso. 

 

10. Pomponio, Regole, 

 

Secondo una nota di Marcello, è stabilito che nulla è dovuto al padre dai beni castrensi del figlio. 

 

11. Macer, Sugli affari militari, libro II. 

 

Il peculium castrense è ciò che è stato dato dai genitori o dai parenti a uno che sta servendo nell'esercito, o ciò che un figlio 

sotto il controllo paterno ha ottenuto lui stesso mentre era in servizio, e che non avrebbe acquisito se non fosse stato un 

soldato; poiché qualsiasi cosa avrebbe potuto acquisire senza essere nell'esercito non costituisce alcuna parte del suo 

peculium, castrense. 
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12. Papiniano, Domande, Libro XIV. 

 

Un padre che dà in adozione il proprio figlio, che è un soldato, non gli toglie il peculium che ha già acquisito con il diritto del 

servizio militare. Per questo motivo, non priva il figlio del suo peculium emancipandolo, poiché non può toglierglielo anche 

se rimane nella sua famiglia. 

 

13. Lo stesso, Domande, Libro XVI. 

 

Il Divino Adriano dichiarò in un Rescritto che quando una moglie nominava un figlio sotto il controllo paterno come suo 

erede, questi sarebbe diventato il suo erede; e che gli schiavi appartenenti al patrimonio che fossero stati manomessi da lui 

sarebbero diventati i suoi stessi liberti. 

 

14. Lo stesso, Domande, Libro XXVII. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno, che è un soldato, viene catturato e muore nelle mani del nemico, la legge 

corneliana verrà in soccorso degli eredi designati, e se questi non accettano l'eredità, il padre avrà diritto al peculium in virtù 

del suo diritto anteriore. 

 

(1) Il caso seguente sembra assomigliare a quello precedentemente esposto; così che mentre gli eredi testamentari stanno 

deliberando, qualunque cosa uno schiavo nel frattempo stipuli, o riceva da un'altra persona tramite consegna a se stesso, non 

ha alcun effetto legale, per quanto riguarda il padre, se il peculium è rimasto nelle sue mani, poiché lo schiavo non 

apparteneva al padre in quel momento. Ma per quanto riguarda gli eredi designati, sia la consegna che la stipulazione si 

intendono sospese; perché lo schiavo sarà considerato appartenuto al patrimonio dopo che è stato accettato. Il rispetto dovuto 

al padre, tuttavia, ci induce a dire che nel caso in cui il peculium rimanga nelle sue mani in virtù del suo precedente diritto, 

qualsiasi acquisizione ottenuta con la stipula, o qualsiasi proprietà consegnata allo schiavo, sarà a suo vantaggio. 

 

(2) Un'eredità lasciata ad un tale schiavo non viene acquisita da nessuno degli eredi, perché è ancora incerto se sarà accettata 

o meno. Ma se il testamento non dovesse essere eseguito, l'eredità sarà subito acquisita dal padre attraverso lo schiavo; 

perché se fosse stata acquisita dal peculium, come nel caso di un patrimonio, il diritto del padre non sarebbe attualmente 

considerato. 

 

15. Lo stesso, Domande, Libro XXXV. 

 

Ciò che un padre dà a suo figlio dopo che è tornato dall'esercito non fa parte del suo peculium castrense, ma appartiene ad un 

altro peculium, come se il figlio non fosse mai stato al servizio militare. 
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(1) Se un padre promette al figlio con una stipulazione che tutto ciò che acquisisce sarà a beneficio del suo peculium 

castrense, la stipulazione sarà valida; ma sarà nulla in qualsiasi altra circostanza. 

 

(2) Quando un padre stipula con suo figlio per il proprio beneficio, si osserverà la stessa distinzione. 

 

(3) Se uno schiavo, facente parte del peculio del figlio, stipula o riceve per consegna qualcosa da un estraneo, la proprietà 

apparterrà al figlio, senza fare alcuna distinzione tra le considerazioni per la stipula o la consegna. Infatti, come il figlio 

sostiene la doppia parte di capofamiglia e di figlio sotto il controllo paterno, così lo schiavo, che fa parte del peculium 

castrense, e che, in nessun caso, è soggetto all'autorità del padre finché il figlio vive, non può acquistare a vantaggio del 

padre ciò che ha semplicemente stipulato o ha ricevuto. Quindi, se uno schiavo, che appartiene al figlio, stipula qualcosa o 

riceve qualcosa dal padre, la proprietà consegnata o stipulata è acquisita per il figlio, proprio come se il contratto fosse stato 

fatto con un estraneo, poiché la persona che stipula o riceve è tale che l'operazione si svolge a favore del figlio, qualunque sia 

il corrispettivo. 

 

(4) Se un padre ha perso l'usufrutto di uno schiavo, la cui proprietà faceva parte del castrense peculium del figlio, 

quest'ultimo avrà l'intera proprietà dello schiavo. 

 

16. Lo stesso, Opinioni, Libro XIX. 

 

Ho ritenuto che una dote data o promessa ad un figlio sotto il controllo paterno non farà parte del suo peculium castrense. 

Questo non sembra essere in contrasto con l'opinione pubblicata al tempo del Divino Adriano, con la quale si decise che un 

figlio sotto il controllo paterno, che è nell'esercito, potrebbe essere l'erede di sua moglie, e che il suo patrimonio farebbe parte 

del suo peculium castrense, perché un'eredità è acquisita per diritto accidentale, mentre una dote è inseparabile dal 

matrimonio, ed è elargita con i suoi oneri a beneficio dei figli comuni appartenenti alla famiglia del loro nonno. 

 

(1) Ho anche espresso l'opinione che ciò che uno zio paterno ha lasciato a un altro zio paterno, con il quale non aveva mai 

servito nell'esercito, e che aveva acquisito in un'altra provincia, non deve essere considerato come parte del peculium 

castrense di colui al quale è stato lasciato in eredità; poiché la considerazione del rapporto di sangue, e non quella del servizio 

militare, è stata la causa del suo ricevimento del patrimonio. 

 

17. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Un padre che ha il diritto di trattenere il peculium castrense del figlio morto senza testamento è obbligato dalla legge 

pretoriana a pagare i suoi debiti durante l'anno disponibile, nella misura in cui il peculium lo consente. Allo stesso modo, se 
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dovesse diventare l'erede testamentario di suo figlio, sarà sempre responsabile di questi debiti come suo erede, secondo la 

legge civile. 

 

(1) Un padre che è stato nominato erede dal figlio, che era o era stato nell'esercito, non ha accettato l'eredità secondo il 

testamento, e ha mantenuto il possesso del suo peculium castrense. Egli può, proprio come un erede di diritto, essere 

obbligato senza limiti di tempo a pagare i lasciti lasciati dal figlio, nella misura in cui il peculium lo permette. Se, tuttavia, il 

figlio, dopo aver fatto testamento secondo la legge comune, dovesse morire entro un anno dopo aver lasciato l'esercito, un 

quarto del suo patrimonio può essere trattenuto dal padre secondo la legge falciana. Ma se il padre non dovesse accettare 

l'eredità secondo il testamento, perché il peculium non era sufficiente a soddisfare i creditori, non sarà considerato come se 

avesse agito in modo fraudolento; sebbene possa essere obbligato ad estinguere il debito durante il tempo prescritto. 

 

18. Marcianus, Trusts, Libro I. 

 

Uno schiavo che fa parte del castrense peculium di un figlio può essere nominato erede da suo padre, e in questo modo 

rendere il figlio l'erede necessario di suo padre. 

 

(1) E, in una parola, sono proibite tutte le cose o gli atti del padre che, per il momento, possono causare qualsiasi alienazione 

di un diritto appartenente al castrense peculium, ma tutte queste cose che non diventano operative immediatamente, ma lo 

fanno dopo, sono considerate con riferimento al momento in cui ordinariamente hanno effetto; così che se un figlio viene 

privato di uno dei suoi diritti da suo padre, il suo atto sarà nullo, ma questo non sarà il caso se il figlio è già morto. 

 

(2) Pertanto, noi neghiamo che un padre che propone un'azione di divisione, mentre il figlio è in vita, non possa alienare la 

proprietà; come nel caso dei terreni che fanno parte della dote. E se un socio del figlio dovesse fare qualche accordo con il 

padre, esso sarà nullo, proprio come se avesse contratto con qualcuno a cui era stato proibito di amministrare il proprio 

patrimonio. 

 

(3) Il padre può liberare dall'usufrutto gli schiavi che fanno parte del peculium castrense del figlio, e può anche liberare la 

terra dall'usufrutto, così come da altre servitù imposte su di essa; e può anche acquistare servitù per la terra. È vero che ha 

questo privilegio colui al quale è vietato amministrare i propri beni. Un padre, tuttavia, non può imporre un usufrutto o una 

servitù sugli schiavi o sui terreni che fanno parte del peculium. 

 

(4) Se un figlio in buona fede detiene come parte del suo peculium beni che appartengono ad un altro, si pone la questione se 

un'azione reale o un'azione per costringere alla produzione dei beni possa essere intentata contro il padre, come nel caso di 

altri figli. L'opinione migliore è che, essendo questo peculio separato dalla proprietà del padre, non gli si debba imporre la 

necessità di fare una difesa. 
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(5) Un padre non può nemmeno essere obbligato a difendere un'azione De peculia, basata su un debito che il figlio avrebbe 

contratto a causa del peculium che ha acquisito nel servizio; e se si sottopone volontariamente ad essere citato in giudizio, 

dovrebbe, come ogni altro difensore, dare garanzia per l'intera somma, e non solo nella misura del peculium. Tuttavia, non 

può intentare un'azione a nome di suo figlio senza dare la garanzia che quest'ultimo ratifichi il suo atto. 

 

19. Trifonino, Disputazioni, Libro XVIII. 

 

Il nostro Scaevola è in dubbio in riferimento ad un patrimonio lasciato ad un soldato da un suo parente e compagno d'armi, 

per la ragione che se fosse stato conosciuto da lui, e fosse stato legato a lui prima che entrasse nell'esercito, avrebbe potuto 

nominarlo suo erede, e potrebbe anche non averlo fatto, se il servizio militare con lui non avesse aumentato il suo affetto. Ci 

sembra che se il testamento fosse stato fatto prima che le parti servissero insieme nell'esercito, il patrimonio non farebbe 

parte del peculium castrense, ma se fosse stato fatto dopo, dovrebbe prevalere l'opinione opposta. 

 

(1) Se uno schiavo, facente parte del peculium castrense, viene nominato erede da chiunque, dovrebbe entrare nel patrimonio 

per ordine del suo padrone, ed esso diventerà parte dei beni che compongono il peculium castrense. 

 

(2) Un figlio sotto il controllo paterno, che all'epoca era nella vita civile, ha fatto testamento disponendo del suo castrense 

pecidium, e mentre non era consapevole di essere l'erede proprio di suo padre, è morto. Non si può ritenere che sia morto 

testato, per quanto riguarda i beni del suo castrense pecidium, e intestato per quanto riguarda il patrimonio di suo padre; 

anche se questo viene ora affermato nei rescritti con riferimento a un soldato, perché può morire in parte testato all'inizio, e 

poi in parte intestato; ma quest'uomo non godeva di questo diritto, poiché non avrebbe potuto fare un testamento senza 

osservare tutte le formalità legali. Pertanto, l'erede designato avrebbe diritto a tutti i beni del castrense peculium, proprio 

come se una persona che si credeva estremamente povera dovesse morire dopo aver fatto testamento, senza essere 

consapevole di essersi arricchita con gli atti dei suoi schiavi altrove. 

 

(3) Un padre ha ordinato per testamento di liberare uno schiavo che faceva parte del castrense peculium di suo figlio. 

Essendo morto il figlio sotto il controllo paterno, e anche suo padre, poco dopo, sorse la questione se lo schiavo avesse diritto 

alla sua libertà, poiché fu fatta l'obiezione che la proprietà assoluta non poteva appartenere a due persone; e, d'altra parte, 

Adriano decise che un figlio non poteva manomettere uno schiavo facente parte di un tale peculium. Se lo schiavo avesse 

ricevuto la sua libertà per volontà sia del figlio che del padre, ed entrambi fossero morti, non c'era dubbio che sarebbe 

diventato libero per volontà del figlio. Ma, in prima istanza, si può dire a favore della libertà concessa dal padre che il diritto 

di quest'ultimo non è cessato finché il figlio non ha utilizzato ciò che gli era stato concesso con riferimento al suo peculium 

castrense; perché se il figlio dovesse morire intestato, il padre avrebbe diritto al suo peculium per il suo diritto anteriore, 

simile a quello del postliminium, e il possesso della proprietà sembrerebbe avere avuto un effetto retroattivo. 
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(4) Ancora, non si dovrebbe dire che, se il padre, durante la vita del figlio e come suo erede, facesse pubblicamente la 

manomissione dello schiavo, quest'ultimo diventerebbe libero con tale manomissione dopo che il figlio fosse morto intestato. 

 

(5) Ma se il figlio facesse testamento e il suo patrimonio non venisse intaccato? Non è così facile decidere che la proprietà 

dei beni che costituiscono il peculium continuerebbe ad appartenere al padre, dopo la morte del figlio, poiché il tempo 

intermedio, durante il quale gli eredi testamentari deliberano, offre l'aspetto di una successione. Altrimenti, anche se l'erede 

testamentario entrasse nel patrimonio del figlio, si potrebbe dire che la proprietà gli è passata dal padre, il che è assurdo, se 

riteniamo che la proprietà sia in sospeso in questo caso come in altri; e crediamo che per effetto retroattivo essa appartenesse 

o non appartenesse al padre. In conformità a ciò, se, mentre gli eredi stavano deliberando, arrivasse il momento della 

consegna del legato allo schiavo facente parte del peculium, in base alla volontà di qualcuno, dal quale il padre non potrebbe 

ottenere nulla, è difficile stabilire se il legato debba appartenere al padre stesso o no, poiché, altrimenti, passerebbe all'erede 

del figlio. La decisione della questione relativa alla libertà dello schiavo è più facile da raggiungere nel caso in cui si presume 

che il figlio sia morto senza testamento. Non c'è quindi motivo di affermare che egli avesse diritto alla libertà concessa nel 

momento in cui non apparteneva al padre; tuttavia, non rifiutiamo un'opinione contraria in entrambi i casi. 

 

20. Paulus, Sulla regola di Catone. 

 

Se si suppone che un figlio abbia fatto testamento e nominato suo padre suo erede, dopo che il padre con il suo testamento ha 

concesso la libertà allo schiavo del figlio, che ha cominciato ad appartenergli per volontà del figlio, vediamo se questo 

schiavo debba essere paragonato ad uno che apparteneva ad un altro nel momento in cui è stato manomesso, e la cui proprietà 

è stata acquisita successivamente. È favorevole alla libertà ammettere che sia stata concessa dal padre, e ritenere che lo 

schiavo appartenesse a quest'ultimo fin dall'inizio; il che è dimostrato da ciò che avvenne in seguito. 

 

 

 

Tit. 18. Riguardo ai veterani. 

 

 

1. Arrius Menander, Sulle questioni militari, Libro III. 

 

I veterani, tra gli altri privilegi, ne hanno uno relativo ai loro reati, vale a dire che si distinguono dalle altre persone per 

quanto riguarda le pene loro inflitte; perciò un veterano non viene né gettato alle bestie selvatiche, né battuto con le verghe. 

 

2. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 
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L'immunità concessa ai soldati che sono stati congedati con onore, essi godono anche nelle città in cui risiedono; né viene 

meno se uno di loro dovesse accettare volontariamente un onore o un impiego pubblico. 

 

(1) Devono tutti pagare le tasse e sostenere tutti gli altri oneri ordinari relativi ai beni patrimoniali. 3. Marcianus, Regole, 

Libro II. 

 

La stessa distinzione è conferita ai veterani e ai loro figli come ai decurioni. Perciò non devono essere condannati alle 

miniere, né a lavorare nei lavori pubblici, né essere gettati alle bestie selvatiche, né essere picchiati con le verghe. 

 

4. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IV. 

 

In un rescritto indirizzato a Julius Sossianus, un veterano, si afferma che i veterani non sono esentati dal contribuire alla 

riparazione delle strade, perché è chiaro che non sono esentati dal pagare le tasse sulle loro proprietà. 

 

(1) In un rescritto indirizzato a Sillius Firmus e Antoninus Clarus si afferma che si possono fare requisizioni per le loro navi. 

 

5. Paulus, Sulle inchieste giudiziarie. 

 

Il Grande Divino Antonino, con suo padre, ha dichiarato in un Rescritto che i veterani sono esentati dal costruire navi. 

 

(1) Essi godono anche dell'immunità dalla riscossione delle tasse, cioè non possono essere nominati esattori. 

 

(2) I veterani, tuttavia, che si permettono di essere eletti membri di un ordine, saranno costretti ad adempiere ai suoi doveri. 
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                Libro L  
 

 

 

 

 

 

 

1. Riguardo alle città comunali e ai loro abitanti. 

 

2. Riguardo ai decurioni e ai loro figli. 

 

3. Riguardo al registro dei decurioni. 

 

4. Riguardo agli impieghi pubblici e agli onori. 

 

5. Riguardo all'esenzione e alle scuse dagli impieghi. 

 

6. Sul diritto all'immunità. 

 

7. Sulle ambasciate. 

 

8. Sull'amministrazione dei beni appartenenti alle città. 

 

9. Riguardo ai decreti che dovrebbero essere resi dall'ordine dei decurioni. 

 

10. Riguardo ai lavori pubblici. 

 

11. Riguardo ai mercati. 

 

12. Riguardo alle promesse. 
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13. Riguardo alle inchieste giudiziarie straordinarie (..) 

 

14. Riguardo ai mediatori. 

 

15. Riguardo alle tasse. 

 

16. Riguardo al significato dei termini. 

 

17. Riguardo alle diverse regole del diritto antico. 

 

 

 

 

Tit. 1. Riguardo alle città comunali e ai loro abitanti. 
 

 

 

483. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

La nascita, la manomissione o l'adozione creano un cittadino di un comune. 

 

(0) Propriamente parlando, infatti, sono designati cittadini di una città comunale solo coloro che hanno il diritto di 

cittadinanza e condividono con noi i doveri comunali. Ora, invece, chiamiamo impropriamente cittadini di un comune quelli 

che sono i residenti di un qualsiasi comune, come, per esempio, quelli che vivono in Campania, o a Puteola. 

 

(1) Pertanto, chi nasce da genitori residenti in Campania è detto cittadino campano. Se, tuttavia, suo padre proveniva dalla 

Campania e sua madre da Puteola, egli è ugualmente considerato cittadino della Campania, a meno che sua madre non goda 

di qualche speciale privilegio di nascita; perché allora sarà cittadino della città in cui è nata sua madre. Così, per esempio, è 

concesso come privilegio al popolo di Troia che quando la madre è nata a Troia, suo figlio diventerà cittadino di quella città. 

Questo stesso privilegio è concesso anche al popolo di Delfi. Celso afferma che anche gli eredi del Ponto godono di questo 

vantaggio, attraverso il favore del Grande Pompeo, vale a dire che chiunque la cui madre sia nata nel Ponto sarà cittadino di 

quel paese. Alcune autorità, tuttavia, ritengono che questo privilegio sia stato concesso solo ai figli nati da un matrimonio 

legittimo, ma Celso non adotta questa opinione. Infatti non sarebbe stato previsto che un figlio nato fuori dal matrimonio 

seguisse la condizione della madre (in quanto ha la stessa origine che ha lei), ma la regola poteva applicarsi solo ai figli nati 

da genitori i cui luoghi di nascita erano in città diverse. 
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3. Lo stesso, Disputazioni, Libro I. 

 

Ogni volta che un figlio sotto il controllo paterno viene creato decurione, con il consenso del padre, quest'ultimo è tenuto, 

come garante per il figlio, ad essere responsabile dell'adempimento di tutti i doveri inerenti alla carica di decurione. Si 

considera che il padre abbia dato il suo consenso affinché il figlio diventi decurione se, essendo stato presente alla sua 

nomina, non si è opposto. Quindi, tutto ciò che il figlio fa mentre è in carica, il padre ne sarà responsabile come suo garante. 

 

0. Dovremmo intendere la transazione degli affari di un ufficio come la gestione dei fondi pubblici, o le decisioni relative alla 

loro spesa. 

 

1. L'incumbent sarà anche responsabile per qualsiasi supervisore di lavoro, o di qualsiasi altra cosa in cui lo Stato è 

interessato. 

 

2. Il padre sarà responsabile se il figlio è nominato suo successore. 

 

3. Egli sarà responsabile anche se ha coltivato le imposte pubbliche. 

 

4. Se il figlio non ha avuto cura di nominare dei tutori, quando gli è stato richiesto, o se ne sceglie di non adatti, o se non 

richiede garanzie, o accetta un tutore che non è solvibile, non c'è dubbio che egli stesso sarà responsabile. Il padre, tuttavia, 

sarà ancora responsabile, quando i garanti sono abituati ad essere vincolati in queste circostanze. Questo, tuttavia, non è 

usuale, come è stato affermato in un Rescritto; perché i fideiussori promettono solo che il patrimonio sarà sicuro, ma, per 

quanto riguarda le questioni pecuniarie, il patrimonio non è interessato alla nomina dei guardiani. 

 

5. Colui che rimane assente più a lungo di quanto autorizzato dalla sua licenza, o in contrasto con i termini della stessa, può 

ancora ricoprire la carica. 

 

(2) Lo stesso, Su Sabino, Libro XXV. 

 

È stato stabilito che un figlio sotto il controllo paterno può avere un domicilio. 

 

6. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIX. 

 

Egli può stabilire il suo domicilio non solo dove suo padre ha il suo, ma in qualsiasi altro luogo. 
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0. 7. Paulus, Sull'Editto, Libro XLV. 

 

Labeo dice che colui che esercita affari nella stessa misura in più luoghi non ha domicilio in nessuno di essi. Tuttavia, si 

afferma che alcune autorità ritengono che egli possa essere residente e avere un domicilio in più luoghi. Questo è vero. 

 

(3) Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

La dichiarazione del luogo di nascita, che non è corretta, non altera il fatto dell'origine di una persona; perché il luogo di 

nascita effettivo di un uomo non si perde per errore, né per il fatto che egli dia falsamente un luogo diverso da quello vero. 

Né qualcuno può, rifiutando il paese in cui è nato, né con un travisamento su questo punto, cambiare la verità. 

 

Un figlio deriva la sua origine dalla città in cui è nato suo padre, ma non segue il domicilio di quest'ultimo. 

 

1. È stato deciso da uomini colti in diritto che chiunque può avere il suo domicilio in due luoghi diversi, cioè dove costruisce 

in due luoghi diversi, e non è considerato residente in uno più che nell'altro. 

 

2. I liberti seguono il luogo di nascita o di domicilio dei loro patroni, e lo stesso vale per i loro figli. 

 

(23) Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro V. 

 

Quando qualcuno è manomesso da più padroni, segue i luoghi di nascita di tutti i suoi patroni. 

 

65549. Marcianus, Sui procedimenti pubblici, Libro I. 

 

I Divini Fratelli hanno dichiarato in un Rescritto che i decurioni non devono essere costretti a fornire grano al popolo ad un 

prezzo inferiore a quello richiesto dall'offerta di provviste; e questo è previsto anche da altre Costituzioni Imperiali. 

 

9. Neratius, Pergamene, Libro III. 

 

Chi non ha un padre legittimo trae la sua origine da sua madre, che deve essere calcolata dal giorno in cui è nato. 

 

0. Marcianus, Sugli informatori. 

 

Nessuna città ha lo stesso privilegio dell'erario per quanto riguarda la proprietà di un debitore, a meno che non sia stato 

espressamente concesso dall'imperatore. 
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11. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

L'imperatore, Tito Antonino, affermò in un Rescritto indirizzato a Lentulo Vero che i doveri dei magistrati erano individuali, 

ma che la loro responsabilità era comune. Ciò dovrebbe essere inteso nel senso che la responsabilità riguarda solo l'intero 

corpo, se la proprietà non avrebbe potuto essere conservata da colui che ha concluso l'affare, né da coloro che erano i suoi 

garanti, se egli, al momento in cui ha rinunciato al suo ufficio, non era solvibile; ma, d'altra parte, se la persona o la garanzia 

era idonea o solvibile quando la causa avrebbe potuto essere intentata, ognuno sarà responsabile di ciò che ha amministrato. 

 

12. Tuttavia, se colui che ha nominato il magistrato sotto la propria responsabilità è solvibile, l'azione deve essere intentata 

prima contro di lui come fideiussore; o, in effetti, sarà lo stesso come se l'affare fosse stato trattato impropriamente dal suo 

collega? Si è deciso che si deve citare prima colui che ha nominato il magistrato, come nel caso di una fideiussione, poiché il 

suo collega è perseguito per la sua negligenza, e per riscuotere la pena; ma colui che ha nominato il magistrato è citato in 

giudizio per la sua garanzia. 

 

0. Tine Same, Opinioni, Libro I. 

 

Non è necessario concedere un'azione pretoria contro il collega del magistrato nominato. 

 

23. Lo stesso, Domande, Libro II. 

 

Quale sarebbe dunque la regola, se uno dei magistrati fosse assente per tutto l'anno; o se, pur essendo presente, non trattasse 

gli affari pubblici per ostinazione, ignoranza o cattiva salute, e il suo collega da solo si occupasse di tutto, e non fosse fatto 

bene? Si seguirà il seguente ordine: per primo, colui che ha condotto gli affari pubblici, e coloro che erano fideiussori per lui, 

saranno citati in giudizio per l'intero importo, e dopo che tutti questi saranno stati esauriti, colui che ha nominato un 

insolvente sarà responsabile; e infine, l'altro magistrato, che non ha assistito a nessun affare pubblico, dovrà essere chiamato 

a rispondere. Né può propriamente declinare la responsabilità generale colui che ha nominato il magistrato, poiché avrebbe 

dovuto sapere che colui che ha nominato ha assunto l'incarico come individuo, e si è assunto la responsabilità comune. 

Infatti, quando due magistrati trattano affari e il denaro dovuto non può essere riscosso da uno di loro, colui che lo ha 

nominato può essere citato in giudizio per l'intera somma quando ciò sia necessario. 

 

23. Lo stesso, Domande, Libro XV. 

 

Si intende che i magistrati comunali conoscono ciò che conoscono coloro ai quali sono affidati i più alti interessi dello Stato. 
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16. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Colui che è stato rimosso dall'Ordine dei Decurioni per un certo tempo, e successivamente ripristinato, non può essere 

ammesso a nuovi onori come chi è stato retrocesso per il tempo in cui è stato privato del suo grado. In entrambi i casi è stato 

deciso che si deve accertare se le parti che sono state condannate per un reato meritavano una sentenza di questo tipo; infatti, 

se ne hanno ricevuta una più severa del dovuto, o sono state bollate con l'infamia, dovrebbero poi essere liberate, e la 

questione essere considerata risolta. Quando invece hanno subito una pena meno severa di quella prescritta dalla legge, 

saranno comunque inclusi tra le persone infami; poiché una questione di fatto dipende dalla decisione del giudice, ma non 

dall'autorità della legge. 

 

(2) Quando qualcuno nomina un successore a se stesso, e quest'ultimo è solvente alla scadenza del suo mandato, non è 

necessario che venga concessa un'azione. 

 

(3) Quando le terre sono trasferite per mezzo di un trust segreto, allo scopo di frodare i crediti pubblici, possono essere 

richieste dall'erario; e l'acquirente della proprietà venduta in modo fraudolento sarà costretto a pagare di nuovo altrettanto di 

tasca propria. 

 

(4) Il diritto di nascita non è alterato dall'adozione, per quanto riguarda l'adempimento dei doveri d'ufficio e l'accettazione del 

pubblico impiego, perché un figlio può essere costretto dal padre adottivo ad accettare un nuovo impiego. 

 

0. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I. 

 

Tuttavia, quando è stato emancipato dal suo padre adottivo, non solo cessa di essere suo figlio, ma non è più cittadino della 

città di colui di cui diventa figlio per adozione. 

 

(2) Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

Un liberto non è esonerato dall'impiego civile a causa dei servizi dovuti al suo patrono, perché non fa differenza se egli presta 

i suoi servizi o adempie i suoi doveri al suo patrono, oppure no. 

 

1. I liberti dei senatori, tuttavia, che trattano gli affari dei loro patroni, sono esonerati dalla tutela con un decreto del Senato. 

 

2. Un padre ha acconsentito che suo figlio fosse nominato decurione. Il governo dovrebbe citare in giudizio il figlio 

personalmente, piuttosto che il padre venga citato in giudizio a garanzia del figlio; perché non fa differenza se il figlio aveva 

un peculium castrense prima o dopo il servizio nell'esercito. 
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3. La prescrizione del tempo necessario per cercare di nuovo una carica, o per ottenere un altro impiego pubblico, vale per 

alcuni comuni, ma non per altri. 

 

4. I pubblici impieghi non possono essere amministrati dalla stessa persona allo stesso tempo in due città diverse. Perciò, 

quando due cariche sono offerte nello stesso tempo, si deve preferire il luogo di nascita. 

 

5. Il solo motivo del possesso non è sufficiente per imporre doveri civili al possessore, a meno che questo privilegio non sia 

stato appositamente concesso alla città. 

 

6. Le persone che sono tornate in patria con il diritto di postliminio sono obbligate ad accettare il pubblico impiego, anche se 

risiedono in un'altra città. 

 

7. La riscossione delle tasse non è inclusa tra gli impieghi di base, ed è quindi affidata ai decurioni. 

 

8. Colui che è stato manomesso in base a un contratto fiduciario, in materia di impieghi civili, segue l'origine di chi lo ha 

manomesso, e non quella di chi gli ha lasciato la libertà. 

 

9. Fu deciso dal Divino Pio che un bambino nato in una famiglia adottiva seguiva l'origine del suo nonno naturale in materia 

di impieghi civili, così come quando un figlio veniva dato in adozione, a meno che non ci fosse qualche sospetto di frode nel 

procedimento. 

 

10. L'errore di colui che, pensando di essere cittadino di una città o abitante di una colonia, accetta un impiego civile, non lo 

esclude dalla difesa legale. 

 

11. Il trasferimento del domicilio di un padre in un'altra città non obbliga il figlio ad accettare un impiego pubblico in quella 

città, quando la causa del cambiamento del domicilio del padre è temporanea. 

 

12. Quando le accuse di un crimine capitale sono mosse contro persone nominate per un ufficio, esse non possono essere 

ammesse a nuovi impieghi prima che il loro caso sia stato risolto, ma, nel frattempo, manterranno il loro grado precedente. 

 

13. Il semplice possesso di una casa in un'altra città non crea un domicilio. 

 

14. La responsabilità che comporta la nomina di un successore non vincola la fideiussione di chi la fa. 
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15. I fideiussori che sono diventati responsabili dei beni pubblici, e che nominano magistrati a loro rischio e pericolo, non 

sono responsabili delle azioni penali che possono essere intentate contro coloro per i quali si sono vincolati; perché è 

sufficiente che abbiano promesso di risarcire i danni subiti dal governo. 

 

(23) Paulus, Questions, Libro I. 

 

Il Divino Severo affermò in un Rescritto che gli intervalli di tempo prescritti in riferimento alla permanenza in carica, sono 

concessi a coloro che non vogliono, ma non a quelli che desiderano rimanere, perché nessuno dovrebbe rimanere 

costantemente in carica. 

 

0. Scaevola, Domande, Libro I. 

 

Ciò che viene fatto dalla maggioranza di un'assemblea è considerato come se fosse stato fatto da tutti. 

 

24. Paulus, Domande, Libro XXIV. 

 

Un domicilio è trasferito quando questo è effettivamente fatto, e non quando viene fatta una semplice dichiarazione in tal 

senso, come è richiesto nel caso di coloro che negano che essi, come abitanti, possano essere convocati per adempiere ai 

doveri pubblici. 

 

0. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Lucio Tizio, mentre era sotto il controllo di suo padre, fu nominato dai magistrati, insieme a certi altri, curatore per l'acquisto 

del grano, contro il consenso di suo padre. Lucio Tizio non accettò l'incarico, e non ricevette denaro a questo titolo, né 

partecipò in alcun modo con gli altri funzionari all'acquisto; e, dopo la morte del padre, fu chiamato a rispondere di un saldo 

dovuto dai suoi colleghi. Sorgeva la domanda: poteva essere ritenuto responsabile per questo motivo? Paulus rispose che, 

sebbene si fosse rifiutato di accettare la carica a cui era stato nominato dai magistrati, poteva essere citato in giudizio per il 

danno subito dallo Stato, anche se al momento della nomina era soggetto all'autorità di un altro. 

 

23. Paulus sosteneva che coloro contro i quali viene intentata un'azione, non a causa di un contratto, ma a causa di qualche 

impiego pubblico che hanno assolto per altri, di solito sono responsabili della perdita di qualsiasi capitale, ma non sono 

responsabili degli interessi. 
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24. Egli ha anche affermato che gli eredi di un padre non possono essere legalmente citati in giudizio a causa di un incarico 

che il figlio ha accettato dopo la morte del padre. Questa opinione si riferisce a uno che è stato nominato decurione da suo 

padre, e dopo la morte di quest'ultimo ha continuato a svolgere i compiti dell'ufficio. 

 

25. Ha anche dato come sua opinione che uno che aveva adottato un decurione era considerato come se avesse assunto tutte 

le responsabilità del decurionato, come nel caso di un padre il cui figlio era stato nominato decurione con il suo consenso. 

 

26. Ha anche dato come sua opinione che una dote era inclusa nella proprietà del marito durante il matrimonio. Se, tuttavia, 

egli dovesse essere chiamato a svolgere mansioni comunali, in proporzione ai suoi mezzi, la dote non dovrebbe essere 

considerata parte della sua proprietà. 

 

27. Inoltre diede come sua opinione che se l'accusatore di un reato capitale non fosse da biasimare perché l'accusa non è stata 

perseguita nel tempo prescritto dalla legge, l'imputato non dovrebbe, nel frattempo, sollecitare alcun impiego pubblico. 

 

28. "Gli imperatori Severo e Antonino, a Settimio Zeno. Sebbene abbiate acconsentito a che vostro figlio, ancora minorenne, 

diventi decurione, e sebbene abbiate in seguito promesso la vostra fede per lui, tuttavia, nel frattempo, non potete essere 

costretti ad assumere alcuna responsabilità, poiché non sembra che abbiate dato il vostro consenso a una nomina che può 

essere legalmente fatta". 

 

29. Ha anche espresso l'opinione che se uno Stato non godesse di alcun privilegio speciale per quanto riguarda la ricezione di 

aggiunte al suo territorio, non potrebbe ritirarsi da una locazione o da una vendita di terre pubbliche già perfezionate; perché 

il tempo che regola tali aggiunte è prescritto dal Tesoro. 

 

23. Lo stesso, Sentenze, Libro I. 

 

I figli dei liberti e delle donne liberate seguono o il domicilio o l'origine dei loro antenati paterni, e dei loro patroni che li 

hanno manomessi. 

 

23. Una vedova conserva il domicilio del marito defunto, come nel caso di una donna resa illustre dal marito, ma sarà 

cambiato se dovesse contrarre un secondo matrimonio. 

 

24. I liberti diventano cittadini del luogo in cui hanno volontariamente fissato il loro domicilio; ma, così facendo, non 

pregiudicano il diritto di nascita del loro patrono, e sono tenuti a svolgere i pubblici impieghi in entrambi i luoghi. 
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25. Colui che è stato relegato in una certa località, nel frattempo, ha necessariamente il suo domicilio nel luogo in cui è stato 

relegato. 

 

26. Un senatore privato del suo rango non viene restituito al suo paese d'origine, a meno che non lo ottenga come favore 

speciale. 

 

27. I senatori, con i loro figli e le loro figlie nati mentre il loro padre ricopriva la carica, così come i loro nipoti, pronipoti e 

pronipoti dai loro figli, sono privati del beneficio del loro diritto di nascita, sebbene conservino ancora la dignità municipale. 

 

28. I senatori che hanno ottenuto la libera uscita, cioè la facoltà di risiedere dove vogliono, conservano il loro domicilio nella 

città di Roma. 

 

29. Coloro che prestano denaro ad interesse devono estinguere tutte le passività legate al loro patrimonio, anche se non ne 

hanno il possesso. 

 

(3) Ermogeniano, Epitomi del diritto, Libro I. 

 

Chiunque abbia raggiunto la dignità senatoriale cessa di essere un cittadino, per quanto riguarda lo svolgimento di altri 

impieghi pubblici; ma è inteso che conserva il suo diritto di nascita per quanto riguarda gli onori comunali. Quindi gli schiavi 

che sono stati manomessi da lui diventano cittadini della città in cui sono nati. 

 

(1) Un soldato ha il suo domicilio nel luogo in cui presta servizio se non ha beni nel suo paese. 

 

25. Scaevola, Digesto, Libro II. 

 

Nelle Costituzioni Imperiali è stabilito che il denaro che viene pagato a danno di qualcuno, non porta interessi. Questo è stato 

dichiarato dagli imperatori Antonino e Vero in un Rescritto come segue: "Non è più che equo che l'interesse non sia richiesto 

su un saldo dovuto alla fine del mandato, che l'incumbent non ha amministrato lui stesso, né dovrebbe essere richiesto al suo 

garante, e "ancora meno dovrebbe essere riscosso dai magistrati che hanno ricevuto garanzie". Il risultato è che questa regola 

non dovrebbe essere derogata in futuro. 

 

26. Ulpiano, Sull'Editto del Pretore, Libro I. 
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Quando due magistrati comunali assolvono i doveri di un unico ufficio, sono considerati come un unico individuo, e questo 

privilegio è generalmente concesso loro dalla legge comunale; ma anche se non lo è, è consuetudine che questa regola sia 

osservata, purché non ci sia un'emanazione in senso contrario. 

 

23. Paulus, Sull'editto, libro I. 

 

Un magistrato comunale non può compiere atti che appartengono piuttosto alla giurisdizione imperiale che alla propria. 

 

23. I magistrati municipali non sono autorizzati a concedere una restituzione completa, o a ordinare il possesso di beni da 

prendere allo scopo di conservarli, o per mantenere intatta una dote, o per assicurare la sicurezza dei lasciti. 

 

(2) Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Chiunque venga manomesso diventa cittadino della città a cui appartiene la persona che lo ha manomesso; ancora, non segue 

il suo domicilio, ma il suo paese; e se il suo patrono è cittadino di due città diverse, con la sua manumissione diventerà 

cittadino delle stesse città. 

 

0. Se qualcuno conduce sempre i suoi affari non in una colonia, ma in una città, e vi vende, acquista e stipula contratti, o usa i 

mercati, o i bagni, o assiste alle mostre e celebra le feste e, in breve, gode di tutti i vantaggi della città e di nessuno di quelli 

della colonia, si intende che egli abbia il suo domicilio in detta città piuttosto che dove soggiorna per coltivare la terra. 

 

1. Celso, nel primo libro del Digesto, discute il punto che, se qualcuno arreda due case uguali, che si trovano in due luoghi 

diversi, e non abita in una meno che nell'altra, si deve ritenere che abbia il suo domicilio dove egli stesso pensa che sia. 

Dubito che cambiando idea da un luogo all'altro qualcuno possa essere considerato come avente il suo domicilio in due 

luoghi. Tuttavia, questo può essere vero, sebbene sia una cosa difficile da decidere, così come è difficile decidere che 

qualcuno possa essere senza domicilio. Penso, tuttavia (e questo può essere sostenuto come corretto), che se un uomo, 

avendo lasciato il suo domicilio, fa un viaggio per mare, o viaggia per terra, cercando qualche luogo dove soggiornare per un 

certo tempo, sarà senza alcun domicilio. 

 

2. Colui che è stato relegato può avere il suo domicilio, come dice Marcello, nel luogo in cui è stato ristretto. 

 

30. Paulus, Sull'editto, libro I. 

 

Una questione della massima importanza può essere portata davanti ai magistrati comunali con il consenso delle parti 

interessate. 
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23. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

Un uomo deve obbedire ai magistrati della città in cui vive, così come a quelli di quella di cui è cittadino; perché non solo è 

soggetto alla giurisdizione comunale di entrambi i luoghi, ma dovrebbe anche adempiere ai doveri di qualsiasi ufficio 

pubblico in entrambi. 

 

23. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXI. 

 

Chiunque sia nato in un villaggio che è una dipendenza di una città è inteso avere la sua residenza lì, proprio come se fosse 

nella città stessa. 

 

23. Marcello, Digesto, Libro I. 

 

Nulla impedisce che qualcuno abbia il suo domicilio dove vuole, per la ragione che non gli è proibito di farlo. 

 

34. Modestino, Differenze, Libro IV. 

 

Una donna che è stata promessa in sposa non cambia il suo domicilio prima che il suo matrimonio sia stato contratto. 

 

 Lo stesso, sulle manomissioni. 

 

Roma è la nostra patria comune. 

 

 Lo stesso, Regole, Libro III. 

 

Un cittadino che sia già stato nominato ad un impiego pubblico non può abbandonare la sua residenza fino a quando non 

abbia adempiuto ai doveri del suo ufficio. 

 

(23) Lo stesso, Scuse, Libro I. 

 

Si deve ricordare che quando qualcuno continua ad abitare su un tratto di terra non è considerato residente di un comune; 

infatti chi non gode dei privilegi di una città non è ritenuto cittadino di essa. 

 

0. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 
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Mentre Tizio si trovava a Roma per proseguire i suoi studi, gli fu inviata una lettera dai magistrati del suo villaggio natale, 

affinché consegnasse all'imperatore un'ordinanza del suddetto villaggio che veniva trasmessa insieme alla lettera. Ma la 

persona che si era impegnata a consegnare la lettera, per collusione, la consegnò a Lucio Tizio, che risiedeva a Roma, per lo 

stesso motivo di Tizio. Dopo aver cancellato il nome di Tizio, a cui era diretta l'ordinanza, inserì il proprio nome, e poi la 

consegnò all'imperatore, secondo l'ordine del comune. Chiedo se il messaggero possa esigere le sue spese di viaggio, e di 

quale reato si debba ritenere che abbia commesso nel non consegnare la lettera alla persona a cui si era impegnato a 

consegnarla, nonché di cosa si sia reso colpevole chi, avendo cancellato il nome di un altro e scritto il proprio, ha consegnato 

l'ordinanza all'imperatore, proprio come se gli fosse stato ordinato dalla sua città natale? Herennius Modestinus rispose che 

Tizio non poteva esigere le spese di viaggio, ma che poteva ricorrere alla persona che aveva fatto la sostituzione a proprio 

nome. 

 

 Tizio accettò un pegno per del denaro pubblico che lui stesso aveva prestato, e fece un accordo con il debitore che, se il 

debito non fosse stato pagato, il pegno sarebbe stato venduto senza alcuna garanzia. I magistrati che succedettero al posto di 

Tizio approvarono sia il credito che il pegno, fino a Maevio. Con la vendita del pegno non fu realizzato abbastanza denaro 

per pagare il debito, a causa della garanzia fatta dal magistrato agli acquirenti con riferimento all'ammontare del terreno. 

Sorgeva la domanda: chi era responsabile nei confronti del comune? Herrenius Modestinus rispose che Tizio non era 

responsabile per questo motivo, poiché i suoi successori si erano assunti la responsabilità del debito, né lo sarebbero stati i 

magistrati che avevano effettuato la vendita, poiché l'avevano venduta come contenente più di quanto risultava dalla 

misurazione effettiva del terreno; e per il motivo che l'avevano venduta per di più, dovevano essere condannati a colmare il 

deficit. Pertanto, colui che è stato l'ultimo ad approvare la rivendicazione dovrebbe risarcire il comune per la perdita, se il 

credito non dovesse essere dimostrato di essere stato trasferito ad un successore solvibile. 

 

0. Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro I. 

 

I governatori delle province hanno giurisdizione su tutti gli abitanti che qualsiasi città rivendica come propri; ma ancora, se 

qualcuno nega di essere residente, deve adire il governatore della provincia nella cui giurisdizione si trova la città da cui è 

chiamato a svolgere un pubblico impiego, e non il governatore di quella in cui egli stesso afferma di essere nato. Questo 

affermò il Divino Adriano in un Rescritto con riferimento a una donna che si era sposata in un luogo diverso da quello in cui 

era nata. 

 

23. È stato deciso che i liberti possono ricoprire cariche pubbliche dove si trova il loro patrono, o dove essi stessi hanno il 

loro domicilio. 
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24. Si deve ricordare che le donne che formano un legame illegale con gli uomini possono adempiere ai doveri pubblici solo 

dove esse stesse sono nate, e non dove sono i loro mariti. Questo hanno dichiarato i Divini Fratelli in un Rescritto. 

 

0. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro II. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che un uomo doveva essere liberato dal suo giuramento se 

avesse giurato di non essere più presente alle riunioni del suo ordine, nel caso in cui fosse stato creato duumviro. 

 

(15360) In un Rescritto dichiararono anche che gli affittuari di terreni appartenenti all'erario dovevano adempiere ai doveri 

comunali senza alcun danno per l'erario. Il governatore, con l'assistenza del procuratore dell'erario, doveva provvedere a ciò. 

 

(15361) Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che era dovere dei magistrati raccogliere i lasciti 

appartenenti alle loro città, e se non lo avessero fatto, essi o i loro eredi avrebbero potuto essere citati in giudizio; e se non 

fossero stati solvibili, i loro garanti ne sarebbero stati responsabili. 

 

(15362) Dichiararono anche in un Rescritto che una donna, mentre è sposata, è residente nella stessa città di suo marito, e che 

non può essere costretta a svolgere alcuna funzione pubblica nel luogo in cui è nata. 

 

(15363) Dichiararono anche in un Rescritto che i beni di un padre che avesse deliberatamente emancipato suo figlio per 

evitare di essere responsabile per lui come magistrato sarebbero stati responsabili, proprio come se fosse diventato garante 

per lui. 

 

(15364) In un Rescritto, essi dichiararono anche che quando si chiedeva se qualcuno fosse cittadino di una certa città, si 

doveva prima ottenere la prova di qualsiasi proprietà che egli potesse avere lì; poiché la semplice somiglianza di un nome 

non è sufficiente a stabilire il luogo di nascita di qualcuno. 

 

(15365) Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che coloro che esercitano le funzioni di magistrati sotto 

costrizione devono dare adeguate garanzie, proprio come chi accetta volontariamente la carica. 

 

 

 

Tit. 2. Riguardo ai decurioni e ai loro figli. 

 

 

 Ulpiano, Opinioni, Libro II. 
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È stabilito che i decurioni che hanno lasciato le città a cui appartenevano e sono andati in altri luoghi, possono essere 

richiamati al loro paese dal governatore della provincia; ed egli deve avere cura che siano loro dati impieghi adeguati. 

 

 Lo stesso, Disputazioni, Libro I. 

 

Un decurione che è relegato per un certo tempo cessa di esserlo. Quando ritorna, non otterrà la sua vecchia posizione, ma non 

gli sarà sempre proibito di diventare un decurione. Non sarà ristabilito nella sua posizione precedente, ma un altro può essere 

scelto al suo posto; e se il numero del suo ordine è completo, deve aspettare che si liberi un posto. Diverso è il caso di uno 

che viene temporaneamente rimosso dal suo ordine, perché diventa decurione non appena il tempo è scaduto; ancora, un altro 

può essere eletto al suo posto. Se trova che è occupato, deve aspettare che si liberi il posto. 

 

(23) Ma quando è stato reintegrato nel suo ordine, può sorgere la questione se avrà il posto che aveva prima o quello che ha 

ottenuto ora, se è coinvolto il dovere di prendere decisioni come presidente. Penso che avrà la stessa posizione che occupava 

in precedenza. La stessa regola non si applica a uno che è stato retrocesso per un certo tempo, perché entra come ultimo in 

ordine. 

 

(24) Per quanto riguarda i figli dei decurioni, si pone la questione se sia considerato figlio di un decurione solo colui che è 

stato concepito e nato mentre suo padre ricopriva la carica, o se sia da considerare anche un figlio che è nato prima che suo 

padre diventasse decurione. E, in effetti, per quanto riguarda quest'ultimo, non può essere frustato con le verghe o condannato 

alle miniere; né sarà pregiudicato perché è nato da un padre plebeo, se l'onore del decurionato dovesse poi essere ottenuto da 

quest'ultimo. Papiniano espresse la stessa opinione in riferimento a un nonno, e ritenne che un figlio non fosse pregiudicato 

se suo padre fosse stato bollato con l'infamia. 

 

(25) Quando, tuttavia, un padre viene espulso dall'Ordine dei Decurioni, e questo è stato fatto prima del concepimento del 

bambino, penso che quest'ultimo dovrebbe essere considerato come il figlio di un plebeo, per quanto riguarda gli onori. Ma 

se il padre perdesse il suo rango dopo il concepimento del figlio, sarebbe più indulgente ritenere che debba essere considerato 

figlio del decurione. 

 

(26) Quindi, colui che è nato dopo la retrocessione del padre, purché sia stato concepito prima che questa avvenisse, è 

considerato simile al figlio di un senatore; se invece è avvenuta dopo, la retrocessione lo pregiudica. 

 

(27) Se il bambino fosse nato mentre suo padre era temporaneamente escluso dal suo ordine, e nel frattempo fosse stato 

concepito e partorito, sarebbe nato figlio di un decurione, anche se suo padre dovesse morire prima di essere restituito al suo 

rango? La costruzione benevola è che questo sarebbe il caso. 
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(28) Inoltre, se un bambino è stato concepito da un plebeo, e in seguito, prima della sua nascita, il padre ha ottenuto la carica 

di decurione, ma l'ha persa prima che il bambino venisse al mondo, sarebbe più generoso ritenere che il tempo intermedio 

sarà un vantaggio per lui, e che sarà considerato come già nato. 

 

(29) Nessun crimine commesso da un padre può portare una punizione su un figlio innocente, e quindi un figlio non sarà, per 

questa ragione, escluso dall'Ordine dei Decurioni, o da qualsiasi altro onore. 

 

(30) Le Costituzioni Imperiali proibiscono alle persone di età superiore ai venticinque anni di essere chiamate al decurionato, 

senza il loro consenso; ma se acconsentono, devono adempiere ai doveri dell'ufficio, anche se hanno più di settant'anni; anche 

se in questo caso non possono essere costretti ad adempiere ai pubblici impieghi. 

 

23. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro III. 

 

In generale, si dovrebbe sostenere che quando un decurione, avendo ricevuto una condanna più leggera di quella che 

meritava, è stato relegato per un certo tempo, dovrebbe, in conformità con i dettami dell'umanità, essere permesso di 

mantenere i suoi beni, ma non può in seguito ottenere la carica di decurione. 

 

 Se invece un decurione, o per qualche crimine che implichi l'inganno, o per uno ancora più grave, non è stato relegato per un 

certo tempo, ma è stato temporaneamente escluso dal suo ordine, è in una posizione tale che può essere reintegrato. Infatti 

l'imperatore Antonino decise con un editto che quando qualcuno fosse stato, per qualsiasi causa, escluso dal suo ordine, o gli 

fosse stato vietato di essere presente alle sue riunioni, o di ottemperare a qualsiasi altra sua esigenza, per un certo tempo, 

dopo che il tempo fosse scaduto, poteva ancora riprendere l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi doveri ufficiali. E questo 

non è più che giusto, perché la pena che ha semplicemente imposto un certo divieto non deve essere aumentata. 

 

 Non c'è dubbio che i figli illegittimi possano essere scelti decurioni, ma i Fratelli Divini affermarono in un Rescritto a 

Lollianus Avitus, governatore della Bitinia, che se un tale figlio avesse avuto un concorrente legittimo, quest'ultimo doveva 

avere la preferenza. Tuttavia, se i figli legittimi dovessero trascurare i loro doveri, quelli illegittimi dovrebbero essere 

ammessi alla carica di decurione, dopo che sia stata accertata la loro condotta e vita onorevole; perché, poiché è per il bene 

pubblico che l'Ordine dei Decurioni sia sempre pieno, le persone ignobili non dovrebbero esservi ammesse. 

 

 I Divini Severi e Antonino permisero a coloro che aderivano alla superstizione ebraica di ottenere onori civili, ma imposero 

loro l'obbligo di non violare i precetti della loro religione. 

 

 Marcianus, Sulle procure pubbliche, libro I. 
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Ad un decurione è proibito affittare qualsiasi proprietà; se, tuttavia, dovesse succedere ad un affitto per eredità, può 

conservarne il possesso; e questa regola dovrebbe essere osservata in tutti i casi simili. 

 

23. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

È stato deciso che coloro che sono stati temporaneamente rimossi dall'Ordine dei Decurioni, per un crimine che implica 

ignominia, sono perpetuamente esclusi. Quelli, tuttavia, che sono stati temporaneamente esiliati per qualche reato 

insignificante, come, per esempio, uno che è scaturito da qualche transazione commerciale, non dovrebbero essere 

considerati infami. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

I figli illegittimi, così come quelli nati da matrimoni incestuosi, possono diventare decurioni; infatti non deve essere escluso 

dalla carica chi non ha commesso alcun crimine. 

 

 I minori di venticinque anni, che sono stati creati decurioni, ricevono lo stipendio legato alla carica, ma non possono votare 

con gli altri. 

 

 Ad un decurione è vietato ricoprire l'ufficio di agricoltore delle entrate, anche nella propria città. 

 

 Coloro che abbandonano una pubblica accusa, senza aver ottenuto il permesso di farlo, non possono essere decorati con 

l'onore di decurione; perché, secondo il Decreto Turpilliano del Senato, sono bollati con l'infamia come persone che sono 

state condannate per l'accusa dolosa in una causa penale. 

 

 Un figlio, essendo stato creato decurione, suo padre ha fatto ricorso, e sebbene il suo ricorso sia stato respinto perché non era 

stato presentato entro il termine prescritto, se il figlio ha assunto la carica, e il padre non ha ratificato i suoi atti, non sarebbe 

stato responsabile per il figlio. 

 

 Quando si devono decidere altre questioni relative al privilegio, coloro che hanno ottenuto contemporaneamente il maggior 

numero di voti per la carica di decurione hanno diritto alla preferenza; ma colui che ha il maggior numero di figli deve essere 

interpellato per primo in assemblea e precedere gli altri in punto d'onore. 

 

 Paulus, Opinioni, Libro I. 
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Gli onori e gli uffici non hanno alcun riferimento all'ordine di elezione, ma dovrebbero essere conferiti a coloro che sono più 

degni. 

 

 Un sordo, che non può sentire affatto, e uno che è muto e non può parlare, sono esonerati dalle cariche municipali ma non da 

altri doveri pubblici. 

 

 Chi non è decurione non può esercitare le funzioni di duumviro, né quelle relative ad altri uffici, per la ragione che ai plebei 

è proibito esercitare le funzioni di decurioni. 

 

 Non si considera che un padre abbia acconsentito alla nomina del figlio a decurione, se manifesta opposizione in presenza 

del governatore, o davanti all'Ordine stesso, o in qualsiasi altro modo. 

 

 Hermogenianus, Epitome, Libro I. 

 

È permesso fornire provviste ai decurioni che hanno perso i loro beni; specialmente se hanno esaurito il loro patrimonio per 

generosità verso la loro patria. 

 

 Paulus, Decreti, Libro I. 

 

L'imperatore Severo disse: "Anche se si dimostra che Tizio è nato da un padre schiavo, ma da una madre libera, non gli si 

impedisce di diventare decurione nella città in cui è nato". 

 

52. Non c'è dubbio che i marinai non possono diventare decurioni. 

 

10. Modestino, Opinioni, Libro I. 

 

Herennius Modestinus ha dato come sua opinione che un uomo non è diventato un decurione semplicemente da un ordine per 

il pagamento del suo stipendio, quando non è stato legalmente creato. 

 

Callistratus, Inchieste giudiziarie, Libro I. 

 

Non solo a coloro che sono in tenera età, ma anche alle persone anziane è vietato diventare decurioni. I primi sono, per così 

dire, incapaci di proteggere gli interessi dello Stato, e sono temporaneamente esonerati, ma i secondi sono perpetuamente 

esclusi; tuttavia, le persone di età avanzata non dovrebbero essere esonerate se non per buone ragioni, per evitare che i più 

giovani, non essendo stati scelti i più anziani, siano lasciati soli a sostenere tutte le responsabilità pubbliche del governo; 
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perché i minori di venticinque anni non possono essere creati decurioni se non per qualche buona causa, né sono ammissibili 

coloro che hanno superato il cinquantesimo anno. A volte, la consuetudine consolidata da tempo dovrebbe essere considerata 

in questa materia; infatti i nostri imperatori, essendo stati consultati dal popolo di Nicomedia per sapere se persone di 

quell'età potessero essere elette all'ordine, dichiararono in un Rescritto che ciò poteva essere fatto. 

 

23. Lo stesso, Inchieste giudiziarie, libro VI. 

 

Coloro che commerciano e vendono i beni di prima necessità non devono essere disprezzati come persone degradate, sebbene 

siano soggetti al castigo degli edile. Perché a uomini di questo tipo non è proibito cercare la carica di decurione o qualsiasi 

altro onore nel loro paese, poiché non sono infami; e non sono esclusi dagli impieghi pubblici, anche dopo essere stati 

flagellati dagli edili, che stanno solo compiendo il loro legittimo dovere nel farlo. Non credo tuttavia che sia onorevole 

accogliere nell'ordine persone di questo tipo, che sono state sottoposte a colpi di flagello; e soprattutto nelle città che 

contengono un certo numero di uomini onesti, ma la scarsità di coloro che dovrebbero assolvere i doveri di un ufficio 

pubblico chiama necessariamente tali persone agli onori comunali, se possiedono le qualifiche richieste. 

 

23. Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro II. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero hanno dichiarato in un Rescritto che le persone che sono state relegate per un certo periodo, e 

sono tornate, non possono essere reintegrate nell'Ordine dei Decurioni senza il consenso dell'Imperatore. 

 

23. Essi affermarono anche in un Rescritto che coloro che erano stati retrocessi dopo che il loro tempo era scaduto non 

potevano essere ripristinati al loro rango di decurioni, a meno che non avessero un'età tale da poter essere creati decurioni, e 

la loro posizione desse loro la speranza di ottenere l'onore, o desse loro l'assicurazione che l'imperatore avrebbe mostrato loro 

una speciale indulgenza. 

 

24. Hanno anche dichiarato in un Rescritto che a un figlio nato durante la retrocessione non è proibito adempiere ai doveri di 

un decurione. 

 

25. Dichiararono anche in un Rescritto che chiunque avesse acconsentito alla nomina di un altro come decurione non doveva 

in seguito opporsi alla nomina con la motivazione che la parte non era stata legalmente creata decurione, come avrebbe 

dovuto opporsi all'inizio. 

 

23296. Paulus, Domande, Libro I. 
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Il Divino Pio affermò in un Rescritto che un decurione che fosse stato condannato non doveva essere sottoposto a tortura. 

Pertanto, quando qualcuno cessa di essere decurione, e dopo viene condannato, si decide che non deve essere torturato, a 

causa della memoria della sua precedente dignità. 

 

 

 

Tit. 3. Riguardo al registro dei decurioni. 

 

 

Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro III. 

 

I nomi dei decurioni devono essere iscritti in un registro, come è prescritto dalla legge comunale. Dove, tuttavia, non c'è una 

legge su questo punto, si dovrebbe considerare il rango di ciascuno, in modo che possano essere registrati nell'ordine in cui 

ognuno di loro gode della più alta distinzione nella città; come, per esempio, quelli che hanno tenuto la carica di duumviro, se 

questa è la più alta, e tra i duumviri, quello che ha tenuto la carica per primo, avrà la precedenza; e dopo di lui quelli che 

hanno svolto le funzioni di duumviri nel governo comunale; e, dopo di loro, quelli che vengono per terzi, e gli altri in 

successione, e poi quelli che in precedenza non hanno ricoperto alcuna carica saranno registrati, in modo che ognuno 

compaia al suo posto. 

 

23. Nell'esprimere i loro voti, si considererà lo stesso ordine che abbiamo stabilito debba essere osservato nella registrazione 

dei loro nomi. 

 

 Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

I nomi di coloro che hanno ricevuto onorificenze per mano dell'imperatore devono essere iscritti prima nel registro dei 

decurioni di una città; e dopo i nomi di coloro che hanno solo assolto i doveri degli uffici comunali. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Riguardo ai pubblici impieghi e agli onori. 
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23. Hermogenianus, Epitome, Libro I. 

 

Alcuni impieghi comunali derivano dalle proprietà e altri dalle persone. 

 

62. Gli impieghi derivati dalle proprietà si riferiscono al trasporto di merci per mare o per terra, e impegnano l'attenzione del 

primo in grado tra i decurioni, perché è responsabile di tutte le raccolte fatte da lui nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 

 

63. Gli impieghi personali sono quelli che si riferiscono alla difesa di una città, cioè quelli che possono essere fatti dal 

magistrato civile, per esempio, la riscossione delle tasse, o come è stato detto in riferimento agli impieghi patrimoniali, la 

supervisione delle bestie da soma in vista della fornitura di provviste e altre cose di questo tipo; così come la cura delle terre 

pubbliche, degli acquedotti, dei cavalli e delle corse dei carri; le riparazioni delle strade e dei magazzini; il riscaldamento dei 

bagni, la distribuzione di cibo, e tutti i compiti di questa descrizione. Infatti, da quanto abbiamo detto, si può facilmente 

comprendere ogni altra cosa che, per lunga consuetudine, è stata stabilita nelle diverse città. 

 

64. Per impiego personale si intende generalmente quello che è accompagnato da lavoro manuale, cura e diligenza. Un 

impiego patrimoniale, invece, è quello in cui la spesa è particolarmente richiesta. 

 

65. Tra gli impieghi personali sono compresi la tutela e la curatela di un minore o di un pazzo, così come quella di uno 

spendaccione, di un muto e di un bambino non ancora nato, ai quali è anche necessario fornire cibo, bevande, alloggio e altre 

cose del genere. Per quanto riguarda, tuttavia, i beni del minore o dell'infermo di mente, l'incaricato deve fare attenzione che 

non vengano acquisiti per usucapione e che i debitori non vengano liberati dalla responsabilità. Allo stesso modo, quando il 

possesso dei beni è richiesto secondo i termini dell'Editto di Carbonia, se non viene fornita una garanzia, il curatore che è 

stato nominato assolve un impiego personale nel prendersi cura dei beni. La stessa regola si applica ai curatori che sono stati 

nominati per prendersi cura della proprietà di persone che sono state catturate dal nemico e che si aspettano di tornare. 

Ancora, i curatori sono nominati per una proprietà lasciata a qualcuno che non può ancora succedergli secondo il diritto civile 

o pretorio. 

 

 Ulpiano, Su Sabino, Libro XXI. 

 

Se un figlio che è sotto il controllo di suo padre dovesse a sua volta avere un figlio, sarà considerato sotto il suo controllo, per 

quanto riguarda gli onori comunali. 

 

(23) Lo stesso, Opinioni, Libro II. 
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Le persone che sono nate nella città di Roma, e che hanno stabilito il loro domicilio altrove, devono accettare il pubblico 

impiego a Roma. 

 

23. Nessun impiego comunale può essere imposto ai soldati che prestano servizio in campo. Le altre persone private, tuttavia, 

anche se sono parenti di soldati, devono obbedire alle leggi del loro paese e della loro provincia. 

 

24. Quando qualcuno è condannato alle miniere, e dopo ottiene la completa restituzione, può essere chiamato ai pubblici 

impieghi e agli onori come se non fosse mai stato condannato; e la sua disgrazia e la sua triste esperienza non possono essere 

avanzate per dimostrare che non è un buon cittadino del suo paese. 

 

25. Il loro sesso nega alle donne gli impieghi corporali, e impedisce loro di ottenere onori o uffici comunali. 

 

26. Un padre non ha il diritto di impedire a un figlio, che è sotto il suo controllo, di ottenere gli onori comunali, se non ha una 

buona scusa per farlo. 

 

27. Un padre non è tenuto ad assumere la difesa del figlio, se non acconsente che ottenga gli onori comunali o gli impieghi, 

per timore che il suo patrimonio sia sottoposto ad un peso; ma non può impedirgli di essere responsabile verso il suo paese 

nella misura dei suoi mezzi. 

 

28. Sebbene chiunque abbia più di settant'anni o abbia cinque figli viventi sia, per l'una o l'altra di queste ragioni, esonerato 

dal ricoprire incarichi civili; tuttavia i suoi figli dovrebbero accettare gli incarichi per i quali sono qualificati, poiché 

l'immunità concessa ai padri a causa dei loro figli essi stessi non godono. 

 

29. Un patrigno non può, per nessuna norma di legge, essere costretto ad assumersi gli oneri degli impieghi civili, in nome 

del suo figliastro. 

 

30. I liberti devono adempiere ai doveri degli impieghi pubblici nel luogo di nascita del loro patrono, se le loro risorse 

pecuniarie sono sufficienti a permetterglielo; poiché i beni dei loro patroni non sono responsabili per gli uffici amministrati 

dai loro liberti. 

 

31. Quando un padre si è macchiato di qualche crimine, questo non dovrebbe essere un impedimento all'acquisizione di onori 

comunali da parte dei suoi figli. 
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32. Da tempo si è stabilito che i minori di venticinque anni possono diventare decurioni; non però quando sono in servizio 

militare, perché questo onere è considerato piuttosto legato ad un impiego patrimoniale. 

 

33. La riscossione delle imposte è considerata un impiego patrimoniale. 

 

34. Il dovere di raccogliere le provviste è un impiego personale, e l'età di settant'anni, o il numero di cinque figli viventi, 

esonera una persona da esso. 

 

35. Le persone che sono obbligate a fornire alloggi ai soldati che arrivano in una città dovrebbero assolvere questo dovere a 

turno. 

 

36. Il dovere di fornire alloggi ai soldati non è personale, ma patrimoniale. 

 

37. Il governatore di una provincia deve fare in modo che gli impieghi e gli onori siano equamente distribuiti tra i cittadini a 

turno, secondo la loro età e il loro rango; in modo che si segua l'ordine dei vari gradi di detti impieghi e onori, che sono stati 

stabiliti anticamente, per evitare che la stessa persona sia indiscriminatamente e frequentemente oppressa dalla loro 

imposizione, e che lo Stato sia privato allo stesso tempo di uomini e di potere. 

 

38. Quando ci sono due figli sotto il controllo del padre, questi non può essere costretto ad essere responsabile dell'impiego di 

entrambi contemporaneamente. 

 

39. Se un uomo, che ha lasciato due figli, non ha provveduto, con il suo ultimo testamento, con il loro patrimonio comune, 

all'adempimento dei doveri delle cariche pubbliche da parte di uno di loro, quest'ultimo non deve, a sue spese, assumersi la 

responsabilità dei doveri o degli onori che gli possono essere imposti, anche se il padre, mentre era in vita, avrebbe potuto 

assumere responsabilità di questo tipo per uno dei suoi figli. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

La cura della costruzione o della riparazione di edifici pubblici in una città è un impiego pubblico dal quale un padre che ha 

cinque figli viventi è esente; ma se egli dovesse essere costretto con la forza a dimettersi da un tale impiego, ciò non lo 

priverà di qualsiasi scusa che possa avere per non accettarne altri. 

 

23. La scusa della mancanza di mezzi per non accettare impieghi comunali o doveri che le persone sono tenute a svolgere 

non è perpetua, ma temporanea; infatti, se il patrimonio di qualcuno è stato aumentato con mezzi onorevoli, questo sarà preso 

in considerazione quando verrà fatta un'indagine sulla sua solvibilità al momento in cui è stato nominato all'ufficio. 
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24. Le persone che sono povere non possono, per indigenza, essere costrette ad accettare impieghi patrimoniali, ma sono 

costrette ad adempiere i doveri di quelli corporali a cui sono state nominate. 

 

25. Chiunque sia obbligato ad assolvere un impiego pubblico nella sua città, e si rappresenti come un soldato allo scopo di 

evitare un onere comunale, non può peggiorare la condizione del comune. 

 

(23) Scaevola, Regole, Libro I. 

 

I capitani di navi e i mercanti d'olio, che hanno investito la maggior parte del loro patrimonio in occupazioni di questo tipo, 

hanno diritto all'esenzione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 

 

23. Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IV. 

 

In un Rescritto dei Fratelli Divini indirizzato a Rutilius Luppus si afferma quanto segue: "La costituzione con cui si prevede 

che chiunque sia stato creato decurione possa ottenere la carica di magistrato dovrebbe essere osservata, ogni volta che gli 

interessati siano solvibili e adeguatamente qualificati. Quando, invece, essi sono di rango così basso e di risorse così scarse 

che non solo non sono adatti al godimento dei pubblici onori, ma sono anche a malapena in grado di mantenersi, è inutile e 

disonorevole che tali persone siano incaricate dell'ufficio di magistrato, soprattutto quando ci sono altri che possono essere 

nominati e che, per le loro fortune e il loro rango, sono adatti alla posizione. Pertanto, sappiano tutti i ricchi che non devono 

approfittare di questa disposizione della legge, e che quando qualcuno deve essere scelto in un'assemblea, si deve cercare tra i 

presenti le persone che, per i loro mezzi, sono in grado di assumere la dignità della carica". 

 

23. È certo che i debitori pubblici non possono essere elevati agli onori comunali, se prima non pagano ciò che devono alla 

città. Dovremmo intendere tali debitori come coloro nelle cui mani rimane un saldo dalla gestione degli affari pubblici. 

Quando però non sono debitori di questo tipo, ma hanno preso in prestito denaro dalla città, non sono in grado di essere 

esclusi dagli onori comunali. È evidente che sarà sufficiente che, invece del pagamento, essi provvedano per mezzo di pegni 

o fideiussioni solvibili. Questo è stato affermato dai Fratelli Divini in un Rescritto indirizzato ad Aufidio Herenniano. Se 

sono indebitati solo con una promessa che non può essere rifiutata, sono in una posizione tale che devono essere esclusi dagli 

onori comunali. 

 

24. Quando qualcuno, pur essendo colpevole di un reato, non è stato accusato, non deve essere escluso dalle cariche 

pubbliche più che se avesse un accusatore che si è ritirato dall'accusa; poiché il Nostro Imperatore con il suo Divino Padre ha 

affermato questo in un Rescritto. 
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25. Bisogna notare che certi impieghi sono personali o patrimoniali, così come lo sono certi onori. 

 

26. Gli impieghi che si riferiscono al patrimonio, o al pagamento delle tasse, sono di tale natura che né l'età, né il numero dei 

figli, né alcun altro privilegio che di solito esenta le persone dagli impieghi personali, saranno una scusa valida per rifiutarli. 

 

27. Questi impieghi che si riferiscono al patrimonio sono di doppia natura, perché alcuni di essi sono imposti ai possessori, 

siano essi cittadini o meno; e altri sono imposti ai residenti o ai cittadini di una città. Le tasse imposte su terreni o edifici si 

riferiscono ai possessori degli stessi, ma gli impieghi patrimoniali riguardano solo i comuni o i loro abitanti. 

 

23. Marcianus, Procure pubbliche, Libro II. 

 

Ad una persona accusata di un crimine, le Costituzioni Imperiali vietano di aspirare agli onori comunali prima che il suo caso 

sia stato deciso. Non fa differenza se è un plebeo o un decurione. Tuttavia, non gli si può impedire di accettare una tale carica 

dopo che sia trascorso un anno dal momento in cui è stato accusato, a meno che non sia colpa sua se il caso non è stato 

ascoltato durante l'anno. Il Divino Severo affermò in un Rescritto che quando un uomo viene eletto magistrato, e il suo 

avversario si appella, e mentre l'appello è pendente egli prende possesso dell'ufficio, deve essere punito. Pertanto, se 

qualcuno che è impedito da una decisione di ottenere gli onori municipali fa un appello, dovrebbe, nel frattempo, astenersi 

dal richiedere la carica. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro XI. 

 

I minorenni non devono essere ammessi all'amministrazione degli affari pubblici, né in impieghi che non siano patrimoniali, 

né in quelli che siano magistrali, prima di aver compiuto il venticinquesimo anno; né devono essere fatti decurioni, perché, se 

lo sono, non possono esprimere i loro voti in assemblea. Dopo l'inizio del loro venticinquesimo anno, tuttavia, si ritiene che 

sia trascorso, perché è stato deciso a favore in casi di questo tipo, che dobbiamo considerare completato ciò che è stato 

iniziato; ma non si deve affidare loro l'amministrazione di nessun ufficio pubblico, per evitare che qualche danno possa 

essere commesso contro il governo, o qualche lesione causata al minore stesso. 

 

 Lo stesso, Sui doveri del console, Libro III. 

 

Quando qualcuno che è stato creato magistrato comunale si rifiuta di adempiere ai doveri del suo ufficio, può essere costretto 

a farlo dal governatore nello stesso modo in cui i tutori possono essere costretti ad adempiere ai doveri della fiducia loro 

imposta. 

 

23. Modestinus, Differenze, Libro V. 
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Non si può imporre a un magistrato un impiego supplementare; ma l'ufficio di magistrato può essere conferito a uno che ha 

già un altro impiego pubblico. 

 

23. Lo stesso, Pandetti, Libro XI. 

 

Secondo l'Editto Pretorio, le cariche dovrebbero essere conferite per gradi, e, come si legge in una lettera del Divino Pio a 

Tiziano, ciò dovrebbe essere fatto dalle meno importanti alle più importanti. 

 

23. Sebbene la legge comunale preveda che nelle nomine alla magistratura siano preferiti gli uomini di una certa condizione, 

bisogna tuttavia ricordare che questa regola deve essere osservata solo quando i candidati sono solvibili. Questo è esposto in 

un Rescritto del Divino Marco. 

 

24. I Divini Fratelli hanno dichiarato in un Rescritto che quando c'è scarsità di cittadini idonei alla magistratura, l'immunità 

può essere, in qualche misura, violata. 

 

25. Il Divino Antonino e suo Padre affermarono in un Rescritto che sebbene un medico possa essere già stato approvato, può 

essere rifiutato dal comune. 

 

26. Il Divino Antonino affermò in un Rescritto che coloro che istruivano i bambini nei rudimenti dell'apprendimento non 

erano esenti dai doveri delle cariche pubbliche. 

 

23. Javolenus, Su Cassio, Libro VI. 

 

Chiunque abbia ottenuto l'esenzione dall'adempimento dei doveri comunali non è esonerato dal diventare magistrato, perché 

le funzioni di quest'ultimo sono più onorevoli di quelle relative ad altri impieghi pubblici; ma tutti gli altri doveri straordinari 

richiesti a chiunque temporaneamente, come, per esempio, la riparazione delle strade, non dovrebbero essere richiesti a una 

persona di questo tipo. 

 

23. Lo stesso, Su Cassio, Libro XV. 

 

L'esenzione e l'immunità dai pubblici impieghi concessa ai figli e ai discendenti di qualcuno si riferiscono solo alle persone 

appartenenti alla sua famiglia. 

 

23. Callistrato, Inchieste giudiziarie, Libro I. 
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L'onore comunale è l'amministrazione degli affari pubblici, con il titolo dell'ufficio, sia che il pagamento delle spese sia 

richiesto o meno. 

 

(23) Un impiego è pubblico o privato. Un impiego pubblico è quello in cui ci si impegna ad amministrare gli affari pubblici, 

con il pagamento delle spese, e senza il titolo di dignità. 

 

(24) La riscossione delle spese per la riparazione delle strade e delle tasse sui terreni non sono impieghi personali, ma locali. 

 

(25) Quando si pone una questione relativa alle onorificenze comunali e all'amministrazione dei pubblici impieghi, si deve 

prendere in considerazione la persona a cui l'onorificenza o l'impiego è conferito, insieme all'origine della sua nascita, e se i 

suoi mezzi sono sufficienti a permettergli di amministrare l'impiego affidatogli; e anche la legge, in conformità della quale 

ognuno deve adempiere ai suoi doveri ufficiali. 

 

(26) Un figlio plebeo sotto il controllo paterno tiene la sua carica a rischio della persona che lo ha nominato. Il nostro 

imperatore Severo, in un rescritto, ha affermato quanto segue su questo punto: "Se tuo figlio è un plebeo, non devi essere 

costretto, contro la tua volontà, ad essere responsabile della sua amministrazione della magistratura, perché non puoi 

esercitare il tuo diritto di autorità paterna per resistere alla sua nomina, ma la sua amministrazione sarà a rischio di colui che 

lo ha nominato." 

 

(27) Il potere di amministrare una carica pubblica non è promiscuo, ma bisogna osservare un certo ordine; perché nessuno 

può assolvere le funzioni superiori della magistratura prima di aver assolto quelle di grado inferiore, né può continuare a 

svolgere i compiti di una carica pubblica a qualsiasi età. 

 

(28) È previsto da molte Costituzioni Imperiali che, quando non ci sono altri a ricoprire l'ufficio, coloro che lo avevano in 

precedenza possono essere costretti a continuare ad amministrarlo. Il Divino Adriano in un Rescritto affermava, in 

riferimento alla continuazione dell'ufficio: "Se non ci sono altri competenti a svolgere i doveri dell'ufficio, acconsento che 

siano scelti tra coloro che già li hanno svolti". 

 

23. Papiniano, Opinioni, Libro V. 

 

Se un padre acconsente che suo figlio diventi decurione, e dopo la sua morte il figlio ottiene l'ufficio, i suoi co-eredi non 

possono essere ritenuti responsabili della sua cattiva amministrazione, se il padre ha lasciato a suo figlio, il decurione, mezzi 

sufficienti per assolvere le sue responsabilità. 
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23. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

Chi offre una somma di denaro per ottenere l'esenzione dall'amministrazione di un ufficio o di un impiego comunale non 

deve essere ascoltato. 

 

23. Chi promette una somma di denaro per un onore comunale, e ha cominciato a pagarla, sarà costretto a pagare l'intera 

somma, come nel caso di un'opera pubblica incompiuta. 

 

24. Un figlio non può, contro la sua volontà, essere costretto a diventare responsabile di qualsiasi impiego pubblico 

amministrato da suo padre. 

 

25. Nessuno può essere costretto ad assumere la difesa di un comune più di una volta, a meno che la necessità non lo 

richieda. 

 

23. Hermogenianus, Epitome, Libro I. 

 

26. A nessuno è vietato ripetere volontariamente l'esecuzione delle cerimonie sacerdotali di una provincia. 

 

23. Quando un padre esente dagli impieghi e dai doveri civili della magistratura acconsente a far creare decurione suo figlio, 

che è sotto il suo controllo, sarà costretto ad assumersi la responsabilità del corretto adempimento di tutte le funzioni e gli 

obblighi assunti da suo figlio. 

 

(23) Arcadius Charisius, Sugli impieghi civili. 

 

Ci sono tre tipi di impieghi civili, perché alcuni sono chiamati personali, altri sono chiamati patrimoniali, e altri ancora sono 

misti. 

 

256. Gli impieghi personali sono quelli che si svolgono con l'applicazione della mente e l'esercizio del lavoro corporeo, senza 

che ne risulti alcun danno per la persona che li amministra; come, per esempio, la tutela o la curatela. 

 

257. La tenuta dei conti e la raccolta di denaro in qualsiasi città non è considerata un impiego onorevole, ma personale. 

 

258. La conduzione di reclute, o di cavalli, o di qualsiasi altro animale necessario per il trasporto o l'inseguimento di beni 

pubblici, o di denaro appartenente all'erario, o di provviste o vestiario, è un impiego personale. 
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259. La supervisione delle poste e dei corrieri è un impiego personale. 

 

260. La cura dell'acquisto del grano e dell'olio (poiché è consuetudine nominare persone per compiti di questo tipo, che sono 

chiamate fornitori di grano e olio), è, in alcune città, inclusa tra gli impieghi personali, così come il dovere di riscaldare i 

bagni pubblici, quando il denaro fornito dal funzionario incaricato è ottenuto dalle entrate di qualsiasi comune. 

 

261. La conservazione degli acquedotti è inclusa negli impieghi personali. 

 

262. Gli irenarchi sono funzionari che sono nominati per mantenere la disciplina pubblica e la conservazione dei costumi. 

Coloro che sono scelti per la costruzione di autostrade, quando non possono contribuire con le loro proprietà a questo scopo, 

insieme a coloro che sono nominati per supervisionare la vendita del pane e delle altre provviste necessarie al sostentamento 

quotidiano degli abitanti delle città, amministrano impieghi personali. 

 

263. Le persone che hanno l'incarico di raccogliere o distribuire le provviste pubbliche, e gli esattori di tasse individuali 

amministrano impieghi personali. 

 

264. I funzionari che sono normalmente scelti per la riscossione delle entrate pubbliche delle città esercitano un impiego 

personale. 

 

265. Coloro che sono custodi dei templi, o che hanno la responsabilità degli archivi; gli scrittori di orazioni e i contabili; 

coloro che forniscono intrattenimento agli stranieri, come in certe città; coloro che hanno la sovrintendenza dei porti; i 

funzionari incaricati della costruzione o della riparazione di edifici pubblici, siano essi palazzi, o arsenali navali, o quelli 

destinati ad alloggi militari, che spendono il denaro pubblico nella costruzione di edifici, o per la costruzione o la riparazione 

di navi, quando ciò è necessario, esercitano un impiego personale. 

 

266. Anche la guida dei cammelli è un impiego personale, poiché si dovrebbe dare una certa somma ai cammellieri per il 

mantenimento di se stessi e dei loro cammelli, e tenerne conto, in modo che essi siano costretti a fornire solo lavoro manuale. 

Questi dovrebbero essere chiamati secondo l'ordine in cui sono registrati, e non dovrebbero essere liberati da alcuna scusa, a 

meno che non sia espressamente dimostrato che sono affetti da qualche lesione corporea, o debolezza. 

 

267. I messaggeri che sono inviati all'imperatore ricevono talvolta le loro spese di viaggio necessarie, ma gli ufficiali della 

guardia notturna e i sovrintendenti dei mulini amministrano impieghi personali. 

 

268. Anche i difensori, che i Greci chiamano sindici, e che sono scelti per l'accusa o la difesa di qualche causa, esercitano 

impieghi personali. 
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269. Anche il dovere di prendere decisioni è classificato tra gli impieghi personali. 

 

270. Quando qualcuno è scelto per obbligare le persone a costruire marciapiedi davanti alle strade pubbliche, questo impiego 

è personale. 

 

271. Allo stesso modo, coloro che sono nominati per la riscossione delle tasse svolgono le funzioni relative ad un impiego 

personale. 

 

272. Anche i funzionari che accompagnano i concorrenti nei giochi, e gli impiegati dei magistrati, svolgono le funzioni di 

impieghi personali. 

 

273. Gli impieghi patrimoniali sono quelli che sono amministrati a spese del patrimonio, e a danno di chi li esercita. 

 

274. Tra la gente di Alessandria, i funzionari che acquistano olio e verdure sono considerati esercitare un impiego 

patrimoniale. 

 

275. Coloro che raccolgono il vino in tutta la provincia d'Africa amministrano un impiego patrimoniale. 

 

276. Ancora, gli impieghi patrimoniali sono di duplice natura, poiché alcuni di essi si riferiscono sia al possesso che al 

patrimonio, per esempio, quelli che forniscono cavalli o muli per il trasporto di forniture militari o per la posta. 

 

277. Pertanto, le persone che non sono né cittadini né abitanti delle città municipali sono tenute a prestare servizi di questo 

tipo. 

 

278. È stato affermato in un Rescritto che coloro che prestano denaro ad interesse, anche se sono veterani, devono pagare le 

tasse per il privilegio di farlo. 

 

279. Né i veterani, né i soldati, né qualsiasi altra persona, indipendentemente dai privilegi di cui possano godere, e nemmeno 

il pontefice stesso, è esente da impieghi di questo tipo. 

 

280. Inoltre, alcune città hanno il privilegio di permettere a coloro che possiedono terreni nel loro territorio di fornire ogni 

anno una certa quantità di grano, in proporzione alla proprietà reale che possiedono; tale contributo è un impiego legato al 

possesso. 

 



3603 
 

281. Gli impieghi misti sono quelli in cui si combinano quelli personali e quelli patrimoniali, come Herennius Modestinus, 

con la migliore delle ragioni, ha affermato nelle sue note e argomentazioni; infatti gli esattori delle tasse e del grano, che 

svolgono anche lavori manuali, esercitano impieghi personali, e risarciscono le perdite erariali dei beni dei defunti; così che 

ci sono buone ragioni per considerare questo impiego come misto nel suo carattere. 

 

282. Abbiamo tuttavia già detto che coloro che esercitano impieghi personali, secondo le leggi o le consuetudini della loro 

città, sono anche obbligati a pagare le spese con i loro beni; o se coloro che raccolgono le provviste dovessero subire qualche 

perdita a causa di terreni rimasti incolti, anche questi impieghi saranno inclusi sotto la denominazione di misto. 

 

283. Tutti questi impieghi, che abbiamo diviso in tre classi, sono compresi sotto un unico significato; poiché gli impieghi 

personali, patrimoniali e misti sono designati come civili o pubblici. 

 

284. Tuttavia, quando si concede a qualcuno l'esenzione da impieghi meramente personali o civili, non si può esimere da 

quelli relativi alle provviste, alle poste, ai corrieri, alla fornitura di alloggi, alla costruzione di navi, o alla riscossione di 

imposte personali, ad eccezione dei soldati e dei veterani. 

 

285. Il divino Vespasiano e il divino Adriano affermarono in un Rescritto che l'imperatore concedeva l'esenzione dal fornire 

alloggi ai maestri che non erano soggetti a impieghi civili, così come ai grammatici, ai maestri di retorica e ai filosofi. 

 

 

 

Tit. 5. Riguardo all'esenzione e alle scuse dagli impieghi. 

 

 

23. Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Ogni scusa dovrebbe essere basata sulla giustizia. Ma se si desse fiducia alle persone che chiedono l'esonero, senza 

un'udienza in tribunale, o indiscriminatamente, senza alcuna limitazione di tempo, come ciascuno può scegliere, e se si 

permettesse a ciascuno di scusarsi, non ci sarebbero abbastanza persone per adempiere ai doveri dei pubblici uffici. Pertanto, 

quando qualcuno reclama l'esenzione da un ufficio pubblico a causa del numero dei figli, deve presentare ricorso, e coloro 

che non osservano il tempo prescritto per la prosecuzione di un ricorso di questo tipo sono con buona ragione esclusi dal 

beneficio di un'eccezione. 

 

(23) Coloro che si avvalgono di un'eccezione, e vengono di conseguenza dimessi, devono ricorrere in appello ogni volta che 

vengono nominati in seguito. Quando però si dimostri che questo avversario ha agito per malizia, e allo scopo di sottoporli a 
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frequenti fastidi, pur sapendo che hanno diritto all'esenzione perpetua, il Governatore ordinerà a colui che è responsabile di 

questo fastidio di pagare le spese di lite, come nel caso dei decreti imperiali. 

 

(24) Non possono avvalersi di questa scusa le persone idonee ai più alti onori e comprese tra i cittadini di una città che, con il 

proposito di frodare il loro ordine, si trasferiscono in campagna allo scopo di sottrarsi alle responsabilità delle cariche 

superiori, rimanendo comunque responsabili di quelle relative alle cariche inferiori. 

 

(25) Anche se un uomo può avere sessantacinque anni di età e tre figli viventi, non può, per queste ragioni, essere dispensato 

dai doveri degli impieghi civili. 

 

Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Un minore di sedici anni non può essere incaricato del dovere di acquistare il grano, se ciò non è usuale nel luogo in cui è 

nato. La stessa regola vale per i minori di venticinque anni, se sono nominati a impieghi o onori comunali. 

 

23. Né il numero dei figli, né l'età di settant'anni sono una buona scusa quando si uniscono onori o cariche, ma solo 

esonerano una persona dagli impieghi civili. 

 

24. I figli adottati non sono inclusi nel numero di coloro che ordinariamente esonerano i padri dai pubblici impieghi. 

 

25. Coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di pubblici ufficiali devono dimostrare di avere il numero prescritto di 

figli nel momento in cui vogliono essere esonerati per questo motivo; perché se il numero dei figli dovesse essere completato 

in seguito, ciò non li esonera, se hanno precedentemente intrapreso l'impiego. 

 

26. Quando esistono impieghi patrimoniali, il numero dei figli non è una scusa. 

 

27. I figli, anche se hanno cessato di essere sotto il controllo del padre, sono una valida scusa per l'esenzione dagli impieghi 

civili. 

 

28. Una persona che sente con difficoltà non ha diritto all'esenzione dagli impieghi civili. 

 

29. Quando il governatore di una provincia percepisce che qualcuno è oppresso dall'età e dall'infermità corporea, o non ha 

denaro sufficiente per amministrare l'ufficio, può dimetterlo e nominarne un altro. L'infermità del corpo è un valido pretesto 

per rinunciare all'impiego pubblico, quando si tratta solo di lavoro corporeo. Tuttavia, coloro che possono assistere con i loro 
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consigli come uomini ben informati, o che sono competenti ad assolvere i doveri dell'ufficio, non devono essere esonerati, se 

non per ragioni buone e sufficienti. 

 

30. Coloro che insegnano ai bambini i primi rudimenti dell'apprendimento non hanno diritto all'esenzione dagli impieghi 

civili. Tuttavia, fa parte dei doveri di un governatore assicurarsi che un ufficio non sia assegnato a qualcuno che è al di là 

delle sue capacità, sia che tale persona insegni i rami primari del sapere in una città o in un villaggio. 

 

23. Scaevola, Regole, Libro III. 

 

L'esenzione dai pubblici impieghi è concessa a coloro che hanno costruito navi destinate al trasporto di provviste per il 

popolo romano, che abbiano una capacità non inferiore a cinquantamila misure di grano, o più, ciascuna delle quali abbia una 

capacità non inferiore a diecimila misure, purché le suddette navi siano idonee alla navigazione, o qualora ne forniscano altre 

in loro sostituzione. I senatori, tuttavia, non hanno diritto a questa esenzione. Secondo la legge giuliana sulle estorsioni, essi 

non hanno diritto ad avere navi. 

 

(23) Neratius, Pergamene, Libro I. 

 

Il termine di esenzione che si concede a coloro che sono assenti per affari per lo Stato non deve essere calcolato dal giorno in 

cui la persona ha cessato di essere assente, ma gli si deve concedere un po' di tempo per riposare dopo il viaggio; e si intende 

ancora assente nel servizio pubblico se compie qualche affare o mentre va o torna. Ma se qualcuno ritarda più a lungo del 

dovuto mentre è in viaggio, o in qualsiasi luogo, in questo caso, il tempo di esenzione deve essere inteso a partire dalla data 

in cui avrebbe potuto concludere convenientemente il suo viaggio. 

 

23. Macer, On the Duties of Governor, Libro II. 

 

Ulpiano diede come sua opinione che nessuna esenzione doveva essere concessa a nessun altro ufficio mentre qualcuno era 

chiamato ad esso dal decurionato. 

 

23. Papiniano, Domande, Libro II. 

 

Colui che ha diritto all'esenzione dai pubblici impieghi non può essere costretto ad assumere i doveri di uno che è 

straordinario, e che gli è stato comandato di esercitare. 

 

(23) Lo stesso, Domande, Libro XXXVI. 
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Secondo i decreti del nostro eccellentissimo imperatore Severo, i veterani sono esonerati a vita dall'esercizio dei pubblici 

impieghi che non siano imposti come patrimoniali. 

 

23. Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Quando una persona viene nominata agli onori comunali, non si può addurre come scusa né l'età di settant'anni, né il fatto che 

sia padre di cinque figli. Il nostro grande imperatore Severo decretò che in Asia gli uomini che avevano cinque figli non 

potevano essere costretti ad assumere i doveri sacerdotali della provincia, e successivamente decise che questa regola dovesse 

essere osservata nelle altre province. 

 

23. È stabilito che nessun altro agricoltore delle entrate, tranne coloro che in quel momento sono impegnati in tale 

occupazione, può essere esonerato dagli impieghi civili e dalle tutele. 

 

24. I privilegi di esenzione non si applicano ai figli dei veterani. 

 

25. Coloro che hanno ottenuto l'esonero dai pubblici impieghi non sono obbligati a pagare i contributi inaspettatamente 

imposti loro dai magistrati, ma non possono evitare di pagare quelli che sono imposti dalla legge. 

 

26. È stato deciso che i filosofi, che impiegano frequentemente e utilmente il loro tempo a beneficio di coloro che seguono gli 

studi della loro scuola, sono esonerati dalle tutele e dagli altri impieghi che richiedono uno sforzo corporeo, ma non sono 

esonerati da quelli che comportano il pagamento di spese; perché i veri filosofi disprezzano il denaro, e smascherano le false 

dichiarazioni degli impostori filosofici che desiderano averlo. 

 

27. Chiunque si sia appellato all'imperatore e si rechi a Roma con l'intenzione di condurre la propria causa, è esonerato dagli 

onori e dagli impieghi comunali fino a quando il suo caso non sia stato deciso. 

 

(23) Paulus, Opinioni, Libro I. 

 

Coloro che insegnano a Roma devono essere esonerati dai pubblici impieghi nel loro paese, proprio come se vi insegnassero. 

 

23. Paulus ha espresso l'opinione che quando un privilegio è concesso a persone che trattano il grano, questo vale anche per 

esonerarle dai pubblici uffici. 

 

(23) Lo stesso, Sentenze, Libro I. 
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Nessun privilegio è disponibile come scusa per esonerare le persone da quegli impieghi che derivano dal possesso o che sono 

patrimoniali. 

 

16. Coloro che sono incaricati della misurazione del grano, al fine di rifornire la città di Roma, hanno diritto all'esenzione; 

ma la stessa regola non si applica alle province. 

 

17. La fornitura di cavalli per le cariche, e la necessità di ricevere stranieri come ospiti, sono requisiti non imposti ai soldati e 

ai professori di arti liberali. 

 

18. La scusa della povertà non può essere addotta da nessuno dopo un appello, se nel frattempo la sua proprietà è aumentata 

di valore. 

 

19. I difensori pubblici hanno diritto all'esenzione da uffici e impieghi per lo stesso periodo di tempo. 

 

(2) Hermogenianus, Epitomi del diritto, Libro I. 

 

Ci sono doveri pubblici che riguardano la proprietà, e in riferimento ai quali né i figli, né gli schiavi, né i meriti del servizio 

militare, né alcun altro privilegio offrono una scusa legale. Come, per esempio, quelli relativi al conferimento di terreni, alla 

pavimentazione delle strade, alla fornitura di cavalli e veicoli per le cariche, e all'obbligo di contribuire all'alloggio degli 

stranieri; poiché nessuno ha diritto a una scusa di questo tipo, tranne coloro ai quali è stata concessa in modo particolare dal 

favore dell'imperatore; e questo vale per qualsiasi altra esenzione di questo tipo. 

 

0. Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

La difesa nella stessa causa non può, una seconda volta, essere affidata al rappresentante del governo che è comparso in 

precedenza, prima che sia trascorso il tempo prescritto di esenzione. 

 

16. Gli assistenti dei governatori, dei proconsoli e degli agenti dell'imperatore sono esonerati dagli uffici o dagli onori e dalle 

tutele. 

 

17. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXII. 

 

Quando il Pretore accerta che qualcuno non è in grado di agire come giudice, promette di scusarlo; per esempio, quando non 

può servire a causa della cattiva salute, ed è certo che è incapace di adempiere ai doveri relativi a un ufficio civile; o quando è 
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affetto da qualche malattia che gli impedisce di trattare i propri affari; o se sta svolgendo compiti sacerdotali, e non può 

coscienziosamente rinunciarvi; poiché tali persone sono scusate a vita. 

 

0. Ci sono due modi di concedere l'esenzione dal pubblico impiego: uno, che è permanente, come quello che viene concesso 

al soldato; un altro, che è per un breve periodo, come quando qualcuno ottiene la semplice esenzione da un impiego. 

 

1. Inoltre, chiunque non abbia alcuna scusa può anche essere costretto a fare il giudice contro la sua volontà. 

 

2. Se un giudice desidera scusarsi a causa del privilegio a cui aveva diritto prima di accettare l'ufficio, e questo viene fatto 

dopo che ha iniziato a prendere conoscenza di un caso, non dovrebbe essere ascoltato; perché accettando l'ufficio rinuncia ad 

ogni diritto di scusa. Tuttavia, se in seguito dovesse sorgere una giusta causa che gli consenta di essere temporaneamente 

esonerato, la causa non dovrebbe essere sottoposta a un altro magistrato, se c'è il pericolo che una delle parti subisca 

un'ingiustizia; perché a volte è meglio aspettare che il giudice che ha preso conoscenza della causa possa tornare piuttosto 

che affidarla a un altro per essere decisa. 

 

2. Modestino, Regole, Libro VII. 

 

La morte di un figlio non è un vantaggio per il padre come scusa dal pubblico impiego, a meno che non sia stato ucciso in 

battaglia. 

 

(2. La stessa persona non può sovrintendere alla costruzione di due opere pubbliche allo stesso tempo. 

 

 

 

Tit. 6. Sul diritto di immunità. 

 

 

3. Ulpiano, Opinioni, Libro III. 

 

Coloro che si trovano a bordo delle navi al solo scopo di navigarle non hanno diritto all'immunità dagli impieghi civili, 

secondo i termini di qualsiasi costituzione imperiale. 

 

 L'immunità concessa a qualcuno non discende ai suoi eredi. 

 

 Quando è data e acquisita da una famiglia e dai suoi discendenti, non passa ai nati dalle donne di questa famiglia. 
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 Lo stesso, Sui doveri del proconsole, libro IV. 

 

Quando le persone sono obbligate ad adempiere ai doveri di un impiego o di una carica pubblica, sotto una certa condizione, 

quando non potrebbero essere costrette a farlo altrimenti contro il loro consenso, la buona fede deve essere osservata da loro, 

e la condizione sotto la quale hanno accettato di dedicarsi all'esercizio di detti impieghi o cariche deve essere rispettata. In un 

rescritto indirizzato a Benidio Rufo, governatore della Cilicia, si affermava che i minori di età inferiore alla pubertà non 

dovevano essere ammessi a ricoprire cariche, anche se la scarsità di persone idonee sembrava renderlo necessario. 

 

27. Lo stesso, Libro V. 

 

Gli uomini di età superiore ai settant'anni sono esentati dalle tutele e dagli impieghi personali. Chiunque, tuttavia, sia entrato 

nel suo settantesimo anno, ma non l'abbia ancora compiuto, non può avvalersi di questa scusa, perché chi è nel suo 

settantesimo anno non è considerato oltre i settant'anni. 

 

 Modestino, Regole, Libro VI. 

 

Le immunità, in generale, sono concesse ad una persona in modo tale che possano essere trasmesse ai suoi discendenti, e 

sono perpetue, per quanto riguarda i suoi successori maschi. 

 

 Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro I. 

 

La vecchiaia è sempre stata molto venerata nella nostra città. Infatti i nostri antenati trattavano i vecchi quasi con la stessa 

riverenza dei magistrati, e lo stesso onore era concesso alla vecchiaia in riferimento agli obblighi municipali che dovevano 

essere eseguiti. Chiunque, tuttavia, sia diventato ricco nella sua vecchiaia, e non abbia esercitato in precedenza le funzioni di 

un qualsiasi impiego pubblico, non si può dire che sia esente da un tale onere per il privilegio dei suoi anni, e soprattutto se 

l'amministrazione dell'ufficio impostogli non richiede uno sforzo corporeo quanto il pagamento di denaro, perché non è facile 

trovare in città uomini abbastanza qualificati per adempiere alle funzioni pubbliche. 

 

 Bisogna anche prendere in considerazione l'usanza di ogni luogo, e vedere se qualche immunità è espressamente concessa, e 

anche se qualcosa è menzionato in riferimento al numero di anni richiesti per ottenerle. Questo si può accertare anche dai 

Rescritti del Divino Pio, che egli inviò a Ennio, proconsole della provincia d'Africa. 

 

 Si afferma chiaramente e chiaramente, secondo i Rescritti del Divino Elio Pertino, che il numero dei figli offre una valida 

scusa dagli impieghi municipali; infatti egli affermò quanto segue in un Rescritto indirizzato a Giulio Candido: "Sebbene il 
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numero dei figli non esoneri un padre da tutti gli impieghi pubblici, tuttavia, poiché mi hai comunicato nella tua petizione che 

ne hai sedici, non è irragionevole che ti concediamo l'esenzione dagli impieghi pubblici, per permetterti di allevare i tuoi 

figli". 

 

 I commercianti che aiutano a fornire provviste a una città, così come i marinai che provvedono anche alle sue necessità, 

otterranno l'esenzione dalle cariche pubbliche, finché continueranno a farlo; perché è stato giustamente deciso che i rischi che 

corrono devono essere adeguatamente ricompensati, in modo che coloro che svolgono tali funzioni pubbliche al di fuori del 

loro paese con rischio e fatica siano esenti da fastidi e spese in patria; poiché non si può erroneamente dire che anche loro 

sono assenti per affari per il governo quando sono impiegati a raccogliere provviste per una città. 

 

 L'immunità concessa ai proprietari delle navi ha un certo carattere specifico, di cui solo loro hanno diritto, perché non è 

conferita né ai loro figli né ai loro liberti. Questo è esposto nelle Costituzioni Imperiali. 

 

 Il divino Adriano dichiarò in un Rescritto che solo gli armatori che fornivano il sostentamento alla città avevano diritto 

all'immunità. 

 

 Sebbene chiunque possa appartenere all'associazione degli armatori, se non ha né una nave né vascelli, né altro che sia 

previsto dalle Costituzioni Imperiali, non può avvalersi del privilegio concesso agli armatori; e il Divino Fratelli ha dichiarato 

quanto segue in un Rescritto: "Quando ci sono persone che pretendono di essere immuni da impieghi pubblici, con il pretesto 

di trasportare grano e olio per mare, a beneficio del popolo romano, e non sono impegnate nel traffico marittimo, e non hanno 

la maggior parte dei loro beni investiti in affari e merci marittime, devono essere private dell'immunità di cui godono". 

 

 Si deve dire, con riferimento alle. seguenti esenzioni, che se qualcuno è stato chiamato a impieghi comunali prima di 

dedicarsi al commercio, e prima di essere ammesso a un'associazione formata da coloro che si dedicano allo stesso esercizio 

(per il motivo che ha ottenuto l'immunità), sia prima di aver compiuto settant'anni e dichiarato pubblicamente il fatto, sia 

prima di aver avuto il numero richiesto di figli, dovrebbe essere obbligato ad assumere i doveri dell'ufficio a cui è stato 

nominato. 

 

 Il commercio marittimo è perseguito allo scopo di accrescere il proprio patrimonio, altrimenti, se qualcuno lo portasse avanti 

con la maggior parte del suo denaro, ed egli, divenuto ancora più ricco, continuasse a svolgere lo stesso volume d'affari, 

sarebbe soggetto al servizio pubblico, proprio come le persone ricche che, avendo acquistato navi per una piccola somma, 

tentano di sottrarsi ai doveri dell'ufficio comunale. In un rescritto del Divino Adriano si afferma che questa regola deve 

essere osservata. 
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 Il Divino Pio dichiarò in un Rescritto che, ogni volta che sorgeva una questione sull'appartenenza di qualcuno 

all'associazione degli armatori, si doveva accertare se egli avesse assunto il carattere di uno di loro allo scopo di evitare il 

pubblico impiego. 

 

 Gli agricoltori delle entrate, inoltre, non sono ridotti alla necessità di esercitare impieghi comunali. I Fratelli Divini 

dichiararono in un Rescritto che questa regola doveva essere osservata. Da questo Rescritto Imperiale si può capire che non è 

concesso come un privilegio ai contadini delle entrate, che essi non siano costretti ad esercitare impieghi comunali; ma per 

evitare che i loro beni, che sono già vincolati all'erario, siano sottoposti ad ulteriori responsabilità. Perciò si può dubitare che 

se essi si offrissero volontariamente di accettare cariche pubbliche, sarebbe loro impedito dal governatore della provincia o 

dal direttore delle entrate imperiali. Quest'ultima opinione è la più facile da sostenere, a meno che non si dica che sono pronti 

a regolare i loro conti con il Tesoro. 

 

 I contadini dei demani imperiali sono esentati dagli impieghi municipali affinché si adattino meglio alla coltivazione delle 

terre appartenenti all'erario. 

 

 L'immunità è concessa a certe associazioni o corporazioni, alle quali è stato concesso per legge il diritto di riunione; vale a 

dire, alle associazioni o corporazioni alle quali ogni persona è ammessa in ragione della sua occupazione, come, per esempio, 

la Società degli Artigiani, purché abbiano la stessa origine; per esempio, se sono state organizzate per eseguire lavori 

necessari al benessere pubblico. L'immunità non è concessa indiscriminatamente a tutti coloro che sono ammessi a queste 

associazioni, ma solo agli artigiani, perché fu deciso dal Divino Pio che non potevano essere scelte persone di ogni età; e 

disapprovava l'ammissione di quelle di età avanzata o decrepite. E, affinché gli individui che erano diventati ricchi non 

potessero evitare la responsabilità connessa con le cariche civili, fu deciso in molti luoghi che le persone potessero avvalersi 

dei privilegi che erano stati concessi da tali associazioni a chiunque fosse in condizioni ridotte. 

 

 Sono stato informato che quando le persone che sono state elette a far parte di corpi corporativi, che offrono immunità ai 

loro membri, come, per esempio, quello degli armatori, ottengono l'onore del decurionato, dovrebbero essere costrette ad 

esercitare impieghi pubblici. Questo sembra essere confermato da un Rescritto del Divino Pertinax. 

 

 Taruntenus Paternus, Affari militari, Libro I. 

 

La condizione di alcune persone permette loro di essere esentate da impieghi più onerosi, come, per esempio, i misuratori di 

grano e i loro assistenti, gli invalidi cronici, i medici, gli schiavi che portano i libri degli studiosi, gli artigiani, gli operai che 

scavano fossati, i veterinari, gli architetti, i piloti, i carpentieri di navi, fabbricanti di baliste, fabbricanti di vetro, meccanici, 

fabbricanti di frecce, lavoratori del bronzo, costruttori di carri, fabbricanti di piastrelle, gladiatori, fabbricanti di pipe, 

fabbricanti di trombe, fabbricanti di strumenti musicali, fabbricanti di archi, lavoratori del piombo e del ferro, lapidari, 
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bruciatori di calce, tagliatori di legna e carbonari. Sotto la stessa categoria sono inclusi anche i macellai, i cacciatori, coloro 

che trattano animali per il sacrificio, gli assistenti dei sovrintendenti di fabbrica, coloro che assistono i malati, i pesatori, non 

solo quelli dei magazzini e dei depositi, ma anche coloro che sono incaricati della distribuzione delle forniture all'esercito, gli 

aiutanti dei tribuni militari, i corrieri, le guardie d'armi, i banditori comuni e i trombettieri. Tutte queste persone sono 

considerate esenti da cariche pubbliche. 

 

 

 

Tit. 7. Riguardo alle ambasciate. 

 

 

32. Ulpianus, Su Massurius Sabinus, libro VIII. 

 

Quando un inviato comunale abbandona il suo ufficio, è generalmente sottoposto a una pena ordinaria, e destituito dal suo 

ordine. 

 

32. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

Un inviato nominato per procedere contro un comune può presentare la sua richiesta all'imperatore attraverso un altro. 

 

2. Quando un inviato abbandona la sua carica, o ritarda i risultati per qualche buona ragione, deve provare questo fatto 

davanti all'Ordine della città in cui risiede. 

 

3. La negligenza di un inviato nel compiere il suo dovere non pregiudica il suo collega. 

 

4. Gli stipendi, in proporzione al loro grado, sono pagati agli inviati che non intraprendono la loro missione gratuitamente. 

 

3. Africanus, Domande, Libro III. 

 

Quando si chiede se si debba concedere un'azione contro una persona che è membro di un'ambasciata, non è così importante 

accertare dove l'attore gli abbia prestato del denaro, o abbia stipulato che qualcosa debba essere dato, quanto sapere dove può 

essere intentata una causa, in modo che il pagamento possa essere effettuato durante il tempo della sua missione. 

 

4. Marcianus, Institutes, Libro XII. 
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Va notato che un debitore del governo non può svolgere i compiti che spettano a un'ambasciata. 

 

Questo il Divino Pio affermò in un Rescritto indirizzato a Claudio Saturnino e Faustino. 

 

(2) Le persone che non hanno il diritto di esercitare l'azione penale non possono esercitare la funzione di un inviato; e i divini 

Severo e Antonino affermarono in un Rescritto che chiunque fosse stato nominato per contendere nell'arena non poteva 

legalmente esserlo. 

 

(3) Ai debitori dell'erario, tuttavia, non è vietato svolgere le funzioni di inviato. 

 

(4) Quando un'accusa è stata mossa pubblicamente contro qualcuno, l'accusatore non dovrebbe essere costretto a svolgere i 

compiti di un inviato per uno che afferma di essere un amico, o di appartenere alla famiglia dell'accusato. Questo è stato 

affermato dai Fratelli Divini in un Rescritto ad Aemilius Rufus. 

 

(5) Gli inviati non possono nominare altri come loro sostituti, ad eccezione dei loro figli. 

 

(6) Ognuno è obbligato a svolgere le funzioni di inviato a sua volta, ma non è obbligato a farlo finché coloro che sono stati 

scelti prima di lui in un'assemblea non abbiano svolto le loro. Se però l'ambasciata richiede uomini di primo rango, e coloro 

che sono chiamati nel loro ordine sono di grado inferiore, l'ordine regolare non deve essere osservato, come afferma il Divino 

Adriano in un Rescritto indirizzato ai Clazomeni. 

 

(7) È previsto da un Editto del Divino Vespasiano indirizzato a tutte le città che un comune non invii più di tre inviati. 

 

14. Scaevola, Regole, Libro I. 

 

Il tempo che può giovare ad un inviato risale alla sua nomina, e non al giorno in cui arriva a Roma. 

 

6. Ma se non è stabilito in modo soddisfacente se sia un inviato o meno, il Pretore di Roma deve indagare sulla questione. 

 

(9) Ulpiano, Sui doveri del proconsole, libro IV. 

 

L'esenzione dal servizio come inviato non è concessa a un figlio a causa del servizio del padre come tale, come il nostro 

imperatore, con suo padre, ha dichiarato a Claudio Callisto, come segue: "Tu chiedi di essere esonerato dall'incarico di 

inviato a causa del servizio di tuo padre, ma questo può avvenire solo per quanto riguarda un ufficio che richiede il 
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pagamento di spese; la regola, invece, è diversa per quanto riguarda le spese di un'ambasciata che richiede il servizio di una 

sola persona." 

 

7. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

Un figlio, che era un decurione, ha assunto i doveri di un inviato per conto di suo padre. Questo non lo scuserà da un'altra 

ambasciata, a meno che non sia già partito; il padre, tuttavia, può pretendere l'esenzione per due anni, per il motivo che si 

considera che abbia assolto i doveri della sua missione da parte del figlio. 

 

8. Paulus, Regole, Libro I. 

 

Paulus ha dato come sua opinione che quando qualcuno ha svolto una volta i doveri di un inviato non può, durante il tempo 

prescritto per l'esenzione, essere costretto a intraprendere di nuovo la difesa di qualsiasi caso pubblico, anche se la stessa 

questione era in controversia. 

 

(2) "Gli imperatori Antonino e Severo a Germanus Silvanus: Un'esenzione per la durata di due anni è concessa alle persone 

che hanno svolto le funzioni di inviato, e non fa differenza se l'ambasciata è stata inviata a Roma o in una provincia". 

 

(3) Paulus sosteneva che chiunque svolgesse le funzioni di inviato non doveva occuparsi dei propri affari né di quelli degli 

altri; ma chi dà gratuitamente il suo consiglio a un pretore, che è suo amico, non è considerato in questo caso una violazione 

di questa regola. 

 

9. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Paulus ha espresso l'opinione che se un inviato ha subito un danno durante il periodo del suo servizio può, anche durante 

questo periodo, intentare un'azione legale. 

 

10. Lo stesso, Sentenze, Libro I. 

 

Un inviato non può intentare un'azione relativa ai suoi beni prima di aver svolto le sue funzioni ufficiali, tranne nei casi che 

riguardano la riparazione di un danno o il pagamento di un risarcimento. 

 

(2) Quando qualcuno muore durante il suo servizio come inviato, e prima del suo ritorno in patria, le spese che gli sono state 

anticipate al momento della sua partenza non vengono restituite. 
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11. Lo stesso, sul diritto di petizione. 

 

Se qualcuno viene nominato inviato durante la sua assenza, e accetta volontariamente l'incarico, può mandare un altro a 

svolgere le sue funzioni al suo posto. 

 

12. Sebbene chiunque svolga le funzioni di un inviato non possa trattare i propri affari, tuttavia, il Grande Antonino gli 

permise di perseguire e difendere cause a nome di una pupilla; sebbene non avesse ancora curato gli affari dell'ambasciata 

che aveva intrapreso, e soprattutto quando sosteneva che il tutore per il quale agiva era assente. 

 

(2) Scaevola, Digesto, Libro I. 

 

Un inviato nominato dalla sua città natale, dopo aver accettato l'incarico, venne a Roma e, prima di aver assolto i suoi 

compiti, acquistò una casa a Nicopoli, la sua città. Si pose la questione se egli fosse soggetto al decreto del Senato che 

proibisce a un inviato di occuparsi dei suoi affari privati prima di aver adempiuto ai doveri del suo ufficio. La risposta fu che 

non sembrava essere responsabile. 

 

18. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

Un sostituto, nominato con il proprio consenso per assolvere i doveri di un altro, non ha diritto al privilegio dell'esenzione per 

due anni, ed è costretto ad accettare l'ufficio di inviato. 

 

(2) Ulpiano, Sull'Editto del Pretore, Libro LXXIV. 

 

Chiunque sia ancora assente, dopo aver esercitato le funzioni di inviato, ed essere stato dimesso, non è considerato assente 

per affari per lo Stato, perché non è assente per il pubblico beneficio, ma per il proprio. 

 

14. Modestino, Regole, Libro VII. 

 

15. Chiunque svolga i compiti di un inviato non può presentare una petizione relativa ai propri affari, o a quelli di altri, senza 

il permesso dell'imperatore. 

 

16. Lo stesso, Regole, Libro VIII. 

 

Alla stessa persona non è proibito intraprendere diverse ambasciate; soprattutto, quando paga personalmente le spese di 

viaggio. 
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16. Se una causa è stata intentata contro qualcuno prima che egli assumesse le funzioni di inviato, egli deve difenderla, anche 

se è assente; ma se ha già assunto tali funzioni, non è tenuto a farlo, se non nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 

 

17. Pomponio, Su Quinto, Muzio, Libro XXXVII. 

 

Quando qualcuno colpisce l'inviato del nostro nemico, è considerato colpevole di un atto contro il Diritto delle Nazioni, 

perché gli inviati sono considerati sacri. Pertanto, se qualche ambasciatore di una nazione con la quale siamo in guerra è con 

noi, è stato stabilito che è libero di rimanere; perché questo è conforme alla Legge delle Nazioni. Quindi, Quinto Muzio 

sosteneva che chiunque avesse colpito un ambasciatore si sarebbe consegnato al nemico di cui era il rappresentante. Si 

poneva la questione, se il nemico non avesse ricevuto il colpevole quando era stato mandato da loro, se egli sarebbe rimasto 

un cittadino romano. Alcune autorità pensano che sarebbe rimasto tale, mentre altre sono di parere contrario, perché quando 

un popolo ha ordinato una volta di arrendersi a qualcuno, si considera che sia stato privato della cittadinanza, proprio come 

avviene quando a qualcuno sono vietati il fuoco e l'acqua. Sembra che anche Publio Muzio fosse di questa opinione. La 

questione fu discussa a fondo nel caso di Ostilio Mancino, che i Numanti non vollero ricevere quando fu consegnato loro; e, 

per questo motivo, fu successivamente promulgata una legge che gli permise di rimanere cittadino romano, e si dice che 

abbia persino ricoperto la carica di Pretore. 

 

 

 

 

Tit. 8. Riguardo all'amministrazione dei beni appartenenti alle città. 

 

 

18. Ulpiano, Disputazioni, Libro X. 

 

Tutto ciò che è stato lasciato ad una città per uno scopo speciale non può essere convertito ad altri usi. 

 

19. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Le condizioni imposte nelle precedenti locazioni non possono essere considerate applicabili a quelle successive. 

 

20. Ciò che a qualcuno è proibito di fare in nome proprio non deve essere fatto per mezzo di qualcun altro. Pertanto, se un 

decurione affitta un terreno pubblico (cosa che ai decurioni non è permesso fare), sostituendo i nomi di altri, il suo atto sarà 

revocato, in quanto in violazione della legge. 
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21. Se qualcuno converte il denaro destinato all'acquisto di grano a qualche altro uso, sarà tenuto a restituire la somma con gli 

interessi; e una sentenza pronunciata contro di lui sarà valida, anche se è assente; ma in questo caso si presume che abbia dato 

garanzia di rendere conto della sua amministrazione. 

 

22. Chiunque sia debitore di una somma di denaro destinata all'acquisto di grano deve pagarla subito. Infatti, in tutte le 

questioni relative all'acquisto pubblico di grano, che è necessario, il pagamento del denaro non ammette ritardi; e tutte le 

persone che sono debitrici in tali circostanze possono essere costrette a pagare dal governatore della provincia. 

 

23. I fondi dati per l'acquisto di grano devono essere restituiti alla città, e non possono essere spesi per altri scopi. Se, 

tuttavia, il denaro destinato all'acquisto del grano viene convertito ad altro uso, come, per esempio, per lavori ai bagni 

pubblici, anche se si può dimostrare che è stato speso in buona fede, tuttavia, poiché può essere erogato solo per l'acquisto del 

grano, colui che ne ha la responsabilità deve essere ordinato di restituirlo alla città. 

 

24. Se il denaro destinato all'acquisto di grano deve essere restituito alla città con gli interessi, non si deve esigere un tasso di 

interesse irragionevole e illegale, cioè non si deve pagare l'interesse composto. 

 

25. Quando, dopo l'acquisto di grano, il cui prezzo è stato pagato e iscritto nei pubblici registri, viene ingiustamente sottratto 

all'acquirente, il governatore della provincia può ordinare che l'importo sia restituito a colui che lo ha acquistato. 

 

26. Quando un uomo che era solvibile al momento in cui è stato nominato alla carica diventa in seguito insolvente, ogni 

perdita subita deve essere sostenuta dallo Stato; poiché nessuna prudenza umana può prevedere gli incidenti, e la persona che 

lo ha nominato non dovrebbe essere responsabile di nulla per questo motivo. 

 

27. I diritti di una città non possono essere modificati da un accordo stipulato dai magistrati e dai loro colleghi per impedirsi 

di essere citati in giudizio gli uni dagli altri, con riferimento a questioni in cui ciò è consentito dalla legge. 

 

28. L'azione, tuttavia, che può essere intentata contro uno di loro per cattiva amministrazione sarà, secondo equità, a favore di 

un altro che sia diventato responsabile per lui. 

 

29. Ciò che è provato essere stato speso per conto di un collega che ricopre l'ufficio di magistrato, il governatore di una 

provincia ordinerà che sia pagato dalla parte in questione, o dai suoi eredi. 

 

30. Lo stesso nello stesso libro. Quando qualcuno è stato punito per frode nella costruzione di qualche opera, e il fideiussore 

che era responsabile per lui ha contratto con un altro per la costruzione della stessa opera, e questa ancora non è stata fatta, 
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l'erede del fideiussore non può rifiutare il pagamento degli interessi; poiché, in primo luogo, il contratto vincolava il 

fideiussore in buona fede per l'intera somma, e in base al contratto successivo, poiché ha riconosciuto la sua responsabilità, 

egli sarà responsabile del pagamento di qualsiasi perdita che possa essere subita dalla città. 

 

31. Le persone che sono diventate fideiussori per l'intero importo per il quale un agricoltore delle entrate può diventare 

responsabile possono legalmente essere citate in giudizio per gli interessi così come per il capitale, a meno che qualcosa di 

diverso con riferimento a loro sia stabilito nei termini dell'obbligo. 

 

32. Ma quando, nell'affitto di terreni, è stato concordato che se a causa di una stagione sfavorevole, l'affitto non deve essere 

pagato per qualsiasi anno durante il quale, secondo il giudizio di un cittadino affidabile, questo potrebbe essere considerato 

una scusa adeguata, la buona fede deve essere osservata nel rispettare la condizione del contratto di affitto. 

 

22. Papiniano, Opinioni, Libro I. 

 

Quando alcuni funzionari, che ricoprivano la carica insieme, divisero tra loro del denaro che era stato pagato a tutti loro in 

un'unica somma, fu deciso che essi non potevano essere liberati dalla responsabilità pagando la somma che ciascuno aveva 

rispettivamente ricevuto. Ulpianus, tuttavia, che aveva concluso l'affare, doveva essere prima citato in giudizio, come nel 

caso dei guardiani. 

 

 Nello stesso libro. Il magistrato di una città affittò un terreno pubblico per cinque anni senza richiedere una buona garanzia. 

L'affittuario, essendo rimasto più a lungo dei cinque anni, lasciò un saldo dovuto all'erario, e non potendo ottenere i proventi 

dei raccolti del terreno, il successore della persona che aveva affittato il terreno fu ritenuto responsabile. La stessa regola è 

stata da tempo decisa per non applicarsi alle tasse, poiché coloro che le coltivano sono responsabili solo durante il loro 

mandato. 

 

 Non si deve rifiutare un'azione contro chi, dopo il suo ritiro dalla carica, è diventato responsabile per novazione nei confronti 

dei creditori dello Stato. Il caso di uno che ha accettato di pagare è, tuttavia, diverso, perché è considerato simile a una 

persona che ha venduto o affittato pubblicamente una proprietà. 

 

 Un figlio non può essere richiesto di essere responsabile per suo padre, che è stato creato magistrato, anche se il padre lo ha 

emancipato prima della sua nomina alla carica, o quando gli ha trasferito una parte dei suoi beni come donazione. 

 

 Quando un fideiussore che è comparso per un magistrato ha anche dato dei pegni, i pegni sono considerati come se fossero 

stati forniti in modo che la causa possa essere correttamente intentata; vale a dire, dopo che nulla può essere recuperato da 

colui per il quale è diventato responsabile. 
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 Valens, Trusts, Libro II. 

 

Quando un lascito è stato lasciato a una città, non può essere convertito a un uso diverso da quello voluto dal defunto, senza 

l'autorizzazione dell'imperatore; e quindi, se il defunto ha diretto un'opera da costruire con esso, che non può essere fatta 

dopo la riserva del quarto autorizzata dalla legge falciana, è permesso che la somma di denaro sia impiegata per qualsiasi 

cosa possa apparire più necessaria a beneficio della città. La regola è la stessa quando più somme di denaro vengono lasciate 

in eredità per la costruzione di diverse opere e, dopo la deduzione prevista dalla legge Falcidiana, il resto non è sufficiente 

per la costruzione di tutte, perché il denaro può essere speso per qualsiasi singola opera che lo Stato voglia far costruire. 

Quando, tuttavia, il denaro veniva lasciato in eredità affinché il suo reddito fosse utilizzato per la caccia o per le mostre, il 

Senato proibiva che fosse utilizzato per tali scopi, e permetteva che il lascito fosse speso per ciò che era più necessario alla 

città, e per riconoscere la munificenza della persona che aveva fatto il lascito, autorizzava che il fatto fosse ricordato da 

un'iscrizione. 

 

 Paulus, Sentenze, Libro I. 

 

I decurioni non sono obbligati a fornire grano alla loro città ad un prezzo inferiore a quello che viene venduto al momento, 

 

 A meno che il denaro non sia stato espressamente lasciato in eredità per la costruzione di una nuova opera o per la 

riparazione di una vecchia. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto del Pretore, Libro I. 

 

I magistrati di una città sono responsabili non solo per frode, ma anche per grave negligenza; e questo è specialmente il caso 

in cui è richiesta la diligenza. 

 

 Paulus, Sull'Editto del Pretore, Libro I. 

 

Quando un figlio sotto il controllo paterno amministra l'ufficio di magistrato, con il consenso del padre, Giuliano riteneva che 

quest'ultimo sarebbe stato responsabile in pieno per qualsiasi cosa fosse stata persa dalla città sotto l'amministrazione del 

figlio. 

 

 Modestino, Regole, Libro VIII. 

 

La correzione di un errore di calcolo può essere fatta anche dopo dieci o venti anni. 
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 Quando, invece, si dimostra che i conti sono stati esaminati e accettati, gli errori in essi non possono essere corretti. 

 

 Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro II. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero dichiararono in un Rescritto che gli interessi dovevano essere riscossi sul denaro che 

rimaneva nelle mani dei funzionari pubblici; ma che non potevano essere riscossi dagli appaltatori di opere pubbliche, e che 

quando questi non erano solvibili, i funzionari sarebbero stati responsabili solo per il capitale. 

 

 Hanno anche dichiarato in un Rescritto che anche gli eredi dei funzionari pubblici erano responsabili di qualsiasi perdita 

subita in relazione ai lavori pubblici. 

 

 In un Rescritto affermarono anche che era dovere del magistrato di una città recuperare le terre che le appartenevano, anche 

se erano in possesso di acquirenti in buona fede; soprattutto, quando questi ultimi potevano ricorrere alle persone da cui le 

avevano ottenute. 

 

 Lo stesso nello stesso libro. Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che i contratti per la costruzione di 

opere pubbliche non dovevano essere stipulati senza che fosse fornita una garanzia. 

 

 Dichiararono anche in un Rescritto che se i pubblici ufficiali fossero stati negligenti nella vendita di beni, sarebbero stati 

responsabili di semplici danni, ma se fossero stati colpevoli di frode, sarebbero stati responsabili di doppi danni; e che 

nessuna pena sarebbe passata ai loro eredi. 

 

 Dichiararono anche in un Rescritto che un magistrato, dopo che la proprietà fosse stata venduta, avrebbe dovuto raccogliere 

il denaro destinato all'acquisto di provviste per il popolo. 

 

 Dichiararono anche in un Rescritto che i funzionari incaricati dell'acquisto del grano, secondo un'epistola di Adriano, 

sarebbero stati esenti da responsabilità se avessero correttamente adempiuto ai doveri del loro ufficio. 

 

 Hanno anche dichiarato in un Rescritto che la sicurezza non dovrebbe essere richiesta al funzionario responsabile dei conti di 

un comune, in quanto è stato scelto dal governatore dopo un'indagine. 

 

 Hanno anche dichiarato in un Rescritto che un magistrato sarà responsabile per il suo collega, se avrebbe potuto impedirgli 

atti di cattiva amministrazione e non l'ha fatto. 
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 Hanno anche dichiarato in un Rescritto che un magistrato sarà responsabile quando l'indebitamento della sua città è stato 

aumentato durante la sua amministrazione. Ma se, prima che egli ottenesse la sua carica, la città non era in grado di pagare i 

suoi debiti, sembra essere giusto che nessuna responsabilità debba ricadere su di lui. 

 

 Lo stesso nello stesso libro. Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che un magistrato che, durante il 

suo mandato, e per molto tempo dopo, avesse trattenuto del denaro pubblico in suo possesso, sarebbe stato obbligato a 

restituirlo con gli interessi, a meno che non potesse addurre qualche buona ragione per non farlo. 

 

 

 

 

Tit. 9. Riguardo ai decreti che dovrebbero essere resi dall'ordine dei decurioni. 

 

 

 Ulpiano, Opinioni, Libro III. 

 

Non è a discrezione del governatore di una provincia determinare il numero di medici da nominare per ogni città, ma questo è 

dovere dell'ordine dei decurioni e di coloro che vi possiedono beni, affinché, in caso di malattia corporale, possano affidare 

se stessi e i loro figli alle cure di persone scelte da loro stessi e della cui probità e abilità nella loro professione siano sicuri. 

 

 Marcianus, Public Prosecutions, Libro I. 

 

I decreti emanati senza la presenza del numero legale di decurioni non sono validi. 

 

 Ulpiano, Sui ricorsi, Libro III. 

 

È previsto dal diritto comunale che l'Ordine dei Decurioni non sia considerato riunito se non sono presenti i due terzi dei 

membri. 

 

 Lo stesso, Sui doveri del magistrato principale della città. 

 

I decreti dei decurioni concessi a scopo di popolarità devono essere messi da parte, sia che abbiano assolto i debitori, sia che 

abbiano autorizzato le donazioni. 
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 Quindi, se, come è consuetudine, hanno disposto in questo modo di terre, case o somme di denaro appartenenti al pubblico, 

tale decreto sarà nullo. Ma se i decurioni hanno ordinato il pagamento di denaro a qualcuno a titolo di risarcimento, il decreto 

non sarà sempre privo di forza o di effetto; come, per esempio, quando una sovvenzione è stata fatta a causa di alcune delle 

arti liberali, o per la medicina, poiché gli stanziamenti possono essere legalmente fatti per questo scopo. 

 

 Callistratus, On Judicial Inquiries, Libro II. 

 

Il divino Adriano dichiarò in un rescritto indirizzato al popolo di Nicomedia che quando l'Ordine dei Decurioni aveva emesso 

un decreto non doveva essere annullato, se non per qualche buona ragione; cioè, quando l'annullamento del decreto si riferiva 

al benessere pubblico. 

 

 Scaevola, Digesto, Libro I. 

 

Il diritto comunale prevedeva quanto segue: "Quando qualcuno pronuncia una sentenza al di fuori del consiglio, sarà espulso 

dal consiglio, o dall'ordine, e dovrà pagare mille dracme". Sorgeva la questione se egli dovesse essere sottoposto alla pena se 

ignorava di aver violato la legge. La risposta fu che sanzioni di questo tipo erano previste solo per coloro che sapevano di 

agire illegalmente. 

 

 

 

Tit. 10. Riguardo ai lavori pubblici. 

 

 

 Ulpiano, Opinioni, Libro II. 

 

Un certo uomo, essendo stato nominato supervisore dei lavori pubblici, e desiderando essere scusato, non ci riuscì, ma rimase 

in carica fino alla sua morte. Lasciò i suoi eredi responsabili, ma non impose loro alcuna responsabilità dal momento in cui 

avvenne la sua morte. 

 

 Una persona che già esercitava le funzioni di un ufficio pubblico, intraprese in seguito la costruzione di un acquedotto. 

Sembrava assurdo che chiedesse di essere esonerato dal suo precedente impiego, quando era già incaricato di entrambi; 

perché se avesse voluto assumere la responsabilità solo di uno, è più probabile che avrebbe ottenuto l'esenzione dall'altro, a 

causa di quello in cui era già impegnato. 

 

 Lo stesso, Opinioni, Libro III. 
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A chi, per liberalità e non a causa dell'indebitamento, ha dedicato le sue entrate per un certo tempo allo scopo di completare 

opere pubbliche, non è vietato ottenere la ricompensa della sua generosità facendovi iscrivere il suo nome. 

 

 I supervisori dei lavori pubblici trattano con gli appaltatori, ma lo Stato si occupa solo di quelli nominati a tale scopo. 

Pertanto, il governatore della provincia riporrà fiducia nella persona che ha la responsabilità dell'opera, così come 

nell'appaltatore che è responsabile nei suoi confronti. 

 

 Il governatore di una provincia dovrebbe intervenire con la sua autorità per impedire che il nome di colui grazie alla cui 

generosità è stata costruita un'opera pubblica venga cancellato e che al suo posto vengano iscritti i nomi di altri; e dovrebbe 

anche assicurarsi che non vengano rimosse le prove di simili liberalità concesse dai cittadini al loro paese. 

 

 Macer, Sui doveri del governatore, Libro II. 

 

Un privato può costruire una nuova opera anche senza l'autorità dell'imperatore, a meno che questa non sia fatta per rivalità 

con un'altra città, o possa fornire materiale per la sedizione, o sia un circo, un teatro o un anfiteatro. 

 

 Le Costituzioni Imperiali affermano che non è lecito costruire una nuova opera a spese pubbliche senza l'autorità 

dell'Imperatore. 

 

 Non è lecito iscrivere su un'opera pubblica nessun altro nome che non sia quello dell'imperatore o di colui il cui denaro è 

stato costruito. 

 

 Modestino, Pandetti, Libro XI. 

 

Non è lecito iscrivere nemmeno il nome del governatore su un'opera pubblica. 

 

 Ulpiano, Sui doveri del magistrato principale di una città. 

 

Quando qualcuno lascia in eredità un legato o una proprietà per la costruzione di un'opera pubblica, l'interesse sullo stesso e 

il tempo in cui comincia a decorrere sono stabiliti da un Rescritto del Divino Pio nei seguenti termini: "Se chi lascia l'eredità 

non indica il tempo in cui le statue o le immagini dovranno essere collocate in posizione, questo dovrà essere fissato dal 

governatore della provincia; e se gli eredi del defunto non lo faranno entro il tempo prescritto, essi saranno, tra sei mesi, 

tenuti al pagamento di un moderato interesse, ma se le dette statue e immagini non saranno collocate in posizione entro tale 

data dovranno pagare allo Stato l'interesse al tasso del sei per cento. "Quando, tuttavia, è stato fissato un tempo, essi devono 
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pagare il denaro entro tale termine; oppure, se dovessero asserire di non aver trovato le statue, o far sorgere qualsiasi 

controversia in riferimento al luogo, devono immediatamente iniziare a pagare gli interessi al tasso del sei per cento". 

 

 I confini delle terre pubbliche non devono essere mantenuti dai privati. Pertanto, il governatore della provincia deve fare in 

modo che le terre pubbliche siano separate da quelle appartenenti ai privati, e sforzarsi di aumentare le entrate pubbliche. Se 

trova che alcuni luoghi o edifici pubblici sono occupati da privati, deve valutare se debbano essere richiesti a beneficio del 

pubblico, o se sia meglio affittarli per un affitto sufficiente; e deve sempre perseguire la via che ritiene essere di maggior 

vantaggio per lo Stato. 

 

 Modestino, Pandetti, Libro XI. 

 

Il Divino Marco affermò in un Rescritto che il Governatore di una provincia dovrebbe consultare l'Imperatore in riferimento 

alle opere che sono state costruite sulle mura o sulle porte delle città, o su altre proprietà pubbliche, e anche dove sono state 

costruite le mura. 

 

 Callistratus, Sulle inchieste giudiziarie, libro II. 

 

Il Divino Pio affermò in un Rescritto che, quando il denaro era stato lasciato in eredità per la costruzione di una nuova opera, 

era meglio che fosse impiegato per la conservazione delle opere già esistenti piuttosto che essere speso nella costruzione di 

nuove; vale a dire, se la città aveva abbastanza opere pubbliche, e il denaro non era facilmente ottenibile per la loro 

riparazione. 

 

 Quando qualcuno vuole adornare con il marmo o in qualsiasi altro modo un'opera costruita da un altro, e promette di farlo 

secondo la volontà del popolo, il Senato decretò che ciò poteva essere fatto se egli inscriveva il proprio nome sull'opera, ma 

che doveva lasciare che rimanesse il nome della persona che l'aveva costruita in primo luogo. Quando però i privati spendono 

una somma di denaro propria per l'abbellimento di un'opera già costruita con i fondi pubblici, è previsto dagli stessi mandati 

imperiali che essi possano far iscrivere il proprio nome sull'opera e dichiarare la somma di denaro che vi hanno contribuito. 

 

 

 

Tit. 11. Riguardo ai mercati. 

 

 

 Modestino, Regole, Libro III. 
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Quando il permesso di tenere un mercato è stato ottenuto dall'imperatore, e la persona a cui è stato concesso il privilegio non 

ne fa uso per dieci anni, lo perde. 

 

 Callistratus, Inchieste giudiziarie, Libro III. 

 

Quando qualcuno ordina ai coltivatori di terra e ai pescatori di portare provviste in una città, per poterne disporre essi stessi, 

per la ragione che la fornitura di provviste sarà diminuita quando i coltivatori saranno richiamati dal loro lavoro, coloro che 

portano la merce devono consegnarla subito dopo averlo fatto, e tornare alle loro fatiche. Quindi, Platone mostrò la più alta 

saggezza e autorità quando, mentre insegnava tra i greci, affermò che, affinché una città fosse prospera e i suoi abitanti 

fossero felici, doveva, in primo luogo, attirare tutti quei mercanti che erano necessari; infatti, nel Primo Libro sui rapporti 

civili, disse: "Una città ha bisogno di molti agricoltori, e di altri lavoratori e artigiani, così come di coloro che portano e 

trasportano articoli di commercio, perché questi sono i commercianti. Ma quando un contadino porta al mercato qualcosa che 

ha prodotto, o qualsiasi altro lavoratore lo fa, e non incontra subito qualcuno che desideri scambiare la sua merce, sarà 

necessario che rimanga seduto al suo posto nel mercato fino a quando non si disfa delle sue merci? Assolutamente no, perché 

c'è chi, vedendo questo, può offrire i suoi servizi per lo smaltimento della merce". 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Riguardo alle promesse. 

 

 

 Ulpiano, Sui doveri del magistrato capo di una città. 

 

Se qualcuno promette di costruire un'opera pubblica o dona denaro a tale scopo, non può essere citato per gli interessi. Se 

invece ritarda, gli interessi matureranno, come il nostro Imperatore con il suo Padre Divino ha dichiarato in un Rescritto. 

 

 Bisogna notare che chi fa una promessa non è sempre obbligato ad attuarla. Quando però promette in considerazione di un 

onore che gli è già stato concesso da un decreto, o che sarà concesso in seguito, o per qualche altra buona ragione, sarà 

vincolato dalla sua promessa. Ma se ha fatto la promessa senza alcuna causa, non sarà responsabile, come è detto in molte 

Costituzioni sia antiche che nuove. 

 

 Allo stesso modo, quando qualcuno fa una promessa senza alcuna considerazione, e comincia ad eseguirla, sarà 

responsabile. 
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 Noi intendiamo che una persona cominci ad eseguire la sua promessa nel caso della costruzione di un edificio, quando getta 

le fondamenta o libera il terreno. Se, tuttavia, il terreno gli è stato trasferito a questo scopo su sua richiesta, l'opinione 

migliore è che si debba ritenere che egli abbia iniziato il lavoro. La stessa regola si applicherà se egli ha fatto dei preparativi 

o ha speso del denaro in un luogo pubblico. 

 

 Se, tuttavia, egli stesso non ha iniziato l'opera, ma ha promesso una certa somma di denaro per la sua costruzione, egli inizia 

l'impresa con il pagamento del denaro, e sarà responsabile proprio come se l'opera fosse stata iniziata. 

 

 Infine, quando qualcuno promette colonne per un'opera pubblica, il nostro Imperatore, con il suo Padre Divino, ha fatto la 

seguente dichiarazione in un Rescritto: "Chiunque promette una somma di denaro allo Stato senza alcuna ragione non è 

obbligato a perfezionare la sua liberalità. Laddove, tuttavia, avete promesso alcune colonne al popolo di Citium, e per questo 

motivo, l'opera è stata iniziata a spese della città, o di persone private, ciò che è stato fatto non può essere abbandonato." 

 

 Il nostro imperatore ha dichiarato in un Rescritto che quando qualcuno affida ad un altro il completamento di un'opera, e poi 

ne deriva un danno per incidente, la persona che l'ha costruita ne sarà responsabile. 

 

 Lo stesso, Disputazioni, Libro I. 

 

Quando una persona fa un voto, è vincolata dal suo voto, ma l'obbligo si attacca a colui che fa il voto, e non alla proprietà; 

perché quando si fa un voto e si consegna qualcosa, questo libera la persona, ma la proprietà non diventa sacra. 

 

 I figli che hanno raggiunto la pubertà e sono padroni di se stessi, sono vincolati dai voti del padre, perché un figlio sotto il 

controllo paterno o uno schiavo non può legarsi con un voto, senza l'autorità del padre o del padrone. 

 

 Se qualcuno fa voto sulla decima della sua proprietà, la decima non cesserà di appartenere al suo patrimonio fino a quando 

non sarà separata da esso; e se la persona che ha fatto voto sulla decima dovesse morire prima che la separazione abbia luogo, 

il suo erede sarà responsabile della decima a nome del patrimonio. Perché è stabilito che un obbligo di questo tipo passa 

all'erede. 

 

 Lo stesso, Disputazioni, Libro IV. 

 

Un accordo nasce dal consenso di due persone, allo stesso modo di un contratto. Una promessa, tuttavia, richiede solo il 

consenso della persona che fa l'offerta; e quindi è stato stabilito che se una promessa è fatta in considerazione di qualche 
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onore da conferire, può essere riscossa come un debito. Quando, tuttavia, il lavoro è stato iniziato, è stato deciso che il 

promissario sarà obbligato a completarlo, anche se non lo ha promesso in considerazione di qualche onore da conferire. 

 

 Se qualcuno che ha consegnato una proprietà a una città in conformità con la sua promessa desidera reclamarla, la sua 

richiesta dovrebbe essere bloccata; perché è perfettamente giusto che doni volontari di questo tipo elargiti alle città non 

possano essere revocati semplicemente cambiando idea. Tuttavia, quando un comune ha cessato di possedere una proprietà 

ottenuta in tali circostanze, un'azione dovrebbe essere concessa ad esso. 

 

 Marciano, Istituzioni, Libro III. 

 

Se qualcuno dovesse fare una promessa a causa di una perdita a causa di un incendio, o di un terremoto, o di qualsiasi altro 

danno subito da una città, sarà responsabile. 

 

 Ulpiano, Opinioni, Libro I. 

 

Rispose Charidemus come segue: "Chiunque, mentre è assente, promette per lettera che sarà fatto qualcosa per una città, sarà 

obbligato a rispettare la sua promessa". 

 

 Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro V. 

 

Ogni volta che il valore di una promessa è diminuito a causa di un erede, questo può accadere solo quando non è stato fatto in 

considerazione di un onore da concedere. Quando, invece, è fatta in considerazione di qualche onore, è considerata un debito, 

e non è diminuita, per quanto riguarda l'erede, personalmente. 

 

 Se qualcuno promette una somma di denaro in considerazione del conferimento di un onore, e comincia a pagarla, il nostro 

imperatore Antonino affermò in un Rescritto che egli doveva l'intera somma proprio come se l'opera fosse stata iniziata. 

 

 Bisogna ricordare che non solo i maschi, ma anche le femmine, devono mantenere le loro promesse quando accettano di dare 

o fare qualcosa in considerazione degli onori da conferire. Questo è incluso nel Rescritto del Nostro Imperatore e del suo 

Divino Padre. 

 

 Se la città dovesse richiedere a qualcuno che non ha promesso di farlo di erigere statue dell'Imperatore in qualche luogo 

pubblico, egli non sarà costretto ad obbedire, come è detto in un Rescritto del Nostro Imperatore e suo Divino Padre. 

 

 Paulus, Sui doveri del proconsole, Libro I. 
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Quando qualcuno ha promesso di fare qualcosa per una città a causa di qualche incidente che le è accaduto, il Divino Severo 

ha dichiarato in un Rescritto a Dio che anche se non avesse iniziato, sarebbe stato comunque responsabile. 

 

 Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro III. 

 

Il Divino Severo fece la seguente dichiarazione in un Rescritto con riferimento alle promesse fatte alle città di cui i giudici 

dovrebbero prendere conoscenza: "Statius Rufinus promise che avrebbe finito un teatro nella città di Gabinia, che aveva già 

iniziato. Infatti, sebbene avesse subito una disgrazia e fosse stato relegato dal prefetto urbano per un periodo di tre anni, non 

doveva tuttavia diminuire il favore del dono che aveva volontariamente offerto, poiché, anche se era assente, l'opera poteva 

essere completata da un amico. Se, tuttavia, non riuscisse a farlo, le autorità regolari che hanno il diritto legale di agire per 

conto della città potrebbero intentare una causa contro di lui in nome della stessa. I giudici devono esaminare il caso al più 

presto, prima che Statius Rufinus vada in esilio, e se dovessero stabilire che l'opera deve essere completata da lui, gli 

ordineranno di adempiere alla promessa fatta alla città, o di vietare la vendita dei terreni che ha nel territorio della città di 

Gabinia." 

 

 Modestino, Differenze, Libro IV. 

 

Quando qualcuno ha fatto una promessa a una città, in considerazione di qualche onore da conferirgli, sarà responsabile in 

ogni circostanza per l'intero importo, e anche il suo erede, a causa della promessa fatta. Questo, infatti, si applica ad un'opera 

iniziata a causa di una promessa, e quando i beni della parte in questione non erano sufficienti per rispettarla, i divini Severo 

e Antonino dichiararono in un Rescritto che, in questo caso, un erede straniero sarebbe stato responsabile per una quinta parte 

del patrimonio del defunto, o i suoi figli per un decimo. Il Divino Pio, tuttavia, decise che quando il donatore era impoverito 

dalla promessa che aveva fatto, e l'opera era stata iniziata, una quinta parte dei suoi beni sarebbe stata responsabile. 

 

 Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

Septicia promise una certa somma di denaro alla sua città natale per la celebrazione di giochi pubblici, a condizione che il 

capitale rimanesse nelle sue mani e che lei stessa desse la metà degli interessi come premio ai concorrenti, nei seguenti 

termini: "Io do e metto da parte trentamila aurei come capitale da dedicare ai giochi ogni quattro anni, mantenendo io stessa 

la suddetta somma nelle mie mani, e fornendo garanzie ai decurioni di pagare l'interesse, al tasso ordinario, su detto capitale 

di trentamila aurei; a condizione che i giochi siano presieduti dal mio futuro marito e dai figli che potranno nascere da me. I 

suddetti interessi saranno spesi in premi da assegnare ai concorrenti che i giudici decideranno di aver eccelso in ogni gara". 

Chiedo se i figli di Septicia subirebbero qualche ingiustizia se non dovessero presiedere a queste gare, secondo i termini e la 
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condizione della promessa. Herennius Modestinus risponde che, se l'istituzione dei giochi pubblici fosse consentita, la 

condizione imposta dalla promessa deve essere rispettata. 

 

 Lo stesso, Pandetti, Libro IX. 

 

Quando qualcuno promette una somma di denaro in considerazione dell'ottenimento di un onore magisteriale o di una carica 

sacerdotale, e, prima che ottenga l'onore o entri nei doveri della carica, muore, i suoi eredi non devono essere citati in 

giudizio per il denaro che ha promesso in considerazione di detto onore o magistratura. Questo era previsto dalle Costituzioni 

Imperiali, a meno che, durante la sua vita, l'opera fosse stata iniziata o dalla persona stessa, o dalla città. 

 

 Il $ame, Pandects, Libro XI. 

 

In un rescritto del Divino Severo si afferma che non si possono erigere statue ad altri su opere pubbliche costruite da privati, 

contro il consenso di questi ultimi. 

 

 Il Divino Antonino affermò in un Rescritto che se qualcuno ha promesso un'opera per evitare di compiere i doveri di un 

ufficio, può essere costretto a compiere i suoi doveri invece di costruire l'opera. 

 

 Papirius Justus, Sulle Costituzioni, Libro II. 

 

Gli imperatori Antonino e Vero affermarono in un Rescritto che coloro che avevano promesso di costruire opere pubbliche in 

considerazione degli onori da conferire potevano essere costretti a costruirle, ma non a fornire il denaro per tale scopo. 

 

 Hanno anche dichiarato in un Rescritto che le condizioni imposte alle donazioni da fare a una città dovrebbero essere 

rispettate solo quando il benessere pubblico lo richieda, e che non dovrebbero essere osservate se sono dannose. Perciò, se un 

defunto lasciava in eredità una certa somma di denaro e, nel farlo, proibiva la riscossione di una certa tassa, questa 

condizione non doveva essere osservata, perché è preferibile ciò che l'antica usanza ha stabilito. 

 

 Pomponio, Epistole e passi vari, libro VI. 

 

Quando qualcuno, in considerazione di un onore da conferire a lui, o a qualcun altro, promette che costruirà un'opera 

pubblica in una certa città, lui, così come il suo erede, sarà vincolato da una costituzione del Divino Traiano a completarla. Se 

qualcuno, in considerazione di un onore da conferire, promette di costruire qualche opera, la inizia e muore prima di 

completarla, e lascia un erede straniero, quest'ultimo sarà obbligato a completare l'opera, oppure, se preferisce farlo, potrà 

mettere da parte la quinta parte del patrimonio che gli è stato lasciato, allo scopo di fornirla, e trasferirla alla città in cui 
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l'opera è stata iniziata. Se invece l'erede è uno dei figli, sarà tenuto a contribuire non con la quinta, ma con la decima parte del 

patrimonio. Questo fu deciso dal divino Antonino. 

 

 Ulpiano, Sui doveri del magistrato capo di una città. 

 

Il Divino Pio affermò in un Rescritto che anche un nipote avuto da una figlia del testatore era incluso tra i suoi figli. 

 

 

 

Tit. 13. Riguardo alle inchieste giudiziarie straordinarie, e quando si presume che un giudice abbia fatto propria una causa. 

 

 

 Ulpiano, Su tutti i tribunali, libro VIII. 

 

Il governatore di una provincia di solito decideva in merito agli stipendi, ma solo per quanto riguarda quelli a cui hanno 

diritto gli istruttori di studi liberali. Noi intendiamo per studi liberali quelli che i greci chiamano eleuveria, e comprendono 

quelli che vengono insegnati dai professori di retorica, grammatica e geometria. 

 

 Per la stessa ragione, nulla è più giusto che includere anche i professori di medicina, perché questi ultimi si occupano della 

salute degli uomini e i primi dei loro studi; e quindi anche per loro il governatore della provincia dovrebbe esporre la legge in 

modo arbitrario. 

 

 I governatori sentono le ostetriche, che sono anche considerate praticanti di medicina. 

 

 Chiunque intende per medico colui che promette una cura per qualsiasi parte del corpo o un sollievo dal dolore, come, per 

esempio, un'affezione dell'orecchio, una fistola o un mal di denti; purché non faccia ricorso a incantesimi, imprecazioni o 

esorcismi (per usare il termine ordinario applicato ai ciarlatani), poiché tali cose non appartengono propriamente alla pratica 

della medicina, sebbene vi siano persone che lodano tali espedienti e affermano di averne tratto beneficio. 

 

 I filosofi sono da includere nel numero dei professori? Non credo che lo siano, non perché la filosofia sia irreligiosa, ma 

perché coloro che la praticano dovrebbero, prima di tutto, disprezzare qualsiasi lavoro mercenario. 

 

 Perciò il governatore di una provincia non decide in merito alla remunerazione dei professori di diritto civile, perché la loro 

saggezza è considerata qualcosa di estremamente sacro; ma non dovrebbe essere stimata in base al suo valore in denaro, o 

essere disonorata quando il compenso è richiesto da una persona che dovrebbe promettere sotto giuramento di dispensare 
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l'istruzione gratuitamente. Ancora, i contributi, se offerti, possono essere onorevolmente accettati, che, tuttavia, sarebbero 

disonorevoli se richiesti. 

 

 I governatori delle province hanno anche assunto il diritto di decidere riguardo ai maestri di scuola, anche se non sono 

classificati come professori, così come nel caso di copisti, redattori di note, contabili e notai. 

 

 Il governatore non deve assolutamente decidere arbitrariamente riguardo ai maestri d'arte o agli artigiani che non sono 

inclusi nelle professioni letterarie o che non sono menzionati sopra. 

 

 Quando gli assistenti chiedono il loro salario, è stato deciso che la stessa regola si applica come nel caso dei professori. 

 

 Il Governatore deve prendere conoscenza di tutte le richieste contro queste persone, poiché i Fratelli Divini hanno dichiarato 

in un Rescritto che questo può essere fatto anche contro gli avvocati. 

 

 Per quanto riguarda gli onorari degli avvocati, il giudice dovrebbe decidere secondo l'importanza della causa, l'abilità 

dell'avvocato e gli usi del foro, e dovrebbe fare una stima degli onorari a cui l'avvocato ha diritto, purché l'importo non superi 

il compenso fissato dalla legge; perché questo è stato stabilito in un Rescritto del nostro Imperatore e di suo Padre nei 

seguenti termini: "Se Julius Maternus, che ha voluto che tu comparissi nella sua causa, è pronto a pagarti ciò che si è 

impegnato a fare, tu puoi pretendere solo un importo che non superi quello stabilito dalla legge". 

 

 Dovremmo intendere come avvocati tutti coloro che dedicano le loro energie allo scopo di condurre una causa. Questi, 

tuttavia, non sono inclusi nel numero di avvocati che ordinariamente appaiono in tribunale per condurre le cause per conto 

delle parti che sono assenti. 

 

 Se un onorario è stato concordato con un avvocato, o se qualcuno ha fatto un contratto con lui, in riferimento alla 

conduzione di una causa, vediamo se può esigerlo. E, in effetti, quanto segue è stato affermato dal nostro Imperatore e dal 

suo Padre Divino in riferimento ad accordi di questo tipo, vale a dire: "È l'osservanza di una cattiva consuetudine quando si 

esige dal proprio cliente la promessa del pagamento di denaro per la conduzione della sua causa. È la legge che se, mentre la 

causa è pendente, viene fatto un accordo per un futuro compenso sarà nullo; ma se viene fatto dopo che la causa è stata 

giudicata, la somma promessa come onorario può essere riscossa fino ad un importo ragionevole, anche se l'accordo è stato 

fatto con riferimento a ciò che potrebbe essere recuperato, a condizione che ciò che è stato pagato sia conteggiato con ciò che 

è dovuto, e l'intero importo non superi l'onorario legale". L'onorario adeguato è inteso come non più di cento aurei in ogni 

caso. 
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 Il Divino Severo proibì che l'onorario fosse recuperato dagli eredi di un avvocato dopo la sua morte, perché non era colpa 

sua se non aveva condotto la causa. 

 

 È anche dovere di un governatore o di un pretore prendere conoscenza delle richieste delle infermiere per il mantenimento 

dei figli a cui hanno diritto, quando sono portate davanti ai loro magistrati. Tali richieste, tuttavia, dovrebbero essere prese in 

considerazione solo quando i bambini sono nutriti dal seno, ma quando questo non è il caso, né il Pretore né il Governatore 

avranno giurisdizione. 

 

 Se tutte queste cose dovessero essere richieste davanti ai governatori delle province, vediamo se possono avere giurisdizione 

sulle rivendicazioni reciproche. Credo che si debba permettere loro di farlo. 

 

 Lo stesso, Opinioni, Libro I. 

 

È stato deciso che il governatore di una provincia ha giurisdizione sulle controversie che sorgono con riferimento all'uso 

dell'acqua distribuita da nuovi condotti, costruiti in contrasto con la legge; così come su quelle relative ai cavalli posseduti da 

persone che sanno che appartengono ad altri, oltre che al loro incremento; e alle lesioni causate da parti, poste in possesso di 

terreni altrui, quando detti terreni debbano essere divisi tra più individui; purché ciò sia stato fatto con l'autorità di qualcuno 

che non aveva il diritto di ordinarlo; in modo che il governatore possa pronunciarsi in questi casi secondo giustizia e secondo 

il suo diritto di giurisdizione, e porre le cose in una condizione adeguata. 

 

 Lo stesso, Opinioni, Libro V. 

 

Quando un medico, al quale è stata affidata la cura degli occhi di qualcuno, somministra farmaci che possono fargli perdere 

la vista, al fine di costringerlo a vendergli i suoi beni, mentre è malato, contrariamente alla buona fede, il governatore della 

provincia deve punire l'atto illecito, e ordinare la restituzione dei beni. 

 

 Paulus, On.Plautius, Libro IV. 

 

Il divino Antonino Pio dichiarò in un Rescritto che le persone colte in legge, che richiedevano i loro onorari, potevano 

riscuoterli. 

 

 Callistrato, Sulle inchieste giudiziarie, Libro I. 

 

Il numero delle inchieste giudiziarie deriva da varie fonti, e non può essere facilmente diviso in diversi tipi, a meno che ciò 

non sia fatto in modo superficiale. Perciò il numero delle inchieste giudiziarie è generalmente diviso in quattro tipi; perché di 
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solito si riferiscono all'amministrazione di uffici o impieghi; o a controversie riguardanti questioni pecuniarie; o si fa 

un'inchiesta sulla reputazione di qualcuno; o si indaga su un crimine capitale. 

 

 La reputazione è la condizione di dignità intatta approvata dalla legge e dal costume, che viene diminuita o distrutta 

dall'autorità legale a causa di qualche reato che abbiamo commesso. 

 

 La reputazione è compromessa ogni volta che, pur conservando la nostra libertà, siamo puniti con una pena che colpisce il 

nostro status; come, per esempio, quando qualcuno è retrocesso o licenziato dal suo ordine; o quando gli viene proibito di 

adempiere ai doveri di un ufficio pubblico; o quando un plebeo viene frustato, o condannato ai lavori pubblici; o quando 

qualcuno è in una condizione tale da essere considerato infame secondo i termini dell'Editto Perpetuo. 

 

 La reputazione si perde del tutto quando avviene un grande cambiamento di condizione civile, cioè quando si perde la 

libertà; per esempio, quando a qualcuno viene proibito l'uso dell'acqua e del fuoco, cosa che risulta quando una persona viene 

deportata, o quando un plebeo viene condannato a lavori connessi con le miniere, o alle miniere; perché non c'è differenza tra 

queste due sentenze, né sono dissimili la pena del lavoro legato alle miniere e la condanna alle miniere, se non che nella 

prima non viene inflitta la pena di morte civile, ma nella seconda, il colpevole ne è passibile. 

 

 Gaio, Sulle occorrenze diurne o sulle questioni auree, libro III. 

 

Quando un giudice fa caso a sé, non è, propriamente parlando, colpevole di un reato penale; ma, per la ragione che non è 

vincolato da un contratto, e certamente può essere inteso come, in qualche misura, colpevole, anche se ciò può essere 

avvenuto per ignoranza, è considerato responsabile di un'azione in faetum, come se avesse commesso un atto illegale, e deve 

sottostare a qualsiasi pena che possa apparire giusta al tribunale che ha giurisdizione sul caso. 

 

 

 

 

Tit. 14. Riguardo ai broker. 

 

 

 Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

I broker hanno il diritto di esigere le loro commissioni. 

 

 Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXI. 
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Se i servizi di un broker sono impiegati allo scopo di fare una nota, come molte persone sono solite fare, vediamo se egli sarà 

responsabile come mandante. Io non credo che egli sia responsabile, perché, sebbene possa aver lodato la persona per la 

quale agisce, tuttavia, così facendo, si riferisce piuttosto al debito da contrarre che ad un atto in qualità di mandante. Ritengo 

che la stessa regola sia applicabile anche se egli ha ricevuto qualcosa a titolo di compenso, e che l'azione di assunzione e di 

locazione non sia possibile. È chiaro che se egli inganna il creditore per mezzo di frode e astuzia, sarà passibile di un'azione 

per frode. 

 

 Lo stesso, Su tutti i tribunali, libro VIII. 

 

I governatori hanno l'abitudine di prendere conoscenza dei casi dei mediatori, e sebbene sia considerata un'occupazione 

degradante, tuttavia, al fine di regolare l'ammontare delle loro commissioni e gli affari in cui sono impegnati, essi, in qualche 

misura, supervisionano la loro chiamata. I Greci designano il loro compenso con il termine "compenso di un intermediario", e 

può essere facilmente riscosso da loro quando, per esempio, qualcuno agisce come agente allo scopo di contrarre un legame 

di amicizia, o per ottenere un assistente per un giudice, o qualsiasi altra cosa di questo tipo. Perché tali occupazioni sono 

perseguite da certi uomini nelle grandi città. Il termine "broker" si applica a coloro che danno i loro servizi e si rendono utili 

negoziando acquisti, vendite, questioni commerciali e contratti leciti in un modo che non è discutibile. 

 

 

 

Tit. 15. Riguardo alle tasse. 

 

 

 Ulpiano, Sulle tasse, Libro I. 

 

Bisogna ricordare che ci sono alcune colonie soggette alla legge italiana, come, per esempio, la magnifica colonia di Tiro, 

nella Siria fenicia (dove sono nato), la più nobile di tutte, più antica in termini di tempo, bellicosa, e più costante 

nell'osservanza dei trattati che fece con i Romani. Il divino Severo e il nostro imperatore le conferirono i privilegi di una città 

italiana, a causa della straordinaria e distinta fedeltà che sempre manifestò nei suoi rapporti con il governo romano. 

 

 La colonia di Berytus, nella stessa provincia, per il favore di Augusto, porta il titolo di colonia imperiale (come disse il 

Divino Adriano in un certo discorso), ed è anche soggetta alla legge italiana. 

 

 Anche la città di Eliopoli ricevette il titolo di colonia italiana dal Divino Severo, per i servizi resi durante la guerra civile. 
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 C'è anche la colonia di Laodicea, in Caele Siria, alla quale anche il Divino Severo concesse il Diritto Italiano a causa dei 

suoi servizi nella Guerra Civile. La colonia di Ptolomais, che si trova tra la Fenicia e la Palestina, non ha altro che il nome di 

colonia. 

 

 Il nostro imperatore ha conferito a Emessa, città della Fenicia, il titolo e i diritti di una colonia italiana. 

 

 La città di Palmira, situata nella provincia di Fenicia e confinante con popoli e nazioni barbare, gode dello stesso diritto. 

 

 In Palestina ci sono due colonie, quelle di Cesarea e Aelia Capitolina; ma nessuna di queste gode dei privilegi italiani. 

 

 Il divino Severo conferì il titolo di colonia italiana anche alla città di Sebastena. 

 

 I privilegi di una città italiana furono anche conferiti dal Divino Traiano alla colonia di Gyrene. 

 

 La città di Zarmizegethusa, insieme alle città di Napo, Puglia e Padova godono anche degli stessi privilegi conferiti dal 

Divino Severo. 

 

 In Bitinia si trova la colonia di Apameaa, e nel Ponto quella di Sinope. 

 

 Le colonie di Seleucia e Trajanopolis si trovano in Cilicia. 

 

 Lo stesso, Su Sabino, libro XXVIII. 

 

Quando c'è qualche irregolarità nella riscossione delle tasse, questa può essere rimediata con una nuova dichiarazione della 

parte interessata. 

 

 Lo stesso, Sulle tasse, Libro II. 

 

Nel fare l'accertamento si deve indicare l'età delle persone, perché in certe località l'età lo impedisce; come, per esempio, in 

Siria, i maschi sopra i quattordici anni e le femmine sopra i dodici sono soggetti all'imposta personale fino a sessantacinque 

anni. Anche l'età deve essere presa in considerazione nel momento in cui la tassa viene imposta. 

 

 In un rescritto del nostro imperatore, indirizzato a Pelignianus, si affermava molto opportunamente che la proprietà a cui era 

stata concessa l'esenzione non era soggetta a tassazione; perché quando tale esenzione è concessa alle persone, si estingue 

alla loro morte, ma quando è concessa alla proprietà, non si estingue mai. 
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 Lo stesso, Sulle imposte, Libro III. 

 

La legge sulle imposte prevede che le proprietà immobiliari debbano essere dichiarate in modo tale che sia menzionato il 

nome di ogni tratto, e in quale città o distretto si trova; devono essere indicati i nomi dei due vicini più vicini, e quanta terra è 

stata lavorata o seminata negli ultimi tre anni; quante ne contiene ogni tratto; il numero di viti in una vigna; il numero di 

jugera in un oliveto, così come il numero di alberi; se ci sono prati, la quantità di fieno tagliato da essi negli ultimi dieci anni, 

e il numero di jugera che contengono, così come il numero dedicato al pascolo; e la stessa regola è applicabile al legname che 

è stato tagliato. Chi fa una tale dichiarazione deve dare una stima di tutto. 

 

 L'esattore deve essere il più giusto possibile, compatibilmente con il suo dovere, nel dare sollievo a chi, per una ragione o 

per l'altra, non ha potuto godere di una certa parte della sua proprietà iscritta nei Pubblici Registri. Perciò, se una parte della 

sua terra è stata inghiottita da un terremoto, dovrebbe essere esonerato dalla tassazione su di essa dall'assessore. Se le sue viti 

sono morte o i suoi alberi si sono seccati, è ingiusto che, per quanto li riguarda, egli sia incluso tra le persone soggette a 

tassazione. Se invece ha tagliato i suoi alberi e le sue viti, questo non può avvantaggiarlo in alcun modo quando l'imposta è 

stata valutata a suo tempo; a meno che non dia una ragione soddisfacente all'assessore per averli tagliati. 

 

 Chi possiede terreni in un altro paese deve dichiararli nel paese in cui si trovano, perché deve pagare l'imposta nel territorio 

in cui ne ha il possesso. 

 

 Sebbene il beneficio dell'immunità dalle imposte concesso a certe persone si estingua con esse; tuttavia, in generale, quando 

l'immunità è concessa in questo modo ai luoghi, o alle città, si trasmette ai loro successori. 

 

 Se io, essendo in possesso di un tratto di terra che appartiene ad un altro, lo dichiaro per la tassazione, e il proprietario di 

esso non lo fa, è deciso che egli avrà ancora diritto ad un'azione per recuperarlo. 

 

 Nel fare le dichiarazioni degli schiavi per la tassazione, si deve osservare che la loro nazionalità, età, servizi e mestieri 

devono essere specificatamente indicati. 

 

 Il proprietario di qualsiasi lago, peschiera o bacino idrico deve restituire lo stesso all'assessore. 

 

 Se ci sono delle saline sul terreno, anch'esse devono essere restituite per la tassazione. 

 

 Se qualcuno non fa la restituzione per un affittuario o un contadino sulla sua terra, sarà responsabile delle sue tasse. 
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 Devono essere dichiarati anche gli schiavi o gli animali che sono nati, o qualsiasi proprietà che è stata ottenuta 

immediatamente dopo che la dichiarazione è stata fatta per la tassazione, o che è stata acquisita successivamente. 

 

 Quando qualcuno chiede il permesso di correggere la sua dichiarazione e, dopo aver ottenuto il consenso, si accorge che non 

avrebbe dovuto fare la richiesta, perché la questione non richiede una correzione, è stato spesso affermato nei Rescritti che 

colui che ha chiesto il permesso di correggere la sua dichiarazione non sarà affatto danneggiato per averlo fatto. 

 

 Papiniano, Opinioni, Libro XIX. 

 

Quando uno dei diversi possessori di un tratto di terra viene citato in giudizio per le tasse e, allo scopo di accelerare le cose, 

paga ciò che è dovuto, i diritti di azione sono assegnati dall'erario a favore di colui che è stato citato in giudizio contro gli 

altri che avevano anche il possesso, in modo che tutti loro possano pagare l'importo della tassa in proporzione ai loro 

rispettivi interessi nel terreno. Questi diritti di azione non sono concessi inutilmente, anche se l'erario può aver recuperato il 

suo denaro, perché si intende che ha ricevuto l'importo a nome di coloro che possedevano il terreno. 

 

 Le persone che hanno trasferito un terreno sotto i termini di un trust, dove non è stato reso conto delle tasse, hanno, secondo 

un'epistola del divino Pio Antonino, un diritto di azione contro il beneficiario per esigere il rimborso delle tasse pagate. 

 

 Quando una tassa imposta sul terreno non viene pagata quando è dovuta, il terreno può essere venduto con il diritto di pegno, 

al fine di riscuotere la tassa; e se viene offerta una garanzia per ottenere la dilazione, non sarà accettata; né il legatario sarà 

ascoltato se obietta che le tasse per il tempo passato rimangono non pagate, perché l'erede, così come la persona ... 

 

 Celso, Digesto, Libro XXV. 

 

La colonia di Filippi gode dei privilegi di una provincia italiana. 

 

 Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

Le seguenti città godono dei privilegi di quelle italiane, vale a dire Troia, Berito e Dirraco. 

 

 Paulus, Sulla tassazione, Libro II. 

 

In Lusitania, le città di Pax-Julia e Merida possiedono i privilegi di quelle italiane, anche Valencia e Burgos godono della 

stessa esenzione. 
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 Lione, e Vienna nella Gallia Narbonese, hanno anche i privilegi delle città italiane. 

 

 Nella Germania inferiore, gli abitanti di Colonia godono degli stessi diritti. 

 

 Laodicea in Siria, e Berytus in Fenicia, insieme al territorio sotto la loro giurisdizione, hanno anche i privilegi delle città 

italiane. 

 

 Gli stessi privilegi furono conferiti dai divini Severo e Antonino alla città di Tiro. 

 

 Il divino Antonino esentò il popolo di Antiochia dal pagamento delle tasse. 

 

 Il nostro imperatore Antonino costituì la città di Emesa una colonia con diritto ai privilegi dell'Italia. 

 

 Il divino Vespasiano costituì il popolo di Cesarea colonia, senza conferirgli i privilegi dell'Italia, ma lo liberò dalle imposte 

personali. Il divino Tito, tuttavia, decise che anche il loro suolo dovesse essere esente da tassazione, poiché si riteneva che 

assomigliassero agli abitanti di Aelia Capitolina. 

 

 Nella Provincia di Macedonia, gli abitanti di Dyrrachium, Cassandra, Philippi, Dien e Stone hanno diritto ai privilegi 

dell'Italia. 

 

 Nella provincia d'Asia, le due città di Troia e Paros godono dei privilegi italiani. 

 

 In Pisidia, la colonia di Antiochia gode degli stessi diritti. 

 

 In Africa, Cartagine, Utica e Leptis-Magna hanno ottenuto i privilegi delle città d'Italia dai divini Severo e Antonino. 

 

 

 

Tit. 16. Riguardo al significato dei termini. 
 

 

   Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Le parole che seguono, "Se qualcuno", includono sia i maschi che le femmine. 
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 Paulus, Sull'Editto, Libro I. 

 

Il termine "città" include tutto ciò che è circondato dalle sue mura; ma la città di Roma termina con i suoi edifici, che si 

estendono ancora più lontano. 

 

 La maggior parte del giorno comprende le prime, non le ultime, sette ore. 3. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Quando ogni giorno si percorrono ventimila passi per fare un viaggio, si deve intendere che, se dopo questa enumerazione ne 

rimangono meno di ventimila, essi sono considerati come un'intera giornata di viaggio; come, per esempio, quando una 

persona percorre ventunomila passi, questo viene contato come due giorni di viaggio. Questa enumerazione, tuttavia, 

dovrebbe essere fatta solo quando non è stato concordato nulla su ciò che costituisce un giorno di viaggio. 

 

 Chiunque muoia nelle mani del nemico non si ritiene che abbia lasciato un patrimonio, perché muore come schiavo. 4. 

Paulus, Sull'Editto, Libro I. 

 

Proculo dice che con il termine "obbligo" si intende la proprietà. 

 

 Lo stesso, Sull'editto, libro II. 

 

La parola "proprietà" ha un significato più ampio di quello di "denaro", perché include anche cose che non sono incluse nel 

nostro patrimonio; e il termine "denaro" si riferisce solo a ciò che è incluso in un patrimonio. 

 

 Labeo dice che con i termini "affitto e locazione di servizi" si intendono solo quei servizi che i greci chiamano apotelesma, e 

non ergon, cioè qualcosa che è stato perfezionato dal lavoro svolto. 

 

 Ulpiano, Sull'Editto, Libro III. 

 

I termini "credito" e "proprietà" si riferiscono a tutti i contratti e gli obblighi. 

 

 L'espressione "secondo le leggi" deve essere intesa come lo spirito e la lettera della legge. 

 

 Paulus, Sull'Editto, Libro II. 

 

Con la parola "impegno" si intende non solo ciò che una persona accetta dopo un interrogatorio, ma ogni stipulazione e 

promessa. 
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 Lo stesso, Sull'Editto, Libro III. 

 

La clausola, "Sarà necessario", si applica al presente, così come al tempo futuro. 

 

484. L'eccezione non è inclusa nel termine azione. 9. Ulpiano, Sull'Editto, Libro V. 

 

Marcello, in una nota su Giuliano, dice che tutto ciò che è stato strappato, rotto o preso con la forza è incluso nel termine 

"distrutto". 

 

485. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VI. 

 

È stabilito che per creditori si devono intendere coloro ai quali una cosa è dovuta ed esigibile con qualsiasi azione o 

procedimento, o in base al diritto civile, senza il potere di impedirne il recupero o invocando un'eccezione perpetua, o 

approfittando del diritto pretorio, o di qualsiasi procedura straordinaria; sia che il debito sia assoluto, o che debba essere 

estinto entro un certo tempo, o sotto qualche condizione. Quando il debito è dovuto secondo il diritto naturale, essi non 

occupano, propriamente parlando, il posto di creditori. Tuttavia, se il credito non si basa sul denaro prestato, ma su un 

contratto, essi sono ancora considerati creditori. 

 

486. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

Con l'appellativo di "creditori" non si intendono solo coloro che hanno prestato denaro, ma tutti coloro ai quali è dovuto 

qualcosa per qualsiasi motivo. 

 

487. Ulpiano, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Per esempio, quando qualcosa è dovuto a una persona a causa di un acquisto, di una locazione o di qualsiasi altra transazione, 

o anche a causa di un crimine, mi sembra che possa essere considerato un creditore. Quando, tuttavia, l'indebitamento deriva 

da qualche procedura pubblica, non si può dire che egli occupi il posto di creditore prima che la questione sia stata riunita, 

ma può farlo dopo. 

 

488. Chi è inadempiente paga meno di quanto deve, perché si paga meno quando il tempo del pagamento è differito. 

 

13. Lo stesso, Sull'editto, libro VII. 
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Anche una vergine maritabile è inclusa nel termine "donna". 

 

489. La proprietà è considerata perduta (secondo l'opinione di Sabino, che Pedius adotta), anche se la sostanza di essa 

rimane, sebbene la forma sia cambiata. Perciò, se la proprietà viene restituita rovinata o alterata, è considerata perduta; 

poiché la lavorazione è generalmente di maggior valore dell'articolo stesso. 

 

490. La proprietà che è stata persa è considerata cessare di essere in quella condizione quando viene sotto il nostro controllo 

in modo tale che non possiamo perderne nuovamente il possesso. 

 

491. Un esempio di questo è quando qualcosa ci è stato sottratto da tempo mediante furto. La proprietà è anche considerata 

persa quando non esiste più. 

 

492. Paulus, Sull'editto, libro VII. 

 

Labeo e Sabino pensano che se i vestiti vengono restituiti strappati, o qualsiasi articolo viene restituito rovinato, come, per 

esempio, una tazza con il bordo schiacciato, o una tavoletta con un dipinto cancellato, la proprietà si dice persa; perché il 

valore di tali articoli non consiste nei materiali di cui sono composti, ma nell'abilità spesa su di essi. Allo stesso modo, se un 

proprietario acquista per ignoranza una cosa che gli è stata rubata, si dice che è andata perduta, anche se in seguito dovesse 

constatare il fatto; perché quando si perde il valore di una cosa, la cosa stessa è considerata perduta. 

 

493. Si considera che una persona abbia perso una cosa quando non può intentare un'azione contro qualcuno per recuperarla. 

 

494. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 

 

La proprietà appartenente ad una città è impropriamente definita pubblica, perché sono pubbliche solo le cose che 

appartengono al popolo romano. 

 

495. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro III. 

 

Si definisce pubblico colui che affitta la riscossione delle tasse del popolo romano. Il termine "pubblico" si riferisce in molti 

casi al popolo romano, perché le città sono in questo senso considerate come individui privati. 

 

496. Ulpiano, Sull'Editto, Libro X. 
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Noi includiamo tra i beni pubblici non solo ciò che è sacro e religioso, e destinato all'uso del popolo, ma anche quello delle 

città, e la peculia degli schiavi appartenenti a queste ultime sono senza dubbio considerati beni pubblici. 

 

497. Per imposte pubbliche dobbiamo intendere quelle che l'erario riscuote su certi articoli, tra cui la tassa sulle merci in un 

porto, o sui beni che vengono venduti, così come quelle sulle saline, sulle miniere e sui luoghi dove si produce la pece. 

 

498. Paulus, Sull'Editto, Libro IX. 

 

La parola munus è definita in tre modi diversi: primo, come una donazione, e da qui derivano i termini elargire, o inviare 

doni; secondo, una posizione che, quando qualcuno è liberato da essa, permette l'esenzione dal servizio militare e dagli 

impieghi civili, da cui deriva il termine "immunità"; terzo, un ufficio, da cui derivano le occupazioni militari, e certi soldati 

sono designati munifici. Per questo motivo le persone che assumono impieghi civili sono chiamate funzionari comunali. 

 

499. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Labeo, nel Primo Libro sul Pretore Urbano, definisce i termini "agire", "transazioni" e "contratti" come segue. Egli dice che 

la parola atto ha un'applicazione generale, e si riferisce a qualsiasi cosa che viene fatta verbalmente, o con riferimento alla 

cosa stessa; per esempio, nella stipula o nell'enumerazione. Un contratto, tuttavia, ha un significato più ampio di quello di 

un'obbligazione, che i greci definiscono un accordo, come, per esempio, l'acquisto, la vendita, l'affitto, la locazione, la 

partnership. Il termine "transare" significa fare qualcosa senza parole. 

 

500. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Le espressioni, "hanno contratto" e "hanno transato", non si riferiscono al diritto di fare un testamento. 

 

501. Paulus, Sull'Editto, Libro XI. 

 

Quando l'imperatore concede il possesso di una proprietà, si considera che egli conceda anche tutti gli obblighi connessi ad 

essa. 

 

502. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IV. 

 

Nel termine "restituzione" è incluso più che in quello di produzione; poiché produrre significa portare avanti una proprietà 

corporea, e restituire è mettere qualcuno in possesso, e cedere i profitti. Anche molte altre cose sono incluse nel termine 

"restituzione". 
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503. Ulpiano, Sull'editto, libro XIV. 

 

Sotto il termine "proprietà" sono inclusi anche l'azione legale e vari diritti. 

 

504. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VI. 

 

Il termine "eredità" non significa altro che il diritto di succedere a tutto ciò che il defunto possedeva. 

 

505. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 

 

Noi diciamo molto correttamente che un tratto di terra appartiene interamente a noi, anche quando un altro ha diritto 

all'usufrutto dello stesso; per la ragione che l'usufrutto non costituisce una parte della proprietà, ma di una servitù, come, per 

esempio, un diritto di strada, o un diritto di passaggio. Né è scorretto dire che una cosa è interamente mia, quando nessuna 

parte di essa può essere detta appartenente ad un altro. Questa era l'opinione di Giuliano, ed è corretta. 

 

506. Quinto Muzio afferma che con il termine "parte" si intende una quota indivisa di qualcosa; perché dopo che la proprietà 

è stata divisa, non una parte, ma tutta è nostra. Servio ritiene molto correttamente che il termine "parte" sia applicabile ad 

entrambi i casi sopra menzionati. 

 

507. Ulpiano, Sull'editto, libro XVI. 

 

Scaevola, nell'Undicesimo Libro delle Domande, dice che il figlio di uno schiavo che è stato rubato non è una parte della 

proprietà rubata. 

 

508. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Un campo è un terreno su cui non c'è un edificio. 

 

509. Il termine "stipendio" deriva da stips, cioè una moneta di rame di poco valore. Pomponio dice che anche la parola 

"tributo" deriva dalla stessa fonte; e, infatti, tributo deriva da intributio; o perché viene pagato ai soldati. 

 

510. Paulus, Sull'editto, libro XXI. 
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Il termine "alienazione" include anche l'usucapione, perché è difficile capire che colui che permette l'acquisto di una 

proprietà per usucapione non debba essere considerato come se l'avesse alienata. Si dice alienato anche colui che perde le 

servitù non facendone uso. Non si intende alienare chi non si avvale dell'opportunità di acquistare la proprietà; come, per 

esempio, chi abbandona una proprietà, o non fa una scelta entro un certo tempo prescritto. 

 

511. Una proposizione che non comprende né una particella congiuntiva né una disgiuntiva deve essere determinata secondo 

l'intenzione di chi la fa. 

 

512. Lo stesso, Sull'editto, libro VI. 

 

Labeo dice che una congiunzione deve talvolta essere intesa come una particella disgiuntiva; come, per esempio, nella 

seguente stipulazione: "Per me e il mio erede", "Tu e il tuo erede". 

 

513. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

Alcune autorità ritengono che il legname adatto al taglio sia quello destinato a tale scopo. Servio dice che questo vale anche 

per gli alberi che sono stati tagliati una volta, ma che sono ricresciuti da germogli o radici. 

 

514. Gli steli non raccolti sono teste di grano gettate a terra durante la mietitura, e non raccolte in seguito, che i contadini 

raccolgono dopo che il raccolto è stato rimosso. 

 

515. La terra nuova è quella che, dopo essere stata coltivata, viene lasciata per un anno, e che i greci chiamano neasin. 

 

516. "Terra vergine" è quella sulla quale il proprietario non ha ancora posto il bestiame a scopo di pascolo. 

 

517. "Le ghiande cadute sono quelle che sono cadute dall'albero. 

 

518. "Pascolo forestale" è quello destinato al pascolo del bestiame. 

 

519. Ulpiano, Sull'editto, libro XVIII. 

 

Un "prato" è un terreno per il cui raccolto non è richiesto altro che un falcetto; ed è così chiamato perché è già preparato per 

il raccolto da raccogliere. 

 

520. Paulus, Sull'editto, libro XXIV. 
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Si intende pagato meno del dovuto, anche quando non è stato pagato proprio nulla. 

 

521. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

Il termine "pubblicamente" significa alla presenza di più persone. 

 

522. Paulus, Sull'editto, libro XXIV. 

 

Anche il recupero della proprietà è incluso nel termine "azione". 

 

523. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XVII. 

 

Si intende per restituzione colui che cede all'attore i beni in contestazione che quest'ultimo avrebbe ottenuto se gli fossero 

stati consegnati al momento della sentenza; vale a dire, sia il diritto di usucapione, sia i profitti. 

 

524. Ulpiano, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Il termine "contenzioso" indica ogni tipo di azione, sia reale che personale. 

 

525. Paulus, Sull'editto, libro XXVI. 

 

L'espressione "è necessario" non si riferisce all'autorità del giudice, che può prendere una decisione per un importo maggiore 

o minore, ma si riferisce alla verità. 

 

526. Ulpiano, Sull'editto, libro XXV. 

 

Labeo definisce il termine "prodigio" come tutto ciò che nasce o si produce contro natura. Ci sono tuttavia due tipi di prodigi: 

uno in cui qualcosa nasce contro natura, per esempio con tre mani o piedi, o con qualche altra parte del corpo deformata; un 

altro, in cui qualcosa è considerato insolito, e che i Greci chiamano fantasmata, cioè apparizioni. 

 

527. Paulus, Sull'editto, libro LIII. 

 

La parola "firmato" indica ciò che è sottoscritto da chiunque, poiché gli antichi erano soliti usare questa parola al posto di 

firma. 
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528. La proprietà di chiunque è intesa come ciò che rimane dopo che i suoi debiti sono stati pagati. 

 

529. Chiamare qualcuno a testimoniare significa avvisare una persona che è assente. 

 

530. Un possessore incerto è uno di cui non si ha conoscenza. 

 

531. Ulpiano, Libro LVI. 

 

Un'aggiudicazione è la notifica in presenza di testimoni. 

 

532. Il termine "schiavo" si applica anche alle femmine. 

 

533. Anche i bambini sono inclusi nell'espressione "corpo di schiavi". 

 

534. Un solo schiavo non è incluso nel termine "familia"; né due schiavi costituiscono una familia. 

 

535. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXI. 

 

La parola "armi" non significa solo scudi, spade ed elmi, ma anche mazze e pietre. 

 

536. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVII. 

 

I termini "disgrazia" e "infamia" hanno lo stesso significato. Alcune cose sono disonorevoli per loro natura, altre sono rese 

tali dalla legge civile e, per così dire, dal costume nazionale; per esempio, il furto e l'adulterio sono per loro natura 

disonorevoli. Essere condannato ad amministrare una tutela non è disonorevole per natura, ma lo è per la consuetudine dello 

Stato, perché non è di per sé disonorevole ciò che può capitare ad un uomo di buona reputazione. 

 

537. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LVIII. 

 

Il cibo, le bevande, la cura del corpo e tutto ciò che è necessario alla vita umana è incluso nel termine "mantenimento". Labeo 

dice che il mantenimento include anche il vestiario. 

 

538. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXII. 
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Tutto ciò di cui ci serviamo per la protezione e la cura del nostro corpo è incluso in questo termine. 

 

539. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LVIII. 

 

Labeo dice che sotto il termine "copertura" sono inclusi tutti i vestiti che chiunque indossa; perché non c'è dubbio che il 

termine si applica ai mantelli e ad ogni tipo di indumenti. Pertanto, quando includiamo gli abiti sotto il termine 

"mantenimento", non intendiamo le lenzuola usate di notte, ma tutti gli articoli destinati a vestirsi. 

 

540. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

Le parole "decretato" e "deciso" hanno lo stesso significato, perché siamo abituati a farne uso indistintamente, quando 

alludiamo ai giudici che hanno il diritto di giurisdizione. 

 

541. Dobbiamo intendere l'espressione "madre di famiglia" come una persona che non vive in modo impudico, perché la 

morale della madre di famiglia la distingue e la separa dalle altre donne. Quindi, non fa differenza se è sposata o vedova, nata 

libera o emancipata, poiché né il matrimonio né la nascita, ma i buoni costumi costituiscono la madre di famiglia. 

 

542. Paulus, Sull'editto, libro LVI. 

 

Il termine "rilascio" ha la stessa forza del pagamento. 

 

543. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano, Titolo, "Coloro che non possono essere né convocati né portati in tribunale". 

 

Noi non intendiamo liberare una persona che, sebbene gli siano state tolte le catene, sia ancora tenuta per le mani; così come 

non intendiamo liberare nessuno che sia trattenuto in custodia senza catene. 

 

544. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

Il termine "proprietà" si riferisce o al diritto naturale o al diritto civile. La proprietà acquisita naturalmente è intesa come 

quella che rende le persone felici; perché rendere felici è beneficiare. Bisogna tuttavia ricordare che tra le nostre proprietà va 

annoverato non solo quello che è nostro, ma anche quello che possediamo in buona fede, o che si riferisce alla superficie e al 

suolo. Anche ciò che viene acquisito per mezzo di azioni legali, rivendicazioni e inseguimenti, è incluso sotto il termine 

"proprietà", poiché tutte queste cose sono considerate come parte dei nostri possedimenti. 

 

545. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXI. 
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Il termine "nuora" si applica anche alla moglie di un nipote, e si estende anche oltre. 

 

546. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro XXIII. 

 

Sotto il termine "genitore" non è incluso solo il padre, ma anche il nonno, il bisnonno, e altri in linea ascendente maschile, 

così come la madre, la nonna e la bisnonna. 

 

547. Ulpiano, Sull'editto, libro LXI. 

 

La patrona è anche inclusa sotto il termine "patrono". 

 

548. Paulus, Sull'Editto, Libro LIX. 

 

È stato spesso affermato che una particella congiuntiva può essere intesa come una disgiuntiva, e viceversa, e 

occasionalmente qualcosa che è separato da entrambe; perché quando gli antichi dicevano "agnati e cognati" questo era 

inteso come disgiuntivo. Quando però si dice: "Il suo denaro o la sua tutela", è evidente che non si può nominare un tutore 

senza il controllo della proprietà; e quando si dice: "Che ho dato o donato", si includono entrambi. Quando invece diciamo: 

"Quello che deve dare o fare", è sufficiente dimostrare una di queste due cose. Quando il pretore dice: "Se riscatta il dono, il 

regalo e i servizi dovuti da lui", e tutte queste cose sono state prescritte, è certo che tutte devono essere riscattate. Pertanto, 

queste particelle sono considerate come congiuntive. Laddove alcune di queste cose sono imposte, le altre non possono essere 

richieste. 

 

549. Allo stesso modo, si può dubitare in che modo debbano essere intese le seguenti parole: "Per aiuto e consiglio"; cioè, se 

debbano essere prese congiuntivamente o separatamente. L'opinione migliore è, come dice Labeo, che debbano essere intese 

separatamente, per la ragione che una cosa è quando qualcuno fornisce il suo aiuto in un furto, e un'altra quando dà solo il 

suo consiglio; e, infatti, secondo l'autorità degli antichi giuristi, si arriva alla conclusione che nessuno è considerato come se 

avesse aiutato a fare qualcosa, a meno che non abbia dato un cattivo consiglio; né di aver dato un cattivo consiglio, a meno 

che l'atto illegale ne fosse il risultato. 

 

550. Ulpiano, Sull'editto, libro LXII. 

 

I creditori condizionali sono quelli che non hanno ancora diritto a un'azione, ma che ne avranno diritto; o quelli che si 

aspettano che un'azione sia a loro favore. 
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551. Paulus, Sull'abbreviazione dell'Editto, libro XVI. 

 

Un creditore è colui che non può essere escluso da un'eccezione perpetua. Tuttavia, colui che ha ragione di temere 

l'invocazione di un'eccezione temporanea, assomiglia ad un creditore condizionato. 

 

552. Ulpiano, Sull'editto, libro LXII. 

 

Esaminare i documenti è rileggerli e rivederli; far quadrare i conti è confrontare le entrate e le uscite. 

 

553. Sotto il termine "figli" sono inclusi non solo quelli che sono sotto il controllo paterno, ma anche tutti quelli che sono 

padroni di se stessi, siano essi di sesso maschile o femminile, o discendenti da femmine. 

 

554. Paulus, Sull'Editto, libro LIX. 

 

Sono chiamati amministratori coloro che hanno una particolare supervisione degli affari, e sono, più degli altri, tenuti a 

manifestare diligenza e sollecitudine in riferimento agli affari di cui sono responsabili. E, infatti, il termine "magistrato" 

deriva da maestro, e anche gli istruttori in qualsiasi tipo di apprendimento sono così chiamati per il fatto che ammoniscono o 

spiegano. 

 

555. Chiunque abbia ricevuto una cauzione è considerato ancora in possesso del diritto di recupero. 

 

58. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIV. 

 

Anche se sembra che ci sia qualche sottile distinzione tra la transazione e la conduzione degli affari, questo, tuttavia, non è 

corretto, in quanto non esiste una tale distinzione. 

 

556. Noi consideriamo i liberti paterni propriamente detti nostri liberti; ma non designiamo correttamente i figli di tali liberti 

come nostri liberti. 

 

557. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

Un luogo chiuso in cui si porta la merce e poi la si esporta si chiama porto. Un luogo di questo tipo non è solo chiuso, ma 

anche fortificato: e perciò è chiamato via di passaggio (angi-portus). 

 

558. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXIX. 
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Un sito non è un tratto di terra, ma una certa parte di esso. Un tratto di terra include tutto ciò che gli appartiene, e noi 

generalmente intendiamo un sito come un terreno su cui non c'è alcun edificio. Tuttavia, è solo la nostra opinione e 

intenzione che distingue un sito da un tratto, perché un piccolo sito può essere chiamato un tratto, se abbiamo l'intenzione di 

considerarlo tale. Non è la dimensione che fa la distinzione tra un sito e un tratto, ma la nostra intenzione, e qualsiasi 

porzione di un tratto di terra può essere definito un tratto, se vogliamo chiamarlo tale, e un tratto può essere considerato un 

sito, perché se lo aggiungiamo a un altro corpo di terra diventerà una parte di quest'ultimo. 

 

(1) Labeo dice che il termine "sito" non si applica solo alla terra in campagna, ma anche a quella in una città. 

 

(2} Un tratto di terra, tuttavia, ha i suoi limiti, ma quelli di un sito non possono essere accertati finché non sono stati 

determinati e definiti. 

 

559. Paulus, Sull'editto, libro LXV. 

 

Con il termine "sicurezza" si intende talvolta una semplice promessa, con la quale la persona che ha diritto alla protezione 

rimane soddisfatta. 

 

560. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVI. 

 

Con il termine "trave", secondo la Legge delle Dodici Tavole, si intende ogni tipo di materiale di cui sono costruiti gli edifici. 

 

561. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXI. 

 

"In tuo possesso" ha un significato più ampio di "Nelle tue mani", perché ciò che hai nelle tue mani è qualsiasi cosa sia 

detenuta da te sotto qualsiasi titolo, ma ciò che è in tuo possesso è, in una certa misura, trattenuto da te come tuo. 

 

562. Paulus, Sull'editto, libro LXVII. 

 

Una persona che è intestata non è solo quella che non ha fatto alcun testamento, ma anche quella il cui patrimonio non è stato 

inserito in base al testamento. 

 

563. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXVI. 
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Il termine "erede" non si riferisce solo all'erede successivo, ma a tutti gli altri; perché l'erede di un erede, e così via nella 

successione, è incluso in questo appellativo. 

 

564. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXIV. 

 

La parola "merce" si applica solo ai beni mobili. 

 

565. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVI. 

 

Tutto ciò che rimane ancora sotto il controllo del venditore non è correttamente ritenuto alienato, ma si può comunque dire 

che sia stato venduto. 

 

566. Il termine "donazione", in generale, comprende ogni tipo di dono, sia che sia stato fatto mortis causa o no. 

 

567. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVII. 

 

La seguente clausola, "Da farsi secondo il giudizio di Lucio Tizio", si riferisce ad una persona che ha diritto di agire, e non si 

applica ad uno schiavo. 

 

568. Lo stesso, Sull'Editto, libro LXXVIII. 

 

Le seguenti parole, "Non c'è e non ci sarà alcuna frode in questa transazione", includono generalmente ogni specie di frode 

che può essere commessa nella materia con riferimento alla quale la stipula è stata stipulata. 

 

569. Paulus, Sull'Editto, libro LXXIII. 

 

Bisogna ricordare che con il termine "erede" si intendono diversi successori. Infatti il termine "erede" si riferisce all'erede 

successivo solo in pochissimi casi, per esempio in una sostituzione pupillare fatta come segue: "Chiunque sarà il mio erede, 

sia anche l'erede di mio figlio", perché in questo caso, l'erede dell'erede non è incluso, perché è incerto. Allo stesso modo, 

secondo la Lex Aelia Sentia, il figlio che è il prossimo erede può accusare un liberto paterno di essere ingrato, ma non 

potrebbe farlo se fosse l'erede dell'erede. La stessa regola vale per il diritto di esigere servizi da un liberto, poiché un figlio 

che è l'erede può esigerli, ma non se è stato rimosso dalla successione. 

 

570. Le seguenti parole, "La persona a cui appartiene la proprietà", si intendono riferite ad un erede che è succeduto all'intera 

proprietà del patrimonio, sia sotto il diritto civile che sotto quello pretorio. 
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571. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Una cosa è prendere la proprietà e un'altra è riceverla. Qualunque cosa è presa quando è acquisita come risultato di qualche 

atto che è stato compiuto. Ricevere qualcosa è per una persona ottenerlo, ma non per tenerlo; e, quindi, nessuno è considerato 

prendere un articolo che deve consegnare; come l'espressione "viene nelle sue mani" è correttamente detto di beni che 

rimarranno in suo possesso. 

 

572. Le seguenti parole, "Per indennizzarmi legalmente in riferimento a queste cose", significano che lo stipulante non sarà 

responsabile di alcun rischio o danno derivante dalla transazione. 

 

573. Paulus, Sull'editto, libro LXXVI. 

 

Una parte è anche inclusa nel termine "proprietà". 

 

574. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXX. 

 

La seguente clausola, "Prometti di ripristinare la proprietà in buone condizioni?" quando è inserita in una stipulazione, 

include le colture. Le parole, "in buone condizioni", significano secondo il giudizio di cittadini affidabili. 

 

575. Paulus, Sull'Editto degli Edili Curule, Libro II. 

 

Un anello con sigillo non è incluso nel termine "ornamento". 

 

576. Lo stesso, Sull'Editto, Libro L. 

 

E' tenuto alla restituzione colui che restituisce ciò che l'attore avrebbe avuto se non fosse sorta alcuna controversia in merito. 

 

577. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LI. 

 

Si intende aver pagato chi ha fatto una permuta o una compensazione invece di dare il denaro di acquisto. 

 

578. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLIX. 
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Con il termine "reddito" si intende non solo il raccolto di grano e di verdure, ma anche ciò che si ottiene dalla vite, dal 

legname, dalle cave di gesso e dalle cave. Giuliano dice che non è vero che con il termine "rendita" si intende tutto ciò che 

l'uomo usa come cibo; poiché la carne di animali, uccelli o bestie selvatiche, e i frutti degli alberi non possono essere 

chiamati rendite. Il grano comprende tutto ciò che è contenuto nelle spighe, come lo ha definito correttamente Gallo. I fagioli 

e gli altri legumi possono essere più propriamente chiamati rendita, per la ragione che non sono contenuti in spighe, ma in 

baccelli, che Servio, nel suo Trattato su Alfeno, pensa che dovrebbero essere classificati sotto la testa del grano. 

 

579. Paulus, Su Plautius, Libro III. 

 

Il termine "possesso" significa talvolta proprietà, come è stato ritenuto nel caso di uno che ha lasciato in eredità il suo 

possesso. 

 

580. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VI. 

 

Le spese necessarie sono quelle che devono essere sostenute per evitare la distruzione o il deterioramento della proprietà. 

 

581. Fulcino dice che le spese utili sono quelle che migliorano la condizione di una dote, e non permettono il deterioramento 

di qualcosa da cui la moglie ottiene un reddito; come, per esempio, facendo una piantagione di alberi più grande di quanto 

fosse necessario. Allo stesso modo, un marito non può provvedere all'istruzione degli schiavi se, così facendo, la donna, 

ignorando il fatto o non volendo, può essere messa in difficoltà ed essere costretta a perdere o la sua terra o i suoi schiavi. 

Generalmente includiamo nelle spese di questo tipo quelle sostenute da un marito per la costruzione di un mulino o di un 

magazzino, da aggiungere alla proprietà dotale. 

 

582. Le spese sostenute per il piacere sono quelle che abbelliscono solo la proprietà e non ne aumentano il reddito; per 

esempio arbusti, fontane, stucchi ornati, tappezzerie e dipinti. 

 

583. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IX. 

 

In generale, secondo lo spirito della Legge delle Dodici Tavole, nella ripetizione dei legati da parte di un testatore in una 

sostituzione, sono incluse anche le concessioni di libertà. 

 

584. Lo stesso, Su Plauzio, Libro X. 

 

Quando il pretore dice: "L'opera deve essere restituita alla sua condizione precedente", ciò significa che l'attore può anche 

recuperare i danni che può aver subito; perché sotto il termine "restituzione" è incluso tutto l'interesse dell'attore. 



3654 
 

 

585. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

L'espressione "in più" si riferisce anche a colui al quale non è dovuto nulla; come, d'altra parte, è il caso in cui si considera 

che qualcuno abbia pagato meno del dovuto, quando non ha pagato nulla, anche se non si potesse riscuotere nulla da lui. 

 

586. Javolenus, Su Plautius, Libro V. 

 

Non si può chiamare correttamente "proprietà" ciò che produce più inconvenienti che benefici. 

 

587. Paulus, Su Vitellius, Libro II. 

 

Con il termine "figli" si intendono tutti i figli. 

 

588. Marcello, Digesto, Libro I. 

 

Neratius Priscus sosteneva che tre costituivano un corpo corporativo; e questa regola dovrebbe essere seguita. 

 

589. Celso, Digesto, Libro V. 

 

Cos'altro si intende per diritti relativi alla terra e alla sua natura se non il godimento della sua fertilità, della sua salubrità e 

della sua estensione? 

 

590. Marcello, Digesto, Libro XII. 

 

Alfeno dice che la città di Roma comprende tutto ciò che è circondato dalle sue mura; ma Roma consiste anche in tutti gli 

edifici che le sono adiacenti, perché non deve essere considerata semplicemente delimitata dalle sue mura, perché quando 

diciamo che andiamo a Roma, lo facciamo secondo l'accettazione ordinaria di queste parole, anche se viviamo fuori della 

città stessa. 

 

591. Celso, Digesto, Libro XVIII. 

 

Un uomo lascia solo tanto denaro quanto vale il suo patrimonio. Perciò diciamo che il patrimonio di qualcuno vale cento 

aurei se egli aveva quella somma in terra o in altri beni. La stessa regola non si applica alla donazione di un terreno 
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appartenente ad un altro, anche se può essere acquistato con il denaro del patrimonio; perché chi ha solo denaro non è 

considerato possedere ciò che può essere acquistato con esso. 

 

592. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

I buoi sono piuttosto classificati come bestiame che come bestie da soma. 

 

593. Con l'espressione: "Quando sarà sposata", si intendono le prime nozze. 

 

594. C'è molta differenza tra pagare un saldo e rendere un conto; poiché colui al quale è stato ordinato di rendere un conto 

non è obbligato a pagare il saldo nelle sue mani. Un banchiere è considerato rendere il suo conto, anche se non paga alcun 

saldo rimanente nelle sue mani. 

 

595. Ulpiano, Su Sabino, libro XXVII. 

 

Chi consegna una casa nelle migliori condizioni possibili non dice che una servitù è dovuta ad essa; ma solo che la casa è 

libera, e che nessuna servitù le è imposta. 

 

596. Paulus, Trusts, Libro II. 

 

Nei termini, "Mia proprietà" e "Tua proprietà", si deve dire che sono inclusi anche i diritti di azione. 

 

597. Lo stesso, Domande, Libro VII. 

 

Il "parente più prossimo" è colui che nessuno precede, e il parente più remoto è colui che nessuno segue. 

 

598. Celso, Digesto, Libro XIX. 

 

Con le parole "beni mobili" e "beni personali" si intende la stessa cosa, a meno che non risulti che il defunto, usando 

l'espressione "beni mobili", intendesse riferirsi solo agli animali perché si muovono da soli. Questo è corretto. 

 

599. Lo stesso, Digesto, Libro XX. 

 

Il verbo "restaurare", sebbene significhi restituire, ha tuttavia esso stesso il significato di "dare". 
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600. Marcello, Digesto, Libro XIV. 

 

Il termine "saldo" significa tutto ciò che rimane dovuto. 

 

601. Celso, Digesto, Libro XXV. 

 

La riva del mare si calcola dal punto raggiunto dal flusso maggiore. Si dice che Marco Tullio fu il primo a stabilire questa 

regola, quando servì come arbitro in un certo caso. 

 

602. Quando si dice che un terreno appartiene a più persone, ciò non significa semplicemente che esse lo tengono in comune, 

ma che una parte di esso può essere tenuta separatamente da ciascuna di esse. 

 

603. Lo stesso, Digesto, Libro XXXII. 

 

Quando stipuliamo per "Tanto denaro quanto può venire nelle tue mani dal patrimonio di Tizio", intendiamo che si deve 

prendere in considerazione la proprietà stessa che viene nelle tue mani, e non il suo valore. 

 

604. Lo stesso, Digesto, Libro XXXIX. 

 

Quando qualcuno nasce alle calende di un anno bisestile, non fa differenza se la sua nascita avviene nel giorno precedente o 

in quello successivo, e il suo compleanno è detto essere il sesto delle calende; perché questi due giorni sono considerati solo 

come uno, ed è l'ultimo giorno, e non il primo, che viene intercalato. Pertanto, se nasce il sesto delle calende, in un anno che 

non è intercalare, e quando il giorno intercalare cade alle calende, il giorno precedente sarà quello della sua nascita. 

 

605. Catone riteneva che un mese intercalare fosse un'aggiunta agli altri; e Quinto Muzio aggiungeva tutti i suoi giorni dal 

momento in cui veniva calcolato all'ultimo giorno del mese di febbraio. 

 

606. E' comunque stabilito che ci sono ventotto giorni nel mese intercalare. 

 

607. Ulpiano, Sui doveri del console, libro I. 

 

Noi intendiamo con la parola "indagine" il diritto di indagine giudiziaria e di giurisdizione. 
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608. Per province vicine e contigue dobbiamo intendere quelle che sono unite all'Italia, come per esempio la Gallia. 

Dovremmo, tuttavia, includere la provincia di Sicilia tra di esse, poiché è separata dall'Italia solo da uno stretto braccio di 

mare. 

 

609. Sarebbe estremamente difficile definire tutto ciò che è compreso sotto il termine "strumento". Gli strumenti, 

propriamente parlando, sono documenti per la cui produzione dovrebbe essere concessa una dilazione; così come quando si 

chiede tempo per la produzione di qualcuno che può condurre una causa, per esempio, un amministratore, anche se può 

essere in schiavitù, o di qualcuno che è stato nominato agente, penso che si possa ritenere che una dilazione possa essere 

richiesta a causa dei documenti, al fine di consentirgli di comparire per lo scopo suddetto. 

 

610. Lo stesso, Sui doveri del console, Libro II. 

 

Dobbiamo intendere per persone illustri quelle di entrambi i sessi che sono illustri, così come quelle che hanno diritto agli 

onori senatoriali. 

 

611. Modestino, Differenze, Libro VI. 

 

Alcune autorità pensano che esista una distinzione tra fornicazione e adulterio, perché l'adulterio è commesso con una donna 

sposata, e la fornicazione con una vedova. La legge giuliana sull'adulterio, tuttavia, usa questo termine indiscriminatamente. 

 

612. Si dice che il divorzio avviene tra marito e moglie, ma si ritiene che il ripudio si applichi solo alla moglie, perché non 

impropriamente si riferisce a lei personalmente. 

 

613. È vero che una malattia significa una debolezza temporanea del corpo, ma un difetto è un impedimento corporeo 

perpetuo; come, per esempio, quando uno è cieco, e quindi un orbo è difettoso. 

 

614. Alcune autorità legali ritengono che quando gli schiavi sono lasciati in eredità, anche le schiave sono incluse, poiché il 

termine è comune ad entrambi i sessi. 

 

615. Lo stesso, Regole, Libro VII. 

 

Una legge è derogata o abrogata. È derogata quando una parte di essa è cancellata; è abrogata quando è interamente abrogata. 

 

616. Lo stesso, Regole, Libro VIII. 
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Sebbene la parola "capitale" possa apparire a tutti coloro che parlano latino come riferita alla reputazione; tuttavia, questo 

termine deve essere inteso come applicabile solo alla morte, o alla perdita della cittadinanza. 

 

617. Lo stesso, Scuse, Libro II. 

 

Il termine "figli" si estende anche ai nipoti. 

 

618. Lo stesso, Opinioni, Libro XI. 

 

Modestinus è dell'opinione che i liberti di una donna liberata del testatore non sono inclusi nelle parole: "I miei liberti e le 

mie liberte". 

 

619. Lo stesso, sulle prescrizioni. 

 

Le lettere di licenziamento sono quelle che ordinariamente vengono chiamate lettere di appello. Sono così chiamate perché 

con il loro mezzo una causa viene mandata alla corte alla quale viene presentato un appello. 

 

620. Lo stesso, Pandetti, Libro III. 

 

"Assegnare" un liberto è per un patrono dichiarare a quale dei suoi figli desidera che il suo liberto appartenga. 

 

621. Lo stesso, Pandetti, Libro IV. 

 

Per debitore si intende colui dal quale si può riscuotere denaro contro la sua volontà. 

 

622. Lo stesso, Pandetti, Libro V. 

 

Un acquirente in buona fede è colui che non sapeva che la proprietà che ha comprato apparteneva ad un altro; o pensava che 

colui che l'ha venduta avesse il diritto di farlo; come, per esempio, che fosse un agente, o un tutore. 

 

623. Lo stesso, Pandetti, Libro VI. 

 

È chiamato arbitro nelle cui mani diverse persone hanno depositato beni che sono in disputa, sia che sia stato nominato da un 

giudice, al quale era stata fatta richiesta; o che i beni gli siano stati sottoposti per l'arbitrato da coloro che li rivendicano. 
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624. Javolenus, Su Cassio, Libro VI. 

 

L'espressione "essere dell'opinione" significa determinare e dirigere; perciò siamo abituati a dire: "Sono dell'opinione che tu 

debba fare questo" e "Il Senato ha stabilito che tale e tale cosa debba essere fatta". È da questo verbo che deriva la parola 

"censore". 

 

625. Lo stesso, Su Cassio, Libro XI. 

 

La riva del mare è pubblica fino alla linea di alta marea. La stessa regola di diritto si applica ad un lago, a meno che non sia 

tutta proprietà privata. 

 

626. Lo stesso, Su Cassio, Libro XIV. 

 

Una malattia grave è quella che interferisce con ogni tipo di affari. 

 

627. Lo stesso, Su Cassio, Libro XV. 

 

Nessuno è inteso come solvibile se non può pagare tutto ciò che deve. 

 

628. Lo stesso, Epistole, Libro IV. 

 

Ci si chiede quale differenza esista tra il possesso di un tratto di terra o di un campo. Un tratto di terra comprende tutto ciò 

che appartiene al suolo; un campo è una specie di tratto che è adattato all'uso dell'uomo. Il possesso, in diritto, è distinto dalla 

proprietà della terra; perché noi chiamiamo possesso tutto ciò che deteniamo, senza che la proprietà del bene ci appartenga, o 

dove non c'è possibilità che diventi nostro. Perciò il possesso indica l'uso, e un campo significa la proprietà della proprietà. 

Un tratto di terra è il nome comune per entrambe le cose sopra menzionate; poiché un tratto di terra e il possesso sono forme 

diverse della stessa espressione. 

 

629. Lo stesso, Epistole, Libro VII. 

 

Labeo dice che la clausola: "Che ogni figlio nato da mio figlio sia mio erede", non sembra includere una figlia. Proculo è di 

parere opposto. Labeo mi sembra che abbia seguito la forma delle parole; Proculo l'intenzione del testatore. Non ho dubbi 

che l'opinione di Labeo non sia corretta. 

 

630. Lo stesso, Epistole, Libro IX. 
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Non si ritiene che abbia pagato meno di quanto doveva, contro il quale non si potrà esperire un'azione per una somma 

maggiore. 

 

631. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro II. 

 

Quelli sono nemici che dichiarano guerra contro di noi, o contro i quali noi dichiariamo pubblicamente guerra; altri sono ladri 

o briganti. 

 

632. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro III. 

 

Il termine "tenuta" include senza dubbio quella che può essere onerosa; perché il nome è lo stesso in diritto del possesso 

pretorio della proprietà. 

 

633. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro V. 

 

Con le seguenti parole della Legge delle Dodici Tavole, "Che un uomo abbia il diritto di disporre dei suoi beni per 

testamento", si ritiene che sia stato concesso il più ampio potere di nominare eredi, di lasciare in eredità legati e concessioni 

di libertà, nonché di istituire tutele. Questo privilegio, tuttavia, è stato limitato sia dall'interpretazione delle leggi, sia 

dall'autorità dei giuristi. 

 

634. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro VI. 

 

L'interesse sul denaro che raccogliamo non è incluso nel termine "profitti", perché non deriva dalla proprietà stessa, ma da 

un'altra fonte, cioè da una nuova obbligazione. 

 

635. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro VIII. 

 

Servio dice che se in un testamento è stato scritto: "Nomino So-e-So tutori per mio figlio e per i miei figli", i tutori sono 

nominati solo per i figli maschi, poiché alludendo al figlio nel numero singolare, e poi usando il plurale, si ritiene che il 

testatore abbia fatto riferimento a persone dello stesso sesso che aveva precedentemente menzionato. Questa, tuttavia, è una 

questione di fatto, e non di diritto; perché potrebbe accadere che egli abbia pensato solo al suo all'inizio, e dopo, nel nominare 

un tutore, abbia avuto in mente tutti i suoi figli. Questa sembra essere l'opinione più ragionevole. 

 

636. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXVI. 
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Le parole "sarà" indicano talvolta sia il tempo passato che quello futuro; il che è necessario per noi sapere. Quando un 

codicillo è confermato da un testamento nei seguenti termini: "Tutto ciò che sarà incluso nel mio codicillo", si riferiscono al 

tempo futuro o al tempo passato, se il testatore aveva già redatto un codicillo? Questo deve essere determinato dalla sua 

intenzione; perché come la parola "è" si riferisce non solo al presente, ma al tempo passato; così le parole "sarà" non solo 

indicano il futuro, ma talvolta anche il tempo passato, perché quando diciamo "Lucio Tizio è liberato dal suo obbligo", ci 

riferiamo sia al tempo passato che al presente; così come quando diciamo "Lucio Tizio è vincolato". La stessa regola si 

applica quando diciamo: "Troia è stata presa", perché questa espressione non si riferisce al tempo presente, ma a qualcosa che 

è già avvenuto. 

 

637. Proculo, Epistole, Libro II. 

 

Le seguenti parole, "Così e così o così e così", non sono solo disgiuntive, ma subdisgiuntive nel loro significato. Sono 

disgiuntive; per esempio, quando diciamo: "O è giorno o è notte", perché avendo suggerito una delle due cose, l'altra è 

necessariamente impossibile, poiché supporre l'una dispone dell'altra. Perciò, con una forma simile di parole, un'espressione 

può essere congiuntiva. Ci sono, tuttavia, due tipi di congiuntivi; uno in cui in una proposizione entrambe le cose non 

possono essere vere, e nessuna delle due può esserlo; come, per esempio, quando diciamo: "O è seduto o cammina", poiché 

nessuno può fare entrambe queste cose allo stesso tempo, nessuna delle due può essere vera, per esempio, se la persona 

dovesse essere sdraiata. L'altro tipo di disgiuntivo si verifica in un'affermazione in cui di due cose nessuna può essere vera, 

ma possono accadere entrambe; per esempio, quando diciamo "Ogni animale o agisce o soffre", perché non c'è un animale 

che non agisce né soffre, ma un animale può agire e soffrire allo stesso tempo. 

 

638. Lo stesso, Epistole, Libro V. 

 

Il nipote a suo zio Proculo, Saluto. Nel caso di una persona che ha promesso una dote come segue: "Quando sarà 

conveniente, ti darò cento aurei come dote di mia figlia", pensi che la dote possa essere richiesta immediatamente dopo che il 

matrimonio ha avuto luogo? Quando ha fatto la promessa con le seguenti parole: "Ti darò la dote quando sarò in grado di 

farlo", se l'ultimo obbligo ha qualche valore, in che modo interpretate le parole "sono in grado"? Significano dopo che i debiti 

sono stati pagati, o prima? Proculo: Quando qualcuno promette una dote nei seguenti termini: "Ti pagherò cento aurei, a 

titolo di dote, quando sarò in grado di farlo", penso che si possa dare un'interpretazione adeguata. Perché quando qualcuno fa 

uso di un linguaggio ambiguo, dice ciò che crede sia significato dalle parole che impiega. Penso, tuttavia, che sia meglio 

ritenere che egli intendesse dire che avrebbe dato la dote se avesse potuto farlo dopo che i suoi debiti fossero stati pagati. Il 

significato può anche essere: "Se posso farlo compatibilmente con il mantenimento del mio onore", interpretazione che è 

preferibile. Ma se aveva promesso di farlo, "Quando sarà conveniente", questo significa quando potrò dare la dote senza 

incomodare me stesso. 
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639. Lo stesso, Epistole, Libro VI. 

 

Se vi trasferisco un tratto di terra e dico: "È nelle migliori condizioni possibili", e poi aggiungo: "Non è peggiorato da quando 

ne ho acquisito la proprietà", non sarò responsabile di nient'altro; infatti, sebbene sia affermato nella prima clausola, "nelle 

migliori condizioni possibili", ciò significa che la terra è libera, e se non fosse stata aggiunta la seconda parte, sarei costretto 

a renderla libera; Tuttavia, penso di essere sufficientemente liberato dalla seconda clausola, perché, per quanto riguarda i 

diritti relativi al terreno, non sono obbligato a garantire niente di più che il titolo non sia diventato peggiore durante il mio 

possesso. 

 

640. Callistratus, Inchieste giudiziarie, libro IV. 

 

Con il termine "abbigliamento" si intende quello indossato ordinariamente sia dagli uomini che dalle donne, così come i 

costumi teatrali, sia che vengano utilizzati in una tragedia che in una commedia. 

 

641. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Il termine "eunuco" è di applicazione generale, e sotto di esso sono incluse non solo le persone che sono eunuche per natura, 

ma anche quelle rese tali da schiacciamento o pressione, così come ogni altro tipo di eunuco. 

 

642. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Gli infanti nati morti non sono considerati né nati né generati, perché non hanno mai potuto essere chiamati bambini. 

 

643. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Chiunque può dire molto correttamente che un patrimonio che cade su una persona come erede per legge o per testamento, 

appartiene legalmente a lui, perché dalla Legge delle Dodici Tavole i beni testamentari sono confermati. 

 

644. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

La frode è una cosa e la pena per essa un'altra; perché la frode può esistere senza una pena, ma non ci può essere una pena per 

essa senza una frode. La pena è la punizione di un reato, la frode è il reato stesso ed è, per così dire, una sorta di preparazione 

alla pena. 
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645. Esiste una grande differenza tra una multa e una pena, perché il termine "pena" è generale, e significa la punizione di 

tutti i crimini; ma una multa è imposta per qualche particolare reato, la cui punizione è, al momento, pecuniaria. Una pena, 

tuttavia, non è solo pecuniaria, ma di solito implica la perdita della vita e della reputazione. Una multa è lasciata alla 

discrezione del magistrato che emette la sentenza; una pena non è inflitta se non è espressamente imposta dalla legge, o da 

qualche altra autorità. E, in effetti, una multa viene inflitta quando non è stata prescritta una pena speciale. Inoltre, egli può 

infliggere una pena a chi ha la giurisdizione. Solo i magistrati e i governatori delle province sono autorizzati dai mandati 

imperiali ad infliggere multe; chiunque, invece, ha il diritto di prendere conoscenza giudiziaria di un crimine o di un misfatto 

può infliggere la pena. 

 

646. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Un bambino muore all'età di un anno che scade l'ultimo giorno dell'anno; e l'uso ordinario della lingua lo dimostra quando si 

afferma "Che è morto prima del decimo giorno delle calende", o "dopo il decimo giorno delle calende"; poiché in entrambi i 

casi si intendono undici giorni. 

 

647. E' improprio dire che una donna ha partorito un bambino, alla quale, mentre era morta, è stato tolto un bambino con 

l'operazione cesarea. 

 

648. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Quando qualcuno dispone che si faccia qualcosa prima della sua morte, si conta il giorno stesso in cui è morto. 

 

649. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Un bambino non è considerato vecchio di un anno appena nato, ma si dice che ha quell'età dopo che sono trascorsi 

trecentosessantacinque giorni, se l'ultimo giorno è iniziato, ma non è completato; perché, secondo la legge civile, si conta 

l'anno non per momenti, ma per giorni. 

 

650. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Quando una donna partorisce un bambino che è deforme, o un mostro, o difettoso, o che ha qualcosa di insolito nel suo 

aspetto o nella sua voce, e che non ha alcuna somiglianza con un essere umano, ma sembra essere piuttosto un animale che 

un uomo, qualcuno potrebbe chiedere, sarà un beneficio per lei aver messo al mondo una tale creatura? L'opinione migliore è 

che si deve avere considerazione per i suoi genitori, perché essi non devono essere censurati, poiché hanno fatto il loro 

dovere per quanto potevano, né la madre deve essere pregiudicata, perché è avvenuto un evento sfortunato. 
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651. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

E' evidente che sotto il termine "genero" sono inclusi i mariti delle nipoti e delle pronipoti e i loro discendenti, sia che siano 

figli di un figlio o di una figlia. 

 

652. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro II. 

 

Una donna che ha partorito tre figli in un parto è considerata come se avesse avuto tre parti. 

 

653. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Il possesso pretorio di una proprietà è incluso nel termine "eredità". 

 

654. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VII. 

 

Le case sono considerate costruite a Roma quando sono erette contigue alla città. 

 

655. Si considera finito una casa colui che l'ha completata in modo che possa essere occupata. 140. Paulus, Sulla Lex Julia et 

Papia, libro VI. 

 

Si intende che un uomo abbia acquisito una cosa, anche se può averla acquisita per un altro. 

 

656. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 

 

Come una donna, quando è moribonda, si considera che abbia avuto un figlio se le viene tolto per mezzo dell'operazione 

cesarea; così, in altre circostanze, si può ritenere che abbia avuto un figlio che non ha partorito al momento della sua morte; 

per esempio, uno che ritorna dalle mani del nemico. 

 

657. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VI. 

 

La riunione degli eredi può avvenire in tre modi diversi, perché può avvenire o per mezzo dei beni stessi; o per mezzo dei 

beni e delle parole contenute nel testamento; o per mezzo delle sole parole. Non c'è dubbio che sono uniti coloro che sono 

collegati sia dai loro nomi che dai beni; per esempio, "Che Tizio e Maevio siano eredi di metà del mio patrimonio"; o "Che 

Tizio e Maevio siano miei eredi"; o "Che Tizio, con Maevio, siano eredi di metà del mio patrimonio". Vediamo, tuttavia, se 
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omettiamo le particelle "e" "e con", se le parti possono essere considerate unite, per esempio: "Che Lucio Tizio, Publio 

Maevio siano eredi della metà del mio patrimonio", oppure: "Che Publio Maevio, Lucio Tizio, siano miei eredi; che 

Sempronio sia l'erede della metà del mio patrimonio". Poiché Tizio e Maevio hanno diritto alla metà del patrimonio, si 

intendono uniti con riferimento alla proprietà, e ai termini del testamento. "Che Lucio Tizio sia erede della metà del mio 

patrimonio; che Seius sia erede della stessa quota a cui ho nominato Lucio Tizio; che Sempronio sia erede della metà del mio 

patrimonio". Giuliano dice che può sorgere un dubbio se il patrimonio sia stato diviso in tre parti, o se Tizio sia stato 

nominato erede della stessa quota di Gaio Seius. Ma, per il motivo che Sempronio fu anche nominato erede della metà del 

patrimonio, è più probabile che gli altri due condividessero la stessa metà e fossero fatti eredi congiuntamente. 

 

658. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, libro IX. 

 

Chiunque è considerato possessore di beni se ha diritto ad un'azione per recuperarli, poiché possiede qualsiasi cosa che ha 

diritto di esigere. 

 

659. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

Massurio afferma nel suo Libro dei Memoriali che un'amante era considerata dagli antichi una donna che viveva con un 

uomo senza essere sua moglie, e che ora è conosciuta con il nome di amica, o con l'appellativo leggermente più onorevole, 

concubina. Granius Flaccus, nel suo Libro sulla Legge Papiriana, dice che la parola "amante" significa una donna che coabita 

con un uomo che ha una moglie; e altri ritengono che si intenda una che vive nella sua casa, come sua moglie, senza essere 

sposata con lui, e che i Greci chiamano pallakyn. 

 

660. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

Bisogna dire che con il termine "quota individuale" si intende talvolta l'intero patrimonio. 

 

661. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

È stabilito che il nonno e la nonna di una moglie o di un marito sono inclusi sotto i termini "suocero" e "suocera". 

 

662. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro III. 

 

Le persone che sono nate nei sobborghi dell'Urbe si intendono nate a Roma. 

 

663. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro VIII. 
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Un uomo che ha un solo figlio o una sola figlia non è senza figli; infatti l'espressione "ha figli" o "non ha figli" è sempre 

usata al plurale, come lo sono le tavolette e i codicilli. 

 

664. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

Infatti non possiamo dire di una tale persona che è senza figli, e dobbiamo necessariamente dire che ha figli. 

 

665. Lo stesso, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IX. 

 

Se io stipulo con te come segue: "Prometti di pagarmi tutto quello che non riuscirò a riscuotere da Tizio?" non c'è dubbio che 

se non dovessi riscuotere nulla da Tizio tu sarai in debito con me per tutto quello che mi doveva. 

 

666. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro V. 

 

Una proprietà si intende concessa a chiunque quando può acquistarla entrando nella stessa. 

 

667. Gaio, Sulla Lex Julia et Papia, Libro X. 

 

Non c'è dubbio che sia i maschi che le femmine sono inclusi sotto il termine "uomo". 

 

668. Terentius Clemens, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XI. 

 

Quando un bambino è nel grembo di sua madre al momento della morte di suo padre, è inteso come legalmente esistente. 

 

669. Macer, Sulla legge relativa al ventesimo. 

 

I mille passi che costituiscono un miglio non sono calcolati dalla pietra miliare della città di Roma, ma dalle case ad essa 

contigue. 

 

670. Licinio Rufo, Regole, Libro VII. 

 

Quando c'è un solo parente, è incluso nel termine "parente prossimo". 

 

671. Lo stesso, Regole, Libro X. 
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Si intende che chiunque abbia avuto il possesso di una proprietà per la maggior parte dell'anno, anche se l'ha tenuta solo due 

mesi, purché il suo avversario ne abbia avuto il possesso per un tempo più breve, o per niente. 

 

672. Aelius Gallus, Sul significato delle parole relative alla legge, Libro I. 

 

Un muro è un muro che è costruito o con o senza malta. 

 

673. Una strada è un sentiero o un'autostrada. 158. Celso, Digesto, Libro XXV. 

 

Cascellius afferma che, nella fraseologia giuridica, facciamo spesso uso del numero singolare quando vogliamo indicare 

diverse cose dello stesso tipo; perché diciamo che molti uomini sono arrivati a Roma, e anche che ci sono pesci cattivi. Allo 

stesso modo, nel fare una stipulazione, è sufficiente riferirsi agli eredi nel numero singolare: "Se la causa è decisa a favore di 

me, o del mio erede", e ancora: "Ciò che riguarda te o il tuo erede", poiché è chiaro che se ci sono diversi eredi, essi sono 

inclusi in una stipulazione di questo tipo. 

 

674. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Usiamo il termine "denaro" anche per indicare le monete d'oro. 

 

675. Lo stesso, Su Sabino, Libro II. 

 

Tutto è incluso nei termini "gli altri" e "il saldo", come dice Marcello in riferimento a un uomo a cui è stata lasciata in eredità 

la scelta di uno schiavo, mentre gli altri sono stati lasciati a Sempronio; infatti egli ritiene che se non dovesse fare una scelta, 

tutti gli schiavi apparterranno a Sempronio. 

 

676. Lo stesso, Su Sabino, Libro VII. 

 

Un bambino non ancora nato non è un minore. 

 

677. Pomponio, Su Sabino, Libro II. 

 

Una sostituzione ordinaria, con la quale si sostituisce un erede "a colui che potrebbe morire per ultimo", si intende fatta 

legalmente se ci dovesse essere un solo erede, in conformità alla Legge delle Dodici Tavole, con la quale, quando c'è un solo 

erede, si parla di parente prossimo. 
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678. Quando un testatore fa la seguente disposizione nel suo testamento: "Se dovesse accadere qualcosa a mio figlio, che il 

mio schiavo Damas sia libero", e il figlio dovesse morire, Damas diventerà libero; perché sebbene un incidente possa anche 

accadere ai vivi, la morte è intesa da questa espressione, secondo il significato ordinario della lingua. 

 

679. Paulus, Su Sabino, Libro II. 

 

Le parole che seguono, "Il migliore e il più grande possibile", possono riferirsi ad una sola persona. 

 

Allo stesso modo, l'ultimo testamento menzionato nell'Editto del Pretore ha riferimento all'unico testamento. 

 

680. Sotto il termine "bambino" è inclusa anche una ragazza, poiché le donne che hanno partorito da poco sono chiamate 

puerpere, e sono generalmente chiamate dai Greci. 

 

681. Ulpiano, Su Sabino, libro XV. 

 

Non c'è dubbio che la parola "figlie" includa i figli postumi, mentre è certo che il termine "postumo" non è applicabile a una 

figlia già nata. 

 

682. La parola "quota" non significa sempre la metà, ma la parte che è indicata da essa; perché chiunque può essere diretto ad 

avere la quota maggiore, o il ventesimo, o il terzo, o quanto il testatore desidera. Se nulla è menzionato se non la quota, la 

metà dell'eredità sarà dovuta. 

 

683. Le espressioni "Avere" e "Venire in possesso" devono essere intese come possesso legale. 

 

684. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

Nulla è inteso come "venire nelle mani dell'erede" a meno che tutti i debiti dell'eredità siano stati pagati. 

 

685. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Gli schiavi urbani e rustici non si distinguono l'uno dall'altro per il luogo, ma per la natura delle loro rispettive occupazioni. 

Perché un amministratore non può essere incluso nel numero degli schiavi urbani, come, per esempio, uno che tiene i conti 

delle transazioni in campagna, dove vive, perché non differisce molto da un contadino. Uno schiavo legato ad una famiglia in 
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una città è incluso tra gli schiavi urbani. Si deve tuttavia considerare se il padrone stesso impiega qualcuno al suo posto, il 

che può essere accertato dal numero degli schiavi e dei loro sub-schiavi. 

 

686. Si intende che ha trascorso la notte fuori da una città chi non vi ha trascorso alcuna parte di essa; poiché l'espressione 

significa l'intera notte. 

 

687. Ulpiano, Su Sabino, libro XXV. 

 

Il materiale di cui è composto non è incluso nel termine "carbone di legna", ma è incluso in quello di "legna da ardere"? 

Forse qualcuno potrebbe dire che non lo è, perché tutto il legno non è legna da ardere; ma dobbiamo includere sotto i termini 

"legna da ardere" o "carbone" i residui di fuoco che sono stati spenti, e altro legno bruciato che non fa fumo, o dobbiamo 

metterlo in una classe a parte? L'opinione migliore è che abbia una classe a sé. Il legno trattato con zolfo è incluso nel 

termine "legna da ardere". Il legno preparato per le torce non rientra nella voce "legna da ardere", a meno che non sia stato 

appositamente previsto. La stessa regola si applica ai semi di oliva, alle ghiande e a qualsiasi altro seme. Quando le pigne 

sono intere, sono incluse nel termine "legna da ardere". 

 

688. Paulus, Su Sabinus, Libro IV. 

 

Pali e pali sono classificati come materiale da costruzione, e quindi non sono inclusi nel termine "legna da ardere". 

 

689. Lo stesso, Su Sabino, Libro V. 

 

La seguente clausola è inserita non solo nei contratti per la consegna della proprietà, ma anche negli acquisti, nelle 

stipulazioni e nei testamenti, cioè "Nelle migliori condizioni possibili", e significa che il terreno è garantito libero da ogni 

gravame, ma non che gli sono dovute servitù. 

 

690. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXIII. 

 

Si ritiene che con la parola "erede" si intendano tutti i successori, anche se ciò può non essere espressamente dichiarato. 

 

691. Pomponio, Su Sabino, Libro XVI. 

 

Qualunque cosa è propriamente detta essere venuta nelle tue mani quando è passata ad un altro attraverso di te, come è stato 

determinato nel caso di un patrimonio acquisito da un liberto attraverso il suo patrono, che era un figlio sotto il controllo 

paterno, a beneficio del suo padre adottivo. 
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692. Ulpiano, Sul SoMnus, libro XXXVIII. 

 

Si stabilisce che sotto il termine "liberto" è compresa anche una donna liberata. 

 

693. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXVIII. 

 

Sono inclusi sotto il termine "colleghi" coloro che possiedono la stessa autorità. 

 

694. Chiunque si trovi fuori dalla periferia di una città è considerato assente; ma non è considerato assente mentre si trova 

ancora all'interno della periferia. 

 

695. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 

 

Una cosa è affermare che uno schiavo non è un ladro, e un'altra è dire che non sarà responsabile del furto o del danno 

commesso da lui. Infatti, quando un uomo dice che uno schiavo non è un ladro, si riferisce alla sua disposizione; ma quando 

dice che non sarà responsabile di furti o danni commessi da lui, afferma che non sarà responsabile verso nessuno delle sue 

depredazioni. 

 

696. Pomponio, Su Sabino, libro XXII. 

 

Nel termine "Fare" è compreso anche quello "Dare". 

 

697. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLV. 

 

È stato stabilito che ogni tipo di soddisfazione deve essere intesa come inclusa nel termine "pagamento". Noi diciamo che ha 

pagato chi ha fatto ciò che ha promesso di fare. 

 

698. Lo stesso, Su Sabino, libro XLVII. 

 

La natura del sofisma che i Greci chiamano sillogismo conciso è rivelata quando, apportando lievi modifiche a qualcosa che 

è assolutamente vero, si arriva a una conclusione che è evidentemente falsa. 

 

699. Lo stesso, Su Sabino, libro XLIX. 
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Il termine "denaro" non include solo la moneta, ma tutti i tipi di proprietà, cioè tutto ciò che è corporeo; perché non c'è 

nessuno che abbia dubbi che anche la proprietà corporea sia inclusa nella parola "denaro". 

 

700. L'eredità è un termine legale che si riferisce sia all'aumento che alla diminuzione di un patrimonio, in quanto un'eredità è 

notevolmente aumentata dai profitti. 

 

701. Il termine "azione" è sia speciale che generale; poiché la stessa parola è usata sia che la richiesta sia fatta contro la 

persona o contro la proprietà. Tuttavia, siamo per lo più abituati a chiamare la prima personale e la seconda reale. Penso che i 

procedimenti straordinari siano inclusi sotto il termine "perseguimento", come per esempio quelli derivanti da trust, e tutti gli 

altri che non rientrano nell'ambito del diritto ordinario. 

 

702. L'espressione "è debitore" comprende ogni azione che può essere intentata contro chiunque, sia essa civile o pretoria, o 

che riguardi l'esecuzione di un trust. 

 

703. Lo stesso, Su Sabino, Libro LI. 

 

Non c'è differenza tra le espressioni: "Quanto una cosa vale" e "Quanto una cosa sembra valere", perché è stato stabilito che 

in entrambi i casi deve essere fatta una vera valutazione della proprietà. 

 

704. Pomponio, Su Sabino, Libro XXX. 

 

Con il termine "capanna" si intende ogni edificio eretto allo scopo di proteggere i raccolti in una fattoria, e non una casa in 

città. 

 

705. Ofilio dice che la parola tugurium deriva da un tetto, come si dice che un luogo è coperto di tegole; così come la toga è 

così chiamata perché la usiamo come copertura. 

 

706. Lo stesso, Su Sabino, libro XXXV. 

 

Il verbo "appartenere" ha un significato estremamente ampio, poiché non si applica solo a quelle cose che sono incluse nella 

nostra proprietà, ma anche a quelle che possediamo sotto qualsiasi titolo, anche se non sono nostre; e diciamo che ci 

appartengono articoli di cui non abbiamo attualmente alcun titolo, ma di cui potremmo acquisire uno successivamente. 

 

707. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXVII. 
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Il capofamiglia libero non può avere un peculium, così come uno schiavo non può avere un patrimonio. 

 

708. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Il termine "negozio" indica ogni tipo di edificio che è adatto ad un'abitazione; evidentemente per la ragione che questi sono 

generalmente chiusi con tavole (tabulae). 

 

709. Paulus, Sull'Editto, libro XXX. 

 

Da esso derivano le parole "tabernacolo" e "contubernales". 

 

710. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVIII. 

 

Si intende per negozio arredato quello in cui la merce e i commessi sono pronti per gli affari. 

 

711. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Affidare una cosa alla cura di qualcuno non significa altro che depositarla presso di lui. 

 

712. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXII. 

 

L'espressione, "Denaro raccolto", si riferisce non solo al pagamento, ma anche alla delega del credito. 

 

713. Paulus, Sull'editto, libro XXXIII. 

 

Il verbo, "Avere", è inteso in due modi diversi: in uno, dove esiste il diritto di proprietà; nell'altro, dove la proprietà 

acquistata da chiunque non può essere ottenuta senza un concorso. 

 

714. Sicurezza significa responsabilità assunta o in riferimento a persone o a cose. 189. Lo stesso, Sull'editto, libro XXXIV. 

 

L'espressione "essere obbligato a fare" ha il seguente significato; cioè, che una persona si asterrà dal fare qualcosa che è 

contrario ad un accordo, o avrà cura che non venga fatto. 

 

715. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXIV. 
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Dobbiamo intendere per provinciali le persone che hanno il loro domicilio in una provincia, e non quelle che vi sono nate. 

 

716. Paulus, Sull'Editto, Libro XXXV. 

 

Tra divorzio e ripudio esiste la seguente differenza: il ripudio può avvenire anche prima del matrimonio; ma una donna 

promessa sposa non può propriamente dirsi divorziata, poiché il divorzio si chiama così perché le parti che si separano sono 

libere di prendere strade diverse. 

 

717. Ulpiano, Sull'Editto, libro XXXVII. 

 

L'espressione, "O più", non include una somma illimitata di denaro, ma una somma moderata; così come la clausola 

limitativa, "Dieci o più solidi", ha riferimento alla somma più piccola. 

 

718. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXXVIII. 

 

Queste parole, "Quanto la proprietà sembra valere", non si riferiscono alla misura del danno, ma al valore stimato della 

proprietà. 

 

719. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXXIII. 

 

Tra un dono e un regalo esiste la stessa differenza che esiste tra il genere e la specie; perché Labeo dice che un dono è un 

genere, e deriva dal verbo "dare", e che un regalo è una specie, perché è un dono elargito per qualche motivo, per esempio, in 

occasione di una nascita, o di un matrimonio. 

 

720. Lo stesso, Sull'editto, libro XLVI. 

 

Il termine "maschile" si estende frequentemente ad entrambi i sessi. 

 

721. Vediamo come deve essere intesa la parola "famiglia". E in effetti, è intesa in vari modi, perché si riferisce sia alla 

proprietà che alle persone; alla proprietà, come nella Legge delle Dodici Tavole dove è detto: "Che il parente più prossimo da 

parte di padre abbia la proprietà" (familia). Il termine "famiglia" si riferisce anche alle persone, come quando la stessa legge 

riferendosi a un patrono e al suo liberto dice: "Da questa famiglia a quella". In questo caso, è stabilito che la legge ha 

riferimento a persone. 
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722. Il termine "famiglia" si riferisce ad ogni insieme di persone che sono collegate dai loro propri diritti come individui, o 

dal comune legame di relazione generale. Diciamo che una famiglia è collegata dai suoi propri diritti quando diversi sono per 

natura o per legge sottoposti all'autorità di uno; per esempio, il padre di una famiglia, la madre di una famiglia, e un figlio e 

una figlia sotto il controllo paterno, così come i loro discendenti; per esempio, i nipoti, le nipoti, e i loro successori. Si 

designa come padre di famiglia colui che ha autorità sulla casa, ed è propriamente chiamato così anche se non ha figli, perché 

non consideriamo solo la sua persona, ma anche il suo diritto. Poi si designa anche un minore come padre di famiglia, quando 

suo padre muore, e ognuna delle persone che erano sotto il suo controllo comincia ad avere una famiglia separata, e tutti 

ottengono il titolo di padre di famiglia. La stessa cosa accade nel caso di un figlio che si emancipa, perché anche lui ha una 

propria famiglia quando diventa indipendente. Noi diciamo che la famiglia di tutti gli agnati è una famiglia comune, perché 

anche se il capofamiglia può essere morto, e ognuno di loro ha una famiglia separata, tuttavia, tutti coloro che erano sotto il 

controllo di lui solo sono propriamente detti appartenenti alla stessa famiglia, in quanto sono nati dalla stessa casa e dalla 

stessa razza. 

 

723. Siamo anche abituati ad applicare il termine "famiglia" ai corpi di schiavi, come abbiamo spiegato, secondo l'Editto del 

Pretore, sotto il titolo di Furto, dove il Pretore menziona la famiglia degli agricoltori delle entrate. In questo caso, non si 

intendono tutti gli schiavi, ma si designano solo quelli che sono stati nominati per questo scopo, cioè per la riscossione delle 

tasse. In un'altra parte dell'Editto sono inclusi tutti gli schiavi; come nel caso di assemblee illegali, e proprietà prese con la 

forza, e anche quando si può intentare una causa per l'annullamento di un contratto, e la proprietà viene restituita in 

condizioni peggiori per l'atto dell'acquirente o della sua famiglia; e infine, nel caso dell'interdetto Unde vi, il termine famiglia 

abbraccia non solo tutti gli schiavi, ma anche i figli. 

 

724. La parola "famiglia" si applica anche a tutte quelle persone, che discendono dall'ultimo padre, come diciamo la Famiglia 

Giulia, riferendosi, per così dire, alle persone derivate da una certa origine all'interno della nostra memoria. 

 

725. La moglie è il principio e la fine della sua famiglia. 

 

726. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XVI. 

 

Il capofamiglia stesso è incluso nel termine "famiglia". 

 

727. È chiaro che i figli non appartengono alla famiglia della moglie, perché chi nasce da un padre non segue la famiglia 

della madre. 

 

728. Ulpiano, Sull'editto, libro L. 
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"Informare" è denunciare, imputare, accusare e condannare. 

 

729. Lo stesso, Su tutti i tribunali, Libro II. 

 

Noi intendiamo con il termine "beni urbani" non solo tutti gli edifici che sono situati nelle città, ma anche le locande, e quelle 

case che sono usate per il commercio nei sobborghi e nei villaggi, così come i palazzi destinati solo al piacere; ma i materiali, 

e non il luogo, sono ciò che costituisce un bene urbano. Quindi, se ci sono dei giardini attaccati a questi edifici, si deve dire 

che essi sono inclusi sotto il termine "proprietà urbane". È chiaro che se questi giardini danno più reddito che piacere, cioè se 

contengono viti o ulivi, non devono essere designati "proprietà urbane". 

 

730. Lo stesso, Su tutti i tribunali, libro VIII. 

 

Si deve considerare assente una persona che non si trova nel luogo in cui è richiesta la sua presenza; infatti non si richiede 

che sia al di là del mare, poiché è assente se gli capita di essere fuori della periferia della città; ma se è all'interno della 

periferia, non è ritenuto assente se non si nasconde. 

 

731. Chi è stato catturato dal nemico non è considerato assente, ma lo è chi è trattenuto dai briganti. 

 

732. Julianus, Digesto, Libro II. 

 

La seguente stipulazione: "Fornire uno schiavo esente da responsabilità per i danni commessi", non è ritenuta applicabile a 

quei reati che richiedono una pubblica accusa e punizione. 

 

733. Lo stesso, Digesto, Libro LXXXI. 

 

Secondo una giusta interpretazione si dovrebbe intendere, come abbiamo spesso detto, che come una figlia sotto il controllo 

paterno è inclusa sotto il termine "figlio", anche un nipote dovrebbe essere incluso; e un nonno anche essere inteso come 

designato dal termine "padre". 

 

734. Alfenus Varus, Digesto, Libro II. 

 

Quando si stabilisce in un testamento che l'erede dovrà spendere solo cento aurei per le spese funerarie, o per l'erezione di un 

monumento, non può spendere meno di quella somma; ma, se desidera spendere di più, può farlo, e non sarà considerato che 

abbia fatto qualcosa di contrario ai termini del testamento. 
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735. Lo stesso, Digesto, Libro VII. 

 

Nella legge relativa alla riscossione dei dazi nei porti della Sicilia si diceva: "Che nessuno dovesse pagare alcun dazio sugli 

schiavi che portava a casa sua per uso privato". Si poneva la questione se qualcuno dovesse mandare schiavi dalla Sicilia a 

Roma, allo scopo di coltivare la terra, se sarebbe stato costretto o meno a pagare il dazio su di essi. La risposta fu che in 

questa legge erano coinvolti due punti: primo, che cosa significavano le parole, "Porta a casa sua", e secondo, qual era il 

significato dell'espressione, "Per suo uso privato"? Quindi, se la parola "casa" significava il luogo in cui qualcuno viveva, si 

doveva indagare se questo era in una provincia, o in Italia; o se la sua casa poteva essere propriamente detta solo nel suo 

paese. Su questo punto è stato deciso che la casa di qualcuno dovrebbe essere considerata come il luogo in cui egli ha la sua 

casa, tiene i suoi conti e svolge i suoi affari. C'è, tuttavia, un grande dubbio sul significato dell'espressione "per il suo uso 

privato", ed è stato deciso che questo si riferisce solo a ciò che viene preparato per il suo sostentamento. Per la stessa ragione 

si potrebbe anche chiedere, in riferimento agli schiavi che si presume siano per l'uso del loro padrone, se si intendono gli 

amministratori, i facchini, i contadini, i sorveglianti, i tessitori e i braccianti che sono impiegati nella coltivazione della terra, 

dalla quale il proprietario ricava il suo sostentamento; o se sono inclusi tutti gli schiavi che una persona ha acquistato e tenuto 

per suo uso personale, così come quelli che ha impiegato per altri scopi, e non sono stati acquistati per rivenderli. Mi sembra 

che si intendano solo quelli destinati all'uso del capofamiglia, che sono nominati per il suo servizio personale e per il suo 

sostentamento, classe che comprende valletti, domestici, servitori, cuochi, attendenti, e tutti gli altri dedicati a impieghi di 

questo tipo. 

 

736. Paulus, Epitome di Alfenus, Libro II. 

 

Il termine "ragazzo" ha tre significati: primo, chiamiamo tutti gli schiavi "ragazzi"; secondo, parliamo di un ragazzo in 

contraddizione con una ragazza; e terzo, facciamo uso della parola per denotare l'età dell'infanzia. 

 

737. Lo stesso, Epitomi di Alfeno, libro IV. 

 

Quando qualcuno vende un tratto di terra, riservandosi i frutti, si intende riservare le noci, i fichi e l'uva la cui buccia è dura e 

violacea, e sono del tipo che non usiamo per fare il vino, e che i Greci chiamano adatto a scopi alimentari. 

 

738. Giuliano, Su Minicio, Libro VI. 

 

Si ritiene che l'espressione "vasi vinari" sia propriamente applicata ai vasi usati al torchio; poiché le botti e gli altri recipienti 

sono classificati come tali solo finché contengono vino; infatti, quando cessano di farlo, non hanno questo appellativo, poiché 

possono essere destinati ad altri usi; per esempio, quando vi si mette del grano. La stessa regola vale per gli altri vasi di terra, 
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quando sono usati per il vino, proprio come per i primi, perché quando sono vuoti, non sono inclusi nel numero dei recipienti 

per il vino, perché vi si possono tenere altre cose. 

 

739. Africanus, Questions, Libro III. 

 

Mela dice che gli schiavi non sono inclusi nel termine "merce", e per questo coloro che li vendono non sono designati 

mercanti, ma commercianti di schiavi; e questo è corretto. 

 

740. Lo stesso, Domande, Libro IV. 

 

I termini "proprietà" e "patrimonio" si applicano a tutto ciò che viene preso insieme, compreso il diritto di successione, ma 

non ai singoli articoli. 

 

741. Florentinus, Institutes, Libro X. 

 

Quando a qualcuno viene ordinato di fare qualcosa in presenza di Tizio, non si intende che l'abbia fatto in sua presenza, a 

meno che Tizio non capisca che è così; quindi, se dovesse essere pazzo, o un bambino, o addormentato, non si considera che 

abbia compiuto l'atto in sua presenza. Egli deve sapere che è fatto, ma non è necessario che egli sia consenziente, perché ciò 

che è ordinato sarà legalmente fatto, anche contro il suo consenso. 

 

742. Marciano, Istituzioni, Libro VII. 

 

È stato deciso che colui che è nato da schiavi urbani e viene mandato in campagna per essere educato è classificato come uno 

schiavo urbano. 

 

743. Florentinus, Institutes, Libro VIII. 

 

Con il termine "beni immobili" si intendono tutti gli edifici e tutti i terreni; parlando di edifici in una città, tuttavia, siamo 

soliti chiamarli sedes, e in campagna ville. Un sito senza edificio in città è chiamato area, e in campagna ager, e quest'ultimo, 

quando una casa è eretta su di esso, è chiamato fundus. 

 

744. Ulpiano, Sull'adulterio, Libro I. 

 

Noi chiamiamo prevaricatori quelle persone che assistono la causa dei loro avversari, e mentre sono dalla parte dell'attore 

favoriscono quella del convenuto; perché il termine "prevaricatore" deriva dal verbo "varico", stare a cavallo. 
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745. Lo stesso, Regole, Libro I. 

 

L'espressione "cedere diem" significa iniziare a dovere una somma di denaro: "venire diem" significa che è arrivato il giorno 

in cui il denaro può essere riscosso. Quando qualcuno fa una stipulazione assoluta, il denaro comincia ad essere dovuto, e il 

giorno del pagamento arriva immediatamente. Quando si accorda di pagarlo ad una certa ora, l'indebitamento inizia subito, 

ma non il momento del pagamento; quando si accorda di pagarlo sotto condizione, l'indebitamento non è contratto, né la 

somma è pagabile, mentre la condizione è pendente. 

 

746. "Ms alienum" è ciò che dobbiamo ad altri: "IBS suum" è ciò che gli altri ci devono. 

 

747. La negligenza grave è una negligenza estrema, cioè non sapere ciò che tutti gli altri sanno. 214. Marcianus, Pubblica 

Accusa, Libro I. 

 

Un "obbligo", propriamente parlando, è qualcosa che siamo obbligati a fare secondo la legge, la consuetudine, o il comando 

di qualcuno che ha il diritto di ordinare di farlo. I doni, invece, sono, correttamente parlando, cose che diamo volontariamente 

senza essere costretti a farlo né dalla legge né dal nostro dovere; e se non sono dati, nessuno può essere biasimato, e se sono 

dati, il donatore ha generalmente diritto alla lode. In una parola, è stato deciso che i due termini non sono intercambiabili, ma 

che un dono può propriamente far nascere un'obbligazione. 

 

748. Paulus, Sulla Lex Fufia Caninia. 

 

La parola "potere" ha diversi significati: con riferimento ai magistrati, significa giurisdizione; con riferimento ai bambini, 

significa controllo paterno; con riferimento agli schiavi, significa l'autorità di un padrone. Ma quando intentiamo una causa 

per la consegna di uno schiavo a titolo di risarcimento per un danno commesso da lui, contro il suo padrone che non lo 

difende, intendiamo il corpo dello schiavo e l'autorità su di lui. Sabino e Cassio dicono che, secondo la legge ateniese, i beni 

rubati sono considerati come se fossero passati sotto il controllo del padrone, se questi avesse il potere di recuperarli. 

 

749. Ulpiano, Sulla Lex Aelia Sentia, Libro I. 

 

È vero che quando qualcuno è imprigionato, non si ritiene che sia incatenato o messo in catene, a meno che non siano 

attaccate al suo corpo. 

 

750. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro I. 
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C'è una grande differenza tra le condizioni: "Quando sarà in grado di parlare" e "Dopo che sarà stato in grado di parlare", 

poiché è stabilito che la seconda ha un significato più ampio della prima, che ha solo riferimento al momento in cui la 

persona può parlare per la prima volta. 

 

751. Allo stesso modo, quando una condizione è dichiarata come segue: "Fai questo in tanti giorni", se non si deve 

aggiungere altro, la condizione deve essere soddisfatta entro due giorni. 

 

752. Papiniano, Domande, Libro XXVII. 

 

Le parole "fare" includono tutto ciò che può essere fatto; così come "dare", "pagare", "contare", "giudicare", "camminare". 

 

753. Lo stesso, Opinioni, Libro II. 

 

È stato stabilito che, negli accordi, si deve piuttosto considerare l'intenzione dei contraenti che i termini della stipulazione. 

Perciò, quando i magistrati comunali affittano terreni appartenenti alla loro città, sotto la condizione, "che l'erede di colui che 

li affitta ne goda", il diritto dell'erede può essere trasferito anche al suo legatario. 

 

754. Callistratus, Domande, Libro II. 

 

Con il termine "figli" si intendono i nipoti e i pronipoti e tutti i loro discendenti, poiché la Legge delle Dodici Tavole include 

tutti questi sotto il termine "eredi propri". Quando le leggi considerano necessario usare nomi separati per i diversi parenti, 

per esempio, figli, nipoti, pronipoti e i loro discendenti, non intendono che ciò si estenda a tutti coloro che vengono dopo di 

loro. Ma quando non si specificano certe persone o gradi, ma si menzionano solo quelli che discendono dalla stessa stirpe, 

essi sono inclusi sotto il termine "figli". 

 

755. Papirius Fronto, tuttavia, nel Terzo Libro delle Opinioni, dice che quando viene devoluto un terreno, con un contadino e 

sua moglie e i suoi figli, sono inclusi anche i nipoti discendenti dai figli, a meno che l'intenzione del testatore non fosse 

diversa; perché è stato spesso deciso che nel termine "figli" sono inclusi anche i nipoti. 

 

756. Il Divino Marco affermò in un Rescritto che chiunque lasciasse un nipote come suo erede non era considerato morto 

senza figli. 

 

757. Oltre a tutto questo, la Natura ci insegna che i padri affettuosi, che si sposano con l'intenzione e il desiderio di avere 

figli, ineludono sotto questo termine tutti coloro che discendono da loro. Perché non possiamo designare i nostri nipoti con un 
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nome più affettuoso di quello di figli, poiché abbiamo e alleviamo figli e figlie allo scopo di perpetuare la nostra memoria, 

per tutti i tempi, per mezzo della loro prole. 

 

758. Paulus, Opinioni, Libro X. 

 

Paulus dice che si può propriamente chiamare falso tutore colui che non è affatto un tutore; o che è nominato per un minore 

che ha già un tutore, o non ne ha nessuno; proprio come nel caso di un testamento falso, che non è affatto un testamento, o di 

una misura falsa, che in realtà non è una misura. 

 

759. Ermogeniano, Epitomi del diritto, libro II. 

 

Con il termine "denaro" non si intende solo la moneta, ma ogni tipo di proprietà, sia che sia attaccata al suolo, sia che sia 

mobile, e che sia corporea come incorporea. 

 

760. Paulus, Opinioni, Libro II. 

 

La definizione di negligenza grave è non sapere ciò che tutte le persone sanno. 

 

761. Non dobbiamo chiamare amici quelle persone con le quali abbiamo solo una leggera conoscenza, ma quelle con le quali 

i nostri padri hanno intrattenuto relazioni onorevoli e familiari. 

 

762. Venuleio, Stipulazioni, Libro VII. 

 

Il termine "catene" si applica sia alla limitazione privata che pubblica della libertà; "custodia", invece, si riferisce solo alla 

reclusione pubblica. 

 

763. Tryphoninus, Disputations, Libro I. 

 

Uno schiavo fuggitivo non è uno che si è semplicemente formato il progetto di fuggire dal suo padrone, anche se può essersi 

vantato di volerlo fare, ma uno che ha effettivamente iniziato la sua fuga; Infatti, come chiunque può chiamare una persona 

ladro, adultero o giocatore d'azzardo, in base a certi indizi derivanti unicamente dalle sue intenzioni, anche se non ha mai 

rubato nulla al padrone, né ha corrotto alcuna donna, ma ha solo deciso di farlo, quando se ne è presentata l'occasione, 

tuttavia non si può intendere che abbia commesso il reato finché il suo disegno non sia stato eseguito, e quindi è stabilito che 

uno schiavo non deve essere considerato un fuggitivo o un vagabondo, solo perché ha avuto l'intenzione di diventarlo, ma 

solo dopo aver commesso l'atto. 
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764. Lo stesso, Manuali, Libro I. 

 

La negligenza grave è una colpa: una grande colpa è una frode. 

 

765. Lo stesso, Manuali, Libro II. 

 

Il possesso pretorio di una proprietà non è concesso agli eredi dell'erede, con la seguente clausola dell'Editto: "Io concederò il 

possesso a colui che è l'erede del defunto". Ancora, nella seguente sostituzione: "Chiunque sarà mio erede", si intende solo 

l'erede successivo, o l'erede designato, anche se non è il prossimo in successione. 

 

766. Lo stesso, sulle inchieste giudiziarie. 

 

Con il termine "concittadini" si intendono coloro che sono nati nella stessa città. 

 

767. Lo stesso, sui trust impliciti. 

 

Dovremmo intendere con l'espressione "questioni trattate o completate", non solo quelle che sono in discussione, ma anche 

quelle con riferimento alle quali non esiste alcuna controversia. 

 

768. Lo stesso, sul decreto orfico del Senato. 

 

Tra queste ci sono le questioni che sono state giudizialmente decise; quelle con riferimento alle quali è stato fatto un 

compromesso; e quelle prescritte dal decorso del tempo. 

 

769. Lo stesso, sul decreto di Tertulliano del Senato. 

 

Quando si dice che un bambino, che si aspetta di nascere, è considerato come già esistente, questo è vero solo quando sono in 

questione i suoi diritti, ma nessun vantaggio spetta agli altri se non sono effettivamente nati. 

 

770. Gaio, Sulle obbligazioni verbali, Libro I. 

 

L'affermazione, "Che valgono più di trenta aurei", ha riferimento sia ad una somma di denaro, sia alla valutazione della 

proprietà. 
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771. Lo stesso, Sulla legge delle dodici tavole, Libro I. 

 

Le seguenti espressioni, "Se inganna", "Se è inadempiente", "Se vanifica", sono le fonti da cui deriva il termine 

"calunniatori" perché infastidiscono gli altri con cause attraverso la frode e l'inganno. 

 

772. Il terzo giorno dopo le calende di gennaio si offrono preghiere per la conservazione dell'imperatore. 

 

773. Ordinariamente si chiama dardo tutto ciò che viene scagliato da un arco; ora, invece, si intende tutto ciò che viene 

lanciato a mano; e ne consegue che anche una pietra, o un pezzo di legno, o di ferro, sono inclusi in questo termine. È così 

chiamato perché viene mandato a distanza, ed è ciò che i greci designano qualcosa che viene lanciato a distanza. Possiamo 

individuare questo significato nella parola greca, per ciò che noi chiamiamo dardo, stile che di solito significa qualcosa 

spedito da un arco, ma significa anche qualcosa proiettato dalla mano. Senofonte ci informa di questo fatto, perché dice: 

"Portavano dardi, lance, frecce, fionde e anche pietre". Ciò che viene lanciato da un arco è ciò che i Greci chiamano toceuma, 

cioè una freccia, ma da noi è designato con il nome comune di "dardo". 

 

774. Lo stesso, Sulla legge delle dodici tavole, libro II. 

 

Quelli che noi definiamo nemici, gli antichi li chiamavano perduelles, indicando con questo termine che erano persone con 

cui erano in guerra. 

 

775. È considerato solvibile colui che ha beni sufficienti a soddisfare qualsiasi pretesa che possa essere avanzata contro di lui 

da un creditore. 

 

776. Alcune autorità ritengono che il termine "sussistenza" si riferisca solo al cibo; ma Ofilio e Attico dicono che sotto questo 

termine sono inclusi vestiti e coperture di ogni tipo, perché senza di essi nessuno può sussistere. 

 

777. Lo stesso, Sulla Legge delle Dodici Tavole, Libro III. 

 

Noi applichiamo propriamente il termine "portare", a ciò che uno trasporta per mezzo del suo corpo; "trasportare" 

 

a ciò che si trasporta per mezzo di una bestia da soma; e "guidare" si riferisce agli animali. 

 

778. Chiamiamo lavoratori del legno non solo quelli che lucidano il legname, ma anche tutti quelli che costruiscono case. 

236. Lo stesso, Sulla legge delle dodici tavole, libro IV. 
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Chi parla di veleno, dovrebbe aggiungere se è buono o cattivo, perché le medicine sono veleni, e sono così chiamate perché 

cambiano la disposizione naturale di coloro a cui vengono somministrate. Quello che noi chiamiamo veleno, i Greci lo 

chiamano farmakon; e tra loro le droghe nocive e i rimedi medicinali sono inclusi sotto questo termine, per cui li distinguono 

con un altro nome. Omero, il più illustre dei loro poeti, ci informa di questo, perché dice: "Ci sono molti tipi di veleni, alcuni 

dei quali sono buoni e altri cattivi". 

 

779. Javolenus dice che il frutto è tutto ciò che ha un seme, come nel caso dei Greci che chiamano tutti i tipi di alberi 

akrodrua. 

 

780. Lo stesso, Sulla legge delle dodici tavole, libro V. 

 

Una legge che contiene due affermazioni negative permette piuttosto che proibire. Questo è notato anche da Servio. 

 

781. Lo stesso, Sulla legge delle dodici tavole, libro VI. 

 

Il termine "plebeo" si applica a tutti i cittadini tranne i senatori. 

 

782. Chiamare a testimoniare" è dare una prova. 

 

783. La parola "pegno" deriva dal pugno, perché tutto ciò che viene dato in pegno è trasferito dalla mano. Perciò alcune 

autorità ritengono, e può essere vero, che un pegno, propriamente parlando, può consistere solo in beni mobili. 

 

784. Tutti i reati sono compresi nel termine "noxia". 

 

785. Pomponio, Enchiridion. 

 

Un minore è colui che non ha ancora raggiunto l'età della pubertà, e ha cessato di essere sotto il controllo del padre, o per la 

morte di quest'ultimo o per la propria mancipazione. 

 

786. Il termine "schiavi" deriva dal fatto che i comandanti dei nostri eserciti avevano l'abitudine di vendere i loro prigionieri, 

e li conservavano a questo scopo, piuttosto che metterli a morte. 

 

787. Un abitante è colui che ha il suo domicilio in qualche paese, e che i Greci chiamano paroikon, cioè "confinante". Quelli 

che abitano nelle città non sono chiamati abitanti, più di quelli che hanno un terreno vicino a qualche città, e vi si dedicano 

come a una stazione di villeggiatura. 
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788. Un impiego pubblico è un ufficio conferito a qualche privato, per mezzo del quale un beneficio straordinario risulta ai 

cittadini individualmente e collettivamente, così come ai loro beni attraverso la sua autorità magistrale. 

 

789. Uno straniero è colui che i greci chiamano apoikon, cioè uno che ha lasciato la sua casa per diventare un colono. 

 

790. Alcune autorità sostengono che i decurioni sono così chiamati per la ragione che, all'inizio, quando le colonie furono 

stabilite, la decima parte di coloro che le fondarono, erano di solito formati in un corpo allo scopo di dare consigli pubblici. 

 

791. La parola "città" deriva dal verbo urbo, che significa segnare un confine con un aratro. Varo dice che la curva di un 

vomere, che è ordinariamente usata per tracciare i confini di una città che sta per essere costruita, è chiamata urbum. 

 

792. Il termine "città fortificata" (oppidum), deriva da ops, per la ragione che le sue mura sono costruite per provvedere alla 

sicurezza della proprietà. 

 

793. La parola "territorio" indica tutta la terra compresa entro i limiti di una qualsiasi città. Alcune autorità ritengono che sia 

così chiamato, perché i magistrati hanno il diritto di incutere timore entro i suoi confini, cioè il diritto di allontanare il popolo. 

 

794. E' dubbio se il termine "suo" significhi la totalità o una parte; e quindi chi giura che una cosa non è sua dovrebbe 

aggiungere che non ne ha la comproprietà con un altro. 

 

795. Paulus, Sui sei libri di decreti imperiali che si riferiscono alle inchieste giudiziarie, Libro I. 

 

È sorta la questione se l'espressione "La dote sarà restituita in caso di scioglimento del matrimonio" si riferisca non solo al 

divorzio, ma anche alla morte; vale a dire, se questa fosse l'intenzione delle parti contraenti nel caso in questione; e diverse 

autorità pensano che fosse l'intenzione, mentre l'opinione contraria è sostenuta da altri. Per questo motivo, l'imperatore decise 

che "l'accordo era che, in nessun caso, la dote dovesse rimanere nelle mani del marito". 

 

796. Quinto Muzio Scaevola, Definizioni. 

 

I beni mobili sono quelli che non sono attaccati al suolo, cioè tutto ciò che non fa parte di un edificio o di un'altra struttura. 

 

797. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro II. 
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Labeo dice che un albero fa parte di una nave, ma che le piccole vele no, perché molte navi sarebbero inutili senza alberi, e 

quindi sono considerate come appartenenti alle navi; le vele, tuttavia, sono ritenute piuttosto un'aggiunta che parti di una 

nave. 

 

798. Labeo dice che esiste una differenza tra ciò che sporge, e ciò che è inserito in qualcosa come una proiezione, è messo in 

avanti in modo tale che non ha un supporto, come per esempio, balconi e tetti; e ciò che è inserito in un edificio poggia su 

qualcosa, per esempio, travetti e travi. 

 

799. Labeo dice che quando il piombo è usato al posto delle tegole per coprire una casa, ne fa parte; ma che quando è usato 

per coprire una galleria aperta non lo fa. 

 

800. Labeo dice che una vedova non è solo una donna che è stata sposata in qualche tempo, ma anche una che non ha avuto 

un marito; perché il termine è anche applicato a una persona che è idiota o pazza, e la parola significa anche senza l'unione di 

due persone. 

 

801. Labeo dice anche che una costruzione composta di tavole eretta allo scopo di proteggere qualsiasi luogo durante 

l'inverno, e che viene rimossa in estate, è una casa; in quanto è progettata per un uso perpetuo, sebbene non sia attaccata al 

suolo, per la ragione che viene rimossa per una parte del tempo. 

 

802. Scaevola, Digesto, Libro XVIII. 

 

Scaevola ha espresso l'opinione che sia generalmente accettato che le persone che sono state manomesse in base ad un primo 

o ad un successivo testamento debbano essere incluse nel termine "liberti", a meno che colui dal quale sono state reclamate 

possa dimostrare chiaramente che ciò è contrario all'intenzione del defunto. 

 

803. Labeo, Epitomi di probabilità di Paulus, libro IV. 

 

Una pena è una multa, e una multa è una pena. Paulus: Entrambe queste affermazioni sono false; infatti la differenza tra 

queste cose si evince dal fatto che non si può impugnare una pena, perché quando qualcuno è condannato per un reato, la 

pena per esso è fissata e deve essere pagata subito; ma si può impugnare una multa, perché essa non è dovuta se non viene 

impugnata, o se il ricorrente perde la sua causa; ed è lo stesso che se l'avesse deliberata il giudice che era autorizzato a farlo. 

Quindi, la differenza tra queste cose diventa evidente, perché certe pene sono prescritte per certi atti illegali; ma questo non è 

il caso delle multe, poiché il giudice ha il potere di imporre qualsiasi multa che gli piace, a meno che la somma che può 

imporre sia fissata dalla legge. 
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804. Pomponio, Epistole, Libro X. 

 

Le statue attaccate ai loro piedistalli, i quadri appesi con catene o fissati alle pareti, e le lampade affisse in modo simile, non 

fanno parte di una casa; perché vi sono posti piuttosto come ornamenti che come parti di edifici. 

 

805. Labeo dice anche che il muro solitamente posto di fronte ad una casa ne costituisce una parte. 246. Lo stesso, Lettere, 

Libro XVI. 

 

Si afferma nelle "Probabilità" di Labeo che l'espressione "Produrre" si riferisce all'esibizione in tribunale della proprietà in 

causa. Perché chiunque compaia di persona non produce, per questa ragione, la proprietà in controversia; e colui che produce 

una persona che è o muta, o pazza, o un bambino, non è considerato produrre affatto; perché nessuno di questo tipo può, in 

nessuna circostanza, essere propriamente detto presente. 

 

806. Il termine "restituzione" si riferisce non solo al corpo della cosa in sé, ma anche ad ogni diritto e condizione ad essa 

collegati; quindi la legge intende la restituzione completa. 

 

 

 

 

Tit. 17. Riguardo alle diverse regole del diritto antico. 
 

 

 

807. Paulus, Su Plautius, libro XVI. 

 

Una regola è una dichiarazione, in poche parole, del corso da seguire nella materia in discussione. La legge, tuttavia, non 

deriva dalla regola, ma la regola è stabilita dalla legge. Quindi, una breve decisione del punto in questione è fatta dalla 

regola; o, come dice Sabino, viene data una concisa spiegazione del caso, che, tuttavia, in altri casi a cui non è applicabile 

perde la sua forza. 

 

808. Ulpiano, Su Sabino, Libro I. 

 

Le donne sono escluse da tutti gli impieghi civili o pubblici; perciò non possono essere giudici, o svolgere le funzioni di 

magistrati, o portare cause in tribunale, o diventare garanti per altri, o agire come avvocati. 
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809. Un minore, inoltre, deve astenersi da tutti gli impieghi civili. 3. Lo stesso, Su Sabino, Libro III. 

 

Chi può acconsentire apertamente può anche farlo non rifiutandosi. 

 

810. 4. Lo stesso, Su Sabino, Libro VI. 

 

Non è considerato dare il suo pieno consenso colui che obbedisce al comando di suo padre o del suo padrone. 

 

811. Paulus, Sul Sabino, Libro II. 

 

Nelle transazioni commerciali, la condizione di un pazzo è una cosa, e quella di un minore oltre l'età dell'infanzia è un'altra, 

anche se nessuno dei due può comprendere perfettamente ciò che gli viene richiesto, poiché un pazzo non può concludere 

alcun affare, ma un minore può occuparsi di qualsiasi cosa di questo tipo con l'autorità del suo tutore. 

 

812. Ulpiano, Su Sabino, Libro VII. 

 

Una persona non vuole essere un erede che è disposta a trasferire un'eredità ad un altro. 

 

813. Pomponio, Su Sabino, Libro III. 

 

La nostra legge non permette a nessuno che sia in vita civile di morire sia testatico che intestato, perché c'è un antagonismo 

naturale tra i due termini. 

 

814. Lo stesso, Su Sabino, Libro IV. 

 

I diritti di sangue non possono essere annullati da nessuna legge civile. 

 

815. Ulpiano, Su Sabino, Libro XV. 

 

Nelle questioni che sono oscure, seguiamo sempre quella che è meno ambigua. 

 

816. Paulus, Sul Sabino, Libro III. 

 

È conforme alla natura che goda del beneficio di qualsiasi cosa colui che paga le spese ad esso connesse. 
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817. Pomponio, Sul Sabino, Libro V. 

 

Ciò che è nostro non può essere trasferito ad un altro senza il nostro consenso. 

 

818. Paulus, Sul Sabino, Libro III. 

 

Nell'interpretazione dei testamenti, l'intenzione del testatore dovrebbe essere interpretata liberamente. 

 

819. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XIX. 

 

Non si considera acquisito nulla la cui pretesa è sbarrata da un'eccezione. 

 

820. Pomponio, Su Sabino, Libro V. 

 

In tutte le obbligazioni in cui non è inserito il tempo del pagamento, il debito è dovuto immediatamente. 

 

821. Paulus, Sul Sabino, Libro IV. 

 

Chiunque abbia un diritto di azione per recuperare la proprietà è considerato possessore della stessa. 

 

822. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXI. 

 

Una vendita non è fittizia quando il prezzo è concordato. 

 

823. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXIII. 

 

Quando un tempo è prescritto da un testamento, si considera che sia stato inserito a beneficio dell'erede, a meno che 

l'intenzione del testatore fosse diversa; come nel caso delle stipulazioni, dove il tempo è concesso a favore del promissario. 

 

824. Pomponio, Su Sabino, Libro VI. 

 

Quando i lasciti passano ai nostri eredi dopo la nostra morte, essi beneficeranno coloro sotto il cui controllo ci trovavamo al 

momento in cui li abbiamo acquisiti. Il caso è diverso quando facciamo delle stipulazioni; perché se stipuliamo sotto una 

condizione, acquisiamo la proprietà, per le stesse parti in ogni circostanza, anche se la condizione dovesse essere soddisfatta 

dopo che siamo stati liberati dall'autorità di un padrone. Paulus: Quando un figlio sotto il controllo paterno stipula sotto 
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condizione, ed è poi emancipato, e la condizione è successivamente soddisfatta, l'azione sarà a favore del padre, perché, nel 

caso delle stipulazioni, si tiene conto del tempo in cui si contratta. 

 

825. Ulpiano, Su Sabino, libro XXIV. 

 

Chiunque faccia un accordo con un altro o non è ignorante o non dovrebbe essere ignorante della sua condizione; l'erede, 

tuttavia, non può essere biasimato in tali circostanze, poiché non ha contratto volontariamente con i legatari. 

 

826. Un'eccezione per frode non opera di solito come un ostacolo per coloro che non sono esclusi dalla volontà del testatore. 

 

827. Pomponio, Su Sabino, Libro VII. 

 

Ogni volta che il significato di una concessione di libertà è dubbio, una decisione deve essere presa a favore della libertà. 

 

828. Ulpiano, Su Sabino, Libro XXVII. 

 

A chi è permesso di fare di più deve essere permesso di fare di meno. 

 

829. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXVIII. 

 

Nessun obbligo vincolerà nessuno di una condizione servile. 

 

830. È generalmente approvata la regola che, ovunque, negli accordi in buona fede, una condizione sia lasciata alla decisione 

del proprietario della proprietà, o del suo agente, ciò si intende fatto secondo il giudizio di un buon cittadino. 

 

831. Lo stesso, Su Sabino, libro XXIX. 

 

Alcuni contratti implicano solo la frode, altri implicano sia la frode che la negligenza. Quelli che implicano la frode sono i 

depositi e i trasferimenti a titolo precario; quelli che implicano sia la frode che la negligenza sono il mandato, il prestito 

d'uso, la vendita, il pegno, l'assunzione, e anche il conferimento della dote, la tutela e la transazione di affari. (Gli ultimi due, 

tuttavia, richiedono una diligenza straordinaria). La partnership e la comproprietà di proprietà comportano sia la frode che la 

negligenza. Questo, tuttavia, è il caso solo quando non è stato espressamente concordato nulla di più o di meno nei diversi 

contratti; perché ciò che è stato concordato all'inizio deve essere osservato, poiché il contratto impone una legge; tranne 

quando, come dice Celso, il contratto non sarebbe valido se fosse stato concordato che non si commettesse alcuna frode, 

perché ciò è contrario alla buona fede che si lega ai contratti; e questa è la nostra pratica attuale. Nessuna responsabilità, 
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tuttavia, è assunta nel caso di incidenti agli animali, o alla loro morte, o a qualsiasi altra cosa che accada che non sia dovuta a 

negligenza; o in riferimento alla fuga di schiavi che non era consuetudine custodire, ai ladri, ai tumulti, agli incendi, alle 

inondazioni e agli attacchi dei ladri. 

 

832. Paulus, Su Sabino, Libro V. 

 

Ogni volta che si tratta dell'interesse di qualcuno, è una questione di fatto e non di diritto. 

 

833. Pomponio, Su Sabino, Libro XI. 

 

Il reale è meglio della sicurezza personale. 

 

834. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXX. 

 

Chi ha il diritto di alienare la proprietà contro il consenso di una persona presente, ha un diritto molto migliore di farlo 

quando è ignorante del fatto e assente. 

 

835. Pomponio, Su Sabino, libro XVI. 

 

Nulla di quanto è prescritto né dalla legge pretoria né dalla legge civile può essere modificato dall'accordo di privati; sebbene 

la base dell'obbligazione possa essere alterata per mutuo consenso, per operazione della legge stessa, e per la proposizione di 

un'eccezione a causa di un accordo informale; per la ragione che la causa di un'azione conferita o dalla legge o dal Pretore 

non è annullata dall'accordo di privati, a meno che non sia stato fatto tra loro al momento in cui la causa è stata intentata. 

 

836. Ulpiano, Su Sabino, libro XXXVI. 

 

Il Divino Pio affermò in un Rescritto che coloro che venivano citati in giudizio a causa di una dimostrazione di liberalità 

potevano avere una sentenza contro di loro solo per una somma che erano in grado di pagare. 

 

837. Paulus, Su Sabinus, Libro VIII. 

 

Tutto ciò che è nullo in principio non può essere rimediato dal trascorrere del tempo. 

 

838. Ulpiano, Sul Sabino, Libro XXXVI. 
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Il consenso e non la coabitazione costituisce il matrimonio. 

 

839. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLII. 

 

È vero che né gli accordi né le stipulazioni possono abrogare un atto che è già stato compiuto; perché ciò che è impossibile 

non può essere incluso in un accordo o in una stipulazione in modo tale da rendere efficace un'azione o un accordo pretorio. 

 

840. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLIII. 

 

Per quanto riguarda il diritto civile, gli schiavi non sono considerati persone, ma questo non è il caso secondo il diritto 

naturale, perché il diritto naturale considera tutti gli uomini come uguali. 

 

841. Pomponio, Su Sabino, Libro XXII. 

 

Quando sia l'attore che il convenuto tentano di provare un titolo lucrativo, il caso dell'attore è il più difficile da stabilire. 

 

842. Ulpiano, Su Sabino, Libro XLII. 

 

In tutte le stipulazioni e gli altri contratti, seguiamo l'intenzione delle parti; e se non è evidente quale fosse la loro intenzione, 

osserviamo l'usanza del luogo in cui la transazione è stata conclusa. Ma quale regola si dovrebbe adottare se l'usanza del 

luogo non stabilisse nulla, perché varia? In questo caso, si dovrebbe esigere la somma più piccola. 

 

843. Lo stesso, Su Sabino, Libro XLVIII. 

 

Niente è così naturale come il fatto che un'obbligazione debba essere abrogata nello stesso modo in cui è stata contratta; 

perciò un'obbligazione verbale è abrogata dalle parole, e una basata sul semplice consenso delle parti è annullata dal dissenso 

di entrambi. 

 

844. Pomponio, Su Sabino, libro XXVII. 

 

È colpevole interferire in qualcosa di cui non si ha alcun interesse. 

 

845. Ulpiano, Su Sabino, Libro LI. 

 

Chi ha il potere di condannare ha anche il potere di assolvere. 
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846. Pomponio, Su Sabino, Libro XXIX. 

 

Come un erede non dovrebbe essere responsabile di una pena subita dal defunto per un crimine, così anche non dovrebbe 

trarre profitto da qualsiasi cosa che possa venire nelle sue mani a causa del crimine. 

 

847. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXII. 

 

In ogni caso, un atto è considerato come compiuto, quando a qualcuno è impedito di compierlo da un altro. 

 

848. Lo stesso, Su Sabino, Libro XXXIV. 

 

Un pazzo, e uno a cui è proibito di amministrare i suoi beni, non ha volontà. 

 

849. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXVI. 

 

Tutto ciò che non è permesso all'attore non è permesso al convenuto. 

 

850. Quando il diritto di proprietà è oscuro, è meglio favorire la parte che tenta di recuperarlo piuttosto che colui che si sforza 

di ottenerlo per la prima volta. 

 

851. Gaio, Sull'editto provinciale, libro IX. 

 

Coloro che succedono ad un altro hanno buone ragioni per invocare l'ignoranza sul fatto che ciò che è richiesto sia dovuto o 

meno. Anche i fideiussori, così come gli eredi, possono invocare l'ignoranza come scusa. Questo, però, vale solo per l'erede 

quando viene citato in giudizio, e non quando propone l'azione; perché è chiaro che chiunque propone l'azione deve essere 

informato, perché è in suo potere farlo quando vuole, e dovrebbe, in primo luogo, esaminare attentamente il credito, e poi 

procedere alla riscossione. 

 

852. Ulpiano, Sull'editto, libro XXVIII. 

 

A nessuno che neghi di essere debitore di qualcosa è impedito di fare qualsiasi altra difesa, a meno che la legge non lo 

proibisca. 

 

853. Quando si possono intentare più azioni per la stessa cosa, se ne dovrebbe impiegare una sola. 
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44. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIX. 

 

Si concede un'azione contro un erede per la somma di cui ha beneficiato grazie alla frode del defunto, ma ciò non vale per 

qualsiasi frode propria. 

 

854. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Né il pegno, né il deposito, né il possesso a titolo precario, né l'acquisto, né l'affitto dei propri beni possono reggere. 

 

855. L'accordo dei privati non influisce sul diritto pubblico. 

 

46. Gaio, Sull'editto provinciale, libro X. 

 

Nessuno è obbligato a restituire qualcosa che sia stato estirpato a titolo di pena. 

 

856. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXX. 

 

Non si incorre in alcuna obbligazione dando un consiglio che non sia fraudolento; se, tuttavia, dovesse essere dato con 

intento fraudolento e ingannevole, ci sarà un'azione per frode. 

 

857. Il socio del mio socio non è mio. 

 

48. Paulus, Sull'editto, libro XXXV. 

 

Tutto ciò che è fatto o detto nella foga dell'ira non è considerato di alcun effetto, a meno che la perseveranza della parte in 

questione non riveli lo stato della sua mente. Perciò, quando una moglie ritorna dopo poco tempo, non si considera che sia 

stata divorziata. 

 

858. Ulpiano, Sull'editto, libro XXXV. 

 

L'imbroglio di una persona non costituisce motivo di azione per un'altra, quando questa non ne è stata colpita. 

 

859. Paulus, Sull'editto, libro XXXIX. 
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È esente da colpa chi è a conoscenza di una violazione della legge che viene commessa, ma non è in grado di impedirla. 

 

860. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XV. 

 

Nessuno è considerato acquisire qualcosa che è obbligato a consegnare ad un altro. 

 

861. Ulpiano, Sull'editto, libro XLIV. 

 

Non solo chi si nasconde è considerato non difendere una causa, ma anche chi, essendo presente, rifiuta di difendersi o non è 

disposto a procedere. 

 

862. Paulus, Sull'editto, libro XLII. 

 

Una persona ha il diritto di recuperare il denaro che ha pagato per errore, ma quando lo paga intenzionalmente è considerato 

una donazione. 

 

863. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XLVI. 

 

Nessuno può trasferire ad un altro un diritto che egli stesso non possiede. 

 

864. Gaio, Sui testamenti relativi all'Editto Urbano, Libro II. 

 

Non si considera commettere una frode chi fa ciò che ha diritto di fare. 

 

865. Lo stesso, Sui lasciti relativi all'Editto Urbano, Libro III. 

 

Nelle questioni dubbie, l'opinione più benevola dovrebbe sempre ottenere la preferenza. 

 

866. Lo stesso, Sull'Editto Principale, Libro XVIII. 

 

La buona fede non permette che lo stesso debito sia riscosso due volte. 

 

867. Ulpiano, Disputazioni, Libro II. 

 

Un'azione De peculia non è solitamente concessa contro un padre in casi criminali. 
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868. Lo stesso, Disputazioni, Libro III. 

 

Si decide che un erede ha la stessa autorità e gli stessi diritti che erano goduti dal defunto. 

 

869. Lo stesso, Disputazioni, Libro X. 

 

Si intende sempre dirigere qualcosa da fare chi non impedisce ad un altro di intervenire in suo favore. Se però qualcuno che 

non ha acconsentito dovesse ratificare una transazione, sarà passibile di un'azione su mandato. 

 

870. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Chiunque ha il diritto di riparare la propria casa, purché non lo faccia contro il consenso di un altro, su un terreno sul quale 

non ha diritto. 

 

871. Giuliano, Digesto, Libro VI. 

 

L'eredità non è altro che la successione ad ogni diritto goduto dal defunto. 

 

872. Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

Chiunque, senza intento fraudolento, procede al processo, non è ritenuto inadempiente al pagamento. 

 

873. Lo stesso, Digesto, Libro XXIX. 

 

Tutto ciò che si verifica raramente non deve essere considerato avventatamente nella transazione degli affari. 

 

874. Lo stesso, Digesto, Libro LIV. 

 

La specie di sofisma che i Greci chiamano "sillogismo conciso" è quella in cui da premesse che sono evidentemente vere, per 

mezzo di piccoli cambiamenti, si deducono conclusioni che sono chiaramente false. 

 

875. Lo stesso, Digesto, Libro LX. 

 

Marcello dice che cessa di essere debitore chi ottiene un'eccezione legale e non contraria all'equità naturale. 
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876. Lo stesso, Digesto, Libro LXXXVII. 

 

Quando una frase ha due significati, si deve accettare quello che è il più adatto al caso. 

 

877. Paulus, Sul recupero della dote. 

 

In ogni caso si deve osservare che quando la condizione di una persona offre un motivo per un vantaggio, e questo viene a 

mancare, anche il vantaggio scompare; ma quando l'azione lo richiede, chiunque può perseguirlo, e il motivo del vantaggio 

rimane. 

 

878. Lo stesso, a proposito dell'assegnazione dei liberti. 

 

Un vantaggio non viene conferito a una persona che non è disposta ad accettarlo. 

 

879. Lo stesso, Sui doveri del Proconsole, Libro II. 

 

Nessuno a cui sia stato conferito il diritto di condannare un colpevole a morte, o a qualsiasi altra punizione, può trasferire la 

sua autorità ad un altro. 

 

880. Lo stesso, Sui doveri del proconsole, Libro II. 

 

Tutto ciò che richiede un'indagine non può essere risolto per mezzo di una petizione. 

 

881. Javolenus, Sulle ultime opere di Labeo, Libro III. 

 

I profitti di qualsiasi tipo di proprietà possono essere dati in pegno. 

 

882. Quinto Muzio Scaevola, Regole. 

 

La tutela deriva dal diritto di eredità, tranne quando ci sono eredi di sesso femminile. 

 

883. Nessuno può nominare un tutore per qualcuno se non per i suoi propri eredi, o a meno che non avesse tali eredi al 

momento della sua morte, o li avrebbe avuti se fosse vissuto. 
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884. Si considera fatto con violenza quello che chiunque fa dopo essere stato proibito; e agisce clandestinamente chi procede 

all'insaputa dell'altra parte, se ha una controversia con lui, o pensa che ne avrà una. 

 

885. Tutto ciò che è dichiarato in un testamento in modo tale da non poter essere compreso, è come se non fosse stato 

menzionato affatto. 

 

886. Nessuno può avvantaggiare un altro a danno di un terzo, né con un accordo, né prescrivendo una condizione, né 

stipulando una convenzione. 

 

887. Papiniano, Domande, Libro I. 

 

Una condizione ingiusta non deve essere imposta da una persona ad un'altra. 

 

888. Papiniano, Domande, Libro III. 

 

Nessuno può cambiare idea a danno di un altro. 

 

889. Lo stesso, Domande, Libro XXIV. 

 

Nessuna transazione che richieda il consenso delle parti interessate può essere eseguita, a meno che non esista una prova 

effettiva e positiva di ciò. 

 

890. Lo stesso, Domande, Libro XXVIII. 

 

Gli atti leciti che non dipendono dal tempo o da una condizione, come, per esempio, l'emancipazione, la liberazione, 

l'accettazione di un'eredità, la scelta di uno schiavo, la nomina di un tutore, sono assolutamente annullati dall'aggiunta del 

tempo, o di una condizione. Occasionalmente, tuttavia, gli atti summenzionati diventano tacitamente operativi in circostanze 

che, se dichiarate apertamente, li renderebbero nulli. Infatti, quando qualcuno riconosce in modo assoluto di aver ricevuto 

qualcosa che gli è stato promesso sotto una condizione, la sua liberazione sarà considerata valida se la condizione 

dell'obbligazione dovesse essere adempiuta; dove invece la condizione della liberazione era espressamente dichiarata, la 

transazione non avrà alcuna forza o effetto. 

 

891. Lo stesso, Domande, Libro XXXI. 
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In generale, quando sorge una qualsiasi questione in riferimento ad una frode, si dovrebbe prendere in considerazione non ciò 

che l'attore ha nelle sue mani, ma ciò che avrebbe potuto avere, se non fosse stato per il suo avversario. 

 

892. Lo stesso, Domande, Libro XXXII. 

 

L'accertamento dell'esistenza della frode, secondo il diritto civile, non dipende sempre dall'evento, ma dal fatto che vi sia 

stata l'intenzione di commetterla. 

 

893. Lo stesso, Domande, Libro XXXIII. 

 

In tutte le questioni giuridiche, la specie ha la precedenza sul genere, e tutto ciò che ha riferimento ad esso è considerato di 

maggiore importanza. 

 

894. Lo stesso, Opinioni, Libro III. 

 

Ciò che viene inserito nei contratti allo scopo di eliminare l'ambiguità non pregiudica la Common Law. 

 

895. Lo stesso, Opinioni, Libro IX. 

 

Si considera donato tutto ciò che viene dato senza la costrizione della legge. 

 

896. Lo stesso, Definizioni, Libro II. 

 

Nessuno è considerato aver perso qualcosa se non gli apparteneva. 

 

897. Lo stesso, Domande, Libro V. 

 

Quando si paga più del dovuto, e non è possibile dedurre l'eccedenza, l'intero debito si intende non pagato, e la precedente 

obbligazione continuerà ad esistere. 

 

898. Colui nella cui onestà abbiamo confidato, deve per legge naturale ciò che deve per la Legge delle Nazioni. 

 

85. Lo stesso, Domande, Libro VI. 

 

Quando sorge un dubbio, è meglio decidere a favore della dote. 
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899. Non è un principio nuovo che ciò che è stato deciso una volta per essere valido, resterà in piedi; anche se può sorgere un 

caso in cui un inizio non avrebbe potuto essere fatto. 

 

900. Ogni volta che la ragione naturale, o il dubbio della legge si oppone all'equità, la moderazione deve essere osservata nel 

prendere una decisione. 

 

901. Lo stesso, Domande, Libro VII. 

 

La condizione di coloro che si impegnano in una causa non è solitamente peggiorata rispetto a quella che avrebbero avuto se 

non l'avessero intrapresa, ma per la maggior parte è migliorata. 

 

902. Lo stesso, Domande, Libro XIII. 

 

Nessuno, tentando di recuperare la sua proprietà, peggiora il suo caso, ma lo migliora. Infine, dopo la riunione dei figli, il 

diritto passa all'erede, e l'erede è anche responsabile in tutte le circostanze. 

 

903. Scaevola, Domande, Libro V. 

 

Nessuno si intende inadempiente quando il credito è nullo. 

 

904. Paulus, Domande, Libro X. 

 

Finché un testamento è valido, l'erede di diritto non è ammesso alla successione. 

 

905. Lo stesso, Domande, Libro XV. 

 

In tutte le questioni, e specialmente in quelle relative al diritto, si deve considerare l'equità. 

 

906. Lo stesso, Domande, Libro XVII. 

 

Quando una successione appartiene a qualcuno con un doppio diritto, se quello più recente dovesse essere respinto, rimarrà 

quello più antico. 

 

907. Scaevola, Opinioni, Libro V. 
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Se un copista sbaglia a trascrivere una stipulazione, ciò non impedisce che il debitore e il fideiussore siano responsabili. 

 

908. Marcianus, Trusts, Libro I. 

 

Un figlio sotto il controllo paterno non è considerato né per mantenere, né per recuperare, né per acquisire il possesso del suo 

peculium. 

 

909. Ulpianus, Trusts, Libro II. 

 

Non è usuale che la materia superflua vizi un documento. 

 

910. Lo stesso, Trusts, Libro VI. 

 

Nessuno dubita che debba essere considerato solvente colui che viene difeso. 

 

911. Marcianus, Trusts, Libro XII. 

 

Quando uno strumento è ambiguo, si deve considerare l'intenzione della parte che lo ha prodotto. 

 

912. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III. 

 

La sentenza di deportazione, da sola, priva una persona dei suoi beni, che vengono confiscati dall'erario. 

 

913. Lo stesso, Epitome del diritto, libro IV. 

 

Quando una proprietà è rivendicata da due persone sotto un titolo lucrativo, colui il cui titolo alla stessa è il più antico 

dovrebbe avere la preferenza. 

 

914. Venuleio, Stipulazioni, Libro XII. 

 

Nessuno può essere considerato disonesto chi non sa quanto dovrebbe pagare. 

 

915. Gaio, Regole, Libro I. 
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Ogni obbligazione contratta sotto una legge è annullata da una legge contraria. 

 

916. Paulus, Sulle inchieste giudiziarie. 

 

Quando la legge menziona il termine di due mesi, e la parte appare il sessantunesimo giorno, deve essere ascoltata; per 

questo l'imperatore Antonino e il suo Divino Padre dichiararono in un Rescritto. 

 

917. Ulpiano, Sull'Editto, Libro I. 

 

Chiunque commetta un atto contro l'ordine del Pretore è propriamente detto che ha violato l'Editto. 

 

918. Ha il diritto di rifiutare un'azione, che può anche concedere. 103. Paulus, Sull'Editto, Libro I. 

 

Nessuno può essere prelevato con la forza dalla propria casa. 

 

919. Ulpiano, Sull'Editto, Libro II. 

 

Quando vengono intentate due azioni, in una delle quali viene richiesta una grossa somma a titolo di risarcimento, e nell'altra 

viene mossa un'accusa infamante, quella che colpisce la reputazione della parte ha diritto alla preferenza. Ma quando 

entrambe le azioni sono tali che le sentenze marchieranno l'imputato con l'infamia, devono essere considerate entrambe della 

stessa importanza, anche se le somme coinvolte sono disuguali. 

 

920. Paulus, Sull'editto, libro I. 

 

Ogni volta che si richiede un'inchiesta giudiziaria, si deve ricorrere al Pretore. 

 

921. Lo stesso, Sull'Editto, Libro II. 

 

La libertà è un possesso di valore inestimabile. 

 

922. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro I. 

 

Nessuna azione legale può essere intentata contro uno schiavo. 

 

923. Paulus, Sull'Editto, Libro IV. 
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Nell'infliggere le pene, si deve sempre tener conto dell'età e dell'inesperienza del colpevole. 

 

924. Lo stesso, Sull'Editto, Libro V. 

 

Non è complice di un crimine chi non impedisce che venga commesso quando non è in grado di farlo. 

 

925. Lo stesso, Sull'Editto, Libro VI. 

 

Il minore è sempre incluso nel maggiore. 

 

926. Nessuno è considerato legalmente responsabile per un altro, a meno che non dia garanzie. 

 

927. Non si considera che un minore abbia acconsentito a qualcosa a suo danno. 

 

928. Quando due frasi di un contratto che si riferiscono alla stessa cosa non sono collegate, è sufficiente che una di esse sia 

rispettata. 

 

929. Il soccorso deve essere concesso alle donne per la loro protezione, ma non per consentire loro di imporsi più facilmente 

sugli altri. 

 

930. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro II. 

 

Un minore che è vicino all'età della pubertà è capace di furto e di commettere lesioni. 

 

931. Le azioni penali che derivano da violazioni della legge non passano contro l'erede, come, per esempio, quelle di furto, 

danno ingiusto, rapina con violenza e lesioni. 

 

932. Paulus, Sull'editto, libro VIII. 

 

Non fa differenza, per quanto riguarda il risultato, se qualcuno non ha diritto ad un'azione secondo la legge, o se può essere 

escluso da un'eccezione. 

 

933. Gaio, Sull'editto provinciale, libro III. 
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Una parte è inclusa nel tutto. 

 

934. Paulus, Sull'editto, libro IX. 

 

Quando le parole sono ambigue, si dovrebbe adottare il loro significato più probabile o ordinario. 

 

935. Lo stesso, Sull'Editto, Libro X. 

 

Quando qualcuno è liberato da un'obbligazione, si presume che il suo creditore abbia ricevuto il suo denaro. 

 

936. Non può essere considerato aver ottenuto qualcosa colui che, avendo fatto una stipulazione, può essere sbarrato da 

un'eccezione. 

 

937. Ulpiano, Sull'editto, libro XI. 

 

Nulla è così contrario al consenso, che è la base dei contratti in buona fede, come la forza e il timore; e approvare qualsiasi 

cosa di questo tipo è contrario alla buona morale. 

 

938. Non si approfitta di chi si conforma al diritto pubblico. 

 

939. Chi sbaglia non è considerato consenziente. 117. Paulus, Sull'editto, libro XI. 

 

Il Pretore considera il possessore di un bene sotto l'Editto come se prendesse il posto dell'erede sotto ogni aspetto. 

 

940. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XII. 

 

Chiunque sia in servitù non può acquisire la proprietà per usucapione; infatti, anche quando ne ha il possesso, non è 

considerato come possessore legale. 

 

941. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Non aliena chi semplicemente non riesce ad ottenere il possesso. 

 

942. Paulus, Sull'Editto, Libro XII. 
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Nessuno può lasciare al suo erede dei diritti che egli stesso non possiede. 

 

943. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XIII. 

 

Chi non fa ciò che dovrebbe è considerato come se avesse violato il suo dovere; e chi fa ciò che non dovrebbe fare è inteso 

come se non avesse fatto ciò che gli era stato imposto. 

 

944. Gaio, Sull'editto provinciale, libro V. 

 

La libertà è favorita sopra ogni cosa. 

 

945. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XIV. 

 

Nessuno può legalmente intentare una causa a nome di un altro. 

 

946. Un cambiamento temporaneo non pregiudica i diritti di una provincia. 124. Paulus, Sull'Editto, Libro XVI. 

 

Nelle transazioni in cui è richiesta non la parola, ma la presenza della parte, un muto che ha l'intelligenza può essere 

considerato rispondere. La stessa regola vale per uno che è sordo, perché anche lui può rispondere. 

 

947. Pomponio, nel Primo Libro dice: "Un pazzo occupa la stessa posizione di un assente". 

 

948. Gaio, Sull'Editto Provinciale, Libro V. 

 

Gli imputati sono considerati con maggior favore dei querelanti. 

 

949. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XV. 

 

Nessuno è un depredatore che paga il prezzo di ciò che ottiene. 

 

950. Chi acquisisce un liberto non diventa più ricco per questo motivo. 

 

951. Quando sorge una questione relativa alle rivendicazioni di due persone, è preferibile la posizione del possessore. 

 

952. Paulus, Sull'editto, libro XX. 
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Quando il Pretore concede un'azione contro un erede per la somma di cui ha beneficiato, è sufficiente che il calcolo sia fatto 

dal momento in cui la proprietà ottenuta con la frode del defunto è entrata nelle sue mani. 

 

953. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XIX. 

 

Quando due persone possiedono beni con lo stesso titolo, il possessore ha il vantaggio. 

 

954. Coloro che succedono all'intero diritto di qualcuno sono considerati occupare il posto dei suoi eredi. 129. Lo stesso, 

Sull'editto, libro XXI. 

 

Non è colpevole di frode il creditore che riceve quello a cui ha diritto. 

 

955. Quando la cosa principale cessa di esistere, scompaiono anche i suoi accessori. 130. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

Le azioni, e specialmente quelle penali, che hanno riferimento allo stesso soggetto, non si abrogano mai l'una con l'altra. 

 

956. Paulus, Sull'editto, libro XXII. 

 

Chiunque rinunci fraudolentemente al possesso è giudicato come possessore, perché la sua frode lo rende responsabile come 

possessore. 

 

957. Gaio, Sull'editto provinciale, libro VII. 

 

L'ignoranza è classificata come negligenza. 

 

958. Lo stesso, Sull'editto provinciale, libro VIII. 

 

La nostra condizione può essere migliorata dai nostri schiavi, ma non può essere resa peggiore. 

 

959. Ulpiano, Sull'Editto, Libro XXI. 

 

I creditori non sono defraudati quando nulla viene acquisito dal loro debitore, ma solo quando la sua proprietà viene 

diminuita. 
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960. Nessuno può migliorare la sua condizione per mezzo di un crimine. 135. Lo stesso, Sull'editto, libro XXIII. 

 

Non si può consegnare una proprietà che non esiste o che non è considerata come inclusa nel contratto. 

 

961. Paulus, Sull'Editto, Libro XVIII. 

 

La buona fede concede al possessore quanto gli spetta realmente, quando la legge non lo impedisce. 

 

962. Ulpiano, Sull'editto, libro XXV. 

 

Chi ottiene qualcosa con l'autorità di un tribunale è un possessore in buona fede. 

 

963. Paulus, Sull'editto, libro XXVII. 

 

Ogni eredità, anche se è entrata successivamente, è considerata come accettata al momento della morte del defunto. 

 

964. La gravità di un reato non aumenta mai a causa del tempo trascorso da quando è stato commesso. 

 

965. Gaio, Sull'Editto del Pretore Urbano. 

 

Tutti i diritti d'azione che si estinguono per morte o per decorso del tempo continuano ad esistere quando sono stati portati in 

giudizio una volta. 

 

966. Non si considera assolutamente appartenente a nessuno nulla di cui egli possa essere privato da qualche evento. 140. 

Ulpiano, Sull'editto, libro LVI. 

 

L'assenza di colui che è fuori per affari per lo Stato non deve pregiudicare né lui, né nessun altro. 

 

967. Paulus, Sull'Editto, Libro LIV. 

 

Tutto ciò che è stabilito contro una norma di legge non deve diventare un precedente. 

 

968. Due eredi di una stessa persona non possono diventare ciascuno erede del suo intero patrimonio. 142. Lo stesso, 

Sull'editto, libro LVI. 
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Chi tace non sempre confessa, tuttavia è vero che non nega. 

 

969. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXII. 

 

Tutto ciò che impedirà alle persone che hanno stipulato un contratto, impedirà anche ai loro successori. 

 

970. Paulus, Sull'Editto, Libro LXII. 

 

Tutto ciò che è lecito non è sempre onorevole. 

 

971. Nelle stipulazioni si deve considerare il tempo in cui si è contratto. 145. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVI. 

 

Nessuno è considerato frodare coloro che sono a conoscenza dei fatti, e danno il loro consenso. 

 

972. Paulus, Sull'Editto, Libro LXII. 

 

Qualunque cosa abbia fatto qualcuno mentre era schiavo non può giovargli dopo essere diventato libero. 

 

973. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXIV. 

 

Le questioni speciali sono sempre incluse in quelle generali. 

 

974. Paulus, Sull'Editto Breve, Libro XVI. 

 

Quando l'effetto di qualcosa va a beneficio di tutte le parti in causa, ognuna di esse deve anche sostenere la sua parte di spesa. 

 

975. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXVII. 

 

Chiunque tragga profitto dagli atti di un altro dovrebbe garantirli. 

 

976. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXVIII. 

 

La posizione giuridica di colui che ha commesso una frode per ottenere il possesso o la detenzione di beni, e quella di colui 

che l'ha commessa per evitare di avere il possesso o la detenzione di beni, è necessariamente la stessa. 
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977. Paulus, Sull'editto, libro LXIV. 

 

Nessuno commette un torto contro un altro se non fa qualcosa che non ha il diritto di fare. 

 

978. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

E' nostra abitudine perseguire come crimine tutto ciò che si compie con la violenza pubblica o privata. 

 

979. Chi ordina di privare una persona del possesso, la priva di esso. 

 

980. La ratifica della commissione di un reato assomiglia all'ordine di commetterlo. 

 

981. Nei contratti che comportano frode o buona fede, l'erede è responsabile per intero. 

 

982. Paulus, Sull'editto, libro LXV. 

 

Noi diventiamo responsabili nello stesso modo in cui, d'altra parte, siamo sciolti dai contratti; poiché come acquisiamo la 

proprietà con certi metodi, la perdiamo anche con gli stessi mezzi. Pertanto, come il possesso non può essere ottenuto se non 

con l'intenzione e lo sforzo corporeo, così, nessuno può essere perso, a meno che entrambe queste cose esistano. 

 

983. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXX. 

 

Quando le parti di una causa sono colpevoli dello stesso crimine, l'attore si trova in svantaggio, e la posizione del possessore 

è preferibile; come nel caso in cui un'eccezione è presentata a causa della frode dell'attore, e una risposta non è concessa a 

quest'ultimo, anche se il convenuto ha commesso una frode nella stessa transazione. 

 

984. A colui che non è colpevole dovrebbe essere permesso di riscuotere una pena dalla controparte. 155. Paulus, Sull'editto, 

libro LXV. 

 

Una persona è responsabile del proprio atto, e non dovrebbe pregiudicare il suo avversario. 

 

985. Non è considerato violento colui che si avvale di un proprio diritto, e che propone un'azione ordinaria in giudizio. 

 

986. Nei casi penali, si dovrebbe adottare la costruzione più benevola. 
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987. Ulpiano, Sull'editto, libro LXX. 

 

Nessuno può essere costretto a difendere un altro contro la sua volontà. 

 

988. Chiunque può dire che la parte a cui concediamo azioni ha molto più motivo di invocare un'eccezione. 

 

989. Quando una persona succede ad un'altra, non è giusto che ciò che avrebbe potuto pregiudicare l'individuo a cui è 

succeduto non pregiudichi anche lui. 

 

990. In generale, un acquirente dovrebbe avere lo stesso diritto di intentare un'azione, o di difenderla, che ha il venditore. 

 

991. Ciò che è concesso a qualcuno per il suo proprio beneficio non gli è elargito se egli rifiuta di accettarlo. 157. Lo stesso, 

Sull'editto, libro LXXI. 

 

Quando un crimine o un'offesa non è classificato come atroce, sarà perdonato in coloro che lo commettono, se, come schiavi, 

hanno obbedito ai loro padroni; o quando i colpevoli hanno obbedito a coloro che prendono il posto dei padroni, come, per 

esempio, guardiani e curatori. 

 

992. Chiunque commetta una frode allo scopo di rinunciare al possesso è considerato ancora in possesso. 

 

993. Nei contratti, i successori di coloro che si sono resi colpevoli di frode sono responsabili non solo per gli eventuali 

profitti che possono ottenere, ma anche per l'intera somma; vale a dire, ognuno sarà responsabile della sua parte come erede. 

 

994. Gaio, Sull'editto provinciale, libro XXVI. 

 

Il creditore che permette la vendita di un bene dato in pegno perde il suo diritto di pegno. 

 

995. Paulus, Sull'Editto, Libro VII. 

 

Possiamo avere diritto alla proprietà in virtù di diversi obblighi, ma essa non può appartenerci con diversi titoli. 

 

996. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LXXVI. 

 

Una cosa è vendere e un'altra è acconsentire che il venditore venda. 
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997. Tutto ciò che è fatto pubblicamente da una maggioranza è considerato come fatto da tutte le parti interessate. 

 

998. E' assurdo che una persona a cui è stato devoluto un tratto di terra abbia un titolo migliore di quello dell'erede o dello 

stesso testatore se fosse vivo. 

 

999. Lo stesso, Sull'Editto, Libro LXXVII. 

 

Era una regola adottata dal diritto civile che ogni volta che una parte interessata impedisce l'adempimento di una condizione, 

questa è considerata come se fosse stata adempiuta. Questo vale per le concessioni di libertà, i lasciti e la nomina degli eredi; 

e, secondo questa regola, anche le stipulazioni diventano operative, quando, per l'atto del promissario, il stipulante è impedito 

di adempiere alla condizione. 

 

1000. Paulus, Sull'editto, libro LXX. 

 

Qualsiasi atto compiuto per necessità non dovrebbe essere citato come precedente. 

 

1001. Ulpiano, Sull'editto, libro LV. 

 

Quando una persona ha il diritto di dare qualcosa, ha anche il diritto di venderla e di alienarla. 

 

1002. Paulus, Sull'editto, libro LI. 

 

Le cause che comportano una pena, e che sono state intentate una volta, possono essere trasmesse contro gli eredi. 

 

1003. Ulpiano, Sull'Editto, Libro LIII. 

 

Chi può alienare la proprietà può anche acconsentire alla sua alienazione. Ma quando il diritto di donarla non è concesso a 

una persona, si deve adottare la regola che la sua volontà non deve essere considerata, anche se acconsente alla sua donazione 

da parte di un altro. 

 

1004. Paulus, Sull'editto, libro XLVIII. 

 

Chi difende il caso di un altro non è mai considerato solvibile. 

 

1005. Lo stesso, Sull'Editto, Libro XLIX. 
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Tutto ciò che, al momento in cui è stato dato, non diventa proprietà di colui che lo riceve, non è considerato come se fosse 

stato dato affatto. 

 

1006. Una parte che fa qualcosa per ordine di un giudice non è considerata come se avesse commesso una frode, perché era 

obbligata ad obbedire. 

 

1007. Lo stesso, Su Plauzio, Libro I. 

 

Dovrebbe essere perseguita quella strada che offre la prospettiva della soluzione più equa. 

 

1008. Ogni questione dubbia deve essere interpretata secondo l'intenzione delle parti in causa. 

 

1009. Lo stesso, Su Plauzio, Libro II. 

 

Commette un torto chi ordina di commetterlo. Non è invece da biasimare chi è costretto ad obbedire. 

 

1010. Tutto ciò che è in sospeso non è considerato esistente. 170. Lo stesso, Su Plauzio, Libro III. 

 

Qualsiasi atto di un magistrato che non abbia alcun riferimento ai suoi doveri giudiziari è nullo. 

 

1011. Lo stesso, Su Plauzio, Libro IV. 

 

Nessuno è responsabile di un debito per il fatto che può riscuotere da un altro ciò che ha pagato per lui. 

 

1012. Lo stesso, Su Plauzio, Libro V. 

 

In un contratto di vendita, ogni frase di dubbio significato è interpretata contro il venditore. 

 

1013. Una pretesa ambigua deve essere interpretata in modo da essere favorevole all'attore. 173. Lo stesso, Su Plauzio, Libro 

VI. 

 

Quando una sentenza viene pronunciata contro qualcuno nella misura dei suoi mezzi, non bisogna estorcergli tutto ciò che 

aveva; ma si deve osservare la regola della legge che non permette di ridurlo in povertà. 
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1014. Quando in una legge si trova l'espressione: "Dovrai restituire", anche i profitti devono essere restituiti, anche se ciò non 

è espressamente previsto. 

 

1015. Ognuno è pregiudicato dal proprio ritardo nel pagamento, regola che si osserva quando due debitori sono solidalmente 

responsabili. 

 

1016. E' colpevole di frode colui che esige una cosa che è obbligato a restituire. 

 

1017. Lo stesso, Su Plauzio, Libro VIII. 

 

Può agire chi appare già in grado di soddisfare la condizione. 

 

1018. Tutto ciò che una persona non può avere, anche se lo desidera, non può rifiutare. 175. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XI. 

 

Uno schiavo non può compiere alcun dovere che le leggi richiedono sia compiuto da persone libere. 

 

1019. Non dovrei essere in condizioni migliori della persona da cui derivano i miei diritti. 176. Lo stesso, Su Plauzio, Libro 

XIII. 

 

A nessuno è concesso il privilegio di fare da solo ciò che può essere fatto pubblicamente attraverso un magistrato; e questo è 

prescritto per evitare occasioni di promuovere il disordine. 

 

1020. Il valore della libertà e della relazione è senza limiti. 177. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XIV. 

 

Colui che succede ai privilegi o alla proprietà di un altro dovrebbe avvalersi dei diritti legali del suo predecessore. 

 

1021. Non si deve accusare di frode chi ignora la ragione per cui non dovrebbe intentare un'azione. 178. Lo stesso, Su 

Plauzio, Libro XV. 

 

Quando la cosa principale non esiste più, anche i suoi accessori, in generale, cessano di esistere. 

 

1022. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVI. 

 

Quando l'intenzione di una persona che concede la manomissione è oscura, una decisione dovrebbe essere resa a favore della 

libertà. 



3713 
 

 

1023. Lo stesso, Su Plauzio, Libro XVII. 

 

Tutto ciò che viene pagato per ordine di un creditore è lo stesso che se fosse stato pagato a quest'ultimo stesso. 

 

1024. Lo stesso, Su Vitellio, Libro I. 

 

Se nessuno accetta un'eredità, la forza del testamento è interamente distrutta. 

 

1025. Lo stesso, Su Vitellius, Libro III. 

 

Quando il titolo di proprietà non può conferire a nessuno, nessuna obbligazione può indurlo a farlo. 

 

1026. Marcello, Digesto, Libro XIII. 

 

Sebbene le formalità richieste dalla legge non siano facilmente modificabili, tuttavia si dovrebbe concedere il sollievo quando 

l'equità lo richiede chiaramente. 

 

1027. Celso, Digesto, Libro VII. 

 

La scusa di una paura vuota non è una scusa legale. 

 

1028. Lo stesso, Digesto, Libro VIII. 

 

Non è vincolante nessun obbligo che sia impossibile. 

 

1029. Lo stesso, Digesto, Libro XII. 

 

Nulla può essere richiesto prima del tempo in cui può essere consegnato, secondo il corso naturale delle cose; e quando la 

data di pagamento è inserita in un'obbligazione, essa non può essere riscossa se non è trascorso il tempo. 

 

1030. Lo stesso, Digesto, Libro XVI. 

 

Quando qualcuno lascia la moglie incinta, non è considerato morto senza figli. 
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1031. Lo stesso, Digesto, Libro XVII. 

 

Dove due cose contraddittorie sono ordinate in un testamento, nessuna delle due sarà valida. 

 

1032. Ciò che è proibito dalla natura delle cose non può essere confermato da nessuna legge. 189. Lo stesso, Digesto, Libro 

XIII. 

 

Non si presume che un minore dia il suo consenso, o che lo rifiuti, a causa della sua età; poiché l'autorità del suo tutore è 

necessaria in qualsiasi questione che richieda conoscenza o giudizio. 

 

1033. Lo stesso, Digesto, Libro XXIV. 

 

Tutto ciò che viene sfrattato non è incluso nella proprietà. 

 

1034. Lo stesso, Digesto, Libro XXXIII. 

 

Neratius, essendo stato consultato per sapere se un privilegio concesso dall'imperatore ad una persona che egli credeva 

vivente, ma che in realtà era già morta, dovesse essere considerato efficace, rispose che non gli sembrava che l'imperatore 

l'avrebbe concesso se avesse saputo che il beneficiario era morto, ma ancora che si doveva accertare da lui stesso, in che 

misura egli intendesse che il privilegio fosse applicabile. 

 

1035. Marcello, Digesto, Libro XXIX. 

 

La proprietà che non può essere divisa sarà dovuta per intero dagli eredi, come individui. 

 

1036. In questioni ambigue, non è meno giusto che sicuro adottare l'interpretazione più benevola. 

 

1037. Celso, Digesto, libro XXXVIII. 

 

Quasi tutti i diritti degli eredi sono considerati come se fossero diventati tali immediatamente dopo la morte del testatore. 

 

1038. Modestino, Differenze, Libro VI. 

 

Coloro che diventano eredi per un lontano grado di parentela con il defunto sono considerati non meno eredi che se fossero 

stati di primo grado. 
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1039. Lo stesso, Differenze, Libro VII. 

 

Le cose chiaramente indicate sono pregiudizievoli; altre no. 

 

1040. Lo stesso, Regole, Libro VIII. 

 

Alcuni privilegi sono reali e altri personali. I primi si trasmettono all'erede; quelli che sono personali non gli passano. 

 

1041. Lo stesso, sul rito del matrimonio. 

 

Nelle unioni matrimoniali si deve considerare non solo ciò che è lecito, ma anche ciò che è onorevole. 

 

1042. Javolenus, Su Cassio, Libro XIII. 

 

La frode commessa da un tutore, che sia solvibile o meno, non dovrebbe pregiudicare i diritti del suo pupillo in un interdetto, 

o in qualsiasi altro procedimento legale. 

 

1043. Lo stesso, Epistole, Libro VI. 

 

Non può essere considerato esente da frode colui che rifiuta di obbedire all'ordine di un magistrato. 

 

1044. Lo stesso, Epistole, Libro VII. 

 

Quando una decisione non può essere presa senza causare danni, si dovrebbe adottare il metodo che produce la minore 

ingiustizia possibile. 

 

1045. Lo stesso, Epistole, Libro X. 

 

Ogni disposizione contenuta in un testamento non è considerata avere alcun effetto, a meno che non fosse valida al momento 

in cui è stata fatta. 

 

1046. Lo stesso, Epistole, Libro XI. 

 

Ogni definizione nel diritto civile è soggetta a modifiche, perché una piccola discrepanza può renderla inapplicabile. 
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1047. Pomponio, Su Quinto Muzio, Libro VIII. 

 

Colui che subisce un danno per sua colpa non è considerato danneggiato. 

 

1048. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXVIII. 

 

È meno vantaggioso avere un diritto di azione che avere la proprietà che ne è oggetto. 

 

1049. Lo stesso, Su Quinto Muzio, Libro XXXIX. 

 

Accade spesso che la proprietà di cui possiamo, in determinate circostanze, essere privati, sia in una condizione tale da non 

poterci essere sottratta. Quindi, se siamo diventati responsabili nei confronti dell'erario per aver gravato un tratto di terra, 

possiamo talvolta intentare un'azione per recuperarlo, alienarlo e imporre una servitù su di esso. 

 

1050. Lo stesso, su vari passaggi, libro IX. 

 

È giusto e conforme al diritto delle nazioni che nessuno, commettendo un danno, possa arricchirsi a spese di un altro. 

 

1051. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro I. 

 

Quando una questione è stata decisa, è considerata come vera. 

 

1052. Paulus, Sulla Lex Julia et Papia, Libro XIII. 

 

Nessuno può essere considerato come se avesse perso qualcosa che non ha mai avuto. 

 

1053. Ulpiano, Sulla Lex Julia et Papia, Libro IV. 

 

Noi, in una certa misura, paragoniamo la schiavitù alla morte. 

 

1054. Licinio Rufino, Regole, Libro II. 

 

Quando la nomina di un erede è nulla fin dall'inizio, non può essere resa valida dal trascorrere del tempo. 
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1055. Paulus, Sull'Editto, Libro LXIX. 

 

Uno schiavo non può assentarsi per affari di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


